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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 Aprile - Maggio 2006
Questa sezione riporta i riferimenti ai principali argomenti discussi nei newsgroup nei mesi di Aprile e Maggio
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
"Come analizzare il catalogo di installazione dei prodotti MS?" :: Dario de Judicibus :: 01/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=64EEAB9A-E2E8-4B0D-BA4E-F198515E7713@microsoft.com
"Informazione su infopath" :: NSPT :: 05/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=e0vvbs$2v97$1@newsreader1.mclink.it
"Convertitore StarOffice" :: Walter Rubeo :: 10/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=443aa9ba$0$29107$5fc30a8@news.tiscali.it
"Seriale office" :: max :: 26/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=e2ntaj$5gb$1@emma.aioe.org
"Non visualizzare - file recenti cronologia" :: AEOM :: 11/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=44632e79$0$29726$4fafbaef@reader2.news.tin.it
"Re: office 2003" :: Tiziano Marmiroli :: 26/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=jmbd729fj8q62e8u36hh4fnoar2l2j8oee@4ax.com
"Assegnazione colore a nome file di word" :: tuli2004 :: 26/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=8543C778-A60F-4CDA-9477-C8838D023F81@microsoft.com
"Re: Stampa Unione Fax" :: Sergio MAZZA :: 31/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=emn4%23vNhGHA.3296@TK2MSFTNGP05.phx.gbl
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microsoft.public.it.office.access
"Tabelle collegate" :: aldocorrini :: 06/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=aldocorrini.25uth9@no-mx.itsistemi.net
"Arrotondamento in eccesso" :: serber :: 07/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=uYssgtmWGHA.5096@TK2MSFTNGP03.phx.gbl
"Inserire un calendario outlook in una maschera di access" :: Riccardo :: 08/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=%23viVuO0WGHA.128@TK2MSFTNGP05.phx.gbl
"Istruzione Me(.!)" :: Rob_cr :: 10/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=443a89a8$0$36927$4fafbaef@reader3.news.tin.it
"Collegare due tabelle con la tecnica delle tab derivate" :: MA :: 20/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=eAhOiwFZGHA.1192@TK2MSFTNGP03.phx.gbl
"API di Windows" :: rok99 :: 20/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=8FCF8EF8-CA91-4F4E-9AB6-36FA1D6C0301@microsoft.com
"Eseguire una stored procedure da form Access" :: Mauro :: 24/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=2D7A8F0C-1809-4CDB-93B9-4250B4EF7A70@microsoft.com
"Non e' blank e non e' Null...ma che e'?" :: Lorenzo :: 25/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=ypu3g.6948$TK.4365@tornado.fastwebnet.it
"Selettore di record in una sottomaschera" :: Mirco :: 27/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=O3%23uQYdaGHA.1200@TK2MSFTNGP03.phx.gbl
"Problemi di ritardo aggiornamento tabelle da recordset" :: Davide :: 03/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=B5AA13EC-9039-49BD-A727-48BF4CCFEA98@microsoft.com
"Query a campi incrociati" :: Kelwin :: 04/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=304C6753-CBE5-44C8-B4A5-8677BAB7D7A9@microsoft.com
"Importare in una maschera il risulato di una query" :: mauro segata :: 11/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=1147366118.589175.172210@y43g2000cwc.googlegroups.com
"Chiusura maschera" :: Antonio :: 12/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=ec7583ZdGHA.1436@TK2MSFTNGP05.phx.gbl
"Collegare tabelle DBase con nome più lungo di 8 caratteri" :: Franca :: 16/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=1147771476.171125.263650@i39g2000cwa.googlegroups.com
"Criteri query" :: SiNi :: 16/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=e9e9UsLeGHA.3632@TK2MSFTNGP02.phx.gbl
"Fiel di testo" :: GioPugli :: 22/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=GioPugli.2881bc@no-mx.itsistemi.net
"Query parametrica (senza usare SQL)" :: nicola :: 27/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=D45B73AB-3D23-4189-94C2-FA212A57A785@microsoft.com

microsoft.public.it.office.excel
"Blocco celle colorate in foglio excel 2000" :: Daniele :: 01/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=OD5vYCXVGHA.1688@TK2MSFTNGP11.phx.gbl
"Aiuto urgente" :: LuckyStar :: 02/04/2006
[Ricerca su due campi e riassunto in una cella]
http://www.google.it/groups?threadm=442fcf5b$0$29729$4fafbaef@reader2.news.tin.it
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"Attivare una macro ogni 15 minuti" :: Drago_dj. :: 03/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=7BdYf.65395$A83.1594598@twister1.libero.it
"Medie di numeri a gruppi" :: Leandro :: 04/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=1144165785.734787.216110@u72g2000cwu.googlegroups.com
"Formula SOMMA.SE" :: janbak.ng@gmail.com :: 05/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=1144248123.925505.29150@i40g2000cwc.googlegroups.com
"Formattare cella in funzione del contenuto" :: Vit :: 06/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=1144316546.131113.228980@z34g2000cwc.googlegroups.com
"Ricerca valori specifici su cella" :: The Duke :: 06/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=1144318286.047717.66350@g10g2000cwb.googlegroups.com
"Selezionare più fogli" :: gdl :: 06/04/2006
[VBA - Selezionare più fogli]
http://www.google.it/groups?threadm=S1eZf.71115$A83.1698964@twister1.libero.it
"Valore MAX in stringa di txt" :: Maurizio :: 11/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=uBEGfoTXGHA.1192@TK2MSFTNGP03.phx.gbl
"Conta celle non vuote" :: Nunzio :: 11/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=XFO_f.78531$A83.1858403@twister1.libero.it
"Copia alcuni fogli su altro documento" :: Reno :: 12/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=86E2E172-89F1-482B-A79D-141EFAF4EC54@microsoft.com
"Collegamenti ipertestuali su dati filtrati" :: carmiek :: 12/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=80E846C2-4CBE-4500-A4EA-7F58AE6B33BB@microsoft.com
"Rinominando o spostando il file le macro non funzionano...perché?" :: Aurelio :: 13/04/2006
[Collegamento barra con file]
http://www.google.it/groups?threadm=1144927319.084430.31250@j33g2000cwa.googlegroups.com
"Dividere cognome e nome in 2 distinte colonne" :: Saro :: 21/04/2006
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_thread/thread/0b632009b46352d0/#
"Elenco a discesa" :: Rubio :: 22/04/2006
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_thread/thread/c999b37d7de0cf10/#
"Passare solo alle celle modificabili" :: Gipar :: 27/04/2006
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_thread/thread/08159da95b181129/#
"Somma a passo" :: Gianni :: 27/04/2006
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_thread/thread/ae523b05e3ad8e4c/#
"Vettore di celle in vettore matrice" :: Ivan :: 27/04/2006
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.excel/browse_thread/thread/b69ede5c33cb47f3/#
"Tabelle come record" :: Wudi :: 08/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=XbF7g.113819$A83.2704757@twister1.libero.it
"Errore a livello di vba tra due fogli excel" :: piccolob...@inwind.it :: 10/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=1147270592.786676.190200@j73g2000cwa.googlegroups.com
"Elenco dei nomi" :: Carlo 2 C :: 10/05/2006
[Diversi metodi per recuperare l'elenco dei nomi definiti]
http://www.google.it/groups?threadm=5D2761DA-57D6-4D58-94C5-77B2EAB6B66C@microsoft.com
"Filtro automoatico con più di due "or"" :: Francesco :: 15/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=1147709088.165635.122270@i39g2000cwa.googlegroups.com
it.office.17 – Pag. 4

"Compilazione automatica campi" :: Andrea :: 10/05/2006
[Fatturazione con excel]
http://www.google.it/groups?threadm=Oss8g.117542$A83.2783266@twister1.libero.it
"Stampare etichette da un foglio excel" :: Salvo, Mag :: 11/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=1147340846.831672.52240@u72g2000cwu.googlegroups.com
"Filtro automoatico con più di due "or"" :: Francesco :: 15/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=1147709088.165635.122270@i39g2000cwa.googlegroups.com
"Estrazione Mese" :: Maurizio :: 15/05/2006
[Scelta vba]
http://www.google.it/groups?threadm=OpIRKv%23dGHA.5040@TK2MSFTNGP03.phx.gbl
"Disegnare e colorare superfici" :: p.s...@tiscali.it :: 17/05/2006
[Grafici]
http://www.google.it/groups?threadm=1147849145.559428.38490@y43g2000cwc.googlegroups.com
"Calcolo di una matrice sulla base di altre 3 matrici" :: geeraerts :: 17/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=1147891732.063851.255150@u72g2000cwu.googlegroups.com
"GIF animate in Excel" :: Francesco C :: 18/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=Ar1bg.3045$cX1.41479@twister2.libero.it
"Formula per date gg/mm/aaaa" :: sesule :: 24/05/2006
[Conversione date importate]
http://www.google.it/groups?threadm=yc%cg.10953$jP5.265514@twister1.libero.it
"Bolletino Postale :-(" :: Marc :: 25/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=44759e81$0$29720$4fafbaef@reader2.news.tin.it
"[VBA] Path del file corrente" :: bon...@gmail.com :: 30/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=1149002027.526793.234230@r44g2000cwb.googlegroups.com

