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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 Dicembre 2005- Gennaio 2006
Questa sezione riporta i riferimenti ai principali argomenti discussi nei newsgroup nei mesi di Dicembre 2005
e Gennaio 2006. 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 dell’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.access:
"Posizione del desktop" :: N1COl4 :: 10/01/2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=43c42eed$0$1066$4fafbaef@reader2.news.tin.it
"Problema con Filtro Query!!" :: bud[FreeAspx.it Forum] :: 02/12/2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=eqZ4HA19FHA.4076@tk2msftngp13.phx.gbl
"Utente Windows" :: Freddy66 :: 05/12/2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=1ED916DB-0629-4813-B552-4F69BEE94F58@microsoft.com
"Modificare un file TXT da VBA" :: vuLCan Karayan :: 05/12/2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=439415d9$0$7323$4fafbaef@reader4.news.tin.it
"Casella combinata da directory" :: Fulvio :: 14/12/2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=FD2A7AA1-FA5F-46EC-ACE7-499FE21C2F8A@microsoft.com
"Dritta sulla scrittura di function" :: GioeleDieci :: 15/12/2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=209C05D8-D2F4-4BF5-86FB-EFE24ADC314A@microsoft.com
"Problema con query" :: Fridal :: 16/12/2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=seo1eluzrx5f.7u1343em62pq.dlg@40tude.net
"Errore caricamento dll in Access 2000" :: Benedetto :: 20/12/2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=CCA43238-CB55-4618-AAAE-722FE39577BB@microsoft.com
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"Problema con sendobject" :: alessandro :: 23/12/2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=Oh8mM$7BGHA.140@TK2MSFTNGP12.phx.gbl
"Stored procedure su form e report" :: Filippo Quaranta :: 28/12/2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=OIMlMa8CGHA.3708@TK2MSFTNGP12.phx.gbl
"Query e Stored Procedure" :: Simone :: 03/01/2006
~ http://www.google.it/groups?threadm=%23KRISNIEGHA.344@TK2MSFTNGP11.phx.gbl
"Di nuovo aiuto per stampa report" :: Filippo Quaranta :: 03/01/2006
~ http://www.google.it/groups?threadm=ONPWAgHEGHA.208@tk2msftngp13.phx.gbl
"Errore riservato (-1517)" :: Maurizio Belletti :: 09/01/2006
~ http://www.google.it/groups?threadm=6D36CC27-A247-4E41-AD1B-17110F0A226F@microsoft.com
"Collegamento ipertestuale" :: emilio :: 15/01/2006
~ http://www.google.it/groups?threadm=E71558F9-1BB6-4BFC-BB7D-67E1BBBB20E7@microsoft.com
"Errore di sintassi su update" :: Gio' :: 20/01/2006
~ http://www.google.it/groups?threadm=7DBA2B99-B79F-413C-8969-263E00396967@microsoft.com
"Report problema su stampa....... incredibile" :: Giovanni A :: 31/01/2006
~ http://www.google.it/groups?threadm=drmj71$7e8$1@news.hispeed.ch

microsoft.public.it.office.excel:
“Visualizzare formule e risultato celle vicine“ :: pliniox@... :: 03/12/2005

~

www.google.it/groups?threadm=1133628720.188165.275940@g14g2000cwa.googlegroups.com

“Problemi con controllo ActiveX (lungo, ma .. AIUTO!!!!)“ :: S. e. b. :: 06/12/2005

~

www.google.it/groups?threadm=F1AA02AE-A910-45BB-86EE-2238AF935DD7@microsoft.com

“Ricerca su più colonne “ :: Michele :: 06/12/2005

~

www.google.it/groups?threadm=1133888754.089709.84360@o13g2000cwo.googlegroups.com

