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Prefazione

Cosa è questo documento?

Ho memorizzato in un data base tutte le domande in qualche modo significative con le relative 
risposte inerenti in NewsGroup  it-alt.comp.software.openoffice.
Il testo che segue è il  'report' del mio data base che contiene la trascrizione delle discussioni di it-
alt.comp.software.openoffice  eseguito con macro in Star Basic.
Genero automaticamente il documento che poi viene convertito in PDF.
Si tratta quindi di una raccolta di problemi 'reali', che si sono presentati sul campo, e le relative 
soluzioni o , talvolta, anche solo idee di spunto o consigli per giungere alla soluzione.
Il NG it-alt.comp.software.openoffice  dalla sua nascita si è occupato praticamente sempre 
della versione 2 di OOo.
Ciò nonostante gran parte delle problematiche trattate possono sicuramente ritenersi 
ancora di attualità per quante siano state tante le modifiche e i miglioramenti introdotti a 
partire dalla versione 2.0 fino alla 2.4.1 ed infine nell'atteso passaggio alla attuale ultima 
versione 3.0.
Procedendo nel lavoro di archiviazione si sono evidenziate delle  FAQ (Frequently Asked 
Questions o domande ricorrenti) che nella attuale versione del documento vengono 
evidenziate a parte.

E' chiaro che questo documento non è statico ma richiede continui aggiornamenti poiché il NG  it-
alt.comp.software.openoffice continua incessantemente la sua attività.
Dalla sua prima edizione ad oggi il documento è stato aggiornato con frequenza mensile e 
pertanto se lo ritenete utile conviene che aggiorniate la vostra copia con questa frequenza.

Non ci sono tutti i thread di it-alt.comp.software.openoffice.

Sono state escluse per ovvi motivi:
- Domande che non hanno avuto alcuna risposta
- Domande assolutamente fuori tema
- Disquisizioni filosofiche su quanto sia cattivo Bill Gate e il suo formato ISO
- Discussioni che per quanto interessanti non hanno condotto ad una soluzione definitiva o ad uno 
spunto su cui eseguire dei tentativi.
- Discussioni che per quanto interessanti non sono riuscito a riassumere nella forma domanda-
risposta.
- Domande non pertinenti inserite dentro un thread (OT). 
- Segnalazioni di pubblicazione di versioni non stabili di OpenOffice
- Altro ... a mio insindacabile giudizio

I testi sono nella forma originaria.
Soprattutto le domande .... anche se sono state private di eventuali convenevoli e di firme.
Quindi dovrebbero essere mantenuti (tranne che in rari casi) anche gli eventuali errori di ortografia 
e di battitura. 
Per le risposte talvolta ho eseguito dei collage quando ho ritenuto che precisazioni successive 
fossero il giusto completamento della risposta. 
Molti titoli sono stati sostituiti nell'indice per aumentarne il significato.
Ma il titolo originale è stato mantenuto ed è indicato assieme alla domanda.

Come è organizzato il testo si intuisce dall'indice che non dovrebbe lasciare adito a dubbi.
Per la completa comprensione dell'indice è stato inserito un glossario.
Per  molte domande frequenti (FAQ) è stata aggiunto una nota del redattore che dovrebbe aver 
l'intento di riassumere in modo sintetico la problematica.
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NOTA:
Poiché i testi sono riportati senza correzioni e non viene eseguita nessuna verifica non è 
possibile  garantire  la  veridicità  di  quanto  scritto,  la  funzionalità  reale  delle  soluzioni 
proposte e della esistenza o meno dei problemi eventuali citati.
Il tutto è da intendersi come uno spunto rivolto alle soluzioni di problemi specifici e non 
come un manuale ufficiale di OO.
Inoltre questo documento copre un periodo relativamente lungo e pertanto alcuni problemi 
o funzionalità potrebbero non avere riscontro  nelle versioni attuali di OO.

Nel testo compaiono numerosi link a pagine web.
Ovviamente non si può garantirne la validità soprattutto per le pagine contenenti immagini 
generate in forma temporanea dagli utenti per migliorare la comprensibilità del testo.
Talvolta i link verso google gruppi falliscono il collegamento corretto soprattutto se il titolo 
originale della discussione era eccessivamente corto (o con parole molto comuni).

COME COLLABORARE:

Iscrivetevi e partecipate alle discussioni di  it-alt.comp.software.openoffice.
Il gruppo è straordinariamente attivo e competente e questo documento ne è la prova.
Potrete risolvere in modo molto rapido ogni problema relativo ad OpenOffice e potrete essere di 
aiuto ad altri.
Nella prossima edizione anche il vostro contributo potrebbe comparire.

Segnalate gli errori.

Purtroppo  i  news  reader  e/o  i  programmi  di  posta  elettronica  riformattano  il  testo  originale 
spezzando i paragrafi ed unendoli arbitrariamente .
Per  questo  motivo  la  macro  di  stampa  tenta  di  ricostruire  in  automatico  il  formato  originale 
basandosi soprattutto sulla punteggiatura.
Tutto ciò è potenzialmente soggetto ad errore e potrebbero nascere formati che rendono il testo 
poco comprensibile nonostante gli sforzi.
Sarà gradita ogni segnalazione relativa agli errori di trascrizione e formattazione.
Anche  errori  di  altro  tipo  relativi  a  procedure  operative  non  esatte  potranno  essere  corretti 
(ovviamente sempre su segnalazione) ... magari in nota lasciando il più possibile inalterato il testo 
originale.
Ogni suggerimento è ben accetto anche perché ora il testo è di dimensioni ragguardevoli ed è 
veramente difficile una verifica completa.

Martello

NOTA: Pare che ci sia un bug di non chiara origine che impedisce l'apertura della pagine web dai 
Link dei documenti in Pdf usando l'accoppiata AcrobatReader e FireFox in Windows XP (in linux 
non è stato provato). 

01/01/09
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-Come posso vedere che versione di openoffice ho installato?----------------------------------------------------------------------------------------51
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versione precedente. Cosa devo farne?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51
-C'è qualche modo per avere una doppia installazione di OO? Vorrei averne due versioni diverse, magari OOo standard e Go Oo. E' 
possibile?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51

Le domande più frequenti relative a:OOo Generico
-Vorrei adottare OpenOffice per lavoro ma non sono sicuro che la sua licenza lo permetta. Posso utilizzarlo in ufficio?----------------52
-Vorrei salvare tutti i documenti di default in formato Ms Office e non in quello nativo OOo.  Come posso fare?--------------------------52
-C'è un modo per settare il carattere/la dimensione dei font dei menu di openoffice?------------------------------------------------------------52
-Ma è possibile che OO ci metta 15 secondi ad aprirsi?  Non che sia un grossissimo problema, ma vorrei sapere se è normale.----52
-Non ho abilitato il pre-caricamento nella cartella "esecuzione automatica" per velocizzare l'avvio (credo che si chiami QuickStart) . 
Si può abilitare ad installazione avvenuta?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52
-Vorrei eliminare l'elenco dei file nella cartella documenti recenti. C'è un modo?------------------------------------------------------------------52
-Esiste in  OpenOffice un sostituto perpublisher(desktop publishing - DTP)?-----------------------------------------------------------------------53
-Secondo Voi come mai da OO non riesco ad aprire direttamente un file pdf ? Dove sbaglio?-------------------------------------------------53
-Uso OOo 2.4.1.Come mai quando inserisco un oggetto tramite 'inserisci-filmati e suoni' non è più possibile riprodurlo?--------------53
-Ho un file di openoffice protetto da password che purtroppo è andata smarrita. Esistono programmi di password recovery?--------53
-Vorrei sapere come gestire l' hyperlink ad un  documento (posto nella stessa cartella) in modo tale che trasferendo questa cartella 
in un'altra (o cambiando nome) non lo si perda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------53
-Con OOo è possibile salvare il proprio lavoro in html. Posso quindi utilizzarlo per creare pagine web e per farne manutenzione?--53

Le domande più frequenti relative a:Writer
-Qualcuno è riuscito a risolvere il problema della apertura dei files docx generati dalla versione 2007 di Microsoft Office?------------54
-In OO 2.0, non riesco a leggere, e quindi a rilavorare, i documenti creati  con MicroSoft Works (estensione wps). Sapete se è 
possibile farlo?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------54
-Qualcuno sa come mai Writer non riesce a aprire i file di testo salvati nel formato .abw di AbiWord?---------------------------------------54
-E' possibile aprire i file di publisher con Open office?----------------------------------------------------------------------------------------------------54
-E' possibile in Writer, la selezione di un testo in verticale (che non sia una serie di righe)?----------------------------------------------------55
-Ho un foglio di testo odt con collegamenti DDE a tabelle di calc. Dovendo duplicare in diverse cartelle questi due files mi 
piacerebbe che i riferimenti alle celle calc fossero relativi e non assoluti.Come si fa?------------------------------------------------------------55
-Nel documento vorrei eliminare le interruzioni di paragrafo doppie (righe vuote). Come fare?------------------------------------------------55
-Se in Writer  dovessi sostituire un carattere o una serie di caratteri con un ritorno a capo, come posso fare?----------------------------55
-Come devo fare per avere  nuovi fonts da utilizzare  su OO?------------------------------------------------------------------------------------------56
-Come faccio ad inserire caratteri speciali che non compaiono sulla tastiera come ad esempio le maiuscole accentate, lettere 
Greche o i simboli dell'insiemistica?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------56
-Qualcuno sa come si fa ad associare un carattere speciale ad una combinazione di tasti?---------------------------------------------------56
-Ho la necessità di scrivere un testo con un numero massimo di caratteri. In writer esiste un contatore che mi aiuti?-------------------56
-Devo creare un documento di testo, in cui ogni pagina e' composta da 30 righe, ciascuna delle quali deve contenere 60 battute 
(caratteri + spazi). Come si fa?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------56
-Qualcuno mi sa dire se è possibile applicare una sfumatura di colore su un testo o altri effetti strani? Mi sembra che questa 
funzione si chiamassero wordart in MSOffice.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------56
-Creo un documento con tutte le mie formattazioni preferite (caratteri speciali, immagini, tabelle ecc. )  e poi lo salvo. Alla riapertura 
del documento le formattazioni non sono più le stesse. E' un Bug?-----------------------------------------------------------------------------------56
-È possibile assegnare il carattere di default ad ogni nuovo documento o meglio ancora impostare il modello documento standard di 
OO con tipo di font, dimensione, giustificazione, margini della pagina, ecc. in modo che ogni nuovo documento si apra in default con 
queste impostazioni?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------57
-Esiste un comando veloce per trasformare un' intera frase da minuscola a maiuscola e viceversa?----------------------------------------57
-Vorrei poter selezionare una serie di frasi standard  e fare in modo che le stesse vengano inserite nel documento. Esiste una cosa 
simile (come voci  di glossario di word)?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------57
-Vorrei creare dei documenti con delle caselle vuote da compilare a terminale (questionari,formulari,modelli ) . Come posso fare?-57
-Ho la possibilità di scaricare un dizionario in una lingua diversa dall'Italiano e di utilizzarlo solo quando serve?-------------------------57
-Non riesco a far funzionare il dizionario dei  sinonimi in writer. Cosa devo fare?------------------------------------------------------------------58
-Vorrei creare un indice che permetta, cliccando col mouse, di raggiungere il capitolo tramite link. Come si fa?--------------------------58
-Trovo fastidioso l'automatismo relativo alla formattazione degli elenchi puntati e numerati. Come posso disattivarlo?-----------------58
-Quando inserisco una immagine in writer questa sembra solo collegata. Io vorrei incorporarla nel documento. Come risolvere?---58
-Vorrei poter ruotare una immagine incollata in un documento di writer; è possibile?-------------------------------------------------------------58
-Ho inserito 2 immagini in un documento writer; è possibile fare in modo che rimangano ancorate tra loro in questa posizione come 
se fossero un'unica immagine?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------59
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-Non riesco ad inserire la numerazione pagine. Lo so che dovrebbe essere semplice ma ... qualcuno mi spiega?-----------------------59
-Se inserisco il comando di campo "numero di pagina"  (o anche una data) nel foglio non mi compare il numero ma un testo 
evidenziato in grigio "Numeropagina".Lo fa con tutti i campi. Che cosa ho incasinato ?---------------------------------------------------------59
-In writer vorrei che le prime pagine del documento fossero prive di numerazione. Come devo fare?---------------------------------------59
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-Dovrei stampare un libro in formato A5. Come posso impaginare con openoffice in modo che le pagine stampate, una volta piegate 
e rilegate, risultino perfettamente consecutive?------------------------------------------------------------------------------------------------------------60
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-Vorrei fare una stampa in serie di etichette. Come devo fare?-----------------------------------------------------------------------------------------60
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-OOo dovrebbe essere compatibile con Excel. Perchè se ci sono macro VBA il documento non funziona?--------------------------------61
-Come mai la protezione con password di documenti salvati in formato Excel non funziona?--------------------------------------------------61
-Vorrei cambiare il punto in virgola nel tastierino numerico (oppure il contrario). Come fare?--------------------------------------------------61
-E' possibile cambiare il font di default di calc da arial a times new roman? Ho cercato in tutte le opzioni ma purtroppo non sono 
riuscito a risolvere il problema.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61
-In calc mi capita spesso di avere dei Link indesiderati. Come posso rimuovere questi collegamenti ?--------------------------------------61
-Vorrei sapere se e' possibile spostare con il mouse una sola cella evitando il taglia e incolla. Come devo fare?-------------------------62
-Non riesco a trovare il comando corrispondente a "inserisci celle copiate" di EXCEL.Qualcuno puo aiutarmi ?--------------------------62
-In calc copio il contenuto di una cella raggruppata (celle unite) , lo incollo in una cella raggruppata e mi dice che non è possibile 
farlo. Dove sbaglio?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62
-Ho notato che le note non si spostano seguendo la cella a cui sono riferite, ma rimangono nella loro posizione "assoluta" rispetto 
all'angolo del foglio: accade quando, per esempio, aggiungo delle celle/colonne/righe intorno alle celle con le note. Sapete come 
ovviare?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62
-Come si fa in Calc ad ottenere in modo semi automatico il riempimento di una riga o una colonna con numeri progressivi?---------62
-Mi trovo con la necessità in Calc di dover trasformare le righe dei fogli in colonne e viceversa, mi sapete dire come si fa?-----------62
-Uso OOo2.2 e vorrei disabilitare in Calc la formattazione automatica della prima lettera  in maiuscolo della cella. Come si fa?-----62
-Uso OOo3 e vorrei abilitare in Calc la formattazione automatica della prima lettera in maiuscolo della cella. Come si fa?------------63
-Ogni volta che modifico una cella questa diventa bordata di rosso con dei quadratini agli angoli. In tutti gli altri documenti ciò non 
avviene. Come togliere questo effetto mirabolante?------------------------------------------------------------------------------------------------------63
-Avrei bisogno di evidenziare delle celle in automatico. Sapete se e' possibile cambiare il formato del contenuto di una data cella in 
funzione  del valore presente in un altra cella  oppure nella cella stessa?---------------------------------------------------------------------------63
-Incredibile ... Calc sbaglia i calcoli. Il risultato è sbagliato nella seconda cifra decimale. E' un bug?-----------------------------------------63
-Vorrei importare (ed anche esportare) in Calc dati da un file di testo particolare dove i dati sono separati da una virgola o un TAB 
(CSV). Come si fa?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64
-Vorrei inserire in Calc una cella con elementi fissi da scegliere con un menù a discesa. Come devo fare?--------------------------------64
-Avrei bisogno di far coesistere un foglio di lavoro orientato verticalmente e un foglio di lavoro orientato orizzontalmente, per poi 
poter stampare ambo i fogli contemporaneamente. Si può?--------------------------------------------------------------------------------------------64
-Quando vado a stampare dall' anteprima, mi dice che non c'è niente da stampare, e che l' area di stampa selezionata è vuota. 
Dove sbaglio?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64
-Calc mi stampa sempre tutte le tabelle. Vorrei stamparne solo una parte. Come devo fare?--------------------------------------------------64
-Voglio stampare  solo una parte di una tabella. E' possibile?------------------------------------------------------------------------------------------64
-Nella stampa in Calc vorrei ripetere sempre la prima riga (e/o colonna)  in ogni foglio stampato. Si può?---------------------------------64
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-Esiste un equivalente di access per openoffice ?---------------------------------------------------------------------------------------------------------65
-Il data base è in sola lettura. Cosa posso fare per introdurre i dati?----------------------------------------------------------------------------------65
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Glossario

Le voci dell'indice spiegate ad una ad una.

Ringraziamenti
Espressioni di gratitudine.

Questo documento
La prima edizione di questo documento risale al 10/05/2008.
Ciò avviene a seguito di una discussione su it-alt.comp.software.openoffice relativa alla necessità di disporre di una raccolta di FAQ.
Il titolo della prima versione è:
'A domanda cretina risposta cretina'.

Segue una versione denominata 'Kama Sutra' poco dopo superata da  'Kama Sutra2' migliorata rispetto alla prima nei link diretti al web.
Segue a fine mese:
'OpenOffice e il crivello di Eratostene'

La versione successiva esce lo stesso giorno in cui Google segnala un numero di ringraziamenti a VITRIOL superiore a 1000.
Si chiama:
'OpenOffice Grazie mille' Questa versione è anche la prima 'completa' ovvero che contiene tutti i post di  del NG.
Ciò è stato possibile grazie all'interessamento di Lutrin che ha fornito la raccolta completa, a partire  dal primo giorno, di tutti i post di  it-
alt.comp.software.openoffice.
Questo database di Lutrin, opportunamente aggiornato, è ancora utilizzato nella redazione del documento per recuperare i dati statistici, 
le date dei post e i nominativi dei partecipanti ai thread.

Grazie all'interessamento di Gianluca Turconi  'OpenOffice Grazie mille' dopo pochi giorni viene pubblicata anche su sourceforge con il 
nome 'OpenOffice Grazie mille2'.
In questa versione viene anche sostituita l'immagine di copertina con quella attualmente utilizzata.

A fine mese successivo, su sourceforge, viene pubblicato 'Pancreas' la cui peculiarità è quella di essere la prima versione con inseriti in 
modo grafico gli emoticons (le FAQ che sorridono).

'OpenOffice3_I_suppose' viene pubblicato lo stesso giorno della pubblicazione di Ooo3.0.
Per questo motivo la data di questa edizione non coincide esattamente con il fine mese.
La sua vita è un po' più breve delle altre ma grazie alla pubblicazione del link a sourceforge sulla pagina della documentazione del sito 
italiano di OpenOffice in meno di 20 giorni colleziona 1500 download.

Anche la vitalità di  it-alt.comp.software.openoffice sembra accentuarsi di riflesso.
Su Google gruppi il numero degli iscritti aumenta di circa 25%.

I primi post
Un post è un messaggio testuale, con funzione di opinione o commento, inviato ad uno spazio comune su Internet per essere 
pubblicato.
Tali spazi possono essere newsgroup, forum (o board), blog, guestbook, shoutbox e qualunque altro tipo di strumento telematico che 
consenta ad un utente generico di Internet di lasciare un proprio messaggio pubblico.
Il Ng it-alt.comp.software.openoffice  nasce nel dicembre del 2005 e il primo messaggio è datato 12/12/2005.
E' da subito relativamente frequentato perché nasce dal trasferimento dal gruppo dal preesistente free.it.comp.software.openoffice.

Comunicati PLIO
L’Associazione PLIO, Progetto Linguistico Italiano OOo, raggruppa la comunità italiana dei volontari che sviluppano, supportano e 
promuovono la principale suite libera e open source per la produttività negli uffici:
OpenOffice.org.
Il software usa il formato dei file Open Document Format (standard ISO/IEC 26300), legge e scrive i più diffusi tra i formati proprietari, 
ed è disponibile per i principali sistemi operativi in circa 100 lingue e dialetti, tanto da poter essere usato nella propria lingua madre da 
più del 90% della popolazione mondiale.
OpenOffice.org viene fornito con la licenza GNU LGPL (Lesser General Public Licence) e può essere usato gratuitamente per ogni 
scopo, sia privato che commerciale.

Segnalazioni
Informazioni utili o totalmente inutili relative ad OOo.

Edizioni di OOo
Segnalazioni relative alla pubblicazione di una nuova versione stabile di OOo.

Installazione
L'installazione crea delle cartelle sul disco dove sono contenuti tutti i file utilizzati per la configurazione del programma, i collegamenti 
per facilitarne l'esecuzione e scrive i necessari parametri di configurazione.
Nel caso specifico si intende installazione di OOo.

Installazione Linux
L'installazione crea delle cartelle sul disco dove sono contenuti tutti i file utilizzati per la configurazione del programma, i collegamenti 
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per facilitarne l'esecuzione e scrive i necessari parametri di configurazione.
Linux (o GNU/Linux) è un sistema operativo libero di tipo Unix (o unix-like) costituito dall'integrazione del kernel Linux con elementi del 
sistema GNU e di altro software sviluppato e distribuito con licenza GNU GPL o con altre licenze libere.
Linux è in realtà il nome del kernel sviluppato da Linus Torvalds a partire dal 1991 che, integrato con i componenti già realizzati dal 
progetto GNU (compilatore gcc, libreria Glibc e altre utility) e da software di altri progetti, è stato utilizzato come base per la 
realizzazione dei sistemi operativi e delle distribuzioni che vengono normalmente identificate con lo stesso nome.
Nel caso specifico si intende installazione di OOo in Linux.

Installazione Puppy Linux
Puppy Linux è una distribuzione GNU/Linux LiveCD sviluppata da Barry Kauler, che si basa sulle dimensioni molto piccole, la portabilità, 
la leggerezza e la notevole semplicità d'uso.
L'intero sistema operativo e tutte le applicazioni funzionano dalla memoria RAM, dando la possibilità di rimuovere il disco dopo che il 
sistema è stato caricato.
Anche se è possibile installarlo su disco rigido come un qualsiasi sistema operativo, ciò non è strettamente necessario, dato che il 
sistema è utilizzabile anche senza scrivere alcunché sul proprio hard disk:
volendo, le impostazioni possono essere salvate su chiave USB oppure su un file apposito del proprio disco rigido (anche in una 
partizione Windows già esistente).
Nel caso specifico si intende installazione di OOo in Puppy Linux.

OOo- Localizzazione
E' il processo di adattamento di un prodotto, pensato e progettato per un mercato o un ambiente definito, ad altri mercati o ambienti, in 
modo particolare altre nazioni e culture.
Ecco alcuni elementi specifici della localizzazione:
Traduzione linguistica; supporto speciale per alcune lingue; contenuti locali; simboli, metodi di ordinamento degli elenchi; estetica; valori 
culturali e contesto sociale.
Da non confondere l'uso dei dizionari con la localizzazione:
i dizionari servono per per la correzione ortografica e quindi su una installazione in italiano di OOo posso utilizzare dizionari in una 
lingua diversa (possono essere anche più di uno).

Installazione di più versioni
In generale non è possibile installare più versioni di OOo della serie 2 in una macchina ma è possibile avere solo la più aggiornata.
Possono invece coesistere installazioni di OO1 con OO2.
E' possibile però, se necessario, con qualche accorgimento disporre di versioni diverse di OO2.
Il modo tipico è affiancare alla versione installata una o più versioni di tipo portatile.

Aggiornamento a una nuova versione
In informatica, il controllo versione è la gestione di versioni multiple di un insieme di informazioni.
Nel caso specifico si intende per aggiornamento la completa sostituzione di una versione più vecchia di OOo con una più aggiornata.

Ma quanto mi costa?
In economia e contabilità, un costo è il prezzo pagato o associato ad un evento commerciale o ad una transazione economica.
Il costo di un bene indica quanto denaro è servito per produrre tale bene.
La determinazione del costo può avvenire attraverso numerose modalità e tenendo conto di più variabili.
Un bene che ha un costo, in quanto tale, può essere riscattato attraverso il pagamento (nei più disparati modi) della quantità indicata dal 
costo.
I costi possono essere catalogati come diretti e indiretti.
Il costo diretto di OOo è come noto pari a zero.
I costi indiretti sono in generale più difficili da valutare e nel caso del software dipendono da diversi fattori:
tempi di installazione, tempi di apprendimento , produttività del software ecc ...

Purtroppo in quasi tutti gli ambienti di lavoro sono presenti personaggi in grado di vanificare ogni investimento e ogni novità 
organizzativa, che teoricamente dovrebbe essere vantaggiosa, facendo crescere esponenzialmente i costi indiretti.
Queste persone vengono tecnicamente denominate 'idioti' e vengono comunemente denominati 'idiot proof' (a prova di idiota) tutti i 
prodotti espressamente studiati per minimizzarne i danni.
La storia dell'informatica è caratterizzata dalla eterna lotta tra i programmatori e gli idioti.
Ormai però è noto che gli idioti sono molto più furbi dei  programmatori.
Ogni sforzo del programmatore per non indurre l'idiota all'errore sarà sicuramente vanificato dalla fantasia malsana dell'idiota che lo 
porterà a commettere nuovi e assolutamente imprevedibili errori sempre più disastrosi per loro stessi e per gli altri.
Gli idioti sono tradizionalisti:
in caso di cambiamenti improvvisi dell'ambiente che li circonda si innervosiscono e diventano pericolosamente  più attivi ed il numero di 
eventi disastrosi si moltiplica a dismisura.
Gli idioti sono molto polemici:
in caso di cambiamenti improvvisi dell'ambiente memorizzano tutte le nuove condizioni disastrose che si sono verificate e sono in grado 
di descriverle nei dettagli attribuendo la colpa alle nuove condizioni al contorno.
Gli idioti hanno una memoria straordinaria:
una volta individuata una nuova tecnica di errore sono in grado di ripeterla all'infinito maledicendo ogni volta chi li ha indotti in errore.
Vengono anche detti Utonti (utenti tonti).
E' importante saperli identificare.
Si riconoscono facilmente per come muovono il mouse:
infatti per percorrere tutto lo schermo di un PC con il puntatore del mouse necessitano di una scrivania larga almeno un metro e mezzo.
E' indicativo anche il doppio click che di solito ha una durata di una frazione di secondo maggiore di quella massima impostata nel 
sistema.
Quando accelerano il doppio clik il mouse inevitabilmente si sposta beccando una icona a caso che di solito avvia un programma dagli 
effetti devastanti.
Il puntatore del mouse raramente riesce ad inserirsi in una icona.
I menù a tendina manovrati da un idiota scendono traballando e poi scompaiono nel nulla in una frazione di secondo.
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Salvano raramente i file su cui lavorano e quando lo fanno non hanno la minima idea di dove esso sia stato memorizzato.
Per il trasferimento file usano i floppy per via del rumore rassicurante durante il salvataggio.
Usano molto più del normale il tasto destro del mouse (tranne gli idioti mancini) e conoscono comandi che nessuno si è mai sognato di 
usare.
Ingannevole è l'idiota informatizzato che dialoga usando una quantità incredibile di termini tecnici informatici usati a sproposito e senza 
avere la minima idea del reale significato mettendo in imbarazzo gran parte degli ascoltatori a causa della totale incomprensibilità.

Lotus Symphony
Si intendono per versioni alternative tutte le varianti basate sulla versione ufficiale di OOo.

Lotus Symphony è sviluppato da IBM.
IBM Lotus Symphony è una suite di programmi per l'ufficio comprendente le seguenti applicazioni:

IBM Lotus Symphony Documents, un word processor IBM Lotus Symphony Spreadsheets, un programma modello foglio di calcolo IBM 
Lotus Symphony Presentations, un programma di presentazioni

Symphony supporta il formato OpenDocument (ODF), come anche i formati di Microsoft Office e Lotus SmartSuite, anche i nuovi 
formati Office Open XML Strict sia quello utilizzato da MS-Office 2007; può anche esportare in PDF ed in altri 20 formati.

Go OO
Si intendono per versioni alternative tutte le varianti basate sulla versione ufficiale di OOo.
Le versioni alternative spesso hanno funzionalità in più oppure alcuni comandi diversi.
Ovviamente non è detto a priori che siano migliori della versione originale poichè possono contenere bug aggiunti dalle features e 
quindi possono risultare meno stabili.
Go OO è sviluppato da Novell.

OOo portatile
Versioni alternative adatte per essere memorizzate su Hard Disk portatile Usb.
Possono funzionare su qualsiasi PC Windows senza installazione di OOo.
Il sistema ospite non viene minimamente alterato.

OOo mobile
Versioni alternative adatte per dispositivi mobili (telefoni e palmari).
Praticamente non esistono.

Star Office
StarOffice nasce come software commerciale sviluppato da StarDivision, un'azienda tedesca.
StarDivision viene acquistata da Sun Microsystems nell'agosto del 1999) La strategia di Sun era quella di fornire un'alternativa al 
prodotto Microsoft Office, il software di questo tipo più diffuso nel mercato.
Nel 2000 Sun decise di rilasciare i sorgenti di StarOffice alla comunità open source, e così nacque il progetto OpenOffice.org.
Questa strategia permise a Sun di accedere ad uno sviluppo rapido con dei costi più contenuti.

Le versioni di StarOffice a partire dalla versione 6.0 sono basate sul codice di OpenOffice.org (con una relazione simile a quella 
esistente tra Netscape Navigator e Mozilla Suite), con l'aggiunta di alcuni componenti proprietari.

Il pacchetto StarOffice viene venduto a pagamento tramite cd o download a prezzi decisamente più contenuti rispetto al principale 
concorrente Microsoft Office.
Da notare che è da tempo attiva una iniziativa da parte di Sun Microsystems che permette di avere una copia gratuita (escluse spese di 
spedizione e di supporto hardware) della suite per Enti Pubblici, Associazioni no profit e Istituti Scolastici, da usare liberamente tra 
studenti, docenti e sulle macchine scolastiche.
Inoltre è stato incluso nel Google Pack e viene quindi distribuito gratuitamente da Google, anche se per ora solo su Windows XP e 
Vista.

Altre versioni
Si intendono per versioni alternative tutte le varianti basate sulla versione ufficiale di OOo.
Le versioni alternative spesso hanno funzionalità in più oppure alcuni comandi diversi.
Ovviamente non è detto a priori che siano migliori della versione originale poichè possono contenere bug aggiunti dalle features e 
quindi possono risultare meno stabili.
Spesso le versioni installate di default nelle distribuzioni Linux sono delle varianti del progetto ufficiale.

Versioni in via di sviluppo
Per versioni di sviluppo si intendono le versioni non ancora stabili in corso di debugging.
Il debugging (o semplicemente de bug) è un'attività che consiste nella individuazione della porzione di software affetta da errore (bug) 
rilevati nei software a seguito dell'utilizzo del programma.
Il termine de bug sembra sia stato coniato ai tempi dei primi calcolatori elettronici, costruiti con valvole termoioniche e relais e che 
frequentemente rimanevano bloccati a causa di insetti che si infilavano tra i contatti rimanendo fulminati.
Debugging era appunto l'azione svolta per individuare i punti in cui i contatti erano fulminati, a cui seguiva l'operazione di riparazione 
vera e propria.

Formato ODF
Il formato OpenDocument (ODF), abbreviazione di OASIS Open Document Format for Office Applications (Formato OASIS Open 
Document per Applicazioni da Ufficio), è un formato aperto per file di documento per il salvataggio e lo scambio di documenti per la 
produttività di ufficio come documenti di testo (come memo, rapporti e libri), foglio di calcolo, diagrammi, e presentazioni.
Questo standard è stato sviluppato dal consorzio di industrie OASIS ed è impostato su di una versione di XML creata originariamente 
da OpenOffice.org.
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OpenDocument è stato sottoscritto dalla Commissione Europea.
L'Unione Europea ha raccomandato OpenDocument come base per formati di file standard e per lo scambio di documenti.
È stato inoltre raccomandato che lo standard impiegato per i documenti dovrebbe essere determinato in funzione di quello che 
diventerà standard internazionale.
OpenDocument è già uno standard secondo un organismo indipendente riconosciuto per gli standard (OASIS), ed è stato sottoposto 
alla ISO (International Organization for Standardization) per la standardizzazione, mentre non c'è prova che i formati XML di Microsoft o 
i vecchi DOC/PPT/XLS subiranno tale processo.
L'ISO ha approvato e accettato OpenDocument il 1º maggio 2006 (ISO 26300), e ora molti si attendono che l'Unione Europea richiederà 
presto OpenDocument come standard per i documenti di produttività da ufficio dell'Unione Europea.

Dal 25 gennaio 2007 OpenDocument è diventato uno standard italiano, rilasciato da UNI/UNINFO con la sigla UNI CEI ISO/IEC 26300

Pubblicità
Con il termine pubblicità si intende quella forma di comunicazione  (tramite mezzi di comunicazione), che si propone in modo 
intenzionale di influenzare gli atteggiamenti e le scelte degli individui in relazione al consumo di beni e all’utilizzo di servizi.

OOo-Generico
OpenOffice.org è una suite di proprietà Sun Microsystems con copyright e licenza JCA, che può essere classificato come software di 
produttività personale.
L'abbreviazione "ufficiale" è OOo.
Il progetto ha come obiettivi quelli di fornire a tutti gli utenti un ottimo prodotto libero che possa competere con i prodotti commerciali 
attualmente dominanti in questo settore.
Ha la caratteristica di essere compatibile con i formati di file di Microsoft Office, ma dispone  di formati nativi basati su XML che 
utilizzano un algoritmo di compressione (si tratta dell'LZW, lo stesso dei file "ZIP").
Sono supportate ufficialmente versioni per Linux, Microsoft Windows, Solaris e Mac OS X (la versione attuale su Mac OS richiede l'uso 
di X11), ma è possibile installarlo anche su altri sistemi operativi.
Il formato in cui OOo salva i suoi lavori è XML successivamente compresso.
In pratica ogni formato file di OOo è un archivio ZIP; decomprimendolo si vedranno una serie di file che descrivono le caratteristiche ed 
il contenuto del file OOo.

Tip & tricks (OOo estremo)
Con "tips and tricks" si intendono i "trucchi" e suggerimenti per l'utilizzo e la configurazione di programmi, sistemi operativi etc.

OOo- Menù, comandi e scorciatoie
Il termine menu in informatica e nelle telecomunicazioni indica una lista di comandi offerti ad un utente dal computer o dal sistema di 
telecomunicazioni.
Gli elementi che compongono il menu possono essere considerati delle scorciatoie a comandi usati frequentemente che permettono 
all'utente di evitare di avere una conoscenza approfondita del sistema che sta usando e della esatta sintassi dei suoi comandi.
Per shortcut o scorciatoie si intendo in genere combinazioni di tasti idonee ad avviare un comando in modo rapido.

OOo- Compatibilità Office e altro
Il termine compatibilità è molto generico.
Nel caso specifico si intende quasi sempre la capacità di OOo di utilizzare documenti prodotti con altri programmi o da versioni 
precedenti di OOo e di salvare documenti utilizzabili da altri programmi o da versioni precedenti di OOo.
E' da considerarsi una funzionalità accessoria e un motivo di scelta del prodotto relativamente marginale.
Si tenga conto comunque che OOo ha un livello di compatibilità con i formati esterni sicuramente superiore a qualsiasi suite per ufficio 
concorrente.

OOo- Pdf
Il PDF (Portable Document Format) è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems 
nel 1993 per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli.
Il PDF eredita molte delle funzionalità del PostScript, un linguaggio di descrizione della pagina anch'esso sviluppato da Adobe.
Il formato PDF/A  è uno standard ISO pubblicato il 1 Ottobre 2005.
OOo è in grado di esportare i propri documenti in pdf.

OOo- Files
Un file  in informatica è un insieme di informazioni  organizzate come una sequenza immagazzinate come un singolo elemento su una 
memoria di massa, all'interno del File System esistente su quella particolare memoria di massa.
In informatica, un file system è un meccanismo con il quale i file sono immagazzinati e organizzati su un dispositivo di archiviazione.
I documenti elaborati con OOo vengono salvati  in formato XML successivamente compresso.
In pratica ogni formato file di OOo è un archivio ZIP; decomprimendolo si vedranno una serie di file che descrivono le caratteristiche ed 
il contenuto del file OOo.

OOo- Files in rete
Nel campo dell'informatica LAN è l'acronimo per il termine inglese local area network, in italiano rete locale.
Identifica una rete costituita da computer collegati tra loro tramite un sistema di cablaggio (comprese le interconnessioni e le periferiche 
condivise) all'interno di un ambito fisico delimitato.
Vantaggi tipici di una LAN sono:
 Condivisione di dati e programmi; Condivisione di un collegamento a Internet unico per più PC; Condivisione di accesso a risorse 
hardware (stampanti, periferiche fax, modem, etc.); Riduzione dei costi grazie alla condivisione; Standardizzazione delle applicazioni; 
Gestione più efficiente di dati, comunicazione e pianificazioni.
La gestione dei file condivisi in rete richiede qualche accorgimento particolare  e a volte si verificano dei problemi.
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OOo- Documenti recenti
E riferito specificatamente alla voce di menù 'file' con lo stesso nome.
Permette di aprire rapidamente con OOo uno degli ultimi documenti elaborati.
Per chi ha qualcosa da nascondere potrebbe essere interpretato come una violazione della privacy poichè permette ad altri di prendere 
visione delle ultime attività svolte.

OOo- Collegamenti DDE
Dynamic Data Exchange (dall’inglese scambio dinamico dei dati), meglio conosciuto con l'acronimo DDE, è un sistema di 
comunicazione interprocesso (IPC) presente nei sistemi operativi Macintosh, Windows, e OS/2.
DDE permette a due applicazioni in esecuzione di condividere un insieme di dati.
Per esempio, DDE permette di collegare i dati di un foglio di calcolo in un documento creato con un elaboratore testi.
La modifica di questi dati in una delle due applicazioni si riflette nell’altra.
La tecnologia DDE è piuttosto obsoleta, e le sue funzionalità sono state in gran parte soppiantate da OLE.
Tuttavia DDE è ancora utilizzato in alcuni ambiti per via della sua semplicità; ad esempio è il meccanismo usato da Windows Explorer 
per comunicare ad un’applicazione già aperta di aprire un nuovo file (altrimenti il nuovo file verrebbe aperto in una nuova istanza 
dell’applicazione).

OOo- Tecnologia OLE
In informatica, Object Linking and Embedding (in inglese collegamento e incorporazione di oggetti), generalmente abbreviato OLE, è 
una tecnologia per la creazione di documenti composti (compound document) sviluppata da Microsoft.
La prima versione di OLE, rilasciata nel 1991, permetteva di integrare un documento creato con un'applicazione (detta server OLE) 
all'interno di un'altra applicazione (detta client OLE) — un'applicazione può implementare sia la parte server che la parte client.
L'applicazione ospite non aveva la necessità di conoscere il formato interno dell'oggetto inserito, perciò era possibile integrare un 
documento generato da una qualsiasi applicazione in un'altra, a patto che entrambe supportassero OLE.
Era ad esempio possibile integrare un foglio di calcolo all'interno di un documento di testo, o viceversa, generando in questo modo un 
"documento composto".
Per superare i limiti della prima versione, nel 1993 fu rilasciato OLE 2, la cui caratteristica più appariscente è la possibilità di modificare i 
documenti incorporati direttamente nell'applicazione ospite (inplace editing), che acquisisce l'interfaccia utente (menu, barre degli 
strumenti ecc.) dell'applicazione incorporata.
Un'altra caratteristica è la possibilità di spostare oggetti tra applicazioni diverse con il drag and drop.

OOo- Hyperlink
In informatica, un collegamento ipertestuale (in inglese hyperlink, spesso abbreviato in link, usato anche in italiano) è un rinvio da 
un'unità informativa su supporto digitale ad un'altra.
È ciò che caratterizza la non linearità dell'informazione propria di un ipertesto.
Un collegamento ipertestuale ha lo scopo di condurre ad ulteriori unità informative (documenti, immagini, etc.) a partire da una prima 
unità ad esse correlata.
OOo permette di inserire collegamenti ipertestuali nel documento.
Anche un eventuale documento PDF ottenuto con l'esportazione mantiene inalterata la caratteristica.

OOo- Password
In ambito informatico una password (in italiano_ "parola chiave", "parola d'ordine", o anche "parola d'accesso") è una sequenza di 
caratteri alfanumerici utilizzata per accedere in modo esclusivo ad una risorsa informatica (sportello bancomat, computer, connessione 
internet, casella e-mail, reti, programmi, basi dati, ecc.) o per effettuare operazioni di cifratura.
Una password è solitamente associata ad uno specifico username (in italiano nome utente o identificatore utente) al fine di ottenere 
un'identificazione univoca da parte del sistema a cui si richiede l'accesso.
Con OOo è possibile proteggere i documenti o anche solo parti di esso con password.
E' inoltre possibile aprire documenti prodotti con altri programmi che sono protetti da password (a patto ovviamente di conoscere la 
password stessa).

OOo- Espressioni regolari
Le espressioni regolari (in inglese regular expression, che può trovarsi abbreviata in regexp, regex o RE) sono sintassi attraverso le 
quali si possono rappresentare insiemi di stringhe.
Gli insiemi caratterizzabili con espressioni regolari sono anche detti linguaggi regolari (e coincidono quelli generabili dalle grammatiche 
regolari e riconoscibili dagli automi a stati finiti).
Nel caso specifico si intende la capacità di OOo di effettuare ricerche e sostituzioni di parti di testo in particolare quando le stringhe di 
caratteri non sono rappresentabili a video (caratteri non stampabili).
E' attivabile attraverso il menù Modifica_Cerca e sostituisci_Altre Opzioni.
Uno degli usi più frequenti è ad esempio quello di eliminare ritorni a capo ripetuti (paragrafi vuoti).

OOo- Fax
Il telefax, spesso abbreviato in fax, è un servizio telefonico consistente nella trasmissione e ricezione di immagini fisse (tipicamente 
copie di documenti).
Da un punto di vista tecnologico è uno standard di telecomunicazioni.
Il fax, per estensione, è anche l'immagine fissa inviata e ricevuta.
Sempre per estensione, il fax è anche l'apparecchio telefonico che invia e riceve l'immagine fissa.
OpenOffice non contiene funzioni specifiche per la gestione  ma può inviare fax appoggiandosi a funzioni già presenti nel sistema 
operativo (es stampanti virtuali per Fax).

OOo- Html
HTML (acronimo per Hyper Text Mark-Up Language, Linguaggio di marcatura per ipertesti) è un linguaggio di formattazione usato per 
descrivere i documenti ipertestuali disponibili nel World Wide Web.
Tutti i siti web sono scritti in HTML, codice che viene letto ed elaborato dal browser, il quale genera la pagina che viene visualizzata 
sullo schermo del computer.
OOo può esportare i documenti in questo formato.
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OOo- Riproduzione multimediali
La multimedialità è la compresenza e interazione di più mezzi di comunicazione in uno stesso supporto o contesto informativo.
Si parla di contenuti multimediali, specie in ambito informatico, quando per comunicare un'informazione riguardo a qualcosa ci si avvale 
di molti media, cioè mezzi di comunicazione di massa, diversi:
immagini in movimento (video), immagini statiche (fotografie), musica e testo.
Nel caso specifico ci si riferisce alla possibilità di integrare in un documento e di rendere disponibili i contenuti multimediali del tipo video 
e musica.

OOo- Tastierino numerico
La parte più a destra della tastiera utile per inserire numeri e semplici operazioni aritmetiche.

Issues
Segnalazioni di bug o richieste di nuove funzionalità.

Writer
Writer è un elaboratore di testi simile a Microsoft Word, con funzionalità praticamente analoghe, presenta inoltre alcune caratteristiche 
non presenti nelle versioni di Word precedenti alla 2007 come la possibilità di esportare i documenti direttamente in formato PDF.
Dalla versione 2.3 è implementata la funzione di esportazione dei documenti in formato MediaWiki (Wikipedia).
Dal 10 settembre 2007 è disponibile come estensione Sun Weblog Publisher per creare/pubblicare Blog.

Il programma è in grado di leggere numerosi formati, incluso il formato OpenDocument (formato predefinito fino alla versione 2.0), il 
formato .doc di Word, RTF e XHTML.

Writer- Compatibilità Word
Il termine compatibilità è molto generico.
Nel caso specifico si intende quasi sempre la capacità di OOo di utilizzare documenti prodotti con Word di OOo e di salvare documenti 
utilizzabili da Word.
E' da considerarsi una funzionalità accessoria e un motivo di scelta del prodotto relativamente marginale.
Si tenga conto comunque che OOo ha un livello di compatibilità con i formati esterni sicuramente superiore a qualsiasi suite per ufficio 
concorrente.

Writer- Menù, comandi e scorciatoie
Il termine menu in informatica e nelle telecomunicazioni indica una lista di comandi offerti ad un utente dal computer o dal sistema di 
telecomunicazioni.
Gli elementi che compongono il menu possono essere considerati delle scorciatoie a comandi usati frequentemente che permettono 
all'utente di evitare di avere una conoscenza approfondita del sistema che sta usando e della esatta sintassi dei suoi comandi.
Per shortcut o scorciatoie si intendo in genere combinazioni di tasti idonee ad avviare un comando in modo rapido.
Ovviamente in questo caso ci si riferisce ai comandi disponibili mentre si opera con un documento di testo tramite OOo.

Writer- Tabelle
Per tabella si intende un insieme di dati ordinati a matrice.
In una tabella si distinguono righe e colonne.
OOo writer permette di inserire nei documenti questo tipo di oggetto.

Writer- Indici - Bibliografia
OOo ha degli strumenti molto potenti per gestire gli indici di un documento.
Gli indici possono contenere collegamenti ipertestuali fornendo una notevole automazione al documento.
Per utilizzare gli indici bisogna conoscere la gestione degli stili.

Writer- Immagini
Nei documenti di writer possono essere inserite delle immagini che possono essere incorporate o  collegate.

Writer- Elenchi
Ci si riferisce qui agli elenchi puntati o numerati che possono essere inseriti in un documento.

Writer- Formattazione
Esistono moltissimi attributi per testo, paragrafi,  sezioni, tabelle, colonne, elenchi e riempimenti.
Ogni carattere può avere un preciso font, una sua dimensione e tutto un insieme di altre proprietà.
È possibile determinare lo spazio verticale dei paragrafi , i rientri ecc. ecc.

Writer- Stili e modelli
Esistono moltissimi attributi per testo, paragrafi, testo ruby, sezioni, tabelle, colonne, elenchi e riempimenti.
Ogni carattere può avere un preciso font, una sua dimensione e tutto un insieme di altre proprietà.
È possibile determinare lo spazio verticale dei paragrafi attraverso attributi come mantieni uniti, vedovo ed orfano e grazie ad altri 
attributi come rimuovi maiuscole si può assegnare una formattazione speciale.
La lista è lunghissima, uno sguardo alla guida dello standard fornirà maggiori dettagli.

Gli stili definiscono gli attributi di ogni sotto elemento di un testo.
I sotto elementi sono ad esempio le pagine, i paragrafi, le tabelle, gli elenchi, i singoli caratteri e altro.
I modelli sono gli insiemi degli stili e possono essere salvati sotto forma di file.
I modelli sono riutilizzabili per generare documenti che utilizzano gli stessi stili.
Gli stili sono gerarchici e gli attributi si propagano dagli stili padri agli stili figli.

indice 44



indice

Gli attributi degli stili figli sono  predominanti e quindi se è assegnato un attributo ad uno stile figlio la propagazione di quel attributo dallo 
stile padre non avviene.
La gestione degli stili è fondamentale per la gestione del documento e certe funzionalità (come ad esempio gli indici) dipendono dalla 
giusta impostazione degli stili.
Per quanto non sia indispensabile gestire gli stili per produrre un documento vale sicuramente la pena di approfondire questo aspetto.

Writer- Numerazione di pagina
Le pagine di un documento spesso devono essere numerate come avviene nei libri.

Writer- Numerazione di capitolo
Quando il documento è molto lungo e complesso è possibile, se gli stili sono applicati nel modo previsto, avere la numerazione 
automatica dei capitoli anche a più livelli.

Intestazioni e piè di pagina
Si intendono per intestazioni di pagina e per pie' di pagina le parti di documento che vengono ripetute in ogni foglio.
L'intestazione è in alto mentre il pie' di pagina è nella parte bassa.
Uno degli usi  tipici è, ad esempio, la numerazione delle pagine.

Writer- Note a piè di pagina
L'intestazione è in alto mentre il pie' di pagina è nella parte bassa.
Uno degli usi  tipici è, ad esempio, la numerazione delle pagine ma  possono essere inserite delle note.
La zona del foglio che contiene le note, pur essendo in basso, è una zona particolare della pagina e non è ovviamente coincidente con il 
pie' di pagina che viene ripetuto in tutte le pagine.
Per inserirla menu Inserisci_nota a piè pagina.
Più facile farlo che dirlo.

Writer- Caratteri e font
In tipografia e in informatica la parola font indica un insieme di caratteri tipografici caratterizzati e accomunati da un certo stile grafico o 
intesi per svolgere una data funzione.
Un font solitamente contiene un vario numero di singoli simboli, detti glifi quali lettere, numeri e punteggiatura.
I tipi di carattere possono contenere anche ideogrammi e simboli come caratteri matematici, note musicali, segni geografici, icone, 
disegni e molto altro ancora.
Si potrebbe definire il design del carattere, nel suo senso più ampio, come una serie di regole di progetto (per esempio di stile, 
immagine o impressione) all'interno delle quali il progettista può concepire ogni singolo carattere.
Questa definizione permette inoltre l'aggiunta di nuovi caratteri a design preesistenti, per esempio con l'introduzione dell'euro.

Writer- Stampa
Stampa dei documenti di testo.

Writer- Stampa buste
Stampa di indirizzi sulle buste da lettera.

Writer- Stampa in serie (unione)
Per stampa in serie (in word stampa unione) si intende la stampa di un numero spesso elevato di documenti composti da una parte 
fissa (contenuta nel documento .odt stesso) e da una parte variabile (i cui dati sono prelevati da una sorgente dati di tipo data base).
L'esempio classico è una lettera che contiene lo stesso testo da inviare a più destinatari diversi (i cui dati sono prelevati da una 
sorgente dati di tipo data base ... una rubrica ad esempio).

Writer- Stampa in serie mail (Email merge)
Per stampa in serie (in word stampa unione) si intende la stampa di un numero spesso elevato di documenti composti da una parte 
fissa (contenuta nel documento .odt stesso) e da una parte variabile (i cui dati sono prelevati da una sorgente dati di tipo data base).
Nel caso specifico non si intende una vera e propria stampa ma di un invio di email personalizzate ad un numero di destinatari elencati 
in una rubrica.

Writer- Stampa in serie etichette
Per stampa in serie (in word stampa unione) si intende la stampa di un numero spesso elevato di documenti composti da una parte 
fissa (contenuta nel documento .odt stesso) e da una parte variabile (i cui dati sono prelevati da una sorgente dati di tipo data base).
L'esempio classico è una lettera che contiene lo stesso testo da inviare a più destinatari diversi (i cui dati sono prelevati da una 
sorgente dati di tipo data base ... una rubrica ad esempio).
Si differenzia dalla stampa in serie 'normale' perché le etichette sono contenute in ogni pagina da stampare in numero superiore ad uno.

Dizionari-Ortografia
Il numero di dizionari ortografici disponibili per OOo è enorme.
OOo può segnalare, se lo si desidera, errori ortografici ... cioè parole che non sono contenute nel dizionario stesso.
Vale al pena di ricordare che la lingua è un attributo del carattere.
Da non confondere l'uso dei dizionari con la localizzazione:
i dizionari servono per per la correzione ortografica e quindi su una installazione in italiano di OOo posso utilizzare dizionari in una 
lingua diversa (possono essere anche più di uno).
Un tipo particolare di dizionario è quello dei sinonimi (thesaurus)... che però deve essere installato a parte.

Calc
In informatica, un foglio elettronico (chiamato anche foglio di calcolo) è un software di produttività personale che permette l'immissione 
di dati in una griglia bidimensionale di celle.
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Le celle sono raggruppate in righe e colonne numerate, in genere le colonne sono rappresentate dalle lettere dell'alfabeto e le righe dai 
numeri.
La cella in alto a sinistra avrà la coordinata A1, quella adiacente alla sua destra B1, e così via.
Le celle della riga successiva avranno coordinate A2, B2 e così via.
In ciascuna cella possono essere inseriti dati numerici o testuali, oppure possono essere immesse formule che possono usare come 
parametri il contenuto di altre celle Calc è un foglio di calcolo con funzionalità molto simili a Microsoft Excel.
Anche da Calc è possibile salvare direttamente in formato PDF.
Il numero massimo di righe gestibili da Calc è 65536 per foglio, pari al numero massimo previsto da Excel in Microsoft Office 2003 (con 
Microsoft Office 2007 il numero massimo è stato elevato a 1048576) Calc è in grado di gestire numerosi formati, compreso il formato 
proprietario XLS di Excel, sebbene ancora con alcune piccole incompatibilità, soprattutto quando i files contengono macro in VBA o 
tabelle pivot.

Calc- Compatibilità Excel
Il termine compatibilità è molto generico.
Nel caso specifico si intende quasi sempre la capacità di OOo di utilizzare documenti prodotti con Excel di OOo e di salvare documenti 
utilizzabili da  Excel.
E' da considerarsi una funzionalità accessoria e un motivo di scelta del prodotto relativamente marginale.
Si tenga conto comunque che OOo ha un livello di compatibilità con i formati esterni sicuramente superiore a qualsiasi suite per ufficio 
concorrente.

Calc- Menù, comandi e scorciatoie
Il termine menu in informatica e nelle telecomunicazioni indica una lista di comandi offerti ad un utente dal computer o dal sistema di 
telecomunicazioni.
Gli elementi che compongono il menu possono essere considerati delle scorciatoie a comandi usati frequentemente che permettono 
all'utente di evitare di avere una conoscenza approfondita del sistema che sta usando e della esatta sintassi dei suoi comandi.
Per shortcut o scorciatoie si intendo in genere combinazioni di tasti idonee ad avviare un comando in modo rapido.
Ovviamente in questo caso ci si riferisce ai comandi disponibili mentre si opera con un foglio elettronico tramite OOo.

Calc- Protezione celle
Spesso nei fogli di calcolo è necessario proteggere parte del foglio stesso.
Di solito è necessario proteggere le parti che contengono delle formule per evitare che l'utente, inserendo dei dati numerici, vada 
accidentalmente a deteriorare le formule stesse minando la funzionalità del foglio di calcolo.

Con OOo è possibile proteggere i documenti o anche solo parti di esso con password.
E' inoltre possibile aprire documenti prodotti con altri programmi che sono protetti da password (a patto ovviamente di conoscere la 
password stessa).

Calc- Funzioni
Il termine funzione viene generalmente usato nel contesto dei linguaggi di programmazione ad alto livello.
Per funzione si intende un sottoprogramma il cui scopo principale sia quello di produrre un valore a partire da determinati dati di 
ingresso (cosa che stabilisce un'analogia con l'omonimo concetto della matematica).
Nel caso specifico si intendono le funzioni di default presenti in calc che possono essere utilizzate in formule matematiche.
La funzione stessa assume un valore che dipende dai dati di ingresso.
I dati di ingresso sono solitamente indirizzi di celle o costanti.

Calc- Filtri
Un filtro software è un programma che trasforma dati in base a criteri predeterminati.
Nel caso specifico si intendo i criteri per selezionare un sotto insieme di dati  presenti in una tabella di calc.

Calc- Date e ore
Calc può gestire con apposite funzioni date e ore.
Le celle possono essere formattate per contenere date e ore.

