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DESCRIZIONE

S

unbird è l'ultimo progetto dell'attivissimo gruppo di
Mozilla.org. Nasce da un evoluzione dei plugin di gestione
dei calendari. Per il momento il nome del progetto è Sunbird,
ma potrebbe cambiare nel futuro.
E' compatto e non intrusivo
E' software libero distribuito con sorgenti
E' localizzato anche in italiano
Alla data di questa recensione il progetto è ancora alle primissime
versioni e quindi non è consigliato l'utilizzo per applicazioni
critiche. La versione in prova è la 0.2a ma data la dinamicità del
gruppo di Mozilla è ragionevole attendersi nel giro di pochissimo tempo una versione più stabile.
L'installazione del Programma è semplicissima, con poche domande si ottiene un programma funzionante.

CARATTERISTICHE

I

l progetto Sunbird è una rivisitazione di Calendar, estensione di Mozilla Suite, Thunderbird, Firefox e
Netscape 7.x. Lo scopo è quello di produrre un programma indipendente di calendario, basato su Xul
(linguaggio di programmazione per intefacce di Mozilla) e che sia utilizzabile con ogni sistema operativo.

SunBird è un programma a se stante che lascia liberi di usare il client di posta elettronica ed il browser preferiti.
Il progetto Calendar, da cui SunBird eredita le caratteristiche, si propone lo scopo di costruire un client
calendario multipiattaforma conforme allo standard aperto iCalendar. Lo standard iCalendar è proposto da
Apple con il suo iCal allo scopo di creare una piattaforma comune per la gestione dei calendari. Attualmente il
formato iCalendar è utilizzato da vari progetti, tra cui SunBird, Evlolution, Novell con NIMS, Sun con iPlanet
calendar server. Anche gli applicativi di casa Microsoft stanno lentamente convergendo verso il formato
iCalendar. Outlook 2000 supporta il formato solo come importazione dei dati mentre il più recente Outlook
2003 è anche in grado di generare un “invito” con il formato iCalendar.
Utilizza il formato standard iCalendar per la memorizzazione dei calendari
Consente di lavorare con calendari multipli
Consente di condividere i calendari in internet/intranet mediante server che supporta il modulo wedDav
Consente la sincronizzazione in remoto dei calendari
E' disponibile in varie localizzazioni tra cui l'italiano
E' disponibile multipiattaforma linux, windows e macOSX
Come gli altri programmi del gruppo di Mozilla anche SunBird è configurabile e personalizzabile mediante i
plug-in. Tra le possibili opzioni troviamo SunTray, piccola utility disponibile per gli utenti windows, che
permette di ridurre SunBird nella Traybar (accanto all'orologio) invece che nella barra delle applicazioni.

REQUISITI

S

unbird non ha particolari requisiti hardware. In
ALTERNATIVE
ambiente windows funziona su tutte le versioni a
partire dai vecchi win98 fino ai recenti winXP.
Ci sono molti programmi basati su iCal
disponibili, basta cercarli su Google.
LINK
http://www.mozilla.org
http://www.linuxmafia.com/faq/Apps/scheduli
ng.html

