it.office
Questo è il settimo numero del notiziario it.office, newsletter periodica proposta dagli MVP di Office e dal
gruppo di RIO (Risorse in Italiano per gli utenti di Office) e distribuita in formato testo sui newsgroup:
~ microsoft.public.it.office
~ microsoft.public.it.office.access
~ microsoft.public.it.office.excel
~ microsoft.public.it.office.frontpage
~ microsoft.public.it.office.outlook
~ microsoft.public.it.office.powerpoint
~ microsoft.public.it.office.project
~ microsoft.public.it.office.publisher
~ microsoft.public.it.office.visio
~ microsoft.public.it.office.word
~ microsoft.public.it.internet_explorer
~ microsoft.public.it.sharepoint
~ microsoft.public.it.windowsxp
Il notiziario corrente ed i precedenti numeri possono essere consultati in formato .PDF alla pagina del sito
Microsoft iW (Information Worker) all’indirizzo:
~ http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker/community/mvp/progetto_rio.mspx
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 ).
Buon lavoro
il gruppo di RIO
Risorse in Italiano per gli utenti di Office
rio@mvps.org
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(edizione dell’ 11 ottobre 2004)

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.
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 Giovanna Arcadu, 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), Giorgio Rancati, Roberto Restelli
(MVP), Enzo Samarelli, “Saoche”, Cesare Trabalzini. (in evidenza 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 di Microsoft Office. Oltre a microsoft.public.it.office, dedicato alle tematiche non legate a un singolo
programma, come ad esempio l’installazione di Office, sono disponibili i newsgroup relativi a ogni applicativo del
pacchetto Office: microsoft.public.it.office.access, microsoft.public.it.office.excel,
microsoft.public.it.office.frontpage, microsoft.public.it.office.outlook, microsoft.public.it.office.word.
E’ possibile accedere ai newsgroup via web dalla pagina:
~ http://www.microsoft.com/office/community/it-it/default.mspx?d=1
Il modo migliore per partecipare ai newsgroup resta comunque l’uso di un newsreader NNTP (come ad esempio
Outlook Express). Per poter consultare i newsgroup della gerarchia microsoft.public.it.* col proprio newsreader
basta impostare come news server:
~ news://msnews.microsoft.com
Altri siti internet che permettono l’accesso via HTTP ai newsgroup pubblici Microsoft sono, ad esempio:
~ http://support.microsoft.com/newsgroups/default.aspx
~ http://www.google.it/grphp
~ http://www.mynewsgate.net/elenco.php?ng=microsoft.public.it.*
~ http://www.xasa.com/grupos/it/microsoft/
~ http://www.news2mail.com/microsoft/public/it/

Cercare risposte nei new sgroup
Prima di inviare un nuovo messaggio al newsgroup è bene 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.access (Access)
~ 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.frontpage (FrontPage)
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.outlook (Outlook)
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.word (Word)
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:*access*
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*excel*
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*frontpage*
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*outlook*
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*word*
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)
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Partecipare ai new sgroup
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
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 (vedere ad esempio
http://www.krisopea.it/mvp/Quoting.htm ) ;
- di rispondere a ogni suggerimento pervenuto, fornendo così al newsgroup indicazioni sull’efficacia delle
soluzioni prospettate.

Statistiche dei newsgroup
Di seguito sono presentati i principali indicatori dell’andamento dei newsgroup tra gennaio 2004 e settembre
2004. In particolare vengono riportate le informazioni relative a:
- argomenti: numero di thread distinti aperti sul singolo newsgroup
- messaggi: numero totale dei messaggi registrati sul news server Microsoft per il singolo newsgroup
- risposte: numero di post in risposta ad una certa domanda (equivale al numero dei messaggi detratti gli
argomenti)
- partecipanti: numero dei nick rilevato (utenti dotati di un proprio identificativo)
- i.m.m. (incremento medio mensile): incremento medio mensile sulla durata di 12 mesi (da settembre 2003 a
settembre 2004)
- grafico: indicatore del numero dei messaggi, sulla durata degli ultimi 12 mesi.

~ microsoft.public.it.office

Totale Post su Office
500

Argomenti:
Messaggi:
Risposte:
Partecipanti:

apr
151
285
134
133

mag
169
317
148
139

giu
160
352
192
141

lug
148
329
181
128

ago
93
231
138
101

set
i.m.m.
148 -1,15%
357 +0,38%
209 +1,69%
145 -1,37%

400
300
200
100
0
set03

ott03

nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu03
03
04
04
04
04
04
04

lug- ago- set04
04
04
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~ microsoft.public.it.office.access

Totale Post su Access
2000

Argomenti:
Messaggi:
Risposte:
Partecipanti:

apr
412
1.401
989
284

mag
444
1.363
919
274

giu
428
1.379
951
266

lug
412
1.465
1.053
284

ago
301
1.149
848
200

set
471
1.732
1.261
266

i.m.m.
+5,01%
+7,39%
+8,50%
+0,19%

1500
1000
500
0
set03

~ microsoft.public.it.office.excel

ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu03
03
03
04 04
04
04
04
04

lug- ago- set04 04
04

Totale Post su Excel
2500

Argomenti:
Messaggi:
Risposte:
Partecipanti:

apr
454
1.984
1.530
325

mag
485
2.061
1.576
361

giu
419
1.801
1.382
294

lug
371
1.630
1.259
339

ago
342
1.497
1.155
288

set
502
2.031
1.529
364

i.m.m.
+2,76%
+3,90%
+4,31%
+1,54%

2000
1500
1000
500
0
set03

~ microsoft.public.it.office.frontpage

ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu03
03
03
04 04
04
04
04
04

lug- ago- set04 04
04

Totale Post su FrontPage
400

Argomenti:
Messaggi:
Risposte:
Partecipanti:

apr
113
335
222
73

mag
94
315
221
72

giu
87
275
188
56

lug
90
342
252
59

ago
53
192
139
47

set
115
349
234
69

i.m.m.
+1,26%
+3,06%
+4,13%
-2,80%

300
200
100
0
set03

~ microsoft.public.it.office.outlook

ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu03
03
03
04
04
04
04
04
04

lug- ago- set04
04
04

Totale Post su Outlook
1500

Argomenti:
Messaggi:
Risposte:
Partecipanti:

apr
375
953
578
315

mag
410
1048
638
337

giu
310
629
319
250

lug
345
760
415
293

ago
269
590
321
226

set
i.m.m.
394 +0,09%
837 -3,18%
443 -5,23%
332 -0,58%

1250
1000
750
500
250
0
set03

ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu03 03
03
04
04
04
04
04
04

lug- ago- set04
04
04
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~ microsoft.public.it.office

