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1.1. IntroduzioneIntroduzione

Cosa contiene questa guidaCosa contiene questa guida
Ho elaborato questa guida con l'intento di fornire del materiale utile sia per lo
studio che  per  la  consultazione.  La  potete  quindi  leggere  sia  in  modo
consecutivo che per punti di interesse indipendenti. 

È rivolta sia a chi non conosce affatto il programma, sia a chi vuole approfon-
dire.  L'accento  è  posto  sulla  soluzione  pratica  dei  problemi,  con  esempi
appropriati, e con più soluzioni alternative, in modo che ciascuno usi quello
che più gli piace. Non pretende di essere un manuale completo, ma sì un
manuale abbastanza dettagliato e pratico. 

Un altro scopo importante di questa guida è quello di fornire una metodo-
logia di lavoro e di approccio alla suite, cercando di insegnare come e dove
reperire  nuove  informazioni  in  futuro,  inquadrando  fin  dall'inizio  i  singoli
aspetti  in  un  tutt'uno  più  generale,  anziché  fornire  pure  sequenze  di
istruzioni. Formare cioè solide basi per approfondimenti futuri.

Si articola in 9 parti quasi indipendenti.
 La  "parte 1",  questa,  contiene  informazioni  generali  e  tratta  aspetti

comuni a tutti i moduli e va quindi certamente letta, o almeno scorsa.
 Le altre parti possono essere affrontate separatamente e non necessaria-

mente tutte o in successione. Sono cioè quasi indipendenti fra loro, perché
funzionalità comuni ai vari moduli della  suite vengono riprese separata-
mente nelle diverse parti. A volte però, per evitare inutili ripetizioni, per
approfondimenti di queste parti comuni rimanderò da una parte all'altra.
Sono nell'ordine suggerito di studio, nel senso che è molto conveniente
conoscere già Writer prima di affrontare Calc, per esempio.

 Nella "parte 7" tratterò le interazioni fra i vari moduli della suite e quelle
con programmi diversi (importazione ed esportazione, formati standard).
E anche comandi avanzati che riguardano più moduli, come ad esempio
la gestione delle estensioni e delle macro. E questioni relative ai formati
comuni (PDF e HTML) e comandi che hanno a che fare con Internet.

 La "parte 8" costituisce l'appendice: ho elencato funzioni che si usano in
ambianti diversi, la tabella del codice ASCII e il link per la mia guida "Uso
della tastiera e del mouse". Quest'ultima sarà particolarmente utile agli
utenti intensivi anche se, come vedremo, le combinazioni di tasti possono
essere personalizzate.

Ho scelto di sviluppare le spiegazioni dei vari moduli in un  ordine diverso
rispetto a quello usuale, seguendo un mio personale filo logico, che fa sì che
nozioni  acquisite  man mano,  tornino utili  nei  moduli  seguenti,  in  un cre-
scendo di complessità (oggettiva), più che di utilità (soggettiva).
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PrerequisitiPrerequisiti
Do per  scontato  che il  lettore  conosca le  funzionalità di  base del  proprio
sistema operativo, in particolare:

 la gestione dei file e delle cartelle e le convenzioni per i nomi degli stessi;
 le  modalità  di  Taglia/Copia/Incolla (in  ambiente  Windows,  consiglio

l'uso delle combinazioni CTRL+X, CTRL+C e CTRL+V);
 il  modo  per  annullare  qualunque  operazione  (in  ambiente  Windows,

consiglio l'uso della combinazione CTRL+Z).

Inoltre,  sarebbe molto utile,  saper usare Internet,  almeno per navigare e
scaricare file. Infine, un po' di inglese non guasterebbe.

Note tipograficheNote tipografiche
AOO sarà sempre usato come abbreviazione di Apache OpenOffice.

Comandi e sottocomandi del menu saranno sempre in corsivo e in succes-
sione. Per esempio la dicitura File  Modelli   Gestisci indica di aprire il
menu File, poi di scegliere dal sottomenu Modelli il comando Gestisci.

Le schede di una finestra di dialogo saranno sempre indicate fra parentesi
quadre e in corsivo. Esempio: Formato  Pagina  [Sfondo].

I pulsanti da cliccare in un dialogo saranno indicati fra parentesi quadre, non
in corsivo. Esempio: [Annulla].

2.2. TeoriaTeoria

Cos’è OpenOfficeCos’è OpenOffice
OpenOffice (d'ora in avanti sempre abbreviato come AOO) è un insieme di
programmi  (una  suite)  utili  per  il  lavoro  d’ufficio  su  personal  computer,
disegnato per vari sistemi operativi. La “A” deriva da “Apache” che ne ha
preso in mano lo sviluppo dal 2011.

I singoli programmi sono detti anche moduli perché sono parti dello stesso
ambiente omogeneo generale, cooperano fra loro e hanno parti in comune.

AOO ci offre:
 un modulo per scrivere (Writer);
 uno (foglio elettronico) per fare calcoli e tracciare grafici (Calc);
 uno per disegnare (Draw), oggetti vettoriali ma anche bitmap;
 uno per creare presentazioni su schermo o diapositive (Impress);
 uno per creare e gestire  database di molti tipi (Base), a sé stante ma

che si integra con Writer e Calc;
 uno per scrivere formule matematiche (Math), integrato;
 uno per gestire immagini (Gallery), integrato;
 varie procedure guidate per aiutarci nella creazione dei nostri lavori.

Inoltre, con AOO è anche possibile:
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 creare semplici siti web;
 creare e utilizzare modelli e stili;
 creare e utilizzare macro per automatizzare operazioni ripetitive;
 creare semplici animazioni di tipo GIF e SWF;
 creare file in formato PDF.

Alcuni vantaggi di AOO rispetto ad altri software concorrenti:
 è gratis, pur essendo molto potente e completo;
 grazie alla tecnologia XML compresso, crea file relativamente piccoli;
 importa ed esporta molti tipi di formati di tutti i tipi e il suo stesso formato

sta diventando uno standard accettato persino da Microsoft;
 il modulo Draw (disegno) è ottimo e peculiare;
 si può personalizzare sotto moltissimi aspetti e spesso una personalizza-

zione viene "sentita" anche dagli altri i moduli;
 ci sono molte agevolazioni per utenti con problemi visivi o motori;
 dispone di molte procedure guidate per semplificarci la vita;
 è multipiattaforma: esiste per i più noti e diffusi sistemi operativi;
 esiste  ormai  moltissimo  materiale  e  risorse  collegate  (guide,  modelli,

dizionari, macro, mailing list, …), spesso gratis;
 l'interfaccia è semplice, intuitiva e soprattutto segue standard noti;
 i vari moduli si integrano bene fra loro, condividono modalità e strumenti

comuni e qualunque tipo di file può essere aperto da qualunque modulo
perché in realtà l'ambiente di lavoro è unico;

 è di tipo open source, quindi chiunque può leggere e modificare il codice
sorgente del programma e magari collaborare al suo miglioramento;

 salva i file in formati aperti ODF riconosciuti come standard internazionali
e (teoricamente) obbligatori per legge in Italia dal 2006, almeno per tutto
ciò che è pubblico (Comuni, Scuole, …);

 sempre più persone, istituzioni e aziende nel mondo lo stanno adottando
per il proprio lavoro quotidiano.

Un po’ di storia e il Un po’ di storia e il forkfork LibreOffice LibreOffice
Quanto segue in corsivo, è stato tratto dal vecchio sito ufficiale italiano.

