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Questo è il numero 16 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.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 ). 
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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) [MVP], Cinzia Pagani, Ignazio Putignano, Saoche, 
Giorgio Rancati [MVP], Roberto Restelli [MVP]. 
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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 Febbraio - Marzo 2006  
Questa sezione riporta i riferimenti ai principali argomenti discussi nei newsgroup nei mesi di Febbraio e 
Marzo 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 
 
"Group policy di office" :: ammemay :: 28/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=D5A92A5A-638F-489E-92E0-D2DE0B9F8EDF@microsoft.com 
 
 
microsoft.public.it.office.access 
 
“Messaggio d'errore "proprietà Required”" :: Gp :: 10/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=A8F45A49-1377-48B6-AF92-5E2CBE179FFD@microsoft.com 
 
"Esportazione automatica tabelle" :: Davids :: 10/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=uNII9YkLGHA.648@TK2MSFTNGP14.phx.gbl 
 
"Query con campi data e ora" :: Fabrizio Di Santo :: 11/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=uNL%23VsvLGHA.2704@TK2MSFTNGP15.phx.gbl 
 
"Combo box maschera" :: geogra :: 12/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=4D822BAE-09E7-4168-A467-A2032B7200E1@microsoft.com 
 
"Chiamare una funziona da un'altra maschera" :: Giovanni A. :: 13/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=dsoh2j$qkm$1@news.hispeed.ch 
 
"Da testo a numerico" :: Simone :: 13/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=uMpAs6LMGHA.1424@TK2MSFTNGP12.phx.gbl 
 
 

http://www.riolab.org/newsgroup.asp#accedere
http://www.riolab.org/newsgroup.asp#cercare
http://www.riolab.org/newsgroup.asp#partecipare
http://www.riolab.org/statisticheNG.asp
http://www.google.it/groups?threadm=D5A92A5A-638F-489E-92E0-D2DE0B9F8EDF@microsoft.com
http://www.google.it/groups?threadm=A8F45A49-1377-48B6-AF92-5E2CBE179FFD@microsoft.com
http://www.google.it/groups?threadm=uNII9YkLGHA.648@TK2MSFTNGP14.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=uNL%23VsvLGHA.2704@TK2MSFTNGP15.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=4D822BAE-09E7-4168-A467-A2032B7200E1@microsoft.com
http://www.google.it/groups?threadm=dsoh2j$qkm$1@news.hispeed.ch
http://www.google.it/groups?threadm=uMpAs6LMGHA.1424@TK2MSFTNGP12.phx.gbl
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"Assurdo problema con "Connetti unità di rete" e file Access" :: natasha :: 21/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=FF5BDD9A-C02E-4C06-9BA0-53F89E1D8CE4@microsoft.com 
 
"Aiuto su Access per accodamento di più tabelle" :: jarni :: 22/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=bv3Lf.16381$uQ4.4424@tornado.fastwebnet.it 
 
"Raggruppamento errato" :: fifi...@tiscali.it :: 23/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=1140700616.558449.215600@e56g2000cwe.googlegroups.com 
 
"Access2003 e SQL Server 2005 Xpress" :: Filippo Quaranta :: 26/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=%23i4vJfxOGHA.720@TK2MSFTNGP14.phx.gbl 
 
"Visualizzare utenti......." :: GIanni A. :: 28/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=du0cgt$sie$1@news.hispeed.ch 
 
"Open file from vba" :: Achille :: 28/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=1141124555.964506.142260@p10g2000cwp.googlegroups.com 
 
"Evitare schermata di logon con ADP con SQL 2005" :: Gabriele Bertolucci :: 03/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=875ea355af1a8c80cf9bb8bab7c@news.virgilio.it 
 
"Verifica presenza ID in un altra tabella" :: Clas :: 07/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=umfSpOhQGHA.1160@TK2MSFTNGP09.phx.gbl 
 
"Problema con routine, con MDB funziona, con MDE no!" :: Graziano :: 08/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=2DF9C5EA-4453-4507-9B66-978E2A7B49F7@microsoft.com 
 
"Query difficoltosa (per me)" :: codax[FreeAspx.it Forum] :: 09/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=ufjZiC2QGHA.6008@TK2MSFTNGP10.phx.gbl 
 
"Esecuzione file batch" :: N1COl4 :: 10/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=44117b39$0$36936$4fafbaef@reader3.news.tin.it 
 
"Nomi Relazioni" :: Fausto Busato :: 16/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=exiCa7NSGHA.4616@TK2MSFTNGP10.phx.gbl 
 
"Campo memo - copia incolla" :: Serten :: 20/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=441ddf53$0$2282$4fafbaef@reader4.news.tin.it 
 
"Creazione menu da VBA" :: Gommacri :: 23/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=OXp6BenTGHA.5808@TK2MSFTNGP12.phx.gbl 
 
"Assenza record in sottoreport" :: Gp :: 24/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=9B4B8F57-6B19-4133-A898-937490B1D32C@microsoft.com 
 
"Combobox che peschi i nomi dei file in una directory" :: SiNi :: 24/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=%23qUTfbxTGHA.4976@TK2MSFTNGP11.phx.gbl 
 
"Da codice selezionare stampante..." :: Graziano :: 24/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=0A98D21D-8A2D-4A53-A54B-5F1E5AFD4974@microsoft.com 
 
"Criteri nella query" :: posh :: 28/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=ep4QzsnUGHA.5148@TK2MSFTNGP12.phx.gbl 
 
 
microsoft.public.it.office.excel 
 
"Cercasi esempio intercettazione tasto Punto del tastierino numerico" :: Vcam :: 02/02/2006 
[Intercettazione tasto Punto e conversione] 
http://www.google.it/groups?threadm=43e2855c$0$5989$4fafbaef@reader2.news.tin.it 
 
 
 

http://www.google.it/groups?threadm=FF5BDD9A-C02E-4C06-9BA0-53F89E1D8CE4@microsoft.com
http://www.google.it/groups?threadm=bv3Lf.16381$uQ4.4424@tornado.fastwebnet.it
http://www.google.it/groups?threadm=1140700616.558449.215600@e56g2000cwe.googlegroups.com
http://www.google.it/groups?threadm=%23i4vJfxOGHA.720@TK2MSFTNGP14.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=du0cgt$sie$1@news.hispeed.ch
http://www.google.it/groups?threadm=1141124555.964506.142260@p10g2000cwp.googlegroups.com
http://www.google.it/groups?threadm=875ea355af1a8c80cf9bb8bab7c@news.virgilio.it
http://www.google.it/groups?threadm=umfSpOhQGHA.1160@TK2MSFTNGP09.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=2DF9C5EA-4453-4507-9B66-978E2A7B49F7@microsoft.com
http://www.google.it/groups?threadm=ufjZiC2QGHA.6008@TK2MSFTNGP10.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=44117b39$0$36936$4fafbaef@reader3.news.tin.it
http://www.google.it/groups?threadm=exiCa7NSGHA.4616@TK2MSFTNGP10.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=441ddf53$0$2282$4fafbaef@reader4.news.tin.it
http://www.google.it/groups?threadm=OXp6BenTGHA.5808@TK2MSFTNGP12.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=9B4B8F57-6B19-4133-A898-937490B1D32C@microsoft.com
http://www.google.it/groups?threadm=%23qUTfbxTGHA.4976@TK2MSFTNGP11.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=0A98D21D-8A2D-4A53-A54B-5F1E5AFD4974@microsoft.com
http://www.google.it/groups?threadm=ep4QzsnUGHA.5148@TK2MSFTNGP12.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=43e2855c$0$5989$4fafbaef@reader2.news.tin.it
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"Ordinamento Excel" :: Martina :: 03/02/2006 
[Ordinamento dinamico] 
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/da0c7f3422865135/d1041adda7b4f8d1 
 