Totale Post su Word
1000

Argomenti:
Messaggi:
Risposte:
Partecipanti:

apr
215
707
492
201

mag
260
877
617
229

giu
229
683
454
206

lug
196
607
411
184

ago
110
368
258
119

set
i.m.m.
248 +0,20%
820 -0,65%
572 -1,00%
236 +0,07%

750
500
250
0
set03

ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu03
03
03
04 04
04
04 04
04

lug- ago- set04 04
04

Argomenti più interessanti discussi nell'ultimo periodo (luglio-settembre 2004)
Questa sezione riporta i riferimenti ai principali argomenti discussi nei newsgroup nel periodo luglio-settembre
2004. Per ciascuno di essi viene indicato il titolo (oggetto) del post originale, il nickname di chi ha aperto il
thread, e la data di apertura. Segue (tra parentesi quadre) l’eventuale indicazione del contesto trattato, ed un
link all’archivio di Google/Gruppi per poter velocemente recuperare l’intera sequenza dei messaggi.
I criteri in base ai quali è composta la selezione possono essere diversi: si evidenziano i 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 link, a modelli, tecniche e soluzioni riutilizzabili.
Caratteristica comune ai collegamenti evidenziati è quella di rimandare a soluzioni complete al problema posto
con spiegazioni di dettaglio per la loro applicazione.
~ in microsoft.public.it.office:
“Urgente:recupero attivazione o2003” :: Mattia :: 23/08/2004
~ http://groups.google.it/groups?th=f64d36854629ef29
“Richiesta informazioni su numero utente” :: Francesca :: 20/09/2004
~ http://groups.google.it/groups?th=5acb9fd5abce72c2
“Nome di registrazione office 2000” :: Peppino :: 22/09/2004
~ http://groups.google.it/groups?th=56f828f8c72a4752
“Integrazione sp1 Office 2k3” :: Nameless :: 24/09/2004
~ http://groups.google.it/groups?th=1789454d152508cd
~ in microsoft.public.it.office.excel:
“Popolare più ComboBox contemporaneamente” :: Nino :: 02/07/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=204ed84712d342ea
“somma su intervallo variabile” :: Davide Polvo :: 05/07/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=8f8980cd77520cdb
“Mi aiutate per favore DDE” :: Galateo Vincenzo :: 06/07/2004
[DDE]
~ http://groups.google.it/groups?&th=52b6152beedb5b5c
“copia/incolla” :: Giorgio :: 07/07/2004
[Copia tra fogli]
~ http://groups.google.it/groups?&th=daadf52069a29c18
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“somme per pagina” :: dante :: 07/07/2004
[Riepilogo da più fogli]
~ http://groups.google.it/groups?&th=3aafa7df31273bbf
“Aggiornamento di una Form” :: Sergiovery :: 08/07/2004
[Gestione Form]
~ http://groups.google.it/groups?&th=e23a0ab8aadc4f9e
“Area di stampa” :: Roberto :: 08/07/2004
[Zona di stampa dinamica]
~ http://groups.google.it/groups?&th=60c1386756b263d1
“Formula matriciale” :: Adri :: 11/07/2004
[Spiegazione matriciali]
~ http://groups.google.it/groups?&th=773e4c3c76e527f3
“incorporare file midi” :: Ricky :: 14/07/2004
[Incorporare oggetti]
~ http://groups.google.it/groups?&th=ffe028807a7cced9
“Formule in matrice ed ordinamenti” :: Sergiovery :: 14/07/2004
[Ordinamento con formule]
~ http://groups.google.it/groups?&th=146d73231dc57929
“Barra delle applicazioni” :: Roberto :: 15/07/2004
[BARRE PERSONALIZZATE]
~ http://groups.google.it/groups?&th=2a2d48d885025af4
“Elenco completo colori” :: Paolo B :: 22/07/2004
[Colori di Excel]
~ http://groups.google.it/groups?&th=3c0147d825864c25
“excel e le proprietà dei file .doc” :: Gualberto Grati :: 22/07/2004
[Gestione proprietà files]
~ http://groups.google.it/groups?&th=cfb0fa69700f94a8
“Funzione SE con date” :: Amos :: 23/07/2004
[Differenza fra date]
~ http://groups.google.it/groups?&th=8cff0508a3503d98
“Operatori logici in formule matriciali” :: Antimo :: 23/07/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=f29afa8033827fe3
“Altezza e Larghezza Commenti” :: Paolo B :: 25/07/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=1de011f83ec33fb3
“Aiuto formula” :: ajeje7631 :: 26/07/2004
[Ricerca celle vuote]
~ http://groups.google.it/groups?&th=bc6a913317a7080b
“funzioni logiche” :: Pablo :: 28/07/2004
[Approfondimento funzione SE]
~ http://groups.google.it/groups?&th=90936131c21bd5e8
“FUNZIO NE LOGICA AIUTOOOOOOOOO” :: -= Luca =- :: 30/07/2004
[Decodifiche]
~ http://groups.google.it/groups?&th=8c26929dce873fa1
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“Separare dati tabella excell” :: Lorenzo Mendini :: 03/08/2004
[Split di stringhe mediante dbase]
~ http://groups.google.it/groups?&th=bd1f3540c411e57b
“Funzione che incolonna colonne uguali di files diversi” :: Maicol :: 04/08/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=cc98e5b1efab9f74
“Data ultima modifica in file Excel” :: Lord Sinclair :: 06/08/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=243e2369fd476e35
“CONTA.SE AIUTO” :: Freeman :: 06/08/2004
[Conta.se() con più criteri]
~ http://groups.google.it/groups?&th=44d05d104eefaf0
“Creare una nuova tabella a partire da una tabella pr...” :: erOn :: 07/08/2004
[Impostazione dbase per estrazione riassunti]
~ http://groups.google.it/groups?&th=8d778d3bd9b93a
“come fare somma se data uguale?” :: Giovanna :: 11/08/2004
[Somma di valori relativi ad una stessa data]
~ http://groups.google.it/groups?&th=cebfbc004d0c6fb2
“Elementi di 2 elenchi“:: Fercat :: 07/08/2004
