it.office
Questo è il quarto numero del notiziario it.office.
La newsletter periodica prodisposta dal gruppo di RIO (Risorse in Italiano per gli utenti di Office) e curata dagli MVP di di Office è distribuita in
formato testo nei newsgroup:
~ microsoft.public.it.office
~ microsoft.public.it.office.excel
~ microsoft.public.it.office.word
~ microsoft.public.it.office.access
~ microsoft.public.it.office.frontpage
~ microsoft.public.it.office.outlook
~ microsoft.public.it.office.powerpoint
~ microsoft.public.it.office.project
~ microsoft.public.it.office.publisher
~ microsoft.public.it.office.visio
~ microsoft.public.it.windowsxp
~ microsoft.public.it.sharepoint
~ microsoft.public.it.internet_explorer
Il notiziario corrente e i precedenti numeri possono essere consultati in formato .PDF alla pagina
~ http://www.microsoft.com/italy/informationworker/community/mvp/notiziari_rio.asp
del sito Microsoft iW.
Chiunque desideri ricevere il notiziario al proprio indirizzo e-mail può farne richiesta all’indirizzo: 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 a it.office@mvps.org (oggetto: suggerimenti it.office ).
Buon lavoro
il gruppo di RIO
Risorse in Italiano per gli utenti di Office
it.office@mvps.org

it.office.4
a cura degli MVP di Office in lingua italiana
Premessa
it.office è un notiziario periodico di informazione destinato ai newsgroup di Office della gerarchia Microsoft. Scopo del notiziario
è quello di provvedere ad una informazione generale di supporto agli utenti dei newsgroup di Office in lingua italiana, in
particolare ai nuovi utenti.
it.office, interamente a cura degli MVP di Office in lingua italiana, con la collaborazione di utenti dei newsgroup, e non
coinvolge in alcun modo Microsoft. La struttura del notiziario si ispira liberamente alla “Excel ng Flash” di Rita Nikas, lead degli
MVP di Excel, periodicamente inviata ai newsgroup microsoft.public.excel.*
Rita Nikas e gli MVP di Excel non possono essere ritenuti in alcun modo responsabili dei contenuti di it.office.
E' possibile richiedere l'invio del notiziario al proprio indirizzo e-mail comunicandolo a:
it.office@mvps.org con oggetto 'richiesta it.office'
Gli attuali componenti del gruppo di RIO sono Barbara Bonavota, Maurizio Borrelli (MVP), Ivano Chiappa, Fernando
Cinquegrani (MVP), Calogero (ucchiaino Cosentino, Gabriele Del Giovine (MVP), Maurizio MAO Lettieri, Tiziano Marmiroli
(MVP), Ester Memoli, Roberto Restelli (MVP), Enzo Samarelli, Saoche, Cesare Trabalzini (in grassetto i nuovi componenti).
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1- I Newsgroup
Accedere ai newsgroup
I newsgroup della gerarchia microsoft.public.it.office* sono le comunità di scambio informativo e supporto tra gli
utenti dei programmi del pacchetto Office.
Ai newsgroup si accede via web dalle pagine:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itoffice.asp (microsoft.public.it.office)
~ http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itexcel.asp (microsoft.public.it.office.excel)
~ http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itword.asp (microsoft.public.it.office.word)
~ http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itoutlook.asp (microsoft.public.it.office.outlook)
~ http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itaccess.asp (microsoft.public.it.office.access)
oppure tramite un newsreader NNTP (come ad esempio Outlook Express), impostando come news server:
~ news://msnews.microsoft.com
L’accesso ai newsgroup via http è inoltre possibile dai seguenti siti:
~ http://www.google.it/grphp
~ http://www.mynewsgate.net
~ http://www.xasa.com/grupos/it/microsoft/
~ http://www.news2mail.com/microsoft/public/it/
Cercare risposte nei newsgroup
Prima di scrivere un nuovo messaggio controllare se l’argomento non è stato giò precedntemente discusso.
I server contengono solo i messaggi degli ultimi mesi; per fare ricerche su tutti i post inviati è possibile usare il motore di ricerca:
~ http://groups.google.it
Per ricerche nei newsgroup italiani è possibile usare le pagine:
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office (Office)
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.excel (Excel)
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.word (Word)
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.access (Access)
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.outlook (Outlook)
Per ricerche su tutti i newsgroup italiani di Office è possibile usare la pagina:
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office*
Per ricerche nei newsgroup internazionali dedicati a Office è possibile usare le pagine:
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:*office*
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:*excel*
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:*word*
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:*access*
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:*outlook*
Partecipare ai newsgroup
Il codice di comportamento sui newsgroup è nel manifesto degli MVP italiani ‘Aiutaci ad aiutarti’ alla pagina:
~ http://www.bellavite.com/mvp
Si raccomanda, in particolare:
~ di controllare, prima di inviare un messaggio, se nei messaggi precedenti l’argomento è stato già discusso;
~ di porre cura a che l'oggetto del mesaggio sia chiaro e riassuma il contenuto del quesito;
~ di inviare un nuovo messaggio per ogni quesito;
~ di esprimersi in modo chiaro e conciso fornendo il maggior numero di informazioni;
~ di evitare di inviare allegati;
~ di evitare di mandare lo stesso messaggio a più newsgroup;
~ di evitare di richiedere risposte in privato;
~ di cercare, in risposta a un messaggio, di quotare correttamente, lasciando solo le parti del messaggio
originale indispensabili per capire a cosa ci si sta riferendo;
~ di rispondere a ogni suggerimento pervenuto, fornendo così al newsgroup indicazioni sull’efficacia delle
soluzioni prospettate.
Argomenti più interessanti discussi nell'ultimo periodo (dic. 2003 – feb. 2004)
**in microsoft.public.it.office:**
Errore 1308 – Riky – 14/12
http://groups.google.it/groups?th=a0d20464e534179a

