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O

pen Office org compie 9 anni; ed ha raggiunto il
traguardo dei 100.000.000 download per la versione
3; torno a parlare di lui o meglio dei suoi accessori o
plug-in. Dal sito di OpenOffice.org c'è un link “I want to do
more with my OpenOffice.org” che porta alla pagina del
plug-in.
I plug-in non sono altro che dei programmi che aggiungono
funzionalità ad OpenOffice.org. La loro installazione è
semplicissima; basta scaricarli dal sito (sono file con
estensione xpi), salvarli sul disco fisso ed aprirli; verranno
automaticamente installati e saranno elencati nel pannello
delle estensioni.
Il pannello delle estensioni si trova dal menu Strumenti di
OpenOffice.org, selezionando la voce Gestione estensioni.
Le estensioni disponibili sono veramente tante e vale sicuramente la pena consultare il sito per vedere che cosa
è possibile aggiungere al programma. Riporto un brevissimo elenco di alcune delle estensioni che sicuramente
vale la pena di provare.
•

Dizionari: tra le estensioni possiamo trovare i dizionari ortografici nelle varie lingue.

•

PDFimport: consente di modificare i PDF mediante il modulo grafico draw. Ovviamente non sono
possibili modifiche a PDF protetti da password contro la modifica. Tra le tante estensioni di
OpenoOffice.org sicuramente questa è una tra le più interessanti per gli utenti.

•

kmlOOo: importa i file vettoriali di Google Earth files (kml) e consente di riprodurre le mappe.

•

CADOOo: aggiunge al modulo di disegno vettoriale alcune funzioni tipiche dei CAD tra cui il
tracciamento di cerchi, scale poligoni. Non trasforma assolutamente OpenOffice.org in un cad ma
aggiunge alcune utili funzioni al modulo draw di disegno vettoriale.

•

eVoice: consente di inserire dei commenti vocali nelle presentazioni create con impress. E' quindi
possibile produrre delle presentazioni autoesplicative.

•

FastMailMerge: consente di fare un mailmerge rapido semplicemente evidenziando dei dati dal foglio
elettronico e generando delle stampe personalizzate con il modulo write di videoscrittura.

•

Gantt Chart: consente di disegnare un diagramma di gantt partendo dai dati inseriti in un foglio di
calcolo. In realtà più che un'estensione è giusto parlare di un modello. É pubblicizzato tra le estensioni
ma è un modello.

•

OoGdocsIntegrator: consente di integrare OpenOffice.org con i servizi di storage on line tipo Google
Documents. Semplifica la gestione dei documenti condivisibili pubblicati on line.

•

Prepare Puzzle: estensione per draw che consente di creare la suddivisione in tessere di un puzzle di
una qualunque immagine. Consente di creare degli effetti grafici simpatici.

•

sun-presentation-minimizer: consente di diminuire la dimensione delle presentazioni create con
impress comprimendo le immagini inserite ed eliminando tutto ciò che non è indispensabile.

•

sun-presenter-screen: consente di suddividere lo schermo i tre parti e di visualizzare la diapositiva
corrente, l'anteprima della prossima diapositiva ed una scala di tempi. Sul proiettore viene solo
visualizzata la diapositiva corrente. E' decisamente
comodo perché consente al relatore di vedere i tempi e LINK
di avere un'anteprima della prossima diapositiva o in
alternativa di visualizzare la finestra delle annotazioni http://extensions.services.openoffice.org/
senza che questa sia visibile sullo schermo.
http://templates.services.openoffice.org/it