Calc- Import/Export Dati
Spesso i dati che si usano in Calc non vengono introdotti manualmente ma provengono da archivi esterni (importazione).
Allo stesso tempo può essere necessario esportare i dati in un formato diverso da quello di Calc.

Calc- Ordinamento colonne
Le tabelle di calc possono essere ordinate secondo vari criteri ma tipicamente secondo l'ordine alfabetico crescente o decrescente di 
una determinata colonna (o di più colonne).

Calc- Riempimento righe e colonne
Spesso c'è la necessità di riempire righe e colonne in modo semi automatico rispettando determinati criteri.
Un esempio potrebbe essere il riempimento con numeri crescenti della intera riga o colonna.

Calc- Formattazione
Esistono moltissimi attributi per testo, numeri e colori delle celle.
Ogni carattere può avere un preciso font, una sua dimensione e tutto un insieme di altre proprietà.

Calc- Formattazione condizionata
Esistono moltissimi attributi per testo, numeri e colori delle celle.
Ogni carattere può avere un preciso font, una sua dimensione e tutto un insieme di altre proprietà.
La fomattazione si dice 'condizionata' quando l'aspetto che assume la cella si modifica al variare del valore contenuto nella cella stessa 
o in altre celle.
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Serve di solito (ma non solo) ad evidenziare valori che superano o che sono inferiori a determinate soglie.
Ad esempio un docente potrebbe utilizzarla per evidenziare gli alunni con media insufficiente.

Calc- Celle con elenco a discesa
E' un tipo particolare di cella dove l'inserimento dei dati si esegue scegliendolo in un range prefissato selezionabile tramite un menù a 
discesa.

Calc- Stampa
Stampa dei documenti del tipo foglio elettronico.
La stampa in calc mette spesso in imbarazzo i neofiti.
Infatti ci sono varie opzioni che se non impostate correttamente producono risultati che possono sembrare strani (stampa solo tabelle 
selezionate, definisci area di stampa ecc.).

Calc- Grafici
OOo Calc può generare, partendo da un insieme ordinato di dati, vari tipi di grafici e istogrammi che vengono ancorati al documento 
stesso.
I grafici variano dinamicamente al variare dei dati da cui sono generati.

Calc- Immagini
Nei documenti di Calc possono essere inserite delle immagini che possono essere incorporate o  collegate.

Base
Base è un programma di creazione e gestione di database, simile a Microsoft Access.
È basato sul "motore" HSQLDB scritto in Java, del quale Base ne è il front-end (gestore) grafico; ma gli utenti possono usarlo anche per 
connettersi a un database diverso come MySQL o PostgreSQL.
Dalla versione 2.3 è disponibile un Report Builder, un avanzato creatore di Report in modalità grafica, disponibile come estensione 
anziché integrato direttamente nel modulo Base.

Base e Access
Microsoft Access è un relational database management system realizzato da Microsoft, incluso nel pacchetto Microsoft Office 
Professional ed unisce il motore relazionale Microsoft Jet Database Engine con una interfaccia grafica.
OOo Base è in grado di accedere alle tabelle di Access tramite collegamento ADO e ODBC.
Impossibile utilizzarne le maschere e il codice VBA incluso nel file .mdb.

Base e Calc
I fogli di calc possono essere molto simili alle tabelle di un data base.
E' possibile trasformare un documento di calc in un data base a sola lettura oppure copiare molto agevolmente le tabelle di calc in una 
sorgente dati o eseguire l'operazione opposta.
Spesso l'utilizzo di calc può essere necessario per trasportare le tabelle da un data base di un tipo ad un altro quando le altre tecniche 
per qualche motivo falliscono.

Base e ODBC
Open Database Connectivity (ODBC) è una API standard per la connessione ai DBMS.
Questa API è indipendente dai linguaggi di programmazione dai sistemi di database e dal sistema operativo.
ODBC si basa sulle specifiche di Call Level Interface (CLI) di SQL, X/Open (ora parte di The Open Group) e ISO/IEC).
È stata creata dall'SQL Access Group e la sua prima release risale al settembre 1992.
ODBC è un'interfaccia nativa alla quale si può accedere tramite linguaggi che siano in grado di chiamare funzioni di librerie native.
Nel caso di Microsoft Windows, questa libreria è una DLL.
La prima versione è stata sviluppata su Windows; altre release sono state scritte per UNIX, OS/2 e Macintosh.
In aggiunta al software ODBC, c'è bisogno di un driver specifico per poter accedere ad ogni diverso tipo di DBMS.
ODBC permette ai programmi che lo usano di inviare ai database stringhe SQL senza che ci sia bisogno di conoscerne le API 
proprietarie.
Genera automaticamente richieste che il sistema di database utilizzato sia in grado di capire.
In tal modo, i programmi possono connettersi a diversi tipi di database utilizzando più o meno lo stesso codice.

UnixODBC è l'implementazione ODBC più usata per piattaforme UNIX e Linux.

OOo può connettersi a tutti i data base di cui esistono i driver ODBC.

Base- Report (Rapporti)
Per report o rapporto si intende una stampa di un sotto insieme o di tutto un data base che rispetta regole di ricerca e di ordinamento 
prestabilito nonché di formattazione del testo.

Base- Immagini
Si intendono immagini contenute in un campo di data base o ad esso collegate.

Base- Ricerche, query, SQL
L'SQL nasce nel 1974 ad opera di Donald Chamberlin,nei laboratori dell'IBM.
Nasce come strumento per lavorare con database che seguano il modello relazionale.
A quel tempo però si chiamava SEQUEL.
Nel 1975 viene sviluppato un prototipo chiamato SEQUEL-XRM; con esso si eseguirono sperimentazioni che portarono, nel 1977, a una 
nuova versione del linguaggio, che inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi SEQUEL/2 ma che poi divenne, per motivi legali, SQL.
Su di esso si sviluppò il prototipo System R, che venne utilizzato da IBM per usi interni e per alcuni suoi clienti.
Ma, dato il suo successo, anche altre società iniziarono subito a sviluppare prodotti basati su SQL.
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Nel 1981 IBM iniziò a vendere alcuni prodotti relazionali e nel 1983 rilasciò DB2, il suo DBMS relazionale diffuso ancor oggi.
SQL divenne subito lo standard industriale per i software che utilizzano il modello relazionale.
L'ANSI lo adottò come standard fin dal 1986, senza apportare modifiche sostanziali alla versione inizialmente sviluppata da IBM.
Nel 1987 la ISO fece lo stesso.
Questa prima versione standard è denominata SQL/86) Negli anni successivi si realizzarono altre versioni, che furono SQL/89, SQL/92 
e SQL/2003) Tale processo di standardizzazione mirava alla creazione di un linguaggio che funzionasse su tutti i DBMS (Data Base 
Management Systems) relazionali, ma purtroppo questo obiettivo non fu raggiunto.
Infatti, i vari produttori implementarono il linguaggio con numerose variazioni e, in pratica, adottarono gli standard ad un livello non 
superiore al minimo, definito dall'Ansi come Entry Level.

Ovviamente è possibile in base eseguire query (ricerche) utilizzando direttamente la sintassi SQL oppure utilizzando una modalità 
grafica molto simile a quella di access che comunque non fa altro che produrre (in modo facilitato) l'idoneo comando SQL.

Mysql
MySQL è un database management system (DBMS) relazionale, composto da un client con interfaccia a caratteri e un server, entrambi 
disponibili sia per sistemi Unix come GNU/Linux che per Windows, anche se prevale un suo utilizzo in ambito Unix.
Dal 1996 supporta la maggior parte della sintassi SQL e si prevede in futuro il pieno rispetto dello standard ANSI.
Possiede delle interfacce per diversi linguaggi, compreso un driver ODBC, due driver Java e un driver per Mono e .NET.

Oltre alla connessione ODBC e JDBC è disponibile per OOo un driver nativo per MySQL.

Sqlite
SQLite è una libreria software scritta in linguaggio C che implementa un DBMS SQL (database management system) incorporabile 
all'interno di applicazioni.
Il suo creatore è D.Richard Hipp, che lo ha rilasciato come software Open Source di pubblico dominio, privo di qualsiasi licenza.
Permette di ottenere una base di dati (comprese tabelle, query, form, report) incorporate in un unico file, come il modulo Access di 
Microsoft Office o il modulo Base di OpenOffice.org, o prodotti specifici come Paradox o FileMaker Pro.
Essendo una libreria, non è un processo standalone utilizzabile di per sé, ma può essere linkato all'interno di un altro programma.
È utilizzabile con linguaggio C/C++ ed esistono binding anche per altri linguaggi, in particolare Tcl.

Poiché OOo può connettersi a tutti i data base di cui esistono i driver ODBC anche in questo caso per l'uso occorre utilizzare il relativo 
driver.

Formulari
I form o formulari (maschere in Access) consentono di interagire con i dati delle tabelle o delle query attraverso un'interfaccia grafica.
L'uso dei form non è però limitato ai soli data base poichè i controlli dei form possono essere integrati in altri tipi di documenti (calc, 
writer) e possono anche non essere legati a campi di data base.
L'uso più frequente dei formulari è legato alla interazione con i data base, ma i controlli possono anche non avere nessun collegamento 
con i data base ed essere utilizzati per la semplice scrittura e compilazione di questionari (Menù_visualizza_Barre degli 
strumenti_controlli per formulario).
Un formulario generato in questo modo può essere eportato in PDF mantenedo la possibilità di essere compilato (non può essere 
salvato dopo la compliazione ma solo stampato).
I form contengono elementi grafici (controlli) come pulsanti, caselle di testo e combinate, tabelle (data grid) ecc. ecc.

Draw
Draw è un programma di grafica vettoriale paragonabile a CorelDraw.
Draw è in grado di importare e esportare file SVG, sebbene con alcune limitazioni.
Permette di esportare direttamente verso HTML/web grazie alla possibilità di esportare le immagini in formato PNG (Portable Network 
Graphics).
Dalla versione 2.3, offre la possibilità di scegliere dei testi alternativi per le mappe delle immagini e per i titoli e le descrizioni dei livelli.

Math
Math è uno strumento che serve per creare complesse formule matematiche.
Le formule create possono poi essere incluse in tutti i programmi della suite.
Le formule create sono viste dai programmi Windows e Linux come un generico oggetto, trattate come immagine.
Math supporta lo standard MathML e il linguaggio OpenMath, al pari del rivale Microsoft Equation Editor.

Impress
Impress è un programma per presentazioni, appartenente alla stessa categoria di software di presentazione alla quale appartiene 
anche Microsoft Powerpoint.
È in grado di esportare sia in PDF che in SWF, il formato Flash.

Macro Basic - Python - Java
In informatica, il termine macro sta ad indicare una procedura ricorrente durante l'esecuzione di un programma.
Una macro è concettualmente molto simile ad una funzione, può essere richiamata da eventi ed essere parametrizzata.
La macro può anche essere definita come un insieme di comandi.
Le macro consentono di ottenere una serie di operazioni con l'invio di un solo comando.
Alcuni programmi hanno all'interno la capacità di registrare ed eseguire macro, in alternativa esistono software di automazione che 
consentono di realizzare macro a livello superiore, e quindi per tutti i programmi che non le prevedono.
Il concetto originario di macro non prevede l'uso di un linguaggio di programmazione, trattandosi di una semplice registrazione di una 
serie di comandi già disponibile all'interno del software.
Evolvendosi nella forma attuale, le macro hanno acquisito un linguaggio di programmazione (es:
VBA), con tanto di strutture condizionali (If... Then... Else...), subroutine, dialogo con l'utilizzatore attraverso finestre per l'introduzione di 
dati, raggiungendo un'efficienza molto maggiore, ma anche maggiore complessità nella loro stesura.
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L'approccio più semplice alla programmazione in OOo prevede l'uso di Star Basic (linguaggio integrato da sempre in OOo).
Dalla versione 2 in poi OOo contiene al suo interno anche un interprete Python.
In ogni caso, più in generale, qualsiasi linguaggio di programmazione può utilizzare le API di OOo.

Macro Basic - Dialoghi
I dialoghi sono oggetti grafici che si utilizzano per immissione dati ad un programma o per avviare funzioni specifiche.
Vengono generalmente denominate finestre di dialogo.
Le finestre di dialogo sono utilizzate per acquisire le informazioni necessarie per completare una data operazione.
 Esistono vari tipi di finestre di dialogo:
alcune chiedono semplicemente la conferma di un'operazione prima che questa venga eseguita, altre hanno richiedono di selezionare 
opzioni da elenchi, l'immissione di testo, ecc... In star Basic è possibile definire finestre di dialogo personalizzate per l'utilizzo all'interno 
di una macro.
Le finestre vengono solitamente progettate in una ambiente di sviluppo di tipo grafico.
I dialoghi contengono elementi grafici (controlli) come pulsanti, caselle di testo e combinate, controlbox ecc. ecc.

Macro Basic e Writer
In informatica, il termine macro sta ad indicare una procedura ricorrente durante l'esecuzione di un programma.
In informatica il BASIC (un acronimo per Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code cioè "Codice di istruzioni simboliche di uso 
generale per principianti") è un linguaggio di programmazione ad alto livello sviluppato a partire dal 1963 nell'Università di Dartmouth 
(Dartmouth College) per il calcolatore GE-225) Ne furono coinventori i professori John George Kemeny e Thomas Eugene Kurtz.
Star Basic è un dialetto del basic incluso in OOo.
Il linguaggio di programmazione StarOffice Basic è stato sviluppato specificamente per StarOffice ed è strettamente integrato nel 
pacchetto OOo.
Le macro descritte in questa sezione interagiscono con i documenti di  Writer.

Macro Basic e Calc
In informatica, il termine macro sta ad indicare una procedura ricorrente durante l'esecuzione di un programma.
In informatica il BASIC (un acronimo per Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code cioè "Codice di istruzioni simboliche di uso 
generale per principianti") è un linguaggio di programmazione ad alto livello sviluppato a partire dal 1963 nell'Università di Dartmouth 
(Dartmouth College) per il calcolatore GE-225) Ne furono coinventori i professori John George Kemeny e Thomas Eugene Kurtz.
Star Basic è un dialetto del basic incluso in OOo.
Il linguaggio di programmazione StarOffice Basic è stato sviluppato specificamente per StarOffice ed è strettamente integrato nel 
pacchetto OOo.
Le macro descritte in questa sezione interagiscono con i documenti di  Calc.

Macro Basic Base e Formulari
In informatica, il termine macro sta ad indicare una procedura ricorrente durante l'esecuzione di un programma.
In informatica il BASIC (un acronimo per Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code cioè "Codice di istruzioni simboliche di uso 
generale per principianti") è un linguaggio di programmazione ad alto livello sviluppato a partire dal 1963 nell'Università di Dartmouth 
(Dartmouth College) per il calcolatore GE-225) Ne furono coinventori i professori John George Kemeny e Thomas Eugene Kurtz.
Star Basic è un dialetto del basic incluso in OOo.
Il linguaggio di programmazione StarOffice Basic è stato sviluppato specificamente per StarOffice ed è strettamente integrato nel 
pacchetto OOo.
Le macro descritte in questa sezione interagiscono con i formulari e i data base.

Applicativi - Utilità
In questa sezione vengono descritti programmi che possono essere affiancati ad OOo per sfruttarlo al meglio o per sopperire a funzioni 
non presenti in OOo o nel sistema operativo che ospita OOo.
Si prendono anche in considerazioni applicazioni realizzate appunto con OpenOffice e le sue macro.

Estensioni - Plug in
Le potenzialità di OOo possono essere incrementate installando le così dette estensioni (extension).
Attualmente quelle 'ufficiali' superano il centinaio.
Vengono qui considerate estensioni anche i modelli di documento utilizzabili in OOo o insiemi di elementi grafici.

OOo- Bug
Nell'informatica il termine bug (in inglese "insetto") o baco identifica un errore nella scrittura di un software, che causa un suo 
funzionamento errato o comunque diverso da quello che l'autore ha previsto ed in alcuni casi anche il suo blocco totale.
Ovviamente in questo contesto ci si riferisce a bug reali o presunti relativi a OOo.

OOo- Bug Base e Formulari
Nell'informatica il termine bug (in inglese "insetto") o baco identifica un errore nella scrittura di un software, che causa un suo 
funzionamento errato o comunque diverso da quello che l'autore ha previsto ed in alcuni casi anche il suo blocco totale.
Ovviamente in questo contesto ci si riferisce a bug reali o presunti relativi a Base e i Formulari.

OOo- Bug File
Nell'informatica il termine bug (in inglese "insetto") o baco identifica un errore nella scrittura di un software, che causa un suo 
funzionamento errato o comunque diverso da quello che l'autore ha previsto ed in alcuni casi anche il suo blocco totale.
Ovviamente in questo contesto ci si riferisce a bug reali o presunti relativi al salvataggio o alla apertura di file in OOo.

OOo- Bug Writer
Nell'informatica il termine bug (in inglese "insetto") o baco identifica un errore nella scrittura di un software, che causa un suo 
funzionamento errato o comunque diverso da quello che l'autore ha previsto ed in alcuni casi anche il suo blocco totale.
Ovviamente in questo contesto ci si riferisce a bug reali o presunti relativi a Writer.
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OOo- Bug Font e codifiche
Nell'informatica il termine bug (in inglese "insetto") o baco identifica un errore nella scrittura di un software, che causa un suo 
funzionamento errato o comunque diverso da quello che l'autore ha previsto ed in alcuni casi anche il suo blocco totale.
Ovviamente in questo contesto ci si riferisce a bug reali o presunti relativi all'uso dei font in OOo.

OOo- Bug Calc
Nell'informatica il termine bug (in inglese "insetto") o baco identifica un errore nella scrittura di un software, che causa un suo 
funzionamento errato o comunque diverso da quello che l'autore ha previsto ed in alcuni casi anche il suo blocco totale.
Ovviamente in questo contesto ci si riferisce a bug reali o presunti relativi a Calc.

OOo- Bug Impress
Nell'informatica il termine bug (in inglese "insetto") o baco identifica un errore nella scrittura di un software, che causa un suo 
funzionamento errato o comunque diverso da quello che l'autore ha previsto ed in alcuni casi anche il suo blocco totale.
Ovviamente in questo contesto ci si riferisce a bug reali o presunti relativi a Impress.

Non OOo- Bug
Nell'informatica il termine bug (in inglese "insetto") o baco identifica un errore nella scrittura di un software, che causa un suo 
funzionamento errato o comunque diverso da quello che l'autore ha previsto ed in alcuni casi anche il suo blocco totale.
Ovviamente in questo contesto ci si riferisce a bug reali o presunti apparentemente relativi a OOo ma che molto probabilmente sono 
dovuti ad altre cause indipendenti da OOo (esempio:
sistema operativo, browser, DBMS, problemi hardware ecc. ecc.).

Manuali - Link utili
Il manuale (sinonimo arcaico enchiridio; entrambi i termini significano "da tenersi in mano") è un documento, cartaceo o elettronico, 
volto a spiegare il funzionamento di OOo o di una sua parte.
Link è una parola inglese dal significato di catena, collegamento, legame.
Nel web, sta a indicare un collegamento tra pagine diverse (collegamento ipertestuale).
Nel caso specifico si intende link a pagina web che contiene informazioni o documenti relativi all'uso di OOo.

Manuali - Link utili sulle macro in Star Basic
Il manuale (sinonimo arcaico enchiridio; entrambi i termini significano "da tenersi in mano") è un documento, cartaceo o elettronico, 
volto a spiegare il funzionamento di OOo o di una sua parte.
Link è una parola inglese dal significato di catena, collegamento, legame.
Nel web, sta a indicare un collegamento tra pagine diverse (collegamento ipertestuale).
Nel caso specifico si intende link a pagina web che contiene informazioni o documenti relativi all'uso di Star Basic in OOo.
 L'approccio più semplice alla programmazione in OOo prevede appunto l'uso di Star Basic (linguaggio integrato da sempre in OOo).
Dalla versione 2 in poi OOo contiene al suo interno anche un interprete Python.
In ogni caso, più in generale, qualsiasi linguaggio di programmazione può utilizzare le API di OOo.

Manuali - Link utili su Base e i formulari
Il manuale (sinonimo arcaico enchiridio; entrambi i termini significano "da tenersi in mano") è un documento, cartaceo o elettronico, 
volto a spiegare il funzionamento di OOo o di una sua parte.
Link è una parola inglese dal significato di catena, collegamento, legame.
Nel web, sta a indicare un collegamento tra pagine diverse (collegamento ipertestuale).
Nel caso specifico si intende link a pagina web che contiene informazioni o documenti relativi all'uso di OOo Base e i Formulari.
 Base è un programma di creazione e gestione di database, simile a Microsoft Access.
È basato sul "motore" HSQLDB scritto in Java, del quale Base ne è il front-end (gestore) grafico; ma gli utenti possono usarlo anche per 
connettersi a un database diverso come MySQL o PostgreSQL.
Dalla versione 2.3 è disponibile un Report Builder, un avanzato creatore di Report in modalità grafica, disponibile come estensione 
anziché integrato direttamente nel modulo Base.
L'uso più frequente dei formulari è legato alla interazione con i data base, ma i controlli possono anche non avere nessun collegamento 
con i data base ed essere utilizzati per la semplice scrittura e compilazione di questionari (Menù_visualizza_Barre degli 
strumenti_controlli per formulario).
Un formulario generato in questo modo può essere eportato in PDF mantenedo la possibilità di essere compilato (non può essere 
salvato dopo la compliazione ma solo stampato).
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Le domande più frequenti relative a:Installazione

-Dopo l'installazione, ad ogni avvio, parte il wizard per la registrazione. Come posso cambiare questo 
comportamento?
Risposta del redattore: 
Questo è un problema che viene segnalato costantemente da alcuni utenti sfortunati.
Si presenta sia in Windows che in Linux.
Sembra comunque che qualsiasi tentativo di modifica manuale dei file di configurazione si riveli inutile.
Si può  provare a disinstallare e reinstallare, cancellando anche la cartella delle impostazioni di OpenOffice nel profilo utente prima della 
reinstallazione.

Se neppure questa funziona l'unica soluzione definitiva, quando si presenta il problema, pare sia di installare Go-oo.
Il motivo è semplice; Go-oo contrariamente a OOo non ha il il wizard per la registrazione.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Installazione'

-Posso installare OOo sul sistema operativo Ms Vista?
Risposta del redattore: 
Perchè no?
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Installazione'

-Dopo l'installazione su Windows XP ho una cartella sul Desktop denominata "Installation Files".  
Cosa devo farne?
Risposta del redattore: 
Tale cartella è servita per decomprimere i files d'installazione.
Si può cancellarla tranquillamente.
Qualcuno suggerisce di farlo dopo il primo avvio di OO.
Ma sembra più una pratica scaramantica che qualcosa di realmente necessario.
Non è chiaro però perchè la cartella non venga cancellata dall'installer stesso di OOo.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Installazione'

-Come posso vedere che versione di openoffice ho installato?
Risposta del redattore: 

Si fa così:
Dal menù ? _ Informazioni su OpenOffice.org.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Installazione'

-Vorrei aggiornare OOo all'ultima versione. Come devo fare? Devo prima disinstallare la vecchia 
versione?
Risposta del redattore: 
Per l'aggiornamento di OOo2.X.X  non è necessario disinstallare la versione vecchia.
 Ci pensa l'intaller ad aggiornare mantenendo le impostazioni personalizzate.
Partendo da OOo1.1 se si vuole si può installare la 2.0 in un'altra cartella, e mantenere entrambe le versioni.
 Però è inutile.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Aggiornamento a una nuova versione'

-Dopo aggiornamento a versioni successive rimangono, nella cartella Programmi di XP, alcune 
cartelle e alcuni files relativi alla versione precedente. Cosa devo farne?
Risposta del redattore: 
Cancellarli.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Aggiornamento a una nuova versione'

-C'è qualche modo per avere una doppia installazione di OO? Vorrei averne due versioni diverse,  
magari OOo standard e Go Oo. E' possibile?
Risposta del redattore: 
In generale non è possibile installare più versioni di OOo della serie 2 in una macchina ma è possibile avere solo la più aggiornata.
Possono invece coesistere installazioni di OO1 con OO2.
E' possibile però, se necessario, con qualche accorgimento disporre di versioni diverse di OO2.
Il modo tipico è affiancare alla versione installata una o più versioni di tipo portatile.

Con OpenOffice.org 3.0 quando sia già installata la versione 2.4.1,  verrà chiesto in una opzione se si vuole mantenere la versione 
precedente oppure rimuoverla.
Quindi si può fare in modo che l'installer affianchi le due versioni, oppure che sostituisca la vecchia con la nuova.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Installazione di più versioni'
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Le domande più frequenti relative a:OOo Generico

-Vorrei adottare OpenOffice per lavoro ma non sono sicuro che la sua licenza lo permetta. Posso 
utilizzarlo in ufficio?
Risposta del redattore: 
Sì, può essere utilizzato anche per uso commerciale senza alcuna limitazione.
 Anzi, si deve.

Per la convenienza o meno di questa soluzione bisogna valutare i costi diretti e indiretti.
Per valutare i costi indiretti bisogna attentamente valutare il numero di 'idioti evoluti' presenti in un ufficio.
Mentre gli 'idioti puri' non rappresentano un costo aggiunto poichè in ogni caso 'non sono in grado di fare nulla' gli 'idioti evoluti' possono 
rappresentare un problema.
Si definisce 'idiota evoluto' quel tipo di idiota che ha impiegato 3 anni per capire come si inseriscono le tabelle in un testo usando word.
Modificandogli leggermente i menù l'idiota evoluto si blocca per altri 3 anni.
I commenti degli 'idioti evoluti' sono inoltre molto fastidiosi e mettono tutti di cattivo umore.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Ma quanto mi costa?'

-Vorrei salvare tutti i documenti di default in formato Ms Office e non in quello nativo OOo.  Come 
posso fare?
Risposta del redattore: 
Molti utenti quando fanno il 'grande passo' pensano che sia una buona soluzione.
E' evidentemente un grave errore.
Innanzi tutto bisogna considerare che non c'è e non ci può essere un buon motivo per decidere di salvare sempre nel formato di 
MsOffice.
Se questo motivo dovesse esistere (ad es. perchè la vostra attività richiede scambio continuo di documenti con utenti word) allora 
bisogna considerare attentamente l'opportunità di non utilizzare OpenOffice bensì MsOffice.
I formati MS binari hanno molti problemi e limitazioni in OpenOffice.
E' consigliato  salvare nei formati MS solo quando è strettamente necessario.
Le conversioni sono sempre a rischio, anche perché la compatibilità non è perfetta.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Compatibilità Excel',oppure 'OOo- 
Compatibilità Office e altro',oppure 'Writer- Compatibilità Word'

-C'è un modo per settare il carattere/la dimensione dei font dei menu di openoffice?
Risposta del redattore: 
Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Vista > (interfaccia utente) Scala.
Comunque se è selezionato "Usa i caratteri di sistema per l'interfaccia utente", dovrebbe prendere le impostazioni del SO.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo- Menù, comandi e scorciatoie'

-Ma è possibile che OO ci metta 15 secondi ad aprirsi?  Non che sia un grossissimo problema, ma 
vorrei sapere se è normale.
Risposta del redattore: 
Dipende dalla tua macchina, ma è comunque un tempo perfettamente normale per la prima apertura con Quick Start disattivato.
MS Office si installa spargendo file dappertutto, scrivendo un mare di chiavi nel registro di configurazione, e sfruttando librerie 
prevaricate all'avvio.
In pratica prende possesso del tuo sistema.
OpenOffice si installa aggiungendo file solo alla sua cartella, non scrive nulla nel registro (tranne le associazioni di sistema) ma usa file 
XML per salvare le impostazioni nel profilo utente, e utilizza solo le sue librerie per funzionare.
Deve fare così, perché deve funzionare su piattaforme diverse, non solo su Windows.
Questo inevitabilmente si traduce in un tempo di caricamento leggermente più lungo (ma gli avvii successivi al primo sono molto più 
veloci), però non ti impesta il sistema operativo e soprattutto non lo rallenta.
E se per caso decidi di disinstallarlo, si disinstalla veramente, non fa solo finta.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo-Generico'

-Non ho abilitato il pre-caricamento nella cartella "esecuzione automatica" per velocizzare l'avvio 
(credo che si chiami QuickStart) . Si può abilitare ad installazione avvenuta?
Risposta del redattore: 
Si fa così:
Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Memoria principale > QuickStart
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo-Generico'

-Vorrei eliminare l'elenco dei file nella cartella documenti recenti. C'è un modo?
Risposta del redattore: 
Per chi ha qualcosa da nascondere potrebbe essere interpretato come una violazione della privacy poichè permette ad altri di prendere 
visione delle ultime attività svolte.

Con l'estensione History Manager si può cancellare tutta la lista:
http://extensions.services.openoffice.org/project/histmngr
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo- Documenti recenti'
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-Esiste in  OpenOffice un sostituto perpublisher(desktop publishing - DTP)?
Risposta del redattore: 
Il desktop publishing (DTP) è l'insieme delle procedure di creazione, impaginazione e produzione di materiale stampato dedicato alla 
produzione editoriale (come libri, giornali, riviste o depliant), usando un personal computer.
Il termine (letteralmente "editoria da scrivania", sostituibile altrimenti con editoria individuale) si riferisce al paragone con i sistemi 
tradizionali di preparazione della stampa, che avevano bisogno di diverse fasi fotografiche e meccaniche successive.
OpenOffice non comprende un programma di DTP.
 Inoltre il  formato PUB in particolare è uno dei formati più sfigati della storia, e può essere aperto solo da MS Publisher e quindi non è 
apribile con OOo.

Come programma di DTP,per restare sull'open source, si può provare Scribus.

http://www.scribus.net/
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo- Compatibilità Office e altro'

-Secondo Voi come mai da OO non riesco ad aprire direttamente un file pdf ? Dove sbaglio?
Risposta del redattore: 
Semplicemente perchè non è possibile con OOo2.
E' una funzione presente nella versione 3 di OOo.
Per averla attiva, però, occorre installare l'estensione 'Sun PDF Import'.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo- Pdf'

-Uso OOo 2.4.1.Come mai quando inserisco un oggetto tramite 'inserisci-filmati e suoni' non è più 
possibile riprodurlo?
Risposta del redattore: 
A causa di un bug introdotto nelle ultime versioni, in Writer non funziona più.
 In Impress invece funziona correttamente.
Il problema sarà risolto nella futura versione 3.0.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo- Riproduzione multimediali'

-Ho un file di openoffice protetto da password che purtroppo è andata smarrita. Esistono programmi 
di password recovery?
Risposta del redattore: 
L'unico approccio per un programma resta quello della forza bruta, magari aiutandosi con attacchi basati su dizionari o su valutazioni 
statistiche.
Per MS Office di programmi ce n'è una inflazione.
Per OOo non ne conosco.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo- Password'

-Vorrei sapere come gestire l' hyperlink ad un  documento (posto nella stessa cartella) in modo tale 
che trasferendo questa cartella in un'altra (o cambiando nome) non lo si perda.
Risposta del redattore: 
La cosa buffa di questa domanda è che in realtà il problema di solito non sussiste.
Infatti il  il riferimento è per default relativo.
Cioè rinominando la cartella il link non si perde.
Molti sono ingannati perché è riportato il percorso assoluto a video.
Inoltre spesso le prove possono essere condotte male, dando risultati ingannevoli.
In pratica il problema non c'è.
O meglio è una impostazione di sistema che solo molto raramente viene modificata dagli utenti.
 Se è attivo Strumenti > Opzioni... > Carica/salva > Generale > Salvare URL relativamente > Al file system, il documento viene salvato 
coi link relativi, altrimenti i link saranno assoluti.

Se il link è fatto invece da calc con la funzione HYPERLINK ( che si trova nell'elenco delle funzioni) il riferimento è assoluto.
Apprezzo sempre la linearità di pensiero dei progettisti ...  Si può comunque ottenere un link relativo seguendo il seguente esempio:

=HYPERLINK(STRINGA.ESTRAI(CELLA("filename");2;RICERCA("/[^/]+'#";CELLA("filename"))-1)&"immagini/foto1.jpg"; "La mia foto")
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo- Hyperlink'

-Con OOo è possibile salvare il proprio lavoro in html. Posso quindi utilizzarlo per creare pagine web 
e per farne manutenzione?
Risposta del redattore: 
OOo, anche se permette si di salvare in Html, non è esattamente lo strumento più indicato per progettare pagine html soprattutto se 
complesse.
Potrebbe essere un punto di partenza ... ma è meglio usare strumenti specifici.
Ci sono ottimi programmi Open source per fare questo lavoro.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo- Html'
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Le domande più frequenti relative a:Writer

-Qualcuno è riuscito a risolvere il problema della apertura dei files docx generati dalla versione 2007 
di Microsoft Office?
Risposta del redattore: 
Questa estensione è attualmente utilizzata dalla versione 2007 di Microsoft Office, precisamente da Word secondo le specifiche Office 
Open OXML, approvate anche dall'ISO.
 È possibile convertire i file .doc in .docx, ma le versioni precedenti a Word 2007 (fino alla versione 2000) devono installare un 
aggiornamento per poterle visualizzare.

OOo 2.4.1 non è in grado di gestirla.
OOo 3.0 supporta in apertura anche i DOCX (non in scrittura).
 Però, per ora, non si può ancora fare molto affidamento sulla correttezza della formattazione... 

Volendo utilizzare OOo 2.4.1 si possono provare queste due soluzioni, anche se, per ora, non è garantita la totale correttezza della 
formattazione.

1) Usare ODF Converter a riga di comando, che permette di convertire documenti OpenXML in ODF, e viceversa.
E' possibile scaricarlo da qui [link lungo]:

http://odf-converter.sourceforge.net/snapshots/cmd-line-tools/R3802-CommandLineTool-0.1-M4&M5.zip

Funziona su Windows, e richiede il Framework .NET 2.0 o superiore.
Per evitare la riga di comando, è stato scritto da Vitriol un piccolo front-end, che fa da interfaccia al convertitore che indicato.
Se interessa lo si può scaricare da qui:

http://www.mediafire.com/?b21gnrjz0do

Richiede anche questo il il Framework .NET 2.0 o superiore e, prima di procedere con la conversione, occorre specificare il percorso 
dell'eseguibile OdfConverter.exe selezionando File > Percorso ODFCoverter...

2) Utilizzare Go-oo.
E' una versione-laboratorio di OpenOffice curata da Novell.
Contiene diverse funzionalità aggiuntive, tra cui un filtro sperimentale di importazione dei documenti in formato DOCX.
Però è solo in lettura.
E' possibile scaricarlo da qui, sia per Windows che per Linux:

http://go-oo.org/
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Compatibilità Word'

-In OO 2.0, non riesco a leggere, e quindi a rilavorare, i documenti creati  con MicroSoft Works 
(estensione wps). Sapete se è possibile farlo?
Risposta del redattore: 
Un filtro per l'apertura di documenti MS Works è integrato in Go-oo:

http://go-oo.org/discover/

Go oo legge solo i file del word processor ma non fogli elettronici e data base.

Se si ha ha ancora a disposizione Works, si potrebbe esportare da Works nei formati MS Office, che comunque sono supportati anche 
da OOo.
Ovviamente sarà probabilmente una operazione tediosa, e si  dovrà fare attenzione alla accuratezza della doppia conversione.
 Io credo che la cosa più ragionevole sia tenere installato anche Works, e magari convertire piano piano tutti i documenti mano a mano 
che si presenta il bisogno.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo- Compatibilità Office e altro'

-Qualcuno sa come mai Writer non riesce a aprire i file di testo salvati nel formato .abw di AbiWord?
Risposta del redattore: 
E' davvero improbabile che OOo possa mai supportarlo, a meno che qualcuno non si prenda la briga di scrivere un plug-in.
Tra l'altro il formato AbiWord è pochissimo documentato.
Non so se questo sia vero, ma se occorre andare a spulciarsi il codice sorgente per vedere come lavora, la cosa diventa ancora più 
difficile.
Magari ci dovrebbe pensare uno dei programmatori di AbiWord...
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo- Compatibilità Office e altro'

-E' possibile aprire i file di publisher con Open office?
Risposta del redattore: 
No, non è un formato supportato.
 Il formato PUB è uno dei formati più sfigati della storia, e può essere aperto solo da MS Publisher.
Non esiste neppure un visualizzatore.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo- Compatibilità Office e altro'
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-E' possibile in Writer, la selezione di un testo in verticale (che non sia una serie di righe)?
Risposta del redattore: 
E' una nuova funzionalità inserita nella versione 2.4.
La selezione si fa con il mouse come sempre (tasto sx) ma con il tasto Alt premuto.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Menù, comandi e scorciatoie'

-Ho un foglio di testo odt con collegamenti DDE a tabelle di calc. Dovendo duplicare in diverse 
cartelle questi due files mi piacerebbe che i riferimenti alle celle calc fossero relativi e non 
assoluti.Come si fa?
Risposta del redattore: 
Sembra che l'unico modo sia inserire una macro nel documento di writer che aggiorna i collegamenti.
Una buona idea potrebbe essere quella di lanciare la macro automaticamente alla apertura del documento ma occorre sicuramente fare 
qualche prova a riguardo.
La macro è la seguente e funziona però se il file di writer è nella stessa cartella di quello dii calc ... (cioè non ci deve essere 
annidamento ulteriore):

Sub Main

Dim oDoc
Dim sDocURL
Dim docPath
dim document   as object
dim dispatcher as object

oDoc = ThisComponent
If (Not GlobalScope.BasicLibraries.isLibraryLoaded("Tools")) Then
    GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
End If
If (oDoc.hasLocation()) Then
    sDocURL = oDoc.getURL()
    docPath = DirectoryNameoutofPath(sDocURL, "/") & "/"
End If

' get all text fields
TFM = ThisComponent.getTextFieldMasters()
' get array of names
aEN = TFM.getElementNames()
' get every textfield
for i = 0 to UBound( aEN() )
   xTF = TFM.getByName( aEN( i ) )
   ' check if it is a DDE
   if xTF.SupportsService("com.sun.star.text.fieldmaster.DDE" ) then
      ' get the filename
      xFN = FileNameOutOfPath( converttourl(xTF.DDECommandFile) , "/" )
      ' now compose and set new link target
'      print  docPath & xFN
      xTF.DDECommandFile = docPath & xFN
   end if
next

rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem ----------------------------------------------------------------------
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:UpdateAll", "", 0, Array())
End Sub
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo- Collegamenti DDE'

-Nel documento vorrei eliminare le interruzioni di paragrafo doppie (righe vuote). Come fare?
Risposta del redattore: 
Si usano le espressioni regolari.
 Aprire "Cerca e sostituisci...", selezionare "Altre opzioni" e "Espressione regolare".
 In Cerca mettere "^$" (senza virgolette), lasciare vuoto  Sostituisci.
 Poi  "Sostituisci tutto".
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo- Espressioni regolari'

-Se in Writer  dovessi sostituire un carattere o una serie di caratteri con un ritorno a capo, come 
posso fare?
Risposta del redattore: 
In Cerca e sostituisci selezionare Altre opzioni > Espressione regolare.
In Cerca mettere il  carattere o i caratteri da sostituire, in Sostituisci mettere \n
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo- Espressioni regolari'
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-Come devo fare per avere  nuovi fonts da utilizzare  su OO?
Risposta del redattore: 
OOo usa i caratteri di sistema.
Usando Windows si installano semplicemente come si installa  qualsiasi altro carattere, copiandoli in C:\WINDOWS\Fonts\ (o analogo 
sul tuo sistema).
Su linux dovrebbe essere analogo.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Caratteri e font'

-Come faccio ad inserire caratteri speciali che non compaiono sulla tastiera come ad esempio le 
maiuscole accentate, lettere Greche o i simboli dell'insiemistica?
Risposta del redattore: 
In Writer Menù:
Inserisci > Carattere speciale >
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Caratteri e font'

-Qualcuno sa come si fa ad associare un carattere speciale ad una combinazione di tasti?
Risposta del redattore: 
Occorre registrare una macro mentre si inserisce il carattere (Strumenti > Macro > Regista macro), e poi la associrla a una 
combinazione di tasti (Strumenti > Personalizza... > [tab] Tastiera).
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Caratteri e font'

-Ho la necessità di scrivere un testo con un numero massimo di caratteri. In writer esiste un 
contatore che mi aiuti?
Risposta del redattore: 
Il modo esiste, basta installare questa macro:

1800MS_IL.2.stw

http://homepages.paradise.net.nz/hillview/OOo/

E' una macro utilissima e, dopo averla installata, si può per comodità assegnargli una scorciatoia da tastiera oppure una voce di menu.
E' strautile quando si deve stare attenti alle battute.
Per un articolista, ad esempio, è preziosissima.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Caratteri e font'

-Devo creare un documento di testo, in cui ogni pagina e' composta da 30 righe, ciascuna delle quali  
deve contenere 60 battute (caratteri + spazi). Come si fa?
Risposta del redattore: 
Occorre operare in questo modo:

scegliere un carattere a spaziatura fissa tra:

- bitstream vera sans mono - courier new - luxi mono

Creare il documento delle giuste dimensiono.
Per i dettagli vedere i post relativi.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Tip & tricks (OOo estremo)'

-Qualcuno mi sa dire se è possibile applicare una sfumatura di colore su un testo o altri effetti  
strani? Mi sembra che questa funzione si chiamassero wordart in MSOffice.
Risposta del redattore: 
In OOo si chiama FontWork.
Aprire la barra degli strumenti di disegno, e selezionare "Galleria fontwork".
Scegliere un modello e  modificarlo come si crede, facendoci doppio click sopra e modificando testo e carattere.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Formattazione'

-Creo un documento con tutte le mie formattazioni preferite (caratteri speciali, immagini, tabelle 
ecc. )  e poi lo salvo. Alla riapertura del documento le formattazioni non sono più le stesse. E' un 
Bug?
Risposta del redattore: 
Questa domanda è sempre imbarazzante per chi vuole capire il problema.
Di solito chi fa la domanda omette sempre il particolare più importante:
invece di salvare nel formato nativo di OOo si stanno utilizzando formati diversi come .doc oppure .rtf.

I formati MS binari hanno molti problemi e limitazioni in OpenOffice.
E' consigliato  salvare nei formati MS solo quando è strettamente necessario.
Le conversioni sono sempre a rischio, anche perché la compatibilità non è perfetta.
Questo indipendentemente dal fatto che  si usi Windows o Linux.
Provate a salvare il  documento come ODT, risistemalo per bene, e poi controllate se ci sono ancora problemi.
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Di solito tutti i problemi svaniscono d'incanto.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Caratteri e font',oppure 'Writer- 
Immagini'

-È possibile assegnare il carattere di default ad ogni nuovo documento o meglio ancora impostare il  
modello documento standard di OO con tipo di font, dimensione, giustificazione, margini della 
pagina, ecc. in modo che ogni nuovo documento si apra in default con queste impostazioni?
Risposta del redattore: 
Se si tratta solo del carattere di default basta questo:
Menu:Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Writer > Caratteri standard (occidentali).

Per qualsiasi altro tipo di impostazione, carattere compreso, si può salvare un modello di documento con tutte le personalizzazioni 
desiderate, e poi impostarlo come modello di default.
Basta apportare tutte le modifiche che si vogliono, e poi salvare il documento come modello tramite File > Modelli > Salva..., ad 
esempio nel gruppo "Personalizzati" e dandogli un nome significativo.
Fatto questo si seleziona File > Modelli > Gestisci..., occorre fare un  doppio clic sulla cartella Personalizzati per aprirla, fare clic col 
destro sul nome del  modello e selezionare "Imposta come modello standard".
 Per chiarire meglio il concetto, che potrebbe a prima vista sembrare strano, gli stili sono una proprietà del documento, non del 
programma.
Questo è ovvio se si pensa che un documento si deve portare dietro i sui stili, in modo da poter essere visualizzato correttamente 
indipendentemente dalle impostazioni.
Creare un modello significa creare un documento base, in modo che i nuovi documenti che si basano su quello ne ereditino tutte le 
caratteristiche.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Caratteri e font',oppure 'Writer- Stili 
e modelli'

-Esiste un comando veloce per trasformare un' intera frase da minuscola a maiuscola e viceversa?
Risposta del redattore: 
Esiste:

Menu' Formato => Maiuscole/Minuscole
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Menù, comandi e scorciatoie'

-Vorrei poter selezionare una serie di frasi standard  e fare in modo che le stesse vengano inserite 
nel documento. Esiste una cosa simile (come voci  di glossario di word)?
Risposta del redattore: 
Esiste:

Modifica > Testo automatico... (CTRL+F3) 

E' piuttosto semplice e intuitivo da utilizzare.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Menù, comandi e scorciatoie'

-Vorrei creare dei documenti con delle caselle vuote da compilare a terminale 
(questionari,formulari,modelli ) . Come posso fare?
Risposta del redattore: 
Sicuramente il modo previsto dai progettisti prevede l'utilizzo dei controlli dei formulari.
L'uso più frequente dei formulari è legato alla interazione con i data base, ma i controlli possono anche non avere nessun collegamento 
con i data base ed essere utilizzati per la semplice scrittura e compilazione di questionari (Menù_visualizza_Barre degli 
strumenti_controlli per formulario).
Un formulario generato in questo modo può essere esportato in PDF mantenendo la possibilità di essere compilato (non può essere 
salvato dopo la compilazione ma solo stampato).
In alternativa una via relativamente più semplice, ma che non permette l'uso di controlli sofisticati come  quelli del formulario, è quello di 
creare delle cornici di testo dove il compilatore inserirà i suoi dati.
Esportato in pdf non è più compilabile.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Formulari',oppure 'OOo- Pdf',oppure 
'Writer'

-Ho la possibilità di scaricare un dizionario in una lingua diversa dall'Italiano e di utilizzarlo solo 
quando serve?
Risposta del redattore: 
Certamente.
In OOo2:
File > Procedure guidate > Installa nuovi dizionari poi si segue il wizard per saricare il dizionario voluto.
 Occorre essere connessi a internet.

In OpenOffice 3.0 questo problema è stato risolto definitivamente, visto che i dizionari aggiuntivi si installano come una normale 
estensione.

Poi Strumenti > Opzioni > Impostazioni lingua > Lingue > Lingua standard per i documenti > Occidentale > Francese per usarla.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Dizionari-Ortografia'
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-Non riesco a far funzionare il dizionario dei  sinonimi in writer. Cosa devo fare?
Risposta del redattore: 
E' da installare a parte.
Scaricare il thesaurus da qui, e seguire le istruzioni riportate all'interno del file zippato:

https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=128318&package_id=161524
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Dizionari-Ortografia'

-Vorrei creare un indice che permetta, cliccando col mouse, di raggiungere il capitolo tramite link.  
Come si fa?
Risposta del redattore: 
Gli indici possono contenere collegamenti ipertestuali fornendo una notevole automazione al documento.
Per agire su un Hyperlink con le versioni più recenti di OpenOffice occorre fare Ctrl+clic.
Il link rimane funzionante anche eportando il documentio in PDF.

Immaginando che si voglia  creare un Indice Generale, con il pulsante Hyperlink occorre inserire un marcatore nello spazio che precede 
il marcatore E#, e poi fare la stessa cosa dopo il marcatore E.

http://img182.imageshack.us/img182/4206/linkindice1tt9.png

Questo va fatto per tutti i livelli desiderati.
Maggiori dettagli leggendo i vari post sull'argomento.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Indici - Bibliografia'

-Trovo fastidioso l'automatismo relativo alla formattazione degli elenchi puntati e numerati. Come 
posso disattivarlo?
Risposta del redattore: 
Gli automatismi sulla formattazione diventano col tempo fastidiosi.
La soluzione è semplice:
Strumenti > Correzione automatica... > [tab] Opzioni, e togliere la spunta a "Applica numerazione - Simbolo"
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Elenchi'

-Quando inserisco una immagine in writer questa sembra solo collegata. Io vorrei incorporarla nel  
documento. Come risolvere?
Risposta del redattore: 
Di default le immagini sono inserite come collegamento, quindi per poterle visualizzare devono essere accessibili.
Se le immagini sono nel Web bisogna essere connessi a internet e se usa un firewall, occorre permettere a OpenOffice di uscire in 
modo che le possa scaricare dal sito remoto.

A questo punto  Modifica > Collegamenti..., evidenziare le immagini che si vuole incorporare e poi premere "Interruzione".
Rispondere sì alla richiesta di conferma. 

Se le immagini sono tante si può usare una macro.
Il codice che segue scollega (ovvero rende incorporate) tutte le immagini presenti in un documento writer.
Il codice non controlla se un immagine è già incorporata, questo nelle  prove non ha causato nessun problema ma probabilmente 
peggiora le performances.

NB: Macro poco collaudata, si declina qualunque responsabilità, fare prima delle prove con delle copie dei documenti.

REM  *****  BASIC  *****

Sub EmbedGraphics()
 oDPage = ThisComponent.DrawPage
 oProvider = createUnoService("com.sun.star.graphic.GraphicProvider")
 Dim oProps(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
 oProps(0).Name  = "URL"
  If oDPage.hasElements() Then
   For I = 0 To oDPage.Count - 1
    oGraph = oDPage.getByIndex(I)
    If oGraph.supportsService("com.sun.star.text.TextGraphicObject") Then
     oProps(0).Value = oGraph.GraphicUrl
     oGraph.Graphic = oProvider.queryGraphic(oProps())
    End If
   Next I
 End If
End Sub
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Immagini'

-Vorrei poter ruotare una immagine incollata in un documento di writer; è possibile?
Risposta del redattore: 
Si puoi fare in Draw, e poi occorre eseguire un copia/incolla in Writer.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Immagini'
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-Ho inserito 2 immagini in un documento writer; è possibile fare in modo che rimangano ancorate tra 
loro in questa posizione come se fossero un'unica immagine?
Risposta del redattore: 
Si puoi fare in Draw, e poi occorre eseguire un copia/incolla in Writer.
ImportaRE le due immagini in Draw, allineale, selezionare entrambe, e poi fare Cambia > Raggruppa.
A questo punto si copia e incolla in Writer, ed è fatta.
Sempre in Writer si troverà il comando Raggruppa nel menu contestuale (o sotto Formato), che  permetterà di sciogliere, modificare o 
ricreare il raggruppamento.
Il trucco è sempre fare in modo che Writer interpreti le immagini come oggetti disegno, e non come bitmap.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Immagini'

-Non riesco ad inserire la numerazione pagine. Lo so che dovrebbe essere semplice ma ... qualcuno 
mi spiega?
Risposta del redattore: 
È in effetti una procedura diversa da Microsoft word

- inserisci
- pie' di pagina--->standard
- inserisci comando di campo
- numero di pagina
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Numerazione di pagina'

-Se inserisco il comando di campo "numero di pagina"  (o anche una data) nel foglio non mi 
compare il numero ma un testo evidenziato in grigio "Numeropagina".Lo fa con tutti i campi. Che 
cosa ho incasinato ?
Risposta del redattore: 
Strumenti > Opzioni... > OOo Writer > Vista, e togliere la spunta a "Nome del campo".
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Formattazione',oppure 'Writer- 
Stampa'

-In writer vorrei che le prime pagine del documento fossero prive di numerazione. Come devo fare?
Risposta del redattore: 
Occorre creare uno stile di pagina con lo Stilista (F11) senza piè di pagina, e ridefinire lo stile Standard aggiungendo il piè di pagina.
Applicare il nuovo stile alle prime pagine che non devono essere numerate.
Quando devi iniziare la pagina da numerare, occorre inserire un salto pagina ( Inserisci >Interruzione manuale... > Interruzione di 
pagina) ; si seleziona il modello Standard come successivo; eventualmente selezionare  "Cambia numero di pagina" se si vuole far 
partire la numerazione da un numero specifico, e alla fine di tutto 'OK'.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Numerazione di pagina'

-In writer vorrei che le prime pagine del documento fossero numerate in modo diverso (es. numeri  
romani). Come devo fare?
Risposta del redattore: 
Occorre creare due stili di pagina con lo Stilista (F11) entrambi con un piè di pagina.
Per entrambe  impostare  la numerazione nel formato che si vuole ([tab]  Pagina > Impostazioni layout > Formato).
Applicare il nuovo stile alle prime pagine.
 Quando si deve iniziare con la pagina da numerare diversamente , occorre inserire un salto pagina ( Inserisci >Interruzione manuale... 
> Interruzione di pagina) ; si seleziona poi il modello successivo con numerazione diversa.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Numerazione di pagina'

-Qualcuno sa come si imposta il numero di pagina a destra e sinistra in funzione delle pagine dispari  
o pari?
Risposta del redattore: 
Occorre modificare lo stile che si usa togliendo la spunta a:
Piè di pagina > Contenuto uguale destra/sinistra:

In questo modo i piè di pagina delle pagine destre e sinistre risulteranno indipendenti, ed inserendo su comandi di capo separati si 
ottiene questo effetto.
Se si  lavora unicamente con lo stile Standard, è consigliabile installare l'estensione Pagination.
 Si avrà a disposizione una nuova voce

Inserisci > Numero di pagina, che ti semplifica di molto il lavoro.

E' scaricabile da qui:

http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Numerazione di pagina'
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-Mi piacerebbe avere intestazione e pie' di pagina diversi nelle prime pagine del documento. Come 
devo fare?
Risposta del redattore: 
Creare due stili di pagina con lo Stilista, abilitando in entrambi la riga di intestazione e/o di pie' di pagina.
Applicare il primo stile, e ci si metti la sua intestazione e/o di pie' di pagina.
 Quando si vuole cambiare intestazione e/o di pie' di pagina occorre inserire un salto pagina (Inserisci >Interruzione manuale > 
Interruzione di pagina)... e poi si seleziona il secondo stile  creato.
 Una volta applicato si potrà modificare l'intestazione e/o di pie' di pagina in uno diverso dal primo, senza che venga modificato il primo 
stile.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Intestazioni e piè di pagina'

-Dovrei stampare un libro in formato A5. Come posso impaginare con openoffice in modo che le 
pagine stampate, una volta piegate e rilegate, risultino perfettamente consecutive?
Risposta del redattore: 
Si scrive normalmente e sarà poi cura dell'apposita funzione di stampa-depliant di mettere poi le pagine nel giusto ordine.

Per fare questo esiste una apposita modalità di stampa denominata "Depliant".
Nella finestra di dialogo di stampa si seleziona "Proprietà..." e si imposta la pagina in orizzontale.
Si preme "Extra..." e spunta l'opzione Depliant sotto Pagine.

Il libro che si creerà sarà formato da pagine della metà di un A4 (29,7 x 21 cm) ossia un A5 (21 x 14,8 cm) così che,stampando fronte e 
retro e piegando nel mezzo gli A4 stampati si  otterrà immediatamente un libretto A5 da poter rilegare
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Stampa'

-Non riesco a fare la stampa in serie: Qualcuno mi spiega gentilmente i concetti fondamentali?
Non ci sono note del redattore.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Stampa buste',oppure 'Writer- 
Stampa in serie (unione)',oppure 'Writer- Stampa in serie mail (Email merge)'

-Vorrei fare una stampa in serie di etichette. Come devo fare?
Non ci sono note del redattore.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Writer- Stampa in serie etichette'
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Le domande più frequenti relative a:Calc

-OOo dovrebbe essere compatibile con Excel. Perchè se ci sono macro VBA il documento non 
funziona?
Risposta del redattore: 
OpenOffice, almeno per ora, non supporta le macro in VBA.
L'unica soluzione allo stato attuale è riscriverle in StarBasic (molto simile a VBA) o in un altro linguaggio supportato.
Si può provare Go-oo, che vanta un supporto leggermente migliore, ma non bisogna aspettarsi miracoli.
Se si  usa OOo 3.0 accertarsi  che sia spuntata l'opzione Strumenti > Opzioni... > Carica/salva > Proprietà VBA > Microsoft Excel > 
Codice eseguibile.
Se così facendo una macro in VBA non funziona (sarà così nella maggior parte dei casi...) allora non  resta che riscrivere la macro in un 
linguaggio pienamente supportato da OpenOffice.
Ad esempio StarBasic, che è sintatticamente molto simile a VBA.
Le API di OOo sono completamente diverse da quelle di MS Office.

