
it.office.5 
a cura degli MVP di Office in lingua italiana e del gruppo di RIO 
  
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, a cura degli MVP di Office in lingua italiana e del gruppo di RIO (Risorse in italiano per gli utenti di 
Office) con la collaborazione di utenti dei newsgroup, 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*, originariamente prodotta in lingua inglese. 
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 gratuito del notiziario al proprio indirizzo e-mail comunicandolo a: 
~ it.office@mvps.org (oggetto: richiesta it.office) 
  
Gli attuali componenti del gruppo di RIO sono Barbara Bonavota, Maurizio Borrelli (MVP), Ivano Chiappa, 
Fernando Cinquegrani (MVP), Calogero “Cucchiaino” Cosentino, Gabriele Del Giovine (MVP), Maurizio “MAO” 
Lettieri, Tiziano Marmiroli (MVP), Ester Memoli (MVP), Roberto Restelli (MVP), Enzo Samarelli, “Saoche”, 
Cesare Trabalzini. 
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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 di Microsoft 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 attraverso una serie di siti Internet, ad esempio: 
~ 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 già precedentemente discusso. 
I news server contengono solo i messaggi degli ultimi mesi; per fare ricerche su tutti i post inviati è possibile 
usare ad esempio il motore di ricerca: 
~ http://groups.google.it  
Per ricerche nei newsgroup italiani è possibile usare le pagine: 
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office  (Office) 
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.excel  (Excel) 
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.word  (Word) 
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.access  (Access) 
~ http://groups.google.it/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.it/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.it/advanced_group_search?q=group:*office*  
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*excel*  
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*word*  
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*access*  
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*outlook*  
Altri motori di ricerca utili per trovare direttamente informazioni, senza dover attendere che qualcuno legga la 
domanda sul newsgroup e risponda, sono: 
~ http://www.google.it/microsoft 
~ http://support.microsoft.com/support/search/c.asp?FR=0  (ricerca articoli della Knowledge Base Microsoft)  
  
  
Partecipare ai newsgroup 
Il codice di comportamento sui newsgroup è nel manifesto degli MVP italiani ‘Aiutaci ad aiutarti’ alla pagina: 
~ http://groups.google.it/groups?selm=OalorsWWCHA.1852%40tkmsftngp10  
In generale il codice di comportamento in rete è regolato dalle raccomandazioni contenute in RFC1855 
”Netiquette Guidelines”, e RFC2635 ”A Set of Guidelines for Mass Unsolicited Mailings and Postings”, reperibili 
in lingua originale in: 
~ ftp://ftp.nic.it/rfc/rfc1855.txt (traduzione italiana: http://www.arcetri.astro.it/CC/rfc1855_it.html ) 
~ ftp://ftp.nic.it/rfc/rfc2635.txt 

http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itoffice.asp
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http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itoutlook.asp
http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itaccess.asp
news://msnews.microsoft.com
http://www.google.it/grphp
http://www.mynewsgate.net
http://www.xasa.com/grupos/it/microsoft/
http://www.news2mail.com/microsoft/public/it/
http://groups.google.it
http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office
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http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.access
http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.outlook
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http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*office*
http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*excel*
http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*word*
http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*access*
http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*outlook*
http://www.google.it/microsoft
http://support.microsoft.com/support/search/c.asp?FR=0
http://groups.google.it/groups?selm=OalorsWWCHA.1852%40tkmsftngp10
ftp://ftp.nic.it/rfc/rfc1855.txt
http://www.arcetri.astro.it/CC/rfc1855_it.html
ftp://ftp.nic.it/rfc/rfc2635.txt
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Si raccomanda, in particolare: 
~ di controllare, prima di inviare un messaggio, se l’argomento è stato già discusso in precedenti messaggi; 
~ di porre cura a che l'oggetto del messaggio 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. 
  
  
Statistiche dei newsgroup 
I principali indicatori dell’andamento dei newsgroup tra novembre 2003 ed aprile 2004 sono i seguenti:  
  
~ microsoft.public.it.office 

microsoft.public.it.office nov-03 dic-03 gen-04 feb-04 mar-04 apr-04 imm* 
argomenti 171 74 146 153 173 151 -2,46% 
messaggi 358 183 374 370 382 285 -4,46% 

risposte 187 109 228 217 209 134 -6,45% 
partecipanti 130 86 144 141 147 133 +0,46% 

* imm = incremento medio mensile nel periodo novembre 2003 ~ aprile 2004 
  
~ microsoft.public.it.office.access 

microsoft.public.it.office.access nov-03 dic-03 gen-04 feb-04 mar-04 Apr-04 imm* 
argomenti 327 220 257 313 355 412 +4,73% 
messaggi 915 709 724 994 1.198 1.401 +8,89% 

risposte 588 489 467 681 843 989 +10,96% 
partecipanti 213 194 197 234 250 284 +5,92% 