"Trova parte di testo" :: riccardolucattini@gmail.com :: 03/02/2006 
[CERCA.VERT con opzione "contiene"] 
http://www.google.it/groups?threadm=1138977913.882155.292070@z14g2000cwz.googlegroups.com 
 
"Mettere in grassetto le parole contenute in 300 record" :: Martina :: 03/02/2006 
[Grassetto se alcune parole contenute] 
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/5ab17db2af61e390/d4a5c3643f044b5c 
 
"Filtro avanzato" :: Domenico :: 04/02/2006 
[FILTRO AVANZATO: valori unici] 
http://www.google.it/groups?threadm=1139075404.242003.66670@z14g2000cwz.googlegroups.com 
 
"Filtare dati" :: Nu :: 05/02/2006 
[Riepilogo dati per fasce] 
http://www.google.it/groups?threadm=44lu8fF2o4k0U1@individual.net 
 
"Ordinamento dati insolito" :: Antonio :: 05/02/2006 
[Ordinamento secondo altra tabella] 
http://www.google.it/groups?threadm=43e601e9$0$12599$4fafbaef@reader3.news.tin.it 
 
"Bordi per colonne e righe variabili" :: Francesco :: 05/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=TQqFf.161481$65.4534022@twister1.libero.it 
 
"OpenDialog da Excel 2002 a Excel 2000" :: Alessio :: 06/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=1139238831.239450.117770@g47g2000cwa.googlegroups.com 
 
"Riconoscere il numero all'interno di una striga ?" :: Ivan :: 07/02/2006 
[Individuare un numero all'interno di una stringa] 
http://www.google.it/groups?threadm=O3RhHz9KGHA.3984@TK2MSFTNGP14.phx.gbl 
 
"Macro aggiornate" :: luca :: 07/02/2006 
[Ricerca celle bianche e inserimento valore] 
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/c19de0b70f533245/50c9741e6546e64b 
 
"Confronto tra due fogli" :: RedBalaklava :: 08/02/2006 
[Estrazione da tabella trasposta] 
http://www.google.it/groups?threadm=43e9c5df$0$28068$4fafbaef@reader1.news.tin.it 
 
"Calcolo pasqua" :: luca :: 08/02/2006 
[Calcolo data Pasqua] 
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/23d214ecb323127d/a2512d0f524c7184 
 
"Hyperlink su tasto" :: SergioBS :: 08/02/2006 
[Hyperlink dinamico su URL] 
http://www.google.it/groups?threadm=eb8Vr3LLGHA.3396@TK2MSFTNGP10.phx.gbl 
 
"Problemi con userform e separatore decimale" :: Smodato :: 13/02/2006 
[Problemi su variabilità separatore decimale] 
http://www.google.it/groups?threadm=B7859BAB-6437-424A-A9BF-68CDBA0593D1@microsoft.com 
 
"Stampante" :: carmiz :: 15/02/2006 
[Nuova icona su barra strumenti per stampante alternativa] 
http://www.google.it/groups?threadm=43f2d8a8$0$5986$4fafbaef@reader2.news.tin.it 
 
"Trascinamento formule" :: Carlo5 :: 15/02/2006 
[Somma di blocchi di celle successive] 
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/70b6e1ef22dbd3a6/e3f295103e17db45 
 
 

http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/da0c7f3422865135/d1041adda7b4f8d1
http://www.google.it/groups?threadm=1138977913.882155.292070@z14g2000cwz.googlegroups.com
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/5ab17db2af61e390/d4a5c3643f044b5c
http://www.google.it/groups?threadm=1139075404.242003.66670@z14g2000cwz.googlegroups.com
http://www.google.it/groups?threadm=44lu8fF2o4k0U1@individual.net
http://www.google.it/groups?threadm=43e601e9$0$12599$4fafbaef@reader3.news.tin.it
http://www.google.it/groups?threadm=TQqFf.161481$65.4534022@twister1.libero.it
http://www.google.it/groups?threadm=1139238831.239450.117770@g47g2000cwa.googlegroups.com
http://www.google.it/groups?threadm=O3RhHz9KGHA.3984@TK2MSFTNGP14.phx.gbl
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/c19de0b70f533245/50c9741e6546e64b
http://www.google.it/groups?threadm=43e9c5df$0$28068$4fafbaef@reader1.news.tin.it
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/23d214ecb323127d/a2512d0f524c7184
http://www.google.it/groups?threadm=eb8Vr3LLGHA.3396@TK2MSFTNGP10.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=B7859BAB-6437-424A-A9BF-68CDBA0593D1@microsoft.com
http://www.google.it/groups?threadm=43f2d8a8$0$5986$4fafbaef@reader2.news.tin.it
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/70b6e1ef22dbd3a6/e3f295103e17db45
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"Cambiare foglio trascinando" :: p.stat@tiscali.it :: 15/02/2006 
[Cambiare foglio trascinando formula] 
http://www.google.it/groups?threadm=1140005967.696513.11830@f14g2000cwb.googlegroups.com 
 
"Escludere cella da intervallo" :: xxx :: 16/02/2006 
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/6c75893e31d18267 
 
"Funzione moda" :: xxx :: 20/02/2006 
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/0703f46f9c4c8814 
 
"Calcolo dell'iva (matriciale?)" :: Maurizio :: 22/02/2006 
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/10ea85950483c969 
 
"Lanciare file esterno da excel" :: Condor :: 24/02/2006 
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/9f00029e77c91838 
 
"Risultato e non formula" :: Alberto :: 03/03/2006 
[Usare le funzioni Excel in VBA] 
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/f3dce43da8c986d5 
 
"Function.Max e/o Grande" :: AM :: 09/03/2006 
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/f2a6ace90a12cb8e 
 
"Funzione" SE " nidificata" :: marcomarongiu@agmarravenna.it :: 09/03/2006 
[Come evitare l'eccessiva e/o impossibile nidificazione della funzione SE] 
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/e45eaf3bba6c43dc 
 
"Database...aiuto" :: FrancoBuona :: 10/03/2006 
[Usare "la formula è" in Formattazione condizionale] 
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/805886f11b29d76a 
 
"Funzione media pesata" :: LucaS :: 17/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=OXFyQzbSGHA.5036@TK2MSFTNGP12.phx.gbl 
 
"Questa è tosta" :: Drago_dj :: 17/03/2006 
[Importare dati da un sito web] 
http://www.google.it/groups?threadm=tHCSf.38076$A83.1033064@twister1.libero.it 
 
"Inibire "Elimina foglio"" :: Maurizio :: 19/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=uoy1nsySGHA.4752@TK2MSFTNGP10.phx.gbl 
 
"Convalida x numeri interi" :: sauretto :: 19/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=1142770701.639056.189790@i40g2000cwc.googlegroups.com 
 
