it.office
Questo è il numero 14 del notiziario it.office, distribuito sui newsgroup:
~ microsoft.public.it.office
~

microsoft.public.it.office.access

~

microsoft.public.it.office.excel

~

microsoft.public.it.office.frontpage

~

microsoft.public.it.office.outlook

~

microsoft.public.it.office.powerpoint

~

microsoft.public.it.office.project

~

microsoft.public.it.office.word

e via e-mail agli utenti che ne hanno fatto richiesta.
Il notiziario corrente ed i precedenti numeri possono essere consultati in formato PDF alla pagina:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker/community/mvp/progetto_rio.mspx
del sito Microsoft iW (Information Workers) oppure alla pagina:
~

http://www.riolab.org/itoffice.asp

di RIOlab, sito ufficiale del gruppo RIO – Risorse in italiano per gli utenti di office.
Chiunque desideri ricevere il notiziario al proprio indirizzo e-mail può farne richiesta all’indirizzo di posta
elettronica: it.office@mvps.org (oggetto: richiesta it.office).
A quanti sceglieranno questa forma di consultazione il notiziario sarà inviato in anteprima rispetto alla
pubblicazione sui newsgroup.
Al fine di migliorare la qualità e l’utilità del notiziario, vi chiediamo di collaborare, segnalandoci errori,
indicando risorse omesse e, più in generale, fornendo consigli e suggerimenti all’indirizzo di posta
elettronica:
it.office@mvps.org (oggetto: suggerimenti it.office ).
Questo numero presenta qualche novità rispetto alle precedenti edizioni.
Il 22.10.2005, in concomitanza con Smau 2005, è stato inaugurato il sito www.riolab.org
A partire da questo numero, introduciamo la nuova sezione:
Novità su http://www.riolab.org nella quale segnaleremo i nuovi articoli pubblicati sul sito.
Sezione I Newsgroup. Le sottosezioni:
Accedere ai newsgroup
Cercare risposte nei newsgroup
Partecipare ai newsgroup
Statistiche dei newsgroup
possono essere lette visitando RIOlab: http://www.riolab.org

Buona lettura e Buone Feste a tutti!
RIO
Risorse in italiano per gli utenti di office
rio@mvps.org

it.office.14

-

27 dicembre 2005

Notiziario degli MVP di Office. A cura del gruppo RIO – Risorse in italiano per gli utenti di Office

Premessa
it.office è a cura degli MVP di Office in lingua italiana e del gruppo RIO - Risorse in italiano per gli utenti di
Office, con la collaborazione di utenti dei newsgroup.
it.office non coinvolge in alcun modo Microsoft.

Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:
Giovanna Arcadu, Maurizio Borrelli [MVP], Ivano Chiappa, Calogero Cosentino (cucchiaino), Maurizio Lettieri
(Mao),Tiziano Marmiroli [MVP], Patrizia Monti (Pat), Cinzia Pagani, Ignazio Putignano, Saoche, Giorgio
Rancati [MVP], Roberto Restelli [MVP].

Indice
1 I Newsgroup .................................................................................................................................................. 2
Accedere ai newsgroup ............................................................................................................................ 2
Cercare risposte nei newsgroup................................................................................................................ 2
Partecipare ai newsgroup ......................................................................................................................... 2
Statistiche dei newsgroup ......................................................................................................................... 2
Argomenti più interessanti discussi nel periodo Settembre ÷ Novembre 2005 ........................................... 2
2 I Prodotti ...................................................................................................................................................... 10
Aggiornamenti ........................................................................................................................................ 10
3 Le Risorse ................................................................................................................................................... 11
Gli articoli del supporto tecnico ............................................................................................................... 11
Risorse Microsoft.................................................................................................................................... 13
Altre risorse ............................................................................................................................................ 15
4 Novità su http://www.riolab.org .................................................................................................................. 17
Il gruppo RIO - Risorse in italiano per gli utenti di office........................................................................... 18