“Ordinare la lista di una combobox “ :: Salvo G. :: 07/12/2005

~

www.google.it/groups?threadm=38C7438E-1327-43CA-BFA2-F73F4C66E72F@microsoft.com

“Sovrapposizione di formattazioni condizionali “ :: Pico1965 :: 08/12/2005

~

www.google.it/groups?threadm=200512080733265126@mynewsgate.net

“Media mobile in tabella “ :: Pasquale :: 10/12/2005

~

http://www.google.it/groups?threadm=dgwmf.29684$S6.547325@twister2.libero.it

“Considerare come negativi i numeri dispari “ :: Lino :: 11/12/2005

~

www.google.it/groups?threadm=357A12C3-5B5A-4717-BC4D-7EB3E6ACEEA1@microsoft.com

“Excel e lettore ottico “ :: manogialla :: 11/12/2005

~

www.google.it/groups?threadm=manogialla.1zwa7e@no-mx.itsistemi.net

“Numerazione progressiva “ :: Claudio :: 13/12/2005

~

www.google.it/groups?threadm=uunRJD9$FHA.2736@TK2MSFTNGP11.phx.gbl

“Sequenza“ :: Gianfranco :: 15/12/2005

~

www.google.it/groups?threadm=43a0a503$0$27611$4fafbaef@reader1.news.tin.it

“Rango con valori uguali “ :: Mefisto :: 15/12/2005

~

www.google.it/groups?threadm=7B773CEF-D465-401D-9C46-EECFF9978044@microsoft.com
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“Somma particolare di sovrastanti celle” :: Pippo :: 16/12/2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/bb9e646cd105b7f9/a9d0f
b9c76c46b29
“È possibile lavorare tra due file excel?” :: Alberto Montanari :: 16/12/2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/d47d0afc8a80bdfb/6e6ccc
7c17ce7ff0
“Dati da WEB a EXCEL” :: Gù :: 16/12/2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/3b27663a4969051e/ecfc4
5be163e6e4d
“Grafici con valori a zero” :: Bruno :: 17/12/2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/4271905110a393ef
“Generazione automatica scadenza fattura” :: salvat. 82 :: 28/12/2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/e3e794e34ad21c67/7a2a
337f0b054b96
“Automazione recupero dati da web” :: luigimut :: 04/01/2006
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/8b7af1ce5f046e76/a9c47
b502eebde11#a9c47b502eebde11
“A proposito di date ..” :: Beppe Gatti :: 05/01/2006
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/5e88c0edd85332bd/a1b1
6aff217f8134#a1b16aff217f8134
“Lettura dati” :: Domanda :: 06/01/2006
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/98b0167990acacdd/232d
417c758f7ff4#232d417c758f7ff4
“Somme indicizzate” :: Olverin :: 07/01/2006
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/e9eddd7c0e413c9a/0df5c
c5d1aeacc20#0df5cc5d1aeacc20
“Funzione testo in colonne non sufficiente“ :: Alberto :: 16/01/2006
~ www.google.it/groups?threadm=43cbbd65$0$348$5fc30a8@news.tiscali.it
“Importare Excel da Access“ :: Bruno Campanini :: 17/01/2006
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/b6713b9b0d112835/79a2f
92b18d1ff57
“Ricerca su due colonne“ :: Francesco :: 20/01/2006
~ www.google.it/groups?threadm=1137768263.140190.135120@g47g2000cwa.googlegroups.com
“Macro registrate in file.xlt che leggano dati contenuti in file.xls“ :: galadriel_68 :: 23/01/2006
~ www.google.it/groups?threadm=1138048455.858660.20150@g14g2000cwa.googlegroups.com
“Tabella pivot “ :: gazza1971@gmail.com :: 24/01/2006
~ www.google.it/groups?threadm=1138123498.950247.271760@g47g2000cwa.googlegroups.com
“Inserire GIF animate in Userform“ :: Ricky :: 25/01/2006
~ www.google.it/groups?threadm=7BNBf.144918$65.4084417@twister1.libero.it
“Protezione celle e svuotamento“ :: m_primo :: 25/01/2006
~ www.google.it/groups?threadm=43p5t4F1osqm2U1@individual.net
“Conversione formato ora (o data) in testo“ :: AleCap :: 26/01/2006
~ www.google.it/groups?threadm=1138260314.606824.239000@f14g2000cwb.googlegroups.com
“Area di stampa“ :: Morpheus :: 26/01/2006
~ www.google.it/groups?threadm=43d91492$0$4156$4fafbaef@reader3.news.tin.it
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“Cancellare riga o colonna corrispondente ad una cella con valore predefinito dall'utente o quando vuota“. ::
Bruno - S95 :: 29/01/2006
~ www.google.it/groups?threadm=43dc9113$0$22085$4fafbaef@reader1.news.tin.it

microsoft.public.it.office.project:
“Documenti in project e share point” :: clocchia :: 01/12/2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/b6f210516de58c2d/d4d6
1f01249c2333?lnk=st&q=group%3Amicrosoft.public.it.office.project&rnum=12&hl=it
“Analisi Diagramma Reticolare” :: ricky_p_p :: 09/12/2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/bf8a97177c657722/f895
5f883c38464d?lnk=st&q=group%3Amicrosoft.public.it.office.project&rnum=18&hl=it
“File excel da Project” :: Domanda :: 10/12/2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/29e315e19dbdc2d9/337
5ab6677d7453a?lnk=st&q=group%3Amicrosoft.public.it.office.project&rnum=25&hl=it
“No Auto delay task” :: Manuele :: 12/12/2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/9c2451e1683cd1de/b75
2114a0747fc46?lnk=st&q=group%3Amicrosoft.public.it.office.project&rnum=4&hl=it
“Avanzamento diverso dal piano” :: maria pna :: 23/12/2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/c689245551f9e560/8f81
935f0419502f?lnk=st&q=group%3Amicrosoft.public.it.office.project&rnum=2&hl=it
“Costi” :: alberto :: 27/12/2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/b91f789f8500f931/a69d
9be841c421e6?lnk=st&q=group%3Amicrosoft.public.it.office.project&rnum=21&hl=it
“Help campi pubblicati!!!!” :: clocchia :: 27/12/2005
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/4611a86a5c6cf9b3/8bda
68511de26630?lnk=st&q=group%3Amicrosoft.public.it.office.project&rnum=10&hl=it
“Pianificazione e consuntivo ” :: hispanico :: 07/01/2006
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/722ef1ebb740459d/9a8
5972c40afbdd5?lnk=st&q=group%3Amicrosoft.public.it.office.project&rnum=20&hl=it
“Visualizzazione che esclude progetti completati” :: Ne0n :: 09/01/2006
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/51a67aa8196b9178/3b1
689f7134f5b55?lnk=st&q=group%3Amicrosoft.public.it.office.project&rnum=8&hl=it
“Creazione modelli in project” :: hispanico :: 09/01/2006
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/d1f44a6f5f241e52/10ff8
08d2a438596?lnk=st&q=group%3Amicrosoft.public.it.office.project&rnum=13&hl=it
“Visualizzazione in centro progetti” :: clocchia :: 25/01/2006
~ http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.project/browse_frm/thread/f315cb847c9283bf/cd21
52cd182ef6f4?lnk=st&q=group%3Amicrosoft.public.it.office.project&rnum=9&hl=it