A metà degli anni ottanta, lo studente tedesco Marco Borries, allora sedicenne, si
trovò nella Silicon Valley a causa di  uno scambio culturale a livello scolastico.  Fu
talmente impressionato da quella realtà tecnologica che cominciò lo sviluppo di un
Software per l'ufficio (più tardi conosciuto come StarOffice(tm)) e fondò l'azienda Star
Division (1986), che ha la propria sede ad Amburgo. Nel 1999 essa fu acquistata
per  73,5  milioni  di  dollari  da  Sun Microsystems.  StarOffice(tm) 5.1a fu  la  prima
versione del Software che fu rilasciata sotto il nome di Sun. 
Il  progetto  OpenOffice.org  fu  fondato  da  Sun il  13/10/2000 per  continuare  lo
sviluppo  internazionale  di  una Suite  che  fosse in  grado di  funzionare su  tutte  le
piattaforme più importanti e che utilizzasse XML quale formato aperto di salvataggio
dei documenti. Come base fu concesso il codice sorgente di StarOffice(tm) 5.2 con, in
aggiunta,  la  tecnologia  che Sun aveva sviluppato  per  le  versioni  successive  della
Suite. Da quel momento si è creata una Comunità internazionale che ha sviluppato,
integrato  e  migliorato  quella  generosa  donazione  iniziale,  fino  a  giungere  alla
realizzazione della prima vera Suite Open Source per l'Ufficio: OpenOffice.org 1.0.
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Durante il 2010 il nuovo proprietario del progetto diventa Oracle: la prima
versione  col  nuovo  marchio  è  la  3.2.1.  Il  software  fratello  StarOffice è
diventato  Oracle Open Office: si  tratta di  una versione a pagamento, più
professionale. I due software di fatto si arricchiscono a vicenda, l'uno dei
miglioramenti dell'altro.

In quello stesso anno (a settembre 2010), alcuni programmatori, scontenti
della gestione di Oracle, decidono di creare un fork, cioè di continuare in un
progetto indipendente (denominato "The Document Foundation") dando vita
al nuovo software LibreOffice (abbreviato in LO) che di fatto è molto simile
a AOO, avendo in comune buona parte del codice sorgente. 

Nel 2011 AOO passa a Apache, che a maggio 2012 rilascia la sua versione
3.4, poi la 3.4.1 e finalmente (luglio 2013) la 4 (e release minori), a cui mi
riferisco  in  questo  manuale.   La  “Apache  Software  Foundation”  (o  ASF,
fondata nel 1999) è composta da volontari e gestisce l'intero progetto AOO,
oltre a vari altri, gode del supporto di donatori, piccoli e grandi, fra cui IBM e
Google.

LibreOffice e  OpenOffice seguono  quindi  strade  indipendenti,  hanno
licenze  software  simili  e  alcune  persone  seguono  entrambi  i  progetti.  È
possibile che in futuro parti  di  software dell'uno siano utilizzate dall'altro,
licenze permettendo. Di fatto sono prodotti concorrenti, come tanti altri, si
diversificheranno sempre più e daranno normale filo da torcere a chi voglia
utilizzarli entrambi con gli stessi file, perché problemi di conversione sono
sempre dietro l'angolo, per qualunque software perché si tratta sempre di
tradurre qualcosa.

Al momento (ott/16) in Italia la quota di diffusione di AOO è simile a quella
di LO, pur essendo entrambe molto meno diffuse di MS Office. Si calcolano
circa 25-30 milioni di utenti  per tipo (i  conteggi sono difficili/impossibili  e
molto opinabili perché si basano su download, ping, IP e un sacco di altre
variabili). Microsoft aveva questi numeri un buon 25 anni fa e oggi ne ha
incalcolabilmente  di  più  (fra  ufficiali  e  pirata).  Ma  sempre  più  persone,
aziende, amministrazioni pubbliche e scuole  adottano LO o AOO per una
questione sia  economica  che etica:  non è giusto  obbligare  genitori,  inse-
gnanti e utenti di servizi pubblici a comprare software costosi per scambiare
file!  LibreOffice è forse più diffuso di AOO per gli  utenti  Linux e ambienti
scolastici  e  pubblici,  AOO  lo  è  in  ambienti  Windows  e  lavorativi.  Io  sto
cercando di seguirli entrambi, tant’è che ho rielaborato questo manuale per
gli utenti di LO (con altro titolo, evidentemente).

Info sui download e interesse:
• http://www.openoffice.org/stats
• https://www.google.it/trends/explore#q=libreoffice%2C%20openoffice&cmpt=q

LO segue uno sviluppo più dinamico di AOO, e rilascia versioni più frequenti.
C'è inoltre una differenza sulle licenze d'uso del codice sorgente: LO prende
da AOO, ma non gli ritorna nulla. La questione delle licenze d’uso è comples-
sa e merita trattazione a sé.
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LibreOffice, OpenOffice, Microsoft Office: licenzeLibreOffice, OpenOffice, Microsoft Office: licenze
La questione è piuttosto complessa, ma cercherò di semplificarla e di sottoli-
neare di più gli aspetti pratici per l’utente finale.

Cominciamo con l’evitare confusione fra i vari software, che, pur simili, sono
diversi per molti aspetti. Non avere chiara la differenza può creare problemi
pratici più o meno gravi. Mi limito a questi tre perché sono i più noti e usati,
ma ci sono in giro decine di altri software per gli stessi scopi, il che complica
le cose quando ci si scambia file fra utenti diversi.

Sono tutte  suite di produttività che offrono vari applicativi al loro interno: i
più importanti sono videoscrittura, foglio di calcolo e database.

Microsoft Office (MSO) è nato (negli  USA) negli  anni ‘80 e continua ad
essere la suite per ufficio più diffusa.  Word è la sua videoscrittura,  Excel il
suo foglio di calcolo,  Access il suo database. Si tratta però di un software
commerciale e proprietario. 

• Commerciale: si  deve  pagare  la  software  house che lo  produce  (la
tendenza attuale è un canone annuo). 

• Proprietario: solo i suoi proprietari (cioè Microsoft) sanno come è fatto,
detengono il codice sorgente, decidono come memorizzare le informa-
zioni, in un modo (un formato) noto solo a loro.

Apache OpenOffice (AOO)  e  LibreOffice (LO)  sono  due software  liberi
simili ma distinti, nati entrambi a partire dall’originario OpenOffice.org: LO
nel 2010 e AOO nel 2011. Writer è la loro videoscrittura, Calc il loro foglio di
calcolo e Base il loro database.

OpenOffice.org (OOo) non esiste più. Era un software  libero sviluppatosi
(in  Germania)  a  partire  dal  2000,  ha  vissuto  diverse  vicissitudini,  la  più
importante delle quali è stata la ramificazione (il fork) che ha generato AOO
e LO.

• Libero: significa non solo gratuito,  ma soprattutto che il  codice sor-
gente con cui è costruito è a disposizione di chiunque, e i formati in cui
sono memorizzati i file sono in un formato aperto, cioè chiunque può
sapere come sono codificate le informazioni.

Questo offre il vantaggio, rispetto a MSO, di vedere garantita la compatibilità
futura e questo è di  importanza  cruciale  per  chiunque abbia necessità  di
conservare  nel  tempo i  propri  file,  di  poterli  aprire  e  leggere  anche se i
programmi saranno spariti da tempo, per mille motivi possibili. Ecco perché
tutte le istituzioni pubbliche europee (anche in Italia) si stanno (lentamente)
convertendo al software libero. Non è solo una questione economica.

Quello che differenzia in modo sostanziale LO da AOO è la licenza d’uso: la
questione è complessa, fonte di accese discussioni nel web, e rimando al web
per dettagli, ma la sintesi pratica per noi utenti è che mentre è possibile che
parti di codice sorgente di AOO vengano inglobati in LO, non può essere il
contrario, quindi in futuro LO avrà probabilmente più funzionalità di AOO.
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La licenza d’uso di LO è di tipo copyleft (come aveva l’originale OOo), quella
di AOO di tipo permissivo. LO è patrimonio di tutti ma chiede che tutti rispet-
tino il patrimonio comune condividendo il codice sorgente, cosa che AOO non
vuole fare, ecco perché non può prendere codice da LO, perché dovrebbe
anche restituirlo: AOO avrebbe dovuto condividere con LO tutto quello che
avrebbe sviluppato a partire da quel codice sorgente, ma è proprio ciò che
hanno scelto di non fare.

Per dettagli sulla licenza consultate: http://www.openoffice.org/license.html

LO segue uno sviluppo più dinamico di AOO, e rilascia versioni più frequenti:
gli  utenti  hobbisti  possono scegliere le versioni  più recenti  (le  Fresh),  gli
aziendali preferiranno quelle più testate e stabili (le  Still) ad esempio una
5.0.0 è più rischiosa di una 4.5.2. Più a sinistra è il numero di versione che
cambia e più è sostanziale la novità. Cambiamenti più a destra (ad esempio
4.5.1 e 4.5.2) indicano correzioni di errori. Quelli intermedi, 4.4.2 e 4.5.0
segnalano novità ma di poco conto.