It.office.14 – Pag. 1

1 I Newsgroup
Accedere ai newsgroup
~

http://www.riolab.org/newsgroup.asp#accedere

Cercare risposte nei newsgroup
~

http://www.riolab.org/newsgroup.asp#cercare

Partecipare ai newsgroup
~

http://www.riolab.org/newsgroup.asp#partecipare

Statistiche dei newsgroup
~

http://www.riolab.org/statisticheNG.asp

Argomenti più interessanti discussi nel periodo Settembre - Novembre 2005
Questa sezione riporta i riferimenti ai principali argomenti discussi nei newsgroup nei mesi di Settembre,
Ottobre e Novembre 2005. Per ciascuno di essi viene indicato il titolo (oggetto) del post originale, chi ha
aperto il thread, e la data di apertura. Segue l’eventuale indicazione del’argomento trattato, ed il
collegamento all’archivio di Google/Gruppi per poter recuperare i messaggi del thread.
I criteri in base ai quali è effettuata la selezione sono diversi: messaggi che presentano soluzioni originali o
che mostrano possibilità applicative in nuovi ambiti d'attività lavorativa e/o di studio, che affrontano problemi
connessi con l'introduzione di nuove versioni/aggiornamenti o che forniscono informazioni, anche sotto
forma di collegamenti, a modelli, tecniche e soluzioni riutilizzabili.
Caratteristica comune ai thread selezionati è quella di rimandare a soluzioni complete al problema posto con
spiegazioni di dettaglio per l‘applicazione.
microsoft.public.it.office:
"Strumento 'sniffer' per Office installati?" :: OxygeN :: 08 Sett 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=dfp8ce$fsu$1@mophus.csi.it
"Office vs Lotus Notes" :: Paddy :: 04 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=rIr0f.43453$TR5.48@news.edisontel.com
"Informazione su stili e modelli" :: Satmu :: 13 Ott 2005
[Stile predefinito in Word]
~ http://www.google.it/groups?threadm=u2cMXo9zFHA.736@tk2msftngp13.phx.gbl
"Service Pack 2 di Office - Codice errore: 0x51F" :: Ombromanto :: 14 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=54DA17D8-AA3C-46D2-87A1-95A0352E7AEB@microsoft.com
"Licenze oem" :: mirto :: 23 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=435af66d$0$20497$4fafbaef@reader4.news.tin.it
"Supporto per caratteri giapponesi office 2000 italiano" :: Michiko :: 23 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=3C6CC8A8-9698-4630-86E3-B8E151E9BE96@microsoft.com
"Word" :: Daniela :: 23 Ott 2005
[problemi all'avvio di Word]
~ http://www.google.it/groups?threadm=OK8k2u$1FHA.2072@TK2MSFTNGP14.phx.gbl
"Apertura di documenti Word e/o Excel su piu' finestre" :: Bonato Pierantonio :: 26 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=#yEmuBg2FHA.1188@TK2MSFTNGP12.phx.gbl
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"[Info] MSKB - Messaggi e codici di errore" :: Dany :: 29 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=edy%23fZG3FHA.3244@tk2msftngp13.phx.gbl
"Stampa unione" :: nick :: 22 Nov 2005
[stampa unione con allegati]
~ http://www.google.it/groups?threadm=1132683809.737731.278450@f14g2000cwb.googlegroups.com

microsoft.public.it.office.access:
"Proprietà tabella da codice" :: Piercarlo :: 04 Sett 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=B63305B7-6E3E-44F8-91CC-F7B8E9AA1458@microsoft.com
"Domanda per formula in query" :: Ben Wilson Rosso :: 08 Sett 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=u80Ue.56179$F23.715546@twister2.libero.it
"Aprire File Excel Word ma con password" :: Filippo Quaranta :: 09 Sett 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=e$T95eYtFHA.3236@TK2MSFTNGP14.phx.gbl
"Non visualizza le immagini nel campo OLE" :: Mariolino :: 13 Sett 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=5E3CE42B-4C3B-4AF7-9512-9976E6F1146B@microsoft.com
"Conteggio record in maschera" :: mirko :: 14 Sett 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=020D8361-71DD-459A-916D-F415CF1891F8@microsoft.com
"Specifiche di Importazione" :: Xymox :: 19 Sett 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=ujTW3oPvFHA.720@TK2MSFTNGP15.phx.gbl
"Trovare numeri mancanti in un campo" :: luca sangiorgio :: 20 Sett 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=B0452D5A-3612-4A9E-8F34-A91813A22531@microsoft.com
"Subquery per contare i pezzi scarti??" :: alessandro :: 22 Sett 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=E5922DCE-4BA3-4A2E-944A-9D42B39DFD00@microsoft.com
"Settare opzione menù completi ... a codice" :: Oscar Manfredini :: 22 Sett 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=kYCYe.15637$Jr.246115@twister2.libero.it
"E' possibile fare una ricerca delle minuscole ?" :: Giuseppe :: 24 Sett 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=9ScZe.11252$kA.583051@news3.tin.it
"Mostrare 20 risultati" :: mrjx :: 29 Sett 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=YvN_e.1161$ID6.19926@twister2.libero.it
"Confronto tra due tabelle" :: Stinger :: 30 Sett 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=1128067849.409416.302250@g47g2000cwa.googlegroups.com
"Come disattivare la personlizzazione della barra dei menu in base all'utente" :: Angelo :: 05 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=ubJXpxYyFHA.3892@TK2MSFTNGP12.phx.gbl
"Query e variabili globali" :: P :: 10 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=Ow13kGXzFHA.4032@TK2MSFTNGP15.phx.gbl
"Cancellare un file con kill mi dà errore" :: Angelo :: 10 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=eHfqVSbzFHA.2424@TK2MSFTNGP12.phx.gbl
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"Ricerca duplicati in 2 colonne" :: impie :: 10 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=1128959337.156418.314990@o13g2000cwo.googlegroups.com
"Contare il numero di record che contengono un determinato valore" :: NiC0l4 :: 11 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=434baf9c$0$13355$4fafbaef@reader2.news.tin.it
"Import file ti testo" :: Pedro :: 14 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=OVyo46M0FHA.904@tk2msftngp13.phx.gbl
"Query su db collegato" :: Luigi :: 24 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=591D69F6-B37D-45DD-AA3C-DD111C2E8FBE@microsoft.com
"Lentezza scorrimento form in access 2003" :: Filippo Quaranta :: 25 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=Ofsd3lY2FHA.472@TK2MSFTNGP15.phx.gbl
"Individuare un numero all'interno di una stringa" :: Walter :: 25 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=27482570-3E16-4F08-A3E2-44B65FF9DA54@microsoft.com
"Etichette" :: Franco :: 25 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=eB3w%23%23Y2FHA.3228@TK2MSFTNGP15.phx.gbl
"Anteprima Report" :: Franco :: 28 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=47264BF9-C297-47EC-A3E0-F7F83D283C3D@microsoft.com
"Chiamata di funzioni e routine" :: Fabio Benussi :: 30 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=4364b272$0$24643$4fafbaef@reader3.news.tin.it
"Somma dei record uguali" :: Giacomo :: 02 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=mn.13cd7d5bfda78915.33253@hotmail.it
"Come sapere se il campo ha il focus?" :: Filippo Quaranta :: 05 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=exhPfXe4FHA.744@TK2MSFTNGP10.phx.gbl
"Query da Access a Word" :: Alessio :: 08 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=%238yoFdF5FHA.2092@TK2MSFTNGP12.phx.gbl
"Formattazione condizionale e colori extra" :: Ascorbic :: 11 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=bjt9n1dcnp3k4h67ot9tl1s5d7h3p91r3r@4ax.com
"Elimina directory" :: pileggi :: 11 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=522B5698-4BCD-44FB-8283-AC6D1BC5047B@microsoft.com
"Runtime Access 2000" :: Carmine Cospite :: 13 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=9929C46F-1E91-4F83-B482-40DEC5D6282D@microsoft.com
"Reimpostare il contatore" :: Franco :: 14 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=%23j2Cf%23V6FHA.2012@TK2MSFTNGP14.phx.gbl
"Rimuovere conferma operazioni su tabelle" :: Filippo Piazza :: 16 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=OcghYzp6FHA.3880@TK2MSFTNGP12.phx.gbl
"Evidenziazione e numero valori in tabella" :: Marco :: 17 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=O$HsAX16FHA.636@TK2MSFTNGP10.phx.gbl
"Spessore linee" :: Davids :: 21 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=OLEEzVq7FHA.4076@tk2msftngp13.phx.gbl
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"Aggiungere un campo numerico (percentuale) ad una tabella" :: Netadict :: 22 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=ez%23KaT57FHA.2676@TK2MSFTNGP15.phx.gbl
"Come creare uno scadenzario" :: Saro :: 24 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=Od2X6tM8FHA.476@TK2MSFTNGP15.phx.gbl
"Contare le occorrenze in una stringa" :: Filippo Quaranta :: 25 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=uTNAXec8FHA.3592@TK2MSFTNGP12.phx.gbl
"Errore oggetto MSysDB" :: Filippo Quaranta :: 29 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=OCqctMI9FHA.2676@TK2MSFTNGP15.phx.gbl