microsoft.public.it.office.word:
“Macro ( o soluzione ) per disattivare INS” :: Bertoldino :: 12/12/2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=OpNhv0u$FHA.2736@TK2MSFTNGP11.phx.gbl
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“Elenchi puntati automatici con stile utente in word 2003” :: danieleB :: 30/12/2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=jnkar1pa5vv7gvqvou40fnt0u6ldelrtld@4ax.com
“Cancellare segni di paragrafo se dopo c'è una lettera minuscola” :: Michela :: 31/12/2005
~ http://www.google.it/groups?threadm=s3hir19p14kn1fpdjjvhd2qujct3sf1ps9@4ax.com
“Dove vengono registrati i menu personalizzati ?” :: andrea.colpi@email.it :: 2/01/2006
~ http://www.google.it/groups?threadm=1136214183.178811.84630@z14g2000cwz.googlegroups.com
“Codice campo username Windows :: Andrea :: 9/01/2006
~ http://www.google.it/groups?threadm=EC7984D6-D716-48AF-A4BD-00022F044162@microsoft.com
“La stessa parola con tutti i caratteri” :: Bigtwo :: 12/01/2006
~ http://www.google.it/groups?threadm=eBabFS3FGHA.1396@TK2MSFTNGP11.phx.gbl
“Salvare ogni sezione in un singolo file” :: Alcatraz :: 18/01/2006
~ http://www.google.it/groups?threadm=%23i9%245W8GGHA.1132@TK2MSFTNGP10.phx.gbl
“Banalità?” :: Martini :: 20/01/2006
[nascondere pulsante di comando in stampa]
~ http://www.google.it/groups?threadm=110EB1C2-85AF-4E08-A22C-CE60C4EA1E52@microsoft.com
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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)
"Messaggio di errore 'Il file MSIEXEC.EXE è collegato a un file di esportazione MSI.DLL:222 mancante'
quando si tenta di installare, aggiornare o rimuovere un programma basato su Windows Installer"
~ http://support.microsoft.com/kb/324638/it
Ultima revisione: venerdì 27 gennaio 2006 (3.1)
"Messaggio di errore 'Errore di installazione. Impossibile trovare il file' oppure 'Errore 0x51F' quando si tenta
di aggiornare i programmi di Office 2003 dal sito Web Office Update o dall'Area download Office"
~ http://support.microsoft.com/kb/875556/it
(875556) - Viene descritto un messaggio di errore di installazione che potrebbe venire visualizzato quando si
tenta di aggiornare l'installazione di Office 2003 dal sito Web Office Update o dall'Area download Office.
Ultima revisione: lunedì 23 gennaio 2006 (5.2)
"Il messaggio di errore "L'origine di installazione è danneggiata" viene visualizzato durante l'installazione di
Office 2003"
~ http://support.microsoft.com/kb/820930/it
Ultima revisione: giovedì 2 febbraio 2006 (5.1)
"Impossibile rimuovere i service pack per i prodotti di Office 2003"
~ http://support.microsoft.com/kb/873125/it
(873125) - Per rimuovere i service pack di Office 2003 dal computer, è necessario rimuovere tutti i
programmi di Office 2003 e quindi reinstallarli tutti dal CD originale di Office 2003.
Ultima revisione: lunedì 23 gennaio 2006 (2.0)
"Messaggio di errore "Errore nella pagina. Il collegamento non funziona" quando si richiama la Guida"
~ http://support.microsoft.com/kb/820925/it
(820925) - Quando si richiama la Guida facendo clic sulla barra di spostamento superiore di SharePoint,
viene visualizzato un messaggio di errore analogo al seguente: Errore nella pagina. Il collegamento non
funziona.
Ultima revisione: venerdì 9 dicembre 2005 (3.1)
"Impossibile aprire un sito Web, accedere o salvare file su un server"
~ http://support.microsoft.com/kb/817934/it
(817934) - Non è possibile connettersi a un particolare sito Web o accedere o salvare file su un particolare
server ed è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore analogo al seguente: I documenti
contenuti in questa cartella non sono...
Ultima revisione: venerdì 9 dicembre 2005 (3.1)
"Prodotti originali validi per l'aggiornamento a Office 2003"
~ http://support.microsoft.com/kb/832288/it
(832288) - Viene fornito un elenco dei collegamenti tramite i quali è possibile verificare se il prodotto
software in uso consente di ottenere Office 2003 al prezzo di aggiornamento.
Ultima revisione: giovedì 2 febbraio 2006 (2.1)
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"Visualizzazione degli identificativi di errore se in un programma di Office si verifica un errore grave e il
programma si chiude"
~ http://support.microsoft.com/kb/289508/it
(289508) - In questo articolo viene spiegato come visualizzare gli identificativi di errore quando in un
programma di Office si verifica un errore grave e il programma si chiude.
Ultima revisione: mercoledì 21 dicembre 2005 (4.2)
"How to Uso dell'automazione per ottenere e impostare le proprietà di documenti Office da un client C++
gestito"
~ http://support.microsoft.com/kb/308408/it
(308408) - Il presente articolo spiega come automatizzare Word con Visual C++ .NET per recuperare e
revisionere le proprietà dei documenti. Anche se l'esempio proposto in questo articolo è scritto
specificamente per l'automatizzazione di Word, gli stessi...
Ultima revisione: venerdì 20 gennaio 2006 (4.0)
"OFFXP: Trattamento dei dati personali dell'utente finale nella Segnalazione errori applicazioni"
~ http://support.microsoft.com/kb/283768/it
(283768) - In Microsoft Office XP è incluso un nuovo strumento di facile utilizzo per la segnalazione dei
blocchi di Office denominato Segnalazione errori applicazioni. Se un programma di Office si blocca, viene
visualizzata la finestra di dialogo...
Ultima revisione: venerdì 6 gennaio 2006 (4.2)