[Ricerca corrispondenze fra due elenchi]
~ http://groups.google.it/groups?&th=3de89d70f09d5410
“VALORE SUPERIORE E INFERIORE” :: dickdick :: 16/08/2004
[Valori superiore e inferiore relativi ad un dato]
~ http://groups.google.it/groups?&th=f1e0e433803f70e
“Variabile pubblica in macro” :: GianniS :: 14/08/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=13d9d3470c792adb
“Confronto mese” :: Massimo :: 13/08/2004
[Confronto tra un mese ed il mese di una data]
~ http://groups.google.it/groups?&th=2197846259fe9727
“Combinazioni su campi” :: Nero :: 17/08/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=6035eed63110ad50
“Confrontare celle tramite form” :: Giancarlo :: 14/08/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=ab505b6642d0e3dc
“Allarmi sonori” :: Marco :: 09/08/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=4e8d369289ab20b3
“formula al posto della macro”:: stefy :: 19/08/2004
[massimo e minimo dinamici mediante formule]
~ http://groups.google.it/groups?&th=a63cf5fd9a7336b7
“..’passare’ DATI a Visual Basic” :: Antanik :: 14/08/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=ed9a47f587615638
“elencare in una cella tutti i valori presenti in una...” :: Libero :: 21/08/2004
[Raggruppamento secondo criterio]
~ http://groups.google.it/groups?&th=d070ad2187cc2010
“Group-Ungroup su Fogli Protetti” :: Marco :: 04/08/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=e977b8e1daabae05
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“....esiste questa possibilità ???” :: FrancoBuona :: 20/08/2004
[Controllo sequenza univoca]
~ http://groups.google.it/groups?&th=1b66a6ad06af30
“ComboBox?” :: Stefano Senni :: 23/08/2004
[Registrazione su cella selezione su ComboBox]
~ http://groups.google.it/groups?&th=9c764043320a4254
“Cambio di opzioni di Excel all'apertura file”:: nonExpert :: 27/08/2004
[Dopo invio posizionarsi a destra invece che in basso]
~ http://groups.google.it/groups?&th=b672917e659b5f39
“Media celle in grassetto”:: BadAnimal :: 27/08/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=f55335b532f85b36
“Automazione Excel” :: BiBi :: 30/08/2004
[Richiamo di macro presenti su Personal.xls]
~ http://groups.google.it/groups?&th=6ba89b0e62462480
“formule in formato testo” :: Pippo :: 30/08/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=566544f48c955239
“Conversione ora in minuti” :: Nero :: 15/09/2004
~ http://groups.google.it/groups?th=a28c2b86370b7cd2
“Macro in excel, aiuto!” :: Maria79 :: 11/09/2004
[Cancella riga se zero; nascondi riga se doppio]
~ http://groups.google.it/groups?th=2d399f440b141ecc
“SOMMA.SE con più criteri” :: Tito :: 10/09/2004
~ http://groups.google.it/groups?th=eb90689d90f4b3c9
“Conversione Lire->Euro” :: marco :: 1/09/2004
[Distinguere le celle in base al formato]
~ http://groups.google.it/groups?th=98a6b24c129314e9
“Errore di run-time '1004'” :: Paolo B :: 2/09/2004
[Proteggere un foglio di lavoro da VBA]
~ http://groups.google.it/groups?th=2c7bfe73214ffc9b
“Menu a tendina con formattazione condizionale” :: Fabio :: 30/09/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=dbd678c11c8a1127
“Serie di date e ore” :: Luca :: 27/09/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=a3f4c501d4d43907
“Dimensione UserForm” :: Gianni :: 24/09/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=c279adf7506eede8
“Determinare valori univoci” :: gulliver :: 22/09/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=1dc22c0fe2319a0c
“tasto di comando” :: Luca ::
24/09/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=663a1f03295b24a6
“trovare numeri uguali”:: pino :: 23/09/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=9bdee8ad15faa855
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“FUNZIO NE CO NTA.SE” ::
Archimelech :: 19/09/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=aacaa6c59aed29e9
“inserire un menu nel tast dx del mouse” :: SiNi :: 17/09/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=ba7d00155d9ada15
“Macro automatiche” :: Paolo Faverzani :: 21/09/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=c711261a9b75f726
“Stampa di diverse parti di foglio su una unica pagina” :: nux :: 17/09/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=7b3247f939a4b776
~ in microsoft.public.it.office.word:
“Colori di Word in Esadecimale” :: Fede :: 06/07/2004
~ http://groups.google.it/groups?th=1e149893f6f78ddb
“Produzione di form” :: Manfred :: 12/07/2004
[ComboBox e ListBox in un form di Word]
~ http://groups.google.it/groups?th=88e727ab5a4a12cd
“Data aggiornata in automatico...” :: TheSPOT :: 19/07/2004
[Come non far aggiornare i campi]
~ http://groups.google.it/groups?th=cc99629755a2eff3
“Macro con Città + data” :: PaoloB :: 31/08/2004
[Differenze dei campi data/ora inseriti tramite VBA]
~ http://groups.google.it/groups?th=9dd40d9652e330d6
“Come si salvano le preferenze di set up Word ?” :: Niki :: 26/09/2004
[Di quali file fare il backup prima di reinstallare Word]
~ http://groups.google.it/groups?th=fc0cf9393af07cb3
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2 I Prodotti
Aggiornamenti
E' possibile aggiornare la propria versione di 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), Office2000;
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.