microsoft.public.it.office.excel:
“N° MAX in una stringa“ :: Maurizio :: 01 Sett 2005

~

www.google.it/groups?threadm=eiLF8VwrFHA.3596@TK2MSFTNGP15.phx.gbl

“Consiglio su come programmare“ :: GioeleDieci :: 05 Sett 2005

~

www.google.it/groups?threadm=9090C6E7-EA2D-4DBC-9216-2CF882BBB002@microsoft.com

“Underline in Formato > Cella“ :: PaoloB :: 06 Sett 2005

~

www.google.it/groups?threadm=uTvU1btsFHA.1204@TK2MSFTNGP15.phx.gbl

“Selezionare un gruppo di valori “ :: v.vicarelli@… :: 06 Sett 2005

~

www.google.it/groups?threadm=5DBBFC56-370E-460F-AD80-36648CD0BCF5@microsoft.com

“Percentuali“ :: mauri :: 07 Sett 2005
~ www.google.it/groups?threadm=dfmv73$cbu$1@newsread.albacom.net
“Indici "dinamici" per calcoli aritmetici e altre domande“ :: Giuseppe R. :: 12 Sett 2005

~

http://www.google.it/groups?threadm=uq2Yk95tFHA.3188@TK2MSFTNGP14.phx.gbl

“Convalida dati (ancora!)“ :: robertoS :: 12 Sett 2005

~

www.google.it/groups?threadm=Os$Z7b9tFHA.3424@tk2msftngp13.phx.gbl

“Estrarre nomi dei fogli“ :: p.stat@... :: 15 Sett 2005
~ www.google.it/groups?threadm=1126782950.208100.255880@z14g2000cwz.googlegroups.com
“Superenalotto “ :: Cristiano Lippi :: 16 Sett 2005

~

www.google.it/groups?threadm=EC90292B-01CC-40F6-B30B-26AFE3F203B6@microsoft.com

“Presenza media di un numero in una colonna di numeri“ :: asmatar :: 17 Sett 2005
~ www.google.it/groups?threadm=1j6pkethy8qyt.dlg@spv.it
“Rif.Colonna() in lettere...“ :: Kirk :: 18 Sett 2005

~

www.google.it/groups?threadm=up05qa9uFHA.3780@TK2MSFTNGP10.phx.gbl

“Pianificazione automatica dei turni di lavoro “ :: snooze :: 18 Sett 2005

~

www.google.it/groups?threadm=350F296E-E9EC-435B-B5DF-6308B2C0B1F8@microsoft.com

“Excel office 97 “ :: Gabriele Monti :: 19 Sett 2005
~ www.google.it/groups?threadm=OyBXe.12252$Do5.784408@news4.tin.it
“Sommare le singole cifre di un numero“ :: Claudio :: 20 Sett 2005

~

www.google.it/groups?threadm=1127221173.191243.276320@z14g2000cwz.googlegroups.com

“Formula per nome foglio“ :: Netadict :: 23 Sett 2005
~ www.google.it/groups?threadm=dh0noc$vsn$1@news.ngi.it
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“Cancellare righe inutilizzate “ :: Andrea :: 30 Sett 2005

