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L’«anima» software
del computer facile
Il «computer facile» rappresenta un punto di arrivo per
molte società di software impegnate ad offrire program-
mi potenti ma semplici da utilizzare. La Lotus, in linea
con questa tendenza, presenta varie soluzioni di produt-
tività all’altezza delle richieste dell’utente, a partire dal-
l’ultima release SmartSuite per Windows

Davide Pannuto*

Spesso, per spiegare come dovrebbe
essere un personal computer, si è detto
che dovrebbe assomigliare a un’automo-
bile. Nel senso che, come un’automobi-
le, dovrebbe poter essere usato da chiun-
que ne abbia già «guidato» uno. Pur-
troppo, troppo spesso siamo ancora mol-
to lontani da questo ideale. Il personal
computer, infatti, è un oggetto per molti
versi ancora poco conosciuto, che incute
reverenza e che molti sfruttano per una
percentuale minima delle sue potenzia-
lità. L’automobile, invece, è uno stru-
mento che tutti conosciamo perfetta-
mente, entrato da molti anni a far parte
della vita di tutti i giorni. Una volta fre-
quentata la scuola guida, tutti sono in
grado di condurre in maniera accettabile
un’autovettura; le funzioni essenziali so-
no le stesse su tutte le auto e quindi,
quando si acquista un nuovo modello,

ogni guidatore è in grado di uscire dal
salone del concessionario e guidare fino
a casa senza necessità di consultare il
manuale di manutenzione e uso. La let-
tura del manuale sarà semmai necessaria
in un secondo tempo, quando il proprie-
tario vorrà approfondire la conoscenza
del suo mezzo per poterlo sfruttare al
meglio e preservarne il valore.

Con il personal computer, le cose van-
no in altro modo. Per acquistarlo è pur
sempre necessario stanziare una discreta
somma, per non contare la cifra neces-
saria per dotarlo del software adatto.
L’utente si avvicina al personal compu-
ter con grande fiducia, convinto che gli
possa semplificare la vita, di poter svol-
gere in una frazione del tempo le stesse
operazioni che fino a ieri compiva in al-
tro modo. Si sobbarca la lettura di un
monumentale manuale ed apprende il

funzionamen-
to del suo pri-
mo program-
ma, che inizia
ad usare con-
tinuativamen-
te con profitto
e soddisfazio-
ne. Dopo
qualche tem-
po scopre di
avere neces-
sità di un se-
condo pro-
gramma, lo
installa, lo
lancia e sco-
pre un’inter-
faccia com-
pletamente di-

versa da quella a cui si era abituato; ma
questa volta la lettura del manuale è
proprio una fatica insostenibile, tale da
far desistere anche l’utente più ben di-
sposto che, fatti due conti, si domanda
se davvero il PC sia uno strumento di
produttività.

Fortunatamente oggi il panorama è
meno fosco che nel recente passato. Il
merito è delle «software house» che
hanno posto in cima alla lista delle loro
priorità la realizzazione di software tan-
to potenti quanto semplici da usare e di
insiemi integrati di prodotti che stimo-
lassero e potenziassero davvero la pro-
duttività degli utenti.

Soluzione Lotus SmartSuite

Campione della categoria è Lotus
SmartSuite per Windows, ormai giunta
alla versione 3, una soluzione di produt-
tività completa composta da cinque ap-
plicazioni capaci di risolvere egregia-
mente la stragrande maggioranza delle
esigenze dell’utente: un programma di
elaborazione testi, Ami Pro; un foglio
elettronico, 1-2-3;  un database, Ap-
proach; un programma per la realizza-
zione di grafica aziendale e di presenta-
zioni, Freelance Graphics; un’agenda,
Organizer. Lotus SmartSuite è comple-
tata da ScreenCam, un innovativo pro-
gramma, utilissimo per insegnare l’uti-
lizzo di qualsiasi applicazione. Screen-
Cam permette infatti di registrare qual-
siasi sequenza di operazioni svolte con
un programma applicativo, salvarla su
disco, aggiungere eventualmente un
commento sonoro e riprodurre infine il
filmato su qualsiasi personal computer
dotato dell’ambiente operativo Win-
dows.

Con Lotus SmartSuite 3 integrazione
significa che, passando da un’applica-
zione all’altra, l’utente troverà sempre
la stessa familiare interfaccia, la stessa
disposizione dei comandi, una serie di
icone (26 delle quali sono comuni a tut-
te le applicazioni della suite), le SmartI-
cons, che consentono di effettuare tutte
le più comuni operazioni con un clic del
mouse, e la stessa barra di stato attiva
che mostra e permette di modificare le
caratteristiche dei dati selezionati. Inte-
grazione significa anche poter scambia-
re dati tra le applicazioni, incorporare
in una relazione composta con Ami Pro
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Con il foglio elettronico Lotus 1•2•3 si aumenta la produttività
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una tabella realizzata con 1-2-3, poter
lanciare ogni applicazione senza uscire
da quella su cui si sta lavorando e una
serie di processi comuni. Tra questi vi
sono gli SmartMaster, dapprima intro-
dotti in Freelance Graphics e poi estesi
a tutte le applicazioni della SmartSuite.
Si tratta, in pratica, di stili predefiniti,
studiati per facilitare agli utenti il pro-
cesso di creazione di presentazioni, do-
cumenti, fogli elettronici e database. O
ancora la funzione di formattazione ra-
pida, che permette di applicare gli attri-
buti di un elemento selezionato ad altri
elementi eliminando le operazioni ripe-
titive. I QuickMenu, infine, consentono
di accedere alle funzioni previste per lo
specifico oggetto sele-
zionato semplicemente
cliccandovi sopra con il
pulsante destro del
mouse, senza bisogno
di cercare i vari coman-
di nel menu.