microsoft.public.it.office.project
"Lavoro effettivo" :: ianni :: 03/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=1D5C1128-9A0A-43EB-95A4-68CE7591DAFF@microsoft.com
"Dettaglio su Prob. di Pubblicazione su Project 2003" :: Pimpi :: 11/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=14FD19FC-C6EC-4831-9382-A703961F4A11@microsoft.com
"Versioni dello stesso Progetto" :: Luca Bovo :: 14/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=emEl6q6XGHA.3684@TK2MSFTNGP05.phx.gbl
"Restore Share Point" :: Massimiliano :: 18/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=4818943D-AB2E-4D1F-AE29-04C1C676B11E@microsoft.com
"Organizzazione delle attività di project in Outlook" :: Gianni :: 07/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=FA9636E7-A373-43F6-955D-EAF1B09E174F@microsoft.com
"Progetti Chiusi" :: Massimiliano :: 16/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=C5E9CC69-20E7-4415-A1B5-C25B1A30CE78@microsoft.com
"Login" :: Granata Crescenzo :: 19/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=Kgfbg.2356$mJ1.272@tornado.fastwebnet.it
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microsoft.public.it.office.word
"Re: come faccio a mettere l'accento sul carattere maiuscolo?" :: Ester Memoli [Word MVP] :: 10/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=49vsquFqpv5fU1@individual.net
"Re: come convertire un file .doc in .jpg?" :: Piero :: 11/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=%23fYN97TXGHA.752@TK2MSFTNGP02.phx.gbl
"Barra Strumenti Struttura - scompare ogni volta" :: Jarno :: 23/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=B3E1814C-5906-423E-9DCB-E02886B7B8B5@microsoft.com
"Maiuscolo in maiuscolo e grassetto" :: Mandarino Meraviglioso :: 30/04/2006
http://www.google.it/groups?threadm=4%%4g.13725$TK.5787@tornado.fastwebnet.it
"Stile atto pubblico" :: Piero :: 05/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=eeSm5fCcGHA.3840@TK2MSFTNGP04.phx.gbl
"Unione tabelle" :: Graziano :: 08/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=Xns97BD7323271F3whitefox68mclinknet@193.70.192.192
"Problema con pagine html create con word" :: roberta :: 11/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=1147348566.287145.153680@i40g2000cwc.googlegroups.com
"Invertire posizione tra nota e punteggiatura" :: Manu :: 13/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=MPG.1ed0049edfb41cf69899a2@powernews.inwind.it
"Trasformare doc in xml" :: Il_Puntatore :: 15/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=1147689518.340743.82760@j73g2000cwa.googlegroups.com
"Calcolo campo data" :: fabiodm :: 22/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=fabiodm.2881be@no-mx.itsistemi.net
"Simboli matematici" :: lux :: 31/05/2006
http://www.google.it/groups?threadm=ummfg.19744$jP5.490221@twister1.libero.it
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2 I Prodotti
Aggiornamenti
E' possibile aggiornare il prodotto Microsoft Office cliccando su “Esegui rilevamento automatico
aggiornamenti” nella pagina:
http://office.microsoft.com/OfficeUpdate/default.aspx
Il rilevamento automatico è disponibile per le versioni: Office 2003, Office XP (2002), Office 2000;
per Office 97/98 è presente solo l'elenco degli aggiornamenti rilasciati.
In particolare è importante verificare periodicamente se sono stati rilasciati aggiornamenti relativi alla
protezione.
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3 Le Risorse
Gli articoli del supporto tecnico
La Knowledge Base è il database degli articoli del Supporto tecnico Microsoft. Alla pagina di ricerca si
accede dalla pagina:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;IT;KBHOWTO
Tra gli articoli ultimamente inseriti o aggiornati, numerosi sono gli argomenti oggetto di quesiti ricorrenti nei
newsgroup della gerarchia microsoft.public.it.office.*. Viene qui proposta una selezione degli ultimi articoli
aggiornati, disponibili in lingua italiana.

Office (generale)
"OFF2000: Ogni volta che si avvia un programma di Office viene visualizzato Windows Installer"
http://support.microsoft.com/kb/265194/it
(265194) - Ogni volta che si avvia un programma di Office, viene visualizzata una finestra di dialogo di
Windows Installer contenente il seguente messaggio: Preparazione dell'installazione in corso... seguita da
un'altra finestra di dialogo contenente il...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (5.00)
"I collegamenti ipertestuali relativi non vengono salvati correttamente in Office XP"
http://support.microsoft.com/kb/813914/it
(813914) - Importante In questo articolo sono contenute informazioni su come modificare il Registro di
sistema. Prima di modificare il Registro di sistema, eseguire una copia di backup e assicurarsi di sapere
come ripristinarlo in caso di problemi. Per...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (4.00)
"OFF: Messaggio di errore: "Impossibile applicare l'aggiornamento..." quando si tenta di installare
l'aggiornamento di un prodotto Office annunciato"
http://support.microsoft.com/kb/319906/it
(319906) - Quando si tenta di applicare un aggiornamento a un prodotto Microsoft Office annunciato,
installato utilizzando l'opzione della riga di comando /j , viene visualizzato un messaggio di errore analogo al
seguente: Impossibile applicare...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3.00)
"OFFXP: Nella finestra di dialogo Apri i file possono venire visualizzati con ritardo da 2 a 5 minuti"
http://support.microsoft.com/kb/818792/it
(818792) - Quando si fa clic su Apri dal menu File o dalla barra delle applicazioni Standard in un programma
di Microsoft Office XP, nella finestra di dialogo Apri i file possono venire visualizzati con un ritardo da 2 a 5
minuti circa. Inoltre, l'attività...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3.00)
"L'installazione di Office 2000 ha esito negativo in un computer con Windows Terminal Server"
http://support.microsoft.com/kb/217640/it
(217640) - Quando si tenta di installare Microsoft Office 2000 o si inserisce il CD nell'unità CD-ROM, è
possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore: Alcune impostazioni predefinite del
programma di installazione di Microsoft Office 2000...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (4.00)
"OFF2000: Il programma di installazione richiede il CD, ma il CD è già inserito nell'unità"
http://support.microsoft.com/kb/240324/it
(240324) - Quando si tenta di utilizzare una funzionalità impostata a Installazione al primo utilizzo o si
aggiunge una funzionalità eseguendo l'installazione in modalità di manutenzione, può essere visualizzato
uno dei seguenti messaggi di errore anche se...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3.00)
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"How to Utilizzare l'automazione per modificare il menu di Office"
http://support.microsoft.com/kb/180625/it
(180625) - In questo articolo viene trattato un approccio all'utilizzo della libreria MFC (Microsoft Foundation
Class) installata in Microsoft Visual C++ versioni 5.0 e 6.0 per gestire e modificare la barra dei menu delle
applicazioni che fanno parte di...
Ultima revisione: martedì 18 aprile 2006 (5.00)
"I pacchetti di conversione per Office XP, Office 2000 e Office 97 non sono più disponibili"
http://support.microsoft.com/kb/822346/it
(822346) - In questo articolo viene spiegato che i pacchetti di conversione per Office XP, Office 2000 e
Office 97 non sono più disponibili per il download. Office Converter Pack per Office 2003 sostituisce tutte le
versioni di Office Converter Pack...
Ultima revisione: venerdì 21 aprile 2006 (3.10)
"Messaggio d'errore "Errore 1919. Errore durante la configurazione dell'origine dati ODBC" durante
l'installazione di Office 2003"
http://support.microsoft.com/kb/818954/it
(818954) - In questo articolo viene descritto un messaggio di errore che viene visualizzato quando si installa
un programma di Office 2003.
Ultima revisione: venerdì 21 aprile 2006 (2.03)
"Visualizzazione di un messaggio di errore "Memoria insufficiente" quando si tenta di salvare un file"
http://support.microsoft.com/kb/830265/it
(830265) - In questo articolo vengono descritti vari problemi che causano la visualizzazione di messaggi di
errore di "Memoria insufficiente" durante il tentativo di salvare un file.
Ultima revisione: lunedì 24 aprile 2006 (7.00)
"HOW TO: Creare un documento di Office in un'applicazione ASP"
http://support.microsoft.com/kb/301044/it
(301044) - In questo articolo viene illustrata la procedura dettagliata per la creazione di un documento di
testo con ASP (Active Server Pages) e l'invio come flusso del documento al client utilizzando un tipo MIME
(Multipurpose Internet Mail Extensions) di...
Ultima revisione: venerdì 5 maggio 2006 (5.0)
"Visualizzazione di due messaggi di errore "Errore 1904: Impossibile registrare il modulo <nomefile>"
quando si installa o reinstalla Office 2000"
http://support.microsoft.com/kb/279223/it
(279223) - In questo articolo viene spiegato che è possibile che vengano visualizzati due messaggi di errore
"Errore 1904: Impossibile registrare il modulo
Ultima revisione: lunedì 15 maggio 2006 (2.01)
"In un programma di Office viene visualizzato il messaggio di errore "Impossibile aprire il pacchetto di
correzione""
http://support.microsoft.com/kb/295823/it
(295823) - Quando si tenta di installare un'applicazione di Microsoft Office o di eseguirne una per la prima
volta, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore. Se si è connessi al computer mediante
l'account utente di amministrazione, potrebbe...
Ultima revisione: venerdì 19 maggio 2006 (11.01)
"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 22 maggio 2006 (5.03)
"Errori di script durante la visualizzazione di pagine Web in Internet Explorer dopo avere installato Office
2003"
http://support.microsoft.com/kb/822521/it
(822521) - Dopo avere installato Office 2003, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore
analogo a quello riportato di seguito durante la visualizzazione di pagine Web in Microsoft Internet Explorer:
Errore durante l'esecuzione. Eseguire...
Ultima revisione: lunedì 22 maggio 2006 (2.03)
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"Impossibile aprire documenti Office o modificare gli oggetti inseriti dopo l'installazione di Office XP Service
Pack 2 o Office 2000 Service Pack 3"
http://support.microsoft.com/kb/328613/it
(328613) - Quando si utilizza uno dei programmi di Microsoft Office elencati alla fine di questo articolo e si
installa Office XP Service Pack 2 (SP2) o Office 2000 Service Pack 3 (SP3), a seconda della versione di
Office utilizzata, è possibile che si...
Ultima revisione: giovedì 25 maggio 2006 (5.3)
"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: lunedì 29 maggio 2006 (10.05)
"Risorse di programmazione per Visual Basic, Applications Edition"
http://support.microsoft.com/kb/163435/it
(163435) - In questo articolo sono elencate alcune delle risorse disponibili che illustrano come programmare
con Microsoft Visual Basic, Applications Edition (VBA). L'articolo è suddiviso nelle seguenti sezioni: Guida in
lineaMateriale di riferimento e...
Ultima revisione: martedì 30 maggio 2006 (10.01)