Aggiornamento per la protezione per l'elaborazione dei file JPEG (GDI+)
Microsoft Office, così come alcuni altri prodotti, è risultato soggetto ad una vulnerabilità critica relativa alla
visualizzazione di immagini JPEG.
La falla individuata nel componente GDI+ potrebbe permettere l'esecuzione di codice maligno alla semplice
apertura di un file JPEG.
Per mettere in sicurezza il proprio sistema occorre procedere all'aggiornamento di Windows e di Office e
individuare quali altri prodotti software richiedono aggiornamenti. I passaggi necessari sono elencati nel
bollettino:
Aggiornamento per la protezione per l'elaborazione dei file JPEG (GDI+) - settembre 2004
~ http://www.microsoft.com/italy/security/security_bulletins/200409_jpeg.mspx
Una volta completate le procedure lì indicate, per controllare se tale vulnerabilità affligge anche prodotti di terze
parti è possibile utilizzare lo strumento 'GDI scan' messo a disposizione dal SANS Institute
(http://isc.sans.org/gdiscan.php).

it.office.7 - pag. 10

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):
“MDAC versione 2.6 e successive non contiene Jet e i driver ODBC per il desktop”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;271908
(271908) - A partire da Microsoft Data Access Components (MDAC) versione 2.6, in MDAC non sono più inclusi
i componenti di Jet, vale a dire che in MDAC 2.6 e versioni successive non sono inclusi Microsoft Jet, Provider
Microsoft OLE DB per Jet e i driver ODBC di...
Ultima Revisione: 29/09/2004 (5.1)
“Descrizione dell'utilità Windows Installer CleanUp”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;290301
(290301) - In questo articolo vengono descritte le versioni aggiornate dell'utilità Windows Installer CleanUp, oltre
all'indicazione dei collegamenti per il download dell'utilità.
Ultima Revisione: 29/09/2004 (4.4)
“OFF2000: Utilità per la correzione dell'errore interno 2343”
~ http://support.microsoft.com/?kbid=234435
(234435) - Durante l'installazione di Microsoft Office possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di
errore: Errore interno 2343: per ottenere assistenza tecnica, contattare il Servizio Supporto Tecnico Clienti.
Microsoft ha reso disponibile...
“I file nelle condivisioni di rete vengono aperti lentamente o in sola lettura oppure viene visualizzato un
messaggio di errore”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;814112
(814112) - In questo articolo viene fornita una soluzione da utilizzare nel caso in cui vengano visualizzati alcuni
messaggi di errore o si verifichi un ritardo durante l'utilizzo di Windows XP e lo spostamento o l'apertura di file in
rete.
Ultima Revisione: 29/09/2004 (4.0)
“Descrizione dell'aggiornamento della protezione di Office XP del 14 settembre 2004”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;832332
(832332) - In questo articolo vengono descritti i problemi risolti con l'aggiornamento della protezione di Office XP
datato 14 settembre 2004.
Ultima Revisione: 27/09/2004 (1.0)
“OFF97: Supporto per il nuovo simbolo dell'euro”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;188081
(188081) - In questo articolo sono riportate le informazioni su come abilitare il supporto per il simbolo dell'euro
nei programmi elencati all'inizio dell'articolo.
Ultima Revisione: 12/08/2004 (2.2)
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“OFF2000: Messaggio di errore: La caratteristica desiderata si trova in una risorsa di rete non disponibile”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;224097
(224097) - Quando si sceglie una funzione in uno dei programmi di Office elencati nella parte iniziale di questo
articolo, viene visualizzato il seguente messaggio di errore: Questi errori si verificano se si sceglie di installare...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (4.2)
“OFF2000: File della Guida relativo all'automazione di Microsoft Office 2000”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;260410
(260410) - Il file Auto2000.exe contiene il file della Guida relativo all'automazione di Microsoft Office 2000.
Questo file contiene la teoria relativa all'automazione e una serie di esempi che mostrano in che modo sia
possibile automatizzare i prodotti Office...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (4.2)
“OFFXP: Descrizione dei riquadri attività dei programmi di Office”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;282085
(282085) - I riquadri attività, una nuova funzionalità di Microsoft Office XP, costituiscono un'area comune per i
comandi che potrebbero richiedere più informazioni o opzioni di quante non ne possa contenere una barra degli
strumenti. In questo articolo vengono...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (2.2)
“OFFXP: Informazioni generali sulla gestione delle licenze e l'utilizzo di Office XP Web Components”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;288729
(288729) - In questo articolo vengono illustrati la gestione delle licenze e l'utilizzo di Microsoft Office XP Web
Components. Se si crea una pagina Web contenente un componente Web di Office XP, il componente non verrà
visualizzato ai visitatori del sito, a...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (2.2)
“OFFXP: Distribuzione di Office XP Web Components”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;288732
(288732) - In questo articolo viene spiegato come distribuire Microsoft Office XP Web Components in un
computer in cui non è installato né Microsoft Office XP né Office XP Web Components.
Ultima Revisione: 12/08/2004 (2.2)
“OFFXP: Risorse tecniche per Office XP”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;293303
(293303) - In questo articolo viene fornito un elenco di alcune delle risorse tecniche disponibili sul sito Web
Microsoft che possono risultare utili per trovare le risposte alle domande relative a Microsoft Office XP.
Ultima Revisione: 12/08/2004 (2.2)
“OFFXP: Errore 25510 o 25506 con i file HH.exe, Itir.dll, Itss.dll”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;300582
(300582) - Quando si installa Office 2002 è possibile che venga visualizzato uno dei seguenti messaggi di
errore: Errore 25506. Microsoft Office XP richiede file di sistema aggiornati non rilevati nel computer. È
necessario installare Aggiornamento file di...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (2.2)
“OFFXP: File della Guida relativo all'automazione di Microsoft Office XP”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;302460
(302460) - Microsoft ha reso disponibile per il download un file della Guida contente la teoria di automazione e
numerosi esempi che mostrano come automatizzare i programmi di Microsoft Office XP elencati all'inizio di
questo articolo.
Ultima Revisione: 12/08/2004 (3.2)
“OFFXP: White paper relativo al riconoscimento vocale disponibile per il download”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;304860
(304860) - Il riconoscimento vocale è una nuova funzionalità di Microsoft Office XP. Nel documento relativo al
riconoscimento vocale in Office XP viene fornita una panoramica di questa funzionalità. Gli argomenti trattati
includono l'installazione e la...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (3.2)
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“OFFXP: White paper relativo al riconoscimento della grafia disponibile per il download”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;304861
(304861) - Il riconoscimento della grafia è una nuova funzionalità di Microsoft Office XP. Nel documento relativo
al riconoscimento della grafia in Office XP viene fornita una panoramica di questa funzionalità. Tra i vari
argomenti sono trattati l'installazione...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (3.2)
“OFFXP: Messaggio di errore "Errore 1612" quando si tenta di installare o rimuovere il Service Pack 1”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;325084
(325084) - Quando si tenta di installare o rimuovere il Service Pack 1 (SP-1) di Office XP, è possibile che venga
visualizzato un messaggio di errore analogo a quello riportato di seguito: Errore 1612. Origine dell'installazione
del prodotto non disponibile....
Ultima Revisione: 12/08/2004 (2.2)
“OFF2000: Messaggi di errore quando si tenta di aprire documenti”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;325573
(325573) - Se si tenta di aprire un file specifico in uno dei programmi di Microsoft Office 2000 sopra elencati, è
possibile che venga visualizzato un messaggio di errore analogo a quelli riportati di seguito: Nome di file non
valido. Oppure Impossibile accedere...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (1.3)
“VBA: Disponibilità dell'aggiornamento della protezione MS03-037 per Microsoft VBA”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;822150
(822150) - Esiste un difetto nel codice di caricamento dei progetti per Visual Basic, Applications Editions (VBA)
che, se sfruttato in maniera adeguata, potrebbe consentire a un utente malintenzionato di eseguire codice
arbitrario nel contesto di un utente...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (2.2)
“Descrizione di Microsoft Office XP Service Pack 3”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;832671
(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: 12/08/2004 (4.3)