~

www.google.it/groups?threadm=R9b%e.5107$133.4057@tornado.fastwebnet.it

"Combinazioni Vincolate" :: p.s...@tiscali.it :: 27 Ott 2005
~ http://groups.google.com/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_thread/thread/2cf9695001d4fcec/
dd29cdb2a55db992
"Dividere testo di una cella in più celle" :: pirpy76 :: 24 Ott 2005
~ http://groups.google.com/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_thread/thread/0f9f7ebe309c467b/
52daada77ee9adf4#52daada77ee9adf4
"Protezione foglio in base all'utente di rete" :: BGM :: 20 Ott 2005
~ http://groups.google.com/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_thread/thread/9fbd1edfb842efdc/4
7e9df7fe3cfa5e6#47e9df7fe3cfa5e6
"Somma condizionale con intervallo di date" :: tommy :: 19 Ott 2005
~ http://groups.google.com/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_thread/thread/44a175b2b8640cce
/5ca42ea6e1731fb6#5ca42ea6e1731fb6
"Grafico su più righe scelte al momento" :: SiNi :: 18 Ott 2005
~ http://groups.google.com/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_thread/thread/b6213e24c09b3de2
/3818918cb7da3911#3818918cb7da3911
"Impostare un periodo di prova per file .xls" :: Morpheus :: 09 Ott 2005
~ http://groups.google.com/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_thread/thread/96d98c9fe8899ab1/
49aa65f2ff0dd5ae#49aa65f2ff0dd5ae
"Formule finanziarie" :: M. :: 07 Ott 2005
~ http://groups.google.com/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_thread/thread/fa33369d8b0e248d/
898d41a5bd40d9fb#898d41a5bd40d9fb
"Formula somma.se con sottofunzione" :: clucom :: 05 Ott 2005
~ http://groups.google.com/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_thread/thread/eb255677ea729a42
/96d7fe22cc54992b#96d7fe22cc54992b
"Somma condizionata [in base al formato]" :: Rugiada :: 04 Ott 2005
~ http://groups.google.com/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_thread/thread/e7ddae76e428752b
/ea713a298b093e09#ea713a298b093e09
"Estrarre N caratteri da un testo" :: Ricky :: 01 Ott 2005
~ http://groups.google.com/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_thread/thread/56f3c3f65458981e/
2749628d85ca19d2#2749628d85ca19d2
“Numero seriale e orari (idee confuse?)” :: Pippo :: 01 Nov 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/5b15bf7ae605397a/02f3b
189dfcf3335#02f3b189dfcf3335
“Spostamento della cella attiva in un range filtrato” :: AndreaBa :: 08 Nov 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/20afe88033cce427/4c020
866ca8159c1#4c020866ca8159c1
“Proprietà personalizzate” :: Moira :: 11 Nov 2005
[Scrivere in un foglio di lavoro le proprietà della cartella usando il VBA]
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/3e2e8ac4753d3b98/bf9d3
a7e8af106ea#bf9d3a7e8af106ea
“Excel 2003-telethon” :: francini :: 13 Nov 2005
[Esempio pratico dell’uso di tabelle pivot e grafici pivot]
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/834078f56f22201b/b1680
33fc8689e23#b168033fc8689e23
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“Individuare sequenze” :: C. Allasia :: 17 Nov 2005
[Trovare i numeri non usati all’interno di una sequenza]
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/3e648f79799dca8b/59872
50f86f55d6b#5987250f86f55d6b
“Conteggio celle in formattazione condizionale” :: Marco :: 18 Nov 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/592ca4591fa3c466/6361b
83474e954dc#6361b83474e954dc
“Importare in un foglio di lavore il contenuto di una directory” :: gilgil :: 22 Nov 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/53246728f9a549bf/fca9ba
1de634da09#fca9ba1de634da09
“Ricerca all'interno di array” :: Gabriele Monti :: 23 Nov 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/e5c14f41112e0ba9/4b844
2fb4bf3a1de#4b8442fb4bf3a1de
“Hyperlink e macro” :: John Montague Talbot :: 23 Nov 2005
[Avviare una macro con un collegamento ipertestuale]
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/39a82287ce822d11/02b6
9aac1fea8d6b#02b69aac1fea8d6b
“Macro su uscita” :: Bao :: 23 Nov 2005
[Gestione dell’evento SelectionChange in VBA]
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/3680ba7e624a70b8/5d12
4919a4983551#5d124919a4983551
microsoft.public.it.office.project:
“Update project 98?” :: faustoago :: 30 Nov 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/68e4820b6f004029/300
85509458959b4 - 30085509458959b4
“Calendario” :: Supercri :: 21 Nov 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/d6146380f08ba1f9/984fc
673ec3dae66 - 984fc673ec3dae66
“Documenti allegati” :: clocchia :: 17 Nov 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/03a779e41706781a/340
62a2a1bf94bd0 - 34062a2a1bf94bd0
“Parliamo di backup” :: ne0n :: 16 Nov 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/5ac723336256e612/6aa
e01bb0126817b - 6aae01bb0126817b
“Problema di connessione con wss” :: maria pna :: 16 Nov 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/2bf1eeaca41ff1cf/f95ead
2392bbf776 - f95ead2392bbf776
“Calcolo avanzamento e Plug-in Per Earned Value” :: matteo :: 14 Nov 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/c0454d0882489c5d/501
98b1f6be6e07b - 50198b1f6be6e07b
“Campi personalizzati non visualizzati nell'elenco attività” :: clocchia :: 10 Nov 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/b463b23fc34ff14c/5e129
df500e6c182 - 5e129df500e6c182
“Uso risorse che modificano/non modificano la durata di lavoro” :: Laranocchia :: 9 Nov 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/ab4f2548d22d15b8/b46
4838fa3013b5f - b464838fa3013b5f
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"VBA Project" :: Domanda - 5 Nov 12:00
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/a193c38e6d1745a2/529
2541191298f78 - 5292541191298f78
“Nuova implementazione” :: PINVE :: 4 Nov 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/65e6e9c0a40cbe0d/fd5b
2c49a247d37c - fd5b2c49a247d37c
“Condivisione modelli organizzazione” :: ne0n :: 24 Ott 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/7f94b872c09006ed/cdbb
fc3e00e82213 - cdbbfc3e00e82213
“Installazione server project 2003 errore al login” :: Samuele :: 21 Ott 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/5be5dfc4b843acdc/e310
5c45cd442c38 - e3105c45cd442c38
“Problema dopo aggiornamento sp2 di project” :: frank :: 17 Ott 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/509693928a9745f7/5e5c
2586c331a82f - 5e5c2586c331a82f
“Analisi risorse” :: clocchia :: 17 Ott 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/42a5c790aea141b7/ca8
448c3edad30d8 - ca8448c3edad30d8
“Installazione Project 2003 Server” :: Grillo :: 12 Ott 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/707ba52158ff4bbe/9df1
8717944c7e88 - 9df18717944c7e88
“Risorse materiale” :: maria pna :: 7 Ott 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/7362e86f13dbd9f7/0f04
a74f6d07cf59 - 0f04a74f6d07cf59
“Utilizzo Risorse” :: Andrea :: 4 Ott 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/0457720349cb6ef5/96b0
c379161220c7 - 96b0c379161220c7
“Filtro visualizzazione centro progetti” :: clocchia :: 4 Ott 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/32c4742f884cf1ab/23a3