Access
"Utilizzo dell'aggiornamento della protezione per la posta elettronica di Outlook in un database di Access"
http://support.microsoft.com/kb/263084/it
(263084) - In questo articolo viene segnalato che quando si esegue l'azione macro InviaOggetto può essere
visualizzato il messaggio "Un programma sta tentando di inviare automaticamente la posta elettronica"
oppure il messaggio "Errore di runtime 2293" se...
Ultima revisione: giovedì 11 maggio 2006 (4,03)
"Creazione di una query con parametri in Access 2002"
http://support.microsoft.com/kb/304352/it
(304352) - In questo articolo viene spiegato come creare una query con parametri e visualizzarne la finestra
di dialogo in cui inserire in dati per limitare l'insieme di record restituiti dalla query. La query può
comprendere uno o più parametri e caratteri...
Ultima revisione: giovedì 11 maggio 2006 (3,03)
"Impossibile inviare un documento come messaggio di posta elettronica da un programma di Office 2003"
http://support.microsoft.com/kb/834008/it
(834008) - Viene trattato il problema dell'impossibilità di inviare un documento di Office 2003 come
messaggio di posta elettronica. Questo problema può verificarsi quando si utilizza un client di posta
elettronica di terze parti.
Ultima revisione: giovedì 30 marzo 2006 (1,02)
"INFO: Risoluzione dell'errore 429 generato durante l'automazione di applicazioni di Office"
http://support.microsoft.com/kb/244264/it
(244264) - Quando si utilizza l'operatore New o CreateObject in Microsoft Visual Basic per creare un'istanza
di un'applicazione di Microsoft Office, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore analogo al
seguente: Errore di runtime "'429": il...
Ultima revisione: giovedì 4 maggio 2006 (6)
"ACC2002: Risoluzione degli errori di sistema irreversibili che si verificano quando si esegue Access 2002 in
Windows Millennium"
http://support.microsoft.com/kb/284152/it
(284152) - In questo articolo vengono illustrate le cause degli errori di sistema irreversibili che possono
verificarsi in Microsoft Access 2002 quando il programma viene eseguito in Windows Millennium Edition (Me)
e vengono fornite le procedure per la...
Ultima revisione: giovedì 4 maggio 2006 (6)
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"How to Eseguire macro di Office utilizzando l'automazione da Visual Basic .NET"
http://support.microsoft.com/kb/306682/it
(306682) - Utilizzando l'automazione di Microsoft Office è possibile aprire un documento o crearne uno
nuovo che contenga una macro di Visual Basic Applications Edition (VBA) ed eseguire tale macro in fase di
esecuzione. In questo articolo viene illustrato...
Ultima revisione: giovedì 4 maggio 2006 (5)
"Impossibile modificare, aggiungere o eliminare dati in tabelle collegate a una cartella di lavoro di Excel in
Office Access 2003 o in Access 2002"
http://support.microsoft.com/kb/904953/it
(904953) - In questo articolo viene descritto il comportamento che si verifica quando si tenta di aggiornare i
dati di tabelle collegate a una cartella di lavoro di Excel in Office Access 2003 o in Access 2002. Vengono
descritte due soluzioni per ovviare a...
Ultima revisione: giovedì 6 aprile 2006 (3)
"Visualizzazione di due messaggi di errore "Errore 1904: Impossibile registrare il modulo
lunedì 15
maggio 2006 2,01
http://support.microsoft.com/kb/279223/it
(279223) - In questo articolo viene
spiegato che è possibile che vengano visualizzati due messaggi di errore "Errore 1904: Impossibile
registrare il modulo"
http://support.microsoft.com/kb/904953/it
(904953) - In questo articolo viene descritto il comportamento che si verifica quando si tenta di aggiornare i
dati di tabelle collegate a una cartella di lavoro di Excel in Office Access 2003 o in Access 2002. Vengono
descritte due soluzioni per ovviare a...
Ultima revisione: giovedì 6 aprile 2006 (3)
"Office 2000: Reperimento e installazione di Microsoft Office 2000 SR-1/SR-1a"
http://support.microsoft.com/kb/245025/it
(245025) - In questo articolo viene descritto come effettuare il download e installare l'aggiornamento Service
Release 1/1a (SR-1/SR-1a) per Microsoft Office 2000 dal sito Microsoft Servizi sul Web. Per eseguire
l'aggiornamento è necessario prima installare...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (5)
"Il metodo InviaOggetto non viene eseguito in Access 2000"
http://support.microsoft.com/kb/260819/it
(260819) - Vengono descritti i problemi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo del metodo InviaOggetto
in Access 2000 per inviare messaggi di posta elettronica. È necessario disporre del service pack più recente
per Office 2000.
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (8)
"OFF2000: Ogni volta che si avvia un programma di Office viene visualizzato Windows Installer"
http://support.microsoft.com/kb/265194/it
(265194) - Ogni volta che si avvia un programma di Office, viene visualizzata una finestra di dialogo di
Windows Installer contenente il seguente messaggio: Preparazione dell'installazione in corso... seguita da
un'altra finestra di dialogo contenente il...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (5)
"Messaggio di errore di overflow quando si tenta di eseguire l'upsize a SQL Server 2000"
http://support.microsoft.com/kb/272384/it
(272384) - Quando si tenta di eseguire l'upsize di un database Microsoft Access 2000 a Microsoft SQL
Server 2000, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore: Overflow È possibile che
venga visualizzato lo stesso messaggio di errore...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (8)
"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
(304548) - In questo articolo viene descritto il problema costituito dalla possibile visualizzazione di messaggi
di errore simili a "Errore durante l'accesso al file" quando si visualizza il codice di un modulo o si compila un
database. Questo problema si...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (7)
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"XL2002: Incollare come testo in Excel 2002 i numeri copiati da Access 2002"
http://support.microsoft.com/kb/328933/it
(328933) - Quando si copiano numeri da un database di Access 2002 e li si incolla in Excel 2002, i numeri
vengono incollati come dati di tipo testo. Sebbene visualizzati come numeri, i dati vengono ordinati come
testo e non sono disponibili per formule e...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (5)
"OFFXP: L'applicazione si blocca quando si inserisce un file TIFF in un documento o in un messaggio di
posta elettronica"
http://support.microsoft.com/kb/818636/it
(818636) - Quando si inserisce un file TIFF in un documento di Microsoft Office XP o in un messaggio di
posta elettronica, l'applicazione potrebbe bloccarsi e potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio di
errore (Microsoft Word è utilizzato a titolo...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (4)
"OFFXP: Nella finestra di dialogo Apri i file possono venire visualizzati con ritardo da 2 a 5 minuti"
http://support.microsoft.com/kb/818792/it
(818792) - Quando si fa clic su Apri dal menu File o dalla barra delle applicazioni Standard in un programma
di Microsoft Office XP, nella finestra di dialogo Apri i file possono venire visualizzati con un ritardo da 2 a 5
minuti circa. Inoltre, l'attività...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3)
"MS04-014: Un problema di protezione nel modulo di gestione di database Microsoft Jet può consentire
l'esecuzione di codice"
http://support.microsoft.com/kb/837001/it
(837001) - Microsoft ha rilasciato il Bollettino Microsoft sulla sicurezza MS04-014, che contiene tutte le
informazioni relative alla patch di protezione, incluse le informazioni relative ai file e le opzioni di
distribuzione. Per visualizzare il testo...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (2)
"OFF2000: Una volta installato l'aggiornamento SR-1/SR-1a, i programmi di Office si interrompono
immediatamente dopo l'avvio"
http://support.microsoft.com/kb/255503/it
(255503) - Quando si avvia uno dei programmi di Microsoft Office elencati all'inizio di questo articolo, dopo
aver applicato l'aggiornamento SR-1/SR-1a per Microsoft Office, il programma si arresta immediatamente
dopo essere stato avviato. Office è stato...
Ultima revisione: lunedì 22 maggio 2006 (3)
"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 22 maggio 2006 (5,03)
"Visualizzazione di un messaggio di errore "Memoria insufficiente" quando si tenta di salvare un file"
http://support.microsoft.com/kb/830265/it
(830265) - In questo articolo vengono descritti vari problemi che causano la visualizzazione di messaggi di
errore di "Memoria insufficiente" durante il tentativo di salvare un file.
Ultima revisione: lunedì 24 aprile 2006 (7)
"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: lunedì 29 maggio 2006 (10,05)
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"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
(324638) - Viene descritto il messaggio di errore che viene visualizzato quando si tenta di installare,
aggiornare o rimuovere un programma basato su Windows Installer. È necessario aggiornare la versione di
Windows Installer per risolvere il problema.
Ultima revisione: martedì 2 maggio 2006 (5)
"Richiesta di registrazione per i programmi Office 2000 dopo il 15 aprile 2003"
http://support.microsoft.com/kb/818798/it
(818798) - In questo articolo viene spiegato che si riceve una richiesta di registrare i programmi Office 2000
quando se ne avvia uno dopo il 15 aprile 2003. Per risolvere il problema, è possibile scaricare e installare
l'aggiornamento appropriato per la...
Ultima revisione: martedì 2 maggio 2006 (11)
"Descrizione dell'aggiornamento della protezione di Office XP del 12 ottobre 2004"
http://support.microsoft.com/kb/832332/it
(832332) - Vengono descritti i problemi risolti con l'aggiornamento della protezione di Office XP del 12
ottobre 2004.
Ultima revisione: martedì 25 aprile 2006 (6)
"Descrizione di Microsoft Office XP Service Pack 3"
http://support.microsoft.com/kb/832671/it
(832671) - In questo articolo viene descritto come ottenere e installare Office XP Service Pack 3 (SP3) e
vengono illustrati i problemi corretti in questo service pack.
Ultima revisione: martedì 25 aprile 2006 (8)
"Descrizione dell'aggiornamento di Office 2000 del 10 febbraio 2004"
http://support.microsoft.com/kb/835220/it
(835220) - In questo articolo viene descritto un aggiornamento alla tabella MsiFileHash di Office 2000.
L'aggiornamento riduce la possibilità che il programma di installazione di Office abbia l'accesso al CD
originale di Office 2000 durante l'installazione...
Ultima revisione: mercoledì 26 aprile 2006 (3)
"Descrizione degli aggiornamenti per Office 2003 del 14 marzo 2006"
http://support.microsoft.com/kb/913571/it
(913571) - Microsoft ha rilasciato degli aggiornamenti per il correttore ortografico di Microsoft Office 2003.
Tali aggiornamenti consentono di migliorare la ricerca e la correzione di errori in documenti in lingua
olandese nei programmi di Office 2003.
Ultima revisione: mercoledì 26 aprile 2006 (2)
"Gestione dei modelli di Office XP nei programmi di Office"
http://support.microsoft.com/kb/290232/it
(290232) - In questo articolo vengono descritte le modalità per la modifica del percorso dei modelli e la
visualizzazione dei modelli disponibili nella finestra di dialogo Modelli, nonché le impostazioni del Registro di
sistema che consentono di controllare...
Ultima revisione: mercoledì 7 giugno 2006 (4)
"OFFXP: Prodotti richiesti per l'aggiornamento di Microsoft Office XP"
http://support.microsoft.com/kb/290540/it
(290540) - Microsoft Office XP è disponibile in due versioni, una versione completa, che è possibile installare
in qualsiasi computer compatibile, e una versione di aggiornamento che richiede la presenza nel computer di
un prodotto originale che dà diritto...
Ultima revisione: venerdì 12 maggio 2006 (4)
"Descrizione di Office XP Service Pack 3 per Access 2002 Runtime"
http://support.microsoft.com/kb/834693/it
(834693) - In questo articolo viene fornita una panoramica degli ultimi aggiornamenti per Access 2002
Runtime e viene spiegato come scaricarli e installarli. Prima di installare questo aggiornamento, installare
Windows Installer versione 2.0 o successiva. È...
Ultima revisione: venerdì 19 maggio 2006 (4)
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"Descrizione dell'aggiornamento per Office 2003 dell'8 febbraio 2005"
http://support.microsoft.com/kb/885828/it
(885828) - In questo articolo viene descritto un aggiornamento che consente di migliorare l'affidabilità della
caratteristica smart tag limitando ulteriormente la modalità di associazione di siti Web ad azioni smart tag.
Ultima revisione: venerdì 19 maggio 2006 (3)
"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
(906323) - In questo articolo viene descritto il problema che si verifica quando si tenta di installare Microsoft
Office 2003 Service Pack 2 (SP2) per uno dei programmi di Microsoft Office System 2003. Viene visualizzato
un messaggio di errore oppure il...
Ultima revisione: venerdì 19 maggio 2006 (3)
"Considerazioni relative all'automazione sul lato server di Office"
http://support.microsoft.com/kb/257757/it
(257757) - 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...
Ultima revisione: venerdì 21 aprile 2006 (10)
"Configurazione delle applicazioni di Office per l'esecuzione mediante l'account utente interattivo"
http://support.microsoft.com/kb/288366/it
(288366) - Microsoft sconsiglia e non supporta l'automazione per un'applicazione di Microsoft Office da un
account utente non interattivo. informazioni sul motivo per il quale Microsoft sconsiglia questa
operazione257757INFO: Considerazioni relative...
Ultima revisione: venerdì 21 aprile 2006 (6)
"Messaggio d'errore "Errore 1919. Errore durante la configurazione dell'origine dati ODBC" durante
l'installazione di Office 2003"
http://support.microsoft.com/kb/818954/it
(818954) - In questo articolo viene descritto un messaggio di errore che viene visualizzato quando si installa
un programma di Office 2003.
Ultima revisione: venerdì 21 aprile 2006 (2,03)
"How to Ottenere l'handle di finestra per un server di automazione di Office con Visual Basic .NET"
http://support.microsoft.com/kb/302281/it
(302281) - In questo articolo viene spiegato come ottenere l'handle di finestra di un'applicazione di Microsoft
Office mentre si automatizza tale applicazione da Visual Basic .NET. I modelli di oggetti per la maggior parte
delle applicazioni di Microsoft...
Ultima revisione: venerdì 28 aprile 2006 (5)
"How to Ottenere l'handle di finestra per un server di automazione di Office con Visual C#.NET"
http://support.microsoft.com/kb/302295/it
(302295) - In questo articolo viene spiegato come ottenere l'handle di finestra di un'applicazione di Microsoft
Office mentre si automatizza tale applicazione da Visual C# .NET. I modelli di oggetti per la maggior parte
delle applicazioni di Microsoft Office...
Ultima revisione: venerdì 28 aprile 2006 (5)
"HOW TO: Eseguire macro di Office utilizzando l'automazione da Visual C# .NET"
http://support.microsoft.com/kb/306683/it
(306683) - Utilizzando l'automazione di Microsoft Office è possibile aprire un documento o crearne uno
nuovo che contenga una macro di Visual Basic Applications Edition (VBA) ed eseguire tale macro in fase di
esecuzione. In questo articolo viene illustrato...
Ultima revisione: venerdì 5 maggio 2006 (5)
"How to Eseguire macro di Office utilizzando l'automazione da Visual C++ .NET"
http://support.microsoft.com/kb/306686/it
(306686) - Utilizzando l'automazione di Microsoft Office è possibile aprire un documento o crearne uno
nuovo che contenga una macro di Visual Basic Applications Edition (VBA) ed eseguire tale macro in fase di
esecuzione. In questo articolo viene illustrato...
Ultima revisione: venerdì 5 maggio 2006 (6)
it.office.17 – Pag. 14