  
~ microsoft.public.it.office.excel 

microsoft.public.it.office.excel nov-03 dic-03 gen-04 feb-04 mar-04 Apr-04 imm* 
argomenti 448 300 429 379 477 454 +0,27% 
messaggi 1.653 1.318 1.844 1.431 1.825 1.984 +3,72% 

risposte 1.205 1.018 1.415 1.052 1.348 1.530 +4,89% 
partecipanti 318 244 325 328 330 325 +0,44% 

  
~ microsoft.public.it.office.outlook 

microsoft.public.it.office.outlook nov-03 dic-03 gen-04 feb-04 mar-04 apr-04 imm* 
argomenti 428 306 385 327 403 375 -2,61% 
messaggi 1.066 920 1.111 809 1.107 953 -2,22% 

risposte 638 614 726 482 704 578 -1,96% 
partecipanti 328 277 306 291 304 315 -0,81% 

  
~ microsoft.public.it.office.word 

microsoft.public.it.office.word nov-03 dic-03 gen-04 feb-04 mar-04 apr-04 imm* 
argomenti 231 152 232 202 246 215 -1,43% 
messaggi 614 555 743 660 746 707 +2,86% 

risposte 383 403 511 458 500 492 +5,14% 
partecipanti 193 137 209 200 223 201 +0,82% 
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Argomenti più interessanti discussi nell'ultimo periodo (marzo-aprile 2004) 
  

~ in microsoft.public.it.office: 
“Deploy Office XP/2003 con Terminal Server” :: Luca Agosti :: 11/03 
[Disinstallare Office XP Pro dai client per renderlo disponibile agli stessi per mezzo di un Win2000 Terminal 
Server] 
~ http://groups.google.it/groups?th=39fb967e8371096a  
  
“Errore 1402” :: anonymous@discussions.microsoft.com :: 12/03 
[Come risolvere l’errore 1402 durante l’installazione di Office] 
~ http://groups.google.it/groups?th=5ee34dc2fb4ab5ee  
  
“Moduli nascosti in Word ed Excel” :: Valentino :: 19/03 
[Errori di compilazione nel modulo nascosto AutoExec e AutoExecNew] 
~ http://groups.google.it/groups?th=58d83fa394a6db88  
  
“Errore Server RPC non disponibile” :: Diego :: 26/03 
[All’apertura della raccolta clipart appare il messaggio di errore: Server RPC non disponibile] 
~ http://groups.google.it/groups?th=b7e72c8d59e945df  
  
“Problemi istallazione” :: massimo.detoma@libero.it :: 17/04 
[Come risolvere il messaggio di errore 2343 durante l’installazione di Office] 
~ http://groups.google.it/groups?th=720e16883a11a9a4  
  
  
~ in microsoft.public.it.office.excel: 
“Ottimizzare routine per spezzare delle lunghe e num…” :: skimer :: 30/04 
[SPLIT STRINGHE] 
~ http://groups.google.it/groups?&th=41a4b91868d69f15 
  
“Link con Access” :: Stefano Zen :: 29/04 
[COMPILAZIONE DOPO CONVALIDA] 
~ http://groups.google.it/groups?&th=9fa34bb22f1182c8 
  
“Dividere una cella con all'interno più dati” :: Albyus :: 28/04 
[SPLIT STRINGHE] 
~ http://groups.google.it/groups?&th=97bf2419740e98ab 
  
“Variazione dinamica intervallo formula” :: Alfonso Spagnolo :: 26/04 
[RIFERIMENTI] 
~ http://groups.google.it/groups?&th=220b24f1aa5ca1ae 
  
“Funzione Scarto” :: Enrico Cannoni :: 24/04 
[RIFERIMENTI] 
~ http://groups.google.it/groups?&th=a7d2a0ae30de6f91 
  
“scusate se vi chiedo una cortesia” :: DomenicoZ :: 15/04 
[FORMATTAZIONE] 
~ http://groups.google.it/groups?&th=d887b0ee331a343f 
  

http://groups.google.it/groups?th=39fb967e8371096a
http://groups.google.it/groups?th=5ee34dc2fb4ab5ee
http://groups.google.it/groups?th=58d83fa394a6db88
http://groups.google.it/groups?th=b7e72c8d59e945df
http://groups.google.it/groups?th=720e16883a11a9a4
http://groups.google.it/groups?&th=41a4b91868d69f15
http://groups.google.it/groups?&th=9fa34bb22f1182c8
http://groups.google.it/groups?&th=97bf2419740e98ab
http://groups.google.it/groups?&th=220b24f1aa5ca1ae
http://groups.google.it/groups?&th=a7d2a0ae30de6f91
http://groups.google.it/groups?&th=d887b0ee331a343f
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“scomporre intervalli temporali” :: PIL :: 14/04 
[DATE] 
~ http://groups.google.it/groups?&th=a4f792dffc605341 
  
“Troppe voci di righe e di colonna” :: Sibers :: 13/04 
[TABELLE PIVOT] 
~ http://groups.google.it/groups?&th=212168194832338a 
  
“Visualizzare su una Finestra USER FORM VBA …” :: Bixio :: 13/04 
[FORM] 
~ http://groups.google.it/groups?&th=9c913b078fa3c0c0 
  