Esistono versioni di LO e AOO in vari  idiomi (più di una ventina, comprese
lingue asiatiche) e per diversi sistemi operativi (Windows, Linux, Solaris e
Apple,  come minimo).  La versione più  recente  è  sempre inglese,  poi  dei
volontari la traducono e la integrano. Ci sono anche versioni  portatili, che
stanno in una chiavetta USB e non necessitano di installazione: consentono
l’apertura temporanea su altri sistemi dei propri file.

Anche MSO è multipiattaforma (anche portatile), e in varie lingue.

La  scelta del sw da adottare non è semplice per chi ci deve lavorare dav-
vero, coinvolge dei pro e dei contro opinabili e particolari di ciascuna realtà.
Quello che però è importante sapere, in ogni caso, è che qualunque sia la
vostra  scelta,  tenetevi  quella,  a  meno  di  motivi  seri.  Si  tratta  infatti  di
programmi  diversi  e  nonostante  tutti  cerchino  di  leggere  e  scrivere  i  file
altrui, non è esattamente vero e i risultati possono essere alquanto diversi.
Approfondirò  questo  aspetto  nel  capitolo  "Compatibilità  e  formati"  a  cui
rimando.

Siti web, mailing list e social networkSiti web, mailing list e social network
Il sito principale di riferimento per AOO è: http://www.openoffice.org

Per  la  comunità  italiana  è  invece:  http://it.openoffice.org.  Qui  potete
scaricare  il  programma,  moduli  aggiuntivi  (correttori  ortografici,  modelli,
macro, …) e informazioni aggiornate su tutto quanto riguarda la  suite. In
particolare, esiste una sezione specifica dedicata a insegnanti e studenti.

Da questi 2 siti partono moltissimi link, utili agli utenti e agli sviluppatori di
AOO e sono senz’altro da esplorare. Ci sono sia molte informazioni che molto
materiale da scaricare, il tutto in continua evoluzione.

In  particolare,  vi  consiglio  l’iscrizione  (gratuita)  alla  Mailing-List  degli
Utenti (seguite  il  link  "Supporto"),  dove  si  discutono  gli  aspetti  pratici
dell’uso della suite, dal punto di vista dell’utente finale. 
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Per gli appassionati dei social network (come Facebook, Twitter, Google+, …)
tutti i link sono in: http://openoffice.apache.org/social.html

Nella  mia  pagina  http://ooo.fchiarelli.it sto  radunando  tutti  i  link  che
trovo interessanti e che riguardano AOO. Se rilevate errori o ne avete altri da
suggerire, per cortesia scrivetemi. Inoltre ci trovate dei file di esempio e di
supporto a questo manuale.

Compatibilità e formatiCompatibilità e formati
Per dettagli sui formati di memorizzazione dei file e la compatibilità da/verso
altri software/formati rimando a:

 http://it.wikipedia.org/wiki/File_supportati_da_OpenOffice.org 
 http://www.pescetti.it/andrea/formati.shtml 

In sintesi sottolineo che i formati attualmente scelti dagli sviluppatori di AOO
si basano su XML (uno standard affermato in Internet), il che garantisce la
leggerezza dei file e la totale e libera leggibilità anche futura.

Per ogni modulo, sono tantissimi i formati di interscambio supportati. AOO ha
un'altissima compatibilità verso e da molti formati. In particolare è in grado
di importare ed esportare da e verso Microsoft Office (anche la ver. 2007)
e StarOffice. Fra l'altro Microsoft ha recentemente annunciato la compatibilità
inversa. Dalla versione 3.2 (feb/10) è ulteriormente aumentata la compati-
bilità verso altri formati proprietari. E ancora di più dalla versione 4 (lug/13),
per lo meno con le versioni più recenti di MS Office (dalla 2007).

Dalla versione 3.2 (feb/10) è migliorato anche il supporto per i font di tipo
OpenType, per la visualizzazione, la stampa e l'esportazione verso PDF.

Dalla  versione 3 (ott/08)  è stata  potenziata  anche la  compatibilità  con il
formato MDB di Microsoft Access e con il linguaggio VBA per le macro.

AOO supporta  Open Document Format (ODF) 1.2, l'ultima versione del
formato standard ISO, che integra un linguaggio per le formule e un modello
per i metadati basato sugli standard RDF e OWL del W3C. ODF è riconosciuto
e adottato da un numero crescente di Paesi, e utilizzato già da molte aziende
per  le  loro  applicazioni.  Dalla  versione 3.2  (feb/10)  è  stato  integrato  un
controllo automatico di integrità per verificare la conformità di un documento
ODF  alle  specifiche  tecniche  ODF:  se  viene  riscontrata  una  difformità,  il
documento viene considerato corrotto e AOO si offrirà di ripararlo.

Supporta  le  note,  i  valori  dei  campi  e  le  intestazioni  superiori  a  sei  per
l'esportazione verso XHTML, e permette anche a Internet Explorer di leggere
i  documenti  grazie  alla  modifica  dell'estensione  in  .html.  In  futuro,  sarà
possibile aggiornare i filtri  XSLT con un'estensione, in modo da sganciare
l'operazione dalla data di rilascio delle nuove versioni di AOO.

Vi  segnalo  subito  che  esiste  anche  una  procedura  guidata  per  agevolare
l'importazione di molti file già prodotti con StarOffice o con Microsoft Office.
Per  dettagli  rimando  più  avanti  a  “Errore:  sorgente  del  riferimento  non
trovata”.
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Tenete però sempre presente che, come già accennato, AOO,  StarOffice e
LibreOffice sono fratelli, AOO e Microsoft Office non sono nemmeno parenti,
quindi  la  compatibilità  non  è  totale,  alcune  parti  possono  non  essere
convertite  adeguatamente,  per  esempio  le  macro  o  altre  funzionalità
avanzate. Più avanti vediamo come risolvere problemi di compatibilità con
Microsoft Word e Excel.

Per quanto riguarda le animazioni, si riescono a creare anche semplici file
animati  GIF e  semplici  file  SWF (formato  di  Macromedia  Flash).  AOO
attualmente importa GIF (anche animati) ma non ancora SWF.

Inoltre,  AOO Writer  può  esportare  in  BibTeX (.bib),  LaTeX 2e (.tex)  e
MediaWiki (.txt). Esistono inoltre molte estensioni per i formati più diversi,
per  esempio  l'ottima  Writer2Epub  che  converte  in  Formato  EPUB, come
vedremo trattando quel modulo. 

Da tutti i moduli di AOO è possibile esportare in formato HTML o in formato
PDF, due standard affermati in Internet (v. "parte 7" per approfondimenti). 

ModelliModelli
In ogni modulo di AOO è possibile creare delle basi già pronte da cui partire
per creare qualunque tipo di file. Saranno trattati con maggior dettaglio nella
"parte 4" (dedicata a Writer), perché è in quel modulo che io li trovo più utili.

Qui accenno solo che oltre a quelli proposti, ce ne sono decine in Internet, da
copiare liberamente. Trovate dei link nella mia pagina http://ooo.fchiarelli.it.

In modello di documento memorizza tutti gli elementi di default desiderati: i
margini  del  testo, l'orientamento della  pagina,  gli  stili  di  formattazione di
qualunque tipo di oggetto (paragrafi, elenchi, ...), ...

Si può impostare un proprio modello come quello predefinito,  per ciascun
modulo  della  suite,  quindi  quando  si  inizia  un  nuovo  file  troveremo  già
impostate tutte le nostre formattazioni ed elementi preferiti.

StiliStili
Anche  gli  stili  esistono  per  ogni  modulo.  Si  tratta  della  possibilità  di
memorizzare insiemi di formattazioni estetiche (colore, dimensione, allinea-
mento, aspetto, …) di qualcosa (una forma, un testo, una pagina, una cella,
un elenco, …). 

Ce ne sono di già pronti, ma possiamo crearne noi di nuovi o personalizzare
quelli esistenti. 

