Writer
elaborazione testi
Calc
foglio elettronico
Impress
presentazioni
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Draw
grafica vettoriale
●

Base
database

LibreOfice è il principale sofware
libero di produttività per uficio
LibreOfice funziona su Windows,
Mac OS e Linux e può gestire
tutti i vostri documenti nel loro
formato originale
Compatibile con gli standard ISO
Scaricatelo oggi stesso da
www.libreoffice.org e in 10
minuti sarete pronti a lavorare sul
vostro primo documento

La suite libera per
ufficio per i oostri
documenti, fogli
elettronici e
presentazioni

LIBERO OGGI – LIBERO PER
SEMPRE!

» Compatibile con MS Office
» Supporta gli standard
aperti
» Gratuito e liberamente
distribuibile

UTENTI FINALI

Writer ofre tutte le caratteristiche
che cercate in uno strumento di
elaborazione testi moderno e ricco di
funzionalità. È allo stesso tempo facile
da utilizzare per una nota veloce e
suficientemente potente per documenti completi di contenuto, diagrammi e indici.
Calc è il programma per fogli
elettronici che avete sempre desiderato. Intuitivo e facile da imparare per
i principianti, è solido e ricco di caratteristiche e funzioni per chi, di
mestiere, fa calcoli ed estrae dati.
Impress è un programma professionale per la creazione di presentazioni
multimediali, che possono essere arricchite con clip art 2D e 3D, stili di
transizione, efetti speciali, strumenti
di disegno e animazioni d'efetto.
Draw vi permette di disegnare
qualsiasi cosa, da un semplice
bozzetto a un piano complesso, per
comunicare attraverso immagini e
diagrammi. Con una dimensione massima di pagina pari a 300x300 cm, è il
pacchetto perfetto per disegni tecnici
e manifesti.

Base è un database per PC;
progettato per venire incontro alle
necessità della maggior parte degli
utenti, può anche essere usato
come front-end per la maggior
parte dei database aziendali.

Chart è un modulo di grafica
aziendale, integrato con Calc e
Impress, che vi permette di creare
istogrammi, grafici a torta e altre
rappresentazioni visive di dati.

Math è l'editor di formule di LibreOfice, può essere usato per inserire formule matematiche e scientifiche in fogli elettronici, documenti
di testo, presentazioni e disegni.

LibreOfice viene fornito con un'API
aperta, documentata e completamente programmabile tramite
script. LibreOfice supporta diversi
linguaggi di scripting, come BASIC,
Python e PHP, per amministratori e
sviluppatori.