"Ricerca in parte di cella" :: Rossella :: 22/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=1143013759.501557.167290@e56g2000cwe.googlegroups.com 
 
"Problema con le date" :: Alessio :: 22/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=OBc0FGaTGHA.4960@TK2MSFTNGP12.phx.gbl 
 
"Gestione valori espressi in date" :: NicolaPezzini :: 22/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=e6DD5HbTGHA.5900@tk2msftngp13.phx.gbl 
 
"Intestazione di pagina" :: Ivan:: 22/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=1143041261.587451.47470@t31g2000cwb.googlegroups.com 
 
"Estrazione  di una parte valore di stringa" :: geogra :: 26/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=OF05SuTUGHA.5836@TK2MSFTNGP10.phx.gbl 
 
"Ordinamento Stringhe (per anagrammi)" :: dynabruno :: 30/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=8QVWf.41860$nz4.22582@tornado.fastwebnet.it 
 
 

http://www.google.it/groups?threadm=1140005967.696513.11830@f14g2000cwb.googlegroups.com
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/6c75893e31d18267
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/0703f46f9c4c8814
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/10ea85950483c969
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/9f00029e77c91838
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/f3dce43da8c986d5
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/f2a6ace90a12cb8e
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/e45eaf3bba6c43dc
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_frm/thread/805886f11b29d76a
http://www.google.it/groups?threadm=OXFyQzbSGHA.5036@TK2MSFTNGP12.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=tHCSf.38076$A83.1033064@twister1.libero.it
http://www.google.it/groups?threadm=uoy1nsySGHA.4752@TK2MSFTNGP10.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=1142770701.639056.189790@i40g2000cwc.googlegroups.com
http://www.google.it/groups?threadm=1143013759.501557.167290@e56g2000cwe.googlegroups.com
http://www.google.it/groups?threadm=OBc0FGaTGHA.4960@TK2MSFTNGP12.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=e6DD5HbTGHA.5900@tk2msftngp13.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=1143041261.587451.47470@t31g2000cwb.googlegroups.com
http://www.google.it/groups?threadm=OF05SuTUGHA.5836@TK2MSFTNGP10.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=8QVWf.41860$nz4.22582@tornado.fastwebnet.it
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"Nascondi colonne" :: sem71 :: 31/03/2006 
[Nascondere colonne con VBA a determinate condizioni] 
http://www.google.it/groups?threadm=1143784938.821031.319640@z34g2000cwc.googlegroups.com 
 
 
microsoft.public.it.office.project 
 
"Project Web Access: modifica date assegnate" :: LeonardoM :: 02/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=BC77D17E-CF6F-4247-BE12-5A5FD0AB279F@microsoft.com 
 
"Modalità di calcolo dei costi negli avanzamenti su Project ..." :: max :: 03/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=1138793536.084913.145920@g49g2000cwa.googlegroups.com 
 
"Visualizzazione del Cammino Critico" :: AndreaExcel :: 13/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=4D0FFE4D-F1A6-4976-AC8E-E1E4306CE530@microsoft.com 
 
"Documentazione sul database di project server" :: ne0n :: 14/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=1139242449.248158.39620@g47g2000cwa.googlegroups.com 
 
"Grafico tipo Gantt" :: Francesco :: 14/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=cE1If.175823$65.4847753@twister1.libero.it 
 
"Creazione del team" :: andrea :: 27/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=OVTlmkgOGHA.1216@TK2MSFTNGP14.phx.gbl 
 
"Campo personalizzato web access" :: fabrizio :: 09/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=eKxeV0rQGHA.1096@TK2MSFTNGP11.phx.gbl 
 
"Deploy degli activex" :: andrea :: 17/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=O3siX2ZSGHA.5468@TK2MSFTNGP14.phx.gbl 
 
 
microsoft.public.it.office.word 
 
"Evitare evidenziazione dei link" :: Peter & Pan © :: 03/02/2006  
http://www.google.it/groups?threadm=43e38b31$0$28059$4fafbaef@reader1.news.tin.it> 
 
"File di concordanza" :: tambu :: 15/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=1140025342.037729.250720@o13g2000cwo.googlegroups.com 
 
"Evitare che l'ultima riga di testo di una pagina finisca nella pagina seguente: come fare?" :: MF :: 
20/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=YckKf.179$PR2.1843@twister2.libero.it 
 
"Evidenziare combinazione di tasti macro." :: AM :: 27/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=uZork66OGHA.4052@TK2MSFTNGP15.phx.gbl 
 
"Comando sostituisci" :: EnFo :: 27/02/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=idLMf.11560$PR2.229328@twister2.libero.it 
 
"Accento circonflesso" :: bi :: 11/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=ethoK3ORGHA.5468@TK2MSFTNGP14.phx.gbl 
 
"Una piccola domanda" :: Beppe Gatti :: 17/03/2006 
[aggiornamento dei campi]  
http://www.google.it/groups?threadm=%23ChrldeSGHA.424@TK2MSFTNGP12.phx.gbl 
 
"Stampa Unione" :: Dario :: 20/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=dvpm3e%2419kc%241%40newsreader2.mclink.it 
 
"Stampare la stessa pagina più volte numerandola" :: fabrizio :: 23/03/2006 
http://www.google.it/groups?threadm=u8SooukTGHA.2004@TK2MSFTNGP10.phx.gbl 

http://www.google.it/groups?threadm=1143784938.821031.319640@z34g2000cwc.googlegroups.com
http://www.google.it/groups?threadm=BC77D17E-CF6F-4247-BE12-5A5FD0AB279F@microsoft.com
http://www.google.it/groups?threadm=1138793536.084913.145920@g49g2000cwa.googlegroups.com
http://www.google.it/groups?threadm=4D0FFE4D-F1A6-4976-AC8E-E1E4306CE530@microsoft.com
http://www.google.it/groups?threadm=1139242449.248158.39620@g47g2000cwa.googlegroups.com
http://www.google.it/groups?threadm=cE1If.175823$65.4847753@twister1.libero.it
http://www.google.it/groups?threadm=OVTlmkgOGHA.1216@TK2MSFTNGP14.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=eKxeV0rQGHA.1096@TK2MSFTNGP11.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=O3siX2ZSGHA.5468@TK2MSFTNGP14.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=43e38b31$0$28059$4fafbaef@reader1.news.tin.it
http://www.google.it/groups?threadm=1140025342.037729.250720@o13g2000cwo.googlegroups.com
http://www.google.it/groups?threadm=YckKf.179$PR2.1843@twister2.libero.it
http://www.google.it/groups?threadm=uZork66OGHA.4052@TK2MSFTNGP15.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=idLMf.11560$PR2.229328@twister2.libero.it
http://www.google.it/groups?threadm=ethoK3ORGHA.5468@TK2MSFTNGP14.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=%23ChrldeSGHA.424@TK2MSFTNGP12.phx.gbl
http://www.google.it/groups?threadm=dvpm3e%2419kc%241%40newsreader2.mclink.it
http://www.google.it/groups?threadm=u8SooukTGHA.2004@TK2MSFTNGP10.phx.gbl
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://office.microsoft.com/OfficeUpdate/default.aspx
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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)  
 