Access
“Come ottenere un nuovo codice "Product Key" per l'installazione dei programmi di Office”
~ http://support.microsoft.com/kb/823570/it
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.
Torna all'inizio
Ultima revisione: venerdì 2 dicembre 2005 (3.0)
“Visualizzazione di un messaggio di errore quando si tenta di visualizzare il codice di un modulo, compilare
un database, creare un file MDE o eseguire codice in Access 2000”
~ http://support.microsoft.com/kb/304548/it
Se si tenta di visualizzare il codice di un modulo, di compilare un database, di creare un file MDE o di
eseguire codice in un database di Microsoft Access 2000, può essere visualizzato uno o più dei seguenti
messaggi:
Errore durante l'accesso al file. Potrebbe non essere più attiva la connessione di rete.
Oppure
L'azione reinizializzerà il codice correntemente in esecuzione in modalità interruzione.
Ultima revisione: mercoledì 21 dicembre 2005 (6.1)
“ACCESS 2000: come specificare un numero di pagina iniziale personalizzato per un report”
~ http://support.microsoft.com/kb/210514/it
Nei report di Microsoft Access la numerazione di pagina inizia sempre con il numero 1. Potrebbe tuttavia
essere necessario iniziare la numerazione di pagina da un numero diverso da 1. In questo articolo verranno
descritti due metodi per definire numeri di pagina iniziali personalizzati. Entrambi i metodi consentono di
utilizzare numeri personalizzati, tuttavia il secondo prevede l'utilizzo di Visual Basic, Applications Edition e
può quindi includere il controllo errori. Questo metodo è più complesso ma evita l'immissione errata di valori
non numerici quando viene chiesto di specificare un numero iniziale.
Ultima revisione: venerdì 20 gennaio 2006 (2.0)
“ACCESS 2000: come convertire twip in pixel”
~ http://support.microsoft.com/kb/210590/it
Poiché in Microsoft Access le proprietà di dimensioni/posizioni vengono memorizzate sotto forma di twip, in
alcuni casi potrebbe essere necessario convertire i twip in pixel, ad esempio quando si genera una chiamata
a una funzione API di Windows. Questo articolo spiega in che modo è possibile eseguire questa operazione.
Ultima revisione: venerdì 20 gennaio 2006 (2,0)
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“ACCESS 2000: creazione di funzioni analoghe a DFirst() e DLast()”
~ http://support.microsoft.com/kb/210127/it
Per impostazione predefinita, le funzioni DFirst() e DLast() restituiscono sempre il primo e l'ultimo record
immesso nella tabella sottostante, non il primo e l'ultimo record ordinato dall'indice della tabella o dai criteri di
ordinamento della query. Le funzioni DFirst() e DLast() ignorano gli indici, ivi compresi le chiavi primarie e i
criteri di ordinamento.
In questo articolo viene illustrato come creare funzioni di dominio personalizzate da utilizzare in modo
analogo alle funzioni DFirst() e DLast(). Gli esempi di funzioni di dominio personalizzate DStart() e DEnd()
riportati in questo articolo restituiscono il primo e l'ultimo record elencati in una query di ordinamento.
Ultima revisione: venerdì 20 gennaio 2006 (2.0)
“How to Aprire una tabella da database protetto tramite query”
~ http://support.microsoft.com/kb/625062/it
Utilizzando Microsoft Access e' possibile creare query che prendano informazioni da tabelle presenti in un
database diverso da quello aperto. Se questo database e' protetto tramite password sul database e'
necessario una sintassi particolare.
Ultima revisione: venerdì 20 gennaio 2006 (3.0)
“Messaggio di errore "Errore di installazione. Impossibile trovare il file" oppure "Errore 0x51F" quando si
tenta di aggiornare i programmi di Office 2003 dal sito Web Office Update o dall'Area download Office”
~ http://support.microsoft.com/kb/875556/it
Quando si tenta di aggiornare un programma di Microsoft Office 2003 dal sito Web Microsoft Update o con
l'aggiornamento automatico, viene visualizzato il messaggio di errore seguente:
Errore 0x51F
Ultima revisione: lunedì 23 gennaio 2006 (5,2)
“ACC2000: Rilevamento e impedimento dello scorrimento dei record di una maschera mediante la rotellina
del mouse”
~ http://support.microsoft.com/kb/278379/it
Microsoft Access non fornisce metodi per impedire che gli utenti utilizzino la rotellina del mouse per scorrere
i record di una maschera. In questo articolo viene mostrato come impedire a livello di programmazione che
gli utenti utilizzino la rotellina del mouse per scorrere i record di una maschera.
Ultima revisione: venerdì 27 gennaio 2006 (3.1)
“Utilità Jet Compact disponibile nell'Area download Microsoft”
~ http://support.microsoft.com/kb/295334/it
L'utilità Jet Compact, JETCOMP.exe, è un'utilità autonoma utilizzabile per compattare i database creati con il
modulo di gestione di database Microsoft Jet 3.x e 4.x. Questa utilità può essere eseguita unitamente al
modulo di gestione di database Microsoft Jet 3.x e 4.x per il recupero di database danneggiati. Sebbene sia
possibile eseguire l'utilità di compattazione di Microsoft Access o impiegare il metodo CompactDatabase con
il modulo di gestione di database Microsoft Jet 3.x e 4.x, con Jetcomp.exe potrebbero essere recuperati
alcuni database non recuperabili con le utilità sopra citate. La motivazione per cui ciò avviene è che con
l'utilità di compattazione di Microsoft Access e il metodo CompactDatabase viene eseguito il tentativo di
aprire e chiudere un database prima di provare a compattarlo. In alcuni casi in cui con queste utilità potrebbe
non essere possibile riaprire il database, l'utilità di compattazione di Access non sarà in grado di continuare,
impedendo così il recupero del database. Utilizzando JETCOMP.exe non viene eseguito il tentativo di aprire
e chiudere il database prima di compattarlo, pertanto potrebbero essere recuperati database impossibili da
recuperare con l'utilità di compattazione di Microsoft Access e il metodo CompactDatabase.
Ultima revisione: venerdì 27 gennaio 2006 (5.4)