2f4630f7d22a - 23a32f4630f7d22a
“Installazione Sharepoint Portal Server successiva a Project Server” ::Leonardo D'Addabbo :: 29 Set 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/9073a59dafdda29d/815
07628783ee8d2 - 81507628783ee8d2
“Dubbi sulla creazione del pool di progetto” :: clocchia :: 28 Set 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/927d5b9fd2234b40/a9b
e334d557129f8 - a9be334d557129f8
“Inst Project Server 2003 su W2K” :: Gatsu :: 27 Set 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/f169b99384332c6e/ad63
b53824ddbd61 - ad63b53824ddbd61
“Report alto livello” :: ne0n :: 26 Set 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/c5021baffdd95be5/8138
4306b8c27961 - 81384306b8c27961
“Date su barre project con divisione” :: Roberto :: 21 Set 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/c0d4916021e76504/6b1
9725a1ad73503 - 6b19725a1ad73503
“Scelta multipla nei menù a tendina” :: clocchia :: 12 Set 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/7c575e00647edbd7/3f5b
bd6b7fd0810d - 3f5bbd6b7fd0810d
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“Come faccio a distribuire” :: ghingo73 :: 7 Set 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/8780c86fbda4e219/8e76
47a5815195d6 - 8e7647a5815195d6
“Campi non editabili in PWA” :: clocchia :: 2 Set 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/5174b7764f4ef7c3/f2228
7d115f7bb11 - f22287d115f7bb11
“Settaggi modalità organizzazione” :: ne0n :: 1 Set 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/9404290284a2ec52/2ec
346379e44de5d - 2ec346379e44de5d
“Project 2003 con Office XP ?” :: Manuela :: 1 Set 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/f12846340d2ba76e/ece0
58b59d04e520 - ece058b59d04e520
“Problemi con project server 2003” :: Fabrizio :: 1 Set 2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/b2f0a7d7f9e3ec69/269f6
6a84dcc6420 - 269f66a84dcc6420
microsoft.public.it.office.word:
"Tasti scelta rapida per trasformazione in maiuscolo" :: Antonio :: 22 Sett 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=FFAEECB2-9947-41A1-8C65-9C3D5C7F7F30@microsoft.com
"Macro per cancellare pagine" :: Franco :: 09 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=srqhk11oja2hddr4gae45t4td6hunu9qbf@4ax.com
"Numerazione di pagine in word" :: Gfqx :: 06 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=3pmgz1kvapkq.2s85losudpd$.dlg@40tude.net
"Avere intestazioni pagina diverse" :: stratoboom :: 14 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=434f9fb3$0$49014$14726298@news.sunsite.dk
"Inibire tasto invio su campi moduli" :: giorgio :: 16 Ott 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=SRn4f.10524$65.287906@twister1.libero.it
"Non spostare più una immagine" :: PaoloB :: 04 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=e0ZNWIS4FHA.400@TK2MSFTNGP09.phx.gbl
"Calcoli in tabella" :: M. Rick :: 05 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=Yh5bf.46972$Pe2.886135@twister2.libero.it
"Rimuovere collegamenti ipertestuali tutti in una volta" :: Lutrin :: 06 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=bNkbf.2823$OR3.2665@tornado.fastwebnet.it
"Calcolo età da campi modulo con due formula" :: Filippo :: 06 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=Iowbf.48984$Pe2.930902@twister2.libero.it
"Simboli frequenti" :: andreij :: 15 Nov 2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=437a1151$0$13253$4fafbaef@reader2.news.tin.it
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2 I Prodotti
Aggiornamenti
E' possibile aggiornare il prodotto Microsoft Office cliccando su “Esegui rilevamento automatico
aggiornamenti” nella pagina:
~ http://office.microsoft.com/OfficeUpdate/default.aspx
Il rilevamento automatico è disponibile per le versioni: Office 2003, Office XP (2002), Office 2000;
per Office 97/98 è presente solo l'elenco degli aggiornamenti rilasciati.
In particolare è importante verificare periodicamente se sono stati rilasciati aggiornamenti relativi alla
protezione.
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3 Le Risorse
Gli articoli del supporto tecnico
La Knowledge Base è il database degli articoli del Supporto tecnico Microsoft. Alla pagina di ricerca si
accede dalla pagina:
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;IT;KBHOWTO
Tra gli articoli ultimamente inseriti o aggiornati, numerosi sono gli argomenti oggetto di quesiti ricorrenti nei
newsgroup della gerarchia microsoft.public.it.office.*. Viene qui proposta una selezione degli ultimi articoli
aggiornati, disponibili in lingua italiana.
Office (generale)
“Quando si tenta di avviare per la prima volta un programma di Microsoft Office 2003, viene visualizzato il
messaggio di errore "Errore di installazione. Impossibile trovare il file""
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;896866
(896866) - Quando si cerca di avviare per la prima volta un programma di Microsoft Office 2003, ad esempio
Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003 o Microsoft Office PowerPoint 2003, viene
visualizzato il seguente messaggio di errore: Errore di installazione. Impossibile trovare il file
Impossibile trovare il file di installazione richiesto nome_file.CAB. …
Ultima revisione: venerdì 2 dicembre 2005 (2.1)
“Messaggio di errore 'File non disponibile' all'apertura di un documento di Office"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;835404
(835404) - In questo articolo vengono descritti i messaggi di errore che potrebbero essere visualizzati
all'apertura di un documento di Microsoft Office per indicare che un programma antivirus potrebbe impedire
l'apertura del file. È possibile che l'errore venga visualizzato qualora esista un problema di compatibilità tra il
programma antivirus e Office oppure se il file risulta infetto e il programma antivirus non è in grado di
eliminare il virus. Per risolvere questo problema, aggiornare il programma antivirus. Se si ritiene che il
documento sia infettato da un virus, recuperare il documento utilizzando la procedura appropriata per il
programma di Office in uso.
Ultima revisione: venerdì 7 ottobre 2005 (8.1)
“Messaggio di errore 'Impossibile accedere al servizio Windows Installer' quando si tenta di installare Office"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;324516
(324516) - Quando si tenta di installare Microsoft Office, è possibile che venga visualizzato un messaggio di
errore analogo a quello riportato di seguito: Impossibile accedere al servizio Windows Installer.
Ultima revisione: martedì 18 ottobre 2005 (5.1)
“In Office Update sono disponibili aggiornamenti per programmi di Office non installati nel computer"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;830335
(830335) - Quando si visita il sito Web Microsoft Office Online e si effettua la ricerca di aggiornamenti per i
programmi di Microsoft Office in uso, è possibile che vengano presentati aggiornamenti per programmi non
installati nel computer o che venga chiesto di inserire il CD di una versione precedente di Microsoft Office. …
Ultima revisione: giovedì 17 novembre 2005 (4.1)