Ma se guardiamo il problema a 360 gradi occorre notare che anche excel non è in grado di eseguire le macro in star basic (linguaggio di 
OO).

Ma in realtà questo problema non è visibile perché excel non è neppure in grado di aprire un file di OO ... problema ben più grave di non 
essere in grado di eseguirne le macro.

Non si vogliono fare guerre di religione ... ma quale dei due conviene usare?

Beh ... se non c'è alternativa valida perchè si è obbligati per lavoro ad usare file di excel contenenti macro direi ... tutti e due ...

Se non c'è questo obbligo ... occorre valutare  ... Non solo ... un documento di OO può essere usato senza problemi in tutti i sistemi 
operativi più diffusi ...
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Compatibilità Excel'

-Come mai la protezione con password di documenti salvati in formato Excel non funziona?
Risposta del redattore: 
La gestione delle password funziona solo per files in formato openoffice.
Per i files microsoft funziona in sola apertura, ma non in fase di salvataggio.
In sostanza si deve salvare i files in formato openoffice se si vuole proteggerli con password.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Protezione celle',oppure 'OOo- 
Password'

-Vorrei cambiare il punto in virgola nel tastierino numerico (oppure il contrario). Come fare?
Risposta del redattore: 
Per avere il punto al posto della virgola nel tastierino (con tastiera italiana):
Strumenti > Opzioni >  Impostazioni lingua > Lingue:
togliere il segno di spunta alla casella "Come l'impostazione locale (,)".
Cito dalla guida:
Testo di separazione dei decimali - Come l'impostazione locale Specifica l'utilizzo del carattere di separazione dei decimali in uso nel 
sistema quando si preme il relativo tasto sul tastierino numerico.
Se la casella è attiva, quando si preme il tasto del tastierino viene inserito il carattere indicato dopo "Come l'impostazione locale".
Se la casella non è selezionata, viene inserito il carattere impostato dal driver della tastiera.
Perciò con la tastiera italiana IBM non è possibile invertire  ... perché il driver di tastiera invia comunque sempre una virgola.
Per cambiarlo si può impostare "Italiano (Svizzera)".
Però in questo caso il separatore decimale diventa sempre il punto.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo- Tastierino numerico'

-E' possibile cambiare il font di default di calc da arial a times new roman? Ho cercato in tutte le 
opzioni ma purtroppo non sono riuscito a risolvere il problema.
Risposta del redattore: 
Occorre creare un modello personalizzato, e impostarlo come modello standard.
Si crea un foglio di calcolo vuoto e si imposta il carattere preferito.
Si possono apportare tutte le modifiche che si vogliono di formattazione, e poi occorre salvare il documento come modello tramite File > 
Modelli > Salva..., ad esempio nel gruppo "Personalizzati" e dandogli un nome significativo.
Fatto questo si seleziona File > Modelli > Gestisci..., occorre fare un  doppio clic sulla cartella Personalizzati per aprirla, fare clic col 
destro sul nome del  modello e selezionare "Imposta come modello standard".
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Formattazione'

-In calc mi capita spesso di avere dei Link indesiderati. Come posso rimuovere questi collegamenti ?
Risposta del redattore: 
Premere Control+Shift+Spazio.
E' solo la scorciatoia per applicare la formattazione standard (Formato > Formattazione standard).
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'OOo- Hyperlink'
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-Vorrei sapere se e' possibile spostare con il mouse una sola cella evitando il taglia e incolla. Come 
devo fare?
Risposta del redattore: 
La modalità evidentemente è diversa da quella di Excell.
Si deve fare  un clic singolo sulla cella in modo da evidenziare il bordo , poi un altro clic singolo tenendo premuto Ctrl per selezionarne il 
contenuto.
 Ora il contenuto è selezionato (sfondo nero) e cliccando si può trascinare la cella e rilasciarla dove serve per spostarla.
Se invece la si vuole  copiare, prima di rilasciarla si preme il tasto Ctrl, in modo da evidenziare il segno + sul cursore.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Menù, comandi e scorciatoie'

-Non riesco a trovare il comando corrispondente a "inserisci celle copiate" di EXCEL.Qualcuno puo 
aiutarmi ?
Risposta del redattore: 
Modifica > Incolla speciale... > Sposta celle > Verso il basso.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Menù, comandi e scorciatoie'

-In calc copio il contenuto di una cella raggruppata (celle unite) , lo incollo in una cella raggruppata e 
mi dice che non è possibile farlo. Dove sbaglio?
Risposta del redattore: 
Non sbagli.
Non è possibile copiare una cella unita in un'altra cella unita.
 Non è un bug (ti dice gentilmente che non puoi farlo...), ma è una funzionalità mancante:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=7500

Aggiungo però che la puzza di bug si sente facendo incolla speciale senza formattazione.
Se possiamo immaginare una motivazione per cui incollare è impossibile, per motivi appunto di formattazione, questi motivi decadono 
tutti con incolla speciale (senza formattazione).
Tenuto conto che funziona perfettamente tra celle singole e celle unite e viceversa mentre continua a non funzionare tra celle unite e 
celle unite ... l'odore di bug diventa fastidioso ... o se non vogliamo parlare di bug parliamo di erronea e illogica 'funzionalità mancante'.

Se si separano le celle di destinazione prima di incollare funziona.
 E' solo un clic in più sulla barra degli strumenti, anche se ammetto che non è molto elegante.
Non è il massimo della comodità come workaround, ma forse meglio di niente...  In alternativa  è possibile copiare il contenuto nella 
barra di calcolo e incollare nella destinazione.
Anzi questa soluzione forse è un po' più pratica.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc'

-Ho notato che le note non si spostano seguendo la cella a cui sono riferite, ma rimangono nella loro 
posizione "assoluta" rispetto all'angolo del foglio: accade quando, per esempio, aggiungo delle 
celle/colonne/righe intorno alle celle con le note. Sapete come ovviare?
Risposta del redattore: 
Non so se è possibile evitarlo, in "Posizione e dimensione..." mi pare che non ci sia nulla di utile allo scopo.
Se dà fastidio, si può sempre risistemare l'etichetta a mano.
 Fare clic col destro sulla cella e selezionare "Mostra nota" (non deve essere nello stato di editing).
 Fatto questo si può spostare l'etichetta  col mouse, per poi rinasconderla nuovamente.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc'

-Come si fa in Calc ad ottenere in modo semi automatico il riempimento di una riga o una colonna 
con numeri progressivi?
Risposta del redattore: 
Si scrive il primo numero (ad esempio -> 1) in una cella, poi si clicca sul quadratino nero nell'angolo in basso a destra della cella e si 
trascina in giù oppure a destra.

Se invece è necessaria  una progressione diversa dall'incremento di 1 unità  occorre selezionare un blocco di celle (es. A1:A100) e 
utilizzare Modifica > Compila > Serie e impostare i valori che si desiderano.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Riempimento righe e colonne'

-Mi trovo con la necessità in Calc di dover trasformare le righe dei fogli in colonne e viceversa, mi 
sapete dire come si fa?
Risposta del redattore: 
Si devono copiare (o tagliare) i dati disposti in colonna e poi fare Modifica > Incolla speciale..., selezionando l'opzione "Trasponi".
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Menù, comandi e scorciatoie'

-Uso OOo2.2 e vorrei disabilitare in Calc la formattazione automatica della prima lettera  in maiuscolo 
della cella. Come si fa?
Risposta del redattore: 
Nelle versioni precedenti alla 2.3 veniva corretta in maiuscola anche la prima lettera della cella.
 Poi il comportamento è stato modificato.
Gli automatismi sulla formattazione diventano col tempo fastidiosi.
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La soluzione era comunque semplice semplice:
disabilitare:
Strumenti > Contenuti celle > Digitazione automatica.

Però questa scelta si ripercuote su tutti i moduli e quindi disabilita la medesima opzione  anche in Writer, Draw, ecc...
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Formattazione'

-Uso OOo3 e vorrei abilitare in Calc la formattazione automatica della prima lettera in maiuscolo della 
cella. Come si fa?
Risposta del redattore: 
Nelle versioni precedenti alla 2.3 veniva corretta in maiuscola anche la prima lettera della cella.
 Poi il comportamento è stato modificato a grande richiesta.
Gli automatismi sulla formattazione diventano col tempo fastidiosi.
Come previsto ora c'è chi chide a gran voce questa funzionalità scomparsa.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Formattazione'

-Ogni volta che modifico una cella questa diventa bordata di rosso con dei quadratini agli angoli. In 
tutti gli altri documenti ciò non avviene. Come togliere questo effetto mirabolante?
Risposta del redattore: 
Modifica > Modifiche > Registra.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc'

-Avrei bisogno di evidenziare delle celle in automatico. Sapete se e' possibile cambiare il formato del  
contenuto di una data cella in funzione  del valore presente in un altra cella  oppure nella cella 
stessa?
Risposta del redattore: 
Questa funzione si chiama Formattazione condizionata.
La formattazione si dice 'condizionata' quando l'aspetto che assume la cella si modifica al variare del valore contenuto nella cella o in 
altre celle.
Serve di solito (ma non solo) ad evidenziare valori che superano o che sono inferiori a determinate soglie.
Ad esempio un docente potrebbe utilizzarla per evidenziare gli alunni con media insufficiente.
Si crea un modello di cella con lo Stilista, e poi si usa Formato >Formattazione condizionata... avendo puntanto prima la cella da 
formattare.
Più facile farlo che dirlo.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Formattazione condizionata'

-Incredibile ... Calc sbaglia i calcoli. Il risultato è sbagliato nella seconda cifra decimale. E' un bug?
Risposta del redattore: 
E' semplicemente un problema di arrotondamenti e di visualizzazione.
E' anche un tipico problema di contabilità.
Usando  più cifre nella visualizzazione il problema non scomparirebbe del tutto ma sarebbe relegato a cifre molto distanti dalla virgola.
E  sembrerebbe ininfluente.
Ma non è così.
Il problema c'è lo stesso ma riguarda decimali più distanti dalla virgola.

Facciamo un esempio:

1,234+2,234=3,468

arrotondando alla seconda cifra decimale gli addendi e il risultato

1,23+2,23=3,47

Sembra sbagliato ma è solo un problema di rappresentazione per via dell'arrotondamento.

La precisione nei calcoli è indipendente dalla formattazione delle celle, a meno che non sia selezionata l'opzione Strumenti > Opzioni... 
> OpenOffice.org Calc > Calcola > Precisione come mostrato.

Si presenta anche facendo i conti a mano.
Supponi di vendere il tuo vino sfuso che costa 9,5 al litro in bottiglie da 0,75.
Il prezzo devi arrotondarlo al centesimo superiore od inferiore.
Al superiore il prezzo a bottiglia diventa 7,13.
Vendi 100 bottiglie ed incassi 713 euro.
Poi vuoi fare un controllo incrociato (vedi per restare in tema ->sommario registro di contabilità).
Hai venduto 75 litri che a 9,5 euro litro fanno  75x9,5=712,5 .
Secondo l'ultimo conto hai in cassa  0,5 euro  in  più.
Se arrotondavi al centesimo inferiore ne avevi 0,5 in meno .
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc'
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-Vorrei importare (ed anche esportare) in Calc dati da un file di testo particolare dove i dati sono 
separati da una virgola o un TAB (CSV). Come si fa?
Risposta del redattore: 
Aprendo un file .csv questo viene importato da calc in modo semi automatico.
Per esportarlo:
File > Salva, e come tipo di file selezionare "Testo CSV"
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Import/Export Dati'

-Vorrei inserire in Calc una cella con elementi fissi da scegliere con un menù a discesa. Come devo 
fare?
Risposta del redattore: 
Dati->validità->permetti->elenco
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Celle con elenco a discesa'

-Avrei bisogno di far coesistere un foglio di lavoro orientato verticalmente e un foglio di lavoro 
orientato orizzontalmente, per poi poter stampare ambo i fogli contemporaneamente. Si può?
Risposta del redattore: 
Dallo Stilista si creano due modelli di pagina, uno con orientamento verticale e l'altro con orientamento orizzontale.
 Poi si applicano separatamente alle due tabelle.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Stampa'

-Quando vado a stampare dall' anteprima, mi dice che non c'è niente da stampare, e che l' area di  
stampa selezionata è vuota. Dove sbaglio?
Risposta del redattore: 
Ci sono varie opzioni che se non impostate correttamente producono risultati che possono sembrare strani (stampa solo tabelle 
selezionate, definisci area di stampa ecc.).
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Stampa'

-Calc mi stampa sempre tutte le tabelle. Vorrei stamparne solo una parte. Come devo fare?
Risposta del redattore: 
Ci sono varie opzioni che se non impostate correttamente producono risultati che possono sembrare strani (stampa solo tabelle 
selezionate, definisci area di stampa ecc.).
Se si vuole stampare solo una selezione di tabelle, occorre mettere la spunta a Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Calc > Stampa 
> Stampa solo tabelle selezionate.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Stampa'

-Voglio stampare  solo una parte di una tabella. E' possibile?
Risposta del redattore: 
Si è possibile.
Per definire l'area di stampa, prima selezionare le celle desiderate e poi:
formato > area di stampa > definisci
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Stampa'

-Nella stampa in Calc vorrei ripetere sempre la prima riga (e/o colonna)  in ogni foglio stampato. Si  
può?
Risposta del redattore: 
Si è possibile.
Formato > Area di Stampa > Modifica... e in "Riga da ripetere"  inserire  ad es $1 per ripetere la prima, $1:$2 per ripetere la prime due 
ecc.
Per le colonne è analogo.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Calc- Stampa'
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Le domande più frequenti relative a:Base

-Esiste un equivalente di access per openoffice ?
Risposta del redattore: 
Si.
Base.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Base e Access'

-Il data base è in sola lettura. Cosa posso fare per introdurre i dati?
Risposta del redattore: 
Occorre distinguere i seguenti casi:

1) Il data base è a sola lettura.
2) La tabella è a sola lettura.
3) La ricerca è a sola lettura.
4) Il formulario è a sola lettura.

1) Alcuni data base sono per loro natura a sola lettura; sono a sola lettura i database collegati a Calc e quelli collegati a file Csv (testo).

2) La tabella è a sola lettura se il data base è a sola lettura oppure se non è presente una chiave primaria (questa condizione deriva da 
una discutibile scelta dei progettisti di OOo ... non ci resta che prenderne atto)

3) Una query (ricerca) è a sola lettura se è effettuata su una tabella a sola lettura oppure se è effettuata su più tabelle collegate (questa 
specifica è sicuramente destinata a variare nelle future versioni di OOo).

4) Un formulario è a sola lettura se è riferito ad una tabella o ad una ricerca a sola lettura; inoltre il formulario stesso può essere 
autonomamente impostato per lavorare in sola lettura (pur essendo le tabelle e le ricerche modificabili).

Attenzione:
Quando si lancia un formulario contenuto in base questo viene aperto in sola lettura.
 Non bisogna farsi ingannare ... è solo il documento formulario aperto in sola lettura mentre i dati del data base, se sono presenti tutte le 
condizioni per poterli modificare, sono ... modificabili ... tramite  appunto il formulario.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Base',oppure 'Base e Access',oppure 
'Base- Ricerche, query, SQL',oppure 'Formulari',oppure 'Mysql'

-Vorrei abbandonare definitivamente Access per windows. Non riesco ad importare le tabelle. Cosa 
devo farne?
Risposta del redattore: 
Tramite Base si crea un nuovo data base destinazione .
Tramite Base  ci si collega al data base mdb.
Si copiano e incollanno le tabelle col tasto destro da mdb a destinazione.
Il data base destinazione conterrà i dati del data base originale.
Se avvengono degli errori può essere utile far transitare le tabelle in un foglio di Calc.

La versione di OOo per Linux non contiene il driver per il collegamento diretto a file Access.
In questo caso il problema 'potrebbe' non sussistere.
Dipende molto da ciò che si vuole fare del data base.
In pratica se si copiano e incollano le tabelle da Access ad Hsqldb in un PC windows poi queste possono essere usate 
indifferentemente sui due sistemi operativi.
Diverso è il problema se si vuole operare direttamente sul file di Access oppure se non si dispone di un PC con windows.
In tal caso occorre utilizzare degli strumenti appositi in ambiente linux per accedere ai file .mdb.
La soluzione si chiama 'MdbTools'.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Base e Access'

-Con Openoffice per Windows collego normalmente Base ad Access. Con quello per Linux nella lista 
dei database esistenti a cui collegarmi non c'è access. Devo installare qualche driver esterno?
Risposta del redattore: 
La voce sulla installazione per Linux non compare perchè in Linux mancano gli strumenti per connettersi direttamente ad un file di 
Access.
Access non e' solo l'insieme delle tabelle, altrimenti sarebbe un file di testo o poco più.
Access non e' solo l'mdb, e' tutto il dao/jet/mdac e famiglia, non  c'e' un equivalente Linux.
Magari qualcosa è cambiato nel frattempo, ma in Linux il problema è collegarsi ad un database Access.
La soluzione si chiama 'MdbTools'.
Una volta installati correttamente gli MdbTools e il relativo driver ODBC dovrebbe essere possibile connettersi ai db di access tramite 
appunto ODBC.
A questi link si può trovare documentazione utile:

http://gabrieletassoni.wordpress.com/2007/10/10/database-access-da-linux/

http://www.volalibero.it/access_con_linux.php

http://mdbtools.sourceforge.net/
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http://dba.openoffice.org/drivers/mdb/index.html
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Base e Access'

-Non riesco a scrivere con la tastiera gli elementi di una casella combinata e/o di un listBox. Come si  
fa?
Risposta del redattore: 
Si usa shift + invio per separare le voci (item).
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Formulari'

-In un formulario vorrei che i controlli venissero attivati con TAB in una sequenza stabilita da me .  
Come si fa?
Risposta del redattore: 
Nella barra 'Struttura del formulario' c'e' un pulsante  'sequenza di attivazione' che attiva  una finestra dove dove si potrà mettere  in 
sequenza i controlli che verranno attivati con il tasto Tab e in alternativa nelle propieta dei controlli c'e' la voce sequenza dove basta 
mettere un numero progressivo in base alle sequenza scelta.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Formulari'

-In un formulario vorrei filtrare i dati che compaiono in una tabella tramite una casella combinata.  
Come si fa?
Risposta del redattore: 
Si può fare utilizzando una macro.

Facciamo un esempio con il data base bibliografico.
Creiamo un formulario che contiene la tabella 'biblio'.
Salviamo e riapriamo il formulario in modifica.
Aggiungiamo il ComboBox che si chiamerà ComboBox1.

Nelle proprietà di combobox1 nella sezione Dati impostiamo:

Campo di dati: lasciarlo vuoto
Tipo del contenuto della lista: Sql
Contenuto elenco:SELECT author FROM biblio

Inseriamo nel documento questa macro:

Sub seleziona
oForm = ThisComponent.DrawPage.forms.MainForm
dataf=oForm.GetByName("ComboBox1")
combo=dataf.text
oForm = ThisComponent.Drawpage.Forms.MainForm
oForm.Filter ="( ""Author"" LIKE '"+combo+"' )"
oForm.reload
End Sub

Nelle proprietà di combobox1 nella sezione Eventi impostiamo il lancio della macro a seguito dell'evento 'testo modificato'.
Fatto.
Provare per credere.
E' solo il punto di partenza che possiamo migliorare a piacere.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Formulari'

-Con Mysql se metto due formulari in relazione  quando memorizzo il record il campo di  
collegamento nella tabella figlio, che dovrebbe essere assegnato automaticamente,  viene svuotato.  
Sto sbagliando qualcosa?
Risposta del redattore: 
E' un bug di non chiara origine.
Sembra proprio che tutto sia legato al tipo di dato.
Dovrebbe funzionare senza problemi con i campi varchar.
C'è sicuramente qualche problema con i campi di tipo intero.
Ci sono pareri discordi sui tipi di dato problematici.
Da prove effettuate da me fino a integer auto increment con chiave primaria non unsigned dovrebbe essere funzionante.
Qualcuno sostiene che funziona con long integer con segno.
E' opinione comune che il bug si presenti se l'intero è unsigned.

Insomma conviene fare qualche prova per trovare il giusto workaround.
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Mysql'

indice 66

http://dba.openoffice.org/drivers/mdb/index.html


indice

Le domande più frequenti relative a:Manuali

-Vorrei utilizzare Base. Quali manuali sono disponibili in rete?
Risposta del redattore: 
Un classico in italiano è il seguente:
Http://softcombn.com/wpblog/?page_id=49

Manuale introduttivo a SQL del dipartimento del tesoro:
Http://www.osia.it/osia/LAB/Guida%20DataBase%20-%20SQL.pdf

Inoltre per utilizzare Base è indispensabile imparare a programmare in Star basic.
Pertanto oltre a riferirsi ai manuali specifici per la programmazione è sicuramente utile questa raccolta di macro specifiche per i data 
base:
http://www.pitonyak.org/database/AndrewBase.pdf
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Manuali - Link utili su Base e i formulari'

-Vorrei imparare a programmare in star basic. Quali manuali sono disponibili in rete?
Risposta del redattore: 
Occorre precisare che la documentazione disponibile non è mai rivolta a persone digiune di programmazione.
Per la completa comprensione occorre avere delle basi di programmazione (nel caso specifico del basic) e occorre conoscere i 
fondamenti della programmazione ad oggetti.
Consiglio di partire come primo passo dal manuale in italiano della Sun.
Il secondo passo più conveniente è prendere delle macro già testate e funzionanti ed analizzare i vari oggetti usando Xray.

Ecco un elenco:

E la guida di Sun a StarBasic (in italiano):
http://dlc.sun.com/pdf/819-1329/819-1329.pdf

Per chi ama il portoghese (è comunque facilmente comprensibile):
Http://www.broffice.org/?q=docs_prog

La Developers Guide ufficiale (in inglese):
http://api.openoffice.org/docs/DevelopersGuide/DevelopersGuide.pdf

http://api.openoffice.org/DevelopersGuide/DevelopersGuide.html

Questo documento, che riporta diversi esempi, e è redatto da un esperto di fama internazionale (in inglese):
http://www.pitonyak.org/oo.php

Dello stesso autore ma con esempi di macro specifiche per i data base:
http://www.pitonyak.org/database/AndrewBase.pdf

Bisogna utilizzare uno strumento indispensabile che si chiama 'x ray tool':
http://ooomacros.org/dev.php#101416

E' appena stata rilasciata anche questa estensione che potrebbe sostiuire 'x ray tool':
http://extensions.services.openoffice.org/project/MRI 

e per sbirciare in esempi di altri si può guardare anche qui:
http://codesnippets.services.openoffice.org/index.xml

oppure qui:
http://www.oooforum.org/forum/index.phtml?sid=b092065666b220579749bff25dc89bb7
Per maggiori approfondimenti trovi questa FAQ nella sezione:'Manuali - Link utili sulle macro in Star 
Basic'
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Ringraziamenti

Voce del glossario relativa a 'Ringraziamenti'
Ringraziamenti:  Espressioni di gratitudine.
______________________________________________________________________________
Grazie Gianluca
Sentiti Ringraziamenti                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un doveroso ringraziamento a Gianluca Turconi per la sua opera di propaganda che ha aiutato la diffusione di questo documento ma 
soprattutto per aver fornito mezzi e informazioni per la pubblicazione su sourceforge.
______________________________________________________________________________
Grazie Lutrin
Sentiti Ringraziamenti                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un doveroso ringraziamento a Lutrin per aver conservato e gentilmente reso disponibile il suo data base contenente tutti i post del 
News Group.
Solo grazie a questo documento è stato possibile recuperare i post  compresi tra il 12/12/2005 e il 7/02/2006.
Il 7/02/2006 è iniziata la memorizzazione dei thread in Google Gruppi.
Questo database, opportunamente aggiornato, è sempre utilizzato nella redazione del documento per recuperare i dati statistici, le date 
dei post e i nominativi dei partecipanti ai thread.
______________________________________________________________________________
Grazie PLIO
Sentiti Ringraziamenti                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per il link

http://it.openoffice.org/doc/manuali/index.html

e per tanto altro ...
______________________________________________________________________________
Grazie Vitriol
Sentiti Ringraziamenti                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Intanto VOGLIO ringraziarti ancora abbracciandoti.
(sono state ben poche le persone che, nella mia lunga vita ho incontrato disponibili come te!).
Vedi io ho 66 anni, desidero imparare perchè mi accorgo sempre più di essere un...vecchio ignorante!
Scusa lo sfogo assolutamente OT ma ci voleva!!
Ora proverò in qualche modo di trovare una soluzione perchè se a te si aprono questi file il problema è da me..e non avevo dubbi al 
riguardo..il fatto è che la mia ignoranza mi impedisce ,per ora, di capire dove sbaglio.
Ciao (e non ti schermire!) ancora ti ringrazio!!
______________________________________________________________________________
Martello grazie mille
Autore:"Martello" - Data :28/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da questa mattina sourceforge segnala il superamento dei 1000 downloads del libro che tutti noi abbiamo scritto.

https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716&package_id=285821&release_id=632927

Un ringraziamento particolare a Martello per la sua opera di archiviazione.

Se vi sembra un messaggio auto celebrativo ... ebbene ... è così ... Chi si loda ........

Commento

E fai bene  Complimenti a grazie anche da parte mia.
Un bel risultato.
______________________________________________________________________________
OpenOffice Grazie mille
Autore:"Martello" - Data :26/07/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Gianluca Turconi - Martello - VITRIOL - Ròsso
Sentiti Ringraziamenti                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Edizione speciale in occasione del millesimo ringraziamento a Vitriol.
Da questa mattina Google segnala oltre mille ringraziamenti.
Istruzioni per l'uso.
Scaricare OpenOffice Grazie mille.
Estrarre il Pdf dalla cartella compressa.
Andare alla sezione ringraziamenti.
Andare alla voce Grazie Vitriol Cliccare su 'per saperne di più clicca qui'.
In alto a destra il numero dei ringraziamenti.

Che dire?

Grazie mille ...
______________________________________________________________________________
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Argomenti correlati con Ringraziamenti
Questo documento
OpenOffice Grazie mille 2    (per saperne di più clicca qui)
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Questo documento

Voce del glossario relativa a 'Questo documento'
Questo documento:  La prima edizione di questo documento risale al 10/05/2008.
Ciò avviene a seguito di una discussione su it-alt.comp.software.openoffice relativa alla necessità di disporre di una raccolta di FAQ.
Il titolo della prima versione è:
'A domanda cretina risposta cretina'.

Segue una versione denominata 'Kama Sutra' poco dopo superata da  'Kama Sutra2' migliorata rispetto alla prima nei link diretti al web.
Segue a fine mese:
'OpenOffice e il crivello di Eratostene'

La versione successiva esce lo stesso giorno in cui Google segnala un numero di ringraziamenti a VITRIOL superiore a 1000.
Si chiama:
'OpenOffice Grazie mille' Questa versione è anche la prima 'completa' ovvero che contiene tutti i post di  del NG.
Ciò è stato possibile grazie all'interessamento di Lutrin che ha fornito la raccolta completa, a partire  dal primo giorno, di tutti i post di  it-
alt.comp.software.openoffice.
Questo database di Lutrin, opportunamente aggiornato, è ancora utilizzato nella redazione del documento per recuperare i dati statistici, 
le date dei post e i nominativi dei partecipanti ai thread.

Grazie all'interessamento di Gianluca Turconi  'OpenOffice Grazie mille' dopo pochi giorni viene pubblicata anche su sourceforge con il 
nome 'OpenOffice Grazie mille2'.
In questa versione viene anche sostituita l'immagine di copertina con quella attualmente utilizzata.

A fine mese successivo, su sourceforge, viene pubblicato 'Pancreas' la cui peculiarità è quella di essere la prima versione con inseriti in 
modo grafico gli emoticons (le FAQ che sorridono).

'OpenOffice3_I_suppose' viene pubblicato lo stesso giorno della pubblicazione di Ooo3.0.
Per questo motivo la data di questa edizione non coincide esattamente con il fine mese.
La sua vita è un po' più breve delle altre ma grazie alla pubblicazione del link a sourceforge sulla pagina della documentazione del sito 
italiano di OpenOffice in meno di 20 giorni colleziona 1500 download.

Anche la vitalità di  it-alt.comp.software.openoffice sembra accentuarsi di riflesso.
Su Google gruppi il numero degli iscritti aumenta di circa 25%.
______________________________________________________________________________
1000 download per 1084 giorni
Autore:"Martello" - Data :17/12/2008 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- Daniel NA - Martello - Gianluca Turconi - Tommy - VITRIOL - Alberto - AlphaboX
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Anche per questa versione superati oggi, dopo 16 giorni, i 1000 download.

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716&package_id=285821

Una guida imperdibile fatta da chi usa veramente OOo (voi).

Commento
Io l'ho scaricata nei primi giorni di novembre.
Vi sono aggiornamenti?
Primi giorni di novembre?
... certo che ci sono aggiornamenti ... E' la versione di dicembre ...
______________________________________________________________________________
1084_giorni_con_OpenOffice
Autore:"Martello" - Data :30/11/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Più di 750 pagine. Più di 2000 domande Più di 1900 risposte improbabili e consigli utili, inutili e varie perdite di tempo La guida che non 
potete perdere:

https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716&package_id=285821

OpenOffice:
l'unica suite d'ufficio in lingua italiana con la documentazione aggiornata quasi in tempo reale.
______________________________________________________________________________
A domanda cretina risposta cretina
Autore:"Martello" - Data :10/05/2008 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- Alberto - VITRIOL - Gianluca Turconi - Martello - Atque
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scaricabile la prima bozza di

OpenOffice_AdomandaCretinaRispostaCretina

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles

Attendo commenti e insulti

Commento
NDR:Superato da OO Kama Sutra
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______________________________________________________________________________
Mille downloads
Autore:"Martello" - Data :17/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Anche se il ritmo è un po' calato.

Superati oggi:

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716&package_id=285821

Commento

Mi sembra un buon risultato per un progetto nato da questa piccola e dimenticata comunità 
______________________________________________________________________________
Non vorrete fare brutta figura col Kama Sutra?
Autore:"Martello" - Data :25/06/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Fausto - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sono accorto man mano che inserisco post che diventa di assoluta importanza l'indice ... che è fatto degli oggetti dei post.
Questo per rendere più operativo il documento.
Così mi sono fatto onere, nei miei deliri di perfezionismo, di sostituire il titolo quando l'oggetto non è sufficientemente significativo pur 
mantenendo il testo dell'oggetto originario (per motivi storici e tecnici).

Non sarebbe niente male se ognuno avesse l'accortezza di inserire un titolo non troppo lungo ma il più significativo possibile.

Per capirci meglio analizziamo gli ultimi oggetti dei post.

'gerarchia di oggetti, containers etc (e proprietà, metodi) nella sintassi Basic' 'OOo_Bifidus_Acti_regualris 1-0-6- Documentazione 
sempre in linea' Quasi perfetti ... peccato che sono troppo lunghi e occuperanno due righe dell'indice.

'Go-oo e SVG' Sintetico e quasi comprensibile ... aggiungerei qualche precisazione tipo 'compatibilità' o altro

'Griglia X in Calc' Peccato che si riferisca alle griglie dei grafici

'Nome foglio in cella' Quasi perfetto.
Aggiungerei la parola 'inserimento' all'inizio o simile ...

'Formato campo numerico in OOffice Base' Lunghezza giusta  ma un po' troppo generico e non fa riferimento specifico al segno 'più' del 
formato che è l'aspetto interessante.

'Ordine alfabetico nelle cartelle di writer' Poco comprensibile perché si tratta di 'dialoghi di apertura files' o come cavolo si chiamano ...

'Il pannello di KDE non accetta l'icona Quickstart di OpenOffice' 'come presentare openoffice in comune' 'OOo 3.0 e dimensioni dei 
documenti DOC' 'problemi in OOo2.4.1  Write  con il traduttore Babylon' Praticamente perfetti nella descrizione e nella lunghezza.

'[Calc] Come ottenere il grafico adatto.
Quesito di logica' 'OpenClipart Gallery' Si intuisce l'argomento generale ma non l'esatto argomento.
Anche se molti lo ritengono indispensabile la parola [Calc] per lo scopo specifico non serve ... anzi ...

'Combinazione di tasti' Bocciato.

Sia ben chiaro che non è una critica (odio in generale questo tipo di critiche ... ) ma una semplice richiesta di collaborazione per un 
lavoro che mi sembra sempre più interessante.
Insomma ... state scrivendo un libro ... fatelo al meglio ... Notate che mi sono auto criticato (pure).

Per chi non ha capito di che parlo ... è il Kama Sutra che potete vedere in una ormai quasi obsoleta  versione qui:

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/

 Gente  ... poi, ovviamente, fate quel che volete ... sia ben chiaro ... non mi metterò a strepitare ...
______________________________________________________________________________
Open Office - Grazie Mille ... di Martello
Autore:"Gumo" - Data :28/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate, non riesco a trovare la meravigliosa guida fatta da Martello partenda dal questo newsgroup.
Dopo i vari cambi di nome non mi ricordo l'ultimo  :<( Qualcuno mi può dare il link da dove scaricarla.

Commento
Vedi in firma.

Ormai il nome è definitivo 

--  news:it-alt.comp.software.openoffice :
Il newsgroup dedicato a OpenOffice.org, la suite open source di applicazioni per ufficio.
Scarica "OpenOffice.org 3.0 Soluzioni a raccolta", molto più di semplici FAQ!
http://it.openoffice.org/doc/manuali/
______________________________________________________________________________
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OpenOffice Grazie mille 2
Autore:"Martello" - Data :31/07/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Aggiornamento della storica versione 1.
E' ovvio che solo la versione 1 è la vera 'OpenOffice Grazie mille'.
Che ci crediate o no proprio da quella mattina si superarono i mille ringraziamenti.

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716

Le principali novità sono:

Sostituzione del logo ... poiché il vecchio è protetto da diritti.
Revisione della gestione delle FAQ di OpenOffice.

Commento

Era ora che questo lavoro lasciasse questi limitati lidi 

NDR:Superato da OpenOffice Pancreas
______________________________________________________________________________
OpenOffice Kama Sutra
Autore:"Martello" - Data :31/05/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Paolo Cavallo
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Finalmente scaricabile

OpenOffice Kama Sutra

Tutto quello che avete osato chiedere...

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles

Commento
NDR:Superato da OpenOffice Kama Sutra2
______________________________________________________________________________
OpenOffice Kama Sutra2
Autore:"Martello" - Data :03/06/2008 - Numero di risposte:16 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL - Filippo b.
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Finalmente scaricabile

OpenOffice Kama Sutra2

Tutto quello che avete osato chiedere...

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles

 I link funzionano sicuramente con le accoppiate

Acrobat Reader + IExplorer Foxit Reader + FireFox Foxit Reader + IExplorer

Provata con Ubuntu Firefox e non so quale lettore Pdf (il base direi che non so come si chiama ... e mi sono dimenticato di guardarci) e 
non ci sono errori.

Commento
NDR:Superato dal Crivello di Eratostene
______________________________________________________________________________
OpenOffice Pancreas
Autore:"Martello" - Data :31/08/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Gianluca Turconi - Martello - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non fatevi venire il mal di fegato.
Ora c'è OpenOffice Pancreas ... Le F.A.Q.
che sorridono ...

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/

Commento
NDR:Superato da OpenOffice3_I_suppose
______________________________________________________________________________
OpenOffice e il crivello di Eratostene
Autore:"Martello" - Data :30/06/2008 - Numero di risposte:27 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Gianluca Turconi - Fr3ddie
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il più potente ipertesto su OpenOffice

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/
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Commento
NDR:Superato da Grazie Mille
______________________________________________________________________________
OpenOffice3_I_suppose
Autore:"Martello" - Data :13/10/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Malebolge - Alberto - VITRIOL - Gianluca Turconi - Martello - PauLoX
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716&package_id=285821&release_id=632927

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles

Quasi 700 pagine di consigli utili o totalmente inutili su OpenOffice.

F.A.Q., suggerimenti, tips and tricks, macro, documentazione, idiozie varie tutto a portata di mouse.

Commento
NDR:Superato da 1054 giorni con OpenOffice
______________________________________________________________________________
Soluzioni a Raccolta: 1054 giorni con OpenOffice
Autore:"Martello" - Data :31/10/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- AlphaboX - Gianluca Turconi - Raphael - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Più di 700 pagine.
Più di 1900 domande inaudite Più di 1800 risposte improbabili Consigli utili, inutili e varie perdite di tempo

La guida che non potete perdere e che avete scritto voi (vergogna):

https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716&package_id=285821

Commento
NDR:Superato da 1084 giorni con OpenOffice
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Questo documento
Ringraziamenti
Grazie Lutrin    (per saperne di più clicca qui)
OpenOffice Grazie mille    (per saperne di più clicca qui)
Martello grazie mille    (per saperne di più clicca qui)
Grazie Gianluca    (per saperne di più clicca qui)
Grazie PLIO    (per saperne di più clicca qui)
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I primi post

Voce del glossario relativa a 'I primi post'
I primi post:  Un post è un messaggio testuale, con funzione di opinione o commento, inviato ad uno spazio comune su Internet per 
essere pubblicato.
Tali spazi possono essere newsgroup, forum (o board), blog, guestbook, shoutbox e qualunque altro tipo di strumento telematico che 
consenta ad un utente generico di Internet di lasciare un proprio messaggio pubblico.
Il Ng it-alt.comp.software.openoffice  nasce nel dicembre del 2005 e il primo messaggio è datato 12/12/2005.
E' da subito relativamente frequentato perché nasce dal trasferimento dal gruppo dal preesistente free.it.comp.software.openoffice.
______________________________________________________________________________
Auguri all'NG
Autore:"Claude" - Data :15/12/2005 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (Cerca con google)
Saluti anche da parte mia.
______________________________________________________________________________
Dubbio... OO or OO
Autore:"Robeluis" - Data :15/12/2005 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Se personalmente non utilizzo "base" mi consigliate comunque OO 2.0 o devo rimanere su OO 1.1.4 Plio

Risposta
Anche se per ora non ti interessa il modulo Base, personalmente non non  vedo motivo per non passare alla nuova versione.

Tutti i moduli hanno subito una evoluzione, dalla interfaccia più  moderna (invero con delle iconcine un po' naïf ) al nuovo formato di 
salvataggio OpenDocument.
Le applicazioni non sono state rivoluzionate, quindi non dovrai  stravolgere il metodo di lavoro al quale sei abituato.
Considera poi che il ramo 1.1.* può considerarsi virtualmente chiuso.
E'  lecito pensare che i principali aggiornamenti di funzionalità e bugfix  futuri riguarderanno le versioni 2.0.x.
______________________________________________________________________________
Free.it.comp.software.openoffice
Autore:"Martello" - Data :27/03/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Giovanni - Lutrin - Tetsuya
Segnalazione                                                                 (Cerca con google)
Per favore, posta i tuoi messaggi sul nuovo gruppo in firma.
Il NG si è trasferito.
______________________________________________________________________________
Il primo ma che non è il primo
Autore:"Martello" - Data :15/07/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Lutrin - Martello - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/18ebc422deb9d59c/0b235adce234819a?
hl=it#0b235adce234819a

Otre questa data google non va.
Però il NG esisteva se ricordo bene da fine dicembre.

Qualcuno ha memorizzato il primo storico?

Risposta
Google ha iniziato a indicizzare in NG dopo un po' di tempo.
Ricordo che ne parlammo, e io ed altri inviammo anche una segnalazione a Google Groups con la richiesta di indicizzarlo.
Io non so quale sia stato il primo messaggio in assoluto, ma ti posso dire che il mio primo messaggio è del 15/12/2005 ore 6.53) Diceva 
così:

---- Oggetto:

Primo messagio  [sì, proprio con una g sola...]

Vedo che sul mio server il gruppo è aperto.

Un saluto a tutti   -----

La mia prima risposta è dello stesso giorno, ore 10.33:

---- Oggetto:
L'ACCESS ?

Sandro wrote:

> > XKè NON FANNO ANCHE L'ACCESS DI OPEN OFFICE, SAREBBE LA CHIAVE DI SVOLTA > > NELLA SUA DIFFUSIONE.

Per favore, non scrivere maiuscolo.
Equivale ad urlare e rende il messaggio poco leggibile.
Per quanto riguarda quello che hai detto, la nuova versione 2.0 di OpenOffice offre un modulo di database che si chiama Base.
E' una grande novità, ed è in un certo qual modo simile ad Access, anche se ha ancora qualche limitazione.
Immagino che tu usi ancora la versione 1.1.x.
Se è così scaricati pure la 2.0, e goditi tutte le novità
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______________________________________________________________________________
L'ACCESS ?
Domanda                                                                 (Cerca con google)
DISCUSSIONE

XKè NON FANNO ANCHE L'ACCESS DI OPEN OFFICE, SAREBBE LA CHIAVE DI SVOLTA NELLA SUA DIFFUSIONE.

IO USO OPENOFFICE DA CIRCA 18 MESI, E SONO CONTENTISSIMO, è MOLTO STABILE !!!

Risposta
Per favore, non scrivere maiuscolo.
Equivale ad urlare e rende il  messaggio poco leggibile.
Per quanto riguarda quello che hai detto, la nuova versione 2.0 di  OpenOffice offre un modulo di database che si chiama Base.
E' una grande    novità, ed è in un certo qual modo simile ad Access, anche se ha  ancora qualche limitazione.
Immagino che tu usi ancora la versione 1.1.x.
Se è così scaricati pure  la 2.0, e goditi tutte le novità,
______________________________________________________________________________
Manifesto
Segnalazione                                                                 (Cerca con google)
Manifesto:
OpenOffice.org è una suite di programmi per l'ufficio, Open Source e multipiattaforma.
Questo gruppo si propone di creare un punto d'incontro e di discussione tra gli utenti di OpenOffice.org.
Sono bene accette discussioni su tutto quello che riguarda il mondo OpenOffice.org, dai consigli su come operare in modo produttivo 
alle considerazioni sulla filosofia stessa del progetto.
Non saranno considerate a tema le discussioni su altri software freeware o Open Source, in quanto esistono già altri gruppi di 
discussione più appropriati.

Motivazioni:
Attualmente è attivo il gruppo di discussione free.it.comp.software.openoffice.
Diversi utenti hanno espresso il desiderio di trasferire il gruppo dalla gerarchia free.it alla gerarchia it-alt.
Lo scopo principale è quello di aumentarne la visibilità, e permetterne l'accesso anche da parte dei molti utenti di news-server che non 
portano più la vecchia gerarchia free.it.
______________________________________________________________________________
Menu a discesa in fogli di calcolo
Autore:"Mercuryale" - Data :15/12/2005 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Giuseppe Iacovelli - Ikkyu - Mercuryale
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Ho un documento creato con Excel e ho un problemino con Open Office.
In alcune celle c'è un menu a discesa dove scegliere varie opzioni che appare in Excel ma non in Open Office.
In pratica quando apro il documento con Excel, se vado con il cursore in basso a destra delle celle e clicco si apre un elenco di scelta 
dove posso selezionare i valori.
Su Open Office, invece, il menu a discesa non esce e devo inserire i valori manualmente nelle celle.
Come posso risolvere questo problema?
Si può avere su Open Office la modalità di scelta come su Excel?

Risposta
Problema risolto utilizzando l'ultima versione in italiano (2.0.0)
______________________________________________________________________________
Presto nuovo NG
Autore:"Xymox" - Data :15/12/2005 - Numero di risposte:25 - Hanno risposto:- Jack - Xymox - Caronteone - Madmachine - Andrea palazzi - Martello - Ermete - Lapalissiano - 
Tracubik
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Stò guardando Base, a prima vista sembra discretamente peggiore rispetto ad  Access.

Risposta
Bello sforzo...
______________________________________________________________________________
Questo gnusgùpp...
Autore:"Maurizio.pistone@istruzione.it (Maurizio Pistone)" - Data :15/12/2005 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Franco
Domanda                                                                 (Cerca con google)
... è buono anche per NeoOffice?

Risposta
Perché no?
Io non lo conosco, in quanto non ho un Mac, ma magari  qualcuno lo usa.
Nel manifesto non si specifica, ma se va bene anche agli altri utenti  credo non ci sia problema.
______________________________________________________________________________
Il primo di Martello: ora è anche su tin.it
Titolo originale:"Ora è anche su tin.it"
Autore:"Martello" - Data :16/12/2005 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (Cerca con google)
Buon Natale a tutti ...
______________________________________________________________________________
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Il primo di Vitriol:Primo messagio 
Titolo originale:"Primo messagio "
Autore:"VITRIOL" - Data :15/12/2005 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- Xymox - VITRIOL - AleRoots - Wrobik - Franco - Dalloliogm - Piter
Segnalazione                                                                 (Cerca con google)
Vedo che sul mio server il gruppo è aperto.

Un saluto a tutti 
______________________________________________________________________________
Il primo registrato in google gruppi: Tabella pivot
Titolo originale:"Tabella pivot"
Autore:"Rino" - Data :07/02/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Rino
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è un modo per avere i automaticamente i subtotali in una tabella Pivot?
E (forse è già stato chiesto, ma solo oggi mi sono iscritto qui) esiste un sito dobìve reperire dei manuali seri?

Risposta
Http://documentation.openoffice.org/manuals/index.html
______________________________________________________________________________
Il secondo (primo non OT) :stampare insieme di celle su una sola pagina
Titolo originale:"Stampare insieme di celle su una sola pagina"
Autore:"Andreas" - Data :13/12/2005 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (Cerca con google)
Vi chiedo un aiuto... Con la concorrenza di O.O.
selezionavo un'area di celle ed in fase di  anteprima di stampa dicevo di far stare il tutto in un solo foglio A4... ora non trovo la giusta via 
per far lo stesso... esiste uno zoom automatico ?
______________________________________________________________________________
Lo storico primo assoluto: Primo???
Titolo originale:"Primo???"
Autore:"Marco Detto Buffer" - Data :12/12/2005 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Wrobik
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Primo post ot??
mio mio

Risposta
Who gives a goddamn fuck?
(cit.)
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Comunicati PLIO

Voce del glossario relativa a 'Comunicati PLIO'
Comunicati PLIO:  L’Associazione PLIO, Progetto Linguistico Italiano OOo, raggruppa la comunità italiana dei volontari che sviluppano, 
supportano e promuovono la principale suite libera e open source per la produttività negli uffici:
OpenOffice.org.
Il software usa il formato dei file Open Document Format (standard ISO/IEC 26300), legge e scrive i più diffusi tra i formati proprietari, 
ed è disponibile per i principali sistemi operativi in circa 100 lingue e dialetti, tanto da poter essere usato nella propria lingua madre da 
più del 90% della popolazione mondiale.
OpenOffice.org viene fornito con la licenza GNU LGPL (Lesser General Public Licence) e può essere usato gratuitamente per ogni 
scopo, sia privato che commerciale.
______________________________________________________________________________
Annuncio PLIO - Ecco OpenOffice.org 3.0
Autore:"VITRIOL" - Data :13/10/2008 - Numero di risposte:17 - Hanno risposto:- Ale - Luigi Siciliano - VITRIOL - Ginopilotino - Paolo Cavallo
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://www.plio.it/node/41

Da notare che il documento allegato ooo30-features.pdf è un PDF ibrido, quindi potete da subito provare un documento salvato con 

questa eccezionale funzionalità 
______________________________________________________________________________
Annuncio PLIO - OpenOffice.org 3.0 fa il botto
Autore:"VITRIOL" - Data :14/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- David Martin - Daniel NA
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Trieste, 14 ottobre 2008 - OpenOffice.org 3.0 ha superato qualsiasi previsione, per quanto ottimistica, e ha raggiunto per la prima volta i 
32.000 download in Italia e i 390.000 nel mondo nell'arco di una sola giornata (più precisamente, tra le 11 - ora dell'annuncio - e 
mezzanotte), "muovendo" 4,7TB di dati a livello nazionale e 57,6TB a livello mondiale.

Facendo un parallelo con Firefox, che ha un download di dimensioni abbondantemente inferiori, il traffico generato da OpenOffice.org 
3.0 è stato largamente superiore in Italia (4,7TB corrispondono a 580.000 download di Firefox, contro i 320.000 del Guinness World 
Record) e solo di poco inferiore a livello mondiale (57,6TB corrispondono a 7.100.000 download di Firefox, contro gli 8 milioni del 
GWR).

Tutto questo traffico ha messo in seria difficoltà la struttura del sito OpenOffice.org, le cui pagine ieri sono rimaste per ore irraggiungibili 
e anche oggi continuano ad avere dei problemi per il numero degli accessi.
Regge tranquillamente, invece, la struttura dei mirror, per cui il PLIO ha creato un accesso alternativo ai download sulla home page del 
sito www.plio.it, nel riquadro posto immediatamente sotto al contatore dei download (che sta dando, letteralmente, i numeri...).
______________________________________________________________________________
Cinque milioni di volte OpenOffice.org
Autore:"Italo Vignoli" - Data :18/12/2008 - Numero di risposte:16 - Hanno risposto:- Tommy - Gilmoth - VITRIOL - Taf® - Chameleon2 - Lidrie - Eduardo.ligotti
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Trieste, 15 dicembre 2008 - L'Associazione PLIO, Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org, annuncia che il numero dei download 
della versione italiana della suite per ufficio open source ha superato il traguardo dei cinque milioni nel 2008, e continua a crescere a un 
ritmo sostenuto di circa 20.000 unità al giorno.
Questa cifra non comprende i download delle altre versioni linguistiche originati in Italia e le installazioni della suite che vengono 
effettuate da CD - masterizzati o allegati alle riviste di information technology - o da chiavi USB.

"Quando abbiamo incominciato a contare i download, alla fine del 2006, eravamo a 800.000 all'anno, e già ci sembrava di aver 
raggiunto un traguardo importante", commenta Davide Dozza, Presidente dell'Associazione PLIO.
"In quel momento, non pensavamo di poter arrivare a 1.780.000 nel 2007 e a superare i 5 milioni nel 2008, con una crescita superiore 
al raddoppio anno su anno, che è testimonianza di una realtà e di un successo che il mercato non può ignorare.
Certo, il conteggio dei download non permette di misurare la quota di mercato di OpenOffice.org, ma rappresenta una tendenza che ha 
visto crescere del 225% nel 2007 e del 280% nel 2008 il numero degli utenti che scaricano e probabilmente utilizzano la suite.
In un mercato che nei due anni è cresciuto di pochi punti percentuali si tratta, senza ombra di dubbio, di risultati di assoluto rilievo".
______________________________________________________________________________
Comunicato PLIO - Il Linux Day 2008 all'insegna della solidarietà
Autore:"VITRIOL" - Data :23/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Massic80 - Daniele Pinna (Ufficio)
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Parte la campagna: “Proteggi una specie in estinzione, adotta un utente di Microsoft Office”

Trieste, 22 ottobre 2008 – In occasione del Linux Day 2008, che si terrà sabato 25 ottobre in 119 città italiane (tutte le informazioni 
relative alla manifestazione sono sul sito http://www.linuxday.it/), la Italian Linux Society (ILS) e l'Associazione PLIO (Progetto 
Linguistico Italiano OpenOffice.org) lanciano una campagna per la protezione di una specie a rischio di estinzione: gli utenti di Microsoft 
Office.

Ciascun membro della ILS e del PLIO si impegna a salvare un utente di Microsoft Office facendolo migrare in modo progressivo a 
OpenOffice.org 3.0, secondo un percorso che prevede prima la coesistenza delle due suite – con un uso sempre più ampio di OOo 3.0 
– fino all'abbandono di Office.

“Che gli utenti di Office fossero destinati all'estinzione lo aveva implicitamente ammesso la stessa Microsoft, paragonandoli a dinosauri”, 
afferma Michele Dalla Silvestra, Presidente della Italian Linux Society. “Il messaggio di quella campagna pubblicitaria, però, non è stato 
sufficientemente forte da portare a un abbandono totale della suite, per cui – insieme al PLIO – abbiamo deciso di creare dei gruppi di 
volontari per convincere anche gli ultimi sostenitori ad abbandonare Office”.

“OpenOffice.org rappresenta il futuro perché offre un'ampia libertà di scelta agli utenti: è libero e basato su standard aperti, ed è 
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disponibile per le piattaforme più usate - Linux, MacOS e Windows - e per la maggior parte delle lingue”, prosegue Davide Dozza, 
Presidente dell'Associazione PLIO. “Microsoft Office rappresenta il passato perché limita le opzioni: non è disponibile per Linux e per 
molte lingue minori, e ha un prezzo eccessivo rispetto alle funzionalità utilizzate dalla maggior parte degli utenti. Agli utenti facciamo una 
semplice domanda: volete continuare a guardarvi indietro, o preferite volare in avanti insieme ai gabbiani di OOo 3.0?”.

I download della versione italiana di OpenOffice.org 3.0 sono stati più di 210.000 in una settimana, pari a una media di oltre 30.000 al 
giorno. A livello mondiale, il totale ha superato i 3 milioni. Queste cifre non comprendono coloro che installano il software da un CD e le 
installazioni multiple.

La ILS e l'Associazione PLIO invitano quindi gli utenti di Microsoft Office nelle 119 sedi del Linux Day 2008, per essere adottati e 
conoscere la realtà del software libero. Coloro che porteranno il proprio PC potranno iniziare immediatamente la terapia, poiché gli 
verranno installati - gratuitamente, e senza eliminare né Windows né Microsoft Office - Linux e OpenOffice.org 3.0.

Italian Linux Society

Sito: http://www.linux.it/Pagina_principale
Elenco dei Linux User Group: http://www.linux.it/LUG/
Linux Day 2008: http://www.linuxday.it/

Associazione PLIO

Associazione PLIO: http://www.plio.it
OpenOffice.org 3.0 in italiano: http://it.openoffice.org/download/
Modelli in Italiano: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Modelli
OpenOffice.org nelle altre lingue: http://download.openoffice.org
Estensioni per OOo: http://extensions.services.openoffice.org

L’Associazione PLIO, Progetto Linguistico Italiano OOo, raggruppa la comunità italiana dei volontari che sviluppano, supportano e 
promuovono la principale suite libera e open source per la produttività negli uffici: OpenOffice.org. Il software usa il formato dei file Open 
Document Format (standard ISO/IEC 26300), legge e scrive i più diffusi tra i formati proprietari, ed è disponibile per i principali sistemi 
operativi in circa 100 lingue e dialetti, tanto da poter essere usato nella propria lingua madre da più del 90% della popolazione 
mondiale. OpenOffice.org viene fornito con la licenza GNU LGPL (Lesser General Public Licence) e può essere utilizzato gratuitamente 
per ogni scopo, sia privato che commerciale.

PLIO, Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org: http://www.plio.it. Vola e fai volare con i gabbiani di OpenOffice.org: usalo, copialo e 
regalalo, è legale!
______________________________________________________________________________
Comunicato PLIO - La OpenOffice.org Conference di Beijing tiene a battesimo la ODF 
Toolkit Union
Autore:"VITRIOL" - Data :07/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Trieste, 7 novembre 2008 – L'Associazione PLIO, Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org, annuncia la nascita della ODF Toolkit 
Union, annunciata durante la cerimonia di apertura della Sesta OpenOffice.org Conference con l'obiettivo di rendere più facile il lavoro 
di chi sviluppa applicazioni che utilizzano il formato standard dei documenti Open Document Format.