Office2000: riparazione e disinstallazione non possibili – Oaks – 16/12
http://groups.google.it/groups?th=55012614781f81e8
MsiInstaller ERRORE 1311 – Diego – 04/01
http://groups.google.it/groups?th=bfea934ac96babe9
Errore 1706 – Sergiotra.. – 07/01
http://groups.google.it/groups?th=b47d8bcdb78c24a2
Office lento – Cladurso – 08/01
http://groups.google.it/groups?th=52b45e1b78082981
Cambiare la lingua? – MONIKA – 09/01
http://groups.google.it/groups?th=5e610c31ba205f6f
Registrazione Office 2003 – Balkan – 14/01
http://groups.google.it/groups?th=601f78184792cd83
Microsoft Office Document Image Writer – Scacco Matto – 19/01
http://groups.google.it/groups?th=36c498b16c08ad8
Barra strumenti Office 2003 - anonymous@discussions.microsoft.com – 20/01
http://groups.google.it/groups?th=5c96262008c181ac
**in microsoft.public.it.office.excel:**
(suddivise per argomenti)
APPLICAZIONI SUL LAVORO:
=> Ottimizzazione produzione:
Interrompere una macro :: CH :: 01/12/2003 :: 16.01 => VBA
http://www.google.it/groups?th=a70a5b415a232d82
=> Ottimizzazione sfrido:
E’ necessaria una macro o altro :: Zax :: 04/12/2003 :: 10.00 => VBA
http://www.google.it/groups?th=af7c4839863abfe6
DATE E ORARI:
=> Calcoli tempi e orari:
Calcoli su celle con formato ora :: Giovanni - Torino :: 03/12/2003 :: 16.55
http://www.google.it/groups?th=fda94fb188d0321b
Problemi con formula excel :: sergingo :: 19/12/2003 :: 16.28
http://www.google.it/groups?th=b7b48c84db57fa6d
RICERCA E GESTIONE VALORI CON CONDIZIONI:
=> gestione e ricerca in database:
Ricerca parziale :: zagortenay :: 03/12/2003 :: 12.19
http://www.google.it/groups?th=b13872d595670108
Cerca.vert? :: Vito :: 08/12/2003 :: 20.26
http://www.google.it/groups?th=74a9756239f74267
Cerca vert :: 15/12/2003 :: Massimo :: 16.48
http://www.google.it/groups?th=88c97bffdbf0d366
Cerca vert un po' più complesso :: Massimo :: 16/12/2003 9.54
http://www.google.it/groups?th=60a6e596aea9785f
=> Conteggio di valori in un database che rispettano condizioni:
Conteggio valori :: Inbario :: 07/12/2003 :: 15.13
http://www.google.it/groups?th=2fa66b3e3582e83