“Parole riservate in Access 2002 e Access 2003”
~ http://support.microsoft.com/kb/286335/it
In questo articolo sono elencate le parole e i simboli che non è possibile utilizzare in nomi di campi, di
oggetto e di variabili in Microsoft Access 2002 in quanto considerati "parole riservate". Le parole riservate
hanno infatti un significato specifico per Access o il modulo di gestione di database Microsoft Jet. Se si
utilizza una parola o un simbolo riservato, è infatti possibile che venga visualizzato un messaggio di errore
simile a quello riportato di seguito:
Impossibile visualizzare l'anteprima del report. È possibile che un altro utente abbia aperto in modalità
esclusiva una tabella richiesta dal report.
Per gli oggetti esistenti con nomi contenenti parole riservate, è possibile evitare errori racchiudendo il nome
dell'oggetto tra parentesi ([ ]).
Ultima revisione: venerdì 27 gennaio 2006 (11.1)
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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/kb/906323/it
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: venerdì 27 gennaio 2006 (2.0)
“INFO: Considerazioni relative all'automazione lato server di Office”
~ http://support.microsoft.com/kb/257757/it
Gli sviluppatori possono sfruttare l'automazione per Microsoft Office per generare soluzioni personalizzate
basate sulle caratteristiche e sulle funzionalità incorporate nel prodotto Office. Mentre è piuttosto agevole
implementare tale sviluppo programmatico su un sistema client, varie complicazioni possono verificarsi
quando l'automazione deve essere realizzata mediante codice lato server quale ASP (Active Server Pages),
DCOM o un servizio di NT.
Ultima revisione: venerdì 27 gennaio 2006 (8.0)
“Maschere di esempio di Microsoft Access 2000 disponibili per il download dall'Area download Microsoft”
~ http://support.microsoft.com/kb/233324/it
Nel database di "esempio di Access 2000: database di maschere di esempio" vengono fornite le maschere
utente di esempio che illustrano come eseguire un'ampia tipologia di attività, quali:
•
Importazione di un totale parziale da una sottomaschera a una maschera
•
Disattivazione delle voci della barra dei comandi
Ultima revisione: venerdì 27 gennaio 2006 (4.0)
“ACCESS 2000: Risoluzione dei problemi/ripristino di un database Jet 4.0 danneggiato”
~ http://support.microsoft.com/kb/209137/it
Fattori ambientali possono danneggiare un file di database. I sintomi di un database danneggiato possono
andare dalla comparsa della stringa "#Deleted" in alcuni record, all'impossibilità di aprire gli oggetti nel
database o il file di database stesso in Microsoft Access. Le utilità di Microsoft Access Compatta e ripristina
consentono di ripristinare e ottimizzare i file di database di Microsoft Access 2000. In questo articolo
vengono descritte queste utilità di Access 2000, illustrati metodi alternativi per ripristinare database
danneggiati e fornite informazioni sulle cause del danneggiamento di un database.
Ultima revisione: venerdì 27 gennaio 2006 (4.1)
“Il database di "esempio di Access 2000: argomenti dei report” è disponibile nell'Area download Microsoft”
~ http://support.microsoft.com/kb/231851/it
Nel database di esempio di Access 2000: argomenti dei report sono contenuti i report di esempio che
illustrano come eseguire una serie di attività relative ai report, quali:
•
Creazione di un elenco dei 10 record principali
•
Stampa di un numero costante di righe per gruppo
•
Applicazione dell'ombreggiatura a tutte le righe dei dettagli di un report
Ultima revisione: venerdì 27 gennaio 2006 (5.0)
“ACC2000: Esempio di utilizzo delle capacità di trascinamento della selezione del controllo TreeView”
~ http://support.microsoft.com/kb/209898/it
In questo articolo viene spiegato come utilizzare la funzionalità di trascinamento della selezione del controllo
Microsoft TreeView versione 6.0.
Il controllo Microsoft TreeView versione 6.0 è disponibile con Microsoft Office 2000 Developer.
Ultima revisione: venerdì 27 gennaio 2006 (4.2)
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Excel
"Descrizione dell'aggiornamento di Excel 2003 del 23 marzo 2004"
~ http://support.microsoft.com/kb/834691/it
(834691) - In questo articolo viene descritto un aggiornamento che risolve un difetto di Excel 2003 che può
causare la restituzione di valori non previsti da parte delle funzioni CASUALE(), RANDBETWEEN(),
PENDENZA(), INTERCETTA(), PREVISIONE() e ERR.STD.YX().
Ultima revisione: lunedì 23 gennaio 2006 (2.2)
"Impossibile inviare messaggi di posta elettronica da Word, PowerPoint ed Excel"
~ http://support.microsoft.com/kb/821404/it
(821404) - Viene spiegato perché il comando Invia a del menu File e il metodo SendMail di VBA potrebbero
non funzionare quando si utilizzano Word, PowerPoint o Excel. Viene indicata una soluzione consistente nel
ricorso a Outlook o Outlook Express per...
Ultima revisione: mercoledì 28 dicembre 2005 (2.2)
"Utilizzo delle date e delle ore in Excel"
~ http://support.microsoft.com/kb/214094/it
(214094) - In questo articolo viene descritto come utilizzare le funzioni relative alla data e all'ora incorporate
in Excel per eseguire calcoli complessi sulle date e sulle ore. Vengono forniti alcuni esempi.
Ultima revisione: venerdì 20 gennaio 2006 (6.2)
"Descrizione del pacchetto di aggiornamenti rapidi (hotfix) per Excel 2003 del 29 febbraio 2004"
~ http://support.microsoft.com/kb/833855/it
(833855) - È stato rilasciato un pacchetto di aggiornamenti rapidi (hotfix) per Microsoft Office Excel 2003
datato 29 febbraio 2004.
Ultima revisione: mercoledì 21 dicembre 2005 (2.3)
"MS03-050: Possibile esecuzione di codice arbitrario a causa di una vulnerabilità in Microsoft Word e
Microsoft Excel"
~ http://support.microsoft.com/kb/831527/it
(831527) - Contiene tutte le informazioni relative alla patch di protezione, incluse le informazioni relative ai
file e le opzioni di distribuzione.
Ultima revisione: lunedì 23 gennaio 2006 (3.2)