"Risoluzione dei problemi che possono verificarsi quando si tenta di stampare su una stampante locale 
utilizzando i programmi di Office in Windows XP" 
http://support.microsoft.com/kb/870622/it 
Ultima revisione: venerdì 31 marzo 2006 (3.1) 
 
 
Access  
 
“Messaggio di errore "Il componente ActiveX non può creare l'oggetto" quando si utilizza Access” 
http://support.microsoft.com/kb/319844/it 
Quando si utilizza Microsoft Access, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio d'errore: 
Il componente ActiveX non può creare l'oggetto 
In questo articolo vengono descritte alcune cause comuni di questo messaggio di errore e vengono illustrati i 
metodi utilizzabili per risolvere il problema. 
Ultima revisione: giovedì 2 febbraio 2006 (6.3) 
 
“Prodotti originali validi per l'aggiornamento a Office 2003” 
http://support.microsoft.com/kb/832288/it 
In questo articolo viene fornito un elenco dei collegamenti tramite i quali è possibile stabilire se il prodotto 
software in uso consente di ottenere la versione di aggiornamento di Microsoft Office 2003. 
Ultima revisione: giovedì 2 febbraio 2006 (2.1) 
 
“Visualizzazione di immagini di una cartella in una maschera, in un report o in una pagina di accesso ai dati” 
http://support.microsoft.com/kb/285820/it 
A volte risulta poco pratico memorizzare le immagini in una tabella di Microsoft Access. Se le immagini sono 
numerose o di grandi dimensioni, la dimensione del file del database di Microsoft Access può aumentare 
rapidamente. 
Ultima revisione: giovedì 2 febbraio 2006 (6.0) 
 
“PRB: Messaggio di errore "Formato di database non riconosciuto" quando si effettua l'aggiornamento ad 
Access 2000 o 2002” 
http://support.microsoft.com/kb/238401/it 
Quando si tenta di accedere a un database di Access 2000 o di Access 2002, è possibile che in Visual Basic 
venga visualizzato uno dei seguenti messaggi di errore. 
Ultima revisione: lunedì 20 febbraio 2006 (3.1) 
 
“Elenco delle risorse di programmazione per Visual Basic Applications Edition” 
http://support.microsoft.com/kb/305326/it 
In questo articolo sono elencate alcune delle risorse disponibili che illustrano come programmare con 
Microsoft Visual Basic Applications Edition. 
Ultima revisione: martedì 21 febbraio 2006 (5.0) 
 
 
 
 
 

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;IT;KBHOWTO
http://support.microsoft.com/kb/870622/it
http://support.microsoft.com/kb/319844/it
http://support.microsoft.com/kb/832288/it
http://support.microsoft.com/kb/285820/it
http://support.microsoft.com/kb/238401/it
http://support.microsoft.com/kb/305326/it
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“Problemi di Access 2003 risolti mediante Office 2003 Service Pack 2” 
http://support.microsoft.com/kb/906460/it 
Microsoft ha rilasciato un service pack per Microsoft Office 2003 contenente le correzioni per Microsoft Office 
Access 2003 
Ultima revisione: venerdì 3 marzo 2006 (1.1) 
 
“Funzioni per il calcolo e la visualizzazione di valori Data/ora in Access” 
http://support.microsoft.com/kb/210604/it 
Dato che un valore Data/ora è memorizzato sotto forma di numero a precisione doppia, può accadere che si 
ottengano risultati formattati in modo errato quando si tenta di manipolare dati Data/ora in un'espressione. In 
questo articolo viene descritto come creare espressioni e funzioni personalizzate per visualizzare date 
specifiche e per calcolare gli intervalli di tempo. 
Ultima revisione: venerdì 3 marzo 2006 (4.1) 
 
“Utilizzo delle opzioni della riga di comando in Microsoft Access” 
http://support.microsoft.com/kb/209207/it 
Quando si esegue Microsoft Access dal menu di avvio o da un menu di scelta rapida, è possibile utilizzare le 
opzioni della riga di comando per modificare il processo di avvio, ad esempio è possibile aprire un particolare 
database, eseguire una macro o fornire una password. 
Ultima revisione: venerdì 3 marzo 2006 (3.1) 
 
“Memorizzazione, calcolo e confronto di dati Data/ora in Microsoft Access” 
http://support.microsoft.com/kb/210276/it 
In questo articolo viene descritto come Microsoft Access memorizza il tipo di dati Data/ora. In questo articolo 
viene inoltre descritto perché può accadere di ottenere risultati imprevisti quando si calcolano o si 
confrontano date e ore. 
Ultima revisione: venerdì 3 marzo 2006 (5.1) 
 
“Impossibile inviare un documento come messaggio di posta elettronica da un programma di Office 2003” 
http://support.microsoft.com/kb/834008/it 
Quando si tenta di inviare un documento di Microsoft Office 2003 come messaggio di posta elettronica da 
rivedere o come allegato in un messaggio di posta elettronica in uno dei programmi di Office 2003 elencati 
nella sezione "Si applica a" di questo articolo, il comando di menu per l'invio del documento come 
messaggio di posta elettronica o come allegato (Invia a dal menu File) manca o non è disponibile. 
Ultima revisione: giovedì 30 marzo 2006 (1.2) 
 
“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: giovedì 30 marzo 2006 (9.1) 
 
“Versione aggiornata del modulo di gestione di database Microsoft Jet 4.0 disponibile per il download” 
http://support.microsoft.com/kb/239114/it 
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: venerdì 31 marzo 2006 (16.1) 
 
 
Excel 
 
"Metodi per il trasferimento di dati da Visual Basic a Excel" 
http://support.microsoft.com/kb/247412/it 
(247412) - In questo articolo vengono illustrati diversi metodi per il trasferimento di dati dall'applicazione 
Microsoft Visual Basic a Microsoft Excel. Vengono inoltre illustrati i vantaggi e gli svantaggi di ciascun 
metodo per consentire di scegliere la... 
Ultima revisione: giovedì 2 febbraio 2006 (7.0) 

http://support.microsoft.com/kb/906460/it
http://support.microsoft.com/kb/210604/it
http://support.microsoft.com/kb/209207/it
http://support.microsoft.com/kb/210276/it
http://support.microsoft.com/kb/834008/it
http://support.microsoft.com/kb/257757/it
http://support.microsoft.com/kb/239114/it
http://support.microsoft.com/kb/247412/it
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"XL: Creazione di un grafico di curva a campana" 
http://support.microsoft.com/kb/213930/it 
(213930) - Una curva a campana è un diagramma di distribuzione normale di un determinato set di dati. In 
questo articolo viene descritto come creare un grafico di curva a campana in Microsoft Excel. Nell'esempio 
che segue è possibile creare una curva a... 
Ultima revisione: venerdì 3 marzo 2006 (2.0) 
 
"Descrizione dell'aggiornamento della protezione per Excel 2000 del 14 marzo 2006" 
http://support.microsoft.com/kb/905757/it 
(905757) - Una vulnerabilità della protezione presente in Microsoft Excel 2000 potrebbe consentire 
l'esecuzione di codice arbitrario quando viene aperto un documento dannoso. Questo aggiornamento 
consente di risolvere tale vulnerabilità. 
Ultima revisione: lunedì 20 marzo 2006 (1.1) 
 