Quesito conta.se :: 18/12/2003 :: roberto :: 11.59
http://www.google.it/groups?th=e7fc1ad91206bd71
Media condizionata :: Mao :: 24/12/2003 :: 9.31
http://www.google.it/groups?th=8ca0a84e582521e3
indice confronta :: david :: 27/12/2003 :: 0.16
http://www.google.it/groups?th=1b106df0bf85b9d3
Max sotto condizione :: Mao :: 28/12/2003 :: 21.45
http://www.google.it/groups?th=ea3c25e1291b4e8f
Problema di conteggio ...valori con condizioni in un database :: Gianluca :: 21/12/2003 :: 1.48
http://www.google.it/groups?th=d94d1ba7e06c014a
GRAFICI:
Divisione verticale dello sfondo di un grafico :: Lucky :: 04/12/2003 :: 23.27
http://www.google.it/groups?th=f222e504cfba116b
Colonne raggruppate impilate :: Peppo :: 17/12/2003 :: 12.19
http://www.google.it/groups?th=eecb24342fec3cfc
Grafico :: Principiante :: 29/12/2003 :: 9.56
http://www.google.it/groups?th=352940794e451fa5
INFORMAZIONI GENERALI:
A proposito della funzione SCEGLI ::Alfonso Spagnuolo :: 05/12/2003 :: 19.53
http://www.google.it/groups?th=de860dca021637fa
Notazione R1C1 delle formule :: Alfonso Spagnolo :: 11/12/2003 :: 20.24
http://www.google.it/groups?th=9182307c9d916540
VB6 & Excel :: Dj File :: 23/12/2003 :: 9.56
http://www.google.it/groups?th=518f4bb122c943d5
VBA for Excel e rif. R1C1 :: TonyTheBoss :: 23/12/2003 11.47
http://www.google.it/groups?th=584ff0fda21360f4
FORMATTAZIONE - FORMATI:
Cella max colorata :: civy :: 08/12/2003 :: 20.22
http://www.google.it/groups?th=d8636c87b8620f79
Colorare righe da codice in modo rapido :: Alessio Pinato :: 09/12/2003::08.58
http://www.google.it/groups?th=89c7f5cf898d44e3
PROBLEMI APERTURA FILE:
Troppi formati di celle diversi :: TomBrooke :: 09/12/2003 :: 11.28
http://www.google.it/groups?th=2bfd08d7a7d9b5e8
STAMPA:
Indirizzamento stampante :: MAUROAP :: 12/12/2003 :: 9.41
http://www.google.it/groups?th=ef7cd44099848b5e
Stampa di 'piè di pagina ' sull'ultima pagina :: Symi :: 21/12/2003 :: 17.37
http://www.google.it/groups?th=930bce666db53103
PERCENTUALI:
Statistica calcolo variazioni - formula :: fabry :: 21/12/2003 :: 8.32
http://www.google.it/groups?th=267d2516371cd7c6
RICERCA IN STRINGA DI TESTO:
cercare parole :: Umby :: 08/12/2003 :: 16.09
http://www.google.it/groups?th=a542f560ec51f7c6