Valgono solo per il file in uso, ma si possono esportare ed importare fra file
diversi e si possono salvare in modelli di file, così da trovarli già fatti per ogni
nuovo file basato su quel tal modello. 
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AccessibilitàAccessibilità
AOO offre diversi modi per facilitare l'accesso e quindi l'uso del programma
anche a persone con problemi motori o visivi.

Elenco funzioni di accessibilità di AOO:

 Qualunque azione può essere svolta con la tastiera: nella "parte 9" che
costituisce l'appendice di questa guida, ho riportato tutte le combinazioni
disponibili, divise per tipo.

 AOO supporta  anche tastiere  a video,  che,  al  contrario,  consentono di
eseguire quasi tutte le azioni solo con il mouse.

 Supporta software lettori di schermo, indispensabili per i non vedenti; la
conversione del testo a video avviene verso voce o braille.

 Supporta  software  di  ingrandimento  schermo,  per  ipovedenti,  con
funzione di rilevamento di caret e punto focale.

 La  leggibilità dei  contenuti  dello  schermo (comandi,  pulsanti  e  file  di
lavoro) è personalizzabile sia nei colori che nello zoom. 

Le  periferiche  speciali  necessitano  del  componente  Java  Runtime
Environment,  il  quale può essere installato separatamente.  Informazioni  e
download nel sito http://www.java.com/.

Per  ulteriori  dettagli  rimando alla  guida in linea (cercate  la parola chiave
"Accessibilità"). Qui di seguito riporto solo i comandi principali:

 In  Strumenti   Opzioni   OpenOffice   Accesso  facilitato sono
radunate le opzioni per chi ha menomazioni visive o motorie.

 In Strumenti  Opzioni  OpenOffice  Vista si decide tutto quello che
può migliorare la leggibilità del contenuto dello schermo.

 In Strumenti  Opzioni  OpenOffice  Rappresentazione si impostano
i  colori  per  l'interfaccia,  si  possono  anche  memorizzare  più  schemi  di
colori, da richiamare in seguito.

Dalla  ver.  4.1 su Windows,  OpenOffice  è migliorato  notevolmente  per  gli
utenti con difficoltà visive. Da quella versione infatti integra il supporto per la
tecnologia IAccessible2 ed elimina l'obsoleto Java Access Bridge, garantendo
così  una  migliore  integarzione  con  i  più  comuni  software  di  lettura  dello
schermo,  quali  JAWS e  NVDA. Questa  funzionalità  si  attiva  automatica-
mente quando è in esecuzione un software di lettura dello schermo compa-
tibile con  MSAA/IA2. Sono stati realizzati anche numerosi miglioramenti in
ambito di accessibilità in Writer, Impress e Calc. 

3.3. PraticaPratica

Installazione, aggiornamento e backupInstallazione, aggiornamento e backup
Per installare AOO (e risolvere eventuali problemi di installazione) rimando
alla ricca documentazione già esistente on line, soprattutto sul sito ufficiale.
Lo stesso dicasi per l'installazione di componenti aggiuntivi (come macro e
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modelli).  Non  presenta  particolari  problemi.  Inoltre  potete  scegliere  che
moduli installare, non siete obbligati a installarli tutti subito.

Vi sarà chiesto se installare anche il  Java Runtime  Environment: serve
essenzialmente per poter far funzionare anche software e hardware specifici
per  chi  ha  problemi  di  accessibilità e  per  interazioni  particolari  con
database e  moduli  di  programmazione  in  java  o  javascript.  Se  avrete
bisogno di installarlo ancora o aggiornarlo fate riferimento al  sito ufficiale
http://www.java.com.

Se si tratta di un aggiornamento, potete tranquillamente indicare la stessa
cartella  di  programma  attuale:  vecchi  file  saranno  aggiornati  e  saranno
conservate  molte  personalizzazioni  (tabelle  di  colori,  tratteggi,  sfumature,
punte, linee, qualche correzione automatica, …). 

Io però consiglio calorosamente di non perdere la versione precedente e
indicare quindi una nuova cartella. In particolare, ho trovato forti problemi di
compatibilità delle mie estensioni preferite nel passaggio dalla 3.4.1 alla 4
dato che hanno cambiato in modo sostanziale il modo di programmarle, di
conseguenza  devo  attendere  (e  sperare)  che  ciascun  programmatore
aggiorni correttamente ciascuna estensione che vorrei usare.

NOTA Per utenti esperti: la maggior parte delle personalizzazioni si tro-
vano nella  cartella  di  sistema "user"  (in  Windows  è  sotto  "Dati
applicazioni", sotto “Documents and settings”), quindi è particolar-
mente utile fare regolare copia di riserva almeno di questa cartella,
non si sa mai....

Nel  seguito  ipotizzo  che  sia  stata  fatta  una  installazione  monoutente,
completa, in ambiente Windows.

Man mano che userete AOO, scoprirete molte  componenti aggiuntivi  (le
estensioni) scaricabili  da  Internet:  dizionari  ortografici  stranieri,  macro
particolari,  modelli  particolari,  …  come  già  detto.  Qui  sottolineo  che  vi
conviene creare una cartella apposta per conservare questi file, assieme a
ciascuna spiegazione sull'utilizzo, in modo da semplificare le operazioni  di
ripristino delle personalizzazioni quando installerete una nuova versione.

Versione portatileVersione portatile
Se non volete installare AOO ma lo volete usare lo stesso, potete optare per
la  versione  portatile (portable)  da  mettere  in  chiavetta  USB e  portare
sempre  con  voi  per  averla  all'occorrenza.  Non  mi  soffermo  su  questo
argomento. Se vi interessa visitate questi link:

http://www.openoffice.org/porting/

http://www.winpenpack.com/main/download.php?view.1341

a cui arrivate anche cliccando il link opportuno sulla destra di:

http://www.openoffice.org/it/download/

Esiste (almeno) da luglio 2012. 
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Avvio del programma e uscitaAvvio del programma e uscita
Avviate  uno  qualunque  dei  moduli  della  suite in  almeno  2  modi  diversi:
tramite il  QuickStart (cioè l’avvio rapido) o l’usuale accesso ai programmi
(START  Programmi  OpenOffice  …).

Il QuickStart è rappresentato dall’icona  visibile sulla barra delle applica-
zioni, a sinistra dell’ora e viene autocaricato all’avvio del sistema operativo.

Si tratta di fare clic destro per aprire il menu contestuale da cui poi scegliere
quale  modulo  caricare.  La  scelta  in  grassetto  "Da  modello"  è  quella  di
default: significa che un  doppio clic sull’icona del  QuickStart attiva imme-
diatamente quella scelta. 

NOTA Ovviamente, il QuickStart occupa spazio extra in memoria, e quindi
non è detto che sia una buona opzione tenerlo sempre attivo: si
può chiedere di non caricarlo all’avvio del sistema operativo (è fra le
scelte del suo menu contestuale) e quindi optare per il caricamento
"manuale" del programma, nel modo classico in cui si caricano tutti
i programmi, cioè, nel caso di Windows, a partire dal menu START.
Se cambierete idea, basta eseguire il comando Strumenti  Opzioni
 OpenOffice   Memoria principale e qui attivare la voce "Carica
OpenOffice all’avvio del sistema".

Qualunque sia il modulo caricato, potrete decidere, con il comando  File  
Nuovo o File  Procedure guidate di cominciare un lavoro di tipo diverso. 

Si esce da AOO come da qualsiasi altro programma, cioè con  File   Esci.
Oppure direttamente con CTRL+Q o il solito ALT+F4 (che funziona sempre, in
ambiente Windows, per qualsiasi programma).

Gli  utenti  esperti  potranno  trovare  interessante  l'avvio  tramite  riga  di
comando: per esempio con 

soffice -math

si avvia direttamente il modulo Math, per scrivere formule matematiche. Per
ulteriori informazioni e parametri rimando alla guida in linea. L'avvio da riga
di comando è utile soprattutto ai programmatori che intendano interfacciare i
loro software con AOO o creare personalizzazioni.

Finestra iniziale di BenvenutoFinestra iniziale di Benvenuto
Se dal menu START non si sceglie un modulo particolare ma semplicemente
OpenOffice, oppure se ne carica uno e poi lo si chiude (File  Chiudi oppure
icona a  inferiore) appare questa finestra generale e il menu in alto cambia.
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Le varie icone principali sono scorciatoie di analoghi comandi del menu File e
il loro significato è evidente: accedere ad un particolare modulo della suite,
aprire un lavoro già fatto o iniziare da un modello esistente.

