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L

e novità di Office:mac
Standard Edition promettono di migliorare sensibilmente
creazione, gestione e distribuzione dei progetti. I programmi
del pacchetto includono nuovi
strumenti e funzionalità.
Per gli utenti della Mela, la
notizia migliore è che la suite
ora include un supporto per
AppleScript senza precedenti,
che consente di personalizzare il
flusso di lavoro. C’è la possibilità di combinare le funzionalità
offerte dagli applicativi Microsoft, Adobe, Apple e FileMaker
con i dati dell’utente.
Grazie al nuovo Centro progetti di Office 2004 si può gestire
una moltitudine di progetti conservando email, documenti, contatti e liste di impegni in un unico
posto e archiviare gli elementi più
ricorrenti (testi, loghi, immagini)
in un comodo raccoglitore. I
documenti possono essere trasferiti su Windows senza conversione; gli utenti che utilizzano versioni di Office obsolete potrebbero non vedere correttamente il file

Office:mac 2004 Standard Edition
La suite per Mac Os X ora ha nuove funzioni per ottimizzare
le sessioni di lavoro
ma grazie ai resoconti di compatibilità, potrete verificare e risolvere gli eventuali problemi ancor
prima di distribuire un progetto. E
inoltre il supporto per Unicode è
stato migliorato, per poter usare
più facilmente gli alfabeti non
Roman.
Word ha ora una visualizzazione Layout blocconote per
aiutare a prendere appunti. Si
può registrare un brano audio
come la relazione di un collega
in una riunione, direttamente in
un documento mentre si prendono appunti, e rifinire le note
dopo la registrazione. E grazie
alla gestione delle revisioni
migliorata, Word fa della scrittura di gruppo una realtà. Potete
infatti accettare o eliminare le
modifiche all’interno delle
varie note allineate all’esterno
del corpo principale del documento sotto forma di fumetti.

Anche Excel presenta novità
utili a velocizzare i calcoli
finanziari. Suggerimenti a
video permettono di creare formule a prova di errore presentando la sintassi corretta, mentre pulsanti dedicati individuano e spiegano i potenziali errori. La visualizzazione Layout
di pagina di Excel facilita la
stampa mostrando margini,
intestazioni, piè di pagina e
numero di pagina. In più, grazie
ai nuovi strumenti per la creazione di grafici potrete creare
supporti visivi perfetti con la
massima semplicità.
Infine, anche PowerPoint
include nuovi strumenti: per
esempio l’orologio a video,
una funzionalità che l’auditorio
non mancherà di apprezzare.
Così, mentre il pubblico ascolta
la vostra relazione, potrete tenere d’occhio l’ora e la durata del

vostro intervento. Nuove animazioni e ombre inoltre, insieme a nuovi modelli e a clip art
aggiornate, aiuteranno a esprimere meglio le idee.
La suite comprende anche la
versione 4.0 di Msn Messenger,
che si integra perfettamente con
le altre applicazioni.
Office 2004 per Mac
Standard edition costa €
549,00 (€ 309,00 l’aggiornamento da versioni precedenti).

Il nuovo Mac Os X Server 10.4

La crittografia Ssl/Tls garantisce il trasporto sicuro
della posta. Per
proteggere i
client da virus e
messaggi indesiderati, Mac
OS X Server
10.4 integra
SpamAssassin
per il filtraggio
mail e ClamAv
per il rilevamento dei virus
e la messa in
quarantena di
email infette.
Mac OS X Server presenta un’interfaccia
intuitiva per il server web
Apache e monta Perl, Php,
MySql.
Tra le altre novità della versione possiamo citare il supporto delle applicazioni a 64 bit, la
presenza di un Gateway Setup
Assistant per impostare servizi
di rete complessi, con assisten-

za passo per passo, usando
un’unica connessione.
I prezzi: € 499 la versione
fino a 10 client, € 999 la versione client illimitati. Se si
pensa che il sistema operativo
gira anche su un Mac Mini da
€ 539, si può concludere che i
server non sono mai stati così
facili ed economici.

Chi ha detto che i server devono essere solo Gnu/Linux
o Windows? la nuova versione del sistema operativo Apple
per i server sfata molti luoghi comuni e si propone come
alternativa con lo slogan “l’open source diventa facile”

F

orse non tutti sanno che la X
di Mac Os X sta per “Unix”.
Mac OS X Server, infatti, poggia su Darwin, la stessa base
open source usata in Mac OS X,
il sistema operativo di Apple
per computer desktop e portatili. Darwin include anche le più
recenti innovazioni della comunità di sviluppo FreeBSD.
Il risultato è un sistema operativo per server affidabilissimo e ad alte prestazioni, economico da mettere in produzione
e da mantenere, e facile da configurare – come è nella tradizione della Mela.
Grazie alle sue basi Unix,
Mac OS X Server contiene
funzionalità di sicurezza native
per proteggere il server, la rete
e i dati dell’organizzazione;
include inoltre tecnologie indi30 PRISMA - 84/2005

spensabili quali: firewall integrato con analisi dei pacchetti,
servizi di crittografia e autenticazione, architetture di sicurezza dei dati e supporto di elenchi
Acl (Access Control Lists).
Semplici interfacce e tool di
configurazione rendono agevole
un’impostazione rapida e sicura
dei sistemi. Così, appena estratti
dalla confezione, i server Apple
sono praticamente già configurati, a differenza di quanto accade con altri sistemi operativi.
È possibile gestire reti locali
(anche miste), o configurare
dei servizi internet, basati su
progetti open source ben conosciuti: Postfix per i servizi
Smtp, Cyrus per quelli Pop e
Imap, Mailman (per la gestione
di mailing list), SquirrelMail
(per la gestione di webmail).

