it.office
Questo è il numero 9 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 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.word
Oltre a continuare ad occuparci dei più tradizionali programmi di videoscrittura (Word), di presentazione
(PowerPoint), dei fogli di calcolo (Excel), dei database (Access), della posta elettronica (Outlook) e di un
moderno editing di pagine web (Frontpage), estenderemo a breve l’attenzione anche agli strumenti di
collaborazione e condivisione (Sharepoint).
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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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), Cinzia Pagani, Giorgio Rancati, 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. Oltre a microsoft.public.it.office, dedicato alle tematiche non legate ad un singolo
programma, come ad esempio l’installazione di Office, sono disponibili i newsgroup relativi ad 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.powerpoint,
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 newsgroup
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.powerpoint (PowerPoint)
~ 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:*powerpoint*
~ http://groups.google.it/advanced_group_search?q=group:*word*
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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
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 luglio e dicembre 2004. In
particolare vengono riportate le informazioni relative a:
- argomenti: numero di quesiti (thread distinti) proposti al newsgroup nel periodo
- messaggi: numero dei messaggi ricevuti dal newsgroup nel periodo (somma di quesiti e risposte)
- risposte: numero delle risposte pervenute al newsgroup nel periodo
- partecipanti: numero di utenti distinti che hanno partecipato con quesiti o risposte al newsgroup nel periodo
- i.m.m. (incremento medio mensile): incremento medio annuo su base mensile del numero dei messaggi
dell'ultima annualità (da dicembre 2003 a dicembre 2004)
- grafico: andamento del numero dei messaggi nell'ultima annualità. Evidenziati in verde e rosso rispettivamente
il periodo massimo e minimo.

~ microsoft.public.it.office

Totale messaggi su Office
500

Argomenti:
Messaggi:
Risposte:
Partecipanti:

lug
148
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dic

~ microsoft.public.it.office.access

Totale messaggi su Access
2000
1750

Argomenti:
Messaggi:
Risposte:
Partecipanti:

lug
412
1.465
1.053
284

ago
301
1.149
848
200

set
471
1.732
1.261
266

ott
460
1.624
1.164
284

nov
482
1.650
1.168
261

dic
331
1.136
805
235

i.m.m.
+3,46%
+4,01%
+4,24%
+1,61%

1500
1250
1000
750
500
250
0
dic

gen

feb

mar

apr mag

2003

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

ott

nov

dic

ott

nov

dic

ott

nov

dic

2004

~ microsoft.public.it.office.excel

Totale messaggi su Excel
2500
2250

Argomenti:
Messaggi:
Risposte:
Partecipanti:

lug
371
1.630
1.259
339

ago
342
1.497
1.155
288

set
502
2.031
1.529
364

ott
481
1.824
1.343
365

nov
513
2.187
1.674
380

dic
374
1.561
1.187
281

i.m.m.
+1,85%
+1,42%
+1,29%
+1,18%
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~ microsoft.public.it.office.frontpage

Totale messaggi su FrontPage
400
350

Argomenti:
Messaggi:
Risposte:
Partecipanti:

lug
90
342
252
59

ago
53
192
139
47

set
115
349
234
69

ott
90
363
273
66

nov
86
296
210
65

dic
68
219
151
58

i.m.m.
+4,31%
+1,37%
+0,34%
+2,53%
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~ microsoft.public.it.office.outlook

Totale messaggi su Outlook
1250

Argomenti:
Messaggi:
Risposte:
Partecipanti:

lug
345
760
415
293

ago
269
590
321
226

set
394
837
443
332

ott
315
863
548
288

nov
313
661
348
273

dic
245
619
374
226

i.m.m.
-1,84%
-3,25%
-4,05%
-1,68%
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~ microsoft.public.it.office.powerpoint

Totale messaggi su PowerPoint
350

Argomenti:
Messaggi:
Risposte:
Partecipanti:

lug
43
75
32
38

ago
21
47
26
27

set
53
234
181
54

ott
72
290
218
64

nov
62
243
181
64

dic
46
155
109
48

i.m.m.
+7,19%
+7,79%
+8,06%
+4,29%
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~ microsoft.public.it.office.word

