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Nota per gli utenti Mac

Alcuni tasti e voci di menu sono diversi su un Mac rispetto a quelli utilizzati in Windows e 
Linux. La tabella seguente fornisce le sostituzioni più comuni per le istruzioni di questo 
capitolo. Per una lista più dettagliata vedere l'Aiuto dell'applicazione.

Windows/Linux Equivalente in Mac Effetto

Strumenti → Opzioni 
selezione menu

LibreOffice → Preferenze Accesso alle opzioni di installazione

Clic destro Control+clic Apre un menu contestuale

Ctrl (Control)   (Comando) Usato in combinazione con altri tasti

F5 Maiusc++F5 Apre il Navigatore

F11 +T Apre la finestra Stili e Formattazione.
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Introduzione

Potete incrementare le funzionalità di LibreOffice con le estensioni.

È sufficiente installare questi piccoli programmi in LibreOffice e, dopo aver riavviato il programma, 
potrete usufruire dei nuovi servizi.

Se siete uno sviluppatore di estensioni, potete utilizzare diversi linguaggi per sviluppare estensioni 
di LibreOffice. I linguaggi di programmazione supportati sono Basic, Python, JavaScript e Java. 
Per un maggiore livello di integrità e funzionalità potete utilizzare i linguaggi C++, Python e Java 
per sviluppare estensioni basate su complementi UNO.

Come componenti UNO, potete fornire nuove implementazioni per funzionalità già esistenti o 
componenti specializzati come Add-Ins per Calc, Add-Ons, DataPilots, Chart Add-Ins, oppure 
componenti linguistici: controllo ortografico, sillabazione, dizionario dei sinonimi.

Potete anche creare estensioni per fornire Modelli addizionali, Galleria di immagini e Testi 
Automatici.

LibreOffice si impegna a fornire agli utenti software di qualità realizzati con licenze di free 
softwaree, come tale, il nostro catalogo di estensioni e modelli è pubblicato sotto licenze di free 
software. Queste estensioni sono gratuite .

Questo manuale descrive i passi basilari necessari alla pubblicazione di un'estensione nel 
repository ufficiale delle estensioni per LibreOffice, che potete trovare all'indirizzo 
http://extensions.libreoffice.org/.

Vi invitiamo a leggere questo documento prima di iniziare la pubblicazione di un'estensione, 
soprattutto per raccogliere le informazioni di base che vi serviranno per compilare i campi 
obbligatori.
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Creare un Progetto per un Software

Prima di tutto dovete registrarvi sul sito delle Estensioni. Aprite il sito delle Estensioni nel vostro 
browser, e fate clic sul pulsante Registra nell'angolo in alto a destra. Completate il Modulo di 
Registrazione e fate clic su Registra.

Riceverete una e-mail contenente un link che vi permetterà di impostare la vostra password e 
completare il processo di registrazione. Dovrete impostare una password prima della data di 
scadenza indicata nella e-mail. Dopo questa data dovrete utilizzare il link "Password dimenticata" 
per ottenerne una nuova.

Dopo il completamento del processo di registrazione, potrete accedere e creare un nuovo progetto
di estensione.
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Nell'angolo in alto a destra fate clic su Fatti riconoscere per cominciare.

In seguito, fate clic su Centro Estensioni  e, successivamente, su Invia la tua Estensione, nella 
zona verde sulla destra.

Apparirà quindi il modulo Aggiungi Progetto di Software .
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In questo modulo ci sono alcuni campi obbligatori nella scheda Predefinita : Titolo, Categorie, 
Progetto Riepilogo, Descrizione dell'intero progetto e Contatti. Ogni campo  ha una breve 
descrizione sotto il nome del campo stesso.

Attenzione Si consiglia di non utilizzare caratteri speciali come ">>", "<<", "&", "ç", "é" o simili nel 
campo del Titolo . Vi preghiamo di utilizzare solo testo in italiano standard.

Nel campo Categoriepotete selezionare più di un'opzione premendo Ctrl.

Potete vedere una lista di categorie e la loro spiegazione nella tabella seguente.

Categorie Descrizione Esempio

Tutti i moduli  Estensioni per tutti i moduli del 
programma

Estensioni da utilizzare con qualsiasi modulo 
del programma.

Contenuti della  
Gallery

 Estensioni per tutti i moduli del 
programma

Foto, Sfondi, ...

Strumenti per la 
lingua

 Estensioni per tutti i moduli del 
programma

Dizionari e simili

Writer  Estensioni per Writer Estensioni da utilizzare per ampliare il modulo
di elaborazione testi.