In particolare notate quel triangolo   accanto ad  Apri: serve per aprire la
lista dei file recenti, anziché il solito dialogo di apertura file. Molto comodo!

Le tre icone in basso a sinistra rimandano ai siti web per personalizzare il
programma: nuovi modelli,  nuove estensioni, la registrazione del prodotto
(per  mantenersi  aggiornati  sui  futuri  sviluppi)  e  link  al  sito  principale
www.openoffice.org (ma per noi italiani è preferibile  it.openoffice.org, come
già detto).

Ambiente di lavoroAmbiente di lavoro
Contrariamente a quanto accade per i moduli di Microsoft Office, qui avete un
unico ambiente di lavoro, dentro cui potete lavorare contemporaneamente su
file anche di tipo diverso: documenti di testo, disegni, fogli elettronici,…

Qualunque  sia  il  modulo  caricato,  la  finestra  di  lavoro  presenta  elementi
comuni:

 Il menu principale: in alto, come in tutti i programmi, elenca i comandi.
 Alcune  barre  strumenti:  in  particolare  la  barra  Standard e  la  barra

Formattazione,  che contengono pulsanti  da cliccare  col  mouse,  come
scorciatoie di comandi del menu. 

 La barra laterale (in inglese Sidebar) è una novità della versione 4. Per
ogni modulo da accesso rapido ai comandi più usati e il suo contenuto è
dinamico, varia cioè in base alla situazione. 
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 La barra di Stato: in basso, come in qualunque altro programma, riporta
informazioni  sulla  situazione (numero di  pagina corrente,  posizione del
mouse, percentuali di visualizzazione, …). 

Gestione delle barreGestione delle barre

Per default sono visibili solo le più importanti. Per nasconderle o
vederne altre usate i sotto comandi del menu Visualizza. Oppure
usate col mouse la fila di puntini verticali accanto.

Possono essere ancorate o flottanti:

 Ancorata(o agganciata)  è  attaccata ad un bordo e ha una
maniglia laterale  (la  fila  di  puntini  grigi  verticali  alla  sua
sinistra). Trascinare la maniglia per spostare la barra. Anche:
CTRL+  doppio  clic sulla  maniglia  per  rendere  la  barra
flottante.

 Flottante (o  sganciata):  è  libera  in  giro  sullo  schermo.  Non ha  più  la
maniglia  ma  sì  un  titolo superiore.  Si  può  trascinare quel  titolo  per
spostarla.  Doppio clic sul titolo (o su una parte libera da pulsanti) per
rendere ancorata la barra. In modo flottante, di solito si possono anche
ridimensionare.

Alcuni pulsanti hanno una freccetta a destra che apre
un  sottomenu  di  strumenti  o  uno  spazio  in  cui  va
scelto  qualcosa.  Se  il  nuovo  spazio  ha  sopra  un
titoletto  o  una  maniglietta,  ecco  che  può  essere
trascinato altrove e trasformato in flottante fisso sullo
schermo.

Stili, Gallery, Navigatore … e barra lateraleStili, Gallery, Navigatore … e barra laterale
Fra i tanti pulsanti, ce ne sono 3 speciali, disponibili in tutti i moduli di AOO e
che vedremo meglio più avanti, nelle singole parti di questo manuale. Aprono
3 pannelli speciali:

Stili  e  formattazione (F11).  Serve  appunto  per  applicare  e  definire  gli stili  di
formattazione.
La Gallery è una raccolta di disegni, immagini e suoni a cui attingere e che possiamo
personalizzare a piacere. Si potrà copiare un intero oggetto della Gallery o solo i suoi
attributi di formato. Dalla ver. 4 è molto più ricca.

Navigatore (F5) serve per raggiungere rapidamente le varie parti di un lavoro: una
pagina, un'immagine, un segnalibro, una tabella, un titolo, … e anche per copiare
questi elementi fra una pagina e l'altra. 

Anche queste finestre speciali (tanto speciali da chiamarsi pannelli) possono
essere flottanti o ancorate. Per alternare fra le 2 modalità si punta il mouse
su una sua parte libera da pulsanti e poi si fa CTRL+ doppio clic oppure si
trascina.
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Dalla  ver.  4  le  si  ritrova anche nella  barra laterale,  con
icone diverse (un po' più carine) che aprono gli stessi identici
pannelli… ma in un'altra posizione!!!  Invece che in 3 posti
diversi  (come  fanno  i  precedenti  pulsanti)  li  mostra  nello
spazio immediatamente accanto. 

Lo stesso vale per il primo pulsante [Proprietà] che duplica e
raggruppa pulsanti già presenti altrove.

Suppongo che sia per iniziare ad abituarci ad una interfaccia
più coerente e moderna e in una futura versione toglieranno
del tutto i vecchi pannelli, tenendo solo questi.

Io spero di no, perché mi fa comodo avere contemporaneamente visibili (in
Writer) sia il Navigatore (a sinistra) che gli Stili e formattazione (a destra).

La barra laterale può essere ridimensionata a piacere, usando il mouse e il
suo contenuto si  adatta automaticamente.  Valgono le normali  convenzioni
informatiche  ovvero  i  simboli   e   se  cliccati  nascondono  o  mostrano
ulteriore contenuto sottostante. Inoltre il  simbolo di tre puntini di sospen-
sione  […]  eventualmente  presente  sulla  destra  da  accesso  a  molte  altre
opzioni più avanzate. Esempio:

ZoomZoom
In tutti i moduli è possibile ingrandire o rimpicciolire a piacere la vista del
proprio lavoro. Ci sono varie tecniche, ciascuno scelga la sua preferita.

 Tenere  premuto  CTRL  mentre  si  ruota  la  rotellina  del  mouse:  è  uno
standard che funziona in qualsiasi programma, quindi anche in AOO.

 Clic sul pulsante  sulla barra Standard o comando Visualizza  Zoom→
per accedere a questo dialogo:

 Usare il mouse nell'area in basso a dx sulla barra di Stato:
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Menu principaleMenu principale
Numerosi comandi sono gli stessi in tutti i moduli: per esempio quelli per la
gestione dei  file  (apri,  salva, stampa, …), per ricerche ed edizioni  (trova,
sostituisci, taglia, copia, incolla, …), per chiedere aiuto, …

Per accedere al menu, oltre al mouse, si usa la tastiera (v. guida "Uso della
tastiera e del mouse" in appendice, "parte 8 - Appendice") e valgono, come
in qualsiasi programma queste convenzioni:

 i comandi in grigio chiaro non sono disponibili in quel momento;
 la combinazione tasti scritta a destra e il pulsante con il simbolo mostrato

a sinistra di certi comandi sono promemoria di scorciatoie per tastiera e
mouse;

 i puntini di sospensione (…) che seguono alcuni comandi indicano comandi
non immediati, cioè si aprirà un dialogo;

 un triangolino nero sulla destra indica un sottomenu.

Opzioni di programma e personalizzazioniOpzioni di programma e personalizzazioni
Quasi tutte le opzioni disponibili per AOO sono raggruppate sotto Strumenti
 Opzioni. Ci sono opzioni che riguardano l’intera suite a altre specifiche per
i  singoli  moduli.  Vale  la  pena darci  almeno un’occhiata.  In  particolare  vi
segnalo  la  scheda  [OpenOffice   Percorsi]  per  ridefinire  ad  esempio  il
percorso standard di salvataggio dei lavori.

Inoltre,  con  Strumenti   Personalizza potete  ridefinire  molte  parti:  i
comandi nei menu, le scorciatoie di tastiera, le barre degli strumenti e altro.
Per dettagli  ed esempi su questo rimando alla "parte 7" di  questa guida,
dedicata alle interazioni fra i moduli e a questioni avanzate.

Formato generale delle pagineFormato generale delle pagine
In qualunque modulo ci sarà l'esigenza di definire le dimensioni e l’orienta-
mento  della  pagina  di  lavoro,  i  margini  per  la  stampa,  lo  sfondo e  altre
caratteristiche generali. Si fa sempre con il comando Formato  Pagina.