Totale messaggi su Word
1000

Argomenti:
Messaggi:
Risposte:
Partecipanti:

lug
196
607
411
184

ago
110
368
258
119

set
248
820
572
236

ott
228
684
456
216

nov
203
751
548
196

dic
i.m.m.
164 +0,64%
495 -0,95%
331 -1,63%
147 +0,59%
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Argomenti più interessanti discussi nel periodo novembre - dicembre 2004
Questa sezione riporta i riferimenti ai principali argomenti discussi nei newsgroup nei mesi di novembre e
dicembre 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 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:
“è possibile installare su office 2003 la vecchia applicazione PHOTOEDITOR?” :: 1963 :: 05/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=bbab8988223ee987
“office e Adobe Acrobat” :: Alfred :: 07/11/2004
~ http://www.google.it/groups? th=e11d5562a3f8d09c
“non riesco a modificare equazioni con equation editor” :: Luca :: 24/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=cd53f217b129d74e
“cartella MSOCACHE” :: paolo :: 25/11/2004
~ http://www.google.it/groups? th=da3506253ea861ac
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“aggiornamento xp 2003” :: Michele Berardo :: 26/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=77a15af385d380df
“Cambiare il nome di concessione in licenza di Office 2003-FrontPage 2003-Visio 2003” :: Astolfo :: 29/11/2004
~ http://www.google.it/groups? th=a6626fcab7487d7e
“ho caricato Office 2003 da CD ma dove lo trovo Photo Editor???” :: angros :: 08/12/2004
~ http://www.google.it/groups? th=dd093f0ce2f02d8a
“problema con office (virus??)” :: max :: 14/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=aebcce73389f271b

~ in microsoft.public.it.office.access:
“scadenza password” :: Xymox :: 04/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=2634d4937d8e2932
“Aggiungere un valore alla listbox” :: Brend Smits :: 04/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=a3228dd887486d41
“Gestire subtotali di vendita in un report” :: åre 27 :: 04/11/2004
~ http://www.google.it/groups?&th=6296ee2a39ff7a2c
“access e my sql” :: DANIELE :: 04/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=3dadb3f5195235fa
“OpenCurrentDatabase” :: pat :: 05/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=8edb7a1ddb81f800
“Rete locale” :: Jiji :: 05/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=ce27bb8cd2ee3830
“Progressivo nella query” :: Student :: 06/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=c5f0cb817dc7da2
“Report con Grafico” :: Simone 08/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=e0f24c288e951d28
“Report su pagine separate... help.” :: fabio :: 10/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=6075edb39035050f
“esempi x grafici” :: MIKE :: 10/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=3f478e51313a1e5f
“Scelta ed apertura Maschere” :: beloved :: 13/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=21d254624ee15e01
“Elenco dei report in una casella combinata” :: beloved :: 13/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=c4625baa7bf08847
“espressioni sui report” :: dany :: 15/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=fa7c1c981fa14ac4
“Modifica alla logica di una form” :: Filippo Quaranta :: 15/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=6b9275c8a7f91b8d
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“Impossibile risolvere il conflitto” :: Fari :: 16/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=bb12852cd55cf6f7
“Restituzione quantità record dopo filtro” :: Walter :: 19/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=9118ef66e4e229f2
“lavorare con date” :: paolo 22/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=66f5b567b5bbc6e6
“sicurezza di access” :: sandro :: 22/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=354fe8fc69c8bd64
“Sapere se il database (condiviso) e aperto” :: Filippo Quaranta :: 23/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=d5078eabaf993efc
“Stampa report fronte retro” :: Pino :: 25/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=19a3ca40dc126cc5
“ADP/runtime avviso di protezione” :: Ringo :: 29/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=42ef2d20d9eebe58
“data di lunghezza variabile” :: paolo :: 29/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=a6076cf159bc661f
“Importazione database di excel” :: riccardimarco :: 30/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=b1b6875ca1b2980d
“Iif e confronto di stringhe” :: Peppo :: 30/11/2004
~ http://www.google.it/groups?th=648d41e0637ccccd
“Access-MSDE” :: msde-user :: 01/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=b7bcd75ea7122b9f
“database mdb o progetto adp ?” :: Sandro :: 01/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=e401e9faaf7eac90
“Query incrociate” :: michela :: 05/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=45e177e9f040df09
“algoritmi di ricerca” :: diego :: 05/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=30f85708643da23e
“lista in file ADP” :: @Roberto :: 06/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=85c065aaacf1c5d3
“distribuire mdw ?” :: sandro :: 06/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=947227954cf58378
“ComboBox” :: Giacomin Alan :: 07/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=d96cf8639dd00d4f
“Problema terminal server & avviso di protezione” :: ringo :: 09/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=55af301e6ecf245e
“Dmax su campo testo converito in numerico” :: sandro :: 14/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=314fb397fa2217b
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“svuotare casella di riepilogo su ADP” :: @Roberto :: 14/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=f70e13dfcf748f4a
“Mancato blocco record durante l' inserimento” :: Filippo Quaranta :: 16/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=9717f541ac94e41c
“buchi nel numeratore” :: stefano :: 16/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=912de09adcd8a26f
“InputBox su textBox” :: Mirko :: 17/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=6716c5632474e7a8
“Applicazione *.exe” :: Ramthas :: 17/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=61bab5f3ef3f68f4
“Selezionare solo certi record” :: GianText :: 20/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=f50bd10cfeda4a9c
“Mde e access2000/access2003” :: Peppo :: 21/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=a31cf3e3fe16bf2f
“Come cambiare la visualizzazione di una sottomaschera” :: Bellagita :: 21/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=e95f745e437d285
“cancellazione recordset da DAO in ADO” :: sandro :: 21/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=134f478ad0c3aaaf
“Codice VBA trppo prioritario” :: Peppo :: 21/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=86b2454301ce2aaf
“processo msaccess.exe rimane appeso” :: angelo :: 23/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=41880f7d1f602232
“Specifiche per inportazione da file .txt” :: Piercarlo :: 31/12/2004
~ http://www.google.it/groups?th=13e67596ae3d17e0