“Come ottenere un nuovo codice 'Product Key' per l'installazione dei programmi di Office"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;823570
(823570) - In questo articolo viene descritto come ottenere un nuovo codice "Product Key per l'installazione
dei programmi di Office se l'etichetta del codice è danneggiata o mancante.
Ultima revisione: venerdì 2 dicembre 2005 (3.0)
“I file nelle condivisioni di rete vengono aperti lentamente o in sola lettura oppure viene visualizzato un
messaggio di errore"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;814112
Ultima revisione: martedì 22 novembre 2005 (4.1)
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“Quando si installa Office 2003 SP2, viene visualizzato l'errore "Il servizio Windows Installer non è riuscito a
installare la correzione di aggiornamento" o il programma di installazione non viene completato e non viene
visualizzata alcuna notifica”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;906323
(906323) - Se sono presenti uno o più programmi tra quelli elencati alla fine di questo articolo e si tenta di
installare Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2), viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
Il servizio Windows Installer non è riuscito a installare la correzione di aggiornamento. Il programma da
aggiornare è mancante o la correzione di aggiornamento ha effetto su una versione diversa del programma.
Verificare che il programma da aggiornare esista sul computer e che si disponga dell'appropriata correzione
di aggiornamento.
Ultima revisione: giovedì 22 settembre 2005 (1.0)
"Cronologia degli aggiornamenti per Office 2000"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;266134
(266134) - In questo articolo sono elencati gli aggiornamenti per Microsoft Office 2000 attualmente rilasciati
da Microsoft. Per Office 2000 sono disponibili gli aggiornamenti riportati di seguito. Per una descrizione
dettagliata di un aggiornamento, fare...
Ultima revisione: martedì 18 ottobre 2005 (8.1)
"Descrizione di Office 2003 Service Pack 1"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;842532
(842532) - Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) include gli aggiornamenti più recenti per Microsoft
Office 2003 e contiene miglioramenti significativi in termini di protezione, di stabilità e di prestazioni.
Ultima revisione: martedì 18 ottobre 2005 (3.0)
“Descrizione di Office 2003 Service Pack 2”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;887616
(887616) - Microsoft ha rilasciato un service pack per Microsoft Office 2003. In questo articolo sono incluse
informazioni su come ottenerlo e su come reperire l'elenco dei problemi da esso corretti. Inoltre, in questo
articolo sono contenute informazioni sui problemi che possono verificarsi quando si installa il service pack e
su come stabilire se il service pack è installato.
Ultima revisione: mercoledì 9 novembre 2005 (2.0)
Access
“Versione aggiornata del modulo di gestione di database Microsoft Jet 4.0 disponibile per il download”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;239114
(239114) - In questo articolo viene descritto come determinare la versione corrente del modulo di gestione di
database Microsoft Jet 4.0. Vengono fornite informazioni su come scaricare il service pack più recente per il
modulo di gestione di database Jet 4.0, le istruzioni per l'installazione, l'elenco dei file inclusi nel service pack
più recente di Jet e i Bollettini Microsoft sulla sicurezza di Jet, oltre alla cronologia dei service pack di Jet 4.0.
Ultima revisione: giovedì 17 novembre 2005 (14.1)
Outlook
"Configurazione di MSN affinché funzioni con Outlook 2002 e con Outlook 2003"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;287604
(287604) - In questo articolo viene spiegato come connettersi agli account di posta elettronica di Microsoft
Network (MSN). In MSN sono attualmente disponibili tre tipi di account di posta elettronica: Account MSN
POP3 (Post Office Protocol versione 3). È un...
Ultima revisione: venerdì 2 settembre 2005 (4.0)
"Descrizione dell'aggiornamento del filtro della posta indesiderata per Outlook 2003 rilasciato nel luglio 2005"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;895658
(895658) - Questo aggiornamento del filtro della posta indesiderata di Microsoft Office Outlook 2003 rende
disponibile una definizione più aggiornata dei messaggi di posta elettronica da considerare come posta
indesiderata. L'aggiornamento è stato rilasciato...
Ultima revisione: lunedì 12 settembre 2005 (2.0)
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"Descrizione dell'aggiornamento del filtro della posta indesiderata per Outlook dell'agosto 2005"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;902953
(902953) - Questo aggiornamento facoltativo del filtro della posta indesiderata di Microsoft Office Outlook
2003 rende disponibile una definizione più aggiornata dei messaggi di posta elettronica da considerare come
posta indesiderata. L'aggiornamento è...
Ultima revisione: lunedì 12 settembre 2005 (1.2)
"Il messaggio di errore "Errore socket: 10061, Numero errore: 0x800ccc0e" quando si tenta di inviare o
ricevere messaggi di posta elettronica in Outlook o in Outlook Express"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;191687
(191687) - In questo articolo viene descritto un problema che riguarda la visualizzazione di un messaggio di
errore quando si tenta di inviare o ricevere messaggi dal server SMTP mediante Outlook o Outlook Express.
Per risolvere il problema, è possibile...
Ultima revisione: lunedì 19 settembre 2005 (7.0)
"Come ottenere gli aggiornamenti più recenti del filtro della posta indesiderata di Microsoft Office Outlook
2003"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;872976
(872976) - In questo articolo viene descritto come ottenere gli aggiornamenti più recenti del filtro della posta
indesiderata di Microsoft Office Outlook 2003.
Ultima revisione: mercoledì 16 novembre 2005 (4.0)
"Impossibile aprire gli allegati in Microsoft Outlook"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;829982
(829982) - In Microsoft Outlook è disponibile una funzionalità che blocca gli allegati considerati
potenzialmente pericolosi. Se si riceve un messaggio di posta elettronica con allegato uno dei tipi di file
considerati potenzialmente pericolosi, è possibile...
Ultima revisione: giovedì 17 novembre 2005 (5.0)
"Formato di file e limite di dimensioni della cartella del file pst diversi in Outlook 2003"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;830336
(830336) - In Microsoft Office Outlook 2003 il formato di file e il limite delle dimensioni complessive del file
delle cartelle personali (pst) sono diversi rispetto ai file pst delle versioni precedenti di Microsoft Outlook. In
Outlook 2002 e versioni...
Ultima revisione: giovedì 17 novembre 2005 (4.0)
Project
"Architettura di Microsoft Office Project 2003"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;321374
(321374) - In questo articolo viene spiegata l'architettura server di Microsoft Office Project 2003.
Ultima revisione: mercoledì 5 ottobre 2005 (3.2)