Inizialmente, l'ODF Toolkit utilizzerà il codice sviluppato da Sun per fornire agli sviluppatori un'interfaccia di programmazione (API) per la 
lettura, la scrittura e la modifica dei documenti ODF. Uno tra i primi componenti sarà l'ODF Validator 
(http://tools.odftoolkit.org/odfvalidator/), per la verifica della conformità rispetto alle definizioni dello standard ISO.

L'ODF Toolkit semplificherà l'accesso alle informazioni per un'ampia gamma di applicazioni, e si affiancherà alle attività di altri enti - 
come l'Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) - che promuovono il formato ODF. Insieme, 
queste iniziative hanno l'obiettivo di eliminare le barriere economiche e tecniche verso l'utilizzo del formato ODF da parte di applicazioni 
diverse dalle suite di produttività.

L'esempio più classico è quello della gestione dei dati di fatturazione e spedizione contenuti all'interno di documenti ODF, che 
potrebbero essere aggiornati in tempo reale da altre applicazioni - come quelle per la contabilità o per la gestione degli ordini e del 
magazzino - in grado di accedere alle informazioni XML.

Questi sono altri esempi di applicazioni che potrebbero essere sviluppate usando l'ODF Toolkit:
creazione automatica di report in risposta a interrogazioni di un database
- indicizzazione dei documenti a supporto di soluzioni e servizi di ricerca, o di applicazioni di business intelligence
- analisi dei documenti a supporto dei servizi antivirus, oppure per la verifica del rispetto di regole e vincoli legali
- conversione da un formato editabile a un altro, oppure rendering dei documenti attraverso formati audio e video
- importazione dei dati da un documento da ufficio a un documento di altro tipo: per esempio, da un foglio elettronico a un'applicazione 
di tipo statistico
- trasformazione dei documenti in un formato adatto per la lettura e la modifica su palmari e smartphone

Oltre a OpenOffice.org, ODF viene usato come formato standard da StarOffice, Lotus Symphony, RedOffice, KOffice, GoogleDocs, 
Zoho e altre applicazioni. Il formato ODF è standard ISO/IEC 26300, e non è controllato in modo diretto da nessuna di queste aziende, 
per cui non vincola l'utente all'utilizzo di una specifica applicazione per la lettura, la scrittura e la gestione dei documenti. Il formato usa il 
linguaggio XML per la descrizione del formato e dei contenuti dei documenti, dei fogli elettronici e delle presentazioni.

L'indirizzo dell'ODF Toolkit Union è: http://odftoolkit.org.

Associazione PLIO

Associazione PLIO: http://www.plio.it
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OpenOffice.org 3.0 in italiano: http://it.openoffice.org/download/
Modelli in Italiano: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Modelli
OpenOffice.org nelle altre lingue: http://download.openoffice.org
Estensioni per OOo: http://extensions.services.openoffice.org

L’Associazione PLIO, Progetto Linguistico Italiano OOo, raggruppa la comunità italiana dei volontari che sviluppano, supportano e 
promuovono la principale suite libera e open source per la produttività negli uffici: OpenOffice.org. Il software usa il formato dei file Open 
Document Format (standard ISO/IEC 26300), legge e scrive i più diffusi tra i formati proprietari, ed è disponibile per i principali sistemi 
operativi in circa 100 lingue e dialetti, tanto da poter essere usato nella propria lingua madre da più del 90% della popolazione 
mondiale. OpenOffice.org viene fornito con la licenza GNU LGPL (Lesser General Public Licence) e può essere utilizzato gratuitamente 
per ogni scopo, sia privato che commerciale.

PLIO, Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org: http://www.plio.it. Vola e fai volare con i gabbiani di OpenOffice.org: usalo, copialo e 
regalalo, è legale!

-- 
news:it-alt.comp.software.openoffice : Il newsgroup dedicato a
OpenOffice.org, la suite open source di applicazioni per ufficio.
Scarica "OpenOffice.org 3.0 Soluzioni a raccolta", molto più di semplici FAQ! http://it.openoffice.org/doc/manuali/

______________________________________________________________________________
Comunicato PLIO - OpenOffice.org: crescita inesorabile
Autore:"VITRIOL" - Data :18/11/2008 - Numero di risposte:49 - Hanno risposto:- Mestovaldo - Gilmoth - Winux - Martello - Italo Vignoli - Diego de la Vega - Antonio - Tommy - David 
Martin - Siddhartha Raphael Kriss Talwar - Gufo Rosso
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Trieste, 18 novembre 2008 - La versione in lingua italiana di OpenOffice.org è stata scaricata 760.000 volte nel primo mese di 
disponibilità, dal 13 ottobre al 12 novembre 2008, ovvero un numero superiore a quello dei nuovi PC venduti in Italia nello stesso 
periodo. Questo significa che quello che molti consideravano un obiettivo ambizioso, i 5 milioni di download nel 2008, verrà non solo 
raggiunto ma abbondantemente superato: infatti, il totale potrebbe essere addirittura pari al triplo di quello del 2007 (che era stato di 
1.788.000 download). Il contatore, aggiornato in tempo reale, si trova nella home page del sito del PLIO all'indirizzo: http://www.plio.it.

"Ormai, non ha più senso confrontare il numero dei download di OpenOffice.org con quello delle licenze di Microsoft Office, che - 
secondo le nostre stime, basate sui dati forniti da Microsoft per il periodo compreso tra gennaio 2007 e giugno 2008 - rimarranno al di 
sotto dei 2.000.000", afferma Italo Vignoli, responsabile marketing dell'Associazione PLIO. "Oggi, il nostro obiettivo è quello di superare 
il numero dei nuovi PC venduti in Italia, per convincere gli analisti a rivedere le loro stime che attribuiscono a Microsoft una quota 
superiore al 90% del mercato: un numero che diventa ogni giorno più lontano dalla realtà".

A livello mondiale, i download di OpenOffice.org nel primo mese sono stati più di 11 milioni. L'andamento può essere seguito in tempo 
reale attraverso un contatore a questo indirizzo: http://marketing.openoffice.org/marketing_bouncer.html, dove ci sono anche un 
istogramma con il numero giornaliero dei download e una torta con le percentuali per ciascuna versione, che mostra come la versione 
nativa per MacOS X abbia riscosso un ampio successo e abbia già superato il 5% del totale.

Link Utili

Associazione PLIO: http://www.plio.it
OpenOffice.org 3.0 in italiano: http://it.openoffice.org/download/
Guida a OOo 3.0 in inglese (PDF): http://tinyurl.com/GuideOOo30
Modelli in Italiano: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Modelli
OpenOffice.org nelle altre lingue: http://download.openoffice.org
Estensioni per OOo: http://extensions.services.openoffice.org
FAQ su OOo dal Newsgroup Italiano: http://tinyurl.com/OOoITFAQ

L’Associazione PLIO, Progetto Linguistico Italiano OOo, raggruppa la comunità italiana dei volontari che sviluppano, supportano e 
promuovono la principale suite libera e open source per la produttività negli uffici: OpenOffice.org. Il software usa il formato dei file Open 
Document Format (standard ISO/IEC 26300), legge e scrive i più diffusi tra i formati proprietari, ed è disponibile per i principali sistemi 
operativi in circa 100 lingue e dialetti, tanto da poter essere usato nella propria lingua madre da più del 90% della popolazione 
mondiale. OpenOffice.org viene fornito con la licenza GNU LGPL (Lesser General Public Licence) e può essere utilizzato gratuitamente 
per ogni scopo, sia privato che commerciale.

PLIO, Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org: http://www.plio.it. Vola e fai volare con i gabbiani di OpenOffice.org: usalo, copialo e 
regalalo, è legale!
______________________________________________________________________________
Comunicato PLIO - OpenOffice.org: un download ogni cinque secondi
Autore:"VITRIOL" - Data :04/07/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- FrancoDiMarco - Daniele Pinna (Ufficio) - VITRIOL - Nembo kid - Daniele Pinna
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
OpenOffice.org:
un download ogni cinque secondi

Trieste, 2 luglio 2008 - L'Associazione PLIO, Progetto Linguistico Italiano OOo, comunica i dati aggiornati dei download della sola 
versione in lingua italiana della suite libera per ufficio, che durante giugno 2008 hanno segnato cifre record a tutti i livelli:

    * 523.234 download nel mese, uno ogni cinque secondi, che hanno permesso di superare il "muro" del mezzo milione 
(probabilmente, nello stesso periodo il totale dei PC acquistati in Italia è stato più basso).
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    * 2.096.043 download dall'inizio dell'anno, contro 1.788.096 nel corso dell'intero 2007 (un numero che all'epoca sembrava già molto 
alto, ma nel giro di soli sei mesi è stato superato di 307.967 unità).

    * 3.066.748 download negli ultimi dodici mesi, che dimostrano - visti i dati degli ultimi sei e dell'ultimo mese - una tendenza alla 
crescita superiore a qualsiasi previsione, che potrebbe portare a raggiungere o addirittura superare 5 milioni di download nel 2008.

Tutti questi numeri non tengono conto delle copie di OpenOffice.org installate da CD, visto che il software viene allegato ogni mese alla 
maggior parte delle testate italiane di information technology, e delle copie in ambiente Linux installate con le distribuzioni o aggiornate 
dai repository delle stesse, che non fanno parte del circuito dei mirror di OOo.
Un totale difficile da valutare, che potrebbe essere di alcune centinaia di migliaia di copie.

"L'Italia è il terzo mercato nel mondo per OpenOffice.org, dopo la Germania - la 'patria' di StarOffice - e la Francia - dove c'è un impulso 
importante da parte del settore pubblico, che è in parte migrato verso il software open source", commenta Davide Dozza, Presidente 
dell'Associazione PLIO.
"Oggi, OpenOffice.org cresce rapidamente in tutti i Paesi, e il formato ODF - che viene riconosciuto da molti governi - verrà supportato 
in modo nativo anche da Microsoft Office nel corso del 2009".

"Il successo di OpenOffice.org è una vittoria per tutti gli utenti di suite per ufficio, che oggi possono scegliere il software libero senza 
rinunciare alle funzionalità del software proprietario, sostenuti da una comunità di sviluppatori e volontari capace di garantire 
l'evoluzione del prodotto, i servizi di localizzazione e promozione, e il supporto per la soluzione dei problemi", aggiunge Andrea Pescetti, 
co-maintainer del Progetto Linguistico Italiano e Consigliere dell'Associazione PLIO.

A partire da oggi, gli utenti potranno essere aggiornati in tempo reale sul numero dei download di OpenOffice.org grazie al contatore 
presente nella home page del sito dell'Associazione PLIO all'indirizzo http://www.plio.it.

Grafici correlati:

http://www.plio.it/sites/default/files/giugno2008.pdf
______________________________________________________________________________
Comunicato PLIO - Scusate il disturbo... ma OpenOffice.org continua a crescere
Autore:"VITRIOL" - Data :29/04/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Claudio(BS)
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Milano, 28 aprile 2008 - Scusate il disturbo, ma dopo aver saltato - per non esagerare - gli annunci relativi a 300.000 e 400.000 
download in un mese (il record precedente era quello dei 288.000 download di marzo, che era arrivato insieme all'annuncio della 
versione 2.4) non potevamo ignorare anche quello dei 500.000 download in 32 giorni, alla media giornaliera di 15.600, proprio di 
OpenOffice.org 2.4) Una tendenza alla crescita che sembra non avere fine, e ci imbarazza anche un po', visti i risultati un po' al ribasso 
del nostro principale concorrente.

In effetti, i download di OpenOffice.org 2.4 sembrano confermare la tendenza alla crescita dei sistemi operativi alternativi, visto che i 
download della versione per Linux sono quadruplicati fino a raggiungere una percentuale del 5,5% (all'interno della quale non ci sono, 
ovviamente, gli utenti - la maggioranza - che effettuano gli aggiornamenti in modo automatico con i repository della loro distribuzione).
I download della versione per Windows sono il 93%, ma sei mesi fa erano il 97,5%.

Nel 2008, OpenOffice.org sembra aver imboccato un'autostrada in discesa, senza limiti di velocità.
La crescita rispetto al 2007 è superiore al 200%, visto che nei primi quattro mesi il numero dei download è più che raddoppiato - da 
554.000 a più di 1.135.000 (e mancano ancora tre giorni...) - mentre nel caso della versione 2.3, annunciata a settembre, il traguardo 
dei 500.000 download è arrivato dopo 77 giorni, alla media giornaliera di 6.400 (la crescita è del 244%).
Chissà cosa mai succederà quando arriverà OpenOffice.org 3.0, che avrà anche una versione nativa per Mac OS.

Per concludere il festival di percentuali, l'Associazione PLIO è una delle ONLUS a cui è possibile devolvere il 5 per mille dell'IRPEF per 
la ricerca scientifica.
Per farlo, basta inserire il codice fiscale del PLIO - 90113350327 - negli appositi spazi presenti sul modulo della dichiarazione dei redditi 
(Modello Unico, Modello 730, o apposita scheda allegata al CUD per coloro che sono dispensati dall’obbligo di redigere la 
dichiarazione) e firmare per approvazione.
Il contributo verrà utilizzato per finanziare le iniziative dei volontari che sostengono la versione italiana di OpenOffice.org, e in particolare 
quelle indirizzate verso il mondo delle scuole.
La settimana prossima lanceremo ufficialmente la nostra campagna.

Download

OpenOffice.org 2.4 in italiano:
http://it.openoffice.org/download/ Modelli in Italiano:
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Modelli OpenOffice.org nelle altre lingue:
http://download.openoffice.org Estensioni per OOo:
http://extensions.services.openoffice.org

L’Associazione PLIO, Progetto Linguistico Italiano OOo, raggruppa la comunità italiana dei volontari che sviluppano, supportano e 
promuovono la principale suite libera e open source per la produttività negli uffici:
OpenOffice.org.
Il software usa il formato dei file Open Document Format (standard ISO/IEC 26300), legge e scrive i più diffusi tra i formati proprietari, 
ed è disponibile per i principali sistemi operativi in circa 100 lingue e dialetti, tanto da poter essere usato nella propria lingua madre da 
più del 90% della popolazione mondiale.
OpenOffice.org viene fornito con la licenza GNU LGPL (Lesser General Public Licence) e può essere usato gratuitamente per ogni 
scopo, sia privato che commerciale.

PLIO, Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org:
http://www.plio.it.

indice 80

file:///E:/dati/Manuali OO/http://download.openoffice.org Estensioni per OOo:
http://www.plio.it./
http://extensions.services.openoffice.org/
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Modelli%20OpenOffice.org%20nelle%20altre%20lingue:
http://it.openoffice.org/download/%20Modelli%20in%20Italiano:
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Comunicato+PLIO+++Scusate+il+disturbo...+ma+OpenOffice.org+continua+crescere&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/510b4b7d4ec3cc73/adee943c43b4d96f?lnk=st&q=#adee943c43b4d96f
http://www.plio.it/sites/default/files/giugno2008.pdf


indice

Vola e fai volare con i gabbiani di OpenOffice.org:
usalo, copialo e regalalo, è legale!
Per informazioni:
Italo Vignoli (348.5653829), ufficiostampa@plio.it
______________________________________________________________________________
Invito "Quarta Conferenza Italiana OpenOffice.org"
Autore:"Caresia" - Data :23/09/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org vi invita alla "Quarta Conferenza Italiana OpenOffice.org" che si terrà a Bolzano, presso il 
Centro di Formazione Professionale CTS Einaudi.

Nella mattina verranno presentate le nuove funzionalità della versione 3.
Nel pomeriggio si terrà l'assemblea dei soci PLIO.

Per ulteriori informazioni e adesioni:
    http://www.plio.it/oooita08
______________________________________________________________________________
Non fregherà a nessuno...
Autore:"VITRIOL" - Data :18/03/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Gilmoth - VITRIOL - David Martin - Atque - Macchia - Daniel NA
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

... ma da ieri sono ufficialmente socio PLIO  Spero, nel mio piccolo, di contribuire come meglio posso.
Tempo e impegni permettendo...

Saluti, VITRIOL
______________________________________________________________________________
Social Media
Autore:"Italo Vignoli" - Data :27/11/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato il gruppo Associazione PLIO all'interno di FaceBook (http:// tinyurl.com/plio-fb) e Linkedin (http://tinyurl.com/plio-ldin).
Per il momento, sono gruppi aperti a cui tutti sono invitati ad aderire.
Quando annunceremo i cinque milioni di download negli ultimi 12 mesi (a occhio, fra una settimana) annunceremo anche la creazione 
dei gruppi.
______________________________________________________________________________
[annuncio] ooo mini-macro-meeting il 3 ottobre a Bolzano
Autore:"Pablo" - Data :27/09/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Martello - Pablo
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Rilancio anche qui il post dalle ML di OpenOffice:
-------------------------------------------------- mi rendo conto che il 3 ottobre è molto vicino (Venerdì prossimo), tuttavia mi piacerebbe tentare 
di organizzare, in concomitanza con la Conferenza Italiana OpenOffice.org un piccolo meeting informale dedicato alle macro, anzi per la 
precisione:
"Applicazioni basate su db con openoffice:
combinare l'uso delle macro e delle extensions"

L'idea sarebbe quella tenere una brevissima presentazione per introdurre l'argomento, per poi lasciare spazio alla discussione, 
domande, proposte e se qualcuno volesse presentare la propria esperienza sarebbe graditissimo.

Ovviamente trattandosi di un argomento così tecnico e con così poco preavviso immagino che sarà difficile avere qualche adesione, 
però se potessimo trovarci anche solo in 4 o 5 potremmo fare un lavoro molto produttivo e comunque sarebbe l'occasione per fare 
conoscenza.

Quindi per riepilogare:

Venerdì  3 ottobre a Bolzano Dalle ore 13:30 (negoziabile) alle ..:.. (negoziabile)

Mini - Macro - Meeting:
"Applicazioni basate su db con openoffice:
combinare l'uso delle macro e delle extensions"

Vabè, io ho lanciato l'idea, non siate timidi!!
Comunicate la vostra adesione in lista o al mio indirizzo privato

Colgo l'occasione per ringraziare Marco Caresia per il supporto logistico

Commento
E' interessante ... Ma non è che sono timido ... il problema è che sto facendo il tagliando al mio jet privato ... per questo Bolzano mi 
risulta irraggiungibile nella giornata di Venerdì.
______________________________________________________________________________
I download della versione italiana di OOo 3.0 hanno superato il milione
Titolo originale:"Download"
Autore:"Italo Vignoli" - Data :26/11/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Solo per evitare che qualcuno si preoccupi troppo, non vedendo uscire il comunicato stampa che avevo preannunciato:
i download della versione italiana di OOo 3.0 hanno superato il milione durante il week end, e continuano a mantenersi stabili oltre i 
20.000 al giorno (la media giornaliera di novembre, per il momento, è di 24.000) tanto che alla fine del mese - probabilmente - 
supereranno i 700.000.
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E' addirittura possibile che il traguardo dei 5 milioni di download venga raggiunto nei primi giorni di dicembre.
Ah, dimenticavo, nel 2008 gli accessi al sito www.openoffice.org sono aumentati del 640%.
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Segnalazioni

Voce del glossario relativa a 'Segnalazioni'
Segnalazioni:  Informazioni utili o totalmente inutili relative ad OOo.
______________________________________________________________________________
Criminal Minds
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un episodio del famoso e truculento telefilm americano Criminal Minds (Il prezzo dell'ambizione, stagione 3) viene inquadrato in primo 

piano lo schermo di un computer, sul quale si vede chiaramente una schermata di OOo Writer 

http://img100.imageshack.us/img100/4270/criminalmindsev0.jpg
______________________________________________________________________________

MS OpenXML. Specifiche corpose 
Autore:"VITRIOL" - Data :18/07/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Jack © - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Chi non ha la curiosità di vedere come appare una copia cartacea delle specifiche complete del nuovo formato OpenXML di Microsoft?
Eccovi accontentati:

http://blog.janik.cz/images/20070718/DSC_3332.JPG
______________________________________________________________________________
Non è mai troppo tardi...
Autore:"VITRIOL" - Data :19/07/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Lorenzo `paulatz' Paulatto
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Finalmente uno dei più fastidiosi comportamenti di Writer è stato corretto.
Ci sono voluti sei anni... Dalla versione 2.3 la pagina in Writer risulterà centrata e non più piazzata a sinistra, indipendentemente dal 
livello di zoom.

http://img406.imageshack.us/img406/3606/zoomhp3.png

Oddio, ora un'altra funzionalità molto richiesta è quella di poter visualizzare due pagine affiancate in fase di editing.
Quanti anni ci vorranno?

Commento
Per non parlare dei printout di impress (gli stampati con tane slide in ognuno) piccoli come francobolli congolesi.

L'ultima volta che son passato nel bugzilla si rifiutavano persino di ammettere l'esistenza del problema 
______________________________________________________________________________
Novell: a OOo il supporto per le macro in VBa di Excel
Autore:"Madmachine" - Data :18/11/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Bart Aimar - Pablo - Ludo
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
La notizia:

http://www.linux.com/article.pl?sid=06/11/08/1726205

Commento
A me fa un po' incazzare... proprio adesso ho finito di convertire Ultimus da VBA a starbasic...
______________________________________________________________________________
OOo e "stampa generalista"
Autore:"VITRIOL" - Data :27/11/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Atque - Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli) - Ing. Paolo Posani - David Martin - VITRIOL - 
Gianluca Turconi
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Articolo sulla versione online de "Il corriere della sera" [link lungo]:

http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/08_novembre_27/norvegia_software_libero_ae88428e-bc6b-11dd-88c4-
00144f02aabc.shtml
______________________________________________________________________________
OOo fa i gestacci!
Autore:"VITRIOL" - Data :14/07/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Filippo b. - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=56515

The Styles and Formatting icon (the hand pointing over a blank paper sheet) may look offensive because the hand looks like it is 
showing the middle finger.
______________________________________________________________________________
OpenOffice e Sun aggiornano le licenze.
Autore:"VITRIOL" - Data :06/03/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Franco
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://www.openoffice.org/licenses/newlicense2008.html
______________________________________________________________________________

indice 83

http://www.openoffice.org/licenses/newlicense2008.html
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http://www.linux.com/article.pl?sid=06/11/08/1726205
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http://groups.google.it/groups?as_q=Criminal+Minds&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
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Poster
Autore:"VITRIOL" - Data :11/11/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Winux - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
I rappresentanti di Sun che hanno partecipato alla recente conferenza di Pechino:

http://ui.openoffice.org/VisualDesign/docs/Print/OOoSun_Poster.pdf

Al limite lo potete usare come bersaglio per freccette nei momenti di sconforto 
______________________________________________________________________________
Recensione di OOo 3.0 su PC Professionale.
Autore:"VITRIOL" - Data :25/11/2008 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- Gilmoth - Gianluca Turconi - Ale - Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli) - VITRIOL - David 
Martin - Italo Vignoli - Alethea - Gufo Rosso
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
L'autorevole rivista PC Professionale, sul nuovo numero di Dicembre attualmente in edicola, dedica un positiva recensione di tre pagine 
a OOo 3.0.
Cito qui i titoli e il box conclusivo.

****** OpenOffice.org 3.0 Una suite nuova, ma non troppo

La terza major release della suite di produttività sponsorizzata da Sun non stupisce ma introduce miglioramenti significativi, in 
particolare nel foglio di calcolo Calc e nell'editor Writer.

Box conclusivo Prezzo:
Gratuito Voto:
8,0

Pro:
- Ottima compatibilità con i formati di documenti più diffusi.
- Molti miglioramenti per Calc e Writer.
- Versione nativa anche per Mac.
- Può essere potenziato tramite estensioni.

Contro:
- Interfaccia grafica poco accattivante.
*******

L'articolo è corredato da foto che descrivono alcune novità della versione 3.0, e il programma è presente nel DVD allegato alla rivista 
(versione Windows).
______________________________________________________________________________
Traditori
Autore:"Martello" - Data :23/07/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato per prova Open Solaris della Sun.
Nel live CD di installazione non c'è OOo (c'è in quasi tutte le distribuzioni Linux).
Nel repository la versione disponibile è la 2.4.0.

Commento
In galera ... i traditori ...
______________________________________________________________________________
Win magazine di gennaio 2009 tratta di estensioni di OOo
Autore:"Ku68" - Data :29/12/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Tommy
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Solo per segnalarvi 2/3 pagine della rivista dedicate alle estensioni di openoffice
______________________________________________________________________________
OpenOffice si aggiudica i premi come miglior progetto in assoluto
Titolo originale:"SourceForge Community Choice Awards"
Autore:"VITRIOL" - Data :28/07/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Daniele Pinna - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
OpenOffice si aggiudica i premi come miglior progetto in assoluto, miglior progetto per le aziende e miglior progetto per l'istruzione.
Il tutto sponsorizzato anche da Microsoft.

http://sourceforge.net/community/cca08
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Segnalazioni
Impress
OOo 2.4 e immagine di sfondo in Impress. Novità.    (per saperne di più clicca qui)
Dizionari-Ortografia
OOo 2.4 e lingua del documento. Novità.    (per saperne di più clicca qui)
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Edizioni di OOo

Voce del glossario relativa a 'Edizioni di OOo'
Edizioni di OOo:  Segnalazioni relative alla pubblicazione di una nuova versione stabile di OOo.
______________________________________________________________________________
Arriva OpenOffice.org 2.3.1
Autore:"Italo Vignoli" - Data :04/12/2007 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- VITRIOL - Luigi Siciliano - Daniel NA - Wrobik - Motion musso: aka sathia - Luca Amodeo - Pippo 
Peppo
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

______________________________________________________________________________
Disponibile per il download OOo 2.4.1 in italiano.
Autore:"VITRIOL" - Data :11/06/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- BubbleBobble - Daniel NA - PG - VITRIOL - Al Asset su SuSE
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Lo potete scaricare per la vostra piattaforma direttamente da questa pagina:

http://it.openoffice.org/download/2.4.1/download241.html
______________________________________________________________________________
OOo 2.0.2 in italiano ufficiale
Autore:"VITRIOL" - Data :16/03/2006 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- DanieleNA - VITRIOL - Andrea palazzi - Ale76_LittleHorse - El Bandolero - Achab
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

Per chi non si fidava ad installare la RC4 

http://na.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/localized/it/2.0.2/
______________________________________________________________________________
OOo 2.2.0
Autore:"Jack ©" - Data :28/03/2007 - Numero di risposte:18 - Hanno risposto:- Ludo - VITRIOL - DanieleNA - Fr3ddie - Lutrin - Franco - LB
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per chi puo':
ftp://ftp.stardiv.de/pub/OpenOffice.org/localized/it/2.2.0
______________________________________________________________________________
OOo 3.0 è uscito da appena una settimana e...
Autore:"VITRIOL" - Data :21/10/2008 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL - Massic80 - Daniele Pinna
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
1) E' già stato caricato oltre 3 milioni di volte:

http://blogs.sun.com/malte/entry/3000000x3

2) Ci sono, fino a questo momento, ben 73 issue dichiarate fixed che saranno integrate nella versione 3.0.1 (prevista per inizio 
dicembre):

http://snipurl.com/4k9c7
______________________________________________________________________________
Oo 2.1 plio
Autore:"Grego" - Data :30/12/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Madmachine - Grego
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sul sito http://it.openoffice.org/ è possibile scaricare oo  2.1 e viene indicato il rilascio della 2.1 plio
______________________________________________________________________________
OpenOffice aggiorna alla 2.0.1
Autore:"Xymox" - Data :23/12/2005 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Xymox - SimoneB
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://www.01net.it/01NET/HP/0,1254,0_ART_66648,00.html

buone feste a tutti
______________________________________________________________________________
Rilasciato OO 2.2.1 italiano sul sito ufficiale
Autore:"Atque" - Data :16/06/2007 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- --- torakiki --- - VITRIOL - Martello - Oeta
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Rilasciato OO 2.2.1 italiano sul sito ufficiale
______________________________________________________________________________
Rilasciato OOo 2.0.3 definitivo
Autore:"VITRIOL" - Data :29/06/2006 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Alfaking - VITRIOL - Stefano - Tanoni - Macchia Nera - Ale76_LittleHorse - Jorma
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho controllato, ed è identico alla RC7) Qui è scaricabile in italiano:

http://oootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/2.0.3rc7/
______________________________________________________________________________
Rilasciato OOo 2.0.4 definitivo
Autore:"VITRIOL" - Data :11/10/2006 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Grego - VITRIOL - Lutrin - Taf - Atque - Taf®
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' disponibile per il download su tutti i mirror.
Es:
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http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Rilasciato+OOo+2.0.4+definitivo&btnG=Cerca+con+Google&meta=
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http://www.01net.it/01NET/HP/0,1254,0_ART_66648,00.html
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+OpenOffice+aggiorna+alla+2.0.1&btnG=Cerca+con+Google&meta=
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http://snipurl.com/4k9c7
http://blogs.sun.com/malte/entry/3000000x3
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+OOo+3.0+%C3%A8+uscito+da+appena+una+settimana+e...&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=OOo+3.0+%C3%A8+uscito+da+appena+una+settimana+e...&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+OOo+2.2.0&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=OOo+2.2.0&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://na.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/localized/it/2.0.2/
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+OOo+2.0.2+in+italiano+ufficiale&btnG=Cerca+con+Google&meta=
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ftp://openofficeorg.secsup.org/pub/software/openoffice/stable/2.0.4/

L'ho scaricato e controllato, verificando che è identico alla RC3.
Qui scaricabile anche in italiano:

http://oootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/2.0.4rc3/
______________________________________________________________________________
Rilasciato OOo 2.3 Final
Autore:"VITRIOL" - Data :16/09/2007 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- L0cutus - VITRIOL - DanieleNA - Taf® - Adriano R. - Tilt \(from Vector\)
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' identico alla RC3, quindi può essere scaricato da qui, anche in italiano:

http://mirror.switch.ch/ftp/mirror/OpenOffice/extended/2.3.0rc3/
______________________________________________________________________________
Rilasciato OOo 2.4.2 in italiano.
Autore:"VITRIOL" - Data :31/10/2008 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- Tommy - Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli) - VITRIOL - Daniele Pinna - Winux - Lurkos - 
Gobo
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Release si mantenimento per il ramo di sviluppo 2.x, che corregge svariati bug e tappa anche due falle di sicurezza.
Per chi ancora non vuole o non può passare alla versione 3.0, è consigliato questo aggiornamento.

http://it.openoffice.org/download/2.4.2/download242.html
______________________________________________________________________________
Rilasciato ufficialmente OOo 2.0.1 in italiano
Autore:"VITRIOL" - Data :13/01/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- DanieleNA - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (Cerca con google)
Rilasciato ufficialmente OOo 2.0.1 in italiano

http://na.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/localized/it/2.0.1/

Confermo comunque che il file di installazione è identico a quello della  RC5; è stato semplicemente rinominato.
______________________________________________________________________________
Rilasciato ufficialmente OOo 2.4
Autore:"VITRIOL" - Data :26/03/2008 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- Lutrin - Martello - Tetsuya - VITRIOL - Daniel NA - Giovanni
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://ftp-1.gwdg.de/pub/openoffice/localized/it/2.4.0/

http://ftp-1.gwdg.de/pub/openoffice/stable/2.4.0/

Come anticipato, corrisponde alla versione RC6.
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Installazione

Voce del glossario relativa a 'Installazione'
Installazione:  L'installazione crea delle cartelle sul disco dove sono contenuti tutti i file utilizzati per la configurazione del programma, i 
collegamenti per facilitarne l'esecuzione e scrive i necessari parametri di configurazione.
Nel caso specifico si intende installazione di OOo.
______________________________________________________________________________
Automazione installazione OO (anche per la 3.xx ??)
Autore:"AlphaboX" - Data :08/10/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Massic80 - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Grazie ad un vostro suggerimento di qualche tempo fa, mi sono dilettato ad effettuare l'installazione "unattended", ovvero senza 
nessuna iterazione, di OO, tramite il Windows Installer.

Ho seguito alla lettera i contenuti di questo sito :
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/How_Tos/Automatic_Installation_on_Windows

Attraverso le variabili "proprietà" è possibile anche fare installazioni parziali (ad es. :
solo Calc - Solo write, etc...), ma non vedo nessuna variabile che controlla l'installazione del Java, visto che oramai a livello UFFICIALE 
viene distribuito solo il pacchetto contenente anche JRE.
Io volevo fare una installazione "unattended", con questi switch :
- NO java - NO aggiornamenti automatici

Qualcuno può darmi una mano ?

Altra domanda, più rivolta a coloro che sono a bagno con la "release candidate" :
anche per la futura ed imminente 3.xx sarà possibile fare questo tipo di installazione ?
(ehehe, domanda da 1.000.000 di dollari !!).

Risposta
Beh, non so se ricambieranno politica al momento del rilascio della versione ufficiale, ma per ora le varie RC sono uscite sia con che 
senza Java integrato... Massi

E considerato che l'ultima versione RC è comunque uguale alla versione definitiva, possono anche cambiare politica, ma ormai è troppo 

tardi 

PS In più, esiste sempre la versione compilata da Pavel, che il JRE non l'ha mai avuto.
______________________________________________________________________________
Blue screen
Autore:"Wembley" - Data :17/11/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Wembley
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
S.o xp pro sp3

ho fatto l'aggiornamento di OOo dalla 2.4 alla versione 3.0 solo che dopo che mi chiede di registrarmi si presenta un blue screen di 
windows che nn riesco nemmeno a leggere perché si riavvia.

Ho fatto qualche ricerca con google...ma nulla qualcuno sa come posso venire fuori da questo fastidioso problema?

Risposta
Potresti provare a cancellare la directory delle impostazioni nel tuo profilo utente (fai una copia di backup) per vedere se così si avvia.
La trovi sotto C:\Documents and settings\[utente]\Dati applicazioni\Openoffice.org\.

NOTA:
in effetti ho fatto quello che mi hai suggerito o meglio ho usato un altro profilo utente (di test) del mio notebook e OOo è partito 
regolarmente.
Ho copiato la cartella del profilo di test nella mia e OOo 3.0 è partito regolarmente.
______________________________________________________________________________
Come settare l'apertura dei file doc in automatico su OO Writer
Autore:"Mr.setter@gmail.com" - Data :29/11/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Martello - Mr.setter@gmail.com - MarcoA - Lapalissiano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno gentilmente sa se e' possibile impostare automaticamente oppure attraverso script o altro, l'apertura di file doc di Microsoft 
Office direttamente durante l'installazione del pacchetto OpenOffice?
So che e' possibile farlo ovviamente da Strumenti-Opzioni-Carica/Salva-Generale e indicare il formato voluto, ma se si deve impostare 
su piu' computer, magari con piu' user su ogni macchina, diventa una operazione davvero fastidiosa.

Risposta
Evidentemente non presti molta attenzione ... durante l'installazione di OO.
Non ti resta che riprovare.
______________________________________________________________________________
Copiare barra degli strumenti personalizzata
Autore:"David Martin" - Data :06/05/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL - David Martin - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Solitamente personalizzo le barre degli strumenti di OpenOffice (ora uso la versione 2.4), mostrando pulsanti differenti rispetto a quelli 
dell'installazione standard.
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La domanda è:
come posso fare per copiare queste barre degli strumenti personalizzate, da un computer ad un altro?

quando in un documento di Writer creo degli stili o modifico gli stili presenti, come faccio a condividere queste modifiche con un altro 
documento?

Risposta
Tutte le personalizzazzioni sono salvate in una directory presente nel profilo utente.
In genere:

C:\Documents and Settings\[Utente]\Dati applicazioni\OpenOffice.org2\

Ora io non so nello specifico quali sono i file di configurazione delle barre degli strumenti ma, sostituendo tutta la cartella, dovresti 
ottenere il trasferimento di tutte le impostazioni personalizzate.
Quindi:

1) Fai una copia della tua cartella utente OpenOffice.org2 presente sul PC di origine.

2) Chiudi OOo sul PC di destinazione (anche QuickStart), fai un backup della sua cartella OpenOffice.org2 (per poterla ripristinare in 
caso di problemi), cancellala e sostituiscila con quella del PC di origine.

3) Riavvia OOo, e spera che abbia funzionato  

> quando in un documento di Writer creo degli stili o modifico gli stili presenti, come faccio a condividere queste modifiche con un altro 
documento?

Cioè vuoi importare in un documento gli stili presenti in un altro?
Apri Stili e formattazione (F11), premi l'ultima iconcina ("Nuovo modello da selezione") e seleziona Carica modelli... > Da file... Però non 
credo vengano sovrascritti gli stili già utilizzati nel documento.
Il modo migliore per avere sempre a disposizione stili personalizzati e quello di prepararsi dei modelli di documento, che potranno 
essere utilizzati per ogni nuovo documento, e che si portano dietro anche tutte le personalizzazioni degli stili.
______________________________________________________________________________
Disinstallare Microsoft Office
Autore:"Dragon" - Data :29/10/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli) - Atque - Luca
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

Ho disinstallato Microsoft Office per installare OO    Mi rimane però una cartella da circa 200 Mb sull'hard disk.
La posso  prendere e buttare nel cestino?
Oppure è opportuno fare qualche operazione  che non so?

Risposta
Dipende di che cartella e'.

Eventualmente puoi provare a rinominarla aggiungendo una estensione .old Poi riavvii e usi il computer per qualche giorno Se non si 
lamenta, puoi rimuovere la cartella rinominata.

Certi software sono un cancro, talmente radicato nell'organismo, che uno teme di stare peggio quando se n'e' liberato del tutto.
______________________________________________________________________________
Eliminazione files dentro a "uno_packages"
Autore:"BubbleBobble" - Data :31/01/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL - Moamèd al CaMèL - Paolo Bitta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate una domanda, posso cancellare tutti i file dentro a:
C:\Doc&Sets\UTENTE\DatiAppl.\OO2\user\uno_packages\cache\uno_packages occupano circa 58 MB!

Risposta
E' una directory usata dalle estensioni installate, ma non sono affatto sicuro che siano solo file temporanei.
Forse è meglio non toccarla.
 Anzi non sono per niente file temporanei, sono le installazioni delle estensioni.
______________________________________________________________________________
Installare OO in modo silent
Autore:"Blake Olmert" - Data :15/04/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL - Blake Olmert
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo integrare OO in un cdrom dove l'installazione avvenga in modo silenzioso.
Sapete quale opzione serve da passare alla linea di comando.
S?

Risposta
Non sono sicuro perché non ho mai provato ma, una volta decompressa la cartella di installazione, trovi il file setup.exe che accetta il 
parametro /q per l'installazione silenziosa.
______________________________________________________________________________
Installare solo Math?
Autore:"Tigers" - Data :12/01/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tigers - Tilt \(from Vector\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile secondo voi installare il solo Math senza il resto della suite?
Questo perche' ho notato che i *.doc con all'interno formule create con math non si visualizzano correttamente in Word per la parte 
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formula.
Non vorrei installare tutto Ooo sul PC perche' ho gia' Office che basta ed avanza.

In questo tutto sommato forse e' meglio Word, che le equazioni le "cristallizza" come immagini, per cui restano negli export.

Risposta
Dovrebbe essere possibile, ma sinceramente dubito che risparmierai molto spazio su disco.
I moduli sono parecchio integrati, e condividono molte librerie.

Per la cronaca dovrebbe essere possibile in OpenOffice convertire gli oggetti OLE OOo Math in MS MathType quando viene salvato in 
formato DOC.
Non l'ho mai usato, ma se ti è possibile prova a chiedere a chi ti ha dato il documento di provare a farlo.
______________________________________________________________________________
Installazione di OpenOffice 2.2.1 non riuscita
Autore:"Pietro" - Data :31/07/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Pietro
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho tentato di installare il seguente aggiornamento di openoffice:
OOo_2.2.1_Win32Intel_install_it.exe Ma non ci riesco.
Mi appare una finestra che dice che windows installer ha smesso di funzionare.
Cosa è accaduto?
Come posso rimediare?

Risposta
Quale errore ottieni esattamente?
A volte Windows Intaller fa le bizze... Se hai un antivirus prova a disabilitarlo temporaneamente, e a ripetere l'installazione.
______________________________________________________________________________
Installazione di rete versione 3
Autore:"User@domain.invalid" - Data :02/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Andrea B.
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho fatto l'installazione su server windows utilizzando l'installazione amministrativa /a Quando però vado ad installare sui client, se 
seleziono l'installazione da rete mi dice "errore devi selezionare almeno una applicazione".

E' un bug?
Ho cercato con Google e sul sito di OO ma non ho trovato nulla di utile.

Risposta
Io non ti so aiutare direttamente, ma prova a vedere se qui trovi una indicazione:

http://www.oooninja.com/2008/01/alternative-installation-on-windows.html

Comunque, non è meglio installarne direttamente una copia su ogni computer?
______________________________________________________________________________
Installazione modo rete
Autore:"Xyz" - Data :17/02/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Xyz
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho sempre utilizzato OpenOffice (laboratorio scolastico con 10 postazioni win me / win xp)  con installazione su ogni computer.
Ho visto che esiste la modalità setup.exe -net per installare in rete ma non trovo la differenza tra le due configurazioni.
Per quali motivi dovrei installare in modalità rete nel laboratorio usato da ragazzi di scuola media?

Risposta
Ma che versione stai usando?
Mi pare che quel tipo di installazione  fosse disponibile solo nelle versioni 1.x.
Spero tu stia invece usando  l'ultima versione stabile disponibile, la 2.3.1.
Comunque sia, per le versioni 2.x, la Setup Guide non fa cenno  all'opzione -net.
______________________________________________________________________________
Non si installa OpenOffice error 1714
Autore:"C" - Data :20/09/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - C - Maci
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho disinstallato OPenOffice 2.2 completamente voce per voce (openoffice.org, soffice) dal registro adesso non riesco piu ad installare 
ne la versione 2.2 ne la 2.3 esce un messaggio il quale dice che non riesce a disinstallare la versione X.X e dà l'errore 1714 e di 
contattare il supporto tecnico.
A qualcuno è già capitato?
soluzioni?
esiste una versione senza installer automatico?

Risposta
Avviato Windows CleanUp e tolto le installazioni mancate (righe Vuote) dopo di chè avviato installazione della versione 2.3 che si è 
installata senza problemi, il sistema operativo è WinXPsp2, pure io ho tolto manualmente voci dal registro evidentemente me ne è 
sfuggita qualcuna.
______________________________________________________________________________
OO e vista
Autore:"Ginopilotino" - Data :04/08/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL - Ginopilotino
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrebbe funzionare ma mi appare una finestra senza alcuna scritta con un pulsante OK.
Una volta premuto, il programma termina.
Vista home premium sp1
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Risposta
Risolto, la prossima volta non lo faccio installare a mia moglie :D
______________________________________________________________________________
OpenOffice 2.3.0 (per utilizzo DimDim)
Autore:"Marco Nista" - Data :19/07/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Marco Nista - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho bisogno di rintracciare la versione 2.3.0 di OpenOffice, necessaria [PROPRIO QUELLA, e non le successive)per poter installare 
DimDim (software per videoconferenza - versione per LAN).
Qualcuno sa dirmi dove posso rintracciarla?

Risposta
http://it.openoffice.org/download/2.3.0/download230.html
______________________________________________________________________________
OpenOffice 3.0 e Avast
Autore:"Ludo" - Data :14/10/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Ludo - VITRIOL - Claudio(BS) - Roberto Montaruli - Atque
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato OpenOffice 3.0 prelevandolo dal sito consigliato da punto  Informatico.
Tutto regolare.
Ho poi avviato Avast per per la scansione di C:
 e non riesce a partire perchè mi da errore dice che la funzione usigetSkun  non funziona.
La scansione euristica invece quella del test della memoria  sembrano  funzionare regolarmente.
Ho testato con un altro antivirus e  controllato con HijackThis.
nessuno trova niente.
Non avevo fatto altre  operazioni se non installare OO.
A qualcuno è capitato qualcosa di simile?

Risposta
Pure io ho avast.
Pero' a me non ha dato alcun problema.

Cioe', non ho fatto la scansione euristica di C:

(a parte che ho installato OOo su E , ho lasciato avast girare nella sua pallina blu e non mi ha detto niente.

Tuttavia sono interessato pure io a capire il problema e la soluzione.

NOTA:
Mi rispondo da solo, ho trovato la soluzione nel sito di avast.
______________________________________________________________________________
OpenOffice MacOS X
Autore:"Casa" - Data :27/12/2005 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Vorrei installare OO su MacOS X ma non ci riesco, non funziona.
Esiste una procedura particolare di installazione?

Risposta
Premetto che non ti so aiutare in quanto non uso Mac, ma hai provato  NeoOffice per vedere se questo va?

http://www.neooffice.org/
______________________________________________________________________________
Openoffice 2.0 e PC vecchi, compatibilita' con le versioni precedenti.
Autore:"CIELOBLU" - Data :28/02/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- PdM - VITRIOL - Mario
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un PC, vecchio e negli altri PC o openoffice 2.0,  O PROVATO AD INSTALLARLA MA POSSO ANDARE A CENA PRIMA CHE MI 
APPAIA LA FINESTRA WORD ESISTONO DELLE VERSIONI  + leggere?

Ho visto che vi sono delle versioni per chiavette USB, sara' possibile utilizzare una di quelle?

Le versioni prima della 2.0 riescono a leggere i file di questa ultima?

Risposta
> Ho visto che vi sono delle versioni per chiavette USB, sara' possibile > utilizzare una di quelle?

Credo che non cambi nulla.

> Le versioni prima della 2.0 riescono a leggere i file di questa ultima?

La 1.1.5 può importare in lettura i nuovi formati della 2.0 (OpenDocument).
Puoi provare quella, ma non credo sia molto più leggera della 2.0.

NOTE:
Ho installato la 2.0 su un PC con Win98SE, 128 MB di RAM e AMD 380MHz come   processore.
Non è una scheggia, ma lavora.

2.0 su Pentium133 (non MMX), 512MB di ram, Win98SE.
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Perfettamente funzionante.
______________________________________________________________________________
Salvare Personalizzazioni Openoffice
Autore:"Raphael" - Data :25/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Raphael
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Stò prendendo gusto nel personalizzarmi OpenOffice, in particolare Calc, scorciatoie tasti, barre personalizzate, colori, estensioni, per le 
estensioni basta reinstallarle ma per le altre personalizzazioni è possibile salvarle sù file in modo che in futuro le posso reinstallare?
ho letto qui sul Ng che l' import tra la 2.4 e la 3 non importa propio tutto, qualche consiglio o lettura per ottenere questo ?

Risposta
Tutte le configurazioni di OOo sono salvate sotto forma di file XML in una sottodirectory denominata "OpenOffice.org" (o 
OpenOffice.org2" per le versioni 2.x) che si trova nel profilo utente.
Es.
In Win Vista:

C:\Users\[utente]\AppData\Roaming\OpenOffice.org\

In teoria, dovrebbe bastare fare un backup di tutta questa dir, e ripristinarla se si vuole recuperare le impostazioni

> ho letto qui sul Ng che l' import tra la 2.4 e la 3 non importa propio > tutto, qualche consiglio o lettura per ottenere questo ?

Io credo che fare la copia diretta come ho detto prima, non sia una buona idea tra versioni maggiori diverse.
OOo 3.0 potrebbe gestire alcune impostazioni in modo diverso da OOo 2.x, quindi magari si potrebbero creare dei problemi.
______________________________________________________________________________
Versione senza Jre
Autore:"NetWork" - Data :12/08/2008 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- VITRIOL - NetWork - Kye - Lcr_pll - AlphaboX
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando l'ultima versione in italiano di OO per Xp senza il java RunTime.

Ho guardato sul sito di OO ma pare ci sia la solo la versione con JRE.

http://it.openoffice.org/download/2.4.1/download241.html

Sapete dove e possibile trovare quella senza Jre?

Risposta
Ufficialmente da Sun la versione italiana viene distribuita solo con JRE.
Se già si si ha il JRE installato, basta selezionare l'installazione personalizzata, e togliere la spunta al componente.
Una versione senza JRE dovrebbe essere quella compilata da Pavel:

http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.4.1/
______________________________________________________________________________
Che differenza c'è tra OO 2.3 e 2.4?
Titolo originale:"Che differenza c'è ?"
Autore:"Lino" - Data :04/04/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In ufficio ho installato OpenOffice 2.4, mentre a casa ho il 2.3....ma che differenze ci sono?
A me nn pare...vale la pena che mi tenga il 2.3 o conviene aggiornare?
Poi sapete se quando esce l'ubuntu 8.04 è gia inserito l'OO 2.4?
grassssieee 1000

Risposta
IMHO sempre meglio aggiornare.
Oltre alle nuove funzionalità, le nuove versioni portano anche centinaia di bugfix (oltre a bug nuovi di zecca, a volte... ma questo è un 
altro discorso).
Per farti un'idea sulle principali nuove funzionalità puoi guardare questi link:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/New_Features_2.4

http://www.oooninja.com/2008/03/new-features-openofficeorg-240.html
______________________________________________________________________________
Impossibile installare la nuova versione 3.0
Titolo originale:"Impossibile scaricare la nuova versione"
Autore:"Kappas" - Data :30/11/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Kappas - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Provo a scaricare ed  installare OO 3.0; in fase di installo mi compare una maschera che dice:

""" La caratteristica desiderata si trova in un cd o in un altro disco rimovibile non disponibile.
Inserire il disco Open Office.org 2.4 e scegliere OK """

Ma io non ho alcun disco con versioni precedenti di OO, avendo sempre scaricato tutto dal web

Risposta
Prova a scaricare Windows Installer CleanUp, ripulire eventuali voci relative a OpenOffice e poi ritentare l'installazione:

http://support.microsoft.com/kb/290301/it
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Puoi cancellare tutta la cartella principale e relative sottocartelle.
Volendo puoi cancellare anche la cartella dei settaggi della 2.3 nel tuo profilo utente.
La trovi sotto C:\Documents and settings\[utente]\Dati applicazioni\.
Ovviamente non cancellare quella della 3.0, che è OpenOffice.org\3.
______________________________________________________________________________
Installare senza java
Titolo originale:"Con jre"
Autore:"Daniel NA" - Data :26/03/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Daniel NA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se scarico la 2.4 con jre, in fase di installazione c'è il modo di dirgli che non voglio installare jre?
Che voglio installare solo OO.

Risposta
Sì, basta che fai l'installazione personalizzata.
Però tieni conto che  alcune funzionalità di OOo richiedono il JRE.
______________________________________________________________________________
Installazione  report designer  Openoffice pro
Titolo originale:"Openoffice pro"
Autore:"Alberto" - Data :25/10/2007 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alberto - LB - Gufo Rosso
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato la versione oxygen di openoffice professional (per win),e ho provato ad aggiungere le estensione per i report e il modulo 
per i template aggiuntivi (presi dal sito della sun), citati in alcuni post fa, ma anche se l'installazione è riuscita non li vedo.
sarà un prb della versione o altro?

Risposta
Il designer per i report lo vedi in base sotto Database > Rapporti > Attività.
Avrai l'opzione "Crea rapporto in vista struttura...".
I modelli invece li vedi in Menù:File > Nuovo > Modelli e documenti > Modelli.
Se così non è, vuol dire che c'è qualche problema nell'installazione delle estensioni.
______________________________________________________________________________
Mi giungono spesso richieste per un CD di OOo
Titolo originale:"Richieste CD OOo"
Autore:"TA&S" - Data :13/02/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - TA&S - Atque
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi giungono spesso richieste per un CD di OOo.
Abito in una zona poco servita da banda; e perciò ogni utente che vuole una copia del prodotto, ha enormi difficoltà (impossibile proprio) 
se deve scaricarsela dai vari siti.
Visto che avevo dato la disponibilità ad un supporto (il nome è indicato nell'elenco nel sito), adesso tutti quelli di quest'area (non servita 
da adsl) mi chiedono / telefonano.
La cosa fa piacere perchè significa che c'è interesse, che c'è movimento attorno al prodotto.
E che comincia ad uscire dalla cerchia degli "smanettoni" o dei soli appassionati.
D'altro canto, visti i casini per un pagamento (delle sole spese di spedizione per altro), in più occasioni ho spedito a mie spese il tutto 
(per spedire con pagamento al ricevimento occorre farsi una fila in posta con un tempo a iosa che se ne và ...).
Non sono pochi euro a rovinarmi.
Al momento!
Solo che adesso la cosa è frequente ....

2 domande:
E' corretto, anche nei confronti del gruppo italiano di supporto, "regalare" il CD ?
Non so se il gruppo o qualcuno "di ufficiale" effettua un servizio di spedizione del CD a pagamento.
Nel qual caso non vorrei creare dei precedenti che poi possono generare degli "equivoci" con qualcuno .....

Sarebbe possibile organizzare nel sito italiano una raccolta dei documenti / manuali finora tradotti ?
O un "qualcosa" che aiuti chi vuole raccogliere la documentazione / help / ecc. ?
Ciò anche per semplificare la proposta in alcune scuole e Pubbliche Amministrazioni; Enti che dopo un lungo lavoro di spiegazione e di 
presentazione accettano di provare il prodotto OOo; e su cui non c'è in genere molto da guadagnare (in genere sono piccoli e 
piccolissimi Enti, sempre senza soldi).
Se si riesce anche a fornire un supporto o una guida, è più facile gestire la migrazione (operativa e culturale) da MS.

Risposta
OpenOffice può essere distribuito liberamente, e anche venduto.
L'unica disposizione è quella di indicare chiaramente che si tratta di un prodotto Open Source, e di fornire esplicitamente il sito ufficiale 
dal quale è possibile scaricare compilati e sorgenti.

> Non so se il gruppo o qualcuno "di ufficiale" effettua un servizio di > spedizione del CD a pagamento.

Può farlo chiunque, anche facendosi conoscere registrandosi qui:

http://distribution.openoffice.org/cdrom/index.html

> Sarebbe possibile organizzare nel sito italiano una raccolta dei > documenti / manuali finora tradotti ?

Qui mi sa che devi chiedere direttamente al sito italiano.
______________________________________________________________________________
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Portabilità di configurazioni per Neooffice sotto mac
Titolo originale:"Portabilità di configurazioni."
Autore:"Giamma@net-one.it.INVALID" - Data :01/05/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso Neooffice sotto mac.

Sul primo introdotto abbiamo sviluppato con il tempo una buona base di modelli (tipo 'carta intestata'), frasi abbreviate, stili.