"Descrizione dell'aggiornamento della protezione per Excel 2002 del 14 marzo 2006" 
http://support.microsoft.com/kb/905755/it 
(905755) - Una vulnerabilità della protezione presente in Microsoft Excel 2002 potrebbe consentire 
l'esecuzione di codice arbitrario quando viene aperto un documento dannoso. Questo aggiornamento 
consente di risolvere tale vulnerabilità. 
Ultima revisione: lunedì 20 marzo 2006 (1.1) 
 
"Descrizione dell'aggiornamento della protezione per Excel 2003 del 14 marzo 2006" 
http://support.microsoft.com/kb/905756/it 
(905756) - Una vulnerabilità della protezione presente in Microsoft Office Excel 2003 potrebbe consentire 
l'esecuzione di codice arbitrario quando viene aperto un documento dannoso. Questo aggiornamento 
consente di risolvere tale vulnerabilità. 
Ultima revisione: lunedì 20 marzo 2006 (1.0) 
 
"XL2002: L'utilizzo del tasto BLOC MAIUSC o ESC porta alla visualizzazione della finestra di dialogo Apri" 
http://support.microsoft.com/kb/319027/it 
(319027) - Quando si preme BLOC MAIUSC o ESC, in Microsoft Excel viene visualizzata la finestra di 
dialogo Apri per l'apertura dei file. Il problema si verifica solo nelle versioni in lingua italiana di Microsoft 
Windows 98, Microsoft Windows 98 Seconda... 
Ultima revisione: venerdì 31 marzo 2006 (3.2) 
 
 
Outlook 
 
"Automazione di Outlook mediante Visual Basic" 
http://support.microsoft.com/kb/220595/it 
(220595) - In questo articolo viene spiegato come controllare Microsoft Outlook a livello di codice utilizzando 
la funzionalità di automazione di Visual Basic. Nell'esempio vengono illustrate le procedure di creazione di 
contatti, creazione di appuntamenti e... 
Ultima revisione: giovedì 2 febbraio 2006 (9.0) 
 
"Quando si invia un messaggio di posta elettronica contenente un collegamento a un file in Outlook 2002 e 
in Outlook 2003, il destinatario riceve il messaggio di errore "Bloccato l'accesso ai seguenti allegati 
potenzialmente pericolosi" " 
http://support.microsoft.com/kb/284414/it 
(284414) - Viene descritto che se si utilizza Outlook per inviare un messaggio di posta elettronica con un 
collegamento a un file, il destinatario potrebbe visualizzare un messaggio indicante che l'allegato è 
potenzialmente pericoloso. Questa funzionalità di... 
Ultima revisione: giovedì 2 febbraio 2006 (3.0) 
 
"Le informazioni sui contatti non vengono visualizzate nella Rubrica di Outlook 2002 e Outlook 2003" 
http://support.microsoft.com/kb/287563/it 
(287563) - Viene spiegato che in Outlook è necessario completare tre passaggi per visualizzare le 
informazioni sui contatti nella Rubrica. 
Ultima revisione: giovedì 2 febbraio 2006 (1.6) 
 

http://support.microsoft.com/kb/213930/it
http://support.microsoft.com/kb/905757/it
http://support.microsoft.com/kb/905755/it
http://support.microsoft.com/kb/905756/it
http://support.microsoft.com/kb/319027/it
http://support.microsoft.com/kb/220595/it
http://support.microsoft.com/kb/284414/it
http://support.microsoft.com/kb/287563/it
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"Messaggi di errore '0x80040119' ed 'Errore sconosciuto' quando si cerca di leggere, inviare, ricevere o 
eliminare la posta elettronica in Outlook"  
http://support.microsoft.com/kb/814441/it 
(814441) - In questo articolo viene spiegato che si riceve un messaggio di errore quando si legge, si invia o 
si riceve posta elettronica in Outlook. Viene visualizzato un messaggio di errore analogo a "L'interfaccia di 
messaggistica ha causato un errore... 
Ultima revisione: venerdì 3 febbraio 2006 (2.3) 
 
"I file delle cartelle personali non sono supportati in una LAN o in un collegamento WAN" 
http://support.microsoft.com/kb/297019/it 
(297019) - Viene spiegato il motivo per cui i file delle cartelle personali non sono supportati in una LAN o in 
un collegamento WAN. I file pst vengono creati per memorizzare i messaggi in locale. Per risolvere il 
problema, è possibile utilizzare Exchange... 
Ultima revisione: venerdì 3 febbraio 2006 (6.0) 
 
"Messaggio di errore "Impossibile accedere a Outlook.pst - 0x80040116" quando si avvia Outlook 2000 o si 
apre un file delle cartelle personali"  
http://support.microsoft.com/kb/329910/it 
(329910) - In questo articolo viene descritto un messaggio di errore che viene visualizzato quando si avvia 
Outlook 2000 o quando si apre un file delle cartelle personali. Per risolvere questo problema, non è possibile 
utilizzare l'Utilità di ripristino... 
Ultima revisione: venerdì 3 febbraio 2006 (5.1) 
 
"Utilizzo di Regole Fuori sede in Office Outlook 2003 e Outlook 2002" 
http://support.microsoft.com/kb/290846/it 
(290846) - Viene descritto l'utilizzo di Regole Fuori sede in Office Outlook 2003 e Outlook 2002 e vengono 
fornite le procedure per attivare questa funzionalità e per gestire le regole. 
Ultima revisione: venerdì 3 febbraio 2006 (2.2) 
 
"HOW TO: Disattivare il servizio Messaggistica immediata di Outlook 2002 configurando un criterio di 
sistema in Office XP" 
http://support.microsoft.com/kb/312985/it 
(312985) - In Outlook 2002 il servizio di messaggistica immediata è disponibile tramite Windows Messenger. 
È possibile disattivare la messaggistica immediata configurando un criterio di sistema. Sebbene la 
messaggistica immediata non costituisca di per sé un... 
Ultima revisione: martedì 14 febbraio 2006 (1.1) 
 
"Recupero degli elementi eliminati in modo permanente in Outlook" 
http://support.microsoft.com/kb/246153/it 
(246153) - In questo articolo viene descritto come recuperare elementi eliminati in modo permanente 
anziché essere spostati nella cartella Posta eliminata in Outlook. È possibile recuperare questi elementi da 
un computer basato su Exchange se è configurato... 
Ultima revisione: lunedì 20 febbraio 2006 (6.1) 
 
"Domande frequenti sui moduli personalizzati e sulle soluzioni di Outlook" 
http://support.microsoft.com/kb/146636/it 
(146636) - In questo articolo vengono fornite risposte alle domande comuni su come utilizzare i moduli di 
Outlook e altre tecnologie di programmazione di Outlook per creare soluzioni personalizzate. 
Ultima revisione: lunedì 20 febbraio 2006 (5.0) 
 
"Visualizzazione di un messaggio di errore "Operazione non riuscita. Impossibile trovare un oggetto" quando 
si fa clic su Invia e ricevi in Outlook 2003 e Outlook 2002" 
http://support.microsoft.com/kb/312354/it 
(312354) - In questo articolo è descritto un messaggio di errore che viene visualizzato quando si fa clic su 
Invia e ricevi in Outlook 2003 e Outlook 2002. Per risolvere il problema è richiesta la creazione di un nuovo 
profilo. 
Ultima revisione: martedì 21 febbraio 2006 (3.0) 
 