“Capire se presente un commento in una cella determinata” :: skimer :: 08/04 
[COMMENTI] 
~ http://groups.google.it/groups?&th=3c0558bb94c13e2e 
  
“maiuscola -> minuscola” :: Luketto :: 8/4 
[Trasformare un testo maiuscolo in testo con soli caratteri iniziali maiuscoli] 
~ http://groups.google.it/groups?th=c8fb6f2740ba900c 
  
“Formato?” :: MeX23 :: 8/4 
[Formati personalizzati] 
~ http://groups.google.it/groups?th=9145de4bdc8ae336 
  
“giorni del mese” :: gdl :: 8/4 
[Calcolo del numero dei giorni in un mese con excel e con VBA] 
~ http://groups.google.it/groups?th=9331d4fc5dbb1835 
  
“Excel riferimento a celle in "criteri" di SOMMA.SE” :: marco :: 8/4 
[Come scrivere i criteri per la funzione “somma.se”] 
~ http://groups.google.it/groups?th=f06663a554642846 
  
“Sommare i valori uguali in una colonna” :: Piero :: 7/4 
[Interessante combinazione delle funzioni “Somma.se” e “Indiretto”] 
~ http://groups.google.it/groups?th=a5ecf8e2c09ff475 
  
“Somma di ore festive” :: Clarabella :: 7/4 
[Somma di ore lavorative ordinarie e festive] 
~ http://groups.google.it/groups?th=518260ad1699866d 
  
“Passaggio di intervalli” :: y :: 6/4 
[Come passare un intervallo di celle ad una funzione] 
~ http://groups.google.it/groups?th=17451877c6d000fe 
  
“Liste e nuovi nominativi” :: Luca :: 5/4 
[Calcolare il numero di nuovi elementi in una lista rispetto ad una precedente] 
~ http://groups.google.it/groups?th=7828871715ce5c7e 
  
“Macro per spostare intera riga su altro foglio” :: lobelis :: 5/4 
[Spostare una o più righe selezionate su un secondo foglio eliminando quelle vuote] 
~ http://groups.google.it/groups?th=8e39a76f7755a995 
  
 

http://groups.google.it/groups?&th=a4f792dffc605341
http://groups.google.it/groups?&th=212168194832338a
http://groups.google.it/groups?&th=9c913b078fa3c0c0
http://groups.google.it/groups?&th=3c0558bb94c13e2e
http://groups.google.it/groups?th=c8fb6f2740ba900c
http://groups.google.it/groups?th=9145de4bdc8ae336
http://groups.google.it/groups?th=9331d4fc5dbb1835
http://groups.google.it/groups?th=f06663a554642846
http://groups.google.it/groups?th=a5ecf8e2c09ff475
http://groups.google.it/groups?th=518260ad1699866d
http://groups.google.it/groups?th=17451877c6d000fe
http://groups.google.it/groups?th=7828871715ce5c7e
http://groups.google.it/groups?th=8e39a76f7755a995
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“Dati_convalida_elenco” :: Ricky :: 1/4 
[Impostazione complessa di un elenco] 
~ http://groups.google.it/groups?th=4f47f4ab7f644b1 
  
“Problema con lo 0 in formula matriciale” :: lucia :: 25/3 
[Celle vuote e celle = 0. Calcolo del numero delle celle uguali a 0] 
~ http://groups.google.it/groups?th=c09776da721a1da6 
  
“Creare elenco” :: luca :: 25/3 
[Attribuire una numerazione progressiva condizionata da un valore di controllo] 
~ http://groups.google.it/groups?th=4898e853dc62b09d 
  
“Formula errata” :: Amedeo :: 24/3 
[Calcoli con i minuti] 
~ http://groups.google.it/groups?th=37567df833ad49b3 
  
“Test Appartenenza cella ad un Range” :: Ricky :: 24/3 
[VBA. Istruzioni per stabilire se una cella appartiene ad un dato intervallo] 
~ http://groups.google.it/groups?th=42803bfe5562281d 
  
“completamento automatico matrice dati” :: Gianni :: 21/3 
[riempimento condizionato di un intervallo di celle] 
~ http://groups.google.it/groups?th=82ff61ba3c1f6621 
  
“Di questi valori voglio il + vicino x eccesso” :: Luca :: 18/03 
~ http://groups.google.it/groups?th=f3364d604ff2a52e  
  
“Intervalli di Date” :: gtoo :: 18/03 
[Contare valori unici che rispettano una o più condizioni] 
~ http://groups.google.it/groups?th=a1179f50f6789c61 
  
“Trasformare le righe in colonne” :: naniS :: 19/03 
~ http://groups.google.it/groups?th=9e32ef3abfb6a4b8 
  
“Quanti mesi in elenco” :: Giovanna :: 14/03 
[Contare i mesi trascorsi da una determinata data] 
~ http://groups.google.it/groups?th=159c61aa3724ed0d 
  