StampareStampare
Si fa sempre dopo aver deciso il formato generale, come appena descritto. In
tutti i moduli si fa con File  Stampa o con CTRL+P: si aprirà un dialogo
dove scegliere le opzioni di stampa, diverse per i vari moduli della suite. Sarà
sempre possibile definire l'area di stampa, cioè quale zona o quali  pagine
stampare.  Le  proposte  sono  sempre  3:  tutto,  solo  quello  che  abbiamo
selezionato,  oppure  solo  pagine  specifiche.  In  quest'ultimo  caso  valgono
sempre le stesse convenzioni: 

 per specificare pagine consecutive si usa "-"
 per pagine singole si usa ";". 

Per esempio: "3;5-10;15-18;20" (da scrivere senza ") chiede la stampa della
pagina 3, dalla 5 alla 10, dalla 15 alla 18 e della 20.
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In tutti i moduli è sempre presente anche il pulsante  che fa partire subito
la stampa, con le opzioni di default, senza chiedere nulla all'utente! 

Anteprima: comando File  Vista stampa o clic su . Se il comando non è
attivo, si tratta di disattivare l'opzione Visualizza  Layout Web

In ogni caso, prima di lanciare una stampa, è sempre buona norma salvare!

Proprietà dei fileProprietà dei file
In ogni modulo si AOO esiste il comando File  Proprietà che elenca certe
caratteristiche  del  file  su  cui  si  sta  lavorando:  nome,  tipo,  peso,  pagine,
numero di caratteri,  date, … In particolare, nella scheda [Descrizione] si
possono mettere altre informazioni:

Se  non  vi  bastano  potete  definire  dei  nuovi  testi,  tramite  la  scheda
[Proprietà personalizzate]. 

Tutte le informazioni inserite, potranno essere lette da macro e da altri pro-
grammi, per esempio da Windows, come suggerimento giallo o quando si
chiedono le proprietà di un file (ALT+INVIO o clic destro  Proprietà).

O  le  si  può  richiamare  dinamicamente  all'interno  dei  documenti  stessi,
usando (come vedremo nella "parte 4", v. "Campi") il comando Inserisci  
Comando di campo  Altro.

Le "parole chiave" sono state pensate per un uso più sofisticato (Internet,
ricerche, campi, …).

Formato generale delle pagineFormato generale delle pagine
In qualunque modulo ci sarà l'esigenza di definire le dimensioni e l’orienta-
mento  della  pagina  di  lavoro,  i  margini  per  la  stampa,  lo  sfondo e  altre
caratteristiche generali. Si fa sempre con il comando Formato  Pagina.

StampareStampare
Si fa sempre dopo aver deciso il formato generale, come appena descritto. In
tutti i moduli si fa con File  Stampa o con CTRL+P: si aprirà un dialogo
dove scegliere le opzioni di stampa, diverse per i vari moduli della suite. Sarà
sempre possibile definire l'area di stampa, cioè quale zona o quali  pagine
stampare.  Le  proposte  sono  sempre  3:  tutto,  solo  quello  che  abbiamo
selezionato,  oppure  solo  pagine  specifiche.  In  quest'ultimo  caso  valgono
sempre le stesse convenzioni: 
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 per specificare pagine consecutive si usa "-"
 per pagine singole si usa ";". 

Per esempio: "3;5-10;15-18;20" (da scrivere senza ") chiede la stampa della
pagina 3, dalla 5 alla 10, dalla 15 alla 18 e della 20.

In tutti i moduli è sempre presente anche il pulsante  che fa partire subito
la stampa, con le opzioni di default, senza chiedere nulla all'utente! 

Anteprima: comando File  Vista stampa o clic su . Se il comando non è
attivo, si tratta di disattivare l'opzione Visualizza  Layout Web

In ogni caso, prima di lanciare una stampa, è sempre buona norma salvare!

SalvareSalvare

Si fa sempre con File  Salva, o CTRL+S o clic sul pulsante . La prima
volta chiede il nome da assegnare al file e propone la cartella definita con
Strumenti   Opzioni   OpenOffice  Percorsi, voce "Cartella di lavoro".
Assieme al file, saranno salvate anche le sue proprietà.

NOTA Suggerisco  fortemente  di  NON  disattivare  l'opzione  "Estensione
automatica del  nome del  file"  per  evitare  confusione e possibili
problemi futuri.

Comando  Strumenti   Opzioni   Carica/salva  Generale per definire, in
particolare, se e ogni quanto salvare automaticamente le informazioni di
ripristino:

Servono solo in caso di crash del sistema, non sovrascrivono il nostro file.

Già che ci siete, in quello stesso dialogo, controllate che sia attivata anche:

così  se aprirete in AOO dei un file  nato altrove sarà meno probabile che
facciate confusione quando lo salverete.

Il comando File  Salva con nome serve solo per avere di nuovo accesso al
dialogo di salvataggio, cosa che non si fa quasi mai, salvo in casi speciali:
 per leggere le informazioni già date (in che cartella abbiamo salvato il

nostro file?)
 abbinare una password (come vedremo meglio più avanti);
 per creare un nuovo documento a partire da quello corrente (cioè una sua

copia): basta assegnare un nuovo nome di file.

Il comando  File   Salva tutto serve per salvare subito tutti i file di AOO
attualmente aperti. Mi pare pericoloso.

Infine, con File  Versioni si possono salvare appunto diverse versioni dello
stesso  file.  Apparentemente  si  ha  un  unico  file  su  disco,  ottimizzando
chiarezza organizzativa, backup e spazio su disco.
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EsportareEsportare
Come già detto,  AOO legge ed esporta vari  altri  formati  oltre ai  suoi.  In
generale, il comando da usare per l'esportazione verso altri formati è File 
Esporta oppure File  Salva con nome in cui si sceglie il formato o il tipo di
file verso cui  tradurre  il  file  in  uso.  Per  quanto riguarda il  formato PDF,
rimando alla "parte 7".

AprireAprire
Ci sono vari modi per aprire un lavoro già salvato in precedenza e visto che è
una delle azioni più importanti e che si fanno più spesso, soffermiamoci a
pensare a quale metodo ci conviene. Vediamoli tutti.

 Dal QuickStart scegliere direttamente il comando "Apri documento". Si
aprirà un dialogo dove scegliere il  file  da aprire.  Lo considero il  modo
peggiore perché obbliga a tenere il QuickStart sempre in memoria.

Se AOO è già stato caricato:

 Usare File  Apri o CTRL+O e scegliere il file dalla cartella proposta; se
avete salvato più versioni dello stesso file, si specifica quale.

 Trascinare l'icona del file da aprire dentro alla finestra vuota (fondo grigio)
di AOO. È comodo solo se il file non è in formato di AOO.

 Aprire l'elenco File  Documenti recenti e scegliere. Molto pratico!

 Clic su  sulla barra Standard: notate che clic  sul disegno equivale al
File  Apri→ , mentre  clic sul triangolo   alla sua destra equivale a  File →
Documenti recenti.

C'è un ultimo modo, che io considero il migliore: ignorare AOO. Cioè:

 Tenere sempre aperta la cartella con i file su cui lavorare e aprire il file
desiderato con un semplice INVIO o un doppio clic. Funziona solo se il
file è in formato di  AOO oppure è stato creato l'abbinamento corretto,
come vediamo qui di seguito.

Dialoghi di AOO per Salva e ApriDialoghi di AOO per Salva e Apri
L'aspetto dei dialoghi  File   Apri e  File   Salva con nome dipendono da
un'opzione nel dialogo  Strumenti  Opzioni  OpenOffice  Generale:

La segnalo perché esiste, ma a me non piace, per questione di abitudine. Se
però intendete usare certi comandi avanzati (in particolare per gestire file su
un server di tipo HTTPS) è necessario che quell'opzione sia attivata. 