Excel
"Panoramica della patch di protezione di Excel 2000 dell'11 novembre 2003"
http://support.microsoft.com/kb/830349/it
(830349) - Microsoft ha rilasciato una patch per risolvere un problema che si verifica in Microsoft Excel 2000:
in determinate situazioni un file di Excel 2000 potrebbe essere modificato in modo da poter eseguire una
macro contenente comandi nel linguaggio...
Ultima revisione: mercoledì 26 aprile 2006 (4)
"Conversione di angoli in gradi/minuti/secondi in e da angoli decimali in Excel 2000"
http://support.microsoft.com/kb/213449/it
(213449) - In questo articolo viene fornita una funzione personalizzata che è possibile utilizzare per
convertire un valore in gradi memorizzato in formato decimale in un valore in gradi/minuti/secondi
memorizzato in formato testo. In alternativa è possibile...
Ultima revisione: lunedì 15 maggio 2006 (4.2)
"Impossibile modificare, aggiungere o eliminare dati in tabelle collegate a una cartella di lavoro di Excel in
Office Access 2003 o in Access 2002"
http://support.microsoft.com/kb/904953/it
(904953) - In questo articolo viene descritto il comportamento che si verifica quando si tenta di aggiornare i
dati di tabelle collegate a una cartella di lavoro di Excel in Office Access 2003 o in Access 2002. Vengono
descritte due soluzioni per ovviare a...
Ultima revisione: giovedì 6 aprile 2006 (3)
"How to Automatizzare Microsoft Excel da Visual Basic .NET"
http://support.microsoft.com/kb/301982/it
(301982) - In questo articolo viene spiegato come creare un client di automazione per Excel utilizzando
Microsoft Visual Basic .NET. L'automazione è un processo che consente alle applicazioni scritte in linguaggi
quali Visual Basic .NET di controllare altre...
Ultima revisione: venerdì 28 aprile 2006 (6)
"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: lunedì 22 maggio 2006 (6.3)
"Descrizione dell'aggiornamento di Office 2000 del 10 febbraio 2004"
http://support.microsoft.com/kb/835220/it
(835220) - In questo articolo viene descritto un aggiornamento alla tabella MsiFileHash di Office 2000.
L'aggiornamento riduce la possibilità che il programma di installazione di Office abbia l'accesso al CD
originale di Office 2000 durante l'installazione...
Ultima revisione: mercoledì 26 aprile 2006 (3)
"XL2000: Blocco di Excel quando si salva e si chiude un file dopo la pubblicazione dei grafici"
http://support.microsoft.com/kb/819132/it
(819132) - Quando si pubblicano grafici di Microsoft Excel nel sito Web e si salva e si chiude il file di Excel,
l'applicazione potrebbe bloccarsi oppure potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore analogo al
seguente: Excel Si è verificato un errore...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3)
"How to Automatizzare Microsoft Excel da Visual C# .NET"
http://support.microsoft.com/kb/302084/it
(302084) - In questo articolo viene spiegato come creare un client di automazione per Excel utilizzando
Microsoft Visual C# .NET. L'automazione è un processo che consente alle applicazioni scritte in linguaggi
quali Visual C# .NET di controllare altre...
Ultima revisione: venerdì 28 aprile 2006 (5)
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"XL2000: Metodi per recuperare i dati da cartelle di lavoro danneggiate"
http://support.microsoft.com/kb/179871/it
(179871) - Esistono vari metodi per recuperare le informazioni da file corrotti o danneggiati. In questo articolo
vengono discussi i metodi disponibili e riportati articoli della Microsoft Knowledge Base in cui tali metodi
vengono affrontati nel dettaglio....
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (5)
"How to Automatizzare Excel da Visual C# .Net per inserire o ottenere dati in un intervallo mediante matrici"
http://support.microsoft.com/kb/302096/it
(302096) - In questo articolo viene spiegato come automatizzare Excel da Visual C# .NET per inserire e
recuperare valori in un intervallo di celle mediante matrici. Per inserire dati in un intervallo di celle senza
riempire una cella alla volta, è possibile...
Ultima revisione: venerdì 28 aprile 2006 (6)
"XL2000: I commenti nella cartella di lavoro salvata come pagina Web non vengono visualizzati nel punto in
cui sono stati inseriti"
http://support.microsoft.com/kb/817469/it
(817469) - Quando si salva come pagina Web una cartella di lavoro di Microsoft Excel contenente commenti,
quindi si visualizza la pagina Web nel browser Web, i commenti potrebbero venire visualizzati in una
posizione diversa da quella in cui sono stati...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (4)
"OFF2000: Impossibile salvare un documento Word o Excel aperto in Internet Explorer in un sito Web"
http://support.microsoft.com/kb/308138/it
(308138) - Dopo avere aperto un documento Word o Excel da un sito Web e avere effettuato delle modifiche
al documento, è impossibile salvarlo nel sito Web e potrebbe verificarsi il seguente problema: Il comando
Salva del menu File non è disponibile...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3)
"BUG: Errore "Formato vecchio o libreria di tipo non valido" quando si automatizza Excel 2002"
http://support.microsoft.com/kb/320369/it
(320369) - Se si automatizza Microsoft Excel 2002 utilizzando Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual
C# .NET o Microsoft Visual C++, è possibile che venga visualizzato il messaggio di errore riportato di seguito
quando si richiamano determinati metodi:
Ultima revisione: martedì 30 maggio 2006 (3.1)
"Panoramica della patch di protezione per Excel 2002 dell'11 novembre 2003"
http://support.microsoft.com/kb/830350/it
(830350) - Microsoft ha rilasciato una patch di protezione per Microsoft Excel 2002 che consente di correggere un
problema di vulnerabilità, che si verifica in determinate circostanze, a causa del quale un file di Excel 2002
potrebbe essere modificato in...
Ultima revisione: mercoledì 26 aprile 2006 (5)
"XL2002: Incollare come testo in Excel 2002 i numeri copiati da Access 2002"
http://support.microsoft.com/kb/328933/it
(328933) - Quando si copiano numeri da un database di Access 2002 e li si incolla in Excel 2002, i numeri
vengono incollati come dati di tipo testo. Sebbene visualizzati come numeri, i dati vengono ordinati come
testo e non sono disponibili per formule e...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (5)
"Impossibile modificare, aggiungere o eliminare dati in tabelle collegate a una cartella di lavoro di Excel in
Office Access 2003 o in Access 2002"
http://support.microsoft.com/kb/904953/it
(904953) - In questo articolo viene descritto il comportamento che si verifica quando si tenta di aggiornare i
dati di tabelle collegate a una cartella di lavoro di Excel in Office Access 2003 o in Access 2002. Vengono
descritte due soluzioni per ovviare a...
Ultima revisione: giovedì 6 aprile 2006 (3)
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"Metodi per recuperare i dati da file di Microsoft Excel 2002 danneggiati"
http://support.microsoft.com/kb/291057/it
(291057) - Esistono vari metodi per recuperare le informazioni da file danneggiati. In questo articolo vengono
discussi i metodi disponibili e vengono riportati articoli della Microsoft Knowledge Base in cui tali metodi
vengono affrontati nel dettaglio.
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (2)
"XL2002: Chiusura imprevista della cartella di lavoro subito dopo l'apertura"
http://support.microsoft.com/kb/328196/it
(328196) - Quando si tenta di aprire una cartella di lavoro in Microsoft Excel 2002, è possibile che la cartella
di lavoro venga chiusa immediatamente. Questo problema può verificarsi in tutte le seguenti circostanze: La
cartella di lavoro contiene macro che...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3)
"OFFXP: Etichette distorte, illeggibili o incomplete in un grafico di Excel incollato"
http://support.microsoft.com/kb/815196/it
(815196) - Quando si incolla un grafico di Excel 2002 in un documento, è possibile che le etichette dell'asse
X del grafico risultino distorte, illeggibili o incomplete. Questo problema può verificarsi se entrambe le
seguenti condizioni risultano vere:
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (4)
"XL2002: Chiusura di Excel quando si traccia un connettore in un grafico"
http://support.microsoft.com/kb/821078/it
(821078) - Se si traccia un connettore in un grafico di Excel 2002 in fase di modifica, l'applicazione viene
terminata o si blocca. Questo problema si verifica in presenza delle seguenti condizioni: Si applica la
soluzione descritta nell'articolo della...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3)
"XL2002: Il calcolo dell'ora nella tabella pivot potrebbe non essere corretto"
http://support.microsoft.com/kb/816997/it
(816997) - Quando si crea una tabella pivot in una nuova cartella di lavoro di Excel 2002, il calcolo dell'ora
contenuto nella tabella pivot non viene eseguito in modo corretto. Il problema può verificarsi se come origine
dati della nuova cartella di lavoro...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3)
"XL2002: Blocco di Excel durante la conversione del testo in colonne nei fogli di lavoro di versioni
precedenti"
http://support.microsoft.com/kb/812668/it
(812668) - Dopo l'apertura di un foglio di lavoro creato in una precedente versione di Excel, ad esempio
Microsoft Excel 97 per Windows, può verificarsi uno degli scenari descritti di seguito. Nota In entrambi questi
scenari, Excel determina l'utilizzo del...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (4)
"XL2002: VBA Error on Macro Startup If You Open Multiple Excel Instances with RefEdit Control"
http://support.microsoft.com/kb/321286/it
(321286) - When you open a Microsoft Excel workbook (.xls) or add-in (.xla) that uses the RefEdit control,
you may receive one of the following unhandled exception error messages in Microsoft Visual Basic for
Applications (VBA) on the first line of code in...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (2)
"XL2002: Il formato dei caratteri dei dati di Excel cambia dopo avere modificato i dati di Excel in Word"
http://support.microsoft.com/kb/814020/it
(814020) - Se si incollano i dati di Excel in un documento di Microsoft Word, quindi si modificano i dati di
Excel, il formato dei caratteri dei dati potrebbe cambiare. Il problema può verificarsi se si incollano i dati di
Excel come oggetto foglio di lavoro...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3)
"XL2002: Blocco di Excel in caso di rimozione di subtotali"
http://support.microsoft.com/kb/811157/it
(811157) - Quando si sceglie Rimuovi tutti nella finestra di dialogo Subtotali , potrebbe risultare impossibile
modificare le celle in qualsiasi foglio di lavoro della cartella di lavoro, sebbene si possa comunque accedere
ai menu e ai sottomenu di Excel...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3)
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"Trasferimento di dati a una cartella di lavoro di Excel tramite Visual C# 2005 o Visual C# .NET"
http://support.microsoft.com/kb/306023/it
(306023) - In questo articolo è descritta la procedura di trasferimento di dati a una cartella di lavoro di Excel
tramite Visual C# 2005 o Visual C# .NET
Ultima revisione: venerdì 19 maggio 2006 (7)
"Descrizione dell'hotfix per Excel 2003 del 29 febbraio 2004"
http://support.microsoft.com/kb/833855/it
(833855) - È stato rilasciato un hotfix per Microsoft Office Excel 2003 datato 29 febbraio 2004.
Ultima revisione: giovedì 25 maggio 2006 (2.6)
"Impossibile modificare, aggiungere o eliminare dati in tabelle collegate a una cartella di lavoro di Excel in
Office Access 2003 o in Access 2002"
http://support.microsoft.com/kb/904953/it
(904953) - In questo articolo viene descritto il comportamento che si verifica quando si tenta di aggiornare i
dati di tabelle collegate a una cartella di lavoro di Excel in Office Access 2003 o in Access 2002. Vengono
descritte due soluzioni per ovviare a...
Ultima revisione: giovedì 6 aprile 2006 (3)