“Esportare excel in jpg” :: Mrbit :: 14/03 
~ http://groups.google.it/groups?th=d9e183d8ca5c73ca 
  
“Somma se con due condizioni” :: Massimo :: 12/03 
~ http://groups.google.it/groups?th=56df051f51ca708c 
  
“Ordinamento” :: Singer :: 11/03 
[Ordinare un elenco di nomi per importanza e poi per Cognome] 
~ http://groups.google.it/groups?th=eb027c85aca73043 
  
“Area di Stampa condizionata” :: 58d17 :: 11/03 
[Impostare l'area di stampa in base ad una condizione] 
~ http://groups.google.it/groups?th=4a39351f5fb493db  
  

http://groups.google.it/groups?th=4f47f4ab7f644b1
http://groups.google.it/groups?th=c09776da721a1da6
http://groups.google.it/groups?th=4898e853dc62b09d
http://groups.google.it/groups?th=37567df833ad49b3
http://groups.google.it/groups?th=42803bfe5562281d
http://groups.google.it/groups?th=82ff61ba3c1f6621
http://groups.google.it/groups?th=f3364d604ff2a52e
http://groups.google.it/groups?th=a1179f50f6789c61
http://groups.google.it/groups?th=9e32ef3abfb6a4b8
http://groups.google.it/groups?th=159c61aa3724ed0d
http://groups.google.it/groups?th=d9e183d8ca5c73ca
http://groups.google.it/groups?th=56df051f51ca708c
http://groups.google.it/groups?th=eb027c85aca73043
http://groups.google.it/groups?th=4a39351f5fb493db
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“Aggiungere dei coll. alla cartella APRI” :: SiNi :: 10/03 
[Personalizzare l'interfaccia del comando Apri e Salva] 
~ http://groups.google.it/groups?th=83e469752d52f8a3  
  
“Calcoli su Elenchi” :: Vezio :: 07/03 
~ http://groups.google.it/groups?th=5fac56b6da7c0143  
  
“Uso di un numero in una cella come riferimento riga” :: Swift :: 04/03 
[Utilizzo della funzione Indiretto] 
~ http://groups.google.it/groups?th=172b6ecf9371ae0f  
  
“Ordinamento elenco con ripetizioni” :: y :: 01/03 
[Ordinare un elenco eliminando i valori ripetuti] 
~ http://groups.google.it/groups?th=eecb6fc3d464284e  
  
“Operazioni logiche con stringhe” :: y ::01/03 
[Ordinare un elenco di stringhe] 
~ http://groups.google.it/groups?th=876cf5752b9c5614  
  
“Risolvere un eq. di quarto grado?” :: Bosone :: 01/03 
[Calcolo delle radici reali e complesse] 
~ http://groups.google.it/groups?th=c1acb6a8d5ccbc1a  
  
  
~ in microsoft.public.it.office.word: 
“Conflitto Winfax/Word???” :: Morsamp :: 1/03 
[Risoluzione del conflitto tra Word e Winfax] 
~ http://groups.google.it/groups?th=8f1274d4deb0977a    
  
“Scrivere su un rigo” :: Extreme :: 5/03 
[Come digitare del testo su una linea disegnata in precedenza] 
~ http://groups.google.it/groups?th=39241eca3ff815ab 
  
“Bloccare i campi” :: Mao :: 7/03 
[Evitare l’aggiornamento dei campi e digressione sulla numerazione delle sezioni] 
~ http://groups.google.it/groups?th=1b1a9a9389013092  
  
“Macro cancella righe vuote” :: sergio.capellicancella@poste.it :: 8/03 
[Utilizzo di una macro per eliminare le righe senza testo] 
~ http://groups.google.it/groups?th=7b87bf8a23efe40a  
  
“In rete Office rallenta” :: Michele :: 9/03 
[Scadenza del certificato Verisign e conseguente rallentamento di Office] 
~ http://groups.google.it/groups?th=45d575ab6e7a7bc2  
  
“Confronto file di Word” :: Mauro :: 12/03 
[Come confrontare due o più documenti di Word]  
~ http://groups.google.it/groups?th=283a692c62f428fa  
  
“Campo IF” :: Yanez :: 16/03 
[Utilizzo dei campi IF e REF con dei segnalibri] 
~ http://groups.google.it/groups?th=17a240af3ad4062b  

http://groups.google.it/groups?th=83e469752d52f8a3
http://groups.google.it/groups?th=5fac56b6da7c0143
http://groups.google.it/groups?th=172b6ecf9371ae0f
http://groups.google.it/groups?th=eecb6fc3d464284e
http://groups.google.it/groups?th=876cf5752b9c5614
http://groups.google.it/groups?th=c1acb6a8d5ccbc1a
http://groups.google.it/groups?th=8f1274d4deb0977a
http://groups.google.it/groups?th=39241eca3ff815ab
http://groups.google.it/groups?th=1b1a9a9389013092
http://groups.google.it/groups?th=7b87bf8a23efe40a
http://groups.google.it/groups?th=45d575ab6e7a7bc2
http://groups.google.it/groups?th=283a692c62f428fa
http://groups.google.it/groups?th=17a240af3ad4062b
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“Word e le macro” :: Twoapples :: 21/03 
[Dove reperire degli esempi di macro] 
~ http://groups.google.it/groups?th=a26844f9b408afbc  
  