Ora sto per introdurre altre macchine, e vorrei portare questa configurazione standard senza impazzire (e anche su due pcWin):
devo per forza andare a cercare file per file a naso o c'e' qualche aiuto?
(intendo:
dall'elenco esatto dei file da portare a un <sogno> tool di backup di configurazione </sogno> )

Risposta
Non so come funziona in NeoOffice, però OpenOffice utilizza normalmente un'unica directory per salvare le impostazioni, e si trova nel 
profilo utente.
Es.
in Windows:

C:\Documents and Settings\[utente]\Dati applicazioni\OpenOffice.org2

I modelli, ad esempio, sono salvati di default in \user\template\.
Io non ho mai provato ma, nella migliore delle ipotesi, trasferire la cartella OpenOffice.org2 su un altro PC dovrebbe trasferire anche 
tutte le impostazioni personalizzate.
Sempre se non si incorre in qualche incompatibilità, ma forse vale la pena di provare.
E' sempre possibile fare una copia di backup della cartella vecchia, e ripristinarla in caso di problemi.
Al limite, cancellando completamente la cartella , questa verrà ricreata al primo avvio ripristinando tutti i valori di default, come avviene 
subito dopo l'installazione.
______________________________________________________________________________
Primo avvio di OO e abilitazione macro
Titolo originale:"OO 2.3 e macro"
Autore:"NicolaN" - Data :02/10/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - NicolaN
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da quando ho installato la versione 2.3 mi esce questo errore quanto tento di aprire un foglio elettronico con macro "questo documento 
contiente macro" "l'esecuzione di macro è disattivata secondo le impostazioni di sicurezza delle macro, quindi alcune funzionalità 
potrebbero non essere disponibili"; ovviamente la macro non funziona ma non capisco che impostazioni devo modificare in sostanza io 
non ho fatto altro che aggiornare OO

Risposta
In OOo 2.3 è stato aumentato il livello di sicurezza per delle macro.
Per default in pratica solo boccate quasi tutte le macro, senza possibilità di attivarle.
Ti consiglio di andare su Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Sicurezza, e premere il pulsante "Sicurezza delle macro...".
A questo punto puoi mettere il Livello di sicurezza su "Medio".
Così facendo ti viene chiesta conferma ogni volta che un documento contiene marco e non è in posizione attendibile.
Se non sei sicuro, non dai conferma e amen.
Per i tuoi documenti, dei quali ovviamente sei sicuro, puoi metterli in un percorso selezionato come posizione attendibile nella scheda 
"Fonti attendibili".
In questo modo eviti anche il fastidio della conferma.
______________________________________________________________________________
Problemi di disinstallazione
Titolo originale:"Disinstallazione open office 2.2"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non riesco ad disinstallare open office 2.2 in quanto il computer mi manda messaggio:
Impossibile accedere a Windows Installer.
Ciò si verifica se Windows viene eseguito in modalità provisoria o se windows installer non è installato correttamente.
Contattare il personale di supporto per assistenza.
Ho cercato di reinstalalre la versione 2.2 senza disinstallare quella già presenta ma effettivamente il programma di installazione mi 
segnala errore nella lettura di un file.
Che sia qui l'inghippo??
Come posso risolverlo??
Posso installara la versione 2.3 senza problemi?

Risposta
Hai provato a reinstallare Windows Installer?
Lo puoi scaricare da qui.
[link lungo] http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=889482FC-5F56-4A38-B838-DE776FD4138C&displaylang=it

> Posso installara la versione 2.3 senza problemi?

L'unica è provare... Se non ci riesci, prova a pulire la voce di OpenOffice usando Windows Installer CleanUp:
[link lungo]

http://download.microsoft.com/download/e/9/d/e9d80355-7ab4-45b8-80e8-983a48d5e1bd/msicuu2.exe
______________________________________________________________________________
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Spostare la cartella di installazione di OpenOffice
Titolo originale:"Spostare la cartella di OpenOffice"
Autore:"Paolo Cavallo" - Data :27/09/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Tommy
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per liberare spazio su un hd vorrei spostare la cartella nella quale è installato Ooo sull'altro hd.
Come posso farlo in modo da perdere meno elementi possibile?

Risposta
Se tu usassi la versione no-install di OOo non ci sarebbe alcun problema.

la trovi su:

http://www.winpenpack.com/

http://www.winpenpack.com/main/download.php?view.113

se invece hai un OOo installato allora credo che non ci sia alcun modo se non disinstallare e reinstallare nella nuova location previo 
salvataggio dei file con le impostazioni personali contenuti nella directory User (deve essere da qualche parte dentro alla folder di OOo)

ovviamente facendo così se in futuro vorrai di nuovo cambiare cartella devi rifare tutto da capo.

io ti consiglio di scaricare la versione no-install e di provare a travasarci dentro la directory con le impostazioni personali.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Installazione
Macro Basic - Python - Java
Modifica parametri di sicurezza macro da macro. Atto secondo.    (per saperne di più clicca qui)
Modifica parametri di sicurezza macro da macro.    (per saperne di più clicca qui)
Sqlite
Sqlite  installare i driver     Titolo originale:"Sqlite"    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Caratteri e font
<F.A.Q.>  Installare font TTF in OO    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Menù, comandi e scorciatoie
Mostra voci di menu non attive     Titolo originale:"Aiuto per opzioni Vista OpenOffice"    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Dopo l'installazione, ad ogni avvio, parte il wizard per la 
registrazione. Come posso cambiare questo comportamento?

Note del redattore
Questo è un problema che viene segnalato costantemente da alcuni utenti sfortunati.
Si presenta sia in Windows che in Linux.
Sembra comunque che qualsiasi tentativo di modifica manuale dei file di configurazione si riveli inutile.
Si può  provare a disinstallare e reinstallare, cancellando anche la cartella delle impostazioni di OpenOffice nel profilo utente prima della 
reinstallazione.

Se neppure questa funziona l'unica soluzione definitiva, quando si presenta il problema, pare sia di installare Go-oo.
Il motivo è semplice; Go-oo contrariamente a OOo non ha il il wizard per la registrazione.

<FAQ>   OOo ogni volta mi chiede di accettare la licenza
Autore:"Tilt \(from Vector\)" - Data :06/10/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Daniele Pinna - Tilt \(from Vector\) - VITRIOL - Gianca - Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato su un vecchio pc una distro linux e OOo 2.4 ma ogni volta che lo avvio mi chiede di accettare la licenza e di compilare i 
moduli:
avevo letto qualcosa al riguardo qui ma non resco a trovare la risposta in archivio, mi sapreste aiutare?

Risposta
E' un problema che non ha mai trovato soluzione.
Alcuni utenti lamentano questa cosa anche su Windows, ma io non sono mai riuscito a riprodurla, e tutti i tentavi di risolverla qui sul NG 
sono falliti.
Non so neppure se il problema in Windows è lo stesso che in Linux.
Ne dubito, ma non ho prove per affermarlo.
Ci possono essere due soluzioni.
Una scomoda e una drastica.

Soluzione scomoda:
Lanciare i moduli di OOo specificando il parametro "nofirststartwizard".
Esempio:
soffice -writer -nofirststartwizard In Win si possono specificare i parametri anche sulle icone usate come scorciatoia.
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In Linux non so.

Soluzione drastica:
Utilizzare Go-oo di Novell invece della versione Sun.
Go-oo non prevede un wizard di primo avvio, quindi non te lo può aprire neppure agli avvii successivi...

<FAQ>   OO mi chiede sempre di registrarmi, perché?
Titolo originale:"OO mi chiede sempre di registrarmi, perché?"
Autore:"Andrea azzini" - Data :30/06/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Andrea azzini
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho appena formattato il pc e ho installato OO.
Ogni volta che apro il programma mi chiede di registrarmi, e anche se la volta precedente mi  sono registrato o ho detto di non 
ricordarmelo mi continua a riproporre la schermata.
Sapete dirmi cosa può causare questo malfunzionamento?

Se la cosa interessa ho notato che nella schermata dove c'è la scelta accetto / non accetto la parte dove ci dovrebbe essere il testo da 
accettare è vuoto.

Risposta
Hai selezionato che non ti vuoi registrare?
Se proprio non ne vuole sapere prova a disinstallare e reinstallare, cancellando anche la cartella delle impostazioni di OpenOffice nel 
tuo profilo utente prima della reinstallazione.

c:\Documents and Settings\[Utente]\Dati applicazioni\OpenOffice.org2

Non cancellare la cartella dove ha decompresso i file di installazione prima del primo avvio.

<FAQ>   OO mi chiede sempre di registrarmi, perché?
Titolo originale:"Openoffice 2.0 su Win 98 SE"
Autore:"Nebbia" - Data :13/12/2005 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Wrobik - Nebbia - Antonio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premetto che OOo lo uso ormai dalla versione 1.1, oggi ho provato ad installare la 2.0 in italiano, scaricata dal sito ufficiale, su pc con 
windows 98 SE.
Succede una cosa strana:
ogni volta che lancio un programma (writer, calc, ecc.) mi compare la finestra di benvenuto ... registrazione, ecc. finita la registrazione si 
apre e posso lavorare.
Chiudo e riapro il prog., e ricompare la finestra di benvenuto, mi registro ......... ecc. ecc. Dov'e' il problema?

Risposta
Boh.
Io lo uso dai tempi di una delle primissime beta e non so che dirti.
Per vedere se il problema è riproducibile, ho provato ad installare la 2.0 in italiano su un pc con win98 SE e non ho riscontrato il 
problema.

<FAQ>   OO mi chiede sempre di registrarmi, perché?
Titolo originale:"Problema avvio di OO 2.3"
Autore:"Emilio" - Data :22/02/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato OO 2.3, e mi succede che ogni volta che avvio il PC mi appare la finestra iniziale di registrazione di OO, quella in cui 
richiede il nome ,cognome ,le iniziali, ecc....
come si fa a non farla + apparire all'avvio di WinXP?

Risposta
Prova a leggere questo thread:

http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_frm/thread/b65bddccc94d8f8f/

Sintesi del thread:

Ma perché dopo un po' di tempo che ho installato openoffice OGNI volta che lo lancio mi presenta la finestra di registrazione?
E' una palla al piede.. -.- E non conta niente rispondere, ho risposto in tutti i modi (mi sono già registrato, non mi voglio registrare, mi 
registro adesso, ecc..) E' successo ad altri?
qualcuno ha risolto?
Io risolvo soltanto con una disinstallazione e una successiva reinstallazione (fino al prossimo comparire della finestra rompiscatole) 

Prova ad aprire con un editor di testo il file c:\Documents and Settings\[Utente]\Dati applicazioni\OpenOffice.org2\user\registry\data\org\
openoffice\Setup.xcu, dove [Utente] è il tuo profilo, e controlla se c'è questo blocco:

  <prop oor:name="FirstStartWizardCompleted" oor:type="xs:boolean">

    <value>true</value>

   </prop>

Il valore tra <value> deve essere true.
Se così non è, prova a cambiarlo.
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Se ancora non va, chiudi tutte le applicazioni di OOo (anche QuickStart), e cancella tutta la cartella c:\Documents and Settings\[Utente]\
Dati applicazioni\OpenOffice.org2) Tieni conto che però perderai le impostazioni personalizzate.
Controlla anche che il tuo profilo abbia libero accesso in scrittura in quella cartella, altrimenti OOo non può modificare le impostazioni.
Se il problema si ripresenta, non ti resta che provare a lanciare i moduli di OOo usando l'opzione -nofirststartwizard.
Ad esempio aggiungendolo alle associazioni da cui avvi il programma.
Esempio:

[tutto su una riga]

"C:\Programmi\OpenOffice.org 2.3\program\swriter.exe" -nofirststartwizard

Dopo di questo, credo che ti rimanga solo Lourdes  

<FAQ>   OO mi chiede sempre di registrarmi, perché?
Titolo originale:"Problema con richiesta registrazione"
Autore:"Giancarlo" - Data :07/01/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Wip3out - Giancarlo - VITRIOL - Superelle
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Ogno volta che parte il quick start (all'avvio del sistema operativo) mi  parte la scheda della richiesta di registrazione.
Come si elimina  l'inconvenienta ?

Risposta
Magari si è corrotto qualcosa.
Dovresti provare a reinstallare, ma dopo  avere disintallato correttamente e aver cancellato la directory dei  settaggi (c:\Documents and 
Settings\{utente}\Dati  applicazioni\OpenOffice.org2\).

<FAQ>   OO mi chiede sempre di registrarmi, perché?
Titolo originale:"Problema di regist.OO2.0"
Autore:"Emilio" - Data :18/08/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Emilio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato OO2.0 ,e ogni volta che avvio WinXP, OO mi presenta la finestra di registrazione.
c'è un modo per evitare ciò?

Risposta
Devi provare a modificare, con un editor di testo, il file setup.xcu presente nella directory che ti dice.
Fai una copia di sicurezza del tuo file originale, e poi lo modifichi partendo dal tag <node oor:name="Office">, sostituendo quello che 
trovi col testo che è indicato del listato fino al tag <node oor:name="Factories">.
La parte da sostituite è quella tra i commenti:

<!-- disable new user welcome/license/registration starts here -->

....

<!-- disable new user welcome/license/registration end here -->

<FAQ>   OO mi chiede sempre di registrarmi, perché?
Titolo originale:"Registrarmi"
Autore:"Daniel NA" - Data :30/06/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Daniel NA - Daniele Pinna
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ogni volta che apro OpenOffice 2.4.1 cliccando su una applicazione tipo excel mi compare una finestra iniziale con cui mi si chiede se 
voglio registrarmi.
Io, ovviamente, rispondo che sono già registrato, ma la volta successiva me lo chiede nuovamente.

Risposta
Questo è un problema che viene segnalato costantemente da alcuni utenti sfortunati, e che personalmente non sono mai riuscito a 
capire perché si verifica.
Non essendomi mai successo, e non sapendo come riprodurre il problema, non ho mai potuto provare a trovare seriamente una 
soluzione.
Sembra comunque che qualsiasi tentativo di modifica manuale dei file di configurazione si riveli inutile.
Vuoi fare un esperimento, visto che avendo il problema sei una cavia perfetta?

 Prova a disinstallare completamente la "vanilla version" di OpenOffice, e prova a installare Go-oo:

http://download.go-oo.org/tstnvl/GoOo/2.4.1/

Per quanto ho potuto verificare, Go-oo non presenta alcuna finestra di benvenuto/registrazione, neppure al primo avvio.
Quindi, estrapolando, posso supporre che, a maggior ragione, non la presenti neppure agli avvii successivi.

<FAQ>   OO mi chiede sempre di registrarmi, perché?
Titolo originale:"Registrazione fastidiosa e continua"
Autore:"Tetsuya" - Data :29/11/2007 - Numero di risposte:18 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tetsuya - AlberT
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ma perché dopo un po' di tempo che ho installato openoffice OGNI volta che lo lancio mi presenta la finestra di registrazione?
E' una palla al piede.. -.- E non conta niente rispondere, ho risposto in tutti i modi (mi sono già registrato, non mi voglio registrare, mi 
registro adesso, ecc..) E' successo ad altri?
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qualcuno ha risolto?
Io risolvo soltanto con una disinstallazione e una successiva reinstallazione (fino al prossimo comparire della finestra rompiscatole)

Risposta
Prova ad aprire con un editor di testo il file c:\Documents and Settings\[Utente]\Dati applicazioni\OpenOffice.org2\user\registry\data\org\
openoffice\Setup.xcu, dove [Utente] è il tuo profilo, e controlla se c'è questo blocco:

  <prop oor:name="FirstStartWizardCompleted" oor:type="xs:boolean">     <value>true</value>    </prop>

Il valore tra <value> deve essere true.
Se così non è, prova a cambiarlo.

Prova a controllare anche che in c:\Documents and Settings\[Utente]\Dati 
applicazioni\OpenOffice.org2\user\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu sia:

   <prop oor:name="FirstRun" oor:type="xs:boolean">     <value>false</value>    </prop>

Se ancora non va, chiudi tutte le applicazioni di OOo (anche QuickStart), e cancella tutta la cartella c:\Documents and Settings\[Utente]\
Dati applicazioni\OpenOffice.org2) Tieni conto che però perderai le impostazioni personalizzate.
Controlla anche che il tuo profilo abbia libero accesso in scrittura in quella cartella, altrimenti OOo non può modificare le impostazioni.
Se il problema si ripresenta, non ti resta che provare a lanciare i moduli di OOo usando l'opzione -nofirststartwizard.
Ad esempio aggiungendolo alle associazioni da cui avvi il programma.
Esempio:

 "C:\Programmi\OpenOffice.org 2.3\program\swriter.exe" -nofirststartwizard

Dopo di questo, credo che ti rimanga solo Lourdes 

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Posso installare OOo sul sistema operativo Ms Vista?

Note del redattore
Perchè no?

<FAQ>   Compatibilità con Windows Vista
Autore:"Cesare Brunetti" - Data :26/03/2007 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Jack © - Roberto Montaruli
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
OpenOffice 2.1 è completamente compatibile con Vista?

Risposta
Pare di sì.
Comunque puoi installare tranquillamente la 2.2 RC4, che comprende i fix di sicurezza recentemente rilasciati.

NOTA:
Peccato ... mi sarebbe piaciuto avere una ragione in più per non usare Vista.

<FAQ>   OOo & Vista
Autore:"CP_120" - Data :17/02/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - CP_120
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei installare OOo su Win-Vista problemi in vista ?
(dovrebbe essere una battuta), consigli particolari ?
o fila tutto lisssio.

Risposta
Nessun problema, a parte quello pressoché cosmetico delle finestre di  dialogo comuni, che ho esposto in un post precedente.

Ma a te non frega  niente 

<FAQ>   Openoffice e vista tutto OK
Autore:"Robeluis" - Data :16/12/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Itom - Robeluis
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono tentato a installare vista, mi potete dire se avrò problemi??
da qualche parte ho letto di un link dove c'era l'elenco dei programmi attualmente non funzionanti, esiste ancora?

Risposta
Sul forum si dice che lo hanno fatto senza problemi.
Ufficialmente però i requisiti non sono ancora stati aggiornasti; forse si attendono test più sicuri.

______________________________________________________________________________
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<F.A.Q.>  Dopo l'installazione su Windows XP ho una cartella sul 
Desktop denominata "Installation Files". Cosa devo farne?

Note del redattore
Tale cartella è servita per decomprimere i files d'installazione.
Si può cancellarla tranquillamente.
Qualcuno suggerisce di farlo dopo il primo avvio di OO.
Ma sembra più una pratica scaramantica che qualcosa di realmente necessario.
Non è chiaro però perchè la cartella non venga cancellata dall'installer stesso di OOo.

<FAQ>   Cartella "Installation Files"
Autore:"PonnFarr" - Data :26/02/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - PonnFarr
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho appena installato OpenOffice 2.0.3 dal CD di una rivista.
L'eseguibile d'installazione ha creato sul Desktop una cartella che contiene 4 files .CAB, Setup.EXE e .INI, altri due installers e due 
cartelle a nome "Licenses" e "Readmes".

Se ho capito bene tale cartella è servita per decomprimere i files d'installazione e ore che il programma è sull'HD non è più necessaria, 
giusto?
Posso cancellarla tranquillamente?

Risposta
> Posso cancellarla tranquillamente?

Sì.

<FAQ>   Cartella Installation files....
Autore:"???" - Data :16/03/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- ??? - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
La suddetta cartella può essere cancellata, o deve rimanere da qualche parte?

Risposta
> La suddetta cartella può essere cancellata

Sì.

<FAQ>   OpenOffice.org 2.0 Installation Files
Autore:"Ludo" - Data :21/05/2006 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Zio Tom - DanieleNA - Ludo - Wip3out - Lorenzo `paulatz' Paulatto - Morby - Ale76_LittleHorse
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Installando openoffice sul desktop è rimasta una directori di installazione OpenOffice.org 2.0 Installation Files si può cancellare o serve 
ancora?

Risposta
Devi lasciarla li solo fino al primo avvio di almeno una parte della suite.
Ti chiederà alcuni dati e andrà a cercare quella cartella d'installazione.
Se la togli prima non funzionerà e ti darà errore.
Dopo invece puoi cancellarla definitivamente.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Come posso vedere che versione di openoffice ho installato?

Note del redattore

Si fa così:
Dal menù ? _ Informazioni su OpenOffice.org.

<FAQ>   Come posso vedere che versione di openoffice ho installato?
Titolo originale:"Versione openoffice"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come posso vedere che versione di openoffice ho installato?

Risposta
Da menù ?
> Informazioni si OpenOffice.org.
Prima riga.
Ma attenzione che non discrimina sulle RC.
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<FAQ>   Come si fa a sapere a quale versione è  Open Office installato?
Titolo originale:"Quale versione ho?"
Autore:"Mario" - Data :04/01/2006 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- VITRIOL - Mario - Martello - Wip3out
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Dalle prime RC di OOO2 fino alla 2.0.1 nell'about compare solo 2.0

Come si fa a sapere a quale versione è aggiornato un Open Office installato?

Risposta
Mi sa che l'unica è verificare la versione del file soffice.exe nella  directory "OpenOffice.org 2.0\program\" (click col destro > Proprietà > 
Versione > Versione file).

Da quello che ho capito io la 2.0 finale è 1.9.8964.500 mentre la 2.0.1  finale è 1.9.8985.500.
Altro non so.
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Installazione Linux

Voce del glossario relativa a 'Installazione Linux'
Installazione Linux:  L'installazione crea delle cartelle sul disco dove sono contenuti tutti i file utilizzati per la configurazione del 
programma, i collegamenti per facilitarne l'esecuzione e scrive i necessari parametri di configurazione.
Linux (o GNU/Linux) è un sistema operativo libero di tipo Unix (o unix-like) costituito dall'integrazione del kernel Linux con elementi del 
sistema GNU e di altro software sviluppato e distribuito con licenza GNU GPL o con altre licenze libere.
Linux è in realtà il nome del kernel sviluppato da Linus Torvalds a partire dal 1991 che, integrato con i componenti già realizzati dal 
progetto GNU (compilatore gcc, libreria Glibc e altre utility) e da software di altri progetti, è stato utilizzato come base per la 
realizzazione dei sistemi operativi e delle distribuzioni che vengono normalmente identificate con lo stesso nome.
Nel caso specifico si intende installazione di OOo in Linux.
______________________________________________________________________________
Consiglio: quale Oo per linux?
Autore:"AlexO" - Data :04/06/2006 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- Jamba - Atque - AlexO - Dorje - Daniele Pinna - ScaccoMatto - Andrea palazzi - Andrea B. - Filippo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi chiedevo.. dato che sono allegramente passato da winzozz a Linux Suse 10 (mi ero ampiamente rotto le gonadi di un SO che crasha 
in continuazione!), mi viene un dubbio.
Sotto windows scaricavo Oo dal sito ed usavo bellamente le varie versioni rc (tanto non mi hanno mai dato problemi!) ma da quando ho 
linux, uso solo quella installata in automatico dai pacchetto RPM ed aggiornata (qc volta) dall'aggiornamento automatico YAST.

Secondo la vostra esperienza, continuo così o mi consigliate di ripassare alle versioni "ufficiali" e non "brandizzate" SUSE?

Risposta
Se sono recenti e non ti danno problema alcuno usa quella che ti da SUSE.
______________________________________________________________________________
Installare OOo 3 su Xubuntu
Autore:"Mario T" - Data :27/09/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Stefano Martini - Gianluca Turconi - MarioT - Martello - Tilt \(from Vector\) - Gilmoth
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Forse sono OT ma non riesco a risolvere.
Ho scaricato sul desktop la versione linux di OOo 3 rc 2 e l'ho scompattata.
Sono andato nella directory che si è creata e ho aperto il terminale.
Ora però non riesco a installarla su Xubuntu.
In effetti provengo da Windows e ... non mastico molto di PC.
Qualcuno sa dirmi cosa digitare nel terminale?

Risposta
Ho visto che c'è anche pacchettizzata deb.
Scarica quella.

Le istruzioni di installazione le trovi in Pancreas.

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716&package_id=285821&release_id=623275
______________________________________________________________________________
Installazione Open Office per Linux
Autore:"Tonio Cartonio" - Data :25/10/2006 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- G.Paolo Bizzaro - VITRIOL - Franco - Madmachine - Pastrono
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho scaricato la nuova versione 2.0.4, ma quando vado ad installare gli rpm, non so da dove iniziare, Un rpm mi dice che chiede un altro 
rpm, e questo a sua volta non può essere installato senza il primo.
Non so da dove iniziare.

Risposta
Puoi installarli tutti insieme:
rpm --install *.rpm desktop/qualchecosacheoranonricordo.rpm
______________________________________________________________________________
Installazione versione 2.3.1 su SuSE 10.3
Autore:"Al Asset" - Data :19/12/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Al Asset - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ieri ho fatto un po' di pasticci:

Ho verificato su Yast la presenza di aggiornamenti alla versione 2.3.1 senza badare al fatto che non c'era la sigla it nel nome dei 
pacchetti.
Yast mi ha anche avvisato che proseguendo sarebbe stato cancellata l'installazione in italiano, ma neanche allora ho capito il pericolo...

Naturalmente al termine mi sono ritrovato una versione 2.3.1 in inglese.

A questo punto ho chiesto l'installazione di OpenOffice_org-it e Yast ha scaricato ed installato una versione 2.3.1.1-2.1 di quel file che, 
sembra, ha riportato la suite alla lingua italiana.

Posso tirare un sospirone di sollievo oppure devo attendermi grossi problemi?

)

Risposta
Io non conosco per nulla SuSE, né Linux in generale a dire il vero, ma magari Yast è in grado di riconoscere da solo quello che c'è 
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installato, e quello che è opportuno installare.
Poi tieni conto che le versioni di OpenOffice presenti nelle varie distribuzioni in genere sono versioni personalizzate, che possono 
presentare qualche piccola differenza rispetto alla versione scaricabile dal sito ufficiale.
Sia per quanto riguarda i pacchi di installazione, sia per le funzionalità.
Ogni produttore può integrare o escludere quello che ritiene opportuno.
______________________________________________________________________________
Linux Kubuntu e OOo 3.0 vs 2.4.1
Autore:"Daniele Pinna" - Data :02/12/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Luca - Tanoni - Daniele Pinna - Paolo Cavallo - Atque
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un dilemma su come procedere...

Uso Linux KUbuntu 8.04 e ho OpenOffice 2.4.1 installato dai Repository

Ho installato manualmente anche la OOo 3.0

Ora non so se rimuovere la 2.4.1 (che nel caso verrebbe aggiornata automaticamente dai Repository di Kubuntu) o continuare a 
lasciarla fino a quanto non verrà aggiornata automaticamente alla 3.0

Il dubbio però è che avendo installato manualmente la 3.0 forse potrebbe non passare in automatico alla 3 la versione installata con i 
Repository.

Come inconveniente ora ho, a parte lo spazio occupato in più, che se faccio un doppio click su un file mi parte la 2.4 invece che la 3.

Come procedo?
Aspetto l'aggiornamento alla 3.0 dai Repository.

Risposta
Utilizzo Ubuntu, quindi Gnome, ma comunque utilizzo pure io la ver.
Hardy  Heron LTS, dubito che verrà aggiornata la vers.
OOo alla 3 le versioni a supporto lungo aggiornano solo il sistema per la sicurezza e comunque solo del sistema operativo _non_ dei 
programmi installati, per cui non dovresti ricevere notifiche di aggiornamento di Openoffice, per quanto riguarda l' apertura dei file, se 
guardi nelle propieta' esempio di un file Writer non hai la possibilita' di scegliere con quale software aprirlo ?
e quindi scegliere OOo 3.
______________________________________________________________________________
Linux: installare solo alcuni moduli di openoffice?
Autore:"Tilt \(from Slackware\)" - Data :03/08/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- FAu - Tilt \(from Slackware\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Su windows del pacchetto openoffice installavo solo writer, impress e calc; siccome su linux ho poco spazio libero, vorrei fare la stessa 
cosa (anzi, magari evitare pure writer perché adopero abiword), ma installando sulla mia slackware il pacchetto precompilato di slacky.it 
non è comparsa nessuna opzione per scegliere il tipo di installazione, così ora ho tutto openoffice (compresi math, draw e base, che 
penso non userò mai...).
C'è un modo per non installare tutto il pacchetto?

Risposta
Non vorrei dire eresie ma non credo ci siano alternative usando quel pacchetto ..... nel repository di slacky.it pero' dovresti trovare come 
sempre, oltre al pacchetto, anche i sorgenti e soprattutto lo slackbuild che a questo punto ti puoi personalizzare per costruire un 
pacchetto ideale per le tue esigenze.
  una seconda via e' quella di scaricare gli rpm che ti interessano da openoffice.org e convertirli in tgz con rpm2tgz
______________________________________________________________________________
OOo 3.0 per OpenSuSE - download dal sito o dal repository?
Autore:"Al Asset su SuSE" - Data :25/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Atque - Al Asset su SuSE
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho già scaricato ed installato la versione 3.0 dal sito di OpenOffice senza utilizzare Yast.
(sh OOo....ecc)

La versione 2.4.1 ho dovuto cancellarla (utilizzando Yast).

Ora che è stata approntata la versione 3.0 nei repository della comunità SuSE cosa mi conviene fare?

- Lasciare tutto come sta... ma Yast non la vede e non mi proporrà aggiornamenti

- Disinstallare tutto e reinstallarla con Yast... ma non so come fare:
se Yast non vede OOo installato non può disinstallarlo.
Cancello brutalmente la directory?

Devo aggiungere che ho dovuto utilizzare l'icona del 2.4.1 per il lancio del menu generale.
(Quella del 3.0 non riesco a trovarla da nessuna parte)

Risposta
Sei proprio sicuro del fatto che Yast non la vede?.
I RPM installati dovrebbe vederli in ogni caso....
Ti consiglio di verificarlo approfonditamente.
Non ho Suse, ma son quasi certo del fatto che in una sezione di Yast, dovrebbe risultare, assieme alle installazioni di software esterno 
ai repository.

> Devo aggiungere che ho dovuto utilizzare l'icona del 2.4.1 per il lancio > del menu generale.
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(Quella del 3.0 non riesco a trovarla da nessuna parte)

Per forza perché questo è un tipico elemento ottimizzato dalla distribuzione....
______________________________________________________________________________
OOo 3.0 su ubuntu
Autore:"Paolo Cavallo" - Data :17/10/2008 - Numero di risposte:46 - Hanno risposto:- Gilmoth - Tanoni - Paolo Cavallo - Ale - VITRIOL - Gianluca Turconi - Martello - Lophraoig - 
Daniele Pinna - Filippo b. - Alfa - Alcatraz
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dopo una lunga pausa, sto riprendendo a giocare con Linux e ho installato su un eeepc 9000 Ubuntu 8x su pendrive.
Ora cerco di imparare.
Vorrei aggiornare OOo alla 3.0, come ho già fatto sul desktop e sul disco XP dello stesso eeepc.
Ho cercato in giro le istruzioni, e la mia domanda, che sembra provocatoria ma in realtà punta a capire un po' meglio le cose, è:
Ma davvero per fare questa operazione in Linux non c'è altro modo che digitare una serie di comandi astrusi su terminale?
Grazie a chi accetterà di chiarirmi le idee.

Risposta
Non sono comandi astrusi.
E' il modo più rapido e veloce per fare le cose (piuttosto che cliccare pulsanti in mille finestre rispondendo OK a domande astruse senza 
nemmeno aver letto quello che c'è scritto).
E' solo questione di abitudine (Ah, le buone, sane, vecchie abitudini!).

C'è anche un altro modo:
aspettare che venga inserita la 3.0 nei repository di Ubuntu e il sistema si aggiorna con un clic.
Più semplice di così!

ecco la serie di comandi astrusi per installare i .deb:
 dpkg -i *.deb
______________________________________________________________________________
OpenOffice.org 3 su Eee PC 900A
Autore:"Mackley" - Data :16/10/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Lutrin - Martello - Mackley - Massic80
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un'amica ha comprato qualche giorno fa un ASUS Eee PC 900A con Linux Xandros.
Preinstallato c'è Sun StarOffice 8.

Fino a poco tempo fa lei usava OpenOffice.org 2.4 su PC Windows e vorrebbe usarlo anche sul suo computerino, magari con la nuova 
versione 3.

C'è qualcuno che ha qualche esperienza in questa operazione ?
la versione StarOffice nel Eee PC è dichiarata ottimizzata da ASUS... forse gira più veloce del 3 per Debian ?

Risposta
Io ho un eeePc ... il fratello minore del 900.
Nel mio non ho più xandros.

Per l'installazione ritengo che tu debba procedere nel seguente modo:

1) Con Clonezilla ti fai prima l'immagine del disco (è facilissimo accoppare linux con una installazione in mancanza della giusta 
esperienza)

2) Disinstalli StarOffice con synaptic

3) Visto che Xandros è un derivato debian scarichi la distribuzione .deb e la procedura dovrebbe essere simile a quella di ubuntu che 
trovi descritta in questo documento

https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716&package_id=285821&release_id=632927

4) A questo punto sei in braghe di tela se l'eeePC è in modalità easy; infatti sicuramente i pulsantoni caramellosi che lanciano star office 
non saranno collegati con OOo3) Per ovviare all'inconveniente dovrai navigare su internet nei vari forum dell'eeepc fino a trovare la 
procedura per ripristinare il collegamento (di sicuro l'ho letta ma non ricordo dove).

Che dire ... buona fortuna ... ma soprattutto non dimenticare il punto 1) ... se qualcosa va male in 10 minuti ripristini tutto.

In alternativa installi Ubuntu sull'eeePC e tutto poi dovrebbe rientrare nella semi normalità.

Dai una occhiata qui:

http://forum.eeepc.it/viewtopic.php?id=2520

NOTA:
forse i miei moduli sfs per Puppy Linux, possono funzionare anche su  questa distribuzione (scaricali e montali con un doppio click o 
con il  comando.
non li si deve installare

mount -o loop modulo sfs directorydovevuoimontarlo

http://puppylover.netsons.org/dokupuppy/programs:office_suite
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guida all'uso http://puppylinux.ilbello.com/index.php?topic=16.0
______________________________________________________________________________
OpenSuSe ed OpenOffice 3.0
Autore:"Al Asset su SuSE" - Data :11/12/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Al Asset su SuSE
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto facendo forse un po' troppi pasticci... Poiché la versione 3 tardava a comparire nei repository Suse, ho scaricato la versione dal sito 
dell'OpenOffice, ho disinstallato con Yast la versione 2.4.1 ed ho installato la 3.0 dal file scaricato.
Poi mi sono reso conto che non avrei beneficiato degli aggiornamenti di SuSE e, sempre con Yast ho disinstallato OOo ed ho istallato 
dal repository di SuSE.
Mi sa, però che sto pasticciando troppo.
Per ora tutto funziona, ma la domanda è:

È preferibile la versione ufficiale ovvero quella distribuita da SuSE?
Oppure attendo la versione 3.1 da SuSE?

Risposta
Io non uso Linux, quindi non ti so dare consigli precisi.
Come discorso generale è opportuno sapere che la versione distribuita con openSUSE (e con molte altre distribuzioni Linux) non è la 
"vanilla version" di Sun, ma è basata su ooo-build, e credo sia praticamente identica a Go-oo di Novell.
Infatti sul sito di Go-oo c'è una apposita funzionalità di installazione per openSUSE, chiamata "1click install".

http://go-oo.org/download/

Su quale sia meglio, beh, dipende... Go-oo ha alcune funzionalità in più, però pare anche qualche bugghetto in più...
______________________________________________________________________________
[OT?] Come si installa OO su Linux?
Autore:"Lagrande" - Data :10/10/2008 - Numero di risposte:22 - Hanno risposto:- Martello - Francesco Messina - Gianluca Turconi - VITRIOL - Michele Petrazzo - Stefano Martini - 
Atque - Roberto Montaruli - Daniele Pinna - Tilt \(from Vector\) - Luca - Alfa
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate la domanda idiota, ma ho appena preso un portatile che ha Linux come  sistema operativo, ed io non me ne intendo; allora, 
prima di fare cavolate  preferisco chiedere.

Dunque, ho scaricato la versione per Linux di OpenOffice, ma per metterla su  come devo fare?
Mi limito a trasferire la cartella decompressa e amen?

Risposta
Quale Linux?

E anche quale versione di OOo per Linux hai scaricato e da dove.

E anche nome, cognome e codice fiscale... 
______________________________________________________________________________
Installare DEV300_mX su  Debian
Titolo originale:"Debian, info prima del ritorno all' ovile"
Autore:"Jack" - Data :20/06/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Jack - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
M' ero smarrito sui prati di un altro OS ma ora ho finalmente trovato la strada per tornare al mio Debian ovile...vorrei, quindi, chiedere 
alle altre pecorelle felici come vanno le DEV300_mX su Unstable

Risposta
Io non ti so dire nello specifico su Linux, però, come considerazione generale, ti consiglio di fare estrema attenzione con le versioni 
DEV300_mx.
Io le sto provando, e alcune presentano dei bug anche molto gravi, che possono corrompere in modo irreversibile il documento.
Questo perché stanno completando l'adeguamento alle specifiche di ODF 1.2, e ci sono una raffica di segnalazioni (personalmente ne 
ho fatte almeno 5...).
Quindi prova pure le DEV a scopo di test, ma per lavorare veramente usa la 2.4.1, che è davvero molto matura e stabile.
Anch'io sono ansioso di mettere la mani sulla 3.0 definitiva, perché sarà veramente una bella evoluzione, pur senza stravolgimenti.
______________________________________________________________________________
Installare la versione ufficiale in Ubuntu
Titolo originale:"Ubuntignorante"
Autore:"Martello" - Data :21/03/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Pippo Peppo - Martello - VITRIOL - Pablo - Giovanni - Fr3ddie
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate la profonda ignoranza ma sto cercando di installare la versione  ufficiale di OOo su Ubuntu.
Fase uno: scarico la versione .deb ... credo che sia giusto
Fase due: decomprimo il tutto ... credo che sia giusto
Fase tre: lancio Synptic ... credo che sia giusto
Fase quattro: cerco di fare capire a  Synptic che forse è meglio che prenda in considerazione anche la cartella dei pacchetti di OO ... 
credo che sia giusto  ma ovviamente non ci riesco.
Fase quattro: cerco degli applicativi per aumentare le sorgenti dei pacchetti di synaptic ... potrebbe essere giusto ma non trovo nulla di
diverso di quanto synaptic non possa fare.

Abbandono synaptic e cerco di installare ad uno ad uno i pacchetti (28 accidenti ... di già potevano farne 500 ... perchè mai sono 28 
visto che devo installarli tutti? ... uno non bastava?).
Ovviamente devo fare attenzione alle dipendenze ... trovo un pacchetto che mi sembra il nocciolo di tutto  , si chiama 'core1' cerco di
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installarlo ma non posso perchè c'è dipendenza con 'core2'.
Cerco di installare 'core2' ma non posso perchè c'è dipendenza con 'core1' (e qui mi scappa da ridere ....).

Vabbuò ... la domanda è: come si fa?

Risposta
Istruzioni per l' uso.

Installare Openoffice
Uscita una nuova versione di openoffice la 2.3.1 che corregge alcuni problemi di sicurezza, viene pure introdotto un nuovo installer per 
linux , sul sito di riferimento del progetto viene altamente consigliato l'aggiornamento.

per scaricare il pacchetto tar con tutti i pacchetti deb per la nostra distribuzione collegatevi qui:

http://it.openoffice.org/download/2.3.1/download231.html

spostate l'archivio dentro opt, scompattatelo.

sudo sudo
cd /opt
sudo tar zxvf OOo_2.3.1_LinuxIntel_install_it_deb.tar.gz

prima di procedere con l'installazione di openoffice disinstalliamo la vecchia scriviamo da terminale

sudo apt-get remove openoffice.org-*

adesso entriamo dentro la cartella

OOG680_m9_native_packed-1_it.9238/DEBSls
cd D

installiamo i vari pacchetti deb servendoci di dpkg.

sudo dpkg -i *.deb

infine entriamo dentro la cartella desktop-integration.
cd desktop-integration

installiamo il pacchetto openoffice.org-debian-menus_2.3-9238_all.deb

sudo dpkg -i openoffice.org-debian-menus_2.3-9238_all.deb Istruzioni per l' uso.

Installare Openoffice
Uscita una nuova versione di openoffice la 2.3.1 che corregge alcuni problemi di sicurezza, viene pure introdotto un nuovo installer per 
linux , sul sito di riferimento del progetto viene altamente consigliato l'aggiornamento.

per scaricare il pacchetto tar con tutti i pacchetti deb per la nostra
distribuzione collegatevi qui:
http://it.openoffice.org/download/2.3.1/download231.html

spostate l'archivio dentro opt, scompattatelo.

sudo sudo
cd /opt
sudo tar zxvf OOo_2.3.1_LinuxIntel_install_it_deb.tar.gz

prima di procedere con l'installazione di openoffice disinstalliamo la
vecchia scriviamo da terminale
sudo apt-get remove openoffice.org-*

adesso entriamo dentro la cartella
OOG680_m9_native_packed-1_it.9238/DEBSls
cd D

installiamo i vari pacchetti deb servendoci di dpkg.

sudo dpkg -i *.deb

infine entriamo dentro la cartella desktop-integration.
cd desktop-integration

installiamo il pacchetto openoffice.org-debian-menus_2.3-9238_all.deb

sudo dpkg -i openoffice.org-debian-menus_2.3-9238_all.deb 

______________________________________________________________________________
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Su synaptic di ubuntu 8.04 non trovo ancora openoffice 3.0
Titolo originale:"Openoffice 3.0"
Autore:"Guido Nasi (è "il mio nome non la mia professione!)"" - Data :29/12/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Tanoni
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ciao, su synaptic di ubuntu 8.04 non trovo ancora openoffice 3.0.
Come  mai?
Mi potete dire che file scaricare per ubuntu 8.04 su un dell ispiron  (i386 o i586)

Risposta
Qui il .deb 

http://www.plio.it/download.php?q=d&product=OpenOffice.org&os=linuxinteldeb&lang=it&version=3.0.0

qui la guida 

http://forum.ubuntu-it.org/index.php/topic,224434.0.html
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Installazione Puppy Linux

Voce del glossario relativa a 'Installazione Puppy Linux'
Installazione Puppy Linux:  Puppy Linux è una distribuzione GNU/Linux LiveCD sviluppata da Barry Kauler, che si basa sulle 
dimensioni molto piccole, la portabilità, la leggerezza e la notevole semplicità d'uso.
L'intero sistema operativo e tutte le applicazioni funzionano dalla memoria RAM, dando la possibilità di rimuovere il disco dopo che il 
sistema è stato caricato.
Anche se è possibile installarlo su disco rigido come un qualsiasi sistema operativo, ciò non è strettamente necessario, dato che il 
sistema è utilizzabile anche senza scrivere alcunché sul proprio hard disk:
volendo, le impostazioni possono essere salvate su chiave USB oppure su un file apposito del proprio disco rigido (anche in una 
partizione Windows già esistente).
Nel caso specifico si intende installazione di OOo in Puppy Linux.
______________________________________________________________________________
OpenOffice 2.4 per Puppy Linux
Autore:"Lutrin" - Data :28/03/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Su Dokupuppy http://puppylover.netsons.org/dokupuppy/doku.php/programs:office_suite

è possibile scaricare la versione 2.4 di OpenOffice

istruzioni per l'installazione:

- scaricato OpenOffice si hanno due alternative:

1 - aggiungere la file la sigla _301 per farlo riconoscere da Puppy (così:
OpenOffice-2.4_301.sfs) all'avvio e fare poi il reboot

2 - montarlo in un'altra directory col comando da console:

mount -o loop /percorsofileopenoffice,sfs /mnt/data/

in quest'ultimo caso andate a cercarvi in /data/ la directory di OpenOffice, trovate la sottodirectory /program/ e lì cliccate sui vari scalc, 
simpress, swriter, ecc... per far partire le applicazioni ( potete crearvi dei symlink sul desktop)
______________________________________________________________________________
OpenOffice 2.4.1 in italiano per puppy linux
Autore:"Lutrin" - Data :11/06/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Disponibile su dokupuppy

http://puppylover.netsons.org/dokupuppy/doku.php/programs:office_suite

anche la versione italiana della 2.4.1
______________________________________________________________________________
OpenOffice 2.4.1 per Puppy linux
Autore:"Lutrin" - Data :10/06/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Su Dokupuppy

http://puppylover.netsons.org/dokupuppy/doku.php/programs:office_suite

per Puppy Linux (e, teoricamente, anche per SLAX - cambiando l'estensione  da .sfs a .mo - , NIMBLEX, e in generale per tutte quelle 
distribuzioni  capaci di usare lo squash filesystem in unionfs (o anche in aufs))

è disponibile la versione inglese/americana di OpenOffice 2.4.1, in attesa  di quella in italiano
______________________________________________________________________________
OpenOffice 2.4.2 per puppy linux in italiano
Autore:"Lutrin" - Data :22/11/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per quel che può interessare, la versione 2.4.2 in italiano di OpenOffice,  è ora disponibile per Puppy Linux - 
http://puppylover.netsons.org/dokupuppy/programs:office_suite

per ogni questione relativa, sulla home di dokupuppy http://puppylover.netsons.org/dokupuppy/

c'è 'indirizzo a cui scrivere

sembra più leggera della 3.0, aspettando la 3.01
______________________________________________________________________________
OpenOffice 3.0 per Puppy Linux
Autore:"Lutrin" - Data :13/10/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Rilasciato OpenOffice 3.0 in italiano e pacchettizzato per Puppy Linux

http://puppylover.netsons.org/dokupuppy/programs:office_suite
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http://puppylinux.ilbello.com/index.php?topic=16.0 (guida all'uso)

da questa versione, i dizionari sono rilasciati come estensioni.
una volta  avviato OpenOffice, bisogna quindi installare, tramite il gestore delle  estensioni in OpenOffice, i dizionari che ci interessano 
distribuiti come  file .oxt.
installato i dizionari, riavviamo OpenOffice e avremo il  correttore funzionante per le lingue installate
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OOo- Localizzazione

Voce del glossario relativa a 'OOo- Localizzazione'
OOo- Localizzazione:  E' il processo di adattamento di un prodotto, pensato e progettato per un mercato o un ambiente definito, ad 
altri mercati o ambienti, in modo particolare altre nazioni e culture.
Ecco alcuni elementi specifici della localizzazione:
Traduzione linguistica; supporto speciale per alcune lingue; contenuti locali; simboli, metodi di ordinamento degli elenchi; estetica; valori 
culturali e contesto sociale.
Da non confondere l'uso dei dizionari con la localizzazione:
i dizionari servono per per la correzione ortografica e quindi su una installazione in italiano di OOo posso utilizzare dizionari in una 
lingua diversa (possono essere anche più di uno).
______________________________________________________________________________
Considerazioni sulla traduzione italiana di OOo 3.0 Beta
Autore:"VITRIOL" - Data :06/05/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Jack - Taf® - VITRIOL - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli)
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Finalmente niente più ambiguità tra le parole "stile" e "modello"!

Direi che è un gran giorno   Ora aspettiamo la trasformazione di "tabella" in "foglio" per Calc, e poi rasenteremo la perfezione..
______________________________________________________________________________
Dove posso trovare SOLO il langpack di OOO (in ita)?
Autore:"Taf" - Data :02/08/2007 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Taf - Armando
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate la domanda "sciocca".
So bene che OOO ha le varie traduzioni già integrate.
Ma volevo vedere se era possibile avere solo il langpack (italiano e/o inglese) disponibile per ridurre il dl delle versioni portabilizzate che 
prepariamo su WPP.

Da scaricare, naturalmente!

 (un ftp o un http server con i langpack standalone) so che in passato erano on line, ma non riesco più a trovarli....

Risposta
Sono disponibili sugli OOo Extended Mirror nella cartella "extended".
I mirror disponibili:

http://distribution.openoffice.org/mirrors/#extmirrors

Esempio:

http://ooo.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/extended/2.2.1rc3/
______________________________________________________________________________
Language pack ita
Autore:"Tracubik" - Data :13/05/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello - Tracubik
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dove posso scaricare (se e' disponibile) il language pack ita per open office 2.0?
Ho girato tutto ieri su internet e ho anche chiesto nel canale irc di oo.it ma nulla.
 Ho trovato OOo 2.0 su una rivista, in inglese, e lo voglio in italiano.
Ho una connessione 56k e quindi vorrei evitare di scaricare tutto il pacchetto (che gia' ho) solo per la localizzazione.

Risposta
I langpack dovrebbero essere abbastanza insensibili alla versione.
Potrebbe funzionare con una versione un po' più vecchia.

ad esempio questa

http://oootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/2.0.2rc4/

Oltretutto proprio la rc4 dovrebbe essere diventata la 2.0.2.
Conviene avere qualche conferma.
In fondo sono sempre un bel po' di mega.
______________________________________________________________________________
Lingua interfaccia OO 3
Autore:"Me@adomain.no (dawe)" - Data :03/11/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Gilmoth - VITRIOL - Me@adomain.no (dawe)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto usando OO.org 3 su OS X.
Ho la versione in inglese, e a me va bene.
Sullo stesso computer vorrei che un altro utente, che usa il sistema in italiano, potesse usare OO con interfaccia in italiano.
Purtroppo, nonostante qualche wiki, mi pare di capire che l'unica possibilita' e' installare OO in italiano accanto a quello in Inglese... 
Qualcuno ha qualche suggerimento per avere entrambe le lingue nella stessa installazione?
Per i dizionari e il controllo ortografico, invece, nessun problema!

Risposta
Per Windows e Linux esistono i langpack.
Basta installare quello nella lingua desiderata, e poi tramite opzione si può impostare la lingua che si vuole.
Però io non ho mai visto langpack per Mac, e non so neppure se esistono.
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______________________________________________________________________________
OOCALC sia in ITA sia in ENG
Autore:"LuK" - Data :17/10/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - LuK
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come faccio a gestire sia OOCALC in italiano sia in inglese sullo stesso PC?

Risposta
Basta che lo installi in una lingua, e poi installi il langpack dell'altra.
Fatto questo, potrai selezionare la lingua che vuoi semplicemente con una impostazione nella finestra Opzioni (occorre però riavviare 
l'applicazione).
______________________________________________________________________________
Personalizzare locale
Autore:"Paolo Lucchesi" - Data :03/07/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile (e se si', come) personalizzare in dettaglio le impostazioni locali.
Sotto linux _credo_ si possano personalizzare i locale di sistema, ma sotto windows?
OOo sembra ignorare completamente le impostazioni internazionali del pannello di controllo, e utilizza soltanto uno dei set di 
impostazioni locali predefiniti.
Ma se volessi, ad esempio, usare le impostazioni italiane ma con il .
come separatore decimale, ' come raggruppatore di migliaia e le date in formato iso (AAAA-MM-GG) ?

Risposta
Per le impostazioni generali, quello che si può personalizzare lo trovi sotto Strumenti > Opzioni... > Impostazioni lingua > Lingue.
In Calc invece puoi sempre personalizzare il formato delle singole celle come meglio credi.

Ho provato, e questo lo puoi ottenere semplicemente mettendo "Impostazione locale" a Italiano (Svizzera), e ripristinando "Valuta 
standard" a EUR
______________________________________________________________________________
Scritte menù_in_italiano
Autore:"IceMan" - Data :19/01/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - DanieleNA - IceMan
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Da neofita di OpenOffice, versione 2.0.1, volevo sapere se è possibile far si, che le scritte dei vai menù e popdown menù, vengano 
visualizzati in italiano e se possibile, come (anche solo qualche semplice riga di commento per come fare).

Risposta
O provi a installare il Language Pack della RC5:

http://oootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/2.0.1rc5/OOo_2.0.1rc5_051215_Win32Intel_langpack_it.exe (per 
Windows)

O ti scarichi direttamente la versione in italiano (cosa che ti consiglio):

http://na.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/localized/it/2.0.1/OOo_2.0.1_Win32Intel_install_it.exe
______________________________________________________________________________
Versione multilingua
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dato che in inglese sono zero vorrei installare Openoffice in modo da avere una versione in italiano e una in inglese e' possibile ?.

Risposta
Sì, è quello che faccio anch'io.
Devi installare una versione completa in una lingua, e successivamente installare i Language Packs delle altre lingue che ti interessano.
Se vai al mio precedente messaggio "OOo 2.2 RC1 disponibile per il download", puoi scaricare la RC1 di OOo 2.2 in tutte le lingue 
supportate, e i rispettivi Language Packs.
______________________________________________________________________________
Esiste OOo in italiano?
Titolo originale:"Italiano"
Autore:"Fabio5675" - Data :13/05/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho scaricato openoffice 2.2.0 ma è in inglese, esiste la versione italiana?
o c'è un file multilingua?

Risposta
Certo.
Ti riporto il link diretto al mirror italiano:

http://na.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/localized/it/2.2.0/OOo_2.2.0_Win32Intel_install_it.exe

Ricomponi l'indirizzo se ti appare spezzato.

> o c'è un file multilingua?

Puoi scaricare e installare il language pack italiano sulla versione inglese.
In questo modo potrai mantenere entrambe le lingue, e scegliere quella che preferisci dalle impostazioni linguistiche nelle opzioni.
Lo trovi qui:

indice 109

http://na.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/localized/it/2.2.0/OOo_2.2.0_Win32Intel_install_it.exe
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Italiano&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/8200064ab628610b/dde781ba1252cc75?lnk=st&q=#dde781ba1252cc75
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Versione+multilingua&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/81c819dbd0b8c78e/f38c98eed2cb9bed?lnk=st&q=#f38c98eed2cb9bed
http://na.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/localized/it/2.0.1/OOo_2.0.1_Win32Intel_install_it.exe
http://oootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/2.0.1rc5/OOo_2.0.1rc5_051215_Win32Intel_langpack_it.exe%20(per%20Windows)
http://oootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/2.0.1rc5/OOo_2.0.1rc5_051215_Win32Intel_langpack_it.exe%20(per%20Windows)
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Scritte+men%C3%B9_in_italiano&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Personalizzare+locale&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Personalizzare+locale&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+OOCALC+sia+in+ITA+sia+in+ENG&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=OOCALC+sia+in+ITA+sia+in+ENG&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

http://mirror.switch.ch/ftp/mirror/OpenOffice/extended/2.2.0rc4/OOo_2.2.0rc4_20070321_Win32Intel_langpack_it.exe
______________________________________________________________________________
Installare versione bilingua
Titolo originale:"Due installazioni"
Autore:"Paolo" - Data :18/07/2006 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Paolo - VITRIOL - Lutrin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei installare OOo 2.03 nelle versioni sia italiana sia tedesca su una stessa macchina.
La seconda installazione (ho cambiato il path rispetto alla prima) va a buon fine ma poi il programma di setup mi cancella la prima 
(quella in italiano).
Esiste un modo per fare convivere sulla stessa macchina due (o più) versioni localizzate in lingue diverse?

Risposta
Puoi installare la versione italiana, e poi il language pack in tedesco (o viceversa).
Poi potrai selezionare la lingua preferita.
Non capisco perché ne vuoi installare due versioni contemporaneamente.
______________________________________________________________________________
Installare versione in inglese
Titolo originale:"Da Italiano a Inglese Opzioni"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Stanco della versione tradotta in italiano passo a quella Inglese, se la copio sopra quella italiana ci sono controindicazioni ?
o e' meglio disinstallare.

Risposta
Installa solo il language pack in inglese, così potrai mantenere entrambe le lingue e scegliere quella che vuoi a tuo piacimento.
Io ho fatto così.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con OOo- Localizzazione
OOo- Bug
Lang pack non visibile con OOo3.0.1     Titolo originale:"Lang pack non visibile"    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Tastierino numerico
<F.A.Q.>  Il tastierino numerico scrive "," al posto del "."    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Virgola nel tastierino numerico     Titolo originale:"Virgola"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Come seleziono il separatore decimale in oo?     Titolo originale:"Separatore decimale"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Punto e virgola    (per saperne di più clicca qui)
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Installazione di più versioni

Voce del glossario relativa a 'Installazione di più versioni'
Installazione di più versioni:  In generale non è possibile installare più versioni di OOo della serie 2 in una macchina ma è possibile 
avere solo la più aggiornata.
Possono invece coesistere installazioni di OO1 con OO2.
E' possibile però, se necessario, con qualche accorgimento disporre di versioni diverse di OO2.
Il modo tipico è affiancare alla versione installata una o più versioni di tipo portatile.
______________________________________________________________________________
Installazione contemporanea OOo2.4 e  beta3
Titolo originale:"Vecchia e nuova"
Autore:"Alberto" - Data :07/05/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alberto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato e uso felicemente (anche ai consigli di tutti i frequentatori del ng) la versione go-oo (la 2.4)  Se installo la beta possono 
convivere e eventualmente (se mi soddisfa) importare tutte le impostazioni e i modelli (dalla cartella user o altra)?

