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Cali
foglio elettronico
Impress
presentazioni
Draw
grafica vettoriale
Base
database
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LibreOfice è la principale suite di
produttività open source 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.libreofiie.org e in 10 minuti
sarete pronti a lavorare sul vostro
primo documento
Libero e aiiessibile - oggi e per
sempre

Suite per ufiiio
di sofware
libero per
imprese
e pubbliihe
amministrazioni

Chart
grafica aziendale
Math
formule matematiche
Automazione
tramite script

AZIENDE

Deploy di LibreOfiie
Il deploy di LibreOfice non comporta
l'eliminazione di MS Ofice da tutti i PC
aziendali. L'obiettivo è aumentare il numero
di PC che utilizzano LibreOfice, incentivando l'interoperabilità con MS Ofice tramite l'adozione di un formato di file standard
ISO come ODF.
Writer (Elaborazione testi)

Impress (Presentazioni)

Writer ofre tutte le caratteristiche che cercate
in un elaboratore di testi moderno e ricco di
funzionalità. È allo stesso tempo facile da
utilizzare per una semplice nota e
suficientemente potente per documenti
completi di contenuto, diagrammi e indici.
Concentratevi sul messaggio, ci penserà Writer
a farlo apparire al meglio.

Impress è uno strumento insieme facile e
potente, per creare presentazioni multimediali
estremamente eficaci, che possono essere
arricchite con clip art 2D e 3D, stili di
transizione, efetti speciali, strumenti di
disegno e animazioni d'efetto. Inoltre, sul
palco vi aiuterà a trasmettere il vostro
messaggio al pubblico.

Cali (Fogli elettronici)

Draw (Grafica vettoriale)

Calc è un programma per fogli elettronici
progettato pensando all'utente. I principianti
lo trovano intuitivo e facile da imparare,
mentre chi di mestiere estrae dati o lavora con
i numeri ne apprezza la vasta gamma di
funzioni avanzate.

Draw vi permette di disegnare qualsiasi cosa,
da un semplice bozzetto a un piano
complesso, e vi dà la possibilità di comunicare
attraverso immagini e diagrammi. Con una
dimensione massima di pagina pari a 300x300
cm, è un ottimo pacchetto per manifesti di
grande formato o disegni tecnici.
Base (Database)
Base è un database per PC semplice, adatto
alle esigenze della maggior parte degli utenti,
che può essere usato come front-end per i
database aziendali.
Math (Formule)
Con Math potete creare formule matematiche
e scientifiche da aggiungere a documenti di
testo e presentazioni.

Naturalmente sarà necessario istruire gli
utenti a fare afidamento sullo standard per
documenti ODF per lo scambio interno ed
esterno dei file, come unico metodo per
garantire la vera interoperabilità; è inoltre
opportuno sostituire i caratteri proprietari
con quelli liberi, per evitare problemi di
visualizzazione.
Il metodo di distribuzione può essere scelto
in base all'infrastruttura IT esistente. LibreOfice può essere distribuito su larga scala in
ambienti Windows modificando il pacchetto
.MSI e creando un Oggetto Criteri di Gruppo
(GPO) per distribuire il pacchetto sofware.
La distribuzione di LibreOfice va pianificata
in anticipo e deve anche essere accompagnata da un piano di formazione, per essere
sicuri che gli utenti siano in grado di
utilizzare il sofware dopo la prima sessione
formativa.
Per la distribuzione di LibreOfice nelle
grandi aziende, The Document Foundation
consiglia di afidarsi a professionisti
certificati: sviluppatori per il supporto di
terzo livello, esperti in migrazione per
l'assistenza nella distribuzione in imprese, e
istruttori per l'organizzazione di corsi di
formazione. Un elenco di professionisti
certificati è disponibile sul sito web.