~ in microsoft.public.it.office.excel:
“grafico dispersione” :: ferruccio levi :: 02/11/2004
[interruzioni di un grafico dovute ad assenza di valori o di errori]
~ http://groups.google.it/groups?&th=9f9dd656eea3491c
“Join fra colonne per ricavare dati” :: Stucco :: 02/11/2004
[confronto ed estrazione da due colonne di dati]
~ http://groups.google.it/groups?&th=b47aba34efe253ca
“Curva Gauss” :: Roberto :: 02/11/2004
[creazione di una curva di gauss]
~ http://groups.google.it/groups?&th=6f865bb9a3d52e4b
“ora legale” :: Sauro :: 02/11/2004
[elaborazione data cambio ora solare / legale]
~ http://groups.google.it/groups?&th=4f43e43009545f2e
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“formula per radice quadrata cubica” :: news tin it :: 03/11/2004
[generazione elenco numeri primi]
~ http://groups.google.it/groups?&th=69bc42263b4245ee
“Intersezione negata” :: Fallace :: 03/11/2004
[confronto ed estrazione da due colonne di dati]
~ http://groups.google.it/groups?&th=af13a87c0c17f67a
“funzione ‘che non funziona!’" :: bele :: 04/11/2004
[data.valore() – valore()]
~ http://groups.google.it/groups?&th=9a04fbded0315b9f
“Copiare da commento nell'interno della cella” :: joe :: 04/11/2004
[riempire le celle con il contenuto dei suoi commenti]
~ http://groups.google.it/groups?&th=dc246d9c118472cf
“Chi mi dice la formula” :: Faustò :: 06/11/2004
[somma algebrica di sottrazioni alterne in colonna]
~ http://groups.google.it/groups?&th=5306430f8e017942
“macro: bypass errore #DIV/0!” :: Stefano Mandrini :: 09/11/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=9dcc1c5cf673e1f1
“Aggiunta colonna con sequenza alfabetica” :: H.Wotton :: 10/11/2004
[generazione elenco stringhe sequenziali]
~ http://groups.google.it/groups?&th=1fbb7b5bc4eac8a8
“Info Set = Nothing” :: Maurizio :: 15/11/2004
[necessità di annullare gli oggetti con =nothing]
~ http://groups.google.it/groups?&th=24daaf120d72012a
“Cerca verso l'alto” :: Luk :: 17/11/2004
[estrazione valori corrispondenti all’ultima occorenza di un dato]
~ http://groups.google.it/groups?&th=b9ceb54afeb6f5a3
“ColumnWidth di una MergeArea” :: BuonAngolo :: 19/11/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=c077a691dfe64639
“Diversità di ordinamento tra celle ‘veramente’ vuote e celle con ""” :: roberto :: 20/11/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=4e3f3313a1a8db4d
“Installare Strumenti di Analisi” :: IW1ERL :: 21/11/2004
[installare strumenti di analisi con vba quando mancante]
~ http://groups.google.it/groups?&th=475de01c9c7e5fab
“Differenza tra ultimo e penultimo valore di un elenco” :: ajeje7631 :: 23/11/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=b1dae9f91a554341
“ricerca ‘doppia’" :: Jerro :: 29/11/2004
[cerca.vert con piu’ condizioni]
~ http://groups.google.it/groups?&th=99941aa4f84ac49
“impostazione allarme Excel” :: Claudio :: 01/12/2004
[Eseguire da excel un file wav]
~ http://groups.google.it/groups?&th=3ade2c419ab558ab
“Selezionare i maggiori” :: Andreij :: 02/12/2004
[Primi 10 valori maggiori e formattazione condizionale]
~ http://groups.google.it/groups?&th=2b7d1ff352d1415b
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“Re: celle di controllo” :: Norman Jones :: 03/12/2004
[Contiene una chiara spiegazione del "vero*vero" e "vero+vero"…]
~ http://groups.google.it/groups?&th=c8bda523a2b11dda
“[excel] convoluzione” :: Supermillo :: 03/12/2004
[Combinazioni di due fattori]
~ http://groups.google.it/groups?&th=1bf90a8cfcf0821d
“Una domanda” :: Claudio :: 04/12/2004
[Copiare ed incollare in VBA senza selezionare le celle di origine e di destinazione]
~ http://groups.google.it/groups?&th=fcdb280144380291
“Data ---> calcolare il Trimestre” :: Maurizio :: 05/12/2004
[Calcolare in quale trimestre dell’anno ricade una determinata data]
~ http://groups.google.it/groups?&th=b168355e58b26d49
“Ultimo valore escluso celle vuote” :: ajeje7631 :: 06/12/2004
[Calcolare il numero di riga dell’ultima cella utilizzata]
~ http://groups.google.it/groups?&th=f565cb822f318b39
“intervalli di celle 'bloccati'” :: Fabio :: 08/12/2004
[Utilizzo della funzione Indiretto() per rendere inalterabili i riferimenti di una funzione]
~ http://groups.google.it/groups?&th=2937a85eff8d61e
“formattazione su intero foglio” :: Pippo :: 10/12/2004
[Colorare automaticamente le scritte nelle celle contenenti formule]
~ http://groups.google.it/groups?&th=73b5b78ae68a2d85
“SE + macro” :: Maverick :: 11/12/2004
[Sul perché non bisogna mai inserire un MsgBox all’interno di una Function]
~ http://groups.google.it/groups?&th=d42206425036e58b
“Help Funzione Indiretto” :: Sandro :: 12/12/2004
[Istruzioni per l’uso della funzione Indiretto()]
~ http://groups.google.it/groups?&th=dd16c68b8e03a2af
“Tabella Pivot e Access” :: djx :: 14/12/2004
[Risolvere i problemi derivanti dal rename del file Access a cui punta una tabella pivot di Excel]
~ http://groups.google.it/groups?&th=532b1991dd2e7273
“Come fare un grafico in coordinate polari in excel” :: Marcello :: 18/12/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=6aea3c7507866d4a
“Arrotondare intero” :: Pippo :: 22/12/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=179cb9e2208ca90f
“traduzione in macro” :: giangio :: 23/12/2004
[Utilizzare da VBA la funzione Cerca.Vert()]
~ http://groups.google.it/groups?&th=6fce6035d53bb3d9
“Problemino su formattazione data” :: Stefano G. :: 26/12/2004
[Come scrivere maiuscolo il primo carattere del mese, formato “mmmm” ]
~ http://groups.google.it/groups?&th=33c359b672d91c2e
“Data fine mese..” :: Thanos :: 26/12/2004
[Diversi modi per ottenere l’ultimo giorno del mese]
~ http://groups.google.it/groups?&th=6def29e88a8fe8f7
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“Calcolo minimo” :: Giorgio :: 29/12/2004
[Calcolare il valore più vicino allo zero]
~ http://groups.google.it/groups?&th=d4777f836b83a9b
“Piramidi d'età” :: BadAnimal :: 29/12/2004
~ http://groups.google.it/groups?&th=547517ca4d8c83f8
“Conta i valori distinti” :: Fallace :: 29/12/2004
[Contare un’unica ricorrenza di valori ripetuti più volte]
~ http://groups.google.it/groups?&th=afdc1ae4fe5e2b5c