carattere all'interno di una stringa :: giuliano :: 16/12/2003 :: 18.57
http://www.google.it/groups?th=2c2c7ea97b5b413f
VARIE:
Copiare su righe alternate :: Paolo Lapenna :: 03/12/2003 :: 13.52
http://www.google.it/groups?th=2a6104d29fcc7e8a
Macro apertura file :: piter :: 09/12/2003 :: 10.05
http://www.google.it/groups?th=bf810811441561e1
VBA con Casella di selezione :: Ignazio :: 20/12/2003 :: 11.08
http://www.google.it/groups?th=7b546358e1cca746
Proprio non la capisco tabelle in excel :: aldo :: 28/12/2003 :: 23.
http://www.google.it/groups?th=b16bfad8c8f446fa&
Il grappolo: formula o macro? :: francesca :: 30/12/2003 :: 15.37
http://www.google.it/groups?th=fdc0c341d8f395e6
Calcolo età e conta se :: mauroap:: 21/1/2004 :: 12:09
http://groups.google.it/groups?th=efeba6c0a688c4d8
Giorni settimanali in un intervallo di date :: arturo" :: 19/1/2004 :: 8:39
http://groups.google.it/groups? th=c2679138f8ff94ad
Spiegazione su una formula :: Mao :: 17/01/2004 :: 1.26
http://groups.google.it/groups?th=47be4d29729e2add
Dare un valore ad una lettera? :: domopak :: 16/01/2004 :: 9:13:29
http://groups.google.it/groups?th=9854ad5c1887d9a
CONCATENA: chissà se si può! :: stefycr72 :: 16/01/2004 1:25
http://groups.google.it/groups?th=ff63c2063ba93a87
Formula ORA,MINUTI,SECONDI in CENTESIMI :: AM :: 07/01/2004 :: 02.07
http://groups.google.it/groups?th=c103cb6eba02e729
Parallelepipedo :: 29/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=37ae380a63371929
Excel e confronto liste :: 29/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=41e275dc718af29f
Ricerca testo esatto :: 27/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=ee8d81f2d3cf29c2
CONTA.SE :: 27/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=cfd524a1b5102a02
Contare il numero di righe in un elenco filtrato :: 26/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=f1214831d19168a8
Cerca.vert "dinamico" :: 25/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=cda4b74c1d020e3d
Area di stampa :: 25/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=60c1386756b263d1
SOMMA.SE con condizione una data :: 24/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=564ff2aef2509f8f
Problema numeri interi :: 20/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=e7a53efab5d139fe

Ancora sulla periodicità :: 18/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=5e25f4cc076bfba4
Riferimento cartesiano :: 12/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=8121737721b92fab
Somma degli x valori più alti :: 12/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=38502a29e408e0ff
Calcolo distanza tra due date escluso un giorno :: 12/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=4df240d88f98f92d
Ricerca testo all'interno di un intervallo :: 10/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=ec13a41d1ffb2232
Problema particolare :: 06/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=d39123c1c7c61f3b
Inserimento stringhe :: 06/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=81f2b07a5762cdbc
Nome Foglio in una formula :: 06/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=652fd44725b863ea
Primo lunedì dell'anno :: 02/02/2004
http://groups.google.com/groups?th=8431bfe3342fe781
** in microsoft.public.it.office.word:**
Invio allegati non desiderati - G.Zoccoli - 15/12
http://groups.google.it/groups?th=d9707ef659e52fdb
Parole sgradite...BUG tremendo! - Sav - 16 /12
http://groups.google.it/groups?th=2205da78b5846a2
Attributi dei file .doc - Marco - 17/12
http://groups.google.it/groups?th=a17f97daec56e866
Errore Mssp3it.dll - Carlein - 20/12
http://groups.google.it/groups?th=db8ce604da03f0d0
Inserimento nuovi dizionari - Catastrofico53 - 20/12
http://groups.google.it/groups?th=36cff5909cc4746e
Elenchi puntati a più livelli - N! Xau - 21/12
http://groups.google.it/groups?th=dba7013fe828212c
Formato numeri nei campi formula - ERMES - 8/01
http://groups.google.it/groups?th=3e074f5ca862074
Word2000 lento - Diego TT - 12/01
http://groups.google.it/groups?th=d48fdfbb9c33d30a
Occorrenza parole - FastFede - 13/01
http://groups.google.it/groups?th=42ec5a7f1f54be20
Modifica dello stile normale - Mao - 13/01
http://groups.google.it/groups?th=f6c6c41f411792cb
Formato lettera legale - Lucia - 19/01
http://groups.google.it/groups?th=4b2896f5bbf64fd1
Salvare correzione automatica - ADDIPAS - 20/01
http://groups.google.it/groups?th=621e85b6e2f1be77