 
 
 
 
 

http://support.microsoft.com/kb/814441/it
http://support.microsoft.com/kb/297019/it
http://support.microsoft.com/kb/329910/it
http://support.microsoft.com/kb/290846/it
http://support.microsoft.com/kb/312985/it
http://support.microsoft.com/kb/246153/it
http://support.microsoft.com/kb/146636/it
http://support.microsoft.com/kb/312354/it
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"Utilizzo della caratteristica Impostazioni download automatico di immagini per definire la logica di blocco del 
contenuto HTML esterno in Outlook 2003" 
http://support.microsoft.com/kb/831608/it 
(831608) - In questo articolo vengono fornite informazioni dettagliate su come configurare la caratteristica 
Impostazioni download automatico di immagini in Outlook 2003 per controllare il modo in cui vengono 
bloccate le immagini e altro contenuto compreso... 
Ultima revisione: martedì 21 febbraio 2006 (3.0) 
 
"OL2000: (IMO) La password non viene mantenuta in Windows 2000 o Windows XP" 
http://support.microsoft.com/kb/259416/it 
(259416) - Quando si esegue Outlook in un computer basato su Microsoft Windows 2000 o Microsoft 
Windows XP e ci si connette al provider di servizi Internet (ISP) per scaricare i messaggi di posta elettronica 
da un server POP (Post Office Protocol), la... 
Ultima revisione: venerdì 24 febbraio 2006 (4.0) 
 
"Funzionalità di Microsoft Office Outlook Connector" 
http://support.microsoft.com/kb/892455/it 
(892455) - In questo articolo vengono descritte le funzionalità di Microsoft Office Outlook Connector. 
Ultima revisione: venerdì 3 marzo 2006 (1.1) 
 
"Sincronizzazione di Outlook 2000 con Palm Pilot" 
http://support.microsoft.com/kb/270044/it 
(270044) - In questo articolo vengono descritti i requisiti per la sincronizzazione di Outlook 2000 con Palm 
Pilot. È necessario che siano installate le versioni aggiornate del software Palm per il desktop e del software 
Chapura PocketMirror (i collegamenti... 
Ultima revisione: venerdì 3 marzo 2006 (4.1) 
 
"Messaggio di errore 'Operazione non riuscita. Impossibile trovare un oggetto' quando si aggiunge un 
allegato a una riunione ricorrente in Outlook 2002" 
http://support.microsoft.com/kb/324918/it 
(324918) - Viene descritto un problema che fa sì che ai partecipanti venga visualizzato un messaggio di 
errore "Operazione non riuscita. Impossibile trovare un oggetto." quando si aggiorna una singola occorrenza 
di una riunione ricorrente aggiungendo un... 
Ultima revisione: venerdì 3 marzo 2006 (2.3) 
 
"Inclusione degli allegati Winmail.dat nei messaggi di posta elettronica ricevuti in Outlook 2002 o in Outlook 
2003"  
http://support.microsoft.com/kb/278061/it 
(278061) - In questo articolo viene descritto un problema a causa del quale viene recapitato ai destinatari un 
file Winmail.dat aggiuntivo nei messaggi di posta elettronica con allegati inviati in formato RTF su Internet. 
Ultima revisione: venerdì 3 marzo 2006 (2.1) 
 
"Messaggio di errore "Impossibile connettersi al server di elenchi in linea LDAP (81)" quando si scrive un 
messaggio di posta elettronica in Outlook 2002" 
http://support.microsoft.com/kb/323612/it 
(323612) - In questo articolo viene fornita la soluzione a un problema che potrebbe causare un messaggio di 
errore quando si compone un messaggio di posta elettronica in Outlook 2002 e il profilo è configurato per 
utilizzare un provider LDAP. Per risolvere... 
Ultima revisione: venerdì 3 marzo 2006 (2.5) 
 
"Utilizzo di cartelle fuori rete in Outlook 2002" 
http://support.microsoft.com/kb/286038/it 
(286038) - In questo articolo viene spiegato il significato di cartella fuori rete e viene inoltre descritto come 
creare, utilizzare e sincronizzare cartelle fuori rete in Outlook 2002. 
Ultima revisione: venerdì 3 marzo 2006 (3.0) 
 
"FIX: Messaggio di errore "Impossibile caricare il servizio informazioni Pstprx.dll" quando si effettua 
l'aggiornamento a Office XP"  
http://support.microsoft.com/kb/293058/it 
(293058) - In questo articolo viene corretto un problema che potrebbe causare la visualizzazione di un 
messaggio di errore quando si effettua di nuovo l'aggiornamento a Office XP dopo la rimozione di Office XP 
e il ripristino di Office 2000. È richiesta... 
Ultima revisione: venerdì 3 marzo 2006 (1.3) 

http://support.microsoft.com/kb/831608/it
http://support.microsoft.com/kb/259416/it
http://support.microsoft.com/kb/892455/it
http://support.microsoft.com/kb/270044/it
http://support.microsoft.com/kb/324918/it
http://support.microsoft.com/kb/278061/it
http://support.microsoft.com/kb/323612/it
http://support.microsoft.com/kb/286038/it
http://support.microsoft.com/kb/293058/it
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"Visualizzazione del messaggio "La lista di distribuzione ha raggiunto la massima dimensione supportata dal 
server di posta elettronica della rete" quando si aggiunge un gran numero di voci a una lista di distribuzione 
in Outlook 2000 o in Outlook 2002" 
http://support.microsoft.com/kb/238569/it 
(238569) - In questo articolo viene descritta la comparsa di un messaggio di errore quando si aggiunge un 
gran numero di voci a una lista di distribuzione dei contatti in Outlook. Per risolvere questo problema, è 
possibile creare più liste di distribuzione,... 
Ultima revisione: venerdì 3 marzo 2006 (3.1) 
 
"Messaggio di errore della libreria di runtime di Microsoft Visual C++ quando si apre un messaggio HTML in 
Outlook 2002" 
http://support.microsoft.com/kb/325117/it 
(325117) - In questo articolo viene spiegato perché viene visualizzato un messaggio di errore di runtime 
quando si apre un messaggio HTML in Outlook 2002, ovvero perché il componente aggiuntivo Scansione di 
Exchange causa un conflitto con Outlook. Per... 
Ultima revisione: venerdì 3 marzo 2006 (1.2) 
 
"Viene visualizzato un messaggio di errore "file pst non compatibile" quando si apre un file pst di Outlook 
2003 in Outlook 2002, in Outlook 2000 o in Outlook 98" 
http://support.microsoft.com/kb/839109/it 
(839109) - Viene descritto un problema che si verifica quando non è possibile aprire o importare un file pst 
da un client Outlook 2003 in un client che esegue una versione precedente di Outlook e viene fornita una 
soluzione alternativa. 
Ultima revisione: venerdì 3 marzo 2006 (1.5) 
 
"Emulazione della caratteristica Regole Fuori sede di Outlook 2000 installata con la modalità Solo posta 
Internet" 
http://support.microsoft.com/kb/248830/it 
(248830) - In questo articolo viene descritto come emulare la caratteristica Regole Fuori sede nella modalità 
Solo posta Internet di Outlook. Viene inoltre spiegato come creare un modello di messaggio di risposta 
automatica e come definire una regola per... 
Ultima revisione: venerdì 3 marzo 2006 (3.1) 
 