~ in microsoft.public.it.office.word:
“elenchi numerati” :: LucMa :: 02/11/2004
[Formattare elenchi numerati ed eseguire ricerche all’interno di un documento utilizzando caratteri jolly]
~ http://groups.google.it/groups?th=6fb64abaeb67485b
“Titoli paragrafi al margine”:: Gaetano:: 02/11/2004
[Inserire i titoli dei paragrafi accanto al testo]
~ http://groups.google.it/groups?th=1f51573f56053528
“Disattivare funzione di stampa” :: PaoloB :: 04/11/2004
[Come impedire la stampa di documenti, utilizzando codice VBA]
~ http://groups.google.it/groups?th=8e669e89ce559428
“WXP crash, controllo ... vera soluzione.” :: Yeppy :: 22/11/2004
[Discussione a riguardo del bug del correttore ortografico e grammaticale]
~ http://groups.google.it/groups?th=f9ff4e1cb78e82a2
“come faccio a scrivere formule chimiche es: l'acido solforico” :: Naimas :: 30/11/2004
[Equation editor, MathType e altri strumenti per scrivere simboli chimici]
~ http://groups.google.it/groups?th=aff4cb4c42e008b5
“Sostituisci > Speciale” :: PaoloB :: 30/11/2004
[Come eliminare Interruzioni di riga indesiderate]
~ http://groups.google.it/groups?th=e71ce72d1e450e9d
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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.
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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
aggiornati, disponibili in lingua italiana.

