
PRISMA - 79/2003 35

icrosoft Office si è
aggiornato e arricchito
di nuove funzionalità

che guardano con attenzione
alle realtà aziendali.

La suite, in sei versioni, è
disponibile solo per Windows
2000 Sp 3 e per Windows Xp,
il che sancisce la fine della
compatibilità con Windows 9x.

È stata posta particolare cura
alla possibilità di condividere i
dati con altri utenti, anche
nell’ambito del lavoro di grup-
po: si spiega così la scelta di
supportare ampiamente Xml,
che rappresenta la vera novità
per la maggior parte delle
applicazioni di Office. Xml è
un linguaggio a marcatori,
simile all’Html, molto adatto
all’interscambio delle informa-
zioni anche tra programmi e
sistemi operativi diversi; chi
vuole saperne di più può iniziare
da siti italiani come www.xml.it
oppure www.html.it/xml.

Gli utenti di Office 2003
potranno utilizzare lo Share-
Point Portal Service, un’area di
lavoro condivisa all’interno di
una rete locale; la sicurezza dei
dati che la attraversano sarà
garantita dal servizio Infor-
mation Right Management
(Irm), che permette di stabilire
le modalità di invio e utilizzo
dei file, ad esempio impedendo
l’inoltro di un’email con
Outlook, o disabilitando la pos-
sibilità di aggiornare un file.

Le sei versioni

Office 2003 Basic Edition: è
la configurazione minima che
include solo Word, Excel e

Outlook. Questa versione sarà
installata direttamente dagli
Oem sui Pc di nuovo acquisto, e
non sarà disponibile altrimenti.
Sostituisce Office Xp Small
Business Edition.

Office 2003 Small Business
Edition: versione destinata alle
Pmi che include, oltre ai pro-
grammi della Basic Edition,
Access, PowerPoint e Business
Contact Manager. Diversamente
dal passato, sarà commercializ-
zata attraverso i normali canali
distributivi e sarà acquistabile
indipendentemente dagli Oem.

Office 2003 Standard
Edition/Office 2003 Student
and Teacher Edition: sono
due versioni destinate al com-

mercio al dettaglio, con Word,
Excel, Outlook e Powerpoint.

La licenza di queste edizioni
consente l’installazione fino a
un massimo di tre Pc; l’edizio-
ne per le scuole potrà essere
acquistata anche da famiglie
nel cui nucleo sia compreso un
insegnante o uno studente.

Office 2003 Professional: è
la versione di punta tra quelle
destinate al dettaglio e include
Word, Excel, Outlook,
PowerPoint, Access, Publisher.

Office 2003 Professional
Enterprise Edition: disponibi-
le solo per utenti aziendali che
aderiscono a determinati pro-
grammi Microsoft di licenze,
comprende anche InfoPath,
per creare applicazioni Xml.

Word: la novità più rilevante
di Word è il supporto Xml. I
documenti sono salvabili in
Xml, in modo che ogni para-
grafo rappresenti un nodo inter-
pretabile da altre applicazioni,
come database, fogli elettroni-
ci, applicazioni web e altro.

Gli sviluppatori hanno anche
inserito un pulsante per la sola
lettura: il documento è visualiz-
zato a tutto schermo su due pagi-
ne. La funzione risulterà molto
comoda per chi legge grandi
quantità di documenti altrui.

Inoltre l’autore può impedire
l’aggiornamento del documento.

Excel: anche per questa appli-
cazione l’Xml è l’aspetto più
interessante, infatti risulta possi-
bile non solo esportare i dati in
Xml, ma anche importarne di
prodotti da altri database o fogli
di calcolo, il tutto a vantaggio
dell’interscambio di dati tra
utenti. Sono state potenziate le
funzioni statistiche e finanziarie,
così come le SmartTag.

Access: anche in questo caso
sono state riviste e migliorate le
funzioni preposte all’esporta-
zione e all’importazione di
Xml; reso più accurato il con-
trollo degli errori nella proget-
tazione dei report e dei moduli,
e inserite nuove funzioni per
facilitare il backup.

Powerpoint: le presentazioni
sono più facili da gestire, grazie
alla funzione Salva su Cd che
masterizza e inserisce automati-
camente sul Cd anche il lettore di
Powerpoint, in modo che la pre-
sentazione sia fruibile anche da
chi non abbia installato il pro-
gramma. Ora Powerpoint è inte-
grato con Windows Media Player
per la riproduzione audio/video;
migliorata anche l’interfaccia di
presentazione delle diapositive.

Outlook: è il programma che
ha subìto gli interventi più
decisi, riprogettato radicalmen-
te a partire dall’interfaccia. Il
messaggio, visualizzato a
destra, occupa per intero
l’altezza dello schermo, ren-
dendo più agevole la lettura.
L’elenco dei messaggi ricevuti
adotta un’impostazione simile.
A sinistra sono posizionate le
cartelle dei messaggi di posta e
una serie di altre cartelle che
consentono all’utente di suddi-
videre i messaggi in modo logi-
co, ad esempio per oggetto,
data, corrispondente.

Per Outlook è disponibile un
plug-in, che gli acquirenti della
versione Professional troveran-
no già installato: si tratta di
Business Contact Manager, che
permette di organizzare i con-
tatti aziendali tenendo traccia
dei messaggi ricevuti, siano
essi fax, lettere, telefonate,
email o altro ancora.

Microsoft Office 2003:
scambiare dati più facilmente
Grazie al supporto di Xml, la nota suite per ufficio garantisce

l’interscambio tra applicazioni e piattaforme diverse
di Lorenzo Paparo
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