Problema assistente word 2000 - Yue - 21/01
http://groups.google.it/groups?th=27979a649cbe28f4
Modello in apertura - Sandrobi -21/01
http://groups.google.it/groups?th=d6ad70cd9b76cf97
Numero errori - Mao - 22/01
http://groups.google.it/groups?th=65af079b92cabdcd
Scrivere su uno sfondo - Lux - 25/01
http://groups.google.it/groups?th=9e5050f50aa6532e
[?] Inserire un editor (Word) in una applicazione VB6 - Marco gentili - 26/01
http://groups.google.it/groups?th=6ef45a0bc7f8d191
Come far riiniziare le note a piè di pagina da 1 per ogni capitolo? - Il Prandola - 04/02
http://groups.google.it/groups?th=4daed255dcd27441
Stampa unione tra Word ed Excel - Roberto - 05/02
http://groups.google.it/groups?th=fcd5269bf204683b
Trasformare file .txt in .doc - Carlo - 05/02
http://groups.google.it/groups?th=52c1a6d2889d9cb0
Inserire caratteri ASCII “alfa”? - -=Luca=- - 20/02
http://groups.google.it/groups?th=a4f72a3a58f7f411
Da riferimenti normali a riferimenti con collegamento – Mao – 27/02
http://groups.google.it/groups?th=edb911eea0c741af
Campo con nome del file senza estensione e modelli per fatture – Linn – 28/02
http://groups.google.it/groups?th=db1dd49f009776ec

2 - I Prodotti
Aggiornamenti
La propria versione di Microsoft Office può essere aggiornata al seguente link:
http://office.microsoft.com/OfficeUpdate/default.aspx
cliccando su “Esegui rilevamento automatico aggiornamenti”.
Problemi di rallentamento – Miglioramento delle prestazioni
OFFXP: Come risolvere i problemi di prestazioni in Office XP
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;815049
OFFXP: Risoluzione dei problemi di installazione da CD
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;266700
ACC2002: Ottimizzazione di Microsoft Access per l'utilizzo di origini dati ODBC
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;286222
Sicurezza
Attenzione ai virus: il software Microsoft non viene mai distribuito direttamente tramite posta elettronica
~ http://www.microsoft.com/italy/technet/solutions/security/criteri.asp
Outlook: Attenzione al virus NetSky in forte diffusione. Info al seguente link:
~ http://www.symantec.com/region/it/techsupp/avcenter/venc/data/it-w32.netsky.d@mm.html
Come proteggere il proprio PC da programmi indesiderati. A cura dell’MVP di Internet Explorer, Vincenzo Di Russo:
~ http://www.microsoft.com/italy/technet/support/mvp/spy.asp

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 dal link:
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;IT;KBHOWTO
Di seguito gli articoli pubblicati di recente:
WORD