Access:
“Microsoft Snapshot Viewer disponibile per il download dall'Area download”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;175274
(175274) - Microsoft Snapshot Viewer consente di visualizzare uno snapshot di report senza bisogno che nel
computer sia installato Microsoft Access 97, Access 2000 o la versione run-time di Microsoft Access 97 o
Access 2000. Il file disponibile per il download...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (3.2)
“ACC: W hite paper per la scelta dello strumento di database più adatto alle proprie esigenze”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;128384
(128384) - Difficoltà media: sono richieste conoscenze di base di creazione di macro, gestione di codice e di
interoperabilità. Il file Choose.exe contiene un documento denominato "Choosing the Right Database Tools"
(Scelta degli strumenti di database adeguati)...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (1.2)
“ACC97: AcLicn97.exe disponibile nell'Area download Microsoft”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;191224
(191224) - In determinate condizioni, quando si tenta di avviare Microsoft Access è possibile che venga
visualizzato il seguente messaggio di errore: Impossibile avviare Microsoft Access. Non è stata concessa la
licenza d'uso su questo computer. Il file...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (3.2)
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“ACC2000: Report di esempio di Microsoft Access 2000 disponibili nell'Area download Microsoft”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;231851
(231851) - Difficoltà media: sono richieste conoscenze di base di creazione di macro, gestione di codice e di
interoperabilità. Il file RptSmp00.exe contiene un database di esempio con oltre 30 report di esempio. Questi
esempi dimostrano come creare report...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (1.2)
“ACC2000: Maschere di esempio di Microsoft Access 2000 disponibili per il download dall'Area download
Microsoft”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;233324
(233324) - Il file FrmSmp00.exe contiene un database di esempio con oltre 30 esempi di maschere. Tali esempi
dimostrano come creare maschere personalizzate per l'immissione di dati e per altri scopi. Gli argomenti trattati
includono la sincronizzazione dinamica...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (1.3)
“ACCESS 2000: Documento "Understanding Relational Database Design" disponibile per il download dall'Area
download Microsoft”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;234208
(234208) - Nel documento di Word Reldes00.doc sono illustrate tutte le fasi di pianificazione e progettazione di
un database. Negli esempi pratici è stata utilizzata la struttura del database di esempio Northwind Traders…
Ultima Revisione: 12/08/2004 (2.2)
“ACCESS 2000: Disponibilità di un componente aggiuntivo di Microsoft Access per la gestione della protezione
presso l'Area download”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;235961
(235961) - Il sistema di gestione della protezione di Microsoft Access 2000 consente all'amministratore del
database o della protezione di prendere decisioni informate seguendo l'evoluzione del database e del relativo
gruppo di lavoro. Esaminando tutte le...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (2.2)
“ACCESS 2000: Disponibilità di un white paper sulla conversione presso l'Area download”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;237313
(237313) - Il white paper sulla conversione in Microsoft Access 2000 contiene informazioni utili per la
conversione dei database creati con versioni precedenti di Access nel formato di file utilizzato da Access 2000. Il
documento descrive inoltre i problemi che...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (1.2)
“ACC2000: Versione aggiornata di Microsoft Jet 4.0 disponibile per il download”
~ http://support.microsoft.com/?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...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (11.2)
“ACC2000: Disponibilità del documento "Access 2000 Upsizing Tools" nell'Area download Microsoft”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;241743
(241743) - Nel documento Access 2000 Upsizing Tools (Upsize00.doc) viene descritto come utilizzare gli
strumenti di upsize migliorati inclusi in Access 2000. Il documento potrà essere utilizzato come supporto per la
preparazione della migrazione dei dati...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (2.2)
“ACCESS 2000: nell'Area download Microsoft è disponibile un esempio di filtro in base a maschera per le
applicazioni run-time”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;262099
(262099) - Il file Qbf2k.exe contiene un database di Access 2000 creato da Ken Getz. Nel database viene
dimostrato come creare un filtro in base a maschera personalizzato che è possibile utilizzare in qualsiasi
applicazione, incluse le applicazioni run-time di...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (1.2)
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“ACCESS 2000: nell'Area download Microsoft è disponibile il componente aggiuntivo Action Query Wizard per
Microsoft Access”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;263471
(263471) - Se si utilizzano dati di Microsoft SQL Server all'interno di Microsoft Access 2000, ora è possibile
stabilire una connessione in due modi: Utilizzare il metodo tradizionale di collegamento delle tabelle tramite il
driver ODBC di Microsoft SQL Server....
Ultima Revisione: 12/08/2004 (2.2)
“ACCESS 2000: Messaggio di errore di overflow quando si tenta di eseguire l'upsize a SQL Server 2000”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;272384
(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
Ultima Revisione: 12/08/2004 (2.2)
“ACC2002: Documento sulla progettazione di database relazionali disponibile dall'Area download Microsoft”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;283698
(283698) - Nel documento di Word Reldes.doc sono illustrate tutte le fasi di pianificazione e progettazione di un
database. Negli esempi pratici è stata utilizzata la struttura del database di esempio Northwind Traders….
Ultima Revisione: 12/08/2004 (4.2)
“ACC2002: Utilità Jet Compact disponibile nell'Area download Microsoft”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;295334
(295334) - L'utilità Jet Compact, JETCOMP.exe, è una utilità autonoma utilizzabile per compattare i database
creati con il modulo di gestione di database Microsoft Jet 3.x e 4.x. Questa utilità può essere eseguita
unitamente al modulo di gestione di database...
Ultima Revisione: 12/08/2004 (4.3)
“Panoramica di Office XP Service Pack 3 per Access 2002 Runtime”
~ http://support.microsoft.com/?scid=kb;it;834693
(834693) - In questo articolo viene descritto come ottenere e installare Office XP SP3 per Access 2002 Runtime
e sono indicati i problemi risolti in questo service pack.