Risorse Microsoft
ll sito Microsoft dedicato a Office è raggiungibile dalle pagine
~ http://www.microsoft.com/italy/office/default.mspx
e
~ http://office.microsoft.com/it-it/default.aspx (Office Online)
Le principali risorse Microsoft per gli utenti di Office sono soluzioni, webcast, newsletter ed eventi.
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Soluzioni, articoli, download

Download di office 2000:
~ http://office.microsoft.com/it-it/officeupdate/CD010224971040.aspx
Download di office 2003:
~ http://office.microsoft.com/it-it/officeupdate/CD010224941040.aspx

Collegamenti utili

In questa sezione vengono proposti alcuni collegamenti a siti Microsoft indicati, nelle discussioni nei
newsgroup, come interessanti per gli argomenti discussi.
Access

~

ENG“ACC2000: How to Open Multiple Instances of a Form”
http://support.microsoft.com/kb/210248/en-us

“Frequently Asked Questions About Microsoft Access Security for Microsoft Access versions 2.0
through 2000”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=%2Fsupport%2Faccess%2Fcontent%2Fsecfaq.asp#_To
c493299660

“ACCESS 2000: nell'Area download Microsoft è disponibile un esempio di filtro in base a maschera per
le applicazioni run-time”
~ http://support.microsoft.com/kb/262099/it

Excel

~

”Media mobile esponenziale”
http://www.microsoft.com/italy/pmi/comefare/finanza/previsionevendite/article/article4.mspx

""Too many different cell formats" error message in Excel"
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;213904
Project

~

"Raccolta Modelli Project"
http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT011359421033.aspx

~

"Guide di Project 2003"
http://office.microsoft.com/en-us/officeupdate/CD011504231033.aspx

~

"Guida importazione o esportazione delle informazioni dei progetti"
http://office.microsoft.com/it-it/assistance/CH010688661040.aspx
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Webcast e presentazioni

I webcast in preparazione e l’archivio dei webcast e delle presentazioni tenute da Microsoft sui prodotti
Office sono raggiungibili dalla pagina:
~ http://www.microsoft.com/italy/eventi/webcast.mspx
Per le diverse categorie d’utenza i webcast sono raggiungibili anche da:
Information Workers
~ http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker/community/webcast/default.mspx
Professionisti IT
~ http://www.microsoft.com/italy/technet/community/webcast/passati.mspx#EJAA
Sviluppatori
~ http://www.microsoft.com/italy/msdn/eventi/webcast/passati.mspx#EBAA

Newsletter

La newsletter Microsoft dedicata a Office (Notiziario Office) può essere richiesta alla pagina:
~ http://www.microsoft.com/italy/newsletter/