Formati e estensioni dei fileFormati e estensioni dei file
Ecco l’elenco delle principali estensioni caratteristiche per i file prodotti con
AOO, versione attuale:
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Estensione file Vecchia estensione Contenuto file

.ODT .SXW Documenti di testo (Writer)

.OTT .STW Modelli di testo

.ODM .SXG Documenti master (Global)

.ODS .SXC Fogli di calcolo (Calc)

.OTS .STC Modelli di fogli di calcolo

.ODG .SXD Disegni (Draw)

.OTG .STD Modelli di disegni

.ODP .SXI Presentazioni (Impress)

.OTP .STI Modelli di presentazioni

.ODF .SXM Formule matematiche (Math)

.HTML Documento HTML

.OTH Modello di documento HTML

.ODB Database (Base)

.ORP Rapporto di database

.OXT Estensione di OpenOffice

.SOB .SOB Tavole di bitmap (per le aree)

.SOC .SOC Tavole di colori

.SOD .SOD Tavole di stili di linea

.SOE .SOE Tavole di stili di punte (per le linee)

.SOG .SOG Tavole sfumature (per le aree)

.SOH .SOH Tavole di tratteggi (per le aree)

In generale,  quando si parla di  formato ODF (Open Document Format) si
intende il  formato aperto dei file prodotti  con AOO, quindi i  formati ODT,
ODS, ODB, ...

Per approfondimenti: consultate la Guida in linea alla voce "Formati file".

Per approfondimenti sui formati PDF e HTML rimando alla "parte 7".

Compatibilità con Microsoft OfficeCompatibilità con Microsoft Office
AOO importa i file prodotti da Microsoft Office (in particolare anche i
DOCX  delle  versioni  recenti)  ma  converte  solo  verso  le  versioni
precedenti la 2007. Le versioni di MS Office precedenti la 2010 non
importano i file di AOO, ma dalla 2010 sì. 

Dovete tenere conto di queste peculiarità nel caso in cui dobbiate collaborare
con qualcuno che non ha AOO e usa al suo posto Microsoft Office.

Nel dubbio convertite in formato adatto a versioni vecchie di Microsoft Office,
e se non sapete nemmeno se ha quello, tenetevi su formati più generici, per
esempio RTF per i documenti (se volete che ci lavorino) o PDF (se li devono
solo leggere e al massimo stampare).
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Salvo che nel caso del PDF, ricordate però che si tratta sempre di  conver-
sioni  di  formato,  pertanto  è  normale che noterete  nel  risultato  qualche
differenza più o meno lieve o grave. Per lo stesso motivo, tenete presente
che anche aprire file di MS Office in AOO, anche se funziona, non vi darà mai
gli stessi risultati che sull'originale. Se volete la garanzia del risultato dovete
mandare un PDF... di cui ci occuperemo più avanti.

C'è di buono che sia MS che AOO stanno nel tempo rendendosi sempre più
compatibili a vicenda anche negli aspetti più sofisticati... più o meno.

Conversioni di formato: o sporadiche o sistematiche. Vediamo come.

Da ODF a MS: sporadicamente

Qualcuno vi chiede il vostro lavoro in formato Microsoft. La prima cosa da
fare  è  salvare  normalmente  il  vostro  file,  come  avete  sempre  fatto.  Poi
salvarlo  anche in formato Microsoft: quello sarà il file da trasmettere e che
poi cancellerete perché a voi non serve.

Quindi: dopo aver salvato normalmente (File  Salva), aprite il dialogo File
 Salva con nome e nella parte inferiore aprite la lista di "Salva come" per
scegliere il formato opportuno:

 "Microsoft Word 97/2000/XP (.doc)" per i documenti di testo di Writer
 "Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls)" per i fogli di calcolo di Calc
 "Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt)" per le presentazioni di Impress

Dalla versione 2.4 è previsto anche il formato Microsoft Office 2003 XML.

Dalla versione 3.0 è stata aggiunta la compatibilità con il formato MDB, come
vedremo nella "parte 6" relativa al modulo Base.

Quanto al nome del file, potete anche lasciare lo stesso, perché tanto avrà
una estensione diversa. Però, se non sapete cos'è un'estensione né come
vederla, forse vi conviene, per evitare confusione, dare un nome diverso. La
cosa da NON fare proprio è aggiungere a mano l'estensione! Quindi  NON
usate  MAI  punti  nel  nome  del  file!  Accertatevi  invece  che  sia  attivata
l'opzione "Estensione automatica del nome del file", come in figura.

Da ODF a MS: sistematicamente

È il caso in cui dovete sempre collaborare con altre persone che non hanno
AOO. In questo caso vi conviene impostare come formato di  default quello
Microsoft. Tenete presente che non c'è piena compatibilità, quindi, se avete
usato comandi sofisticati potreste perdere quella caratteristica. 

Per  impostare  questo  default  aprite  il  dialogo  Strumenti   Opzioni  
Carica/salva  Generale e nella parte inferiore usate i due elenchi a discesa
per abbinare i  formati.  Ad esempio, per salvare automaticamente i  docu-
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menti creati con Writer in modo che possano essere aperti e usati anche in
Word si imposta così:

Leggete la nota inferiore, che vi ribadisce quanto ho scritto prima.

NOTA In alternativa, potreste suggerire ai vostri collaboratori che usano
Microsoft Office di installare sui loro pc il programma di conversione
dai formati  ODF ai  formati  di  Microsoft.  Trovate il  link nella  mia
solita pagina web http://ooo.fchiarelli.it.

In questo secondo caso, vi conviene anche attivare tutte le opzioni che vi
interessano  nel  dialogo  Strumenti   Opzioni   Carica/salva   Microsoft
Office:

Dove [C] indica "caricare e convertire l'oggetto" e [S] indica "convertire e
salvare l'oggetto", come si legge nella parte inferiore del dialogo.

Diversamente, ogni volta che salvate o aprite vi trovate a dover decidere in
che formato salvare rispondendo a questo dialogo automatico:

Se  in  questo  dialogo  avete  attivato  l'opzione  "Non  mostrare  più  questo
avviso", non ve lo chiederà più e prenderà per buona l'ultima risposta, anche
per i  casi futuri.  Se vi  pentite e lo volete di  nuovo, oltre a disattivare le
opzioni appena dette, dovete anche attivare questa opzione: 

nel dialogo Strumenti  Opzioni  Carica/salva  Generale.
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Da MS a ODF: conversione in blocco

Per convertire velocemente nel formato ODF di AOO molti file nati in Micro-
soft Office, senza aprirli uno ad uno, e salvarli in altro formato, uno ad uno,
potete  usare  il  comando  File   Procedure  guidate   Convertitore  di
documenti, che vi chiederà in alcuni dialoghi consecutivi, cosa fare:

1) al primo passo vi chiede che tipo di file volete convertire,
2) ai successivi vi chiede, per ciascun tipo, dove sono i file e dove volete che

metta quelli che produrrà,
3) quindi  vi  fa  un  riassunto  delle  vostre  richieste  e  procede  al  lavoro,

informandovi della progressione.
4) Al termine, se avete chiesto il file di registro, ve lo apre: si tratta del

dettaglio di quanto fatto.
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File lockingFile locking
Dalla ver. 3.1 è stata migliorata la condivisione di file, in modo che quando si
lavora all'interno di una rete dove diverse persone hanno accesso allo stesso
documento, il file locking impedisce di sovrascrivere le modifiche apportate
da altri. 

AOO funziona su più sistemi operativi, per cui non può utilizzare solamente il
sistema operativo per comunicare agli utenti quando un documento è già in
uso, e ha un meccanismo interno che permette di ottenere un  file locking
affidabile anche se quello del sistema operativo fallisce, e inoltre di vedere
chi ha già aperto il documento.

Password di protezionePassword di protezione
In tutti i moduli è possibile abbinare una password (cioè una parola segreta)
ai propri lavori, in modo che solo chi conosce quella password potrà aprire il
file.  Basta  usare  File   Salva  con  nome e  marcare  l'opzione "Salva  con
password"  e  poi  specificarla  (2  volte,  per  sicurezza).  Per  eliminare  la
password si fa il  contrario, cioè si disattiva quella casella e si conferma il
dialogo.

Si  potrebbe  ad  esempio  creare  un  documento  di  testo  da  salvare  con
password in cui scrivere tutte le password utili nel proprio lavoro e che sono
difficili da ricordare: in questo modo sarà sufficiente ricordarne solo una e
consultare quel file per le altre.

NOTA La password impedisce l'apertura di un file, non la sua eliminazione
o altre operazioni come la rinomina e la copia.