Outlook
"Incremento dell'utilizzo della memoria in Outlook 2002 e Outlook 2003 quando si esegue Scanpst.exe per
ripristinare il file msnpst del profilo di posta elettronica"
(892454) - In questo articolo viene descritto un problema che si verifica dopo aver eseguito Manutenzione
Posta in arrivo (Scanpst.exe) per ripristinare il file msnpst del profilo di posta elettronica. L'utilizzo della
memoria in Outlook 2002 e Outlook 2003...
http://support.microsoft.com/kb/892454/it
Ultima revisione: giovedì 6 aprile 2006 (1.00)
"Impossibile aprire un file in formato iCalendar (*.ics) in Outlook 2000"
http://support.microsoft.com/kb/823199/it
(823199) - In questo articolo viene descritta l'impossibilità di aprire un file in formato iCalendar (*.ics) creato
in Outlook 2002 o versione successiva utilizzando Outlook 2000. Per correggere il problema è richiesto
l'hotfix successivo al Service Pack 3...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (4.00)
"OL2000: Informazioni per amministratori sull'aggiornamento per la protezione della posta elettronica di
Outlook"
http://support.microsoft.com/kb/263297/it
(263297) - In questo articolo vengono fornite informazioni per amministratori e responsabili IT (Information
Technology) relative all'aggiornamento per la protezione della posta elettronica di Microsoft Outlook
rilasciato il 7 giugno 2000. IMPORTANTE : in...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (5.00)
"OL2002: Vengono visualizzati i messaggi di errore 0x8004210A, 0x800CCC0B e 0x8004210B all'invio e alla
ricezione di messaggi di posta elettronica con un account POP3"
http://support.microsoft.com/kb/827349/it
(827349) - Se si utilizza un account di posta elettronica POP3 (Post Office Protocol 3) per inviare e ricevere
messaggi in Microsoft Outlook 2002, è possibile che venga visualizzato uno dei seguenti messaggi di errore:
Errore dell'attività "nome server smtp...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3.00)
"OL2000: Impossibile accedere agli allegati"
http://support.microsoft.com/kb/318515/it
(318515) - Se si utilizza Microsoft Outlook 2000 Service Release 1 (SR-1) o Microsoft Outlook 2000 Service
Release 1a (SR-1a) e si apre un messaggio, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di
errore: Bloccato l'accesso ai seguenti allegati...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (4.00)
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"OL2002: Casella di controllo 'Avvisa sempre prima di aprire questo tipo di file' non disponibile"
http://support.microsoft.com/kb/817422/it
(817422) - Quando si fa clic su un collegamento in un messaggio di posta elettronica ricevuto per aprire un
file, la casella di controllo Avvisa sempre prima di aprire questo tipo di file non è disponibile nella finestra di
dialogo "Apertura allegato". Per...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3.00)
"OL2002: Messaggio di errore: 'La richiesta di riunione è stata rifiutata dalla risorsa poiché è ricorrente'"
http://support.microsoft.com/kb/817420/it
(817420) - Quando si tenta di pianificare una riunione in linea, è possibile che venga visualizzato il seguente
messaggio di errore: La richiesta di riunione è stata rifiutata dalla risorsa poiché è ricorrente. Con la risorsa
specificata è necessario...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3.0)
"OL2002: Nella Creazione guidata regole le regole risultano disabilitate"
http://support.microsoft.com/kb/820722/it
(820722) - Se si crea una nuova regola per spostare un messaggio di posta elettronica in una cartella
contenuta nel file delle cartelle personali (pst), quando si visualizza nuovamente la Creazione guidata regole
dopo avere chiuso e riavviato Outlook 2002 si...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3.00)
"OL2002: Disattivazione della funzionalità di protezione che consente la visualizzazione dell'indirizzo
completo dei nomi dei destinatari non risolti"
http://support.microsoft.com/kb/318120/it
(318120) - Si tratta di una nuova funzionalità di protezione di Outlook 2002 che consente di visualizzare
l'indirizzo completo dei nomi dei destinatari non risolti tra parentesi angolari
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (4.00)
"OL2002: Le impostazioni della rubrica fuori rete non vengono mantenute quando si esegue l'aggiornamento
da Outlook 2000"
http://support.microsoft.com/kb/307357/it
(307357) - Quando si esegue l'aggiornamento da Microsoft Outlook 2000 a Microsoft Outlook 2002, le
impostazioni della rubrica fuori rete di Outlook 2000 non vengono mantenute. Inoltre, una volta effettuato
l'aggiornamento, le impostazioni della rubrica fuori...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3.00)
"Ricezione di un messaggio che eccede il limite configurato per le dimensioni da parte di un server che
esegue Exchange Server 2003"
http://support.microsoft.com/kb/894795/it
(894795) - In questo articolo viene descritto un problema per il quale in Exchange Server 2003 viene caricato
un messaggio che eccede il limite configurato per le dimensioni. Quindi, Exchange Server 2003 genera un
rapporto di mancato recapito per rifiutare...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (4.00)
"OL2000: Controllo della finestra di dialogo 'Impossibile aggiornare i dati pubblici sulla disponibilità'
http://support.microsoft.com/kb/816942/it
(816942) - Durante l'aggiornamento delle informazioni sulla disponibilità pubblicate dal Calendario di
Outlook, potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio di errore: Impossibile aggiornare i dati pubblici
sulla disponibilità. Autorizzazioni...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (5.00)
"Visualizzazione del messaggio di errore '0x80042108 Impossibile connettersi al server della posta in arrivo
(POP3)' in Outlook 2002 e in Office Outlook 2003
http://support.microsoft.com/kb/318790/it
(318790) - In questo articolo viene descritto un problema per il quale viene visualizzato il messaggio di errore
"0x80042108 Impossibile connettersi al server della posta in arrivo (POP3)" in Outlook 2002.
Ultima revisione: venerdì 21 aprile 2006 (2.00)
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"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: martedì 2 maggio 2006 (3.00)
"Messaggio di errore 'Errore nei dati (controllo di ridondanza ciclico)' durante il download della posta
elettronica in Outlook"
http://support.microsoft.com/kb/319128/it
(319128) - In questo articolo viene spiegato che si riceve un messaggio di errore "Errore nei dati (controllo di
ridondanza ciclico)" dopo il download di un messaggio di posta elettronica sul computer in Outlook 2000.
Non è possibile visualizzare i messaggi...
Ultima revisione: lunedì 8 maggio 2006 (3.03)
"Il messaggio di errore '0x800ccc13' viene visualizzato quando si tenta di inviare un messaggio di posta
elettronica in Outlook 2002"
http://support.microsoft.com/kb/312349/it
(312349) - In questo articolo viene spiegato il motivo per cui potrebbe essere visualizzato un messaggio di
errore quando si tenta di inviare un messaggio di posta elettronica in Outlook 2002. È possibile effettuare
l'aggiornamento alla versione più recente...
Ultima revisione: giovedì 11 maggio 2006 (2.00)
"Mancato funzionamento dei collegamenti ipertestuali di un messaggio di posta elettronica in Outlook 2000 o
in Outlook 2002"
http://support.microsoft.com/kb/257464/it
(257464) - In questo articolo viene descritto un problema per il quale non accade nulla quando si fa clic su
un collegamento ipertestuale in un messaggio o in una pagina Web. Questo può avvenire se mancano o
sono danneggiate le associazioni di file per i...
Ultima revisione: giovedì 11 maggio 2006 (4.00)
"Necessità di specificare le credenziali dell'account di Windows quando ci si connette a Exchange Server
2003 utilizzando la funzionalità RPC su HTTP di Outlook 2003"
http://support.microsoft.com/kb/820281/it
(820281) - In questo articolo viene spiegato perché potrebbe essere necessario immettere le credenziali
dell'account utente quando si utilizza RPC di Exchange su HTTP di Outlook 2003, anche se si è attualmente
connessi tramite l'account di Windows mappato...
Ultima revisione: giovedì 11 maggio 2006 (6.03)
"OL2000: Informazioni per gli sviluppatori sull'aggiornamento della protezione per la posta elettronica di
Outlook"
http://support.microsoft.com/kb/262701/it
(262701) - In questo articolo vengono fornite informazioni per sviluppatori, analisti e fornitori di software
indipendenti (ISV, Independent Software Vendor) relative all'aggiornamento della protezione per la posta
elettronica di Microsoft Outlook rilasciato...
Ultima revisione: lunedì 15 maggio 2006 (6.00)
"OL2002: Differenze tra Outlook e Outlook Express"
http://support.microsoft.com/kb/257824/it
(257824) - In questo articolo sono indicate le differenze basilari fra Outlook e Outlook Express. La famiglia di
client per la messaggistica e la collaborazione Microsoft Outlook si basa sul concetto che gli utenti che
utilizzano questo sistema per lavoro e...
Ultima revisione: lunedì 15 maggio 2006 (4.00)
"Nei messaggi inviati da Outlook 2000 (Solo posta Internet) è incluso un file Winmail.dat aggiuntivo"
http://support.microsoft.com/kb/196784/it
(196784) - In questo articolo viene spiegato che quando si utilizza Outlook 2000 (Solo posta Internet) per
inviare un messaggio di posta elettronica contenente allegati, i destinatari che utilizzano client di posta
elettronica diversi da Outlook ricevono un...
Ultima revisione: lunedì 15 maggio 2006 (4.01)
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"Messaggio di errore 'Spazio insufficiente nel server di Microsoft Exchange per la memorizzazione delle
regole' quando si crea o si importa una regola in Outlook"
http://support.microsoft.com/kb/241325/it
(241325) - In questo articolo viene descritto un problema che causa la visualizzazione di un errore di spazio
insufficiente quando si utilizzano regole in Outlook. Per risolvere il problema, è possibile utilizzare elenchi di
distribuzione anziché singoli...
Ultima revisione: lunedì 15 maggio 2006 (3.06)
"Impostazione di Outlook come client di posta predefinito"
http://support.microsoft.com/kb/223877/it
(223877) - In questo articolo vengono fornite istruzioni dettagliate per impostare Outlook in modo che sia il
client di posta predefinito.
Ultima revisione: lunedì 15 maggio 2006 (3.02)
"OL2002: Messaggio di errore: Impossibile connettersi al server della posta in uscita (SMTP)"
http://support.microsoft.com/kb/302357/it
(302357) - Se si è connessi a Internet mediante MSN, the Microsoft Network, e si tenta di inviare messaggi
utilizzando un account diverso dall'account di posta elettronica MSN, viene chiesto di specificare le
credenziali di accesso per il server di posta...
Ultima revisione: lunedì 15 maggio 2006 (3.00)
"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 22 maggio 2006 (8.00)
"Reperimento ed esecuzione dell'Utilità di ripristino Posta in arrivo in Outlook"
http://support.microsoft.com/kb/272227/it
(272227) - In questo articolo viene descritto come trovare l'Utilità di ripristino Posta in arrivo (Scanpst.exe)
progettata per il ripristino dei file delle cartelle personali (con estensione pst). Questa utilità è inclusa nel
primo CD di Office 2000.
Ultima revisione: lunedì 22 maggio 2006 (4.00)
"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: lunedì 29 maggio 2006 (10.05)
"OL2002: Informazioni generali sull'implementazione di soluzioni per il flusso di lavoro e il routing"
http://support.microsoft.com/kb/291122/it
(291122) - In questo articolo viene fornita un'esauriente panoramica sulle considerazioni da fare quando si
desidera utilizzare Outlook nell'ambito di una soluzione di flusso di lavoro o di routing. Outlook dispone di
molte funzionalità di posta elettronica...
Ultima revisione: martedì 30 maggio 2006 (1.02)