Eventi

Gli eventi Microsoft in programma possono essere cercati dalla pagina:
~ http://msevents-eu.microsoft.com/cui/search.aspx?culture=it-it

Altre risorse
Collegamenti utili

In questa sezione vengono proposti alcuni collegamenti a siti non Microsoft indicati, nelle discussioni nei
newsgroup, come interessanti per gli argomenti discussi.
Access
"Novità in Access 12”
~

http://www.donkarl.com/it/NuoveVersioni

Excel

~

”Formattazione condizionale con più di tre condizioni”
http://www.xldynamic.com/source/xld.CFPlus.Download.html

~

”Calcolo del numero della settimana”
http://www.cpearson.com/excel/weeknum.htm

~

”Il significato della lettera E nei numeri a formato scientifico”
http://encyclopedie-it.snyke.com/articles/notazione_scientifica.html
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~

”Lettura codice macro da macro”
http://www.cpearson.com/excel/vbe.htm

~

”Calcolo degli integrali con excel”
http://it.wikipedia.org/wiki/Regola_di_Cavalieri-Simpson

~

”Tips excel”
http://www.terzaghi.it/excel/index.htm

~

”Nota integrativa”
http://www.itportal.it/office/excel/nota_integrativa/default.asp

~

”Controllare Word da Excel [vb]”
http://word.mvps.org/FAQs/InterDev/ControlWordFromXL.htm

~

”Comandi e funzionalità di excel [vb]”
http://officewiki.org/default.aspx/Excel.ExcelIndex

~

”Guide per utilizzo base ed avanzato di excel”
http://www.vivoscuola.it/strumenti/manuali/excelbase.asp

~

”Codici a barre”
http://www.codiceabarre.it/bc25inter.htm

~

”Codici a barre”
http://grandzebu.net/informatique/codbar-en/codbar.htm

~

”Evidenziare la riga attiva”
http://www.cpearson.com/excel/RowLiner.htm

~

”Sito di interesse vb”
http://cpap.com.br/orlando/

I siti degli MVP

I siti degli MVP, distinti per categoria, sono all'indirizzo:
MVP Web Sites: ~ http://mvps.org/links.html
in particolare, questi sono i siti degli MVP con risorse dedicate a Microsoft Office
Fernando Cinquegrani, Excel: ~ http://www.prodomosua.it
David De Giacomi, Windows, .NET: ~ http://www.dotnethell.it
Riccardo Rausch, FrontPage: ~ http://www.rausch.it
Roberto Restelli, Outlook: ~ http://erredue.altervista.org
Ester Memoli, Word: ~ http://www.dotnethell.it/Tips/default.aspx?CategoryID=3
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4 Novità su RIOlab
Segnaliamo in questo numero le risorse presenti, distinte per applicativo:
Access
~ http://www.riolab.org/ricerca.asp?idApp=1&btn_Cerca=Cerca
Excel
~ http://www.riolab.org/ricerca.asp?idApp=2&btn_Cerca=Cerca
Outlook
~ http://www.riolab.org/ricerca.asp?idApp=5&btn_Cerca=Cerca
Project
~ http://www.riolab.org/ricerca.asp?idApp=8&btn_Cerca=Cerca
FrontPage
~ http://www.riolab.org/ricerca.asp?idApp=3&btn_Cerca=Cerca
Invitiamo inoltre a visitare le Sezioni:
Collabora con noi (http://www.riolab.org/collabora.asp)
e
Segnalazioni (http://www.riolab.org/sendCommenti2.asp )
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Il gruppo RIO - Risorse in italiano per gli utenti di office
RIO - Risorse in italiano per gli utenti di office, è il progetto di un sito comune dei newsgroup della gerarchia
microsoft.public.it.office.*, possibile nucleo iniziale di uno usergroup italiano relativo ai prodotti office.
L'attività di RIO procede attualmente:
- con una sistematica ricognizione dei quesiti più interessanti o ricorrenti emersi nelle discussioni sui
newsgroup, con un loro approfondimento tecnico e la presentazione di esemplificazioni relative alla
soluzione del problema;
- con la predisposizione di modelli d'utilizzo generale in grado di fornire soluzioni immediatamente operanti in
ambienti di lavoro comuni o comunque estesi
- con la pubblicazione sul sito www.riolab.org di articoli, FAQ, soluzioni, modelli
Alla partecipazione piena all'attività del gruppo RIO e di it.office, il notiziario del gruppo, si perviene tramite
designazione da parte degli MVP di Office. La partecipazione al gruppo RIO non comporta alcun beneficio
materiale.
All'iniziativa di RIO si può comunque collaborare in più modi:
~ proponendo un autonomo approfondimento di problemi emersi nei newsgroup;
~ segnalando l'esigenza di sviluppo di approfondimenti e di soluzioni a codice aperto su problemi connessi
ad attività lavorative.
Dal Febbraio 2004 si è avviata una collaborazione tra il gruppo di RIO e il team italiano di Microsoft iW
~ http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker/default.mspx
Informazioni su RIO e sulla sua attività sono presenti sul sito
~ http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker/community/mvp/progetto_rio.mspx

Gli MVP di Office in lingua italiana sono:
Maurizio Borrelli, Office System - Access
Fernando Cinquegrani, Office System - Excel
Gabriele Del Giovine, Windows Server - SharePoint
Tiziano Marmiroli, Office System
Ester Memoli, Office System - Word
Giorgio Rancati, Office System - Access
Riccardo Rausch, Office System - FrontPage
Roberto Restelli, Office System - Outlook

--Questo notiziario è inviato nella forma in cui è, senza alcuna garanzia aggiuntiva e non conferisce alcun
diritto ai lettori.
Microsoft e Office sono marchi registrati da Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond,
Washington, USA.
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