"Visualizzazione del messaggio "Errore sconosciuto dell'interfaccia di trasferimento messaggi" quando si 
tenta di utilizzare Outlook per apportare una modifica a un appuntamento ricorrente nel Calendario Hotmail o 
dell'account di posta elettronica MSN" 
http://support.microsoft.com/kb/892450/it 
(892450) - In questo articolo viene descritto un problema per il quale compare un messaggio di errore 
quando si utilizza Outlook per apportare una modifica a un appuntamento ricorrente in Hotmail o in MSN. La 
modifica non appare quando si visualizza il... 
Ultima revisione: venerdì 3 marzo 2006 (1.0) 
 
"Descrizione dell'aggiornamento della protezione per Outlook 2002 del 14 marzo 2006" 
http://support.microsoft.com/kb/905649/it 
(905649) - Una vulnerabilità della protezione presente in Microsoft Outlook 2002 potrebbe consentire 
l'esecuzione di codice arbitrario quando viene aperto un documento dannoso. Questo aggiornamento 
consente di risolvere tale vulnerabilità.  
Ultima revisione: venerdì 17 marzo 2006 (1.1) 
 
"Descrizione dell'aggiornamento del filtro della posta indesiderata per Outlook 2003: marzo 2006" 
http://support.microsoft.com/kb/913161/it 
(913161) - 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: venerdì 17 marzo 2006 (1.0) 
 
"Configurazione di MSN affinché funzioni con Outlook 2002 e con Outlook 2003" 
http://support.microsoft.com/kb/287604/it 
(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 24 marzo 2006 (5.0) 

http://support.microsoft.com/kb/238569/it
http://support.microsoft.com/kb/325117/it
http://support.microsoft.com/kb/839109/it
http://support.microsoft.com/kb/248830/it
http://support.microsoft.com/kb/892450/it
http://support.microsoft.com/kb/905649/it
http://support.microsoft.com/kb/913161/it
http://support.microsoft.com/kb/287604/it
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"Impossibile inoltrare un fax a un altro destinatario fax" 
http://support.microsoft.com/kb/820590/it 
(820590) - Non è possibile inoltrare un documento fax già inviato a un altro destinatario fax in Office 2003. 
L'unica possibilità consiste nell'inviare di nuovo il documento come fax a Destinatario con modem fax oppure 
Destinatario con servizio fax Internet 
Ultima revisione: giovedì 30 marzo 2006 (3.1) 
 
"Outlook 2003 funziona lentamente o si blocca quando si è connessi a Exchange Server 2003 tramite HTTP" 
http://support.microsoft.com/kb/331320/it 
(331320) - Quando si utilizza Microsoft Office Outlook 2003 per connettersi a un server di posta elettronica 
Microsoft Exchange Server 2003 mediante una chiamata di procedura remota (RPC, Remote Procedure 
Call) su HTTP, è possibile che l'applicazione... 
Ultima revisione: venerdì 31 marzo 2006 (5.1) 
 
"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 31 marzo 2006 (1.3) 
 
"OL2002: Outlook si blocca quando si utilizzano gli strumenti di correzione per la lingua italiana" 
http://support.microsoft.com/kb/322995/it 
(322995) - Outlook 2002 si blocca se si tenta di utilizzare gli strumenti di correzione per la lingua italiana. 
Questo problema si verifica in presenza di una parola seguita da uno spazio, quindi un punto, quindi un'altra 
parola, ad esempio "sì .ciao".... 
Ultima revisione: venerdì 31 marzo 2006 (2.1) 
 
"OL2002: Impossibile impostare le opzioni di invio per gli indirizzi One-Off, dei Contatti e della rubrica 
personale" 
http://support.microsoft.com/kb/312469/it 
(312469) - Le opzioni di invio per il destinatario non vengono visualizzate per indirizzi fax della rubrica 
personale (PAB), indirizzi fax one-off e indirizzi di contatti in Outlook 2002 e viene invece visualizzato il 
seguente messaggio di errore:... 
Ultima revisione: venerdì 31 marzo 2006 (2.1) 
 
 
Project 
 
"Descrizione dell'aggiornamento della protezione per Project 2003 Multilingual User Interface Pack: 14 
febbraio 2006" 
http://support.microsoft.com/kb/909118/it 
(909118) - Nella versione coreana dell'IME incluso in Microsoft Office Project 2003 è presente un problema 
di protezione che consente un'elevazione involontaria delle autorizzazioni. Questo aggiornamento consente 
di risolvere il problema. 
Ultima revisione: venerdì 17 febbraio 2006 (1.0) 
 
 
Word 
 
“Messaggio di errore quando si tenta di aprire o di sostituire un documento Word” 
http://support.microsoft.com/kb/813980/it 
(813980) - Quando si tenta di aprire o di sostituire (sovrascrivere) un documento di Word crittografato, è 
possibile che non si riesca a eseguire l'operazione e che venga visualizzato uno dei messaggi di errore 
descritti nei seguenti scenari. Nota Se il... 
Ultima revisione: giovedì 30 marzo 2006 (3.1) 
 
"Risoluzione dei problemi relativi a documenti danneggiati di Word 2003" 
http://support.microsoft.com/kb/826864/it 
(826864) - In questo articolo viene fornita una guida dettagliata per ripristinare un documento danneggiato di 
Word in mancanza di una copia di backup del documento. 
Ultima revisione: giovedì 30 marzo 2006 (3.1) 

http://support.microsoft.com/kb/820590/it
http://support.microsoft.com/kb/331320/it
http://support.microsoft.com/kb/826838/it
http://support.microsoft.com/kb/322995/it
http://support.microsoft.com/kb/312469/it
http://support.microsoft.com/kb/909118/it
http://support.microsoft.com/kb/813980/it
http://support.microsoft.com/kb/826864/it
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"Risoluzione dei problemi di stampa in Word 2003" 
http://support.microsoft.com/kb/826862/it 
(826862) - In Microsoft Office Word 2003 alcuni problemi di stampa possono essere causati da determinati 
documenti e modelli. È infatti possibile che uno o più documenti non possa essere stampato o durante la 
stampa determini la visualizzazione di qualche... 
Ultima revisione: giovedì 30 marzo 2006 (2.2) 
 
"Sembra che venga eseguita una nuova istanza di Word quando si crea o si apre un ulteriore documento in 
Word 2000, Word 2002 e Word 2003" 
http://support.microsoft.com/kb/291313/it 
(291313) - In questo articolo viene spiegato un problema che fa sì che venga eseguita una nuova istanza di 
Word quando si crea o si apre un ulteriore documento in Word 2000, Word 2002 e Word 2003. Viene inoltre 
presentata la modalità SDI (Single Document... 
Ultima revisione: giovedì 30 marzo 2006 (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. 
  