Outlook
"OL2000: Messaggio di errore: Errore all'avvio della stampa"
~ http://support.microsoft.com/kb/223414/it
(223414) - Quando si prova a stampare da Outlook, è possibile che venga visualizzato il seguente
messaggio di errore: Errore all'avvio della stampa. NOTA: in Microsoft Office 2000 sono disponibili
funzionalità incorporate che consentono di ottenere maggiori...
Ultima revisione: venerdì 2 dicembre 2005 (4.3)
"OL2000: Messaggio di errore: Nessuna stampante impostata"
~ http://support.microsoft.com/kb/223412/it
(223412) - Quando si prova a stampare da Outlook, è possibile che venga visualizzato il seguente
messaggio di errore: Nessuna stampante impostata. NOTA: in Microsoft Office 2000 è disponibile una
funzionalità incorporata che consente di ottenere maggiori...
Ultima revisione: venerdì 2 dicembre 2005 (2.3)
"Utilizzo di ulteriori opzioni della riga di comando non incluse in Outlook 2000"
~ http://support.microsoft.com/kb/197180/it
(197180) - In questo articolo viene descritto come utilizzare le opzioni della riga di comando non incluse
nell'argomento della Guida in linea di Outlook 2000. È possibile utilizzare le opzioni per avviare Outlook in
una modalità particolare o in una forma...
Ultima revisione: venerdì 2 dicembre 2005 (3.1)
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"Visualizzazione del messaggio di errore "Impossibile visualizzare l'elenco di indirizzi" quando si utilizza la
cartella Contatti per indirizzare un nuovo messaggio in Outlook"
~ http://support.microsoft.com/kb/319901/it
(319901) - In questo articolo viene spiegato che quando si inserisce un indirizzo in un nuovo messaggio
dalla cartella Contatti in Outlook 2002 e Outlook 2003 potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore.
Per risolvere il problema è necessario...
Ultima revisione: venerdì 2 dicembre 2005 (2.2)
"Visualizzazione del messaggio di errore "<Percorso> non è un componente aggiuntivo valido di Office"
all'avvio di Outlook"
~ http://support.microsoft.com/kb/235009/it
(235009) - In questo articolo viene spiegato il motivo per cui viene visualizzato un messaggio di errore
all'avvio di Outlook Il problema si verifica quando le voci del Registro di sistema vengono modificate durante
l'installazione di Small Business Tools,...
Ultima revisione: venerdì 2 dicembre 2005 (2.1)
"HOW TO: Creare un file PRF per configurare i profili MAPI durante un'installazione personalizzata di
Outlook 2002"
~ http://support.microsoft.com/kb/308300/it
(308300) - Il file di profilo di Outlook (file PRF) consente di creare rapidamente dei profili MAPI per gli utenti
di Outlook. Per creare un file PRF di Outlook 2002 è possibile configurare le impostazioni per il profilo
durante l'installazione guidata...
Ultima revisione: martedì 6 dicembre 2005 (1.1)
"Visualizzazione di un messaggio di errore quando si sceglie un collegamento ipertestuale in Outlook"
~ http://support.microsoft.com/kb/310049/it
(310049) - In questo articolo viene descritto un problema che causa la visualizzazione di un messaggio di
errore relativo a un'operazione annullata quando si sceglie un collegamento ipertestuale in Outlook 2003,
Outlook 2002 o Outlook 2000.
Ultima revisione: mercoledì 14 dicembre 2005 (4.0)
"OL2002: Problemi di Outlook 2002 risolti nel Service Pack 2 di Office XP"
~ http://support.microsoft.com/kb/325675/it
(325675) - Microsoft ha rilasciato il Service Pack 2 (SP-2) di Microsoft Office XP, che consente di risolvere i
problemi di Microsoft Outlook 2002 descritti in questo articolo. Per ulteriori informazioni su come scaricare e
installare il Service Pack 2 di...
Ultima revisione: mercoledì 14 dicembre 2005 (3.0)
"Backup, ripristino o spostamento dei dati di Outlook in Outlook 2000 con l'opzione Società o gruppo di
lavoro"
~ http://support.microsoft.com/kb/195719/it
(195719) - In questo articolo viene descritto come eseguire il backup, il ripristino o lo spostamento dei dati
creati in Outlook 2000. A tale fine, è necessario installare Outlook 2000 con l'opzione Società o gruppo di
lavoro.
Ultima revisione: mercoledì 14 dicembre 2005 (7.1)
"OL2002: Un componente aggiuntivo o una soluzione personalizzata causa la visualizzazione di un avviso"
~ http://support.microsoft.com/kb/290498/it
(290498) - Se si utilizza un componente aggiuntivo di altri produttori, una soluzione personalizzata o un altro
programma che si integra con Outlook 2002, è possibile che venga visualizzato uno dei seguenti avvisi: Un
programma sta tentando di inviare...
Ultima revisione: mercoledì 14 dicembre 2005 (3.0)
"Possibile visualizzazione del messaggio di errore "Impossibile avviare Microsoft Outlook" quando si avvia
Outlook 2003"
~ http://support.microsoft.com/kb/822503/it
(822503) - In questo articolo viene descritto un problema che può verificarsi quando si avvia Outlook. Viene
visualizzato il messaggio di errore "Impossibile avviare Microsoft Outlook. Impossibile aprire la finestra di
Outlook". Per risolvere questo problema...
Ultima revisione: venerdì 16 dicembre 2005 (3.3)
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"Domande frequenti sulla funzionalità di stampa unione in Word 2003"
~ http://support.microsoft.com/kb/826838/it
(826838) - Vengono fornite le risposte alle domandi frequenti sulla funzionalità di stampa unione in Word
2003. La stampa unione è una procedura che consente di creare lettere tipo, etichette postali, buste, elenchi
in linea ed elenchi di distribuzione di...
Ultima revisione: venerdì 16 dicembre 2005 (1.2)
"Esempi di programmazione per fare riferimento a elementi e cartelle in Outlook 2002"
~ http://support.microsoft.com/kb/290804/it
(290804) - In questo articolo vengono offerti esempi di programmazione che dimostrano come utilizzare il
modello a oggetti di Outlook per accedere a diversi tipi di elementi e cartelle. Viene inoltre indicato come fare
riferimento a cartelle o elementi...
Ultima revisione: mercoledì 21 dicembre 2005 (4.0)
"OL2002: Esportazione di elementi di Outlook in Microsoft Access a livello di programmazione"
~ http://support.microsoft.com/kb/290792/it
(290792) - Questo articolo comprende una panoramica e un codice di esempio per importare le informazioni
sui contatti di Outlook in una tabella di Access. Il codice di esempio riportato nella sezione "Ulteriori
informazioni" di questo articolo deve essere...
Ultima revisione: venerdì 23 dicembre 2005 (4.0)
"OL2002: Importazione di elementi di Outlook da Microsoft Access a livello di programmazione"
~ http://support.microsoft.com/kb/290658/it
(290658) - In questo articolo vengono forniti una panoramica e un codice di esempio per la creazione di
contatti di Microsoft Outlook da informazioni contenute in un database di Microsoft Access. Il codice di