Office (generico):
“I programmi vengono avviati, chiusi, attivati e disattivati in modo casuale”
~ http://support.microsoft.com/kb/313176
Ultima Revisione: 30/11/2004 (1.1)
“Messaggio di errore: ‘Impossibile accedere al servizio Windows Installer’ quando si tenta di installare Office”
~ http://support.microsoft.com/kb/324516
Ultima revisione: 23/11/2004 (4.1)
“OFF: Messaggio di errore durante l'installazione: Errore 1335 - Impossibile copiare il file cab Office1.cab”
~ http://support.microsoft.com/kb/314810
Ultima revisione: 23/11/2004 (5.1)
“OFF2000: Disinstallazione completa di Microsoft Office”
~ http://support.microsoft.com/kb/625207
Ultima revisione: 09/11/2004 (1.0)
“OFF: Risoluzione dei problemi che possono verificarsi quando si tenta di stampare su una stampante locale
utilizzando i programmi di Office in Windows XP”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;870622
(870622) - In questo articolo vengono forniti alcuni suggerimenti per la risoluzione dei problemi di stampa con i
programmi di Office in Windows XP.
Ultima revisione: 20/12/2004 (3.0)

Access:
“Acc2K: Durante l'importazione, l'esportazione o il collegamento di file in Access 2000 viene visualizzato il
messaggio di errore ‘Impossibile trovare ISAM installabile’ o alcuni tipi di file risultano mancanti”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;209805
(209805) - In questo articolo viene descritto un problema che potrebbe causare la visualizzazione del messaggio
di errore "Impossibile trovare ISAM installabile" durante l'importazione, l'esportazione o il collegamento di file in
Access 2000. Potrebbe anche..
Ultima revisione: 20/12/2004 (4.1)
“ACC: Messaggio di errore relativo alla mancanza di licenza all'avvio di Microsoft Access”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;141373
(141373) - Quando si avvia Microsoft Access 97, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore
analogo ai seguenti: Impossibile avviare Microsoft Access. Non è stata concessa la licenza d'uso su questo
computer. Impossibile trovare il database...
Ultima revisione: 20/12/2004 (7.0)
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“ACC:Come spostarsi a un Record tramite una casella combinata”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;638604
(638604) - Questo articolo elenca quattro differenti metodi per spostarsi ad uno specifico record basato sulla
selezione di una Casella Combinata. I metodi sono i seguenti: Metodo 1: Nella proprietà DopoAggiornamento
della casella combinata, chiamare una...
Ultima Revisione: 09/11/2004 (1.0)
“ACC:Come creare Caselle combinate sincronizzate”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;625507
(625507) - Questo articolo descrive come creare una casella combinata che e' filtrata per elencare solo quelle
informazioni che sono legate ad un'informazione selezionata in una precedente casella combinata. Difficoltà
principianti: richiede conoscenza...
Ultima Revisione: 09/11/2004 (1.0)
“ACC: Dove Trovare informazioni relative alla progettazione di Database in Microsoft Access”
~ http://support.microsoft.com/kb/289533
(289533) - Se si decide di archiviare i dati in un database di Access o in un altro database relazionale, è molto
probabile che la parte più impegnativa nella creazione della soluzione sia la progettazione della struttura del
database. Per quanto sia abbastanza semplice modificare il modello di dati durante lo sviluppo della soluzione,
ciò risulta molto più difficile dopo aver iniziato a creare altri oggetti di database….
Ultima revisione: 24/11/2004 (1.0)