Ultima Revisione: 12/08/2004 (1.2)
Excel:
“XL: Riepilogo dei metodi per il recupero dei dati da file danneggiati”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;142117&Product=xlwIN2
(142117) - 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. Metodi...
“XL2000: Metodi per recuperare i dati da cartelle di lavoro danneggiate”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;179871&Product=xlwIN2
(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....
“Metodi per recuperare i dati da file di Microsoft Excel 2002 danneggiati”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;291057&Product=xlwIN2
(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. Metodi...
“XL2002: Elenco dei formati di file supportati in Microsoft Excel 2002”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;291051&Product=xlwIN2
(291051) - Microsoft Excel consente di aprire e salvare i file utilizzando vari formati di file. In questo articolo
viene fornito un elenco di tali formati di file e dei relativi numeri di versione.
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“Descrizione dell'aggiornamento di Excel 2003 del 23 marzo 2004”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;834691&Product=xlwIN2
(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...
“AutoSalva perde le impostazioni in nuove sessioni di Excel”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;625067&Product=xlwIN2
(625067) - Quando si imposta ,in una cartella di Excel ,un valore di salvataggio automatico diverso rispetto al
Default, questo non viene mantenuto quando si apre una nuova sessione di Excel.
Outlook:
“OL2000: Messaggio di errore: Errore all'avvio della stampa”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;223414&Product=outIN3
(223414) - Quando si prova a stampare da Outlook, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di
errore: Questo messaggio di errore viene visualizzato in genere per uno dei motivi descritti di seguito. Nella
sezione "Suggerimenti" sono riportate le...
“Aggiornamento della protezione degli allegati di posta elettronica”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;235309&Product=outIN3
(235309) - In questo articolo vengono descritti gli aggiornamenti della protezione di Microsoft Outlook che
consentono di migliorare la protezione nei confronti di determinati tipi di allegati di posta elettronica. Sono
disponibili aggiornamenti diversi a...
“OL2002: Backup, ripristino e spostamento dei dati di Outlook”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;287070&Product=outIN3
(287070) - In questo articolo viene descritto come eseguire il backup dei dati creati in Microsoft Outlook 2002,
come messaggi, contatti, appuntamenti, attività, note e voci del diario. I dati di Outlook vengono archiviati
automaticamente in cartelle MAPI...
“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: Utilizzo della funzione Disponibilità su Internet”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;291621&Product=outIN3
(291621) - Disponibilità su Internet è una funzione di Microsoft Outlook che consente di conoscere la
disponibilità di altri utenti allo scopo di pianificare le riunioni in modo efficace. Gli utenti di Outlook 2002 hanno la
possibilità di pubblicare le...
“OL: Strumento di troncamento per i file PST e OST con dimensioni eccedenti i limiti”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;296088&Product=outIN3
(296088) - Quando si avvia Microsoft Outlook o si tenta di aprire un file delle cartelle personali (pst) oppure un
file delle cartelle fuori rete (ost), è possibile che venga visualizzato il messaggio di errore: Errori nel file ….
“OL2002: Messaggio di errore "Comando non disponibile" quando si tenta di avviare le Regole Fuori sede”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;327353&Product=outIN3
(327353) - Quando si sceglie Regole Fuori sede dal menu Strumenti di Outlook 2002, è possibile che venga
visualizzato il seguente messaggio di errore: Comando non disponibile. Per informazioni su come utilizzare
questa estensione consultare la documentazione.
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“OL2000: Messaggio di errore dopo l'installazione dell'aggiornamento per l'estensione della protezione della
posta elettronica contenuto in Outlook 2000 SR-1 in alcune versioni localizzate di Outlook”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;810695&Product=outIN3
(810695) - Quando si utilizza una versione localizzata di Outlook 2000 su un computer che esegue Microsoft
Windows XP, Microsoft Windows 2000 o Microsoft Windows NT e, dopo avere installato l'aggiornamento per
l'estensione della protezione della posta...
“Risoluzione dei problemi relativi ai messaggi di errore visualizzati durante l'utilizzo di Outlook e Outlook
Express”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;813514&Product=outIN3
(813514) - Quando si tenta di inviare e ricevere messaggi di posta elettronica, è possibile che venga visualizzato
un messaggio di errore analogo ai seguenti: Impossibile stabilire la connessione. Rifiuto persistente del
computer di destinazione. Impossibile...
“Problemi se non si dispone della versione corrente di Windows Media Player”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;813613&Product=outIN3
(813613) - È possibile che si verifichino uno o entrambi i seguenti sintomi: Quando si cerca di salvare e di
chiudere una riunione in linea attraverso Servizi Microsoft Windows Media, potrebbe venire visualizzato un
messaggio di errore analogo al seguente:...
“WebCast tecnico: Innovazioni per la produttività di Microsoft Outlook 2003 “
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;823889&Product=outIN3
(823889) - Riepilogo della sessione 20 agosto 2003 Oggi gli utenti ricevono enormi quantitativi di messaggi di
posta elettronica e per connettersi ai server Exchange utilizzano varie tipologie di reti. In questo webcast tecnico
verranno presentate le modifiche...
“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 per la protezione di Business Contact Manager per Outlook 2003: 8 giugno
2004”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;842496&Product=outIN3
(842496) - In questo articolo viene descritto il problema risolto con l'aggiornamento per la protezione di Business
Contact Manager per Outlook 20033 datato 8 giugno 2004.
“ Descrizione dell'aggiornamento del filtro della posta indesiderata per Outlook 2003 del 14 settembre 2004 “
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;870765&Product=outIN3
(870765) - Viene descritto un aggiornamento del filtro della posta indesiderata per Outlook 2003 del 14
settembre 2004.
“Descrizione dell'aggiornamento della protezione di Office XP del 14 settembre 2004”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;832332&Product=outIN3
(832332) - In questo articolo vengono descritti i problemi risolti con l'aggiornamento della protezione di Office XP
datato 14 settembre 2004.