Risposta
Se intendi la Beta di OOo 3.0, sì, convivono tranquillamente.

I modelli sì, sono dei semplici documenti.
Le impostazioni invece non lo so se potrebbero essere compatibili tra versioni diverse.
Non vorrei che si creasse qualche problema, ma non ho informazioni precise.
Comunque ti consiglio di non usare la Beta per lavorare, ma solo per valutazione.
In fin dei conti ha davanti ancora mesi di assestamento prima della versione definitiva.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  C'è qualche modo per avere una doppia installazione di OO? 
Vorrei averne due versioni diverse, magari OOo standard e Go Oo. E' 
possibile?

Note del redattore
In generale non è possibile installare più versioni di OOo della serie 2 in una macchina ma è possibile avere solo la più aggiornata.
Possono invece coesistere installazioni di OO1 con OO2.
E' possibile però, se necessario, con qualche accorgimento disporre di versioni diverse di OO2.
Il modo tipico è affiancare alla versione installata una o più versioni di tipo portatile.

Con OpenOffice.org 3.0 quando sia già installata la versione 2.4.1,  verrà chiesto in una opzione se si vuole mantenere la versione 
precedente oppure rimuoverla.
Quindi si può fare in modo che l'installer affianchi le due versioni, oppure che sostituisca la vecchia con la nuova.

<FAQ>   OO e Go-oo insieme?
Autore:"Rifer" - Data :03/05/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho scaricato i due programmi per iniziare a studiarli, si possono installare entrambi o si creano conflitti?
In OO c'e' l'equivalente di Frontpage, o c'e' qualche altro programma simile tra gli opensource?

Risposta
Non si possono installare contemporaneamente, ma non c'è un vero motivo per farlo visto quanto sono simili.
Tutto quello che ha OOo ce l'ha anche Go-oo, che però ha qualcosina in più.
Se proprio li vuoi valutare entrambi puoi installare Go-oo e contemporaneamente usare la versione portatile di OOo, che non richiede 
installazione e quindi non crea nessun conflitto.
Lo puoi scaricare dal sito winPenPack:

http://www.winpenpack.com/main/download.php?list.37 

OOo non ha un vero e proprio editor di siti web, a parte le funzionalità che offre Writer, comunque limitate nel campo specifico.
Per rimanere sull'open source puoi provare KompoZer:

http://www.kompozer.net/

<FAQ>   Installazione contemporanea OOo e Go Oo
Titolo originale:"Alla fine ho ceduto"
Autore:"Martello" - Data :28/01/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Taf® - Null@null.it - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho tenuto duro con Go Oo ma non vedo cenno di sviluppo e così ho installato 2.3.1.
Almeno una funzionalità di Go Oo mi è utilissima (lettura dei file di works).
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C'è qualche sporco trucco per avere una doppia installazione di OO?
Cioè posso avere 2.3.1 per le condizioni normali Go Oo quando mi serve?

A suo tempo avevo avuto problemi e anzi avevo dovuto disinstallare OO prima di Go Oo ... e poi non ho più fatto delle prove

Risposta
Installi GO OO ed usi X-Openoffice

http://www.winpenpack.com/main/download.php?view.113

Che non è altro che la versione PORTATILE di OpenOffice.
Così non si danno alcun fastidio!
X-OOO scrive tutti i dati utenti in una sua cartella dedicata, all'interno della struttura.
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Aggiornamento a una nuova versione

Voce del glossario relativa a 'Aggiornamento a una nuova versione'
Aggiornamento a una nuova versione:  In informatica, il controllo versione è la gestione di versioni multiple di un insieme di 
informazioni.
Nel caso specifico si intende per aggiornamento la completa sostituzione di una versione più vecchia di OOo con una più aggiornata.
______________________________________________________________________________
Adesso le mX te le segnala OOo
Autore:"Jack" - Data :14/06/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Jack - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei chiedere conferma sul fatto che le nuove mX delle beta 3 (DEV300_mX) vengono direttamente segnalate da OOo e non sono 
piu' presenti sui mirror

Almeno a me e' successo gia' da ieri

Risposta
Io non lo so con certezza, perché non uso la notifica di aggiornamento, comunque posso supporre che OOo segnali le nuove versioni in 
sviluppo se presenti come Snapshot Builds qui:

http://download.openoffice.org/680/

E' solo una mia supposizione però 
______________________________________________________________________________
Incoerente avviso di aggiornamento
Autore:"Luca Amodeo" - Data :02/03/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Luca Amodeo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso OO.org 2.3.1 in italiano su Vista HP.
A ogni apertura di una qualsiasi applicazione della suite, continua ad apparire il pop-up che rimanda a una versione aggiornata... il box 
però dice:
"OpenOffice.org  è disponibile.
La versione installata al momento è OpenOffice.org 2.3".
Strano, nevvero?
Sarò grato a chiunque mi aiuti a comprendere.

Risposta
Ma te lo fa da molto?
Magari dipende dal fatto che sta per uscire la  2.4, e forse stanno sistemando qualcosa sul sito.
Per ora prova a disabilitare la notifica di aggiornamento in Strumenti >  Opzioni... > OpenOffice.org > Aggiornamento online.
______________________________________________________________________________
Installare OpenOffice.org 3.0 al posto della 2.4.1
Autore:"PG" - Data :13/10/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli) - Pietro.b - Mackley - PG
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per installare OpenOffice.org 3.0 quando sia già installata la versione 2.4.1 conviene rimuovere completamente quest'ultima o avviare 
direttamente la nuova installazione?

Risposta
Se avvii senza disinstallare, ti verrà chiesto in una opzione se vuoi mantenere la versione precedente oppure rimuoverla.
Quindi puoi fare in modo che l'installer affianchi le due versioni, oppure che sostituisca la vecchia con la nuova.
______________________________________________________________________________
Org2.0link
Autore:"Tio1997@gmail.com" - Data :13/07/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Atque
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dopo avereinstallato la versione 2.2,  e disinstallato la versione 2.0 ,all'avvio del so w2000 mi compare la scritta "l'unità di connessione 
di rete alla quale fa riferimento il collegamento openoffice.org.2.0 link non è disponibile.controllare che il disco sia inserito correttamente 
o che la risorsa di rete sia disponibile e riprovare"

Risposta
Cancella quel collegamento che non funziona più in quanto riferito alla versione 2.0 e creane uno nuovo della 2.2.
PS:
La versione precedente va disinstallata di norma prima di installare la successiva.
______________________________________________________________________________
Aggiornare open office2.2 e notifica agg.
Titolo originale:"Aggiornare open office2.2"
Autore:"AZT" - Data :11/02/2008 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- VITRIOL - AZT - Gianluca Turconi - Valerio Vanni - BubbleBobble
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei aggiornare openoffice 2.2 se clicco su ?
poi su controllo aggiornamenyti mi esce scritto di non  essere connesso ad internet e non si aggiorna

anche sei o sono connesso

forse è perchè dispongo di una connessione lente 54k?
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Risposta
Lascia perdere la notifica di aggiornamento, e scarica la versione più  recente dal sito ufficiale (o fattela scaricare da qualcuno che ha 
l'ADSL...).
Fatto questo, basta un doppio clic sul file di installazione  per far partire la procedura di aggiornamento.
______________________________________________________________________________
Esiste una funzione di aggiornamento automatico?
Titolo originale:"Aggiornamento OpenOffice"
Autore:"Tizio Incognito" - Data :05/07/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho cominciato da poco ad utilizzare questo programma.
Ora ho visto che è uscita una nuova versione (2.0.3)  Volevo sapere se è necessario scaricare tutto il pacchetto per aggiornarlo o esiste 
una funzione di aggiornamento automatico.
(come windows update o gli aggiornamenti di firefox)

Risposta
Devi scaricare tutto.
______________________________________________________________________________
Modalità corretta di aggiornamento
Titolo originale:"OOo 2.0.4 e istallazioni"
Autore:"Domo" - Data :06/10/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
1) Dove si trova la versione OOo 2.0.4?
2) Per istallare la nuova versione OOo 2.0.4 è necessario disintallare prima le versioni precedenti?
3) Ho visto in giro una versione OOo premium, di che si tratta?

Risposta
La versione definitiva non è ancora stata rilasciata.
Qui trovi la RC3, ma non è detto che diventerà la definitiva:

http://oootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/2.0.4rc3/

> 2) Per istallare la nuova versione OOo 2.0.4 è necessario disintallare > prima le versioni precedenti?

No, se aggiorni una versione 2.0.x

> 3) Ho visto in giro una versione OOo premium, di che si tratta?

Non è una versione ufficiale.
Aggiunge alcuni font e clipart, e ha delle piccole modifiche per utilizzarli in modo più agevole.
Si vive anche senza, penso.
______________________________________________________________________________
Non vorrei perdere tempo per reinstallare tutto quanto, che faccio?
Titolo originale:"Ma se aggiorno?"
Autore:"Alberto" - Data :13/12/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Stefano Martini
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Situazione:
openoffice 3.0 (300m9); tarato bene, installato modelli, estensioni (personalizzate)....
in caso di aggiornamento non vorrei perdere tempo per reinstallare tutto quanto, che faccio?
Esiste una cartella/cartelle dove ooo mette tutto quanto?

Risposta
Se aggiorni, tutte le impostazioni vengono mantenute.

> Esiste una cartella/cartelle dove ooo mette tutto quanto?

In genere è tutto nella directory OpenOffice.org nel tuo profilo utente.
In Windows la trovi in C:\Documents and Settings\[Utente]\Dati applicazioni\OpenOffice.org.
______________________________________________________________________________
Notifica aggiornamento
Titolo originale:"Aggiornamento ver. 2.3.0"
Autore:"Oeta" - Data :02/10/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho, da diverso tempo, fatto l'aggiornamento alla versione 2.3.0 di OOo, ma da qualche giorno mi è comparsa sulla barra in alto a destra 
l'icona per l'aggiornamento.
Perchè se la 2.3.1 ancora non è uscita?

Risposta
Mi rispondo da solo:
Strumenti-opzioni-controlla aggiornamenti on line, era settato su controlla ogni settimana.
L'ho disattivato, penso sia questo!
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______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Vorrei aggiornare OOo all'ultima versione. Come devo fare? 
Devo prima disinstallare la vecchia versione?

Note del redattore
Per l'aggiornamento di OOo2.X.X  non è necessario disinstallare la versione vecchia.
 Ci pensa l'intaller ad aggiornare mantenendo le impostazioni personalizzate.
Partendo da OOo1.1 se si vuole si può installare la 2.0 in un'altra cartella, e mantenere entrambe le versioni.
 Però è inutile.

<FAQ>   Aggiornamento a OOo2.0 su OOo1.1
Titolo originale:"Installazione su versione precedente"
Autore:"Giancarlo" - Data :18/12/2005 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Giancarlo - Mauro morelli - Pialbo - Xymox - Nebbia
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Ho già installato la precedente versione di Open Office  (non ricordo se la 1.1.4 o la 1.1.5, italiano) e vorrei installare la nuova versione 
2.0, italiano.
Volevo sapere se ne vale la pena e come posso fare.
Intendo dire posso installarla sulla vecchia versione sostituendola (e come), oppure devo prima cancellare la vecchia versione e poi 
installare la nuova oppure se possono convivere e poi posso cancellarne una.

Risposta
Come dice la Setup Guide, l'aggiornamento dalle versioni 1.1.x alla 2.0  è fortemente sconsigliato.

http://documentation.openoffice.org/setup_guide2/2.x/en/SETUP_GUIDE.pdf

Se vuoi puoi installare la 2.0 in un'altra cartella, e mantenere  entrambe le versioni.
Però, a mio parere, è inutile.

<FAQ>   Aggiornamento a OOo2.0 su OOo1.1
Titolo originale:"Installazioni di ooo"
Autore:"Gilg" - Data :01/12/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Preciso che il mio S.O.
è Win XP HE.
Nella lista dei programmi installi oltre alla versione 2.0 di opene office, mi risulta intallata la precedente versione 1.1.0.

Posso disinstallare la versione 1.1.0 o è necessario mantenerla installata?

Risposta
Se hai installato la 2.0 in una directory differente (come è di default), la puoi tranquillamente disinstallare.

<FAQ>   Aggiornamento a OOo2.0 su OOo1.1
Titolo originale:"Upgrade OO"
Autore:"TTE600" - Data :27/10/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Willy - TTE600 - TT600E
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Io attualmente ho installata la versione 1.1.4 di OpenOffice e vorrei passare alla 2.0.4) Vorrei proprio fare un upgrade, quindi 
abbandonare la vecchia versione per la nuova.
Devo disinstallarla io o è forse possibile installare la 2.0.4 direttamente sopra la prreesistente versione?

Risposta
Devi disinstallare.
Per i successivi aggiornamenti con future versioni 2.0.* non sarà necessario.

<FAQ>   Modalità corretta di aggiornamento
Titolo originale:"Aggiornamento"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo aggiornare openoffice dalla versione 2.2.0 alla versione 2.2.1, mi chiedevo se devo disinstallare la 2.2.0 oppure posso installare la 
2.2.1 sopra la 2.2.0, qual'è la soluzione più corretta?

Risposta
Puoi lanciare direttamente l'installazione della 2.2.1) Ci penserà l'installer a rimuove la versione precedente, mantenendo le 
impostazioni personalizzate.

<FAQ>   Modalità corretta di aggiornamento
Titolo originale:"INstallare na nuova versione"
Autore:"Gobo" - Data :27/11/2007 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gobo - Taf® - Gilmoth
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se desidero aggiornare l'attuale versione che ho installata la 2.1 all'ultima versione 2.3 devo cancellare la vecchia e mettere quella 
nuova oppure si sovrascrive in fase di installazione?
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Risposta
Non è necessario disinstallare la versione vecchia.
Ci pensa l'intaller ad aggiornare mantenendo le impostazioni personalizzate.

<FAQ>   Modalità corretta di aggiornamento
Titolo originale:"Installallazione openoffice"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ad ogni nuova release di openoffice la installo su quella precedente.
E' corretto?
dovrei prima disinstallare quelle vecchie?

Risposta
E' corretto, ci pensa l'installer a rimuovere la versione precedente e a mantenere le impostazioni.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Dopo aggiornamento a versioni successive rimangono, nella 
cartella Programmi di XP, alcune cartelle e alcuni files relativi alla 
versione precedente. Cosa devo farne?

Note del redattore
Cancellarli.

<FAQ>   Ho installato la 2.4. E la vecchia versione?
Autore:"Roberto Montaruli" - Data :27/03/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Atque - Roberto Montaruli
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato la nuova 2.4

Solo che me l'ha installata in C:\Programmi\OpenOffice.org 2.4 Mi e' rimasta la vecchia in C:\Programmi\OpenOffice.org 2.0

Come faccio a levarla senza fare casino?

Risposta
Non è che ti ha lasciato solo la vecchia cartella con pochi file che la procedura automatica non ha rimosso?
Se è così credo che la puoi semplicemente cancellare a mano.

<FAQ>   Oo 2.0 dopo aggiornamento a versioni successive rimangono alcuni files *.pyc
Autore:"Luigi Siciliano" - Data :05/11/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Luigi Siciliano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Attualmente ho installato la versione 2.3 e guardando la directory programmi mi accorgo che mi ritrovo sia li directory 2.2 (vuota) che ho 
cancellato a mano sia la directory 2.0 che non è vuota come pensavo ma contiene:

- alcuni files *.pyt

- la directory "python-core-2.3.4" che a sua volta la directory "lib" che contiene la directory "encodings" ed altri files *.pyt

Non ricordo di aver mai installato esplicitamente il python, chiedo quindi:
se cancello manualmente la directory "openoffice.org 2.0" rischio

Risposta
Una versione di Python è integrata in OpenOffice.
Viene usato come linguaggio di script per macro e estensioni.

> se cancello manualmente la directory "openoffice.org 2.0" rischio malfunzionamenti di qualche genere?

Non credo, ma nella vita ci sono poche certezze  Prova a guardare se anche nella directory di OpenOffice 2.3 hai la sottodirectory 
di Python.
Se è così, immagino proprio che le nuove impostazioni facciano riferimento a quella, e quindi non ci dovrebbero essere problemi a 
cancellarla.
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Ma quanto mi costa?

Voce del glossario relativa a 'Ma quanto mi costa?'
Ma quanto mi costa?:  In economia e contabilità, un costo è il prezzo pagato o associato ad un evento commerciale o ad una 
transazione economica.
Il costo di un bene indica quanto denaro è servito per produrre tale bene.
La determinazione del costo può avvenire attraverso numerose modalità e tenendo conto di più variabili.
Un bene che ha un costo, in quanto tale, può essere riscattato attraverso il pagamento (nei più disparati modi) della quantità indicata dal 
costo.
I costi possono essere catalogati come diretti e indiretti.
Il costo diretto di OOo è come noto pari a zero.
I costi indiretti sono in generale più difficili da valutare e nel caso del software dipendono da diversi fattori:
tempi di installazione, tempi di apprendimento , produttività del software ecc ...

Purtroppo in quasi tutti gli ambienti di lavoro sono presenti personaggi in grado di vanificare ogni investimento e ogni novità 
organizzativa, che teoricamente dovrebbe essere vantaggiosa, facendo crescere esponenzialmente i costi indiretti.
Queste persone vengono tecnicamente denominate 'idioti' e vengono comunemente denominati 'idiot proof' (a prova di idiota) tutti i 
prodotti espressamente studiati per minimizzarne i danni.
La storia dell'informatica è caratterizzata dalla eterna lotta tra i programmatori e gli idioti.
Ormai però è noto che gli idioti sono molto più furbi dei  programmatori.
Ogni sforzo del programmatore per non indurre l'idiota all'errore sarà sicuramente vanificato dalla fantasia malsana dell'idiota che lo 
porterà a commettere nuovi e assolutamente imprevedibili errori sempre più disastrosi per loro stessi e per gli altri.
Gli idioti sono tradizionalisti:
in caso di cambiamenti improvvisi dell'ambiente che li circonda si innervosiscono e diventano pericolosamente  più attivi ed il numero di 
eventi disastrosi si moltiplica a dismisura.
Gli idioti sono molto polemici:
in caso di cambiamenti improvvisi dell'ambiente memorizzano tutte le nuove condizioni disastrose che si sono verificate e sono in grado 
di descriverle nei dettagli attribuendo la colpa alle nuove condizioni al contorno.
Gli idioti hanno una memoria straordinaria:
una volta individuata una nuova tecnica di errore sono in grado di ripeterla all'infinito maledicendo ogni volta chi li ha indotti in errore.
Vengono anche detti Utonti (utenti tonti).
E' importante saperli identificare.
Si riconoscono facilmente per come muovono il mouse:
infatti per percorrere tutto lo schermo di un PC con il puntatore del mouse necessitano di una scrivania larga almeno un metro e mezzo.
E' indicativo anche il doppio click che di solito ha una durata di una frazione di secondo maggiore di quella massima impostata nel 
sistema.
Quando accelerano il doppio clik il mouse inevitabilmente si sposta beccando una icona a caso che di solito avvia un programma dagli 
effetti devastanti.
Il puntatore del mouse raramente riesce ad inserirsi in una icona.
I menù a tendina manovrati da un idiota scendono traballando e poi scompaiono nel nulla in una frazione di secondo.
Salvano raramente i file su cui lavorano e quando lo fanno non hanno la minima idea di dove esso sia stato memorizzato.
Per il trasferimento file usano i floppy per via del rumore rassicurante durante il salvataggio.
Usano molto più del normale il tasto destro del mouse (tranne gli idioti mancini) e conoscono comandi che nessuno si è mai sognato di 
usare.
Ingannevole è l'idiota informatizzato che dialoga usando una quantità incredibile di termini tecnici informatici usati a sproposito e senza 
avere la minima idea del reale significato mettendo in imbarazzo gran parte degli ascoltatori a causa della totale incomprensibilità.
______________________________________________________________________________
Attenzione - OpenOffice e link sponsorizzato Google
Autore:"VITRIOL" - Data :12/06/2008 - Numero di risposte:16 - Hanno risposto:- BubbleBobble - Francesco Messina - Martello - VITRIOL - Tilt \(from Vector\) - Lutrin - Daniele Pinna 
- Italo Vignoli - Lapalissiano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Forse avrete notato che cercando "OpenOffice" su Google appare un link sponsorizzato che recita:

OpenOffice.org

Scarica l'Ultima Versione

OpenOffice.org in Italiano

www.new-office.org

Probabilmente è inutile dirlo qui, ma ovviamente non lo fate... si tratta di una truffa.
All'atto dell'installazione questi bravi signori chiedono di telefonare a un numero 899 per ottenere un codice di sblocco.
Ovviamente questa telefonata costerà un bel po' di soldini.
Pare che sia una società spagnola che fa questo trucchetto anche con altri popolari software, e quello che non capisco è come una 
azienda del calibro di Google possa permettere una cosa del genere.
Quindi, per scaricare OpenOffice (o altro), usate sempre i siti ufficiali.

Risposta
PS per precisione

Il file che ti fanno scaricare non è OOo, ma un piccolo eseguibile di 87 KB che ti chiede di telefonare all'899; senza indicare che è un 
servizio a pagamento e ovviamente senza indicare le tariffe.
Vedi schermata:
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Se poi OOo te lo facciano scaricare veramente, questo non lo so.
______________________________________________________________________________
Comunicato PLIO - OpenOffice.org: download solo gratis
Autore:"VITRIOL" - Data :17/06/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Gilmoth - VITRIOL - Michele Petrazzo
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Trieste, 16 giugno 2008 - L'Associazione PLIO, Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org, ricorda a tutti gli utenti e a tutti coloro che 
intendono migrare alla suite libera per ufficio più diffusa sul mercato che il download del software deve essere effettuato solo da uno dei 
server che appartengono alla rete della comunità, accessibili attraverso il sito del progetto

http://www.openoffice.org 

o quello della comunità italiana 

http://it.openoffice.org.

In particolare, il download di OpenOffice.org - comprese le vecchie versioni e le versioni di sviluppo o beta - è un'operazione che non 
richiede e non richiederà mai il pagamento di alcuna cifra, nemmeno simbolica, o una telefonata per accedere a un codice numerico.
Per le caratteristiche del progetto, che è sostenuto solamente da volontari, il download non avverrà mai attraverso un link sponsorizzato 
o un banner pubblicitario, ma solo attraverso i due siti ricordati in precedenza.

Nei primi cinque mesi e mezzo del 2008, il numero dei download della versione in lingua italiana di OpenOffice.org ha già superato il 
totale dei download del 2007, e si avvia a superare i due milioni di unità in sei mesi.
OpenOffice.org può essere utilizzato gratuitamente in qualsiasi ambito - privato o aziendale - e per qualsiasi scopo, sia personale che 
commerciale.

Download

OpenOffice.org 2.4.1 in italiano:
http://it.openoffice.org/download/

Modelli in Italiano:
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Modelli

OpenOffice.org nelle altre lingue:
http://download.openoffice.org

Estensioni per OOo:
http://extensions.services.openoffice.org

L’Associazione PLIO, Progetto Linguistico Italiano OOo, raggruppa la comunità italiana dei volontari che sviluppano, supportano e 
promuovono la principale suite libera e open source per la produttività negli uffici:
OpenOffice.org.
Il software usa il formato dei file Open Document Format (standard ISO/IEC 26300), legge e scrive i più diffusi tra i formati proprietari, 
ed è disponibile per i principali sistemi operativi in circa 100 lingue e dialetti, tanto da poter essere usato nella propria lingua madre da 
più del 90% della popolazione mondiale.
OpenOffice.org viene fornito con la licenza GNU LGPL (Lesser General Public Licence) e può essere utilizzato gratuitamente per ogni 
scopo, sia privato che commerciale.
______________________________________________________________________________
L'Associazione PLIO annuncia OOoCrackz
Autore:"VITRIOL" - Data :01/04/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- BubbleBobble - Mefisto - Daniel NA
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
L'Associazione PLIO annuncia OOoCrackz, un'estensione per un uso "alternativo" di OpenOffice.org

Trieste, 1° aprile 2008 - L'Associazione PLIO, Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org, annuncia la disponibilità di OOoCrackz, 
un'estensione che attiva la suite libera per l'ufficio in modalità "craccata", e risponde alle esigenze del 51% degli utenti italiani che 
utilizza copie illegali dei software.
L'estensione può essere scaricata da questo indirizzo:
http://www.plio.it/ooocrackz.oxt.

"Quando abbiamo visto i risultati di una recente ricerca IDC*, sponsorizzata dalla Business Software Alliance, ci siamo resi conto che la 
licenza di OpenOffice.org rappresenta un ostacolo all'adozione del prodotto per la metà degli utenti italiani, che usa soprattutto copie 
illegali dei software", afferma Davide Dozza, Presidente dell'Associazione PLIO.
"L'installazione di OOoCrackz toglie all'utente tre delle quattro libertà fondamentali, e rende illegale l'accesso al codice, la modifica e la 
distribuzione del software, proprio come se OpenOffice.org fosse un programma proprietario".

OOoCrackz è stato sviluppato da Paolo Mantovani, dell'Associazione PLIO, che è uno tra gli esperti più noti in materia di macro ed 
estensioni per OpenOffice.org:
"La prima versione dell'estensione permette solo l'attivazione in modalità illegale, ma abbiamo previsto l'evoluzione verso un prodotto 
completo che - per esempio - impedisce di rilasciare i documenti con licenza Creative Commons, per evitare che gli utenti corrano il 
rischio - senza averne coscienza - di rispettare la legge sul diritto d'autore".

Per rendere completa l'esperienza degli utenti che vogliono usare OpenOffice.org in modo illegale, come se si trattasse di un 
programma proprietario, OOoCrackz impedisce la registrazione e quindi blocca tutti gli aggiornamenti, in modo tale da portare il 
software - in breve tempo - a essere soggetto a problemi di sicurezza e a diventare obsoleto rispetto all'evoluzione delle tecnologie, 
proprio come nel caso delle copie illegali dei software utilizzate dal 51% degli italiani.
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L'estensione crea una voce nel menù "Aiuto", con tutte le informazioni necessarie per l'utente.

"L'assemblea annuale dell'Associazione PLIO aveva annunciato delle iniziative di marketing per aumentare la penetrazione di 
OpenOffice.org sul mercato italiano.
Con questo annuncio, andiamo all'attacco del settore del software illegale, verso il quale fino a oggi non avevamo né una strategia né 
un'offerta adeguata, anche per pareggiare il conto sul calcolo delle quote di mercato, che ci ha sempre visto un po' penalizzati", afferma 
Italo Vignoli, Consigliere dell'Associazione PLIO.

* The Economic Benefits of Lowering PC Software Piracy, gennaio 2008 (il link alla sintesi dei risultati http://www.bsa.org/upload/idc-
findings_summary.pdf, e il link alla metodologia http://www.bsa.org/upload/idc_methodology_final.pdf).

Download

OpenOffice.org 2.4 in italiano:
http://it.openoffice.org/download/ Modelli in Italiano:
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Modelli OpenOffice.org nelle altre lingue:
http://download.openoffice.org Estensioni per OOo:
http://extensions.services.openoffice.org

L'Associazione PLIO, Progetto Linguistico Italiano OOo, raggruppa la comunità italiana dei volontari che sviluppano, supportano e 
promuovono la principale suite libera e open source per la produttività negli uffici:
OpenOffice.org.
Il software usa il formato dei file Open Document Format (standard ISO/IEC 26300), legge e scrive i più diffusi tra i formati proprietari, 
ed è disponibile per i principali sistemi operativi in circa 100 lingue e dialetti, tanto da poter essere usato nella propria lingua madre da 
più del 90% della popolazione mondiale.
OpenOffice.org viene fornito con la licenza GNU LGPL (Lesser General Public Licence) e può essere usato gratuitamente per ogni 
scopo, sia privato che commerciale.

PLIO, Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org:
http://www.plio.it.
Vola e fai volare con i gabbiani di OpenOffice.org:
usalo, copialo e regalalo, è legale!
Per informazioni:
Italo Vignoli (348.5653829), ufficiostampa@plio.it
______________________________________________________________________________
Open Office gratis per gli studenti italiani
Autore:"Andrea.palazzi@gmail.com (andrea palazzi)" - Data :18/10/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Andrea.palazzi@gmail.com (andrea palazzi)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Alcuni giorni fa l'Associazione PLIO (Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org) ha annunciato la disponibilità di una versione gratuita 
di Open Office per gli studenti universitari italiani, specificando che essa può essere scaricata liberamente per le piattaforme Windows, 
MacOS e Linux; la licenza è illimitata e perpetua, include tutti i futuri aggiornamenti e può essere trasferita anche agli eredi.

Alla PLIO fanno sapere che la promozione è valida per tutti gli studenti universitari, indipendentemente dalla media dei voti d'esame.
Ogni studente può scaricare la suite tutte le volte che vuole, in una qualsiasi delle 120 versioni linguistiche disponibili, per uno solo o per 
tutti i sistemi operativi, e installarla sia sui Pc che usa lungo il suo percorso universitario sia su quelli che trova al di fuori dello stesso.

Ci sono parole anche per la confezione, in materiale ecologico biodegradabile, che "viene creata durante la procedura di installazione e 
generata con un particolare processo di rimaterializzazione, protetto da 235 brevetti internazionali che tutelano la proprietà intellettuale 
della comunità, frutto di anni di investimenti in ricerca e sviluppo".

Davide Dozza, presidente di PLIO, ha affermato:
"Abbiamo deciso di lanciare questa promozione per gli studenti universitari italiani nonostante la complessità dell'operazione finanziaria, 
che ha richiesto tutto il nostro impegno:
si tratta infatti della prima volta nella storia in cui viene azzerato il prezzo di un prodotto gratuito".

Prosegue Dozza:
"In questo modo, contiamo di fidelizzare gli studenti perché continuino a usare la licenza di Open Office anche quando entreranno nel 
mondo del lavoro, evitando i costi di migrazione verso il software proprietario".

Se sulle prime abbiamo pensato a una mezza burla, abbiamo poi avuto una risposta da Italo Vignoli di PLIO che spiega il perché del 
comunicato stampa ironico diffuso due giorni prima.

Vignoli afferma:
"Prima di tutto, il tono ironico è stato una scelta precisa, per evitare di inasprire una polemica che è già nata all'interno di quelle 
università - un ambiente dove OpenOffice.org conta su un ampio numero di utenti e sostenitori - dove gli studenti hanno ricevuto un 
messaggio di posta elettronica che promuove l'offerta di un'altra suite per ufficio (con uno sconto dell'85% rispetto al prezzo di listino), 
direttamente al proprio indirizzo personale di ateneo, alla faccia - scusate l'espressione - delle più elementari norme sulla privacy".

Prosegue Vignoli:
"E già che c'eravamo, abbiamo cercato di sottolineare lo scarso significato che attribuiamo alle ripetute accuse di violazione di 235 
brevetti da parte del software open source, per lo meno fino a quando il numero e l'ambito dei brevetti stessi non verrà dichiarato, in 
modo da eliminare qualsiasi sospetto sul fatto che si tratti di una minaccia generica e tesa esclusivamente ad alimentare la paura, 
l'incertezza e il dubbio tra gli utenti".

Risposta
Per la prima volta nella storia in cui viene azzerato il prezzo di un prodotto gratuito.
Ma le ragioni ci sono, spiega Italo Vignoli di PLIO.
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______________________________________________________________________________
Openoffice benefits
Autore:"Shahvikram123@gmail.com" - Data :03/09/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Iv heard of OpenOffice but what are the benefits of using it rather than Microsoft office?
apart from it being open source

Risposta
OpenOffice is completely free, for commercial use too.
It's a multiplatform suite, that means that it works on Windows, Linux, Mac or Solaris.
Its document format is a open ISO standard, supported by many other software companies end public authorities. And so on... But 
OpenOffice isn't a MS Office clone.
Benefits depending of your requirements.

PS This is an Italian group.

You must write in Italian 

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Vorrei adottare OpenOffice per lavoro ma non sono sicuro che 
la sua licenza lo permetta. Posso utilizzarlo in ufficio?

Note del redattore
Sì, può essere utilizzato anche per uso commerciale senza alcuna limitazione.
 Anzi, si deve.

Per la convenienza o meno di questa soluzione bisogna valutare i costi diretti e indiretti.
Per valutare i costi indiretti bisogna attentamente valutare il numero di 'idioti evoluti' presenti in un ufficio.
Mentre gli 'idioti puri' non rappresentano un costo aggiunto poichè in ogni caso 'non sono in grado di fare nulla' gli 'idioti evoluti' possono 
rappresentare un problema.
Si definisce 'idiota evoluto' quel tipo di idiota che ha impiegato 3 anni per capire come si inseriscono le tabelle in un testo usando word.
Modificandogli leggermente i menù l'idiota evoluto si blocca per altri 3 anni.
I commenti degli 'idioti evoluti' sono inoltre molto fastidiosi e mettono tutti di cattivo umore.

<FAQ>   Gratuito per uso commerciale?
Autore:"UnoACaso..." - Data :28/03/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - UnoACaso... - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli) - [ HapPy CrImInAl ] - 
Martello - Daniele Pinna - Italo Vignoli
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto, volevo sincerarmi se OOo fosse gratuito anche per uso commerciale, visto che lo uso in ditta, ma non sono riuscito a 
trovare il passaggio dove viene specificata la cosa guardando in it.openoffice.org !

Penso sia utile anche nel caso di un eventuale controllo, no?

Risposta
Per rispondere direttamente alla tua domanda:
  Sì, può essere utilizzato anche per uso commerciale senza alcuna limitazione.

Anzi, si deve (questo lo aggiungo io ).

<FAQ>   OOo é utilizzabile anche dai liberi professionisti ?
Autore:"Bepy" - Data :23/01/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Yorgos - Martello - Bepy - K
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho letto la pagina http://it.openoffice.org/informazioni/licenze/ però non ho trovato un documento ufficiale (in italiano) da cui si evince 
che un libero professionista oppure una azienda possa utilizzare la suite OOo anche per la propria attività (e quindi a fine di lucro).

Risposta
Ovviamente lo puoi usare senza nessuna limitazione, anche per scopi commerciali.La licenza suoi sorgenti è la LGPL, ma la cosa è 
poco interessante per l'utente finale.
Trovi un riferimento chiaro e diretto nelle FAQ del sito ufficiale:

http://www.openoffice.org/FAQs/faq-licensing.html#8

Are OpenOffice.org binaries legal for commercial use?

Yes, you may use OpenOffice.org binaries (the usable application) for commercial use.
You may freely distribute it to any user.
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<FAQ>   OpenOffice per uso commerciale
Autore:"Luke" - Data :22/06/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL - MarcoA - Daniele Pinna
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo chiedervi se il software openoffice può essere utilizzato a scopi commerciali...

Cioè dovreiu installarlo nel computer della ditta... ...ma ho sentito parlare di opensource, GNU ecc e non ho ben capito la differenza che 
c'è tra i freeware gratis ai privati e non gratis per le aziende... ...a me servirebbe office (solo per leggere i documenti e avere un pò di 
compatibilità con exel ecc), Inkscape per la grafica vettoriale e The Gimp per il fotoritocco...

Risposta
Assolutamente sì.

<FAQ>   Openoffice in ufficio
Autore:"Danielina" - Data :05/06/2006 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ciano - Atque - Macchia Nera - Ale76_LittleHorse - Superelle - Daniele Pinna
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate il disturbo ma vorrei sapere se è possibile utilizzare openoffice in ufficio, cioè per usi commericali.
Posso farlo liberamente oppure ci vuole una versione particolare?

Risposta
Certo che è possibile.
Non ci sono limitazioni di utilizzo.
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Lotus Symphony

Voce del glossario relativa a 'Lotus Symphony'
Lotus Symphony:  Si intendono per versioni alternative tutte le varianti basate sulla versione ufficiale di OOo.

Lotus Symphony è sviluppato da IBM.
IBM Lotus Symphony è una suite di programmi per l'ufficio comprendente le seguenti applicazioni:

IBM Lotus Symphony Documents, un word processor IBM Lotus Symphony Spreadsheets, un programma modello foglio di calcolo IBM 
Lotus Symphony Presentations, un programma di presentazioni

Symphony supporta il formato OpenDocument (ODF), come anche i formati di Microsoft Office e Lotus SmartSuite, anche i nuovi 
formati Office Open XML Strict sia quello utilizzato da MS-Office 2007; può anche esportare in PDF ed in altri 20 formati.
______________________________________________________________________________
Disegnare una tabella
Autore:"VITRIOL" - Data :29/12/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Ricordi
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In Lotus Symphony ci sono un paio di funzionalità per creare le tabelle che sarebbe bello vedere anche in OOo.
"Tabella a mano libera" permette letteralmente di disegnare una tabella.
Il cursore assume la forma di una penna, e si possono tracciare liberamente le linee che poi il programma trasformerà in separazioni 
delle celle, agganciandole automaticamente:

http://img183.imageshack.us/img183/4136/tabellaliberald8.png

"Cancella tabella" invece è un po' la funzionalità opposta.
Il cursore diventa una gomma, e si possono cancellare le separazioni tra celle con un semplice clic.
Combinando le due funzionalità si possono ottenere tabelle con layout complesso in modo molto rapido e intuitivo.

Speriamo che questo Sun lo copi 
______________________________________________________________________________
IBM rilascia Lotus Symphony 1.1
Autore:"VITRIOL" - Data :29/08/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Massic80
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
IBM anticipa di qualche giorno OOo 3.0, e rilascia il primo aggiornamento della sua suite gratuita basata sul motore di OOo.
Le novità non sono molte, ma le modifiche di certo hanno reso il prodotto più stabile e maturo.
Come sempre il punto di forza di Lotus Symphony è l'interfaccia moderna, piacevole e intuitiva.
L'unica finestra con i vari documenti aperti in schede diverse è troppo comoda, così come la sidebar di formattazione sensibile al 
contesto, che mette tutti i principali comandi a portata di mouse.
Ottima per sfruttare gli schermi widescreen, oggi tanto di moda.
Se poi è vero che anche l'occhio vuole la sua parte, OOo a confronto sembra un programma vecchio come aspetto... è da un po' che 
dico che occorrerebbe pensare seriamente a un restyling, perché il primo impatto è importante sui potenziali nuovi utenti.
Quando però si va a vedere dietro la facciata, si vede come in Symphony manchino molte di quelle funzionalità appena un po' evolute a 
cui OOo ci ha abituati, e che indubbiamente possono essere determinanti.
Difficile che un utente OOo possa avere la tentazione di passare a Symphony.
Lotus Symphony è di sicuro un buon prodotto, probabilmente con un target diverso rispetto a OOo, però sicuramente da provare, tanto 
per vedere "l'altra metà del cielo".

http://symphony.lotus.com

Commento/Risposta
WOW, non male il plug-in Diff, che permette di confrontare due documenti, evidenziando le differenze con colori diversi.
Paragrafi aggiunti in blu, modificati in viola, ecc.

http://img184.imageshack.us/img184/2489/diffke5.png
______________________________________________________________________________
IBM rilascia Lotus Symphony 1.2
Autore:"VITRIOL" - Data :04/11/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Disponibile la versione 1.2 di IBM Lotus Symphony, ora anche per Ubuntu e in versione beta per Mac:

http://symphony.lotus.com/
______________________________________________________________________________
Riflessione - Stampa in serie in Lotus Symphony
Autore:"VITRIOL" - Data :18/11/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
OpenOffice offre funzionalità molto potenti, ma a volte non fa moltissimo per essere amico dell'utente, specialmente se alle prime armi.
Una delle funzionalità che spesso lascia spiazzati i nuovi utenti è "Stampa in serie".
Bene, sono rimasto colpito da come questa funzionalità è stata implementata in IBM Lotus Symphony 1.2) Certo, forse non ha la 
potenza del suo equivalente in OOo, ma di sicuro è un esempio di funzionalità e chiarezza, a prova di qualsiasi utente.
Come funziona?

1) Si crea un semplice foglio di calcolo in formato ODS coi campi e i dati che servono.
Esempio:

http://img241.imageshack.us/img241/5788/merge0wh2.png
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http://img241.imageshack.us/img241/5788/merge0wh2.png
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http://symphony.lotus.com/
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http://img184.imageshack.us/img184/2489/diffke5.png
http://symphony.lotus.com/
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+IBM+rilascia+Lotus+Symphony+1.1&btnG=Cerca+con+Google&meta=
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http://img183.imageshack.us/img183/4136/tabellaliberald8.png
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2) Si seleziona "Stampa in serie", e Symphony apre una barra laterale, che ospiterà tutti i comandi della funzionalità.
Premendo Sfoglia si seleziona il documento che contiene i dati, specificando quale foglio si vuole importare:

http://img241.imageshack.us/img241/402/merge1oj5.png

3) A questo punto vengono visualizzati i campi disponibili.
Facendo doppio clic su un capo è possibile inserirlo nel punto voluto del documento di testo:

http://img296.imageshack.us/img296/9079/merge2oa9.png

4) Cliccando su Anteprima è possibile visualizzare in tempo reale i documento con i dati inseriti per un determinato record, ed 
eventualmente escludere i record che non interessano:

http://img241.imageshack.us/img241/7638/merge3qw9.png

5) Ora basta premere il pulsante combinato "Termina unione" per selezionare dal menu se si intende stampare, salvare il documento 
creato in uno dei formati supportati oppure gestire l'invio per e-mail (quest'ultima funzionalità credo che richieda necessariamente Lotus 
Notes).
E' tutto.

Insomma, una cosa semplice ma ben organizzata, che fa una bella impressione sull'utente.
Certo non è facile mantenere potenza ed immediatezza di utilizzo, ma forse OOo potrebbe prendere ispirazione per alcune cose.
______________________________________________________________________________
Rilasciato IBM Lotus Symphony 1
Autore:"VITRIOL" - Data :30/05/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per i curiosi, qui qualche schermata che ho preso della bella interfaccia del nuovo prodotto gratuito IBM.

Il modulo elaboratore di testi:

http://img401.imageshack.us/img401/204/s1lo7.png

Il foglio di calcolo:

http://img401.imageshack.us/img401/4036/s2hv9.png

Il browser web integrato:

http://img239.imageshack.us/img239/7517/s3cz2.png

Da notare la barra superiore a schede, dove vengono aperti tutti i documenti, in stile Firefox per intenderci.
E' possibile aprire una finestra di anteprima che visualizza tutti i documenti aperti, e permette di accedere al documento relativo con un 
semplice clic sulla miniatura:

http://img58.imageshack.us/img58/8190/s4xm1.png

Degna di nota anche la barra laterale sensibile al contesto, che mette a disposizione tutti i principali comandi di formattazione per 
l'oggetto corrente, senza la necessità di aprire scomode finestre di dialogo ogni volta.
______________________________________________________________________________
[OT Forse] Lotus Symphony
Autore:"Ing. Paolo Posani" - Data :01/07/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Martello - Ing. Paolo Posani - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto, qualcuno ha usato mai Lotus Symphony?
ultimamente mi sono dato a Go-oo, volevo sapere se vale la pena una migrazione.
Dagli screenshots l'interfaccia sembra molto interessante e ben fatta, a livello di compatibilità con OO non dovrebbero esserci problemi, 
visto che sfrutta il formato ODF per i files.
Ma con gli stramaledetti formati proprietari di microzoz come stà messo?

Commento/Risposta
Ciao collega ... sono anche io un ingegnere.
Mi chiedo perché ogni volta il problema e sempre lo stesso stramaledetto problema.

Ma che ci frega che OO sia al 100% compatibile con Office?
Solo per compilare i moduli dei Vigili del Fuoco?

Quando fai un progetto qualcuno ti chiede se la relazione è  fatta con Office o con OO?

Le funzionalità di OO e di tutti i suoi derivati sono spesso superiori a quelle di Office o comunque equivalenti nella maggior parte dei 
casi.

Dove è il problema?

Alla fine produci solo carta senza marchio di fabbrica se non la tua prestigiosa firma.
Chi se ne frega di Office o di OpenOffice  ... usiamo ciò che è più conveniente.
Ms Office è un dinosauro del passato OpenOffice è il futuro ... che lo vogliamo o no ... 
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 Io l'ho provato e lo seguo fin dalla prima versione beta.
L'interfaccia è davvero ben fatta, praticamente identica a quella delle nuove versioni degli altri prodotti commerciali IBM della serie 
Lotus, come Notes e Domino.
L'organizzazione a schede dei documenti aperti è molto comoda, come lo è la sidebar di formattazione sensibile al contesto, che 
sembra fatta apposta per sfruttare i moderni monitor widescreen.
L'aspetto generale è piacevole e moderno, i comandi sono bene organizzati.
Visto che l'interfaccia è basata su Eclipse e Java, paga una certa pesantezza, specialmente su macchine con poca memoria.
Ti riporto qui alcuni screenshot che avevo preso dalla mia installazione.

Il modulo elaboratore di testi:

http://img401.imageshack.us/img401/204/s1lo7.png

Il foglio di calcolo:

http://img401.imageshack.us/img401/4036/s2hv9.png

Il browser web integrato:

http://img239.imageshack.us/img239/7517/s3cz2.png

Finestra di anteprima documenti aperti:

http://img58.imageshack.us/img58/8190/s4xm1.png

Insomma l'interfaccia è in punto forte di Symphony, ma i vantaggi si fermano qui... Attualmente il motore di Symphony è basato sul 
codice originario di OOo 1.1.x, e in generale manca di molte funzionalità alle quali OOo ci ha abituati.
Funzionalità che sono anche molto importanti, e che credo possano impedire a molti utenti appena un po' evoluti di passare a 
Symphony.
Le prime cose che mi vengono in mente, ma ce ne sono moltissime altre:

- Manca completamente un modulo database analogo a Base - Manca completamente un modulo di disegno analogo a Draw - Manca 
completamente un editor di formule matematiche analogo a Math - Manca la stampa in serie (mail merge) - Non offre la possibilità di 
configurare le scorciatoie da tastiera - Non offre un supporto degno per le macro, con relativo registratore (però  moduli aggiuntivi 
possono essere programmati direttamente in Eclipse) - Mancano opzioni avanzate per l'esportazione in PDF

Adesso che OOo 3.0 è vicino, la forbice si allargherà ancora di più.
OOo 3.0 offrirà funzionalità importanti, e io metto in prima posizione PDF Import, che darà la possibilità di importare in modifica il 
formato PDF (con alcune limitazioni) e offrirà il supporto per documenti ibridi PDF/ODF.
Quest'ultima cosa potrebbe cambiare per sempre il modo di distribuire e visualizzare i documenti.
Infine Symphony è sì gratuito, ma non è open source e non è software libero.
Tirando le somme, direi che OOo ce lo terremo ben stretto per ancora molto molto tempo.
L'uscita di Symphony è sicuramente una cosa positiva per gli utenti, ma quelli che non si limitano a valutare un programma basandosi 
sul primo impatto e sull'interfaccia, OOo di certo non lo mollano.
Andrà forse bene per quelle aziende che ancora "non si fidano" del software libero, e per le quali il nome IBM conta ancora qualcosa.
Di sicuro è una ulteriore occasione per aumentare la diffusione dello standard ODF, con vantaggio di tutti.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Lotus Symphony
Base
Nella versione portabile il db integrato funziona ?     Titolo originale:"Versione portabile"    (per saperne di più clicca qui)
Dizionari-Ortografia
<F.A.Q.>  Non ha il modulo sinonimi     Titolo originale:"Sinonimi"    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Compatibilità Excel
<F.A.Q.>  VBA -> OO    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  [Calc] Problema apertura file Excel con macro    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Formattazione
Linguette di tabelle colorate     Titolo originale:"Calc - linguette di tabelle"    (per saperne di più clicca qui)
Estensioni - Plug in
PDF import e hybrid PDF-ODF    (per saperne di più clicca qui)
PDF Import reprise    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Pdf
Passw di pdf per spedire altri file    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Compatibilità Word
<F.A.Q.>  DOCX in open office: come convertire ?    (per saperne di più clicca qui)
Installazione di più versioni
<F.A.Q.>  Installazione contemporanea OOo e Go Oo     Titolo originale:"Alla fine ho ceduto"    (per saperne di più clicca qui)
Installazione contemporanea OOo2.4 e  beta3     Titolo originale:"Vecchia e nuova"    (per saperne di più clicca qui)
Go OO
Qualcuno ha provato Go-oo con macro in VBA?     Titolo originale:"Supporto vba?"    (per saperne di più clicca qui)
Formato ODF
[Leggermente OT] IBM e ODF    (per saperne di più clicca qui)

indice 124

http://groups.google.it/groups?as_q=[Leggermente+OT]+IBM+ODF&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Supporto+vba?&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Vecchia+nuova&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Alla+fine+ho+ceduto&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/883ee70b4276f79b/4cafebbfc70a653b?lnk=st&q=#4cafebbfc70a653b
http://groups.google.it/groups?as_q=Passw+di+pdf+per+spedire+altri+file&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=PDF+Import+reprise&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=PDF+import+hybrid+PDF+ODF&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Calc+++linguette+di+tabelle&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=[Calc]+Problema+apertura+file+Excel+con+macro&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/2ddaa47f9b683d8d/5047649b53640883?lnk=st&q=#5047649b53640883
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Go OO

Voce del glossario relativa a 'Go OO'
Go OO:  Si intendono per versioni alternative tutte le varianti basate sulla versione ufficiale di OOo.
Le versioni alternative spesso hanno funzionalità in più oppure alcuni comandi diversi.
Ovviamente non è detto a priori che siano migliori della versione originale poichè possono contenere bug aggiunti dalle features e 
quindi possono risultare meno stabili.
Go OO è sviluppato da Novell.
______________________________________________________________________________
Aggiornato anche Go-oo alla 2.4.1
Autore:"VITRIOL" - Data :11/06/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qui per Win:

http://download.go-oo.org/tstnvl/GoOo/2.4.1/
______________________________________________________________________________
Disponibile per il download Go-oo 2.4.0-17
Autore:"VITRIOL" - Data :18/04/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL - BubbleBobble
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho visto che è stata resa disponibile una versione denominata 2.4.0-17 di Go-oo.
Non so se è da considerarsi definitiva.
Lo splash screen iniziale dice ancora 2.3, ma è sicuramente la 2.4.0.
La cosa che lascia un po' perplessi è la modalità di distribuzione.
Un unico pacchetto di installazione che contiene tutti i langpack disponibili, e che persa ben 465 MB.
Questo almeno nella versione per Win:

http://download.go-oo.org/tstnvl/GoOo/

Ricordo che su Go-oo è possibile installare un'estensione che Novell ha ricavato da ODF Converter, attualmente IMHO l'unica soluzione 
davvero utilizzabile per gestire con OOo documenti in formato OOXML.
L'estensione integra ODF Converter all'interno di OOo in maniera completamente trasparente.
I nuovi formati compaiono come filtro di formato direttamente nelle finestre di apertura e salvataggio dei documenti.
Ricordo anche che questa estensione non è compatibile con la versione standard di OOo, ma solo con le versioni rilasciate da Novell.
Da quanto ho capito la versione più recente dell' estensione è la 1.1.1-1, ma anche questo è un po' un mistero.
Ad ogni modo è scaricabile da qui:

http://download.go-oo.org/tstnvl/odf-converter/odf-converter-1.1.1-1.oxt

Per le versioni Linux di Go-oo e dell'estensione non saprei.

Provate a fare la caccia al tesoro su download.go-oo.org  Insomma, questa bella versione laboratorio di OOo sembra viva e arzilla.

PS Curiosità.
Visto che ODF Converter funziona solo su .NET, mi sono chiesto come ha fatto Novell a portarlo in una estensione che non necessita di 
.NET installato e che è disponibile anche per Linux.
Cercando, ho scoperto che funziona con Mono, e che Novell ne ha integrato il runtime direttamente all'interno dell'estensione.
davvero un lavoretto coi fiocchi.

Commento/Risposta
Molto meglio!
qui un mirror ftp italiano (download più veloce):
ftp://ftp.uniroma2.it/Linux/suse/pub/projects/go-oo/stable/win32/2.4/
______________________________________________________________________________
Go-OO 3.0
Autore:"PauLoX" - Data :14/10/2008 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- VITRIOL - PauLoX - BubbleBobble - Daniel NA
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sembra che sia disponibile qui:
http://go-oo.mirrorbrain.org/stable/win32/3.0/

Qualcuno lo ha provato e conosce le differenze con la versione "vanilla"  di Sun?

Commento/Risposta
Tra l'altro ho visto che è uscita anche la versione 2 dell'estensione ODF Converter che funziona sotto Go-oo:

http://download.go-oo.org/tstnvl/odf-converter/odf-converter-2.0-2.oxt

ODF Converter resta l'unica vera possibilità di utilizzare documenti in formato OOXML con una accuratezza ragionevole.

Provato velocemente.
E' il classico Go-oo, con le sue classiche funzionalità aggiuntive, ma aggiornato in tutto e per tutto a OOo 3.0.
Quindi credo rimanga un ottimo prodotto.
ODF Converter funziona alla grande, anche se non è un fulmine di guerra.
Due problemini col langpack in italiano:

1) E' compreso il dizionario, ma non si capisce che versione sia.
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Pare poi che manchi il dizionario dei sinonimi.
Il tutto si risolve semplicemente installando l'estensione ufficiale del dizionario italiano.

2) Calc ha un Risolutore personalizzato, diverso da quello standard inserito in OOo 3) Se visualizzo l'interfaccia in italiano, le scritte sul 
Risolutore appaiono in giapponese...
______________________________________________________________________________
Go-oo 3.0-19
Autore:"Daniel NA" - Data :28/10/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Daniel NA
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non sono esperto, quindi mi limito a dire delle puerili osservazioni personali. Il 13 ottobre il file era di 126 MB, ora di 167) Ma non 
chiedetemi perché. Sembra che non vi sia incluso Java.
Meno male. Dopo aver scompattato il file, all'inizio dell'installazione mi viene chiesto se voglio cancellare la precedente versione.
Peccato che la cartella OpenOffice 2 mi rimanga e bisogni cancellarla a mano. Finita l'installazione del programma, bisogna installare 
anche il language pack Italian (se volete). Facendo un controllo sul registro, RegSeeker mi segnala un 70 chiavi da cancellare.
La maggior parte, però, sono del firewall Comodo che non ha più bisogno di alcune chiavi relative alla vecchia versione di OpenOffice. 
L'unica cosa di cui avverto la mancanza, per il momento, è l'installazione di un collegamento nell'avvio veloce.
Quando si hanno programmi aperti è comodo usare l'avvio veloce anziché rimpicciolire la finestra del programma per aprire un altro 
programma. Ho, infine, una domanda:
perché scrivono sempre 'development build'?
da un'aria di provvisorio al loro lavoro. Altro non mi viene in mente.
Per ciò:
buon lavoro  :D Vi ho parlato di http://go-oo.org/

Commento/Risposta
Questo è normale, e comune a tutte le installazioni Windows.
Se nella cartella viene aggiunto o modificato anche un solo file (e lo può fare il programma durante il suo funzionamento), in fase di 
disinstallazione la cartella non viene rimossa, e i file nuovi o modificati vengono mantenuti.
Prova a immaginare cosa succederebbe se un utente un po' pasticcione salvasse i suoi documenti nella cartella di installazione di un 
programma, e questo cancellasse tutta la cartella in fase di disinstallazione senza controllare.