La protezione è una funzionalità utile soprattutto in Calc, quindi sarà ripresa
nella "parte 5", nella sez. "Proteggere". Qui sottolineo solo che la protezione
tramite password di AOO è più forte rispetto a quella di Microsoft (versioni
precedenti alla 2007) e che sono usati algoritmi di crittografia diversi, non
sempre compatibili  fra loro. Quindi  potreste avere problemi ad aprire o a
salvare un file protetto in un formato diverso. Dipende dalle versioni e dai
formati: l'unica è provare e vedere cosa succede...

Fra l'altro,  vi  segnalo un errore di  Microsoft  Office (ver.  precedenti  alla
2007): moduli  VBA protetti  da password, vengono tranquillamente letti  in
chiaro, se importati in AOO!!!

Il  fatto  che il  sistema di  protezione di  AOO sia più forte significa che se
dimenticate la password siete perduti, ... probabilmente. In ogni caso è bene
sapere che in Internet esistono dei  Password Cracker, cioè dei programmi
che cercano di aprire lo stesso un file protetto. È più probabile che ci riescano
con i file di Microsoft (versioni precedenti alla 2007) che con quelli di AOO. E,
ovviamente, se avete scelto una password poco sicura.

Una password è  poco sicura quando è corta o è una parola presente nel
dizionario. Per scegliere una password più sicura seguite queste regole:

 più lunga è meglio è: almeno 8 caratteri;
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 usate diversi tipi di carattere: maiuscole e minuscole, numeri,  caratteri
non alfanumerici.

Il  problema  sarà  ricordarsela  dato  che  è  inutile  aver  scelto  una  buona
password per poi  scriverla  su un bel  post-it  giallo  in bella  evidenza sulla
scrivania! Ma anche per questo esistono in Internet dei software specifici sia
per crearle che per gestirle.

Vi segnalo che dalla ver. 3.3 è aumentata la compatibilità con Microsoft della
gestione delle password, e la si può ora definire anche per solo alcuni gruppi
selezionati di persone.

Se  poi  vi  serve  una  protezione  a  prova  di  bomba  allora  dovete  proprio
ricorrere ad un software pensato per quello. La parola magica da cercare in
Internet è PGP (Pretty Good Privacy): funziona talmente bene che il tizio che
l'ha  inventato  (Phil  Zimmermann,  nel  1991)  ha  avuto  grane  legali  come
attentatore alla sicurezza nazionale! Proprio perché funziona!

Modo Modifica vs. Sola letturaModo Modifica vs. Sola lettura

In tutti i moduli troverete il pulsante  (sulla barra strumenti Standard) che
serve per attivare o disattivare questa modalità. Se è attivo il modo Sola
lettura, lo si legge sulla barra del titolo, accanto al titolo del file. 

Serve per prevenire modifiche accidentali. 

Organizzare i fileOrganizzare i file
Con  Strumenti   Opzioni   OpenOffice  Percorsi potete  ridefinire  la
cartella standard di salvataggio dei lavori. Ma in questa scheda potete gestire
molto di più, in particolare ci sono i percorsi standard di salvataggio e lettura
di molti altri tipi di file.

Come strategia generale di lavoro, vi conviene creare una cartella personale
a parte (non importa dove, l'importante è saperla rintracciare facilmente)
dove  conservare  una  copia  dei  file  che  creerete,  contenenti  parametri  di
personalizzazione (come tabelle di colori, stili di linee, opzioni di programma,
modelli,  macro, …) come vedremo man mano, in questa guida. Questo vi
semplificherà  molto  il  lavoro  quando sarà  ora  di  fare  il  backup (copia  di
riserva) dei file importanti, di aggiornare il programma, o di riprodurre su un
altro pc le stesse personalizzazioni.

Come gestire file e cartelle dipende dal sistema operativo e non è dunque
oggetto di questa guida.

Cercare e sostituire testiCercare e sostituire testi
È un'altra funzionalità comune a tutti  i  moduli.  Si  esegue con  Modifica  
Cerca e sostituisci o con CTRL+F o con clic su . 

Si ripete la ricerca con CTRL+SHIFT+F. È utile soprattutto in Writer e quindi
l'approfondiremo nella "parte 4".
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Dalla ver.  3.3 esiste anche la comoda e intuitiva barra Cerca: se non la
vedete cercatela in Visualizza  Barre degli strumenti.

Unità di misuraUnità di misura
Le più comuni sono: centimetri (cm), pollici ("), piedi ('), punti (pt), pica (pi).

NOTA Inglese: inch (in) = pollice, foot (fo) = piede.

Valgono queste equazioni di conversione:

1" = 2,54 cm = 6 pi = 72 pt
1' = 12"

1 pi = 12 pt

Purtroppo non è prevista la misura in  pixel per le immagini, che sarebbe
tanto comoda nella scrittura di pagine web. In effetti, con AOO si possono
creare anche semplici  siti  web, come vedremo nella parte 8, ma esistono
software liberi più adatti allo scopo, anche per questo motivo.

Nella versione italiana, l'unità usuale è il centimetro (cm): se per qualche
motivo volete cambiare questo standard usate Strumenti  Opzioni e andate
nella scheda [Generale] relativa al  modulo che state usando. La modifica
avrà effetto solo per quel modulo.

In  qualsiasi  dialogo  in  cui  vi  sarà  chiesto  di  specificare  una  misura  non
occorre  riscrivere  anche  l'unità:  è  sottinteso  che  sarà  usata  quella  già
proposta nel campo stesso.

AiutoAiuto
Esistono 4 tipi di aiuto:

 La  Guida generale  del  programma,  ovvero  il  manuale  fornito  col
programma. Si attiva col comando  ?   Guida di OpenOffice  o con  F1 o
clic su  (barra Standard) o clic sul pulsante [?] nei dialoghi.

 I Suggerimenti: sono le corte scritte in giallo che appaiono da sole dopo
un  paio  di  secondi,  quando  il  mouse  si  trova  sopra  certi  punti  (un
pulsante, un comando, un campo in un dialogo, …). Premere  CTRL+F1
per attivarli temporaneamente, se non appaiono da soli.

 La Guida attiva: sono scritte in giallo più estese, anch'esse abbinate alla
posizione del mouse. Si attivano con SHIFT+F1 o con ?  Cos'è questo?.
Il mouse assume la forma . Si disattiva con ESC o clic.

 L'Help Agent: è la lampadina che a volte appare in basso
a  destra.  Se  cliccata,  da  aiuto  contestuale.  Appare  al
massimo 3 volte per ogni diversa situazione. 

Usate il dialogo Strumenti  Opzioni  OpenOffice  Generale per gestire le
modalità di aiuto:

Francesca Chiarelli © 2004-201640



parte 1 - Informazioni  generali

BugsBugs
Nessun programma al mondo è perfetto, nessuno funziona davvero nel modo
in cui ci si aspetta, anche per questo escono periodicamente nuove versioni,
non solo di AOO ma di qualunque programma di successo.

Ciascuno di noi, se ne ha il tempo, la voglia e la capacità, può contribuire al
miglioramento di AOO, non occorre essere programmatori. È già un grande
aiuto per l'intera comunità di utenti di AOO segnalare i bugs, cioè gli errori. 

Possiamo scrivere direttamente ai programmatori anche cosa ci piacerebbe
che  facesse  in  più,  e  votare  le  proposte  altrui:  tali  proposte  saranno
sviluppate  e  incluse  nella  successiva  versione  anche  in  base  ai  voti  che
prenderanno.

Per collaborare il questo senso è necessario conoscere almeno discretamente
l'inglese e registrarsi dando il proprio indirizzo di posta elettronica. Sarà poi
chiesto  di  scegliere  un  nick  name (un  nome  utente  unico,  con  cui
identificarci) e una password (una parola segreta). Tenete da parte con cura
queste informazioni. 

Poi vanno lette con attenzione tutte le istruzioni disponibili su come collabo-
rare. In particolare, prima di fare la vostra segnalazione (bug issue) è bene
cercare se per caso non siete già stati preceduti, per evitare doppioni.

Per  approfondimenti:  nella  home  page di  http://it.openoffice.org cercate
sulla sinistra la voce "Collaborare".

 41