  
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 
 

 “How to bind Microsoft Access forms to ADO recordsets” 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;281998&Product=acc2002 
 
 

 “ADO Provider Properties and Settings” 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnacc2k/html/adoproperties.asp 
 

 “Chapter 6: ActiveX Data Objects” 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnacchbk/html/acsybex_chap6.asp 
 

 “Use ADO to Return a List of Users Connected to a Database” 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnimo01/html/o2k0135.asp 
 

 “Using Automation in Microsoft Office Access 2003 to Work with Microsoft Office Outlook 2003” 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dno2k3ta/html/odc_ac_olauto.asp 

http://support.microsoft.com/kb/826862/it
http://support.microsoft.com/kb/291313/it
http://www.microsoft.com/italy/office/default.mspx
http://office.microsoft.com/it-it/default.aspx
http://office.microsoft.com/it-it/officeupdate/CD010224971040.aspx
http://office.microsoft.com/it-it/officeupdate/CD010224941040.aspx
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;281998&Product=acc2002
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnacc2k/html/adoproperties.asp
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnacchbk/html/acsybex_chap6.asp
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnimo01/html/o2k0135.asp
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dno2k3ta/html/odc_ac_olauto.asp
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 “Microsoft Office XP Developer:  Adding Controls to a Command Bar” 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/modcore/html/deconaddingcontrolstocommandbar.asp 
 

 “Microsoft Office XP Developer   Deploying Microsoft Access Applications using the Access Runtime” 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/modcore/html/deovrdeployingaccesssolutions.asp 
 

 “ACC: Optimizing for Client/Server Performance” 
http://support.microsoft.com/?kbid=303650 
 

 “Connection Object” 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ado270/htm/mdobjconnection.asp 
 

 “How to find the location or locations of a file in Microsoft Access” 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;210613&Product=acc20 
 

 “Potential causes of the "SQL Server does not exist or access denied" error message” 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;328306 
 

 “BUG: List of currently linked tables may not appear in Linked Table Manager Wizard in a database in 
Access 2003” 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;835519 
 

 “ACC: "Out of Memory" or "Query Too Complex" with Query/Report” 
http://support.microsoft.com/kb/103429/en-us 
 

 “HOW TO: Repeat Report Records a Specified Number of Times in Access 2000” 
http://support.microsoft.com/Kb/207664 
 

 “ACC2000: How to Control Bound Form Transactions in Access Databases” 
http://support.microsoft.com/kb/248011/en-us 
 
 

 “How to display and use the file dialog box in Access 2002” 
http://support.microsoft.com/kb/279508/en-us 
 

 “Using Automation to Send a Microsoft Outlook Message” 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;161088&Product=acc 
 

 “Component Checker: Diagnosi di problemi e riconfigurazione di installazioni MDAC” 
http://support.microsoft.com/kb/307255 
 

 “Parametro Data-ora (\@)” 
http://office.microsoft.com/it-it/assistance/HP051862271040.aspx 
 

 “ACC: Messaggio di errore relativo alla mancanza di licenza all'avvio di Microsoft Access” 
http://support.microsoft.com/kb/141373/it 

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/modcore/html/deconaddingcontrolstocommandbar.asp
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/modcore/html/deovrdeployingaccesssolutions.asp
http://support.microsoft.com/?kbid=303650
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ado270/htm/mdobjconnection.asp
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;210613&Product=acc20
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;328306
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;835519
http://support.microsoft.com/kb/103429/en-us
http://support.microsoft.com/Kb/207664
http://support.microsoft.com/kb/248011/en-us
http://support.microsoft.com/kb/279508/en-us
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;161088&Product=acc
http://support.microsoft.com/kb/307255
http://office.microsoft.com/it-it/assistance/HP051862271040.aspx
http://support.microsoft.com/kb/141373/it
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 “Utilità Jet Compact disponibile nell'Area download Microsoft” 
http://support.microsoft.com/kb/295334/it 
 
 
Project 
 

 "TechNet Support WebCast: Integrating Microsoft Project Server 2003 and Microsoft SharePoint Portal 
Server 2003" 
http://support.microsoft.com/kb/896711/en-us 
 

"Error 5001 error message when you try to log on to Project Server 2003 by using Project Professional 
2003 or by using Microsoft Project Web Access"  
http://support.microsoft.com/kb/839773/en-us 
  

"You receive a "Microsoft Project Server cannot connect to the specified Web server running SharePoint 
Team Services" error message when you try to connect Microsoft SharePoint Team Services" 
http://support.microsoft.com/kb/818846/en-us 
 
 
 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://support.microsoft.com/kb/295334/it
http://support.microsoft.com/kb/896711/en-us
http://support.microsoft.com/kb/839773/en-us
http://support.microsoft.com/kb/818846/en-us
http://www.microsoft.com/italy/eventi/webcast.mspx
http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker/community/webcast/default.mspx
http://www.microsoft.com/italy/technet/community/webcast/passati.mspx#EJAA
http://www.microsoft.com/italy/msdn/eventi/webcast/passati.mspx#EBAA
http://www.microsoft.com/italy/newsletter/


 

it.office.16 – Pag.  18 

Eventi 
 

Gli eventi Microsoft in programma possono essere cercati dalla pagina: 
http://msevents-eu.microsoft.com/cui/search.aspx?culture=it-it 
 
 
CISA2 SP1 

Segnaliamo ai nostri lettori appassionati di Access un appuntamento da non perdere: 

 

2a Conferenza Italiana per Sviluppatori di Access 
 
Paola (CS)  17-18 Giugno 2006 
 
 

 
Maggiori dettagli all’indirizzo: http://www.donkarl.com/it/CISA  
 
 
 
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 
 

 “Access Tips” 
http://www.fontstuff.com/access 
 

 “VBnet Visual Basic Developers Resource Centre” 
http://vbnet.mvps.org/index.html 
 

 “Code 128 Barcode Font” 
http://freebarcodefonts.dobsonsw.com/Code128Transformation.htm 
 
 
Project 
 

 "Microsoft Project Tools & Tips"  
http://masamiki.com/project/ 
 
 
 
 
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  
 

http://msevents-eu.microsoft.com/cui/search.aspx?culture=it-it
http://www.donkarl.com/it/CISA
http://www.fontstuff.com/access
http://vbnet.mvps.org/index.html
http://freebarcodefonts.dobsonsw.com/Code128Transformation.htm
http://masamiki.com/project/
http://mvps.org/links.html
http://www.prodomosua.it
http://www.dotnethell.it
http://www.rausch.it
http://erredue.altervista.org
http://www.dotnethell.it/Tips/default.aspx?CategoryID=3
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4 Novità su RIOlab 
 
Segnaliamo in questo numero: 
 
 
Access 

Progetti ADP e distinta base 
http://www.riolab.org/viewrisorsa.asp?id=44 

Recordset non associati  
http://www.riolab.org/viewrisorsa.asp?id=45 
 
 
Excel  

Filtro Avanzato 
http://www.riolab.org/viewrisorsa.asp?id=47 

Funzioni Informative Suppletive 
http://www.riolab.org/viewrisorsa.asp?id=48 
 
 
Frontpage 

Backup siti di Sharepoint Services con Frontpage 
http://www.riolab.org/viewrisorsa.asp?id=49 
 
 

http://www.riolab.org/viewrisorsa.asp?id=44
http://www.riolab.org/viewrisorsa.asp?id=45
http://www.riolab.org/viewrisorsa.asp?id=47
http://www.riolab.org/viewrisorsa.asp?id=48
http://www.riolab.org/viewrisorsa.asp?id=49
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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. 

http://www.microsoft.com/italy/office/community/default.mspx
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