> Facendo un controllo sul registro, RegSeeker mi segnala un 70 chiavi da cancellare.
La maggior parte, però, sono del firewall Comodo che non ha più bisogno di alcune chiavi relative alla vecchia versione di OpenOffice.

OOo non scrive praticamente nulla nel registro, a parte le associazioni di sistema ai tipi di documenti.
Qualsiasi altra cosa è solo iniziativa del sistema operativo (es. liste di file recenti) o di altri programmi esterni.

> L'unica cosa di cui avverto la mancanza, per il momento, è l'installazione di un collegamento nell'avvio veloce.

Per avvio veloce intendi le iconcine nella barra delle applicazioni?
Se è solo per questo, lo puoi creare tu un collegamento a OOo.
______________________________________________________________________________
Go-oo e SVG
Autore:"VITRIOL" - Data :21/06/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - BubbleBobble - Lutrin
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
A quanto pare Go-oo 2.4.1 può importare il formato SVG direttamente in Writer con Inserisci > Immagine > Da file..., senza passare per 
Draw.
Non mi pare che fosse possibile nella versione precedente.
Sulla qualità del filtro non mi pronuncio, perché non ho avuto modo di provarlo se non con il documento di esempio.
______________________________________________________________________________
Go-OO è sempre un po' più avanti di openoffice
Titolo originale:"Go-oo"
Autore:"Alberto" - Data :22/12/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Daniel NA - Alberto
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Go-OO è sempre un po' più avanti di openoffice:
siamo alla 3.019

Commento/Risposta
La numerazione di Go-oo è diversa e, per l'esattezza, è 3.0-19.
Questa versione è comunque basata sulla 3.0, mentre OOo è alla versione 3.0.1 RC1 (o almeno lo sarà quando avranno sistemato i 
mirror...).
La 3.0.1 sarà un aggiornamento importante, perché integra circa 200 bugfix.
______________________________________________________________________________
Qualcuno ha provato Go-oo con macro in VBA?
Titolo originale:"Supporto vba?"
Autore:"Martello" - Data :08/10/2007 - Numero di risposte:34 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - LB - Egio - Jack ©
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno ha provato Go-oo con macro in VBA?

Io non ho programmi microsoft ne' modo di provarli ... Per prova ho copiato e incollato in modo bestiale pezzi di programmi scopiazzati 
da siti internet ... ma ho solo ottenuto errori run time.

Cosa significa esattamente supporto VBA?

Qualche commento?
A che livello è la cosa?
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Commento/Risposta

Avevo chiesto anch'io se qualcuno è in grado di fare una prova, ma nessuno si è fatto avanti  Strano, perché la compatibilità con 
VBA è una richiesta che torna periodicamente... Comunque sia è uscita una nuova build (2.3.0-4)  E' scaricabile da qui:

http://download.go-oo.org/tstnvl/GoOo/
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OOo portatile

Voce del glossario relativa a 'OOo portatile'
OOo portatile:  Versioni alternative adatte per essere memorizzate su Hard Disk portatile Usb.
Possono funzionare su qualsiasi PC Windows senza installazione di OOo.
Il sistema ospite non viene minimamente alterato.
______________________________________________________________________________
Open Office Portable
Autore:"Fatina_degli_Elfi" - Data :07/01/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Willy - Fatina_degli_Elfi
Segnalazione/Domanda                                                                 (Cerca con google)
Ho notato che in rete eiste tutta la suite Mozilla et affini portable, Th, Sunbird e Nuv in lingua italiana, Oo 2.0 in lingua italiana non riesco 
purtroppo a trovarlo.
Qualcuno di voi sa se esiste in giro per la rete?
Modificando il codice sorgente del portable in lingua inglese credete sia possibile renderlo in italiano?

Commento/Risposta

E' stato postato qualche giorno fa 

http://www.fr3ddie.it/storage/OpenOffice_v2.0.1_ITA.exe
______________________________________________________________________________
OpenOffice v2.0.1 ITA portatile
Autore:"Fr3ddie" - Data :27/12/2005 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- Tracubik - Fr3ddie - Goofy - Aner - Taf® - VITRIOL - Xymox
Segnalazione                                                                 (Cerca con google)
Ecco il link (90 MB ca):

http://www.fr3ddie.it/storage/OpenOffice_v2.0.1_ITA.exe

dentro c'è il file Leggimi (e cercate di leggerlo...)

P.S.:
Ci sono, oltre ai font inclusi in OpenOffice anche 4 font Unicode GROSSI, ma che sono molto utili per leggere/scrivere praticamente 
tutte le lingue del pianeta...
______________________________________________________________________________
Ultima versione portable
Autore:"Oeta" - Data :07/07/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Atque - Oeta
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando una versione di OOo portable in italiano, ma quella che trovo è la versione 2.0.4, mentre la versione attuale (chiaramente 
per WinXp) è la 2.2.1.
Esiste una versione portable in italiano per xp più recente della 2.0.4?
e se si dove si piò scaricare?

Commento/Risposta
La 2.2.1.
http://www.winpenpack.com/main/download.php?list.37
______________________________________________________________________________
X-OpenOffice 2.4.0 - Versione Portatile
Autore:"Taf®" - Data :28/03/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Taf®
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto:
http://www.winpenpack.com/main/download.php?view.113

la versione in DL è IT oppure ENG con Java.
Rispetto alla versione precedente è stato modificato anche il file *ini* del launcher.
Leggete le note per un eventuale aggiornamento.
PS:
siamo un pelinpelino in ritardo rispetto al solito, scusate il disagio....
B-)

PS2:
qui trovate una spigazione della Rev11 del file INI:

http://www.winpenpack.com/main/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?9063.last
______________________________________________________________________________
[UPD] X-000 3.0 è disponibile
Autore:"Taf®" - Data :19/10/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C.D.O.
http://www.winpenpack.com/main/download.php?view.1035 PS:
questa versione ci ha fatto un po' patire... perchè il programma vuole delle dll presenti in C:\Winsows\system32 (msvcm90.dll, 
msvcp90.dll, msvcr90.dll).

Ma dovremmo aver risolto... per cortesia dateci una mano a testarlo su PC dove non sia stata installata la versione ufficiale e dateci dei 
feedback.
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e Buon X-OOO a tutti.

PPS:
in futuro vedremo se è possibile integrarenel pack anche PDFImport
______________________________________________________________________________
[UPD] X-Openoffice 3beta by winpenpack
Autore:"Taf®" - Data :07/07/2008 - Numero di risposte:20 - Hanno risposto:- Martello - Taf® - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' stata rilasciata la versione *stabile* del launcher (rev.3) + programma (completo di Java, con language pack ITA-ENG)

http://www.winpenpack.com/main/download.php?list.37

(qui trovate anche la versione completa della 2.4.1)

inoltre è stato aggiornato e semplificato anche il launcher della versione 2.4.1 (rev.14)  Da qui potete scaricare il solo launcher senza il 
programma...

http://www.winpenpack.com/main/download.php?view.654
______________________________________________________________________________
Cerco versione di Calc per pen drive
Titolo originale:"Calc su pen drive"
Autore:"Maurizio56" - Data :19/07/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Willy
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Forse sono [OT], ma come da oggetto, sto cercando un programma tipo Calc che possa girare su una PenDrive da 64 Mb da poter 
tenere sempre com me, sapete se ne esiste uno?

Commento/Risposta
Esiste la versione portable di openoffice, ma non so se 64mega sono sufficienti.
______________________________________________________________________________
Link per x-Openoffice 2.3 no java
Titolo originale:"X-Openoffice"
Autore:"Robeluis" - Data :28/01/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Taf® - Robeluis
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Chi è così gentile, da indicarmi il link per la versione 2.3.0 di x-OO, quella senza java

Commento/Risposta
Wow, un friulano???!!!
Come me!!
(LOCAL TRANSLATION:
Usti, un Furlan!
ce fatu di chestis bandis?).

Perchè vuoi la 2.3.0 senza Java?
ti basta scaricare l'ultima versione (2.3.1_Rev9) 1) cancellare (o spostarne il contenuto... non si sa mai) la cartella JAVA presente in /Lib/ 
(42Mb circa)

2) Aprire con editor di testo il file "X-Openoffice.ini e nella riga 42 mettere un "punto e virgola" davanti a "PATH=$Lib$\Java" deve 
risultarti così:
;PATH=$Lib$\Java

3) salvare il file e così hai risolto il problema di java....
se proprio non la vuoi.

In ogni caso se hai proprio necessità della 2.3.0, fammi un fischio che vediamo di rimetterla disponibile (oppure la metto in Upload io da 
qualche parte).
______________________________________________________________________________
Mantenere impostazioni personali da X-OOo 2.4.1  a X-OOo 3.0 beta portatili
Titolo originale:"Mantenere impostazioni personali da X-OOo 2.4.1  a X-OOo 3.0 beta"
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho scaricato la versione X-OOo 3.0 beta di WinPenPack.

volevo sapere come devo fare per mantenere le mie impostazioni personali presenti sulla versione X-OOo 2.4.1

di solito nei precedenti upgrade mi bastava copiare la directory User ed il gioco era fatto.

ora però anche se copio la cartella nella directoy di X-OOo 3.0, le mie vecchie impostazioni vengono ignorate.

Commento/Risposta
Io non lo so di preciso, ma non è scontato che OOo 3 gestisca i file di configurazione nello stesso modo di OOo 2) In linea generale, 
anche se le impostazioni dovessero essere riconosciute, non è detto che la struttura dei file sia identica, ed è possibile anche ipotizzare 
malfunzionamenti anche subdoli.
Con questo non ti voglio dire che di sicuro è così, perché non lo so.
Però purtroppo è plausibile per le versioni milestone di qualsiasi applicazione.

NOTE:
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Ti premetto che non ho ancora avuto il tempo di fare una prova direttamente, ma, in linea di principio tutte le opzioni personalizzate 
della versione portabile di OOO vengono salvate nella cartella USER/OPENOFFICE.
Quindi, in linea teorica, la sostituzione della cartella user CREATA DOPO il primo utilizzo della versione 3 con i dati della vecchia 
versione 2 non dovrebbe fallire... Faccio alcuni test e poi ti saprò rispondere con maggior precisione.

Cmq, è importante fare il primo avvio della 3.0 e *POI* sostituire la cartella user.
______________________________________________________________________________
X-openoffice è installabile su una sd card?
Titolo originale:"X-openoffice"
Autore:"Maurizio56" - Data :20/05/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Gilmoth - UnoACaso... - Taf® - Maurizio56
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate per la mia ignoranza, ma mi sono chiesto:
x-openoffice, è installabile su una sd card?
erchè ho recentemente acquistato una shhc card da 4 gb su internet e quindi teoricamente non saprei cosa farmene e  ho pensa to 
questa soluzione.

Commento/Risposta
Certo!
E' stato pensato appositamente per queste necessità lo trovi qui:

http://www.winpenpack.com/main/download.php?view.113
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OOo mobile

Voce del glossario relativa a 'OOo mobile'
OOo mobile:  Versioni alternative adatte per dispositivi mobili (telefoni e palmari).
Praticamente non esistono.
______________________________________________________________________________
OOo mobile?
Autore:"VITRIOL" - Data :07/03/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non ancora, ma un progetto c'è:

https://mooo.dev.java.net/
______________________________________________________________________________
Open office per palmari.
Autore:"Riccardo" - Data :16/09/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - RicK_Murphy
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo sapere se esiste o e' in progetto una versione di Open Office per palmare.

Commento/Risposta
Non esiste, e non so se esisterà mai.
Per dispositivi mobili c'è Mobile Office che dichiara di supportare il formato ODF, ma la maggior parte delle versioni sono a pagamento:

http://www.sept-solutions.de/English/office.php
______________________________________________________________________________
OpenOffice per cellulari?
Autore:"Gyrev" - Data :05/10/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gyrev
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho sentito parlare di una versione di OpenOffice per cellulari che si chiama Mobile Office.
Dove si trova?
puo' andare bene anche per il mio vetusto Nokia 6630?
si puo' sia leggere che scrivere file odt e simili?

Commento/Risposta
Dovrebbe essere questo, ma è a pagamento:

http://www.sept-solutions.de/English/office.php
______________________________________________________________________________
Openoffice poketpc
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sapete dirmi se esiste una versione di open office per il poketpc ???

Commento/Risposta
No, non esiste.
Esiste un prodotto di terze parti, però credo che sia per Symbian ed è a pagamento.
Comunque dichiarano che supporta i documenti in formato ODF generati da OpenOffice.
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Star Office

Voce del glossario relativa a 'Star Office'
Star Office:  StarOffice nasce come software commerciale sviluppato da StarDivision, un'azienda tedesca.
StarDivision viene acquistata da Sun Microsystems nell'agosto del 1999) La strategia di Sun era quella di fornire un'alternativa al 
prodotto Microsoft Office, il software di questo tipo più diffuso nel mercato.
Nel 2000 Sun decise di rilasciare i sorgenti di StarOffice alla comunità open source, e così nacque il progetto OpenOffice.org.
Questa strategia permise a Sun di accedere ad uno sviluppo rapido con dei costi più contenuti.

Le versioni di StarOffice a partire dalla versione 6.0 sono basate sul codice di OpenOffice.org (con una relazione simile a quella 
esistente tra Netscape Navigator e Mozilla Suite), con l'aggiunta di alcuni componenti proprietari.

Il pacchetto StarOffice viene venduto a pagamento tramite cd o download a prezzi decisamente più contenuti rispetto al principale 
concorrente Microsoft Office.
Da notare che è da tempo attiva una iniziativa da parte di Sun Microsystems che permette di avere una copia gratuita (escluse spese di 
spedizione e di supporto hardware) della suite per Enti Pubblici, Associazioni no profit e Istituti Scolastici, da usare liberamente tra 
studenti, docenti e sulle macchine scolastiche.
Inoltre è stato incluso nel Google Pack e viene quindi distribuito gratuitamente da Google, anche se per ora solo su Windows XP e 
Vista.
______________________________________________________________________________
Meglio staroffice8 oppure openoffice 2.0?
Autore:"Max" - Data :05/01/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (Cerca con google)
Secondo voi qual'e' migliore?
non riesco a capire perche' staroffice  occupa la bellezza di 480 mb una volta istallato (ed ho installato solo  writer, impress e calc)

Commento/Risposta
Sicuro che questo spazio non sia occupato in prevalenza da file  accessori?
Come immagini, clipart, modelli, suoni ecc.
______________________________________________________________________________
Star Office 8.0; cos'è?!
Autore:"Johnwooxp@yahoo.it" - Data :09/12/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Jack © - Zork - VITRIOL - Atque - Pablo
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Oggi sfogliando una rivista di software trovo:
Star Office 8.0 di Avanquest Italia Basato sulla tecnologia open source di OpenOffice.org, StarOffice 8.0 funziona su Windows, Linux, 
Solaris.
Possiede 5 applicazioni... ed è un ottima alternativa a M$ Office... Prezzo 75 Euro ivato.
Allora carissimi, di che cosa si tratta?
prima non ne avevo mai sentito parlare, e perchè si paga?, e che cosa differische da OO?

Commento/Risposta
Sono molto simili, e condividono lo stesso codice di base.
Le differenze più significative sono:

1) Presenza in StarOffice di molti font, clip art e template non presenti io OpenOffice.

2) Presenza in StarOffice di un correttore ortografico proprietario e dizionario dei sinonimi, probabilmente più efficiente di quello 
presente io OpenOffice.

3) Assistenza diretta fornita da SUN, secondo le condizioni contrattuali.

Ha senso pagare per StarOffice?

Lascio la scelta al tuo giudizio 
______________________________________________________________________________
Star office vs Openoffice
Autore:"Alberto" - Data :22/10/2007 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- Gilmoth - VITRIOL - Alberto - Wrobik
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quale è il migliore secondo voi?

Commento/Risposta
Sono praticamente la stessa cosa.
StarOffice ha in più solo cose di contorno (leggi clipart, font, template ecc.).
______________________________________________________________________________
StarOffice in google pack
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Domanda provocatoria

ora che con google pack è disponibile gratuitamente il software StarOffice, ovvero un OpenOffice con più funzioni integrative, ha più 
senso utilizzare il comunque ottimo Oo?

Commento/Risposta
Solo a scopo non commerciale, come tutti gli altri software contenuti in Google Pack.
E' specificato chiaramente nella licenza globale.

indice 132

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+StarOffice+in+google+pack&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=StarOffice+in+google+pack&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Star+office+vs+Openoffice&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Star+office+vs+Openoffice&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Star+Office+8.0;+cos+%C3%A8?!&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Star+Office+8.0;+cos+%C3%A8?!&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Meglio+staroffice8+oppure+openoffice+2.0?&btnG=Cerca+con+Google&meta=


indice

indice 133



indice

Altre versioni

Voce del glossario relativa a 'Altre versioni'
Altre versioni:  Si intendono per versioni alternative tutte le varianti basate sulla versione ufficiale di OOo.
Le versioni alternative spesso hanno funzionalità in più oppure alcuni comandi diversi.
Ovviamente non è detto a priori che siano migliori della versione originale poichè possono contenere bug aggiunti dalle features e 
quindi possono risultare meno stabili.
Spesso le versioni installate di default nelle distribuzioni Linux sono delle varianti del progetto ufficiale.
______________________________________________________________________________
Open-Oxygen Office?
Autore:"Francesco" - Data :01/03/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Francesco - Roberto Montaruli
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovendo installare openoffice oppure oxygenoffice cosa consigliate ???

Propenderei per oxygen office in quanto dovrebbe essere compatibile anche con open xml ma ho paura che sia meno stabile...

qualcuno l'ha provata e sa dirmi qualcosa ?

Commento/Risposta
Secondo me il filtro OOXML che usa OxygenOffice è ancora praticamente  inutilizzabile.
L'unico filtro che attualmente fa un lavoro dignitoso è quello di Novell  basato sul convertitore ODF Converter, ma non può essere 
installato su  OpenOffice standard.
In proposito prova a leggere tutto il thread aperto  da me ieri con oggetto (Go-oo è vivo).
Comunque resta sempre valida l'opzione di usare separatamente ODF  Converter.
______________________________________________________________________________
OpenOffice Premium
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mah!!, teoria strana, invece di rilasciare un add-on e clip art e font a parte vanno a fare una cosa inutile un OOo di quasi mezzo giga, 
forse hanno mangiato troppo Gulash.

http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1625845&r=PI

Commento/Risposta
Cmq si può scaricare anche *solo* gli addons....
203-final-templates.zip - 33.8 Mb .e non sono neanche male!

per il DL diretto da sourceforge

http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/ooop/203-final-templates.zip
______________________________________________________________________________
OxygenOffice
Autore:"Cesare Brunetti" - Data :19/06/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho appena scaricato e installato OxygenOffice, che praticamente si configura come OO2.4 con qualche cosa in più.
Ad es. prima non riscivo a trasferire le clip art sui documenti, e ora si.
Qualche bug:
un file excel che non riuscivo più ad aprire con OO2.4 e invece si apriva con OO2.4.1 ora non si apre più.
Ma più in generale, perchè nessuno di voi parla mai di OxygenOffice?
Sarei molto interessato a conoscere cosa pensate di questa specie di booster di OO.

Commento/Risposta
Abbiamo parlato spesso di Go-oo, che è molto simile a OxygenOffice, visto che sono basati entrambi su ooo-build.
Però Go-oo non ha tutti i modelli, caratteri e clipart che sono inclusi in OxygenOffice, ma che sinceramente a molti non interessano.

Di Go-oo è già disponibile da tempo la versione 2.4.1, mentre non so se OxygenOffice è fermo alla 2.4.0
______________________________________________________________________________
Oxygenoffice professional ex openoffice premium
Autore:"Beejay" - Data :19/10/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gyrev - Leo
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È uscita l'ultima versione basata su openoffice 2.3) che ne pensate?
vale la pena scaricarla o meglio attendere che le sue estensioni (tra l'altro molto interessanti) vengano incorporate nelle future versioni 
di openoffice?

Commento/Risposta
Credo sia basata su Go-oo di Novell, del quale si è già parlato.
Probabilmente aggiunge un po' di clipart e font open, nulla di più.
Qui trovi Go-oo:

http://go-oo.org/

Queste alcune delle funzionalità aggiuntive:

http://go-oo.org/discover/
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Versioni in via di sviluppo

Voce del glossario relativa a 'Versioni in via di sviluppo'
Versioni in via di sviluppo:  Per versioni di sviluppo si intendono le versioni non ancora stabili in corso di debugging.
Il debugging (o semplicemente de bug) è un'attività che consiste nella individuazione della porzione di software affetta da errore (bug) 
rilevati nei software a seguito dell'utilizzo del programma.
Il termine de bug sembra sia stato coniato ai tempi dei primi calcolatori elettronici, costruiti con valvole termoioniche e relais e che 
frequentemente rimanevano bloccati a causa di insetti che si infilavano tra i contatti rimanendo fulminati.
Debugging era appunto l'azione svolta per individuare i punti in cui i contatti erano fulminati, a cui seguiva l'operazione di riparazione 
vera e propria.
______________________________________________________________________________
Calc in OOo 3.1, alcune nuove funzionalità.
Autore:"VITRIOL" - Data :17/11/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qui le nuove funzionalità che i cinesi di RedFlag 2000 hanno sviluppato per il futuro Calc in OOo 3.1:

http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/some_calc_features_for_3
______________________________________________________________________________

Copiato? Ho solo preso ispirazione! 
Autore:"VITRIOL" - Data :31/07/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Tilt \(from Vector\)
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Gestione estensioni in Firefox 3.0:

http://img227.imageshack.us/img227/1520/extfirecw9.png

Gestione estensioni in OpenOffice 3.0:

http://img253.imageshack.us/img253/7531/extooocf6.png
______________________________________________________________________________
DEV300_m36
Autore:"VITRIOL" - Data :27/11/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

OK, non ho saputo resistere, e ho installato la DEV300_m36  Linea di sviluppo principale dalla quale si dipartirà quella che darà 
origine alla futura versione 3.1 (prevista per marzo). Cose interessanti che ho visto già implementate in questa versione estremamente 
preliminare sono:

1) La possibilità di incorporare macro direttamente nei documenti ODB, ed assegnarle ad a determinati eventi, ad esempio all'apertura 
del documento.

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=76128

2) Implementazione del cursore di zoom anche in Draw e Impress (è previsto anche in Calc), analogo a quello già presente in Writer 
3.0. In un programma di disegno come Draw mi sembra addirittura molto più utile che in Writer.

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=91135

--  news:it-alt.comp.software.openoffice :
Il newsgroup dedicato a OpenOffice.org, la suite open source di applicazioni per ufficio. Scarica "OpenOffice.org 3.0 Soluzioni a 
raccolta", molto più di semplici FAQ!
http://it.openoffice.org/doc/manuali/
______________________________________________________________________________
Esisterà un OOo 2.4.2
Autore:"VITRIOL" - Data :22/10/2008 - Numero di risposte:20 - Hanno risposto:- Taf® - Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli) - Massic80 - Giovanni - VITRIOL - Tilt \(from 
Vector\) - Tommy
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrebbe essere imminente il rilascio di OOo 2.4.2, ultima bugfix release del ramo 2.4.x:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/OOoRelease242
______________________________________________________________________________
Nuove funzionalità in Chart
Autore:"VITRIOL" - Data :30/01/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Questo articolo descrive le principali novità di Chart presenti nella versione 2.4

http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/new_chart_features_in_openoffice
______________________________________________________________________________
Nuovo modulo Chart
Autore:"VITRIOL" - Data :06/07/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
L'ultima snapshot del futuro OOo 2.3 contiene una versione preliminare del promesso modulo Chart rinnovato.
Da una prima prova veloce che ho fatto, la novità più evidente è il nuovo Chart Wizard, che crea subito il diagramma, e permette di 
navigare e scegliere le opzioni in maniera non sequenziale.
Ogni modifica apportata si ripercuote in tempo reale sul diagramma, il che permette di vedere subito il risultato di una scelta e, magari, 
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modificarla al volo.

http://img385.imageshack.us/img385/7159/chartvw6.png
______________________________________________________________________________
OOO300m12
Autore:"VITRIOL" - Data :20/11/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Annunciata la versione di sviluppo OOO300m12, che porterà di qui a poco a OOo 3.0.1.
Tantissimi i bug già corretti in questa versione.
Qui in dettaglio:

http://snipurl.com/60wtj

Per ora non sono ancora disponibili le versioni compilate, ma speriamo che il buon Pavel faccia il suo lavoro come al solito 
______________________________________________________________________________
OOO300m13
Autore:"VITRIOL" - Data :09/12/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Zorro23071985@gmail.com - VITRIOL - Pablo - Tommy
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nella marcia verso la versione 3.0.1 è arrivata la versione di sviluppo OOO300m13) Porta con sé 42 fix:

http://snipurl.com/7o75c

che si aggiungono agli 87 già presenti nella OOO300m12:

http://snipurl.com/60wtj

Ricordo che la 3.0.1 è prevista per metà gennaio, mentre prima di Natale probabilmente sarà disponibile la RC1.
______________________________________________________________________________
OOo 2.4.1 ci sarà. Forse.
Autore:"VITRIOL" - Data :11/04/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL - Lutrin
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Tenere d'occhio questa pagina:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/OOoRelease241
______________________________________________________________________________
OOo 3.0 *full* windows vista support?
Autore:"Gianluca Turconi" - Data :19/08/2008 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gianluca Turconi - Massic80
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In due parole, in cosa consisterebbe il "full" che ho riportato nell'oggetto?
Integrazione nella ricerca desktop e poi?

Commento/Risposta
Temo che una delle cose sia le famigerate finestre di dialogo native, che non funzionano, e non funzioneranno correttamente neppure 
nella 3.0 definitiva.
Della serie:
le caselle per selezionare il salva con password e l'estensione automatica non funzionano?
Bene, le hanno tolte... Cioè, con l'impostazione di default, un utente di Vista non potrà salvare un documento con password!
E' inaccettabile.
A questo punto molto meglio le versioni compilate da Pavel, che mantengono il vecchio dialog stile XP come la versione 2.x, aggiornato 
solo per supportare il tema grafico.
______________________________________________________________________________
OOo 3.0 - Commenti sulla localizzazione italiana
Autore:"VITRIOL" - Data :19/08/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Lurkos - VITRIOL - LuckyNet
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con OOo 3.0 la localizzazione in italiano fa un grande passo avanti.
Ci saranno piccole modifiche, ma estremamente importanti, tutte già introdotte nella OOO300_m3.
Sparisce per sempre l'ambiguità tra i termini "Stile" e "Modello", fonte di tanti dubbi e incomprensioni.
Finalmente in Calc sparisce il termine "Tabella", e i fogli si chiameranno correttamente "Fogli":

http://img525.imageshack.us/img525/866/fogliqm8.png

Alta cosa, il termine "Diagramma" è sostituito dal più significativo "Grafico".
______________________________________________________________________________
OOo 3.0 - Nuovo effetto grafico per le icone disabilitate.
Autore:"VITRIOL" - Data :12/07/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- PauLoX - Tommy - Taf®
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Discorso su piccolezze estetiche...

Dilemma:
Come evidenziare che una icona sulla toolbar o nel menu è disabilitata, quindi il relativo comando non è disponibile?
Fino ad oggi OOo si è mantenuto fedele all'approccio classico, che definirei "effetto bassorilievo grigio".
Personalmente non mi è mai piaciuto un granché.
Ammetto che è privo di ambiguità, ma a volte si stenta addirittura a capire che icona c'è sotto, e contribuisce non poco a invecchiare 
l'aspetto generale dell'interfaccia.
Go-oo (e ooo-build in generale) ha cercato di migliorare la resa estetica introducendo quello che definirei "effetto retinato".
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Non è malaccio, le icone restano piatte e colorate, ma forse non sempre è chiarissimo, e IMHO dà alle barre un aspetto leggermente 
sporco.
Ora la DEV300_24 (OOo 3.0) introduce una terza tecnica che, per non smentirmi, definirei "effetto fantasma".
In pratica le icone perdono solidità, sfumano sul grigio e sembrano trasparenti.
Questo, associato alle nuove icone Galaxy di OOo 3.0, a mio parere dà a tutta l'interfaccia un aspetto più gradevole e moderno, pur 
mantenendo una elevata chiarezza e pulizia.
Qui ho riportato un esempio dei tre approcci:

http://img141.imageshack.us/img141/7267/iconeso4.png

a voi il giudizio 
______________________________________________________________________________
OOo 3.0 e dimensioni dei documenti DOC
Autore:"VITRIOL" - Data :24/06/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli) - Gyrev
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Provate con OOo 2.x a salvare un documento vuoto in formato DOC, e vi accorgerete che la dimensione del file prodotto è di altre 60 
KB.
Va bene tutto, ma un po' tantino per un documento vuoto... Ho visto che il problema è stato risolto nella versione 3.0, e il nostro DOC 
ora occupa solo 8 KB.
Già più ragionevole.
Insomma, non un miglioramento indispensabile, ma è un buon segno che la 3.0 si prende la briga di sistemare anche alcuni problemi 

non clamorosi 
______________________________________________________________________________
OOo 3.0 e formato OOXML
Autore:"VITRIOL" - Data :12/07/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dalla versione DEV300m24 il filtro di apertura OOXML guadagna il supporto dei i documenti modello.
Quindi, ed esempio, non solo .docx, ma anche .dotx:

http://img337.imageshack.us/img337/752/ooxmltemplateyl8.png
______________________________________________________________________________
OOo 3.0 m6 disponibile
Autore:"VITRIOL" - Data :12/04/2008 - Numero di risposte:24 - Hanno risposto:- Lutrin - Jack - VITRIOL - Pablokeyb@gmail.com - Al Asset su SuSE - Alberto - Fr3ddie
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ora si installa come OpenOffice.org 3.0 e non più come OOo-Dev 3.0.
Compare la scritta "Beta" sulla barra del titolo ed è disponibile anche in italiano (però ho visto molte nuove funzionalità non sono ancora 
tradotte).

Per i curiosi e i temerari; almeno per provare le funzionalità già implementate che vedremo tra 5 mesi 

http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/DEV300/DEV300_m6/Build-1/
______________________________________________________________________________
OOo 3.0 non supporterà più Windows 98/Me?
Autore:"VITRIOL" - Data :09/04/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Lutrin
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Leggendo questa issue parrebbe così:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=88037
______________________________________________________________________________
OOo-Dev-3.0_build_DEV300_m14 per Puppy Linux
Autore:"Lutrin" - Data :02/06/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Disponibile l'ultima versione di sviluppo attualmente rilasciata di  OpenOffice 3.0

per gli utilizzatori di Puppy Linux, SLAX (cambiando l'estensione da sfs  a .mo), NIMBLEX (vedi suggerimento precedente) e in generale 
tutte le  altre distribuzioni capaci di utilizzare lo squash filesystem in unionfs.
 tutti questi possono semplicemente montare il file e cliccare si vari  eseguibili per far partire i relativi programmi, senza nessuna 
procedura  d'installazione

*OOo-Dev-3.0_build_DEV300_m14* (25-May-2008)

- http://puppylover.netsons.org/dokupuppy/doku.php/programs:office_suite
______________________________________________________________________________
OpenOffice 3.0 beta: esportazione corretta eps in pdf (finalmente!)
Autore:"Lutrin" - Data :22/05/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nelle precedenti versioni (inclusa la 2.4 se ricordo bene) c'era un bug  per cui un'immagine EPS inserita in un documento

- subiva un ritaglio errato (crop) e io dovevo correggerla preliminarmente  con epstools su linux

- se si utilizzava la funzione integrata di esportazione in pdf, le  immagini eps venivano rasterizzate nel pdf prodotto e quindi perdevano 
definizione.
(l'unica soluzione era usare un driver virtuale di stampa  postscript)

ora invece, con la versione beta della 3.0 vedo (devo controllare  ulteriormente perchè appena scopertolo, al settimo cielo dalla gioia 
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non  capivo più nulla) mi pare che finalmente il bug sia stato risolto e  l'esportazione delle immagini eps funzioni bene e l'immagine si 
mantenga  vettoriale e con il giusto ritaglio senza penose operazioni preliminari)

unica nota negativa, è notevolmente più pesante, spero che venga  ottimizzata per la versione finale

questo è un piccolo passo per gli utilizzatori di Windows, ma un balzo da  gigante per i linuxisti che non possono trasformare un eps in 
wmf con  pstoedit come si fa su windows e poi, a dirla tutta, un eps è quasi sempre  più definito di un wmf.
ora manca solo il supporto nativo al formato svg
______________________________________________________________________________
Openoffice rc2
Autore:"Alberto" - Data :22/09/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Atque - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
L'ho appena scaricata e la sto testando:
da un primo impatto mi sembra migliorata la velocità di caricamento. Usando il quick starter e cliccando su writer si apre in  un secondo, 
incredibile!

Commento/Risposta
Spero che il Quickstarter si avvii anche da KDE questa volta.
Capisco che non è un problema di OO ma su KDE non si riesce ad utilizzare il Quickstarter.
______________________________________________________________________________
Progetto Renaissance
Autore:"VITRIOL" - Data :28/11/2008 - Numero di risposte:56 - Hanno risposto:- Tommy - Gianluca Turconi - Ale - Mestovaldo - VITRIOL - ??? - Luca - Silver Drake - Siddhartha 
Raphael Kriss Talwar - David Martin - Gufo Rosso - Arcignocerigno
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Una nuova interfaccia grafica per OOo del futuro.
Visto che se ne era parlato...

http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/project_renaissance_kick_off1
______________________________________________________________________________
Rilasciato OpenOffice 3.0 RC1
Autore:"VITRIOL" - Data :06/09/2008 - Numero di risposte:38 - Hanno risposto:- AlphaboX - VITRIOL - Stefano-Cdp Italia- - Alberto - Martello - Lutrin - Mallocchio - Ale - David Martin
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qui e su altri mirror:

http://ftp5.gwdg.de/pub/openoffice/extended/3.0.0rc1/

Qui invece potete ammirare il nuovo, definitivo e colorato splash screen:

http://img386.imageshack.us/img386/7339/splash3yp6.png

Si ricorda che non è detto che questa diventerà la versione definitiva, quindi usatela con un pochino di precauzione...
______________________________________________________________________________
Si può già rischiare l'utilizzo della versione 3 in produzione?
Autore:"Martello" - Data :08/08/2008 - Numero di risposte:29 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Taf® - Forse - Fr3ddie - BubbleBobble - Massic80
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto.

Commento/Risposta

Ufficialmente no  Io uso ancora la 2.4.1) I documenti che ho prodotto con la 3.0 per ora sono solo prove, anche se mi sembra OK.
La mia reticenza forse è dovuta all'implementazione del nuovo formato ODF 1.2, che non è stata così banale (a livello di cambiamenti) 
come l'aggiornamento precedente.
Non vorrei sorprese dell'ultimo momento.

NOTA:
Vabbè aspetto le prime RC ... anche ad installare ... non ho voglia di correggere i collegamenti ai files ...

Non è necessario.
Ora non so se la nuova OOO300_m1 sovrascrive le associazioni alla 2.4.1, ma, in generale, per impedirlo, basta decomprimere tutti i 
file di installazione, localizzare setup.exe e lanciare da riga di comando:

setup.exe WRITE_REGISTRY=0

Se invece una versione non le sovrascrive di suo, ma si vuole forzarla a farlo:

setup.exe WRITE_REGISTRY=1

Questo sotto Win.
In altri casi non so.
______________________________________________________________________________
Versioni ODF e OOo 3.0
Autore:"VITRIOL" - Data :04/07/2008 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- Gyrev - VITRIOL - Gianluca Turconi - Roberto Montaruli
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Una delle più importanti novità di OOo 3.0 si cela dietro le quinte.
Mi riferisco al supporto della nuova versione 1.2 del formato ODF.
Per fare in modo di mantenere la massima compatibilità con le applicazioni che ancora non supportano la nuova revisione del formato, 
ad esempio OOo 2.4.1 oppure IBM Lotus Symphony, con OOo 3.0 sarà possibile forzare il salvataggio anche nella versione precedente 
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(ODF 1.0/1.1)  Questo è possibile farlo semplicemente impostando una nuova opzione presente in Strumenti > Opzioni... > Carica/salva 
> Generale:
______________________________________________________________________________
Mi consigliate di installare la versione 3 (beta o dev ... che usavo) o la 2.4?
Titolo originale:"Dubbio"
Autore:"Alberto" - Data :09/08/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alberto
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ieri ho dovuto formattare tutto (causa rottura hd) e sto cercando di recuperare il più possibile con prg appositi dal disco corrotto.
Ho un dubbio:
volendo fare le cose per bene mi consigliate di installare la versione 3 (beta o dev ... che usavo) o la 2.4 e aspetto la definitiva 3?

Commento/Risposta
Anche se puoi installare entrambe senza problemi, a questo punto ti conviene installare la 2.4.1, e aspettare la 3.0 definitiva.
Perché anche se installi una 3.0 di sviluppo, quando esce la definitiva la devi comunque sostituire.
______________________________________________________________________________
OOo3.Non riesco a salvare un documento  in cui è innserita una immagine .jpg
Titolo originale:"OOo3.0"
Autore:"Alberto" - Data :01/08/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- PauLoX - VITRIOL - Alberto
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto provando OOo-dev3.0  DEV300m28
Non riesco a salvare un documento .odt in cui è stata innserita una
immagine .jpg
In questo modo:
Insert - Picture - From File
xxx.jpg OK
File - Save
Risponde:
Error saving the document
Error in writing sub-document styles.xml
e salva un documento in bianco senza estensione ...

Forse ho già letto qualcosa di simile, nel caso chiedo scusa per la ripetizione.

Commento/Risposta
Mi confermi che stai usando Vista?
Perché, allo stato attuale, sotto Vista i dialoghi di sistema sono praticamente inutilizzabili.
Se voi provare le DEV300 io ti consiglio di provare quelle compilate da Pavel Janík, che tra l'altro compila anche la localizzazione in 
italiano:

http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/DEV300/
______________________________________________________________________________
OpenOffice 3.0 rc1 e vecchi documenti odt (e puppy)
Titolo originale:"OpenOffice 3.0 rc1 e vecchi documenti odt"
Autore:"Lutrin" - Data :06/09/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin - Gianluca Turconi
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho provato stasera, dopo averla pacchettizzata per Puppy Linux (se  qualcuno vuole provarlo è qui)

- http://puppylover.netsons.org/dokupuppy/programs:office_suite

la rc1) all'avvio mi è sembrata più veloce (con 655 MB di RAM) dei  precedenti però, quando ho caricato un vecchio documento creato 
con la  versione 2.2 ho notato che rallentava parecchio (c'erano foto e diagrammi  e un layout molto elaborato) e un notevole riflusso del 
testo nelle due  colonne delle cornici in ogni pagina che faceva perdere la perfetta  giustificazione verticale, poi mi si è addirittura 
bloccata

non ho provato altri documenti per ora, ma sono interdetto:
lo stesso  documento, con la versione 2.4 e la 2.4.1 si apriva e la formattazione  rimaneva la stessa.
così non va, l'interoperabilità va a farsi benedire e  poi il consumo delle risorse è ancora eccessivo

Commento/Risposta
Io per ora non ho riscontrato nessun problema, neppure con documenti vecchi, e confermo la mia sensazione di maggior velocità 
generale.
Non credo comunque sia impossibile qualche differenza di visualizzazione  su documenti con formattazioni "strane" (gli allineamenti più 
o meno manuali sono sempre a rischio, anche con la stessa versione su macchine diverse), anche perché so per certo che è stata 
migliorata l'aderenza alle specifiche ODF sotto diversi aspetti.
Ad esempio si veda questo, che però mette in luce un problema contrario:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=93132
______________________________________________________________________________
Sembra chiaro che OOo3 avrà un correttore grammaticale
Titolo originale:"Correttore grammaticale reprise"
Autore:"VITRIOL" - Data :24/07/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL - Gianluca Turconi
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ormai sembra chiaro che OOo avrà un correttore grammaticale (forse già dalla versione 3.0.1)  Qui il documento ufficiale che illustra a 
grandi linee la funzionalità:

http://specs.openoffice.org/appwide/linguistic/Spelling_and_Grammar.odt
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Commento/Risposta
Anche ammesso che verrà fornito di un modulo adeguato per la lingua italiana (cosa tutt'altro che banale scontata), personalmente 

credo che andrà ad aumentare la lista delle funzionalità da disattivare  
______________________________________________________________________________
Versione 3: è possibile installare singoli moduli ?
Titolo originale:"Versione 3"
Autore:"Metallo" - Data :13/07/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Metallo
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con la versione 3 è ancora possibile installare singoli moduli ?
a casa ho  bisono solo di writer sarà ancora possibile installare solo quel modulo?

Commento/Risposta
Sì, è possibile anche con la versione 3, ma ne vale la pena?
Quanto stazio risparmi?
Credo non molto, visto la quantità di librerie condivise.

Io installerei tutto, e amen 
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Formato ODF

Voce del glossario relativa a 'Formato ODF'
Formato ODF:  Il formato OpenDocument (ODF), abbreviazione di OASIS Open Document Format for Office Applications (Formato 
OASIS Open Document per Applicazioni da Ufficio), è un formato aperto per file di documento per il salvataggio e lo scambio di 
documenti per la produttività di ufficio come documenti di testo (come memo, rapporti e libri), foglio di calcolo, diagrammi, e 
presentazioni.
Questo standard è stato sviluppato dal consorzio di industrie OASIS ed è impostato su di una versione di XML creata originariamente 
da OpenOffice.org.

OpenDocument è stato sottoscritto dalla Commissione Europea.
L'Unione Europea ha raccomandato OpenDocument come base per formati di file standard e per lo scambio di documenti.
È stato inoltre raccomandato che lo standard impiegato per i documenti dovrebbe essere determinato in funzione di quello che 
diventerà standard internazionale.
OpenDocument è già uno standard secondo un organismo indipendente riconosciuto per gli standard (OASIS), ed è stato sottoposto 
alla ISO (International Organization for Standardization) per la standardizzazione, mentre non c'è prova che i formati XML di Microsoft o 
i vecchi DOC/PPT/XLS subiranno tale processo.
L'ISO ha approvato e accettato OpenDocument il 1º maggio 2006 (ISO 26300), e ora molti si attendono che l'Unione Europea richiederà 
presto OpenDocument come standard per i documenti di produttività da ufficio dell'Unione Europea.

Dal 25 gennaio 2007 OpenDocument è diventato uno standard italiano, rilasciato da UNI/UNINFO con la sigla UNI CEI ISO/IEC 26300
______________________________________________________________________________
Apple supporta nativamente il formato ODF?
Autore:"VITRIOL" - Data :17/10/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Mackley - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nella lista delle novità del nuovo sistema operativo Mac OSX Leopard si può leggere sotto TexEdit:

OpenDocument and Word 2007 Formats

Take advantage of TextEdit support for the Word 2007 and OpenDocument formats for reading and writing.

http://www.apple.com/macosx/features/300.html#textedit

Commento/Risposta
Anche se TextEdit non è un vero e proprio wordprocessor ... diciamo che è qualcosa più evoluto di un "blocco notes" ma appena un 
"wordpad" (se mi passate due termini "Windows").

Sarebbe cosa buona e giusta che Apple inserisse il supporto ODF a Pages,  lo straordinario editor di testi della propria suite di 
officeworking http://www.apple.com/it/iwork/
______________________________________________________________________________
Corel WordPerfect supporta ODF
Autore:"VITRIOL" - Data :04/10/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Corel ha appena rilasciato una beta della sua suite WordPerfect Office X3 che implementa il supporto al formato ODF (e OOXML...).
Ormai si può dire che praticamente tutte le principali suite per ufficio possono gestire ODF; direttamente o tramite plug-in.
Il formato che all'inizio sembrava una scommessa si è guadagnato tutte le principali certificazioni, ed è ora una realtà effettiva e 
riconosciuta.
Nessun produttore oggi come oggi lo può ignorare, se vuole restare competitivo.
______________________________________________________________________________
Interessante notizia sul formato ODF
Autore:"Gianluca Turconi" - Data :04/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Eccola qui in formato esteso in inglese:

http://www.marketwatch.com/news/story/OASIS-Members-Form-Committee-Advance/story.aspx?guid=%7BBE773C9C-507A-4966-
BFAF-23A27FF18CCA%7D

Qui invece un mio riassuntino in italiano per chi non vuole mischiarsi con gli anglosassoni  :

IBM, Oracle, Sun Microsystems, Google, Novell, Red Hat, US Department of Defense, Belgian Fedict, South Africa Dept of Science and 
Technology e altri hanno formato una commissione apposita per promuovere "l'interoperabilità e la conformità" delle applicazioni basate 
su ODF.

In particolare la commissione OIC analizzerà lo stato dell'attuale interoperabilità ODF, farà raccomandazioni e priorizzerà le attività per il 
miglioramento della conformità e interoperabilità.

Quindi adesso esistono tre organismi ODF:

1) la commissione OASIS ODF Technical (che stabilisce cosa rientra nel formato); 2) la commissione OASIS ODF Adoption (che ne 
promuove l'adozione nel mondo); 3) questa commissione OIC (che si assicurerà che le varie implementazioni non si discostino dal 
formato standard ISO)

Quindi i problemi di cui si parlava in settimana anche per OOo nelle sue varie incarnazioni sono conosciuti e attivamente combattuti.
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Commento/Risposta
Anche perché si avvicina il momento in cui Microsoft rilascerà il suo supporto ufficiale a ODF in Office, quindi devono essere pronti per 

strigliarla se questo si rivelerà inadeguato 
______________________________________________________________________________
La moltiplicazione delle suite. KOffice su Windows
Autore:"VITRIOL" - Data :12/10/2007 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Franco - DanieleNA - VITRIOL - Andrea palazzi
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' stato dichiarato che la futura versione 2.0 di KOffice sarà multipiattaforma (Linux, Win e Mac OS) e avrà una compatibilità pressoché 
completa con il formato ODF.
Un'altra suite open con supporto di ODF scende in campo.
______________________________________________________________________________
Microsoft supporterà nativamente ODF in Office
Autore:"VITRIOL" - Data :21/05/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gianluca Turconi - Daniele Pinna - Ale
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Microsoft ha annunciato che, a partire dall'SP2 previsto per la prima metà del 2009, introdurrà il supporto nativo per il formato ODF in 
Office 2007.
Per ora però sembra che tale supporto sarà limitato a Word.

http://blogs.sun.com/malte/entry/microsoft_to_implement_odf_in

Commento/Risposta
Probabilmente, molti di voi lo hanno già letto:
stamattina Microsoft ha distribuito un comunicato stampa in cui annuncia il supporto nativo di ODF all'interno di Office 2007, insieme a 
quello di PDF e XPS, e la partecipazione al comitato tecnico OASIS per ODF.

A differenza di quello diffuso negli altri Paesi, il comunicato stampa italiano contiene - in posizione di assoluto rilievo ovvero subito dopo 
la dichiarazione di Chris Capossela di Microsoft - una dichiarazione di Davide Dozza, che ci è stata - ovviamente - richiesta da 
Microsoft, e che noi abbiamo fornito.

Domani, in giornata, distribuiremo alla nostra mailing list un breve messaggio che sottolinea l'importanza di questa dichiarazione, non 
per il contenuto - in linea con il taglio istituzionale del comunicato MS - quanto perché dimostra che il dialogo può portare dei risultati, e 
in particolare che il dialogo parte dall'Italia.

Il comunicato stampa originale Microsoft, con il loro accordo, potrà essere scaricato dal sito del PLIO in formato ODF.

Milano, 22 maggio 2008

Microsoft estende la lista dei formati supportati in Microsoft Office

La decisione contribuirà ad aumentare la scelta dei clienti e favorirà l’interoperabilità con la suite di produttività Microsoft.

-- Microsoft Corp.
offrirà ai clienti maggiore scelta e più flessibilità tra formati documentali, oltre a creare opportunità aggiuntive per sviluppatori e 
concorrenti, attraverso l’espansione della gamma di formati documentali supportati in Office, il pacchetto di produttività più diffuso.
--

Microsoft Office System 2007 fornisce già supporto a 20 differenti formati documentali all’interno di Microsoft Office Word, Office Excel e 
Office PowerPoint.
Con il rilascio di Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) nella prima metà del 2009, la lista crescerà fino ad includere il supporto per 
l’XML Paper Specification (XPS), il Portable Document Format (PDF) 1.5, il PDF/A e l’Open Document Format (ODF) v1.1.

Quando utilizzeranno il Service Pack 2 i clienti saranno in grado di aprire, modificare e salvare documenti utilizzando ODF e salvare 
documenti nei formati fissati XPS e PDF direttamente dall’interno dell’applicazione senza dover installare altro codice.
Il SP permetterà inoltre ai clienti di impostare ODF come formato file di default per Office 2007) Al fine di fornire supporto per ODF 
anche agli utenti delle versioni precedenti di Microsoft Office inclusi Office 2000, Office XP e Office 2003, Microsoft continuerà a 
collaborare con la comunità open source nello sviluppo continuo del progetto di traduttore Open XML-ODF su SourceForge.net.

Inoltre, Microsoft ha definito una roadmap per l’implementazione di’ISO/IEC 29500 (Office Open XML), recentemente ratificato come 
Standard Internazionale.
IS29500, approvato dall’International Organization for Standardization (ISO) and International Electrotechnical Commission (IEC) in 
Marzo, è già sostanzialmente supportato in Office 2007 e l’azienda prevede di aggiornare tale supporto con il rilascio della prossima 
versione di Microsoft Office system, denominata in codice “Office 14.”

Microsoft si impegna inoltre a fornire ai clienti Office la possibilità di aprire, modificare e salvare documenti nello standard di formato file 
documentale nazionale Cinese, l’Uniform Office Format (UOF).
Oltre a supportare oggi il continuo sviluppo del progetto di traduttore UOF-Open XML su Sourceforge, Microsoft intraprenderà ulteriori 
passi per promuovere la distribuzione e la facilità di utilizzo del traduttore.
Con lo sviluppo e l’adozione da parte del mercato in Cina di UOF Microsoft distribuirà supporto per questo formato con Office ai clienti 
in Cina.

In linea con i suoi principi di interoperabilità, nei quali l’azienda si è impegnata a lavorare con altri soggetti per il raggiungimento di 
implementazioni robuste, costanti e interoperabili entro una vasta gamma di prodotti ampiamente utilizzati, l’azienda ha anche 
annunciato che sarà un partecipante attivo nella futura evoluzione degli standard ODF, Open XML, XPS e PDF.
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Microsoft si unirà alla commissione tecnica dell’Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS), che sta 
lavorando sulla prossima versione di ODF e prenderà parte al gruppo di lavoro di ISO/IEC, in fase di costituzione con l’obiettivo di 
lavorare sulla manutenzione di ODF.
Risorse di Microsoft prenderanno inoltre parte ai due gruppi di lavoro ISO/IEC che si stanno formando, rispettivamente, per mantenere 
Open XML e per migliorare l’interoperabilità tra questi e altri formati documentali riconosciuti da ISO/IEC.

Inoltre, l’azienda sarà un partecipante attivo nelle attività di standardizzazione e manutenzione continue per XPS e PDF e continuerà a 
lavorare con la comunità IT per promuovere l’interoperabilità tra formati file documentali, inclusi Open XML e ODF, insieme al Digital 
Accessible Information SYstem (Daisy XML), la tecnologia che sta alla base di DAISY, lo standard riconosciuto globalmente per la 
lettura e la pubblicazione di contenuto multimediale navigabile.

“Siamo impegnati nel fornire agli utenti Office maggiore scelta tra formati documentali oltre ad un’incrementata interoperabilità tra quei 
formati e le applicazioni che li implementano,” ha detto Chris Capossela, senior vice president della Microsoft Business Division.
“Aumentando l’apertura dei nostri prodotti e partecipando attivamente nello sviluppo e nella manutenzione degli standard di formato 
documentale, siamo convinti di poter aiutare a creare opportunità per sviluppatori e concorrenti, inclusi i membri delle comunità open 
source, di innovare e fornire nuovo valore per i clienti”.

“Il Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org non può che accogliere in modo positivo questo annuncio da parte di Microsoft, visto che 
aveva già espresso la propria apertura al dialogo e alla collaborazione con la lettera aperta del 22 febbraio e con la partecipazione 
congiunta al seminario OMAT sui formati aperti del 2 aprile", afferma Davide Dozza, Presidente dell'Associazione.
"Questa strategia del confronto aperto, nel rispetto delle reciproche posizioni, è un contributo importante che oggi il PLIO e Microsoft 
Italia portano a tutta la software community”.

Microsoft riconosce che i clienti tengono in alta considerazione il tema dell’interoperabilità reale nel mercato, per questo l’azienda si 
impegna a continuare ad ingaggiare la comunità IT per raggiungere tale scopo quando si tratta di standard di formato documentale.
Essa lavorerà con l’Interoperability Executive Customer Council e altri clienti per identificare le aree dove l’interoperabilità dei formati 
documentali è più importante, e quindi collaborare con altri fornitori per raggiungere l’interoperabilità tra le loro implementazioni dei 
formati che i clienti stanno utilizzando oggigiorno.
Questo lavoro continuerà ad essere portato avanti nell’Interop Vendor Alliance (http://www.interopvendoralliance.org), nella Document 
Interoperability Initiative (http://www.microsoft.com/interop), e in una serie di altri laboratori per l’interoperabilità e sedi di collaborazione.

"Il supporto di Microsoft per ODF in Office è un grande passo che permette ai clienti di lavorare con il formato documentale che meglio 
viene incontro alle proprie necessità, facilitando allo stesso tempo l’interoperabilità nel mercato", ha detto Roger Levy, senior vice 
president e general manager di Open Platform Solutions in Novell.
"Novell è orgogliosa di essere leader di settore nell’interoperabilità documentale tra più piattaforme attraverso il nostro lavoro nella 
Document Interoperability Initiative, nella Interop Vendor Alliance e tramite la nostra diretta collaborazione con Microsoft nel nostro 
Interoperability Lab.
Non vediamo l’ora di continuare questo lavoro per il beneficio dei clienti attraverso l’intero spettro IT".

“La richiesta di un formato documentale che chiunque sia in grado di utilizzare è qualcosa che sentiamo con regolarità dalla voce dei 
nostri clienti”, dice Roberto Camporesi, Responsabile Marketing Strategico del Gruppo Maggioli, uno dei più importanti gruppi Italiani nel 
campo delle soluzioni applicative per la Pubblica Amministrazione Locale, con sede principale a Santarcangelo di Romagna.
“Sono davvero soddisfatto che Microsoft abbia deciso di inserire direttamente in Microsoft Office il supporto a ODF e PDF.
Questo consentirà alle aziende del nostro gruppo di sviluppare soluzioni che creano documenti editabili da qualsiasi utente, 
indipendentemente da quale altro software o sistema operativo utilizzi.
In un mondo dove le società di software preferirebbero che i clienti adottassero un’unica soluzione per il loro intero parco utilizzatori, la 
realtà di fatto è che differenti gruppi e tipologie di utilizzatori necessitano di più opzioni di scelta.
Con questa decisione Microsoft dà la possibilità agli utenti di fare tali scelte senza impedire loro di interagire con colleghi, clienti e 
partner.
Credo che questa sia davvero una mossa brillante, una mossa che ha un grande vincitore:
il cliente.
Inoltre, questo nuovo importante evento rinforza l’importanza del tema della interoperabilità come aspetto chiave per generare benefici 
per l’intero eco-sistema:
a mio avviso, la governance degli open standard si riconferma come tema più alto rispetto al normale confronto sistemi proprietari-open 
source”.