Word:
“MS04-027: Possibile esecuzione di codice a causa di un problema di protezione relativo al convertitore per
WordPerfect”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;884933&Product=wrd2003
“MS04-028: Possibile esecuzione di codice a causa di un sovraccarico del buffer nell'elaborazione JPEG
(GDI+)”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;833987&Product=wrd2003
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Rubrica: Il Service Pack 2 di WindowsXP
(a cura di Roberto Scassellati – “Karappo”, MVP di Windows Client)

L’importanza che il Service Pack 2 di WindowsXP assume, vista la radicale trasformazione che essa opera sul
sistema operativo, ci ha fatto pensare che anche gli utenti di Microsoft Office, pur non subendo effetti diretti
nell’utilizzo delle applicazioni del pacchetto, ne sono impattati, se non altro nella normale operatività del
computer. Numerosi articoli sono usciti in questi giorni su quasi tutte le riviste del settore, ed anche noi abbiamo
chiesto ad uno degli MVP italiani di Windows, Roberto Scassellati, di riepilogarci in qualche riga le principali
novità introdotte e qualche sua impressione in merito.

Un aggiornamento da 260mb non passa inosservato; Service Pack 2 per Windows XP (nel seguito indicato
come “SP2”) non corre questo rischio e non solo per le dimensioni! Infatti non si tratta di una mera collezione di
patch (vedere in proposito il riferimento: http://support.microsoft.com/?kbid=811113 ) ma anche dell’occasione
per Microsoft di introdurre grandi novità inerenti la sicurezza, questo senza voler sminuire le innovazioni
introdotte in altre aree come ad esempio la connettività senza fili (wi-fi e bluetooth) e Windows Installer.
Uno degli aspetti più evidenti delle novità introdotte è senz’altro il “Centro sicurezza PC Windows”, un’interfaccia
attraverso cui è possibile controllare lo stato di aggiornamenti automatici, firewall e antivirus: per ciascuno di
questi componenti un semaforo indica lo stato (verde = sicuro). Se il sistema si trova in uno stato non sicuro
(rosso) o non determinabile (giallo) viene visualizzata un'icona nell’area di notifica, uno scudo che adotta il
medesimo codice-colore e attraverso il quale si può accedere al centro sicurezza.
- Firewall: non è certo una novità di SP2, lo e’ invece il fatto che sia attivo per default su tutte le connessioni e
chiaramente visibile per l’utente: non più una utility semi-nascosta ma un’applet facilmente raggiungibile, e
configurabile. Resta il rammarico per il mancato controllo delle connessioni in uscita, in altre parole non sarà
Windows Firewall ad avvisarvi se qualche programma tenta di connettersi ad un server remoto. Una possibilità
in meno per identificare l’azione di un virus, un trojan o magari di uno spyware installato in un attimo di
distrazione, un motivo in più per pensare di ricorrere a un prodotto aggiuntivo di terze parti e quindi sopperire a
questa mancanza.
- Aggiornamenti automatici: aggiornare tempestivamente il sistema operativo garantisce che questo non sia
esposto a vulnerabilità note, ecco il motivo per cui troviamo questo componente nel centro sicurezza. Il virus
“Blaster” evidentemente ha lasciato il segno e forse ha insegnato agli utenti meno smaliziati che omettere
l’installazione di una patch è un rischio che non vale la pena correre. In questo senso SP2 aiuta a prendere
coscienza della possibilità di aggiornare il computer in modo automatico presentando al termine
dell’installazione una schermata che raccomanda l’attivazione di questa funzione. Esiste comunque la possibilità
di disabilitare gli aggiornamenti automatici ma è stato fatto il possibile per rendere questa scelta meno
appetibile: in fondo perchè disabilitare una funzione se questa si offre di avvisare senza scaricare o installare
alcunche? E’ possibile anche scegliere di installare gli aggiornamenti in fase di spegnimento del computer,
un’altra soluzione in grado di minimizzare il fastidio che l’installazione di una patch può provocare.
- Protezione dai virus: manca ancora purtroppo un antivirus integrato ma anche all’utente più distratto non
dovrebbe sfuggire la necessità di installarne uno visto che è il sistema operativo stesso a segnalarne l’assenza o
la necessità di aggiornarlo.
Un’altra novità è costituita dalla gestione degli allegati il cui scopo è permettere di bloccare gli allegati non
sicuri, definiti tali in base a una lista di estensioni; inoltre se il file-system adottato è NTFS il file salvato sul disco
risulta bloccato fino a quando non è l’utente stesso a sbloccarlo esplicitamente. Per ora questa funzione è
sfruttata da Internet Explorer, Outlook Express e Windows Messenger ma altre applicazioni si aggiungeranno in
futuro.
Le novità non mancano nemmeno in Internet Explorer che ora è in grado di gestire i componenti aggiuntivi e
rilevare gli errori critici causati da tali componenti, in altre parole sarà possibile capire se il crash del browser è
determinato da un componente aggiuntivo e quindi provvedere di conseguenza. Interessante anche il blocco
delle finestre popup anche se non è difficile immaginare a breve l’utilizzo di nuovi metodi per servire la pubblicità
a un navigatore poco interessato.
Quando un popup viene bloccato compare sotto la barra indirizzi la “barra informazioni” che spiega quanto
accaduto, più in generale questa barra è utilizzata per informare l'utente sulla sospensione di un’azione non
desiderata o potenzialmente dannosa e quindi: apertura popup, download di file, installazioni di contenuti attivi o
controlli ActiveX.
Protezione della memoria: molti degli attacchi portati da virus hanno inizio con l'esecuzione di codice dalle
pagine dati (“buffer overrun”), per ridurre questo tipo di problema sono stati ricompilati componenti di Windows
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con le versioni più recenti dei compilatori Microsoft che forniscono un maggior controllo rispetto a questo tipo di
problema. Inoltre SP2 introduce Protezione esecuzione programmi (http://support.microsoft.com/?kbid=875352),
una funzionalità che impedisce l'esecuzione di codice dalle pagine dati. La funzionalità è nota anche come “NoExecute” ed è supportata in hardware dalle cpu 64bit come Opteron e Athlon-64, una versione limitata di questo
meccanismo e’ implementata in software con SP2. Questo non significa che l’antivirus sia un ricordo del passato
ma solo che è stata diminuita la superficie esposta a un vettore d’attacco.
Ogni novità inevitabilmente introduce il rischio di rompere qualcosa che prima funzionava, SP2 non si sottrae
alla regola e sul sito Microsoft non mancano riferimenti su come risolvere i problemi introdotti
http://support.microsoft.com/?kbid=884130
http://support.microsoft.com/?kbid=842242
… e nemmeno altrove:
http://www.tweakness.net/articoli/XP_SP2_FAQ.htm

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

webcast e presentazioni

I webcast in preparazione da Microsoft sui prodotti Office sono raggiungibili dalla pagina:
~ http://www.microsoft.com/italy/eventi/webcast.mspx
Questo è l’indice delle registrazioni e delle presentazioni di webcast già realizzati per i diversi target Microsoft
(divisi nel seguito nelle tre principali categorie: “InformationWorkers”, “Professionisti IT”, “Sviluppatori”.
informationworkers
accesso: http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker/community/webcast/passati.mspx
Access
• Gestire i dati con Microsoft Access
Excel
• Analizzare i dati con Microsoft Excel
FrontPage
• Microsoft Office FrontPage 2003
Office 2003
OneNote
• Microsoft Office OneNote 2003 - Trasforma le note in informazioni
Outlook
Piattaforma Project
• Project Standard 2003: La gestione individuale dei progetti
• Piattaforma Project: la soluzione completa per l' Enterprise Project management
Publisher
• Publisher e Outlook: accoppiata vincente per il marketing
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Sicurezza
• La sicurezza del desktop
Visio
• Introduzione a Microsoft Office Visio 2003
• Microsoft Office Visio 2003 - Creazione di diagrammi collegati a fonti dati
• Microsoft Office Visio 2003 - La personalizzazione di applicazione e forme
Professionisti IT
accesso: http://www.microsoft.com/italy/technet/community/webcast/passati.mspx#EJAA
Introduzione a XML in Office 2003
Il nuovo Office System
Windows SharePoint Services e la gestione di utenti, gruppi e autorizzazioni
Installazione e configurazione di Windows SharePoint Services
WSS e i modelli personalizzati: siti, liste, raccolte
Sviluppatori
accesso: http://www.microsoft.com/italy/msdn/eventi/webcast/passati.mspx#EBAA
Windows Sharepoint Services e SharePoint Portal Server
Smart Document con Visual Studio .NET
Sharepoint Overview
Visual Studio Tool per Office System 2003
Newsletter

