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Sono stato molto dubbioso sul fatto di pubblicare o meno questa mini-guida ovvero pubblicizzare
un servizio di Micro$oft.
Dopo montagne di tutorial su prodotti Open Source era il caso di parlare di MS Office 2010?
Alla fine mi sono deciso per tre motivi: il primo è che questo prodotto permette di usare una
versione ridotta di Microsoft Office 2010 gratuitamente, il secondo è lo spazio gratuito “storage”
di 25 GB a disposizione (skydrive) e il terzo è che la fruizione del servizio è su web e quindi
tramite un browser come Mozilla Firefox.
Due più due fa che si può usare Office 2010 anche su sistemi GNU/Linux.
1° passo
Dopo aver aperto la pagina www.live.com

Si può accedere al servizio tramite un Live ID
(un semplice account hotmail). Se non si
possiede un account hotmail si può creare
velocemente e direttamente dalla stessa pagina
tramite il pulsante Iscriviti.

A questo punto si può accedere a Office 2010 cliccando la voce Office sul menu che appare

Appariranno i documenti creati in precedenza e la possibilità di crearne di nuovi con i programmi
Word, Excel, PowerPoint e OneNote

creiamo un nuovo documento di Word

digitiamo un testo di prova

e salviamo il documento

Una volta salvato il
documento, questo
apparirà
automaticamente nella
pagina “Tutti i
documenti”

stessa cosa per excel

Stessa cosa per PowerPoint e OneNote
Nell'immagine seguente si può notare che (dopo aver cliccato sul link SKYDRIVE) lo spazio
gratuito riservato all'utente è di 25 GB

Altre comode funzioni sono la possibilità di scaricare un documento creato su skydrive, di
condividerlo con utenti autorizzati o di renderlo pubblico

Infine si possono caricare su skydrive documenti e foto prelevandoli dal proprio PC tramite un
modulo per l'upload
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