Powerpoint
"PPT2000: L'impostazione della presentazione "Visualizza su" per il monitor secondario non viene salvata"
http://support.microsoft.com/kb/241277/it
(241277) - L'impostazione della presentazione Visualizza su , che consente la visualizzazione su un monitor
secondario, non viene salvata nelle proprietà della presentazione. Questa proprietà dovrà essere
reimpostata ogni volta che si riapre il file e lo si...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (2.00)
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"PPT2002: Messaggio di errore quando si apre una presentazione creata con una precedente versione di
PowerPoint"
http://support.microsoft.com/kb/814176/it
(814176) - Quando si apre una presentazione di PowerPoint creata in una versione precedente di
PowerPoint, prima che tutte le diapositive siano state caricate, è possibile che venga visualizzato il seguente
messaggio di errore: PowerPoint Si è verificato un...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3.00)
"How to Utilizzare l'automazione per creare e visualizzare una presentazione di PowerPoint con Visual Basic
.NET"
http://support.microsoft.com/kb/303717/it
(303717) - In questo articolo viene descritto come automatizzare PowerPoint da Visual Basic .NET per
creare e visualizzare una presentazione di PowerPoint. Creazione di un client di automazione per Microsoft
PowerPoint Avviare Microsoft Visual Studio .NET....
Ultima revisione: venerdì 28 aprile 2006 (5.00)
"How to Utilizzare l'automazione per creare e visualizzare una presentazione di PowerPoint con Visual C#
.NET"
http://support.microsoft.com/kb/303718/it
(303718) - In questo articolo viene spiegato come automatizzare PowerPoint con Visual C# .NET per creare
e visualizzare una presentazione di PowerPoint. Creare un client di automazione per PowerPoint Avviare
Microsoft Visual Studio .NET. Scegliere Nuovo dal...
Ultima revisione: venerdì 28 aprile 2006 (5.00)
"How to Gestione di eventi PowerPoint con Visual Basic .NET"
http://support.microsoft.com/kb/308330/it
(308330) - Questo articolo illustra come automatizzare PowerPoint e gestire eventi mediante Visual Basic
.NET. Con Microsoft Visual Studio .NET non è possibile utilizzare delegati per elaborare eventi con
PowerPoint. PowerPoint utilizza l'interfaccia...
Ultima revisione: giovedì 4 maggio 2006 (5.00)