esempio riportato nella sezione Ulteriori...
Ultima revisione: venerdì 23 dicembre 2005 (4.0)
"Messaggio di errore all'apertura di un documento di Office o all'avvio di Outlook"
~ http://support.microsoft.com/kb/835404/it
(835404) - In questo articolo viene descritto un messaggio di errore che potrebbe essere visualizzato quando
si tenta di aprire un documento di Office o di avviare Outlook.
Ultima revisione: venerdì 6 gennaio 2006 (10.1)
"Visualizzazione del messaggio di errore "RPC non configurato adeguatamente" quando si utilizza un
account di posta elettronica di Exchange Server e si avvia Outlook 2003"
~ http://support.microsoft.com/kb/830914/it
(830914) - In questo articolo viene descritto il messaggio di errore "Un componente del sistema, RPC,
necessario per la connessione al server di posta elettronica non è configurato in modo corretto". Tale
messaggio viene visualizzato quando si avvia Outlook...
Ultima revisione: mercoledì 11 gennaio 2006 (1.1)
"MS06-003: Possibile esecuzione di codice in modalità remota a causa di una vulnerabilità nella decodifica
TNEF in Microsoft Outlook e Microsoft Exchange"
~ http://support.microsoft.com/kb/902412/it
(902412) - In questo articolo viene descritto come ottenere il Bollettino Microsoft sulla sicurezza MS06-003:
Possibile esecuzione di codice in modalità remota a causa di una vulnerabilità nella decodifica TNEF in
Microsoft Outlook e Microsoft Exchange.
Ultima revisione: venerdì 13 gennaio 2006 (1.0)
"Descrizione dell'aggiornamento della protezione per Outlook 2002 del 10 gennaio 2006"
~ http://support.microsoft.com/kb/892841/it
(892841) - Una vulnerabilità nelle funzioni di protezione di Outlook 2002 potrebbe consentire l'esecuzione di
codice arbitrario quando viene aperto un messaggio di posta elettronica appositamente modificato. Questo
aggiornamento consente di risolvere tale...
Ultima revisione: venerdì 13 gennaio 2006 (2.0)
"Descrizione dell'aggiornamento della protezione per Outlook 2000 del 10 gennaio 2006"
~ http://support.microsoft.com/kb/892842/it
(892842) - In questo articolo viene descritta una vulnerabilità nelle funzioni di protezione di Microsoft Outlook
2000 che potrebbe consentire l'esecuzione di codice arbitrario quando viene aperto un messaggio di posta
elettronica appositamente modificato....
Ultima revisione: venerdì 13 gennaio 2006 (1.0)
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"Avvio lento di Outlook 2002 e registrazione di un messaggio di errore "ID evento: 10010" nel registro eventi
dell'applicazione"
~ http://support.microsoft.com/kb/823661/it
(823661) - In questo articolo viene descritto il messaggio di errore che potrebbe venire registrato nel registro
eventi dell'applicazione quando si tenta di avviare Outlook 2002. L'avvio del programma, inoltre, potrebbe
essere lento. Per risolvere il...
Ultima revisione: venerdì 20 gennaio 2006 (4.0)
"Visualizzazione di un messaggio di errore durante la sincronizzazione di Pocket PC con Outlook 2003"
~ http://support.microsoft.com/kb/824116/it
(824116) - In questo articolo viene descritto il motivo della mancata sincronizzazione di Pocket PC con
Outlook 2003 quando si utilizza ActiveSync 3.6 o le versioni precedenti. Per risolvere il problema, è possibile
aggiornare ActiveSync alla versione 3.7 o...
Ultima revisione: venerdì 20 gennaio 2006 (5.0)
"How to Usare le cartelle di rete con Outlook 2000"
~ http://support.microsoft.com/kb/625060/it
(625060) - Questo articolo descrive come configurare ed usare le Cartelle di rete (Net Folders). Le Cartelle di
Rete, sono un mezzo per condividere le cartelle di Outlook a qualsiasi persona a cui siamo in grado di
spedire posta elettronica. NOTA : Microsoft...
Ultima revisione: venerdì 20 gennaio 2006 (5.0)
"How to Salvare i messaggi di posta elettronica di Outlook inviati in una cartella diversa da Posta inviata"
~ http://support.microsoft.com/kb/312105/it
(312105) - In questo articolo viene descritto come automatizzare Microsoft Outlook 2002 per l'invio di
messaggi di posta elettronica a livello di programmazione da Visual FoxPro (VFP) 7.0 e salvare tali
messaggi in una cartella diversa da Posta inviata. Gli...
Ultima revisione: venerdì 20 gennaio 2006 (3.0)
"How to Come creare COM Add-ins per Outlook 2000"
~ http://support.microsoft.com/kb/625066/it
(625066) - In Outlook 2000 e' possibile utilizzare delle Add-ins in modo da estendere le funzionalita'
dell'applicazione stessa. Le Add-ins possono essere sviluppate sia con Visual Basic 6.0 che con Microsoft
Office Developer 2000 (MOD2000). Lo scopo di...
Ultima revisione: ve nerdì 20 gennaio 2006 (4.0)
"Mancato download della Rubrica fuori rete in Outlook 2002 e Outlook 2003"
~ http://support.microsoft.com/kb/887409/it
(887409) - In questo articolo viene descritto un problema che si verifica quando nel log di sincronizzazione
viene registrato un evento “0x8004010F" e la rubrica non viene aggiornata quando Outlook tenta di scaricare
l'Elenco indirizzi globale predefinito.
Ultima revisione: lunedì 23 gennaio 2006 (1.0)
"Descrizione dell'aggiornamento della protezione per Outlook 2003 del 10 gennaio 2006"
~ http://support.microsoft.com/kb/892843/it
(892843) - In questo articolo viene descritta una vulnerabilità nelle funzioni di protezione di Outlook 2003 che
potrebbe consentire l'esecuzione di codice arbitrario quando viene aperto un messaggio di posta elettronica
appositamente modificato. Questo...
Ultima revisione: lunedì 23 gennaio 2006 (2.0)
"Compattazione dei file PST e OST per eliminare lo spazio degli elementi eliminati in Outlook 2002 e Outlook
2003"
~ http://support.microsoft.com/kb/289987/it
(289987) - Descrive come rimuovere lo spazio degli elementi eliminati e recuperarne altro sul disco rigido. È
possibile compattare i file delle cartelle personali (pst) o i file di archivio fuori rete in Outlook.
Ultima revisione: venerdì 27 gennaio 2006 (2.2)
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"Automatizzazione di Outlook 2002 da un altro programma"
~ http://support.microsoft.com/kb/291120/it
(291120) - In questo articolo viene illustrato brevemente come programmare Outlook 2002 utilizzando
l'automazione da un altro programma. Fornisce diversi esempi su come eseguire questa operazione.
Descrive il binding anticipato e il binding postecipato. Il...
Ultima revisione: venerdì 27 gennaio 2006 (3.1)
"OL2000: (IMO) Configurazione degli account di posta Internet"
~ http://support.microsoft.com/kb/195578/it
(195578) - In questo articolo viene illustrato come accedere all'account di posta elettronica Internet in
Outlook 2000 se si utilizza un'installazione in modalità Solo posta Internet.
http://support.microsoft.com/kb/195578/it
Ultima revisione: venerdì 27 gennaio 2006 (4.0)