“Errore di compilazione nel modulo nascosto: MainModule” :: Word User Haribolo! :: 31/03 
[Risoluzione dell’errore di compilazione nell’Hidden Module: Main Module] 
~ http://groups.google.it/groups?th=800639eaf90c8c1  
  
“Formattazione corretta” :: Enzo :: 2/04 
[Come eliminare i rimandi a capo utilizzando gli spazi unificatori] 
~ http://groups.google.it/groups?th=ec7c0cb55325f8ad  
  
“Stampa buste e affrancatura elettronica” :: ~Aquilotto~ :: 18/4 
[Creazioni di formati personalizzati di buste e utilizzare l’affrancatura elettronica delle Poste Italiane] 
~ http://groups.google.it/groups?th=9e2b1e42568a1429  
  
“Documento Word 2000 con fogli Excel integrati” :: Ranma :: 20/4 
[Errore di memoria insufficiente pur essendoci spazio su disco] 
~ http://groups.google.it/groups?th=e1cd69bd24d6b639  
  
“Dizionari per word 2000” :: Ghost :: 20/4 
[Word e i Proofing Tools: strumenti aggiuntivi di correzione in altre lingue] 
~ http://groups.google.it/groups?th=b1dcec5bb0775301  
  
“Cancellazione appunti” :: Mary :: 21/4 
[Come cancellare gli appunti in memoria tramite codice] 
~ http://groups.google.it/groups?th=7af1c6c3a4bed1f2  
  
“Pagina X di pagine Y – dove Y è = a TOT -1?” :: Mina :: 27/4 
[Usare una formula e sei segnalibri per decrementare il numero delle pagine totali] 
~ http://groups.google.it/groups?th=391fc35d8dbba38c  
  
“Proteggere una sezione in un documento” :: Dario :: 30/4 
[Come proteggere una o più sezioni di un documento] 
~ http://groups.google.it/groups?th=f1140c3b776e1a6d  
  
  

http://groups.google.it/groups?th=a26844f9b408afbc
http://groups.google.it/groups?th=800639eaf90c8c1
http://groups.google.it/groups?th=ec7c0cb55325f8ad
http://groups.google.it/groups?th=9e2b1e42568a1429
http://groups.google.it/groups?th=e1cd69bd24d6b639
http://groups.google.it/groups?th=b1dcec5bb0775301
http://groups.google.it/groups?th=7af1c6c3a4bed1f2
http://groups.google.it/groups?th=391fc35d8dbba38c
http://groups.google.it/groups?th=f1140c3b776e1a6d
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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” per le versioni: Office 2003, Office XP (2002), 
Office2000; per le versioni meno recenti (Office 97/98) è possibile in ogni caso scaricare gli aggiornamenti 
disponibili. 
  
  
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  
  

http://office.microsoft.com/OfficeUpdate/default.aspx
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;815049
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;266700
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;286222
http://www.microsoft.com/italy/technet/solutions/security/criteri.asp
http://www.symantec.com/region/it/techsupp/avcenter/venc/data/it-w32.netsky.d@mm.html
http://www.microsoft.com/italy/technet/support/mvp/spy.asp
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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 
dal link: 
~ 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 
disponibili in lingua italiana. 
  
  
Office (generico): 
  
OFF: Apertura lenta dei programmi di Office quando è installata un'applicazione Norton 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;262530&Product=outIN3 
(262530) - L'apertura di uno dei programmi di Microsoft Office elencati all'inizio di questo articolo potrebbe 
risultare lenta. 
  
OFF2000: Ogni volta che si avvia un programma di Office viene visualizzato Windows Installer 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;265194&Product=outIN3 
(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...  
  
OFF: Componente aggiuntivo per la rimozione di dati nascosti per Office 2003 e Office XP 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;834427 
(834427) - Il componente aggiuntivo per la rimozione di dati nascosti è uno strumento utilizzabile per rimuovere 
dati personali o nascosti che potrebbero non essere immediatamente visibili quando si visualizza il documento 
che li contiene nel programma di... 
  
  
Excel: 
  
Metodi per recuperare i dati da file di Microsoft Excel 2002 danneggiati 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;291057  
(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. 
  
INFO: Microsoft Excel 2002 and XML 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;288215 
(288215) - Excel 2002 consente di aprire e salvare i file nel formato XML (Extensible Markup Language). In 
questo articolo viene fornita una panoramica sul formato XML, sui fogli di stile XML e sul modo in cui possono 
essere utilizzati in Excel. 
  
Pacchetto di aggiornamenti rapidi per Excel 2003 del 29 febbraio 2004 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;833855 
(833855) - È stato rilasciato un pacchetto di aggiornamenti rapidi per Microsoft Office Excel 2003 datato 29 
febbraio 2004. 
  