Project
"Descrizione dell'aggiornamento di Project 2003 del 23 marzo 2004"
http://support.microsoft.com/kb/832887/it
(832887) - Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per Microsoft Office Project 2003 che risolve un
problema consistente nell'impossibilità di rimuovere il rientro di un'attività inclusa in un riepilogo di Microsoft
Office Project Standard 2003....
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (5)
"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 22 maggio 2006 (5,03)
"Considerazioni relative all'automazione sul lato server di Office"
http://support.microsoft.com/kb/257757/it
(257757) - 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...
Ultima revisione: venerdì 21 aprile 2006 (10)
"PRJ2002: La durata del lavoro viene calcolata su otto ore al giorno, anche quando si revisione l'orario di
lavoro"
http://support.microsoft.com/kb/331973/it
(331973) - Dopo che si è revisioneta la durata di un giorno lavorativo per un progetto (ad esempio per creare
un giorno lavorativo di cinque ore), quando si accede a Project Web Access (PWA), fare clic su Progetti ,
quindi osservare il campo Durata : si...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3)
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"PRJ2002: Messaggio di errore "[Microsoft][Driver ODBC SQL Server]" quando si salva un piano di progetto
nel database"
http://support.microsoft.com/kb/331212/it
(331212) - Se si copiano e incollano attività nello stesso file di piano di progetto e si utilizzano i campi da
Previsione 1 a Previsione 10, quando si salva il file del piano di progetto nel database potrebbe essere
visualizzato un messaggio di errore ODBC...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3)
"PRJ2002: Il programma si chiude in modo anomalo quando si salva un file di progetto master"
http://support.microsoft.com/kb/817072/it
(817072) - Quando si tenta di chiudere o di salvare un progetto in cui sono inseriti piani di progetto (file di
progetto master), il programma potrebbe chiudersi in modo anomalo o senza alcun messaggio di errore.
Questo problema può verificarsi se il...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3)

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
(210565) - In questo articolo viene descritto lo scopo delle opzioni della riga di comando e viene spiegato
come utilizzarle per avviare Word 2003, Word 2002 e Word 2000.
Ultima revisione: lunedì 22 maggio 2006 (6)
"Utilizzo della Rubrica di Outlook Express per la stampa unione in Word"
http://support.microsoft.com/kb/211206/it
(211206) - In questo articolo viene descritto come utilizzare la Rubrica di Outlook Express come origine dati
per la stampa unione in Word. La Rubrica di Outlook Express non è stata progettata per essere utilizzata con
Word 2000.
Ultima revisione: venerdì 21 aprile 2006 (3,01)
"Considerazioni relative all'automazione sul lato server di Office"
http://support.microsoft.com/kb/257757/it
(257757) - 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...
Ultima revisione: venerdì 21 aprile 2006 (10)
"Avvio, stampa e caricamento lenti dei documenti in Word"
http://support.microsoft.com/kb/280821/it
(280821) - In questo articolo viene descritto un problema che si verifica quando l'avvio, la stampa e il
caricamento dei documenti in Word avvengono lentamente a causa di una stampante installata utilizzando il
driver della stampante remota o a causa di tipi...
Ultima revisione: venerdì 19 maggio 2006 (4)
"Creazione di un sommario contrassegnando il testo in Word 2002 e Word 2003"
http://support.microsoft.com/kb/285059/it
(285059) - In questo articolo viene descritto come utilizzare la funzionalità Inizio in evidenza per creare un
sommario in Word 2002 e Word 2003.
Ultima revisione: venerdì 21 aprile 2006 (3)
"Configurazione delle applicazioni di Office per l'esecuzione mediante l'account utente interattivo"
http://support.microsoft.com/kb/288366/it
(288366) - Microsoft sconsiglia e non supporta l'automazione per un'applicazione di Microsoft Office da un
account utente non interattivo. informazioni sul motivo per il quale Microsoft sconsiglia questa
operazione257757INFO: Considerazioni relative...
Ultima revisione: venerdì 21 aprile 2006 (6)
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"Gestione dei modelli di Office XP nei programmi di Office"
http://support.microsoft.com/kb/290232/it
(290232) - In questo articolo vengono descritte le modalità per la modifica del percorso dei modelli e la
visualizzazione dei modelli disponibili nella finestra di dialogo Modelli, nonché le impostazioni del Registro di
sistema che consentono di controllare...
Ultima revisione: mercoledì 7 giugno 2006 (4)
"Richiesta di salvare le modifiche al modello generale Normal.dot ogni volta che si chiude Word"
http://support.microsoft.com/kb/291352/it
(291352) - In questo articolo viene descritto un problema a causa del quale viene visualizzato un messaggio
ogni volta che si chiude Word.
Ultima revisione: lunedì 22 maggio 2006 (4,02)
"WD2002: Tutti i numeri di pagina del documento vengono inaspettatamente cambiati in 0 (zero)"
http://support.microsoft.com/kb/292158/it
(292158) - Tutti i numeri di pagina di un documento di Microsoft Word vengono cambiati in 0 (zero) in modo
imprevisto. NOTA : questo comportamento causa la visualizzazione e la stampa dei numeri di pagina come
0. È possibile che questo problema si verifichi...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3)
"OFFXP: Gli organigrammi dei programmi di Office 2000 vengono visualizzati in modo diverso nei
programmi di Office XP"
http://support.microsoft.com/kb/293615/it
(293615) - È possibile che un organigramma cambi aspetto quando si tenta di modificarlo. Questo problema
si verifica in presenza delle seguenti condizioni: Si apre un file di una versione precedente di Office in un
programma di Office XP.Il file contiene un...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (2)
"OFFXP: Messaggio di errore relativo all'avvio di un programma di Office: Immettere un codice "Product
Key" valido per utilizzare il prodotto"
http://support.microsoft.com/kb/293806/it
(293806) - Quando si avvia uno dei programmi di Office per la prima volta, è possibile che venga visualizzato
il seguente messaggio di errore: Immettere un codice "Product Key" valido per utilizzare il prodotto. Codice
"Product Key" mancante o non valido. Il...
Ultima revisione: lunedì 22 maggio 2006 (2)
"In un programma di Office viene visualizzato il messaggio di errore "Impossibile aprire il pacchetto di
correzione""
http://support.microsoft.com/kb/295823/it
(295823) - Quando si tenta di installare un'applicazione di Microsoft Office o di eseguirne una per la prima
volta, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore. Se si è connessi al computer mediante
l'account utente di amministrazione, potrebbe...
Ultima revisione: venerdì 19 maggio 2006 (11,01)
"OFFXP: Nella finestra di dialogo "Inserisci immagine" viene presentata automaticamente la visualizzazione
Anteprime"
http://support.microsoft.com/kb/301459/it
(301459) - Quando si tenta di inserire un'immagine utilizzando uno dei programmi elencati all'inizio di questo
articolo, la finestra di dialogo Inserisci immagine passa sempre per impostazione predefinita alla
visualizzazione Miniature . La finestra di...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (4)
"Visualizzazione del messaggio di errore "Il file contiene macro con firma scaduta o revocata" all'avvio di
Word 2002"
http://support.microsoft.com/kb/301638/it
(301638) - In questo articolo viene descritto il messaggio di errore "Il file contiene macro con firma scaduta o
revocata" che viene visualizzato all'avvio di Word o di Outlook, quando si utilizza Word come editor di posta
elettronica. Vengono inoltre...
Ultima revisione: mercoledì 7 giugno 2006 (2,01)
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"How to Automatizzare la stampa unione in Microsoft Word tramite Visual Basic .NET"
http://support.microsoft.com/kb/301656/it
(301656) - In questo articolo viene descritto come utilizzare Word per creare un documento di stampa unione
utilizzando la funzionalità di automazione da Visual Basic .NET. L'automazione è un processo che consente
ad alcune applicazioni scritte in linguaggi...
Ultima revisione: venerdì 28 aprile 2006 (4)
"How to Automatizzare Microsoft Word per eseguire la stampa unione da Visual C# .NET"
http://support.microsoft.com/kb/301659/it
(301659) - In questo articolo viene spiegato come automatizzare Word per creare un documento di stampa
unione con Microsoft Visual C# .NET. L'automazione è un processo che consente alle applicazioni scritte in
linguaggi quali Visual C# .NET di controllare...
Ultima revisione: venerdì 28 aprile 2006 (4)
"How to Ottenere l'handle di finestra per un server di automazione di Office con Visual Basic .NET"
http://support.microsoft.com/kb/302281/it
(302281) - In questo articolo viene spiegato come ottenere l'handle di finestra di un'applicazione di Microsoft
Office mentre si automatizza tale applicazione da Visual Basic .NET. I modelli di oggetti per la maggior parte
delle applicazioni di Microsoft...
Ultima revisione: venerdì 28 aprile 2006 (5)
"How to Ottenere l'handle di finestra per un server di automazione di Office con Visual C#.NET"
http://support.microsoft.com/kb/302295/it
(302295) - In questo articolo viene spiegato come ottenere l'handle di finestra di un'applicazione di Microsoft
Office mentre si automatizza tale applicazione da Visual C# .NET. I modelli di oggetti per la maggior parte
delle applicazioni di Microsoft Office...
Ultima revisione: venerdì 28 aprile 2006 (5)
"How to Gestire eventi per Microsoft Word utilizzando Microsoft Visual Basic .NET"
http://support.microsoft.com/kb/302816/it
(302816) - In questo articolo viene descritto come gestire gli eventi di Word dal client di automazione creato
con Visual Basic .NET. Creazione di un client di automazione per la gestione degli eventi di Word Avviare
Visual Studio .NET. Scegliere Nuovo dal...
Ultima revisione: venerdì 28 aprile 2006 (4)
"How to Utilizzare l'automazione per recuperare e impostare le proprietà dei documenti di Office con Visual
Basic .NET"
http://support.microsoft.com/kb/303294/it
(303294) - In questo articolo viene illustrato come utilizzare Visual Basic .NET per automatizzare Word in
modo da recuperare e modificare le proprietà dei documenti. Anche se l'esempio contenuto in questo
articolo è scritto appositamente per l'automazione...
Ultima revisione: venerdì 28 aprile 2006 (5)
"How to Utilizzare l'automazione per ottenere e impostare proprietà di un documento di Office con Visual C#
.NET"
http://support.microsoft.com/kb/303296/it
(303296) - In questo articolo viene dimostrato come creare un client di automazione in Visual C# .NET che
modifica le proprietà di un documento di Word. Sebbene il codice di esempio si riferisca esplicitamente a
Word, è possibile utilizzare le stesse...
Ultima revisione: venerdì 28 aprile 2006 (5)
"I campi Data, Numero di telefono e Valuta vengono uniti in modo errato quando si utilizza un'origine dati di
Access o Excel in Word 2002 o Word 2003"
http://support.microsoft.com/kb/304387/it
(304387) - In questo articolo viene discusso un problema a causa del quale i campi Data, Numero di telefono
e Valuta non vengono uniti in modo corretto quando si utilizza OLEDB con un'origine dati di Microsoft
Access o Microsoft Excel per eseguire una stampa...
Ultima revisione: venerdì 19 maggio 2006 (4)
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"WD2002: Mese e giorno non vengono visualizzati nell'ordine previsto in un documento di stampa unione
collegato a un'origine dati esterna"
http://support.microsoft.com/kb/327579/it
(327579) - Quando si utilizza Word 2002 per creare un documento di stampa unione collegato a un'origine
dati contenente delle date, è possibile che nei campi relativi alla data all'interno del documento vengano
visualizzati valori non corretti. In...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (5)
"WD2002: La funzionalità Confronta e unisci documenti presenta modifiche non corrette"
http://support.microsoft.com/kb/327871/it
(327871) - Quando si utilizza la funzionalità Confronta e unisci documenti in Microsoft Word per confrontare
un documento revisionato con la relativa versione originale, nel documento revisionato sono visualizzate
modifiche contrassegnate in modo non corretto.
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (3)
"Messaggio d'errore "Errore 1919. Errore durante la configurazione dell'origine dati ODBC" durante
l'installazione di Office 2003"
http://support.microsoft.com/kb/818954/it
(818954) - In questo articolo viene descritto un messaggio di errore che viene visualizzato quando si installa
un programma di Office 2003.
Ultima revisione: venerdì 21 aprile 2006 (2,03)
"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: lunedì 22 maggio 2006 (3,02)
"Utilizzo dei contatti di Outlook con la stampa unione in Office Word 2003"
http://support.microsoft.com/kb/827707/it
(827707) - Viene spiegato come utilizzare la funzionalità di stampa unione con l'elenco dei contatti di Outlook
in Office Word 2003.
Ultima revisione: giovedì 20 aprile 2006 (3)
"Visualizzazione di un messaggio di errore "Memoria insufficiente" quando si tenta di salvare un file"
http://support.microsoft.com/kb/830265/it
(830265) - In questo articolo vengono descritti vari problemi che causano la visualizzazione di messaggi di
errore di "Memoria insufficiente" durante il tentativo di salvare un file.
Ultima revisione: lunedì 24 aprile 2006 (7)
"Visualizzazione di un messaggio di errore quando si cerca di salvare un documento, stampare un
documento o chiudere Word 2003"
http://support.microsoft.com/kb/832858/it
(832858) - In questo articolo viene descritto un problema che causa la visualizzazione di un messaggio di
errore quando si tenta di stampare o salvare un documento di Word 2003 oppure di chiudere il programma.
Ultima revisione: venerdì 19 maggio 2006 (5)
"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: lunedì 29 maggio 2006 (10,05)
"Viene visualizzato un messaggio di avviso di protezione quando si apre o si salva un documento in Word
2003"
http://support.microsoft.com/kb/837011/it
(837011) - Viene descritto un problema che consiste nella visualizzazione di un messaggio di avviso di
protezione quando si tenta di aprire o salvare un documento con un convertitore di testo in Word 2003. Il
problema si verifica anche se sullo stesso...
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (4)
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"Visualizzazione di messaggi di errore all'avvio di Word"
http://support.microsoft.com/kb/838675/it
(838675) - Vengono descritti i messaggi di errore che possono essere visualizzati in Microsoft Office Word
2003 e che sono causati da un componente aggiuntivo incompatibile. Viene inoltre descritto come ovviare al
problema.
Ultima revisione: venerdì 19 maggio 2006 (4)
"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 22 maggio 2006 (5,03)
"Visualizzazione del messaggio di errore "Impossibile leggere il documento; potrebbe essere danneggiato"
quando si apre un documento in Word 2003"
http://support.microsoft.com/kb/889409/it
(889409) - In questo articolo viene descritto un problema che può verificarsi quando si tenta di utilizzare
Word 2003 per aprire un documento creato con una versione precedente di Word.
Ultima revisione: venerdì 19 maggio 2006 (4)
"Un numero di pagina in un sommario potrebbe includere un numero di capitolo imprevisto in Word 2003"
http://support.microsoft.com/kb/895124/it
(895124) - Viene descritto un problema per il quale nel sommario di un documento di Word 2003 è presente
un numero di pagina contenente un numero di capitolo imprevisto.
Ultima revisione: lunedì 17 aprile 2006 (2)
"I programmi di Office potrebbero smettere di funzionare quando si salva un nuovo file su un'unità floppy in
un computer basato su Windows 2000 nel quale è installato l'Aggiornamento cumulativo 1 per Windows
2000 SP4"
http://support.microsoft.com/kb/904368/it
(904368) - In questo articolo viene descritto il problema per il quale i programmi di Office potrebbero
smettere di funzionare quando si salva un nuovo file su un'unità floppy in un computer basato su Windows
2000 nel quale è installato l'Aggiornamento...
Ultima revisione: venerdì 19 maggio 2006 (4,02)
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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
Disponibile per il download la BETA 2 di Office 2007
http://www.microsoft.com/italy/office/preview/default.mspx