Calc  Estensioni per Calc Estensioni da utilizzare per ampliare il modulo
del foglio elettronico.

Impress  Estensioni per Impress Estensioni da utilizzare per ampliare il modulo
di presentazione

Draw  Estensioni per Draw Estensioni da utilizzare per ampliare il modulo
di disegno.

Base  Estensioni per Base Estensioni da utilizzare per ampliare il modulo
di database

Math  Estensioni per Math Estensioni da utilizzare per ampliare il modulo
per le formule.

In Contatti, utilizzate mailto: prefisso per il contatto e-mail oppure http:// prefisso per un sito web 
esterno.
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Nella tabella seguente, sono elencati i campi del modulo Aggiungere il Progetto Software .

Campo Descrizione

Titolo Titolo del progetto di software.

Categorie Categorie in cui dovrebbe apparire l'elemento.

Riepilogo del progetto Breve riepilogo  del progetto.

Descrizione dell'intero progetto Descrizione completa del progetto.

Contatti Contatti per il progetto. Utilizzate il prefisso mailto: oppure 
http:// a seconda del metodo di contatto che preferite 
usare.

Home page Se il progetto ha una home page esterna inseritene l'URL.

URL del repository della 
documentazione

Se il progetto contiene una parte di documentazione 
ospitata esternamente, inseritene l'URL.

URL del repository di controllo 
della versione

Se il progetto ha un repository per il codice, inseritene 
l'URL.

URL per un tracciatore di errori Se il progetto ha un tracciatore di errori esterno inseritene 
l'URL.

URL di mailing list o forum di 
supporto

URL della pagina di informazioni/archivi della mailing list o
del forum di supporto, se il progetto ne ha uno.

Logo Potete aggiungere un logo per il progetto (oppure 
organizzazione o azienda) facendo clic sul pulsante 
"Sfoglia". Massimo 150x75 pixels (se più grande verrà 
ridimensionato).

Collegamento del logo URL al quale il logo dovrebbe collegarsi, se pertinente.

Schermata Potete aggiungere una schermata facendo clic sul 
pulsante "Sfoglia". Massimo 800x600 (se più grande verrà
ridimensionata).

Dopo aver riempito il modulo, fate clic su Salva.

Attenzione Assicuratevi  che il campo Lingua  sulla pagina Metadati del vostro progetto sia Lingua 
neutra. Altrimenti il progetto non sarà visibile per gli utenti che hanno impostato sul 
browser altre lingue.
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Il progetto della vostra Estensione verrà quindi creato. Tuttavia, a questo punto, non potete 
aggiungere rilasci, documentazione o proposte di funzionalità. Per ottenere ciò, dovete presentare 
il vostro progetto per l'approvazione.

Per farlo, fate clic sul collegamento Stato: Invia per approvazione , sul lato destro della barra 
verde.

Lo stato del vostro progetto cambierà in Stato: in attesa di approvazione, finché non sarà 
approvato da un revisore. Per l'approvazione potrebbero essere necessari alcuni giorni.

Dopo l'approvazione lo stato cambierà in Stato: Pubblico e a questo punto potrete aggiungere 
rilasci, documentazione e proposte di funzionalità.

Nota
Non riceverete nessuna notifica per l'approvazione del progetto. Dovrete 
verificarne lo stato sul sito web.
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Aggiungere una sezione Rilasci

Dopo l'approvazione andate su Aggiungi nuovo > Sezione Rilasci per creare un nuovo spazio di 
lavoro per le vostre informazioni di rilasci e file.

Sul modulo Aggiungi Sezione Rilasci , sulla scheda Metadati , dovete impostare la lingua su 
Lingua neutra, per rendere la sezione visibile a tutti gli utenti. Quindi fate clic sul pulsante  Salva .

Attenzione Si consiglia di non utilizzare caratteri speciali come ">>", "<<", "&",  "ç", "é" o simili nel 
campo del Titolo . Vi preghiamo di utilizzare solo testo in italiano standard.

La cartella Rilasci sarà creata e potrete aggiungere un nuovo rilascio facendo clic su  Aggiungi 
nuovo > Rilascio Software.
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Dovrete quindi compilare il modulo Aggiungere Rilascio Software .

Alcuni campi della scheda Predefinito sono obbligatori: Versione, Riepilogo Rilasci, Licenza e 
Compatibilità.
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Tutti i campi del modulo Aggiungere Rilascio software sono descritti nell'elenco seguente:

Campo Descrizione

Versione Questo campo è utilizzato anche nell'URL dell'elemento, quindi 
non utilizzate spazi o caratteri speciali. Inoltre siete pregati di non 
includere alfa, beta oppure lo stato del candidato al rilascio poiché 
è curato dal flusso di lavoro. Esempio: '0.1'.