Excel:
“Il pulsante Anteprima di stampa non funziona con file di Excel in Internet Explorer”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;240796
(240796) - Se in Internet Explorer 4.x si fa clic su un collegamento ipertestuale che punta a un file di Microsoft
Excel, quindi si sceglie il pulsante Anteprima di stampa , l'anteprima di stampa non verrà visualizzata. Questo
problema impedisce di...
Ultima Revisione: 29/12/2004 (3.1)
"Domande e risposte frequenti su Excel per Windows 95"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;638460
(638460) - DOMANDA ======= Quali sono i filtri di importazione e di esportazione di Excel per Windows 95 ?
RISPOSTA ======== Microsoft Excel 95 puo' leggere e scrivere i seguenti formati: -*.XLS …
Ultima revisione: 09/11/2004 (1.0)
“Come proteggere una o piu’ celle in un foglio di Excel”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;639839
(639839) - Per proteggere una o piu' determinate celle in un foglio di lavoro di Microsoft Excel, usare una delle
procedure seguenti. La procedura che si intende usare dipende se si vuole che la maggioranza delle celle sul
foglio di lavoro rimanga protetta...
Ultima Revisione: 09/11/2004 (1.0)
"Problemi di Excel 2003 risolti mediante Office 2003 Service Pack 1"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;872835
(872835) - In questo articolo vengono descritti i problemi di Excel 2003 corretti mediante Office 2003 SP1.
Ultima Revisione: 20/12/2004 (1.0)

Outlook:
“Creazione di un elenco di file di testo del contenuto di una cartella”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;196158
(196158) - Nell'articolo viene descritto come creare o stampare un elenco dei file contenuti in una cartella
utilizzando il prompt dei comandi o Microsoft Outlook. Questa operazione può essere utile nel caso sia
necessario visualizzare o stampare un elenco...
Ultima revisione: 29/12/2004 (2.2)
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“OL2000: Outlook 2000 non funziona correttamente dopo l'aggiornamento da Windows ME a Windows 2000”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;303928
(303928) - Dopo l'aggiornamento da Windows 98, Windows 98 Seconda Edizione o Windows Millennium Edition
(ME) a Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition o Windows XP Professional in un computer su
cui è in esecuzione Office 2000 Standard,...
Ultima revisione: 29/12/2004 (2.2)
“OL97:esempio codice VB Script per spostamento messaggi letti”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;639458
(639458) - Volendo automatizzare lo spostamento dei messaggi letti, dalla Inbox ad una cartella specifica, e'
necessario utilizzare il codice VB Script associandolo all'evento Click di un pulsante inserito in un messaggio.
Per generare quanto sopra...
Ultima revisione: 09/12/2004 (1.0)
“OL2000: Impossibile personalizzare Outlook oggi dopo avere installato l'aggiornamento critico 813489 per
Internet Explorer”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;820575
(820575) - Quando si utilizza la visualizzazione Outlook oggi in Outlook 2000, l'opzione Personalizza Outlook
oggi non funziona come previsto. Questo problema si verifica dopo avere installato l'aggiornamento critico
813489 per Microsoft Internet Explorer.
Ultima revisione: 06/12/2004 (1.2)
“Avviso relativo al virus W32/Mimail@MM”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;826325
(826325) - W32/Mimail@MM è un nuovo virus worm della posta elettronica. Il Servizio Supporto Tecnico Clienti
Microsoft pubblica il presente avviso informativo relativo a questo nuovo worm, che sembra si stia diffondendo.
Le procedure ottimali di gestione,...
Ultima revisione: 06/12/2004 (1.1)
“Utilizzo dell'Utilità di ripristino Posta in arrivo per recuperare i messaggi in Outlook 2000 installato con l'opzione
Società o gruppo di lavoro”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;197316
(197316) - In questo articolo viene illustrato come recuperare cartelle e messaggi da un file delle cartelle
personali (pst) danneggiato utilizzando l'Utilità di ripristino Posta in arrivo in Outlook 2000 e vengono forniti
dettagli sull'esecuzione e il...
Ultima revisione: 20/12/2004 (3.1)