Collegamenti utili

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

Access
“Getting a Windows GUID”
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wss/wss/_hosting_getguid.as
“Microsoft Office Access 2007: Rich Client Solutions”
http://msdn.microsoft.com/msdntv/episode.aspx?xml=episodes/en/20060413AccessCC/manifest.xml
“Virtual PC”
http://www.microsoft.com/italy/windows/virtualpc/default.mspx

Excel
"XL2002: "The File May Have Been Changed..." Error When You Save to Network Server That Is
Running Services for Macintosh"
http://support.microsoft.com/kb/324491/it
"XL2002: PivotTable Does Not Prompt You for a Password Correctly over HTTP"
http://support.microsoft.com/kb/315644/it

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
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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

In rilevo:

TechNet Revolution Workshop
Roma, 11 luglio - Milano, 13 luglio
2007 Office system, Windows Vista ed Exchange Server 2007: le funzionalità in arrivo
con il software Microsoft di nuova generazione.
Maggiori dettagli disponibili qui:
http://www.microsoft.com/italy/technet/eventi/revolution.mspx

Altre risorse
Soluzioni, articoli, download

Da qualche giorno è disponibile un nuovo blog redatto da Ester Memoli (MVP di Word) e dedicato ad Office.
Disponibile qui:
http://blogs.dotnethell.it/office/

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
“API: Get Short and Long file names”
http://www.mvps.org/access/api/api0020.htm

“Aggiornare campi memo”
http://www.google.it/groups?threadm=OrLpByb6FHA.268@TK2MSFTNGP10.phx.gbl

“Toolkit di gestione icone”
http://www.gdgsoft.com/gconvert/

“Sospendere l'esecuzione per un certo tempo”
http://www.mvps.org/access/api/api0021.htm

“HTML Editor”
http://www.lebans.com/htmleditor.htm
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“Generare file di LOG con una Classe”
http://www.alessandrobaraldi.it/DettaglioFaq.asp?IdFAQ=127

“Progress Bar”
http://www.alessandrobaraldi.it/DettaglioFaq.asp?IdFAQ=41

“Lanciare un Processo con Shell e recuperare l'Hwnd”
http://www.alessandrobaraldi.it/DettaglioFaq.asp?IdFAQ=231

“Gestione Immagini”
http://www.alessandrobaraldi.it/DettaglioFaq.asp?IdFAQ=117

“Passare un parametro a Queries Parametriche da codice VBA”
http://www.alessandrobaraldi.it/DettaglioFaq.asp?IdFAQ=228

“Visualizzare l'ICONA di un File associato.”
http://groups.google.it/group/microsoft.public.it.office.access/browse_frm/thread/463cc68055e8b9d3/8b0a0d
0aaf66b6c7#8b0a0d0aaf66b6c7

Project
"Project Server Experts Community Site"
http://www.projectserverexperts.com/default.aspx

I siti degli MVP

I siti degli MVP, distinti per categoria, sono all'indirizzo:
MVP Web Sites: http://mvps.org/links.html
in particolare, questi sono i siti degli MVP con risorse dedicate a Microsoft Office
Fernando Cinquegrani, Excel: http://www.prodomosua.it
David De Giacomi, Windows, .NET: http://www.dotnethell.it
Riccardo Rausch, FrontPage: http://www.rausch.it
Roberto Restelli, Outlook: http://erredue.altervista.org
Ester Memoli, Word: http://www.dotnethell.it/Tips/default.aspx?CategoryID=3
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4 Novità su RIOlab
Segnaliamo in questo numero:

Access
Distinta Base. Movimenti di magazzino.
http://www.riolab.org/viewrisorsa.asp?id=52

Excel
Ricerca e Organizzazione Dati.
http://www.riolab.org/viewrisorsa.asp?id=51
Rappresentazione grafica dei numeri reali assoluti.
http://www.riolab.org/viewrisorsa.asp?id=50

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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