Riepilogo Rilasci Una breve descrizione dei punti più importanti del rilascio. Non uno
storico della versione, ma in modo semplice spiegare quali sono i 
principali vantaggi del rilascio.

nome in codice Nome in codice per il rilascio, se ne avete uno.

Descrizione completa del Rilascio Testo completo  del rilascio.

Changelog Log dettagliato dei cambiamenti rispetto al rilascio precedente.

Gestore del Rilascio Gestore del rilascio per questo rilascio.

Contatto E-mail del Gestore del 
Rilascio

e-mail di contatto per il Gestore del Rilascio

Freeze date per proposte Data dopo la quale non verranno più associate Proposte di 
Miglioramento al rilascio

Freeze date per caratteristiche Data oltre la quale non verranno più aggiunte nuove caratteristiche
al rilascio

Data di Rilascio (presunta) Data in cui si presume che verrà effettuato o è stato effettuato un 
rilascio finale

Licenza Licenza del Rilascio:  Vi preghiamo di esaminare con attenzione il 
tipo di licenza che scegliete per il vostro contributo Non potrà 
essere cambiata dopo il rilascio. Le opzioni sono:
   GPL - GNU General Public License
   LGPL - GNU Lesser General Public License 
   MPL – Mozilla Public License
   BSD License (revised)
   Public Domain
   Altre approvate dall'OSI
Dovete selezionare almeno una licenza, ma potete sceglierne fino 
a tre.

Compatibilità Testato e funzionante con le versioni selezionate

Proposte di caratteristiche associate Proposte di miglioramento per caratteristiche da inserire in questa 
versione.

Ramo del repository URL del ramo del repository di controllo di versione per il rilascio

Dopo aver completato il modulo Aggiungere Rilascio del Software , fate clic su Salva.

Attenzione Vi preghiamo di assicurarvi che il campo Lingua sulla pagina Metadati del vostro rilascio 
sia Lingua neutra! Altrimenti il rilascio non sarà visibile per gli utenti che hanno altre linuge
impostate sul loro browser.
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Aggiungere file

Ora, dopo aver creato la cartella Rilasci, avete due opzioni per i file del rilascio: aggiungere un file 
scaricabile o aggiungere un collegamento per un file ospitato esternamente. Queste opzioni sono 
spiegate in dettaglio nelle due sezioni seguenti.

Aggiungere un file scaricabile
Per la prima opzione, fate clic su Aggiungere nuovo > File scaricabile sulla barra verde.
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Nel modulo Aggiungere file scaricabile mostrato qui di seguito, dovete scegliere soltanto il file 
dell'estensione nel campo File e definire il sistema operativo nel campo  Piattaforma .

In fondo al modulo fate clic su Salva.

Attenzione Assicuratevi che il campo Lingua sulla pagina Metadati del vostro  file scaricabile sia 
Lingua neutra! Altrimenti il progetto non sarà visibile per gli utenti che hanno impostato sul
browser altre lingue.

Attenzione Lasciate il campo Descrizione File  vuoto. Altrimenti il file avrà questo campo come nome.
Potete inserire la descrizione del file in seguito sulla scheda del rilascio Contenuti , con il 
pulsante Rinomina : Nuovo Nome Breve sta per il nome del file mentre Nuovo Titolo sta 
per la descrizione del file.
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Aggiungere un collegamento per un file ospitato all'esterno
Per aggiungere un file ospitato esternamente, basta fare clic su Aggiungere nuovo > File 
ospitato esternamente sulla barra verde e compilare il modulo Aggiungere file ospitato 
esternamente . Per i file ospitati esternamente, solo i campi Piattaforma e URL  sono 
obbligatori.

Fate clic su Salva per completare.

Attenzione Assicuratevi che il campo Lingua sulla pagina Metadati del vostro file ospitato 
esternamente sia Lingua neutra! Altrimenti il progetto non sarà visibile per gli utenti che 
hanno impostate sul browser altre lingue.
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Pubblicare un rilascio

Dopo aver aggiunto un file scaricabile o un collegamento per un file ospitato esternamente per il 
rilascio, vedrete il rilascio dell'Estensione e i(l) file.

Fate clic sul collegamento indietro alla pagina del rilascio per cambiare lo stato del rilascio. Pe pubblicare 
il rilascio, andate al menu Stato: Non rilasciato e definite il nuovo stato, per esempio Rilascia rilascio 
finale.

Infine, eseguite il log out e andate sulla nuova pagina dell'estensione per vedere la vostra 
estensione pubblicata!
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