PowerPoint:
"Installazione della Raccolta Clipart"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;638046
(638046) - Quando si installa Powerpoint 4.0, il programma di setup aggiunge nella directory Clipart\Filepcs i
files con estensione .THM e .IDX e PCS e nella sezione [Import] del file ARTGALRY.INI le seguenti righe:
[IMPORT]...
Ultima Revisione: 09/12/2004 (1.0)

Word:
“HOWTO: Inserire del testo in un documento Word”
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;625611
(625611) - Questo articolo illustra una semplice tecnica per inserire del testo in un documento Word 97. Tale
tecnica richiede la scrittura di un limitato numero di linee di codice. La metodologia che verrà illustrata, può
essere applicata in tutti quei…
Ultima revisione: 09/12/2004 (1.0)
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"Introduzione alla risoluzione dei problemi in Word"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;322743
(322743) - In questo articolo viene descritto come risolvere i vari messaggi di errore e problemi in Word, oltre a
un approccio sistematico a tali problemi. È possibile svolgere facilmente le procedure descritte in questo articolo
quando si utilizza il...
Ultima revisione: 17/12/2004 (3.3)
"Risoluzione dei problemi relativi a documenti danneggiati di Word 2003"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;826864
(826864) - In questo articolo viene fornita una guida dettagliata per ripristinare un documento danneggiato di
Word in mancanza di una copia di backup del documento.
Ultima revisione: 20/12/2004 (1.6)
"Risoluzione dei problemi relativi a errori che si verificano in Word 2002 e che causano la chiusura
dell'applicazione (Parte 1)"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;290929
(290929) - In questo articolo viene presentato un approccio sistematico all'eliminazione dei messaggi di errore
in Word 2002. È il primo di una serie di tre articoli della Microsoft Knowledge base a questo proposito.
Ultima revisione: 20/12/2004 (1.1)
"Elenco di tasti di scelta rapida per Word 2002"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;290938
(290938) - In questo articolo è riportato un elenco dei tasti di scelta rapida disponibili in Word 2002, in cui sono
riuniti tutti gli elenchi di scelta rapide da tastiera disponibili nella Guida in linea di Word 2002.
Ultima revisione: 20/12/2004 (1.1)
"Risoluzione dei problemi relativi a documenti danneggiati di Word 2000"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;211634
(211634) - In questo articolo vengono descritte alcune procedure per l'individuazione e l'eventuale ripristino di
documenti danneggiati di Word 2000. I file danneggiati determinano comportamenti anomali nei programmi.
Ultima revisione: 20/12/2004 (3.2)
"Ottimizzazione di Word 2000"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;239431
(239431) - In questo articolo viene descritto come ottimizzare Word 2000. Vengono presentati alcuni aspetti che
influiscono sulle prestazioni globali di Word 2000 e vengono indicati i requisiti di sistema consigliati per Word
2000.
Ultima revisione: 20/12/2004 (1.2)
"Richiesta di salvare le modifiche al modello generale Normal.dot ogni volta che si chiude Word"
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;291352
(291352) - In questo articolo viene descritto un problema a causa del quale viene visualizzato un messaggio
ogni volta che si chiude Word.
Ultima revisione: 20/12/2004 (4.0)
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Risorse Microsoft
ll sito Microsoft dedicato a Office è raggiungibile dalle pagine
~ http://www.microsoft.com/italy/office/default.mspx
e
~ http://office.microsoft.com/it-it/default.aspx (Office Online)
Le principali risorse Microsoft per gli utenti di Office sono soluzioni, webcast, newsletter ed eventi.