  

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;IT;KBHOWTO
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;262530&Product=outIN3
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;265194&Product=outIN3
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;834427
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;291057
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;288215
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;833855
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Descrizione dell'aggiornamento di Excel 2003 del 23 marzo 2004 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;834691 
(834691) - In questo articolo viene descritto un aggiornamento che risolve un difetto di Microsoft Office Excel 
2003 che può causare la restituzione di valori non corretti da parte delle funzioni CASUALE(), CASUALE.TRA(), 
PENDENZA(), INTERCETTA(), PREVISIONE() e... 
  
HOW TO: Trasferire dati in una cartella di Excel mediante Visual C# .NET 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;306023 
(306023) - In questo articolo vengono descritti in modo dettagliato diversi metodi per il trasferimento di dati in 
Excel 2002 da un programma Visual C#.NET. 
  
Funzioni statistiche di Excel: VAR.POP.VALORI 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;826400 
(826400) - Lo scopo di questo articolo è illustrare la differenza tra la funzione VAR.POP.VALORI di Excel 2003 e 
la funzione VAR.POP a questa strettamente correlata. 
  
Excel: Problemi di stampa e/o memoria nel ripristino delle correzioni degli indirizzi dell'ultima cella 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;100406 
(100406) - In Microsoft Excel é possibile premere CTRL+FINE per selezionare l'ultima cella di una tabella celle o 
tabella dipendenze. In alcuni casi questa cella potrebbe trovarsi molto oltre i dati effettivi nel proprio foglio di 
calcolo. 
  
XL: Non è possibile stampare l'immagine di sfondo inclusa nel foglio di lavoro 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;213977 
(213977) - Quando si stampa un foglio di lavoro contenente un'immagine di sfondo, quest'ultima non viene 
stampata, né viene visualizzata in Anteprima di stampa. 
  
XL2000: Errore su schermo blu durante la stampa di un foglio di lavoro su stampante HP LaserJet 6 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;230936 
(230936) - Durante la stampa di un foglio di lavoro viene visualizzato il seguente errore su schermo blu: STOP: 
0x0000001E (0xC0000005, 0x80109f1D, 0x00000001, 0x005B005b) KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 
ntoskrnl.exe 
  
  
Word: 
  
WD: I campi Data, Numero di telefono e Valuta vengono uniti in modo errato quando si utilizza un'origine dati di 
Access o Excel 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;304387 
(304387) - Quando si esegue una stampa unione in Microsoft Word utilizzando OLEDB con un'origine dati di 
Microsoft Access o Microsoft Excel, i risultati nei campi Data, Numero di telefono e Valuta sono errati. Ad 
esempio: Il campo Data viene visualizzato nel... 
  
WD: Informazioni generali sugli smart tag 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;276007 
(276007) - In Microsoft Word sono disponibili tre opzioni per il controllo dell'aspetto degli smart tag. Tali opzioni 
sono illustrate nel presente articolo. 
  
WD: Messaggio di errore quando si cerca di salvare un documento, stampare un documento o chiudere Word 
2003 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;832858  
(832858) - In Microsoft Office Word 2003, quando si cerca di stampare, di chiudere Word o di salvare un 
documento di Word, è possibile ricevere un messaggio di errore analogo al seguente, dove nome programma è 
uno dei programmi elencati nella sezione "Si applica... 

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;834691
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;306023
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;826400
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;100406
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;213977
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;230936
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;304387
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;276007
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;832858
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Outlook: 
  
Problemi relativi al Calendario in Outlook  
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;311849&Product=outIN3 
(311849) - Durante l'utilizzo delle funzioni del Calendario di Microsoft Outlook è possibile che si verifichino i 
seguenti problemi: Elementi di calendario duplicati Elementi di calendario mancanti Appuntamenti in conflitto 
  
Configurazione di Outlook per il blocco di ulteriori estensioni di file per gli allegati 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;837388&Product=outIN3 
(837388) - Viene illustrato come configurare Outlook per il blocco di allegati diversi da quelli automaticamente 
bloccati da Outlook ed Exchange. 
  
Descrizione dell'aggiornamento del filtro della posta indesiderata per Outlook 2003 del 23 marzo 2004  
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;835235&Product=outIN3 
(835235) - In questo articolo viene descritto l'aggiornamento facoltativo del filtro della posta indesiderata per 
Outlook 2003 e viene spiegato come installarlo.  
  
OL2002: Memorizzazione di elementi di Outlook in un database di Access  
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;290829&Product=outIN3 
(290829) - In questo articolo viene descritto come memorizzare elementi di Outlook 2002 in un file di database 
di Microsoft Access 2002.  
 
OL2002: Messaggio "Errore 0x800ccc0f: Connessione al server interrotta" quando si tenta di inviare o ricevere 
un messaggio di posta elettronica 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;329916&Product=outIN3 
(329916) - Quando si cerca di inviare o ricevere un messaggio di posta elettronica in Outlook 2002, potrebbe 
venire visualizzato un messaggio di errore analogo al seguente: Errore 0x800ccc0f: Connessione al server 
interrotta. 
  