Per capire meglio co-
sa significa usare la
SmartSuite, immaginia-
mo di dover preparare
una lettera circolare da
spedire a una serie di
collaboratori, corredata
da tabelle contenenti i
dati di vendita dei no-
stri prodotti (che pur-
troppo saranno disponi-
bili solo la mattina stes-
sa in cui dovremo spe-
dire le circolari), di do-
vere, entro la stessa data, rifornire il
magazzino dei prodotti più venduti e,
infine, allestire una presentazione da
mostrare ai nostri superiori.

Per cominciare, potremo appuntare
sulla nostra agenda elettronica, Lotus
Organizer, tutte le scadenze: Organizer
si presenta con l’aspetto familiare di
un’agenda Filofax, sulla quale potremo
annotare le scadenze e gli impegni. Po-
tremo anche impostare l’agenda in modo
che un paio di giorni prima ci avvisi del-
le prossime scadenze, e questo con un’a-
genda cartacea sarebbe impossibile. Na-
turalmente segneremo anche le telefona-
te da fare; Organizer dispone anche di
una rubrica telefonica (nella quale è pos-
sibile importare direttamente i dati rela-
tivi ai nominativi presenti sul nostro da-
tabase Approach) dalla quale rintraccia-

re direttamente il numero telefonico del-
le persone che dovremo contattare.

Iniziamo a scrivere il testo della lette-
ra circolare; sarà sufficiente selezionare
il foglio stile più adatto tra quelli dispo-
nibili (ma se nessuno ci soddisferà po-
tremo costruirne uno noi stessi) e co-
minciare a scrivere. Manca ancora una
settimana alla scadenza e avremo tutto
il tempo di limare e correggere il testo e
comunque sappiamo di poter contare su
un correttore ortografico che attinge a
un vocabolario di oltre 100.000 parole
ed è in grado di suggerirci i sinonimi
più adatti ad evitare le ripetizioni. Inse-
riamo anche la tabella con i dati di ven-
dita provvisori (comprendente i parziali

per prodotto, per regione e per periodo
di tempo, i subtotali variamente combi-
nati e i totali), in attesa che ci giungano
quelli definitivi, e inseriamo anche i ri-
ferimenti per incorporare automatica-
mente i nomi e gli indirizzi dei destina-
tari della circolare.

Parte del testo della circolare è utiliz-
zabile anche nella presentazione per i
nostri superiori; è quindi comodo lan-
ciare subito Freelance Graphics, sele-
zionare lo SmartMaster che più ci sod-
disfa e scegliere le parti di testo da in-
cludere nella presentazione. Anche qui
creeremo il collegamento con il foglio
elettronico 1-2-3 per incorporare la
stessa tabella con i dati di vendita.

All’ultimo momento sarà sufficiente
introdurre i dati aggiornati nel foglio
elettronico 1-2-3 e avremo la garanzia
che saranno automaticamente aggiorna-
te anche le tabelle da inserire nella cir-
colare e nella presentazione.

Controlliamo con Approach che il
database contenente tutti i dati relativi
ai destinatari della circolare (nome, in-
dirizzo, carica, numero di telefono,
ecc.) sia aggiornato. Approach dispone
di ben 51 SmartMaster, modelli proget-
tati per creare i più comuni database
(come ad esempio gestione del persona-
le, dei clienti, la fatturazione, ecc.) con i
quali è stato facile creare, a suo tempo,
l’applicazione per la gestione degli or-

dini, collegata alla ta-
bella di 1-2-3 conte-
nente i dati di vendita. 

Per guadagnare tem-
po procediamo a stam-
pare immediatamente
le etichette. Sono suffi-
cienti pochi clic del
mouse ma, in caso di
dubbio, potremo sem-
pre ricorrere all’apposi-
to Assistant che ci gui-
derà passo passo nella
creazione e stampa del-
le etichette.
È giunto il giorno fati-
dico: abbiamo i dati de-
finitivi di vendita e ci
precipitiamo ad aggior-
nare il foglio di lavoro
di 1-2-3. Senza perdere

tempo carichiamo Ami Pro e lanciamo
la stampa delle circolari; ogni copia
avrà la sua tabella aggiornata e, nell’an-
golo superiore destro, il nome e l’indi-
rizzo del destinatario. Introduciamo le
circolari nelle buste etichettate e possia-
mo tirare un sospiro di sollievo. Anche
la presentazione è completa. Rimango-
no solamente gli ordini di merce da spe-
dire. Lanciamo Approach e carichiamo
il database di gestione degli ordini;
stampiamo il modulo d’ordine per le
merci necessarie (disegnato con l’aiuto
del generatore di prospetti PowerClick)
e il lavoro è finalmente concluso.

E se avessimo avuto a disposizione
anche gli strumenti di comunicazione
Lotus... ma questa è un’altra storia.

*Product Marketing Manager
Lotus Development Italia
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Con Freelance Graphics, grafica e presen-
tazioni si ottengono in modo facile e veloce