Project
"Descrizione di Project Server 2003 Service Pack 2a"
~ http://support.microsoft.com/?kbid=887621
(887621) - In questo articolo viene spiegata l'architettura server di Microsoft Office Project 2003.
Ultima revisione: venerdì 16 dicembre 2005 (3.0)

Word
"Utilizzo delle opzioni della riga di comando per l'avvio di Word 2003, Word 2002 e Word 2000"
~ http://support.microsoft.com/kb/210565/it
Ultima revisione: venerdì 3 febbraio 2006 (4.2)
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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.

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

~

“ACC2000: How to Use Automation to Find Bookmarks in Word 2000 Documents”
http://support.microsoft.com/kb/209966/en-us

~

“How to dynamically set the input parameters of a report at run time in an ADP”
http://support.microsoft.com/kb/300693/en-us

~

“L'operatore LIKE”
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/tsqlref/ts_la-lz_115x.asp

~

“How to deploy data access pages over the Internet”
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;264080&Product=acc2000

~

“ACC2000: How to Use Automation to Create a New Contact Item in Microsoft Outlook”
http://support.microsoft.com/kb/209955/en-us

Project

"Microsoft Project Server 2003 SP2a"
~

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&FamilyID=413D99FD-2965-4FAFBD48-3CBCC5031E46
"Office 2003 Add-in: Project Report Presentation"

~

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5a4d6d5b-069a-401c-9de1440546836b85&DisplayLang=en
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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

~

“Microsoft Access Performance FAQ”
http://www.granite.ab.ca/access/performancefaq.htm

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, .NE T: ~ 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:
Access

Distinte basi e funzioni ricorsive
~

http://www.riolab.org/viewrisorsa.asp?id=39

Media geometrica semplice e media geometrica ponderata
~

http://www.riolab.org/vi ewrisorsa.asp?id=43

Excel

Calendarietto
~

http://www.riolab.org/viewrisorsa.asp?id=41

Calendario Planning in Excel
~

http://www.riolab.org/viewrisorsa.asp?id=40

Project

RBS (Resource Breakdown Structure)
~

http://www.riolab.org/viewrisorsa.asp?id=42
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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.
Informazioni su RIO e sulla sua attività sono presenti alla pagina
~ http://www.microsoft.com/italy/office/community/default.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
Patrizia Monti, Office System - Project
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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