OL2002: Impostazione automatica della Rubrica sulla Rubrica di Outlook 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;823758&Product=outIN3 
(823758) - Quando si apre la Rubrica in Outlook 2002, invece dell'elenco dei contatti viene visualizzata la 
Rubrica personale o la Rubrica di Outlook. Nota Per aprire la Rubrica, fare clic su A in un messaggio di posta 
elettronica. 
  
OL2002: Impossibile effettuare la connessione a un server di Exchange con i client di Terminal Server 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;299531&Product=outIN3 
(299531) - I client di posta elettronica con Microsoft Outlook che si collegano a Microsoft Exchange Server 
mediante Microsoft Windows NT 4.0, Terminal Server Edition non sono in grado di risolvere il nome di Exchange 
Server o della cassetta postale. È possibile... 
  
OL2002: Finestra di dialogo "Attention Required" durante la sincronizzazione con ActiveSync 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;299625&Product=outIN3 
(299625) - Se si utilizza ActiveSync 3.1 per sincronizzare un dispositivo mobile con Microsoft Outlook, è 
possibile che il processo di sincronizzazione abbia esito negativo e che venga visualizzata la finestra di dialogo 
Attention Required . Facendo clic su... 
  
Avvio lento di Outlook 2002 e registrazione di un messaggio di errore "ID evento: 10010" nel registro eventi 
dell'applicazione 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;823661&Product=outIN3 
(823661) - L'avvio di Microsoft Outlook 2002 potrebbe essere inaspettatamente lento e nel registro eventi 
applicazioni potrebbe venire registrato il seguente messaggio di errore: Tipo evento: Errore Origine evento: 
DCOM Categoria evento: Nessuno ID evento: 10010... 
  

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;311849&Product=outIN3
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;837388&Product=outIN3
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;835235&Product=outIN3
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;290829&Product=outIN3
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;329916&Product=outIN3
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;823758&Product=outIN3
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;299531&Product=outIN3
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;299625&Product=outIN3
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;823661&Product=outIN3
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OL2002: Informazioni di amministrazione sulle caratteristiche di protezione della posta elettronica 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;290499&Product=outIN3 
(290499) - Le caratteristiche di protezione di Outlook 2002 possono essere personalizzate dall'amministratore. 
In questo articolo sono riportate tali caratteristiche e viene illustrato come personalizzarle. Vengono inoltre forniti 
riferimenti ad altra... 
  
OL2002: Esportazione di elementi di Outlook in Microsoft Access a livello di programmazione 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;290792&Product=outIN3 
(290792) - Questo articolo comprende una panoramica e un codice di esempio per importare le informazioni sui 
contatti di Outlook in una tabella di Access. Il codice di esempio riportato nella sezione "Ulteriori informazioni" di 
questo articolo deve essere... 
  
OL2002: Ulteriori opzioni della riga di comando 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;296192&Product=outIN3 
(296192) - Il file della Guida in linea di Microsoft Outlook contiene un argomento che elenca le opzioni della riga 
di comando, utilizzabili per avviare Outlook in un modo particolare o secondo una forma specifica. In questo 
articolo sono descritte ulteriori...  
  
Problemi di Outlook 2002 risolti mediante il Service Pack 3 di Office XP 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;836033&Product=outIN3 
(836033) - Descrizione dei problemi di Outlook 2002 risolti mediante la versione SP3 di Office XP. 
  
OL2000: Controllo della finestra di dialogo "Impossibile aggiornare i dati pubblici sulla disponibilità" 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;816942&Product=outIN3 
(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 insufficienti... 
  
OL2000: Messaggio di errore: OUTLOOK.exe ha provocato errori e verrà chiuso 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;297010&Product=outIN3 
(297010) - Poco dopo avere effettuato l'accesso ad Outlook 2000, è possibile che venga visualizzato il seguente 
messaggio di errore: OUTLOOK.exe ha provocato errori e verrà chiuso. Sarà necessario riavviare il programma. 
Creazione del registro errori in corso.  
  
OL2000: Come filtrare messaggi di posta elettronica indesiderati e con contenuto per adulti 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;195398&Product=outIN3 
(195398) - L'uso dei messaggi di posta elettronica come strumento di marketing si sta sempre più diffondendo. 
Se non si desidera ricevere questo tipo di messaggi, in Microsoft Outlook 2000 è possibile impostare filtri per 
spostare automaticamente tali messaggi... 
  
Messaggio di errore 0x800ccc19 o 0x800cccoe all'invio di posta elettronica  
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;820670&Product=outIN3 
(820670) - Quando si invia posta elettronica con Outlook 97 o Outlook 2000, può essere visualizzato uno dei 
seguenti messaggi di errore: Timeout durante la comunicazione con il server. Nome_server 0x800ccc19. 
Oppure Impossibile connettersi al server. Errore... 
  