http://support.microsoft.com/?kbid=286857
WD2002: Mancata apertura della finestra di dialogo dopo l'avvio di Word dalla barra delle applicazioni Avvio veloce
(286857) - Quando si tenta di aprire una finestra di dialogo in Microsoft Word, questa non viene aperta, la barra del
titolo di Word lampeggia e così anche il documento ridotto a icona sulla barra delle applicazioni. Inoltre,
non è possibile digitare del testo,...
http://support.microsoft.com/?kbid=276001
WD2002: Dopo l'aggiornamento a Word 2002 i pulsanti di Adobe Acrobat risultano mancanti oppure viene visualizzato
un messaggio di errore
(276001) - Dopo avere effettuato l'aggiornamento a Microsoft Word 2002 (Microsoft Office XP), se nel computer è
installato Adobe Acrobat, è possibile che si verifichi uno dei seguenti sintomi: Dalla barra degli strumenti mancano i
pulsanti Create a PDF File e...
http://support.microsoft.com/?kbid=296493
WD2002: Messaggio di errore: Si è verificato un errore in Microsoft Word
(296493) - Quando si avvia Microsoft Word o si lavora su un documento, potrebbe essere visualizzato il seguente
messaggio di errore: Si è verificato un errore in Microsoft Word. L'applicazione verrà chiusa. Potrebbe essersi
verificata la perdita dei dati su cui...
http://support.microsoft.com/?kbid=284845
HOW TO: Cambiare il colore delle sottolineature ondulate in Word 2002
(284845) - In questo articolo viene illustrato come cambiare il colore delle sottolineature ondulate in Microsoft Word. È
possibile effettuare tale operazione utilizzando la macro Opzioni del Registro di sistema contenuta
nel modello Support.dot. Accesso...
http://support.microsoft.com/?kbid=291013
WD2002: Informazioni sulla Modalità provvisoria di Office in Word
(291013) - La Modalità provvisoria di Microsoft Office consente di utilizzare in tutta sicurezza Microsoft Word dopo che
si sono verificati determinati problemi di avvio del programma. Quando viene rilevato un problema in fase di avvio, la
funzione di Word...
http://support.microsoft.com/?kbid=295947
HOW TO: Risolvere i problemi relativi al riconoscimento vocale in Word 2002
(295947) - In Microsoft Word 2002 sono disponibili due nuovi metodi di nput: riconoscimento vocale e riconoscimento
della grafia. La funzione di riconoscimento vocale consente di comunicare con il computer attraverso un
microfono. Se il sistema soddisfa i...
http://support.microsoft.com/?kbid=290940
WD: Soluzioni di altri produttori per la conversione di documenti
(290940) - In questo articolo è contenuto un elenco dei servizi per la conversione di documenti e le soluzioni software
di altri produttori. NOTA : in Microsoft Word molti formati di file vengono convertiti nel formato di Word per
impostazione predefinita....
http://support.microsoft.com/?kbid=303507
WD: Visualizzazione di una barra nera nella pagina durante la digitazione
(303507) - Quando si tenta di immettere testo in un documento di Microsoft Word viene visualizzata una barra nera
continua che ricopre la riga o le righe di testo digitate. Di conseguenza, è impossibile visualizzare o leggere il
contenuto immesso.
http://support.microsoft.com/?kbid=830000
Aggiornamento per Word 2003: 27 gennaio 2004
In alcune circostanze, Word 2003 può bloccarsi quando l'utente salva un file o quando un file viene salvato
automaticamente dal programma. Questo aggiornmanento corregge questo potenziale problema.

OFFICE
http://support.microsoft.com/?kbid=305498
OFF2000: Messaggio di errore "Memoria insufficiente" quando si avvia Word o Excel
(305498) - Quando si tenta di avviare Microsoft Word o Microsoft Excel dopo avere installato Microsoft Office, è
possibile che venga visualizzato un messaggio di errore analogo al seguente: Memoria o spazio su disco insufficiente
per eseguire Microsoft Word....
Risultati dei quiz pubblicati nel newsgroup di Excel (Microsoft.public.it.office.excel)
Quiz1:
Quiz2:
Quiz3:

http://groups.google.it/groups?th=a3f6e3ab2687a79e
http://groups.google.it/groups?th=2d18f04ecfc55b3d
http://groups.google.it/groups?th=3ad57c4c3fad3f93
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quiz1
15
12
10,5

quiz2
21
13
21
25

quiz3
12,5
11

15

TOTALE
48,5
36
31,5
25
15

12
7
5,5

7
5,5

Download, newsletter, siti d'interesse
Le risorse Microsoft:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/using/tips/default.asp
~ http://www.microsoft.com/italy/office/using/esperti/default.asp
~ http://www.microsoft.com/italy/informationworker/using/default.asp
Office:

Clip art on line:
~ http://office.microsoft.com/OfficeUpdate/default.aspx

Domande frequenti su Office 2003:
~ http://www.bcentral.it/Office/faq.asp

Crittografia: Ottimo testo che tratta dell'argomento Crittografia, prendendo in considerazione la storia, i vari algoritmi e
la nascita della crittografia a chiave pubblica:
~ http://www.manuali.it/apri_manuali.asp?cma=968

Riservatezza dei messaggi e crittografia:
~ http://www.gandalf.it/net/portolan/port_25.htm

Tips & Tricks su Office:
~ http://www.dotnethell.it/Tips/default.aspx?CategoryID=3
Word:

Una comodissima utility per la trasformazione delle cifre nel corrispondente valore testuale, da utilizzare con Office:
~ http://www.itportal.it/office/word/cifre_Word/