Soluzioni, articoli, download

Download di office 2000:
~ http://office.microsoft.com/it-it/officeupdate/CD010224971040.aspx
Download di office 2003:
~ http://office.microsoft.com/it-it/officeupdate/CD010224941040.aspx

Link utili

In questa sezione vengono riepilogati alcuni link verso siti Microsoft emersi dalle discussioni nei newsgroup
come potenziali fonti di interesse in determinati argomenti.
Per Excel:
Office converter pack
~ http://www.microsoft.com/office/ork/2003/tools/BoxA07.htm
Office system per sviluppatori
~ http://www.microsoft.com/italy/office/system/prodinfo/developer.mspx
errore di compilazione modulo nascosto
~ http://support.microsoft.com/kb/307410/it

Per Access:
Distribuire il Runtime
~ http://www.microsoft.com/italy/msdn/prodotti/vstudio/officetools/tool.mspx
Associazione di Maschere Access a recordset ADO
~ http://support.microsoft.com/?kbid=281998
Ottimizzare le performance di un db Access
~ http://support.microsoft.com/kb/209126/it

Per Word:
Documenti master e secondari
~ http://office.microsoft.com/it-it/assistance/CH060829811040.aspx
WD2002: Messaggio di errore: I margini di sezione sono esterni all'area di stampa della pagina
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;290964
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WD2000: Risoluzione dei problemi relativi all'output di stampa in Word 2000
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;304433
Risoluzione dei problemi di stampa in Word 2003
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;826862
HOW TO: Rinominare il modello generale Normal.dot in Microsoft Office Word 2003
~ http://support.microsoft.com/kb/821715
WD2002: Informazioni sulla Modalità provvisoria di Office in Word
~ http://support.microsoft.com/kb/291013

Per Windows Sharepoint Services:
Il sito ufficiale Microsoft in italiano:
~ http://www.microsoft.com/italy/sharepoint/default.mspx
ed ovviamente il NG in Italiano:
microsoft.public.it.sharepoint

Webcast e presentazioni

I webcast in preparazione e l’archivio dei webcast e delle presentazioni tenute da Microsoft sui prodotti Office
sono raggiungibili dalla pagina:
~ http://www.microsoft.com/italy/eventi/webcast.mspx
Per le diverse categorie d’utenza i webcast sono raggiungibili anche da:
Informationworkers
~ http://www.microsoft.com/italy/office/informationworker/community/webcast/passati.mspx
Professionisti IT
~ http://www.microsoft.com/italy/technet/community/webcast/passati.mspx#EJAA
Sviluppatori
~ http://www.microsoft.com/italy/msdn/eventi/webcast/passati.mspx#EBAA

Newsletter

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

Eventi

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

In questa sezione vengono riepilogati alcuni link a siti non Microsoft emersi dalle discussioni nei newsgroup
come potenziali fonti di interesse in determinati argomenti.
Per Excel:
macro automatiche in base al valore di una cella
~ http://www.lapalissiano.it/files/calcolixls.exe
~ http://www.lapalissiano.it/files/Routine_evento.doc
manuale per excel
~ http://www.comune.verona.it/Organizzazione/Excel 2000 base.pdf
~ http://www.comune.verona.it/Organizzazione/Excel 2000 avanzato.pdf
~ http://www.comune.verona.it/Organizzazione/Excel 2000 professionale.pdf
Calendario
~ http://sdstudio.rimini.com/MemoREX/MemoREX.htm (MemoREX)
test controllo vba
~ http://www.visual-basic.it/uploads/articoli/tecnici/art003.htm
link a diversi download di file excel
~ http://www.dotnethell.it/Tips/default.aspx?CategoryID=3
statistica elementare
~ http://www.istat.it/binariodie/CorsoExcel/main.htm
bollettini postali
~ http://www.temporale.net/BollettinoFast.asp
formattazione condizionale
~ http://www.dotnethell.it/tips/FormattazioneCondizionale.aspx
funzioni statistiche
~ http://business.msn.it/italy/pmi/comefare/finanza/analisistatistica/article/

Per Access:
Utilizzo delle Date in progetti ADP
~ http://italy.mvps.org/MVPs/lbenaglia/LorenzoBenaglia-Tip-FormatoDate.htm

I siti degli MVP

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