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;290499&Product=outIN3
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;290792&Product=outIN3
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;296192&Product=outIN3
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;836033&Product=outIN3
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;816942&Product=outIN3
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;297010&Product=outIN3
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;195398&Product=outIN3
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;820670&Product=outIN3
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Access: 
  
MS04-014: Un problema di protezione nel modulo di gestione di database Microsoft Jet può consentire 
l'esecuzione di codice 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;837001 
(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 completo...  
  
ACC2000: Versione aggiornata di Microsoft Jet 4.0 disponibile per il download 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;239114 
(239114) - In questo articolo viene descritto come determinare il livello corrente del service pack per il modulo di 
gestione di database Microsoft Jet 4.0. Tramite il presente articolo è possibile scaricare il service pack più 
recente per il modulo di database... 
  
INFO: Considerazioni relative all'automazione lato server di Office 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;257757  
(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... 
  
ACC2000: Messaggio di errore: Errore durante l'accesso al file. Potrebbe non essere più attiva la connessione di 
rete. 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;304548   
(304548) - Se si tenta di visualizzare il codice di un modulo, di compilare un database, di creare un file MDE o di 
eseguire codice in un database di Microsoft Access 2000, possono essere visualizzati uno o più dei seguenti 
messaggi: Errore durante l'accesso al... 
  
  
  
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  
~ http://www.bcentral.it/officexp/comefare/?ii=4  
  
  
Altre “risorse” emerse dai thread trattati nei newsgroup: 
  
OFFXP: Informazioni sull'Attivazione guidata e sulla modalità con funzionalità ridotte di Office 
~ http://support.microsoft.com/?kbid=293151 
~ www.microsoft.com/italy/pirateria/attivazione_prodotti.htm  
Scopri come utilizzare meglio i componenti di Microsoft Office: partecipa ai seminari online 
~ http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=XT010754261040&Origin=HH010889911040&CTT=5  
Utility: Office Removal Wizard 
~ www.microsoft.com/office/ork/xp/appndx/appa15.htm 
Training on line: calcolare le ore tramite formule in Microsoft Excel. 
~ http://office.microsoft.com/training/training.aspx?AssetID=RC060796661040&CTT=98  
  
  

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;837001
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;239114
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;257757
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;304548
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
http://www.bcentral.it/officexp/comefare/?ii=4
http://support.microsoft.com/?kbid=293151
http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=XT010754261040&Origin=HH010889911040&CTT=5
http://office.microsoft.com/training/training.aspx?AssetID=RC060796661040&CTT=98
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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 ad Office: 
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: 
 
Microsoft Office Visio 2003; “La personalizzazione di applicazione e forme” 
Lunedì 31 maggio 2004 ore 10:30 
~ http://go.microsoft.com/?linkid=566027 
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: 
 
TECHNET SECURITY ROADSHOW IV 
Il 08/06/2004 a Milano, il 10/06/2004 a Roma, torna il tradizionale appuntamento sulla sicurezza dedicato ai 
professionisti IT. Per info e registazioni all'evento: 
~ http://www.microsoft.com/italy/eventi/technet/Tec_sicur_2004.mspx  
A questi due incontri 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. 
  

http://mvps.org/links.html
http://www.prodomosua.it
http://www.dotnethell.it
http://www.rausch.it
http://www.microsoft.com/italy/informationworker/community/mvp/notiziari_rio.asp
http://www.microsoft.com/italy/office/newsletter/default.asp
http://www.microsoft.com/italy/newsletter/#iscrizione
http://go.microsoft.com/?linkid=566027
http://www.microsoft.com/italy/informationworker/community/webcast/default.asp
http://www.microsoft.com/italy/informationworker/community/webcast/2004.asp
http://www.microsoft.com/italy/eventi/technet/Tec_sicur_2004.mspx
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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. 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, Office Systems - Access 
Fernando Cinquegrani, Office Systems - Excel 
Gabriele Del Giovine, Windows Server - SharePoint 
Tiziano Marmiroli, Office Systems 
Ester Memoli, Office Systems - Word 
Roberto Restelli, Office Systems - Outlook 
  
  
-- 
Chiunque desideri ricevere il notiziario al proprio indirizzo e-mail può farne richiesta all’indirizzo di posta 
elettronica: it.office@mvps.org (oggetto: richiesta it.office). 
A quanti sceglieranno questa forma di consultazione il notiziario sarà inviato in anteprima rispetto alla 
pubblicazione sui newsgroup. 
  
Al fine di migliorare la qualità e l’utilità del notiziario, vi chiediamo di collaborare, segnalandoci errori, indicando 
risorse omesse e, più in generale, fornendo consigli e suggerimenti all’indirizzo di posta elettronica: 
 it.office@mvps.org (oggetto: suggerimenti it.office ). 
  
-- 
Questo notiziario è inviato nella forma in cui è, senza alcuna garanzia aggiuntiva e non conferisce alcun diritto ai 
lettori. 
Microsoft e Office sono marchi registrati da Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington, 
USA. 

http://www.microsoft.com/italy/informationworker
http://www.microsoft.com/italy/informationworker/community/mvp/default.asp