La newsletter Microsoft dedicata a Office (Notiziario Office) può essere richiesta alla pagina:
~ http://www.microsoft.com/italy/newsletter/

Eventi

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

Altre risorse

Rubrica: i siti Web dei frequentatori dei newsgroup della gerarchia “microsoft.public.it.office.*”
(a cura di Maurizio Borrelli)

Sempre per rimanere in termini di novità, introduciamo questa nuova rubrica che speriamo riesca ad essere
riproposta anche nei prossimi numeri, fornendo indicazioni utili agli utenti basandosi sulle impressioni avute
durante la navigazione dai nostri “esploratori” della rete.
In questa sezione vengono presentati quei siti la cui caratteristica principale, anche se non dichiarata, sia quella
di costituire una estensione dell'attività di aiuto e condivisione della conoscenza dei frequentatori dei newsgroup.
Quindi siti non commerciali, in lingua italiana, mantenuti da frequentatori dei newsgroup singoli o associati, che
trattino, anche se non in modo prevalente, gli argomenti oggetto di tali newsgroup.
Non vogliamo fare né classifiche né esprimere giudizi. Lo scopo è quello, come sempre, di fornire indicazioni
che si spera siano utili.
Ci teniamo tuttavia a segnalare eventuali problemi di navigazione perché riteniamo sia informazione utile ai
nostri lettori e un servizio per chi gestisce il sito. A questo proposito il nostro riferimento è agli standard del World
Wide Web Consortium W 3C (http://www.w3.org).
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@Alex (Alessando Baraldi)
MS ACCESS CODE SAMPLE
~ http://www.mantuanet.it/alessandro.baraldi
Il menù:
Home | Tables | Forms | Queries | Reports | FAQ | Links | Modules | Class | API | General | Inno | Downloads |
NEW S
Quello che ci piace:
La frase "Per domande Tecniche i riferimenti sono i NG ITALIANI o ESTERI dedicati ad Access."
Quello che non ci piace:
Nulla. Ma preferiremmo venissero usati i termini nella forma conosciuta dall'utente italiano di Access, per
esempio "Maschere" invece di "Forms". Questo perché spesso l'utente di lingua italiana che si rivolge ad un sito
in lingua italiana lo fa anche a causa della propria scarsa o nulla comprensione della lingua inglese.
Rispondenza allo standard W3C:
No.
Descrizione:
Il sito è di aspetto particolarmente accattivante e lo stile grafico moderno ed elegante ed è un ricco contenitore di
routine Visual Basic, esempi e soluzioni.
Particolare la sezione "API", dove spicca l'impegnativo e benemerito lavoro di @Alex di traduzione e
adattamento dei lavori di Klaus H. Probst (MVP) (http://www.vbbox.com).
Di notevole rilievo l'ospitalità fornita da @Alex a routine e esempi di altri frequentatori dei newsgroup.

Rémi (Rémi Gueudelot)
Sito franco italano di corso di francese e di aiuto su VBE - Visual Basic
<http://remigueudelot.free.fr>
Il menù:
HOME | Corso VBA - Excel per i grandi principianti | Esempi VBA | Corso di francese | Libro d'oro / news | Il mio
CV | Collegamenti ai siti utili o amici
Quello che ci piace:
L'italiano di Rémi, che, sebbene a volte costringa a rileggere due volte la stessa frase, è fresco ed immediato e
guida per mano chi voglia imparare seguendolo nelle sue vivaci istruzioni passo-passo.
Quello che non ci piace:
Il carattere usato non sempre molto leggibile, specie negli esempi di codice.
Rispondenza allo standard W3C:
No.
Descrizione:
Preceduto da una simpatica e coloratissima introduzione, il sito "franco italiano" (sic!) di Rémi Gueudelot,
frequentatore di microsoft.public.it.office.excel, mantiene ciò che il titolo promette.
Il corso non è ancora completo e dovrebbe essere sottoposto ad una revisione più rigorosa. Deve essere
seguito sequenzialmente in quanto manca ancora di un indice. Spiritosi oltre che utili sono i questionari di
verifica.
Sono proposti inoltre numerosi esempi di codice Visual Basic, frutto dello studio personale di Rémi, e vari
esempi ricavati da risposte di altri frequentatori dei newsgroup.
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Soluzioni, articoli, download

“ITportal”

Il sito ITportal presenta un’ampia selezione di articoli dedicati ad Office
~ http://www.itportal.it/Office/

“io Programmo .net”

Alcuni articoli dalla rivista rivolta agli sviluppatori
~ http://www.ioprogrammo.net/?s=articoli

Altri eventi
SMAU 2004

Dal 21 al 25 ottobre si terrà alla Fiera di Milano la rassegna SMAU 2004, 41° edizione della maggiore
manifestazione italiana dedicata alle ICT.
Informazioni: http://www.smau.it/smau2004
Alla rassegna Microsoft è presente con 5 teatri, 3 laboratori e numerose sessioni tecniche dedicate agli
sviluppatori.
Il calendario dei seminari non è ancora disponibile.
MVP@SMAU
I partecipanti a SMAU 2004 avranno l’opportunità di conoscere, scambiare opinioni, rivolgere quesiti e affrontare
gomito a gomito problemi relativi ai diversi prodotti Microsoft con gli MVP presenti in uno spazio dedicato presso
il padiglione 43.

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
Roberto Restelli, Outlook: ~ http://erredue.altervista.org
David De Giacomi, Windows, .NET: ~ http://www.dotnethell.it
Riccardo Rausch, FrontPage: ~ http://www.rausch.it
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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/office/informationworker
e informazioni su RIO e sulla sua attività sono presenti sul sito
~ http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker/community/mvp/progetto_rio.mspx
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.
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