Msspit32.dll e Msgrit32.dll: errori del correttore ortografico di Word:
~ http://www.dotnethell.it/Tips/Tip.aspx?TipID=102

Il massimo da Word:
~ http://www.vnunet.it/pcmagazine/detalle.asp?ids=/Articoli/Come_fare/Office/20021105003/5
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 di Iw:
Fernando Cinquegrani, Excel: ~ http://www.prodomosua.it
David De Giacomi, Windows, .NET: ~ http://www.dotnethell.it
Riccardo Rausch, FrontPage: ~ http://www.rausch.it
I notiziari
I precedenti numeri di it.office, notiziario del gruppo di RIO, possono essere consultati alla pagina
~ http://www.microsoft.com/italy/informationworker/community/mvp/notiziari_rio.asp
Dalla pagina:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/newsletter/default.asp
è possibile accedere al notiziario OfficeNews di Microsoft.
Al sito:

~ http://www.microsoft.com/italy/newsletter/#iscrizione
è possibile registrarsi per l'invio del notiziario Microsoft OfficeNews e di altre newsletter al proprio indirizzo e-mail. La registrazione
richiede un indirizzo .NET PassPort.
Chat, presentazioni, eventi
Chat, webcast:
Il calendario dei webcast (in lingua italiana e inglese) promossi da Microsoft iW è il seguente:
~ Gestire al meglio le informazioni personali
~ 23/03/2004
~ ore 10:30
~ Analizzare i dati con Microsoft Excel
~ 06/04/2004
~ ore 10:30
~ Gestire i dati con Microsoft Access Parte I
~ 20 /04/2004
~ ore 10:30
~ Gestire i dati con Microsoft Access Parte II
~ 04/05/2004
~ ore 10:30
Consultare la pagina
~ http://www.microsoft.com/italy/informationworker/community/webcast/default.asp
per i dettagli sul collegamento.
Dalla pagina
~ http://www.microsoft.com/italy/informationworker/community/webcast/2004.asp
è possibile scaricare le slides e le registrazioni dei webcast conclusi.
Eventi:
Il TechNet Security Roadshow 2004 è un ciclo di seminari dedicati alla sicurezza che avrà luogo in varie città italiane nel mese di
aprile. Agli incontri di Torino (22/04/2004) e di Napoli (29/04/2004) saranno presenti, per rispondere alle vostre domande, gli MVP
nell'ambito di una iniziativa di collaborazione denominata MVP@TechNet.
Può essere una occasione per conoscerli di persona.
Iscriversi alla pagina
~ http://www.microsoft.com/italy/eventi/technet/roadshow_sicurezza_Aprile2004.mspx
Il gruppo di 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 per la costruzione 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, ovvero essere casi di studio per chi intenda approfondire il tema dello sviluppo di soluzioni attraverso le
risorse anche di programmazione proposte dagli applicativi Office.
La pubblicazione del sito di RIO è legata alla disponibilità di una prima significativa raccolta di materiali su questi
due ambiti di approfondimento.
Alla partecipazione piena all'attività del gruppo di RIO e di it.office, il notiziario del gruppo, si perviene tramite
designazione da parte degli MVP di Office (Maurizio Borrelli, Fernando Cinquegrani, Gabriele Del Giovine, Tiziano Marmiroli,
Roberto Restelli). La partecipazione al gruppo di RIO non comporta alcun beneficio materiale.
All'iniziativa di RIO si può comunque collaborare in più modi:
~ proponendo un autonomo approfondimento di problemi emersi nei newsgroup;
~ segnalando l'esigenza di sviluppo di approfondimenti e di soluzioni a codice aperto su problemi connessi ad attività lavorative.
Dal Febbraio 2004 si è avviata una collaborazione tra il gruppo di RIO e il team italiano di Microsoft iW
~ http://www.microsoft.com/italy/informationworker
e informazioni su RIO e sulla sua attività sono presenti sul sito
~ http://www.microsoft.com/italy/informationworker/community/mvp/default.asp
Gli MVP di Office in lingua italiana:
Maurizio Borrelli, Access
Fernando Cinquegrani, Excel
Gabriele Del Giovine, SharePoint
Tiziano Marmiroli, Office
Roberto Restelli, 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.