Questa attività sui formati documentali è solo un aspetto dell’impegno di Microsoft sta aumentando la scelta, l’interoperabilità e la 
varietà di soluzioni innovative nel mercato.
Microsoft continuerà a lavorare con i suoi clienti e partner e il resto del settore per continuare a fare passi in avanti in quest’area.
Maggiori informazioni sono disponibili al sito http://www.microsoft.com/interop.

* * *

Fondata nel 1975, Microsoft è leader mondiale nel software, nei servizi e nelle tecnologie Internet per la gestione delle informazioni di 
persone e aziende.
Offre una gamma completa di prodotti e servizi per consentire a tutti di migliorare, grazie al software, i risultati delle proprie attività - in 
ogni momento, in ogni luogo e con qualsiasi dispositivo.
______________________________________________________________________________
ODF <> OpenXML Converter
Autore:"VITRIOL" - Data :04/07/2007 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Gilmoth - VITRIOL - Daniele Pinna - Armando
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sempre in tema di conversione tra formati, è da pochi giorni disponibile una nuova versione di ODF Coverter a riga di comando.
Il software permette di convertire i documenti di OpenOffice nel nuovo formato di MS Office 2007, e viceversa.
Non ho potuto testare bene l'accuratezza della conversione ma, allo stato attuale, credo che sia l'unica possibilità passabile per 
scambiare documenti nei rispettivi formati XML tra le due suite.
Funziona solo su Windows e richiede il NET Framework 2.0 o superiore.
L'ultima snapshot può essere scaricata da qui:
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http://odf-converter.sourceforge.net/snapshots/cmd-line-tools/R2821-CommandLineTool-0.1-M3.zip

E' molto semplice da utilizzate, però, visto che sono diventato anch'io un po' allergico alla riga di comando, mi sono scritto un piccolo 
front-end.
Chi lo volesse provare lo può scaricare da qui:

http://www.hostingfiles.net/files/20070704103428_ODFFrontend.zip

Attenzione perché è stato scritto in pochi minuti, ed è una versione mooolto preliminare.

Pur nella sua banalità, mi aspetto diversi bug  Prima di convertire è necessario aggiungere il percorso dell'eseguibile di ODF 

Coverter tramite File > Percorso OdfConverter... Ovviamente sono apprezzati commenti, consigli e insulti  Ah, anche questo richiede 
il NET Framework 2.0...
______________________________________________________________________________
ODF e Parlamento europeo.
Autore:"VITRIOL" - Data :23/10/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il Parlamento europeo abbraccia ODF

Il Parlamento europeo si schiude ai documenti aperti, i deputati non saranno costretti a comunicare con il Parlamento affidandosi a 
software proprietario.
Il formato open ODF è ora veicolo di comunicazione per i rappresentanti dei cittadini europei.

http://punto-informatico.it/2448203/PI/News/parlamento-europeo-abbraccia-odf.aspx
______________________________________________________________________________
UNI adotta ODF
Autore:"VITRIOL" - Data :30/01/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Grego
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Documenti elettronici:
pubblicata la norma UNI CEI ISO/IEC 26300 sul formato OpenDocument

http://www.uni.com/uni/controller/it/comunicare/articoli/2007_1/odf_26300.htm
______________________________________________________________________________
[Leggermente OT] IBM e ODF
Autore:"VITRIOL" - Data :15/06/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Gianluca Turconi - Roberto Montaruli
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con un recente memorandum, IBM "consiglia" a 20000 dei suoi dipendenti di abbandonare MS Office (implicitamente...) e i formati 
proprietari, e di passare a Lotus Symphony (basato su OOo) e al formato ODF.
Anche se non clamorosa, mi sembra una notizia abbastanza significativa:

http://www.ireland.com/newspaper/breaking/2008/0613/breaking2.htm
______________________________________________________________________________
[semi-OT] Le scelte di Corel
Autore:"VITRIOL" - Data :19/01/2006 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (Cerca con google)
E' stata rilasciata la nuova versione di Corel WordPerfect Office,  denominata X3.
Questo prodotto ha sempre fatto del supporto di moltissimi formati il  suo cavallo di battaglia.
La nuova versione può addirittura importare i  documenti in PDF, e non solo esportarli.
Purtroppo però, fatto  sconcertante, non ha nessun supporto per il formato OpenDocument... Ora non so se questa sia stata una scelta 
tecnica o altro, sta di fatto  che i prodotti commerciali, anche i presunti alternativi, sembrano  restii ad adottare un vero formato aperto e 
universale.
Io credo che la via sia tracciata, ma chi si aspettava una rapida svolta  deve rimanere deluso.
Tocca comunque agli utenti dimostrare quello che  vogliono, e i produttori si dovranno prima o poi adattare.
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Pubblicità

Voce del glossario relativa a 'Pubblicità'
Pubblicità:  Con il termine pubblicità si intende quella forma di comunicazione  (tramite mezzi di comunicazione), che si propone in 
modo intenzionale di influenzare gli atteggiamenti e le scelte degli individui in relazione al consumo di beni e all’utilizzo di servizi.
______________________________________________________________________________
Come "publicizzare openoffice"
Autore:"Gufo Rosso" - Data :23/02/2006 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- Andrea palazzi - Norbert - Gufo Rosso - David - VITRIOL - El Bandolero - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
A parte la funzione pdf che lo fa andare su a tutti e "lo vogliono" per il resto brangognano un po e non lo godono molto "paga la ditta" 
quindi office

come si puo fa  capire che openoffice (con tutti i suoi difetti e' meglio di office?)

Risposta
Cercando di spiegare che portare a casa il cd di msoffice al 99.9% e' una faccenda che riguarda la gdf, che l'italia e' una delle nazioni 
col piu' alto tasso di pirateria informatica, e che ora un mp3 illegale _puo'_ comportare 4 anni di galera?

anche un'azienda con 10+ pc di solito non e' insensibile al fatto che risparmia un milioncino delle vecchie lire ogni ooo che installa...

in questi giorni sto "alfabetizzando informaticamente" (relata refero) un po' di persone.
il manuale ecdl che mi hanno dato da seguire prevede - o.s.:
xp - internet:
ie/oe - office:
mso no comment

ho immediatamente tirato giu' ff e ooo spiegando "questo e' legale".
dovro' usare word, ma gli faro' vedere che, per quello che gli serve, writer basta e avanza.
btw, il libro in cd e' in pdf.
gli ho gia' potuto far vedere che da writer in pdf salvavo in 3", con word e' un po' piu' complicato... :>
______________________________________________________________________________
Come presentare openoffice in comune
Autore:"Gufo Rosso" - Data :23/06/2008 - Numero di risposte:23 - Hanno risposto:- PauLoX - VITRIOL - Gianluca Turconi - - Memo - @ Work - Atque - Simone - Lagrande - Ale - 
Gufo Rosso
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei fare una presentazione di openoffice nel comune dove sto che cosa mi puo servire

Risposta
Ecco, quello che abbiamo sono le presentazioni del Linux Day 2006 e 2007) Qui disponibili in formato presentazione ODP e come 
documento PDF:

http://www.plio.it/?q=node/27

Leggete anche la licenza, per favore.
______________________________________________________________________________
Openoffice e scuola
Autore:"Alberto" - Data :28/06/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alberto - Filippo b. - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Domanda un po' così così:
PLIO non ha mai pensato di partecipare in maniera attiva alla diffusione di openoffice nelle scuole?
Per far usare open ai miei colleghi devo quasi pregarli:
prima bisogna scardinare il concetto che esiste solo office (nelle varie sue "forme").
Sono arrivato a mettere nel laboratorio di informatica solo linux (con notevoli vantaggi in diversi ambiti), ma tanta è la diffidenza... Anche 
sui client win dove è installata questa meravigliosa suite trovo un po' di reticenza....
come fare?
Forse se arriva dall'alto o viene fatta una capillare campagna di informazione qualcosa potrebbe cambiare.
Mah... Cmq sono sempre speranzoso:
qualche mio collega dopo un uso intensivo ne ha riconosciuto i pregi.

Risposta
Se guadri questa pagina ci sono un po' di informazioni generali, e un contatto e-mail proprio per le scuole:

http://it.openoffice.org/scuola/iniziativa_scuole.html

Di più non ti so dire.

NOTA:
Ho lavorato per 5 anni in una scuola privata (elementare/media) con incarico sia di sistemista che con un progetto sui ragazzi (dalla 1 
elem alla 3 media), e ti posso dire che le cose non sono state affatto semplici.
Agli insegnanti (a tutti i non-informatici, in realtà) delle licenze non interessa nulla:
hanno faticosamente imparata a clicca-tastodx/tasto sx - succede qualcosa e con questo si sentono già Bill Gates.
Alla preside, dopo smadonnamenti immensi ho sostituito l'icona di OOo con quella di Word e magicamente ha smesso di rompere gli 
zebedei.
Ho svolto _tutti_ gli anni corsi di aggiornamento per tutti i docenti, ho dato il mio cellulare anche alle bidelle, ho lavorato in quella scuola 
anche il giorno di S.Stefano.
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Risultati:

a) con i ragazzi meraviglioso:
la maggioranza di essi lavora con OOo a casa, alcuni di loro hanno portato il programma in azienda dal padre e/o dalla madre.
I bambini delle elementari mi fermano per strada chiedendomi per favore di tornare a insegnare.

b) l'80% dei docenti si è fatto cancellare OOo e reinstallare copia craccata di Ms-Office (dubito infatti siano riusciti a farlo 
autonomamente, anche considerato che avevo tolto loro i privilegi di amministratore).
I rimanenti 20% sono rimasti fedeli, oltre al fatto di essere stati licenziati anch'essi dalla scuola.

c) il sottoscritto è stato licenziato e sostituito con un "volontario", in quanto il mio compenso era troppo alto rispetto ciò che facevo 
(co.co.pro a 10.000 euro l'anno):

prego non ridere troppo forte, grazie  Grazie anche a questo incentivo adesso sono libero professionista, ho un centinaio di clienti 
(dopo 1 anno di attività), e più o meno la cifra che prendevo là in un anno la fatturo in tre mesi.

NB:
la rete che seguivo era composta da tre server linux, 30 pc di cui una metà solo linux, 6 dual boot, la rimanente parte windows nelle 
varie declinazioni, 1 server dedicato al caching/filtering dei contenuti internet (Squid) per la rete del laboratorio.
OOo dappertutto, The Gimp, Audacity, freePascal, ecc.
Avevo anche ottenuto una decina di licenze di StarOffice per la rete dell'amministrazione, nella convinzione che vedere il "pacchetto" 
rendesse più "ufficiale" il sw.
Macché:
il problema sta nella testa, non  nel programma.
Sono convinto che se il programma più diffuso per scrivere fosse wordpad avrei avuto gli stessi problemi.
______________________________________________________________________________
Suggerimenti su corso per passaggio da Office -> OpenOffice
Autore:"Desktop" - Data :12/07/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Desktop
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Probabilmente dovr0' fare dei corsi per aiutare gli utenti nella migrazione Office -> OpenOffice .
Come dovrei muovermi secondo voi per prepararmi?
studiare prima un buon manuale di office e poi uno di openoffice?
Esiste un libro che spieghi contestualmente le cose sottolineando le differenze ecc ecc?
Ogni suggerimento e' ben gradito

Risposta
Se già conosci le caratteristiche principali delle due suite, puoi prendere spunto dalla Migration Guide:

http://documentation.openoffice.org/manuals/oooauthors2/0600MG-MigrationGuide.pdf

Per una esposizione delle caratteristiche di OOo puoi tranquillamente basarti sulla guida ufficiale:

http://documentation.openoffice.org/manuals/OOo2.x/user_guide2_draft.pdf
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OOo-Generico

Voce del glossario relativa a 'OOo-Generico'
OOo-Generico:  OpenOffice.org è una suite di proprietà Sun Microsystems con copyright e licenza JCA, che può essere classificato 
come software di produttività personale.
L'abbreviazione "ufficiale" è OOo.
Il progetto ha come obiettivi quelli di fornire a tutti gli utenti un ottimo prodotto libero che possa competere con i prodotti commerciali 
attualmente dominanti in questo settore.
Ha la caratteristica di essere compatibile con i formati di file di Microsoft Office, ma dispone  di formati nativi basati su XML che 
utilizzano un algoritmo di compressione (si tratta dell'LZW, lo stesso dei file "ZIP").
Sono supportate ufficialmente versioni per Linux, Microsoft Windows, Solaris e Mac OS X (la versione attuale su Mac OS richiede l'uso 
di X11), ma è possibile installarlo anche su altri sistemi operativi.
Il formato in cui OOo salva i suoi lavori è XML successivamente compresso.
In pratica ogni formato file di OOo è un archivio ZIP; decomprimendolo si vedranno una serie di file che descrivono le caratteristiche ed 
il contenuto del file OOo.
______________________________________________________________________________
Campi utente limitati a 4
Autore:"Martabertolini@gmail.com" - Data :17/11/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Io ho bisogno di inserire più di 4 campi utente (dal menù file ->proprietà ->scheda utente).
E' possibile?
qualcuno sa darmi una dritta?

Risposta
Temo che l'unica soluzione sia modificare il codice sorgente e ricompilare.
______________________________________________________________________________
Differenze tra soffice.bin e soffice.exe
Autore:"Gianluca Turconi" - Data :22/08/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gianluca Turconi - Altair
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
La configurazione è questa:
windows vista home premium con l'ultima versione di OOo, quickstarter attivato all'avvio.

Normalmente, all'avvio Gestione Attività mi segnala come attivo il solo soffice.exe che dovrebbe essere legato al quickstarter e che 
occupa circa 1.5 MB.

Quando apro un documento di OOo mi compare soffice.bin che occupa tanta memoria quanta gli serve a seconda dell'applicazione 
aperta.
Esso rimane in memoria per velocizzare la riapertura della stessa applicazione.
Fin qui tutto bene.

L'anomalia, a mio modo di vedere, accade quando chiudo il quickstarter.

Rimangono comunque in memoria sia soffice.exe sia soffice.bin.

A questo punto mi chiedo:

1) ma soffice.exe cos'é in realtà?
2) il quickstarter serve davvero a qualcosa?
Sinceramente non ho notato alcuna differenza su Vista nei tempi di avvio con o senza questa applicazione.
In pratica, il primo avvio è comunque abbastanza lento.

Qualcuno ne sa di più?

Risposta
Secondo me soffice.exe è solo un launcher per i vali moduli, mentre il vero processo è soffice.bin.
Per vedere le opzioni che offre, da riga di comando puoi fare soffice.exe -?
Comunque è normale che, a programma in esecuzione, siano presenti entrambi i processi.
Non è normale che siano presenti a OOo chiuso e a Quickstart disattivato, ma non ho capito se è questo il tuo caso.

> 2) il quickstarter serve davvero a qualcosa?

Io non l'ho mai usato e, anzi, non lo installo neppure da installazione personalizzata.
Preferisco che la memoria venga usata solo quando effettivamente necessario, e per guadagnare (forse) un paio di secondi al primo 
avvio, il gioco non vale la candela.
______________________________________________________________________________
Directory predefinita separata per applicazione
Autore:"Luigi Siciliano" - Data :04/12/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è un modo per poter avere la directory di default separata per applicazione?

Cerco di spiegarmi meglio:
Apro un documento con writer che si trova nella cartella xx, adesso ho bisogno di aprire un file di Calc, nel momento in cui mi si apre il 
dialogo sono nella stessa directory che avevo utilizzato con writer un attimo prima.
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Dato che i miei file sono organizzati per categoria, mi piacerebbe che i vari moduli di Ooo mi dessero la possibilità di organizzarmi in 
questo modo.

Se mi sono spiegato, c'è un modo, anche con una qualche estensione, di poter avere questo effetto?

Risposta
Non credo.
In Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Percorsi è solo possibile impostare la dir home per tutti i documenti e per tutte le 
applicazioni.
______________________________________________________________________________
Disabilitare il ripristino automatico dei documenti
Autore:"AlphaboX" - Data :26/10/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - AlphaboX
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile disattivare la funzione di ripristino del documento ?

Risposta
Devi avviare l'applicazione col comando "norestore".
Esempio:

[Percorso completo]\swriter.exe -norestore

Avvia Writer disabilitando in ripristino in caso di problemi.
Puoi creare dei collegamenti alle applicazioni (magari sul desktop) aggiungendo il comando nel campo Destinazione delle proprietà del 
collegamento stesso.
______________________________________________________________________________
Kaspersky trova dei virus in OO.o 2.4
Autore:"Daniele Pinna" - Data :01/08/2008 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- VITRIOL - Daniele Pinna - Stefano Martini - ArchiPit - Padre agrippino - Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Oggi ho visto il portatile di un cliente su cui un altro tecnico aveva messo mano...

Nel NB è stato installato OpenOffice 2.4.0  (o 2.4.1 non ho potuto verificare) e l'antivirus Kaspersky 2009 rilevava dei Virus/Adware in 
alcuni file relativi a OpenOffice (soffice.bin java etc)

Sicuramente è un falso positivo ... volevo sapere però se era capitato a qualcun altro che usa Kaspersky

Risposta
Quando hai dei dubbi, puoi inviare il file sospetto per un controllo online su VirusTotal.
VirusTotal usa i più diffusi e aggiornati motori antivirus per effettuale il controllo:

http://www.virustotal.com/it/

Per eccesso di zelo ho inviato per il controllo soffice.bin della 2.4.1, e nessun antivirus rivela nulla, neppure Kaspersky 7.0.0.125 con 
database aggiornato ad oggi:

http://www.virustotal.com/it/analisis/8af25d75be0b86da15d3422434412a34

Quindi Kaspersky aggiornato non dà falsi positivi su soffice.bin.
Però non credo che si possa essere certi che *sulla sua macchina* i file non siano davvero infettati, quindi io presterei attenzione.
______________________________________________________________________________
Multiple documents in open office
Autore:"Yogi" - Data :17/03/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
I am kind-of-new to open office (actually new to any kind of office, I am more of a LaTeX and Vim person).
Anyway, I just started using open office and I find it really nice.
One problem I have been facing is the following.

I want to work on about 5-10 documents simultaneously (switching between frequently), and that unfortunately seems to require 
opening 5-10 windows.
Is there a way to open just one open office window and have some sort of tab-mechanism which lets me select a document to work on 
(similar to tabs in firefox, opera and other browsers).
That way, it won't ``clutter'' my desktop!

I appreciate any information in this regards.

Risposta
OpenOffice is an SDI (Single Document Interface) application, and has one windows for each document.
A tab-like interface is one of the most requested feature, and you can vote here for this:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=12686

A good example of this approach is the recent free suite IBM Lotus Symphony.
It has an office engine based on OpenOffice (old 1.1 version) and a very good tab interface based on Eclipse:

http://symphony.lotus.com/software/lotus/symphony/home.jspa

PS
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This is an Italian newsgroup, and you could write in Italian 
______________________________________________________________________________
Openoffice e memoria principale
Autore:"Lutrin" - Data :03/04/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Lutrin - Wip3out - Taf®
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso openoffice 2.02 ITA su un pc equipaggiato con 256 MB di RAM (meno 32 per la scheda grafica che ha la memoria condivisa) ed ho 
notato una certa lentezza con le impostazioni base, per cui ho aumentato il valore della memoria principale fino a 30 MB, posso 
aumentarla ancora o è con troproducente?
e, poiù in generale, quale sarebbe un valore giusto?
considerando anche tutte le altre opzioni:
memoria per oggetto, livelli di undo, ecc... ?

Risposta
Beh, purtroppo OOo usa per funzionare lirerie "tutte sue" che devono essere caricate in memoria, mentre Word usa quelle già in 
memoria utilizzate anche da Winzozz stesso...buona parte del vantaggio deriva da li...
______________________________________________________________________________
Personalizzare Pilota Automatico
Autore:"MarioT" - Data :02/01/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso Openoffice 2.1 Ita su Win xp He.
Vorrei personalizzare il Pilota Automatico (procedura Guidata lettera) in quanto molte lettere che scrivo sono dei copia e incolla di 
blocchi di testo di modelli diversi che mi sono creato.
(attualmente uso la funzione testo automatico ma vorrei poter avere una "finestra" dalla quale scegliere le varie opzioni (es. formula 
iniziale per società, privati.
corpo del testo per richiesta x o y, formula di chiusura per conferma ordine o conferma condizioni etc).
Qualcuno sa da che parte devo iniziare?

Risposta
Magari dico una scemata, ma secondo me le procedure automatiche sono semplicemente dei modelli che contengono delle macro.
Prova a guardare in questa direzione, ma sicuramente ci sarà bisogno di programmazione.
______________________________________________________________________________
Qualcuno di voi partecipa allo sviluppo di OpenOffice come coder?
Autore:"*FeDe*" - Data :31/12/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Italo Vignoli
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei dare una mano al progetto OpenOffice scrivendo del codice.
In  particolare vorrei lavorare sul modulo dei grafici in calc:
http://graphics.openoffice.org/chart/chart.html Qualcuno di voi sviluppa?
Perchè mi sarebbe utile fare delle domande, giusto  per iniziare col piede giusto!

Risposta
I volontari che sviluppano non sono molti, almeno in Italia, anche se Beppe Castagno è talmente bravo da contare per una dozzina di 
persone.
Scrivi un messaggio alla lista utenti@it.openoffice.org, perché non so se legge il newsgroup.
Se proprio non risponde, scrivimi in privato, e ti spedisco il suo indirizzo.

-- Italo Vignoli tel +39.348.5653829 italo@italovignoli.com skype italovignoli
______________________________________________________________________________
Ribaltare righe
Autore:"Ginopilotino" - Data :11/07/2008 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto Montaruli - Ginopilotino73@gmail.com - BubbleBobble - Ginopilotino
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste un modo per ribaltare una serie di righe?
Per esempio ho:

1
2
3
4

E voglio che queste diventino:

4
3
2
1

Cioe' il contenuto di queste 4 o piu' righe sia ribaltato.

Risposta
In Writer o in Calc?

In Writer:
seleziona le righe che vuoi ordinare, poi Menu:Strumenti > Ordina ...> Numerico > Decrescente.

In Calc:
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selezione seguita da Menu:Dati > Ordina...
______________________________________________________________________________
Rimozione informazioni utente
Autore:"JKWXp" - Data :09/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Tilt \(from VectorFlux\) - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho modificato interamente un file fatto da un mio predecessore e dopo un mesetto di lavoro su questo file mi sono accorto che nelle 
informazione utente compare ancora come creato da Lui.
Come faccio a rimuovere queste informazioni e a mettere l'autore che sono io ???

Risposta
File > Properties... > General nella schermata ci sono tutti i dati, creato, modificato, bla bla, e poi c'è un bottone 'delete' in basso a 
destra che dovrebbe resettare i dati.
Inoltre c'è un campo da impostare con un tick, in basso a sinistra, per usare i dati utente:
'apply user data' (suppongo quelli settati in fase di installazione di OOo).
Stai attento che credo che l'operazione di cancellazione dei dati utente del file sia irreversibile.

Anche in qualsiasi momento da Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Dati utente.
______________________________________________________________________________
A cosa serve la Java in OpenOffice?
Titolo originale:"JAVA e Ooo"
Autore:"BubbleBobble" - Data :22/01/2008 - Numero di risposte:20 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL - CP_120 - Saymour - Gianluca Turconi - Hdhdh@jd.it (jamba)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
A cosa serve la Java in OpenOffice...?

Risposta
E' fondamentale in Base se si vuole utilizzare il motore di database integrato, perché HSQLDB è completamente scritto in Java.
Negli altri moduli l'utilizzo è molto più marginale.
In Writer è necessario per eseguire alcuni wizard in File > Procedure guidate, e per salvare in un paio di formati minori, es. Pocket 
Word.
In Calc anche per lui il salvataggio in Pocket Excel, e basta.
Per gli altri moduli credo nulla, tranne se si vuole eseguire macro in Java ovviamente.
______________________________________________________________________________
Data del primo rilascio di OOo
Titolo originale:"OpenOffice"
Autore:"T.Y." - Data :09/05/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - T.Y.
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In che anno e mese e stata  rilasciata la prima versione di OpenOffice in inglese?

Risposta
1 maggio 2002
______________________________________________________________________________
Dove si trovano le icone OOo (in linux) ?
Titolo originale:"Dove si trovano le icone?"
Autore:"Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli)" - Data :08/09/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto Montaruli - Tilt \(from Vector\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando di creare dei pulsanti di avvio veloce sulla barra delle applicazioni.

Solo che non riesco a trovare i files con le icone di writer e di calc.
Sto cercando sotto /usr/lib/openoffice.org ma non riesco a trovare alcun file grafico che riproduca le icone da usare nel mio pulsante.

Sono graditi suggerimenti.

Risposta
Dipende dalla tua distro, comunque in genere le icone dei programmi sono sotto /usr/share/icons
______________________________________________________________________________
Escludere il sistema di ripristino
Titolo originale:"Salvataggio automatico"
Autore:"Martello" - Data :25/08/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Wip3out - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
OO anche se non si nota ... di tanto in tanto esegue un salvataggio del file aperto ritengo per eseguire i sui fantomatici ripristini quando 
va in crash.
Premesso che non mi fido dei sui ripristini e che quindi sistematicamente non ne permetto l'esecuzione ... mi si presenta un problema 
con file di grosse dimensioni.
Uso un foglio di calc con 27000 righe.
Ogni dieci minuti mi si ferma tutto perchè OO deve creare i suoi diabolici file di ripristino e l'operazione dura alcuni minuti.

Insomma la domanda è questa ... non si può escludere il sistema di ripristino di OO visto che non me ne frega niente e mi da solo dei 
problemi?

Risposta
Guardare nelle opzioni no?!

NOTA:
Non ci crederai ma non l'avevo trovato.
E ora si ... ma che strano.
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______________________________________________________________________________
OOo senza installazione: partenza da CD
Titolo originale:"OOo senza installazione"
Autore:"Jack" - Data :15/06/2006 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Jack - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vedo se riesco a spiegarmi, mi hanno chiesto se e' possibile fare cataloghi multimediali con OOo, naturalmente ho detto si !!!
il problema pero' sara' la distribuzione che dovra' avvenire tramite CD.
Il catalogo lo vorrei realizzare con in modulo Base le immagini, le descrizioni dei prodotti e spiegazioni varie che fanno parte del 
multimedia le lascio esterne al DB.
Passo alle domande.

1) La versione per chiavetta USB di OOo e' utilizzabile per essere eseguita anche da CD, perche' per me il problema e' che se un 
cliente non ha OpenOffice deve comunque poter vedere il catalogo.

2) Siccome non ho mai posseduto un masterizzatore, quindi non ho idea quali problemi possono verificarsi, ci sono controindicazioni 
secondo voi nel realizzare questa cosa con OOo ?.
Vorrei evitare prodotti specifici per contenere i costi.

Risposta
Anche perché non so se potrebbe funzionare.
OOo non ha bisogno di scrivere su disco?
Magari anche solo nei file di configurazione?
Sul CD non potrebbe comunque scrivere.
______________________________________________________________________________
Ottenere un suono ogni volta che si preme un tasto
Titolo originale:"Tasti con suoni"
Autore:"Io speriamo me la cavo" - Data :17/11/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Io speriamo me la cavo - VITRIOL - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
OO è magnifico, io però ho l'esigenza di poter scrivere ottenendo anche un suono ogni volta che si preme un tasto.

Gentilmente qualcuno sa dirmi come si può fare.

Risposta
Non credo si possa fare direttamente in OOo (magari con qualche macro...) però esistono diversi programmi che implementano il suono 
dei tasti per tutto il SO.

http://www.colorpilot.com/home-typist.html
______________________________________________________________________________
Percentuale di utilizzatori di open office
Titolo originale:"Statistica"
Autore:"Wembley" - Data :09/11/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste una statistica semiufficiale che dica quant'è la percentuale di utilizzatori di open office rispetto a office?

Risposta
Trovi qualche informazione con riferimenti su Wikipedia.
E' tutto un po' vago, ma suppongo che negli ultimi tempi stia guadagnando tantissimo, anche se con questo intendo dire che i punti 

percentuali si contano sulle dita di una mano, massimo due per difetto  Forse se si considera solo le copie di MS Office 
regolarmente acquistate le cose cambiano un pochino.

http://en.wikipedia.org/wiki/Openoffice#Market_share
______________________________________________________________________________
Stampa multipla fascicolata per difetto
Titolo originale:"Stampa multipla"
Autore:"Martello" - Data :27/04/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quando si stampano più copie dello stesso documento OO per difetto non mantiene l'ordine.
Ovvero stammpa tutte le pagine 1 poi tutte le 2 ecc. ecc.
Si può ottenere la stampa fascicolata spuntando l'apposita casella Ordina.

Poichè spesso mi dimentico di spuntarla, per poi fare un noioso lavoro di fascicolazione, la domanda è questa:

E' possibile fare in modo che per difetto la stampa multipla venga fascicolata?

Risposta
Non si può ... vero?

NOTA:
La stampa è fascicolata per difetto a partire da OO2.4
______________________________________________________________________________
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Stampante predefinita associata a documento
Titolo originale:"Stampante predefinita"
Autore:"Martello" - Data :28/05/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Jack © - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ma in ogni documento è salvata anche la stampante su cui il documento deve essere stampato?
Ho iniziato delle prove ma non mi sono ancora chiarito le idee.
Comunque cambiando la stampante predefinita (di sistema) il documento se era già stato stampato prima dell'ultimo salvataggio 
mantiene memoria della stampante che era stata usata altrimenti usa la predefinita.

Vi risulta?

Non è che nascono dei casini cambiando computer?
E se volessi una stampa in serie (comandata da SO) ad es. su pdf creator questo non sarebbe possibile se il documento era stato 
salvato per stampare sulla epson?
Ma anche word fa così?
Boh ... ho le idee un po' confuse.
Farò altre prove.

Risposta
> Vi risulta?

Si.
______________________________________________________________________________
Stranezze apparenti in Tools-Opzioni
Titolo originale:"Tools-Opzioni"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Una cosa a cui non avevo mai fatto caso,

da Writer nelle Opzioni manca Calc
da Calc manca Writer
da Base manca Calc e Writer
da Impress manca Calc e Writer
da Draw manca Writer e Calc

Posso assicurare che mi sono bevuto solo una cocacola senza zucchero.

Risposta
In parole povere, oltre alle opzioni generali, è presente solo  l'applicativo padre della finestra delle opzioni.
In più c'è sempre anche Base, perché le sorgenti dati sono accessibili  anche dagli altri moduli, oltre che da Base.
______________________________________________________________________________
Unzippo file di open office e poi zippo ... e il documento non funziona più
Titolo originale:"Zip"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Perchè se unzippo un file di open office e poi lo zippo  (con windows o con 7-zip)OO non è più in grado di aprirlo.
C'è qualche trucco che non so?

Risposta
Ho provato con 7-Zip, e nessun problema.
Sicuro che ricoprimi tutto.
con la stessa gerarchia di directory?

NOTA:
Si hai ragione ... chiedo scusa a tutti ... era la gerarchia.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con OOo-Generico
OOo- Bug File
Perse associazioni ai files openoffice    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Ma è possibile che OO ci metta 15 secondi ad aprirsi?  Non 
che sia un grossissimo problema, ma vorrei sapere se è normale.

Note del redattore
Dipende dalla tua macchina, ma è comunque un tempo perfettamente normale per la prima apertura con Quick Start disattivato.
MS Office si installa spargendo file dappertutto, scrivendo un mare di chiavi nel registro di configurazione, e sfruttando librerie 
prevaricate all'avvio.
In pratica prende possesso del tuo sistema.
OpenOffice si installa aggiungendo file solo alla sua cartella, non scrive nulla nel registro (tranne le associazioni di sistema) ma usa file 
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XML per salvare le impostazioni nel profilo utente, e utilizza solo le sue librerie per funzionare.
Deve fare così, perché deve funzionare su piattaforme diverse, non solo su Windows.
Questo inevitabilmente si traduce in un tempo di caricamento leggermente più lungo (ma gli avvii successivi al primo sono molto più 
veloci), però non ti impesta il sistema operativo e soprattutto non lo rallenta.
E se per caso decidi di disinstallarlo, si disinstalla veramente, non fa solo finta.

<FAQ>   Quanto è lento !!!
Autore:"Luther Blisset" - Data :18/11/2008 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- BubbleBobble - Gilmoth - VITRIOL - Luther Blisset - Paolo Cavallo - Ale - Pancia di ghisa
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
PerchÃ¨ se clicco su word di office 2003 ( Microsoft) si apre in due secondi, invece se clicco su Open Office writer org, dopo 7 secondi 
sono ancora in attesa ???

 

Risposta
Magari Writer ha da fare cose più importanti di te, e si prende il suo tempo!
A parte gli scherzi, è un "problema" tipico dei programmi che devono essere multipiattaforma e rispettosi del sistema operativo.
MS Office si installa spargendo file dappertutto, scrivendo un mare di chiavi nel registro di configurazione, e sfruttando librerie 
prevaricate all'avvio.
In pratica prende possesso del tuo sistema.
OpenOffice si installa aggiungendo file solo alla sua cartella, non scrive nulla nel registro (tranne le associazioni di sistema) ma usa file 
XML per salvare le impostazioni nel profilo utente, e utilizza solo le sue librerie per funzionare.
Deve fare così, perché deve funzionare su piattaforme diverse, non solo su Windows.
Questo inevitabilmente si traduce in un tempo di caricamento leggermente più lungo (ma gli avvii successivi al primo sono molto più 
veloci), però non ti impesta il sistema operativo e soprattutto non lo rallenta.
E se per caso decidi di disinstallarlo, si disinstalla veramente, non fa solo finta.

<FAQ>   Tempo di avvio molto lungo
Titolo originale:"Ma succede anche a voi con OO?"
Autore:"Episodico" - Data :29/12/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ma è possibile che OO ci metta 15 secondi ad aprirsi?
Non che sia un grossissimo problema, ma vorrei sapere se è normale.

Risposta
Dipende dalla tua macchina, ma è comunque un tempo perfettamente normale per la prima apertura con Quick Start disattivato.
Considera che OOo non ti infarcisce il sistema di dll precaricate, e fa anche un uso modestissimo delle dll di sistema.
Tutti i programmi multipiattaforma hanno un "problema" analogo, ad esempio Firefox.
Consolati col fatto che ora, con .NET, è lento il caricamento anche delle applicazioni appositamente studiate per piattaforma Microsoft.

Mal comune... 

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Non ho abilitato il pre-caricamento nella cartella "esecuzione 
automatica" per velocizzare l'avvio (credo che si chiami QuickStart) . Si 
può abilitare ad installazione avvenuta?

Note del redattore
Si fa così:
Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Memoria principale > QuickStart

<FAQ>   OOo avvio rapido
Autore:"Willy" - Data :17/12/2005 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Maki news - Willy
Domanda                                                                 (Cerca con google)
E' da un mesetto che sono passato stabilmente e con soddisfazione ad OOo2!
Appena installato mi sembra di ricordare che compariva un'icona sulla  tray, come di consueto l'ho eliminata subito... adesso mi farebbe 
di  nuovo comodo.
C'e' modo di ripristinarla?

Risposta
Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Memoria principale > QuickStart

<FAQ>   Pre-caricamento Openoffice 2.4
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato la nuova versione 2.4, na non mi ha abilitato il pre-caricamento nella cartella "esecuzione automatica".
Si può abilitare ad installazione avvenuta?

Risposta
Prova a guardare se è abilitato in Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Memoria principale > QuickStart di OpenOffice.org
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Tip & tricks (OOo estremo)

Voce del glossario relativa a 'Tip & tricks (OOo estremo)'
Tip & tricks (OOo estremo):  Con "tips and tricks" si intendono i "trucchi" e suggerimenti per l'utilizzo e la configurazione di programmi, 
sistemi operativi etc.
______________________________________________________________________________
Calc - adattare l'area di stampa al numero di pagine desiderato v0.91
Autore:"Ale76_LittleHorse" - Data :17/05/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Ale76_LittleHorse
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
PER DEFINIRE UNA DETERMINATA AREA DI STAMPA E ADATTARLA AL NUMERO DI PAGINE DESIDERATO SI PUO' 
PROCEDERE IN QUESTO MODO:

CREARE LA *PRIMA* PAGINA DEL DOCUMENTO

SELEZIONARE L'AREA CHE SARA' INCLUSA NELLA PRIMA PAGINA (E CHE DOVREBBE ESSERE UGUALE ANCHE PER LE PAG.
SUCCESSIVE)

IMPOSTARE L'AREA DI STAMPA PER QUESTA PRIMA PAGINA:
FORMATO > AREE DI STAMPA > DEFINISCI

IMPOSTARE ANCHE EVENTUALI INTESTAZIONI DI RIGA/COLONNA COL METODO RIPETI RIGHE/COLONNE:

FORMATO > AREE DI STAMPA > MODIFICA AGGIUNGERE "RIGHE DA RIPETERE" E/O "COLONNE DA RIPETERE"

SCEGLIERE FORMATO PAGINA E SELEZIONARE L'OPZIONE "ADATTA AL NUMERO DI PAGINE:1"

COPIARE LE CELLE DELLA PAG.01 E INCOLLARE DI SEGUITO ALLE PRIME (COME PAG.02)

SELEZIONARE LE CELLE APPENA INCOLLATE CHE FORMERANNO QUINDI LA SECONDA PAGINA E IMPOSTARE "AREA DI 
STAMPA > AGGIUNGI"

ORA CONTROLLANDO L'ANTEPRIMA SI PUO' VEDERE CHE LE PAGINE SONO PERFETTAMENTE IMPOSTATE

PROCEDERE ALLO STESSO MODO PER AGGIUNGERE ALTRE PAGINE

IL TRUCCO COME SI PUO' VEDERE DA "AREA DI STAMPA > MODIFICA" STA NEL SEPARARE LE DIVERSE AREE DAL PUNTO E 
VIRGOLA (;) E SI AVRA' UN UNICO DOC.TO STAMPATO IN PIU' PAGINE ANCHE AVENDO SELEZIONATA L'OPZIONE DI STAMPA 
"ADATTA A UNA PAGINA"
______________________________________________________________________________
Calc - usare riferimenti di testo nelle formule v1.0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Calc, a differenza di Excel, nel Calcolare i riferimenti testuali presenti nelle formule crea una distinzione tra Maiuscole e minuscole.
Se, ad esempio, nella cella A1 scrivo "Pagato" e in B1 scrivo la seguente formula:
=se(A1="pagato";"ok!";"")

la formula dovrebbe dare il risultato "ok!" se in A1 c'e' scritto Pagato.

Excel da' come risultato "ok!", mentre Calc no!

Questo perche' in Excel non c'e' differenza tra maiuscole e minuscole, quindi in A1 si puo' scrivere "Pagato", "PAGATO", "pagato", 
"paGAto" o quant'altro e la formula darà sempre come risultato "ok!, mentre Calc fa' distinzione tra maiuscole e minuscole e il risultato 
sara' "ok!" solo in caso di una esatta corrispondenza tra le due celle (solo con "pagato").

SOLUZIONE:

1) Opzioni - Calc - Calcola - disattiva "maiuscole/minuscole" et voila'!
tutto come in Excel!

se tuttavia, per qualche ragione, si vuole mantenere attivata l'opzione, ecco dei metodi alternativi:

2) (sconsigliato) Salvare il file in formato MS, valido per Office.
Il che, comunque, è un passo indietro... non abbiamo scelto OO proprio per abbandonare Excel e tutto Office?
;)

3)  (sconsigliato) Rispettare sempre l'esatta immissione dei valori testuali.
Il che è limitativo... e se si sbaglia?
e cmq si può aver la necessità che il risultato sia valido indipendentemente dalle maiuscole/minuscole inserite!

4) (CONSIGLIATO) Procedere nel seguente modo, un po' rozzo e che crea un passaggio in più, ma funzia!
In una cella che poi si nasconderà in quanto viene usata solo "d'appoggio" creare la seguente formula:

=MAIUSC(A1)

In questo modo tutti i valori immessi nella cella A1 saranno trasformati in maiuscolo e quindi sara' possibile immettere in B1 la formula 
con il "se", facendo riferimento non alla cella A1 ma alla cella d'appoggio contenente la formula appena creata.
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In B1 quindi potremo scrivere:
=se(xy="pagato";"ok!";"")

dove "xy" è la cella d'appoggio che restituisce i valori di A1 trasformati tutti in maiscolo!

NB:
Se si preferisce, si puo' usare la formula "minusc" invece che "maiusc":

cella d'appoggio "xy":
=minusc(A1)

cella B1:
=se(xy="pagato";"ok!";"")
______________________________________________________________________________
Tip - Spostare capitoli
Autore:"VITRIOL" - Data :05/07/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avete scritto un bel documento (usando diligentemente gli stili), ma avete cambiato idea sulla migliore sequenza dei capitoli?
Forse il secondo capitolo sarebbe meglio che fosse il terzo, e viceversa?
Niente paura.
Aprite il Navigatore (F5), espandete l'albero "Intestazioni", selezionate il secondo capitolo e premete il pulsante "Capitolo inferiore".

Fatto 

http://img157.imageshack.us/img157/6631/navigatorecapzw2.png

Se premete "Commuta la vista del contenuto" potrete riarrangiare la sequenza dei capitoli semplicemente trascinandoli con il mouse.
Con i pulsanti "Livello superiore" e "Livello inferiore" potrete anche cambiare il livello gerarchico dei capitoli, ad esempio trasformando 
un sottocapitolo in un capitolo principale.
______________________________________________________________________________
Tip- Creare l'indice di un indice generale
Autore:"Martello" - Data :05/07/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quando un indice generale è troppo lungo al secondo livello può essere una soluzione creare l'indice dell'indice.
Cioè un indice dei macro argomenti che puntano alla pagina giusta dell'indice.

Bisogna dire che gli indici di OOo si comportano molto bene  quando si usano le impostazioni standard mentre  si nota qualche bug e 
qualche incertezza quando si utilizzano impostazioni un po' fuori standard come in questo caso.

L'unica strada che ho trovato è la seguente.

1) Create il vostro indice generale come sempre.
2) Entrate in 'modifica indice' e nella prima pagina togliete la spunta a crea da 'struttura' e apponete la spunta su 'altri modelli'.
3) Create il modello spostando con le frecce ai vari livelli Intestazione1, Intestazione2 ,Intestazione3 ecc. ecc.
4) Aggiornate l'indice-> non dovrebbe cambiare nulla (se non è così avete sbagliato ... controllare).
5) A monte di questo indice create un nuovo indice.
6) Entrate in 'modifica indice' e nella prima pagina lasciate la spunta a crea da 'struttura'.
7) Modificate la struttura in modo che al primo livello ci sia Indice1 al posto di Intestazione1.
8) Impostate l'indice ad un solo livello e createlo.

Non è escluso che possano nascere interferenze ad esempio con la numerazione dei capitoli ... provare per sapere.
______________________________________________________________________________
Come gestire il piè di pagina e l'intestazione su pagine orizzontali sul lato corto
Titolo originale:"[WRITER] intestazione e piè di pagina su pagine orizzontali + watermark"
Autore:"Alethea" - Data :26/09/2008 - Numero di risposte:16 - Hanno risposto:- Roberto Montaruli - Mike Vargas - VITRIOL - Alethea - GinoDiFranco
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho due domande:
1) come posso gestire il piè di pagina e l'intestazione su pagine orizzontali?
Si, le voglio lungo il lato corto... 2) ho pensato di tagliare la testa al problema 1) creando una sorta di watermark o un modello che abbia 
già "prestampato" intestazione e piè di pagina (un po' come creare delle pagine per uso notarile, con la formattazione a bordi e 
interlinea adatti alle linee dei documenti notarili...)

suggerimenti?

Commento/Risposta
Inserisci un box di testo (Visualizza > Barre degli strumenti > Disegno, strumento Testo) e digiti il testo, lo ruoti in verticale (Clic destro 
sull'oggetto > Posizione e dimensioni... > [scheda] Rotazione) e poi lo sposti sul bordo.
 E' molto semplice.
Aggiungi un box di testo dalla barra Disegno esattamente come ho spigato due messaggi sopra, però inseriscilo all'interno 
dell'intestazione invece che nel corpo della pagina.
Lo potrai poi spostare dove vuoi, ma resterà sempre ancorato all'intestazione, e si ripeterà su ogni pagina come qualsiasi oggetto 
inserito lì.
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______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Devo creare un documento di testo, in cui ogni pagina e' 
composta da 30 righe, ciascuna delle quali deve contenere 60 battute 
(caratteri + spazi). Come si fa?

Note del redattore
Occorre operare in questo modo:

scegliere un carattere a spaziatura fissa tra:

- bitstream vera sans mono - courier new - luxi mono

Creare il documento delle giuste dimensiono.
Per i dettagli vedere i post relativi.

<FAQ>   30 righe con 60 battute
Titolo originale:"60 battute per 30 righe .... arghh!"
Autore:"Filippo" - Data :12/02/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Filippo - Andrea palazzi
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' da stamattina che sudo alla ricerca di una soluzione... ..sono io tonto o c'è un modo che non sia:

1) scrivere 60 volte aaaaaa con un font non proporzionale 2) impostare i margini in modo da contenere esattamente le 60 "a"?

Commento/Risposta
Non devi scrivere 60 volte una lettera  in larghezza e 30 in lunghezza, ma utilizzare questo schema con un font monospaziato (come il 
courier new) per ottenere una cartella 30 x 60

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

poi trovati i margini, cancelli lo schema e scrivi quello che devi scrivere

questo è il *vero* modo di conteggiare le battute, derivato dallatradizione tipografica, benché bill gates col suo word voglia far
pensare diversamente sbagliando

<FAQ>   30 righe con 60 battute
Titolo originale:"Creare documenti cosi'"
Autore:"Geco4u" - Data :12/12/2006 - Numero di risposte:0
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
(scusate l'oggetto un po' vago, ma non mi veniva in mente niente di particolare...)

Allora, sto usando OO 2.0.4 e avrei questa necessita':

-devo creare un documento di testo, in cui ogni pagina e' composta da 30 righe, ciascuna delle quali deve contenere 60 battute 
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(caratteri + spazi).

Avevo trovato qlcs sotto Formato > Pagina > Griglia_di_testo > Griglia_(solo_linee) (e impostato i valori che mi servivano).

Il fatto e' che quando poi vado a scrivere, la riga mi accetta ancora piu' di 60 battute (praticamente mi va a capo, quando arrivo alla sua 
fine...)

Mi sapete essere di aiuto?

Commento/Risposta
Devi operare in questo modo:

scegli un carattere a spaziatura fissa tra:

- bitstream vera sans mono
- courier new
- luxi mono

copia lo schema sottostante e incollalo nel nuovo documento (incolla speciale=ctrl+maiusc+v)

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

fatto ciò, avrai l'ampiezza dell'area di lavoro e dovrai solo fare prove
per centrare il testo che, per un foglio delle dimensioni di un A4
(29,7x21 cm) con un carattere monospaziato (bitstream vera sans mono,
courier new,luxi mono) in corpo 12 corrisponde a queste impostazioni:

A Sinistra=2,80
A Destra=2,80
In Alto=7,40
In Basso=7,40
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OOo- Menù, comandi e scorciatoie

Voce del glossario relativa a 'OOo- Menù, comandi e scorciatoie'
OOo- Menù, comandi e scorciatoie:  Il termine menu in informatica e nelle telecomunicazioni indica una lista di comandi offerti ad un 
utente dal computer o dal sistema di telecomunicazioni.
Gli elementi che compongono il menu possono essere considerati delle scorciatoie a comandi usati frequentemente che permettono 
all'utente di evitare di avere una conoscenza approfondita del sistema che sta usando e della esatta sintassi dei suoi comandi.
Per shortcut o scorciatoie si intendo in genere combinazioni di tasti idonee ad avviare un comando in modo rapido.
______________________________________________________________________________
Collegamenti di OpenOffice 2.0.1.
Autore:"3st3b4n" - Data :03/03/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato OpenOffice 2.0.1 e volevo associare i vari programmi ai tasti estesi della mia tastiera a cui normalmente sono associati i 
programmi di Microsoft Office.
Volevo quindi copiare i collegamenti delle varie applicazioni di OpenOffice per associarli ai tasti, però ho notato che ogni applicazione 
ha come collegamento "C:\Programmi\OpenOffice.org 2.0\program\".
Chi mi sa dire qual'è il collegamento da inserire per eseguire ogni singolo programma di OpenOffice?

Risposta
Soffice -writer, soffice -calc, ecc.
______________________________________________________________________________
Datemi un Effequattro!!!!
Autore:"Superelle" - Data :19/01/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Ma va bene un controlipsilon o anche una roba  tutta nuova... a patto che io possa ripetere  l'ultimo comando quante volte voglio!
Come si fa???

Risposta
Allora, il comando è Modifica > Riperi (ultimo comando), ma non mi pare  che ci sia associata una scorciatoia da tastiera.
Per configurare le scorciatoie fai Strumenti > Personalizza > Tastiera.
 Scegli la combinazione di tasti che preferisci nella listbox  "Combinazione tasti" e poi il comando che vuoi nelle listbox inferiori.
 Nel tuo caso Modifica > Ripeti.
Premi "Cambia" per aggiungere la  combinazione, e poi "OK".

Fine 
______________________________________________________________________________
Drag and Drop (trascinamento) delle Immagini non funziona!
Autore:"BubbleBobble" - Data :02/02/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - BubbleBobble
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non mi funge il drag&drop delle immagini su Writer/Calc... consigli?

Ripeto la mia configurazione per facilitare la cosa:
ho Ooo2.3.0 su WinXP Pro SP2, JRE abilitato (1.6.0.3) 

Può forse dipendere che durante il setup di Ooo ho scelto "installazione personalizzata" e ho installato solo Calc e Writer, quindi senza 
nessun *componente aggiuntivo*?

Qualcuno sa consigliarmi come potrei fare per ripristinare il trascinamento?

Risposta
Sinceramente non ti so dire perché a te non funziona.
Sicuro che non sia  un problema del sistema operativo più che di OOo?
Alla disperata prova a  reinstallare OOo, avendo cura anche di cancellare la cartella delle  impostazioni.
______________________________________________________________________________
Importare scorciatoie tastiera di MsOffice
Autore:"Tex29" - Data :03/06/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste un modo per importare su openoffice tutte le scorciatoie da tastiera di Microsoft Office?
So che è possibile modificarle una ad una; ma mi chiedevo se ci fosse un modo per importarle tutte in una volta.

Risposta
In OpenOffice è possibile importare ed esportare le personalizzazioni delle scorciatoie, ma non ho idea se il formato dei file sia 
compatibile con MS Office.
Ne dubito.
______________________________________________________________________________
Portare un comando sulla toolbar
Autore:"Lo Straniero" - Data :10/03/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Andrea palazzi - Lo Straniero - Ale76_LittleHorse - Verace
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Cosa fare per portare un comando, ad esempio < Larghezza ottimale >, sulla toolbar come pulsante visibile ?

Risposta
Vai nel Menu Visualizza > Barra dei simboli> Personalizza... clicca su Importa... poi scegli il comando da inserire
______________________________________________________________________________

indice 159

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Portare+un+comando+sulla+toolbar&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Portare+un+comando+sulla+toolbar&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Importare+scorciatoie+tastiera+di+MsOffice&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/8305014b25707a39/043bc584a8c487d4?lnk=st&q=#043bc584a8c487d4
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Drag+and+Drop++trascinamento++delle+Immagini+non+funziona!&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Drag+and+Drop++trascinamento++delle+Immagini+non+funziona!&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Datemi+un+Effequattro!!!!&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Collegamenti+di+OpenOffice+2.0.1.&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Collegamenti+di+OpenOffice+2.0.1.&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

Shell Tasto destro su desktop
Autore:"Slartibartfast" - Data :02/11/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Slartibartfast - BubbleBobble
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho notato che nel menu che appare cliccando di destro sul desktop, alla voce "Nuovo" ci sono parecchie voci di OO che non uso _mai_ 
Anzi non sapevo neanche che esistessero e vivevo contento.

Il problema è che il menù ci mette dieci scondi buoni ad apparire e vorrei alleggerirlo di tutto ciò che non mi è necessario.

Ho guardato nel menu delle opzioni di OO ma non ho trovato nulla che mi permetta di scegliere cosa far apparire e cosa no 

Cercando nel registro, alle chiavi standard per la shell del desktop, non appare nulla, sembra proprio che siano state nascoste bene.

C'è forse qualche voce nei file.ini di OO che mi permette di personalizzare questa shell?

Risposta
Dovrebbero essere in HKEY_CURRENT_USER\Software\OpenOffice.org\OpenOffice.org 3.0\ShellNew, mentre i modelli sono nella 
cartella C:\Documents and Settings\All Users\Microsoft\Windows\Templates\.
Però non ho mai provato a cancellarli, quindi non si so dire se funziona e se è una operazione innocua.

Vedi tu sotto la tua responsabilità 
______________________________________________________________________________
Si può modificare il menu?
Autore:"Luigi Siciliano" - Data :08/07/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Luigi Siciliano - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Si può modificare il menu in modo che i documenti recenti vengano elencati nel menu file subito dopo la voce "Esci" anziché nel menu 
"file\Documenti Recenti"?

Oltre questo, si può fare in modo che aprendo Calc mi veda solo gli ultimi fogli di calcolo aperti e se apro Write mi veda solo gli ultimi 
documenti aperti con Writer senza farmi vedere quelli aperti con Calc, insomma, elencare secondo il programma che si è aperto non 
secondo l'intera suite?

Risposta

IMHO non si può fare, ma ammetto di non essermi mai posto il problema  Considera che l'opzione "Documenti recenti" è 
indipendente dal tipo di documento aperto, anche perché è accessibile anche se di documenti aperti non ce ne sono.
______________________________________________________________________________
Automaticamente mi compaiono le toolbar
Titolo originale:"Toolbar"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ancora sulle toolbar, nel mentre, digito metto immagini o altro automaticamente mi compaiono le toolbar di appartenenza di un certo 
oggetto, la cosa mi e' particolarmente fastidiosa, sapete di qualche opzione per disattivare sta cosa ?

Risposta
Sì.
Quando compare la barra sensibile al contesto, vai su Visualizza > Barre dei simboli e deselezionala.
______________________________________________________________________________
Combinazione Ctrl+Shift+F12 per stampare
Titolo originale:"Combinazion i tasti senza effetto"
Autore:"UnoACaso..." - Data :30/11/2007 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto Montaruli - UnoACaso...
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho da poco aggiornato il pc e sono passato ad XP Pro, ho installato OOo 2.3.0 (l' ultima disponibile, scaricata l' altro ieri)!

Tutto benissimo rispetto ai problemucci che avevo prima (forse a causa anche delle continue sovrainstallazioni)ma... da buon "Officiaro" 
di vecchia data ho mantenuto la combinazione Ctrl+Shift+F12 per stampare e in tutte le installazioni di OOo ho sempre modificato 
Ctrl+P con quella di Office.

Il problema è che adesso non funziona più!

Ma non funziona più niente nemmeno il classico Ctrl+Z... 

Risposta
Ctrl+Shift+F12 di default è già assegnato.
Non è che hai creato qualche conflitto che ti ha sballato le scorciatoie?
Prova a riguardare le assegnazioni in Strumenti > Personalizza... > Tastiera.
______________________________________________________________________________
Impostazione scorciatoie da tastiera
Titolo originale:"Scorciatoie da tastiera"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto tentando di personalizzare OpenOffice con l'omonimo comando per assegnare una scorciatoia da tastiera e mi sono meravigliato 
del fatto che non è possibile modificare la sequenza ALT + <tasto>.
Dove sto sbagliando ????

Risposta
Non stai sbagliando, semplicemente non si può.
OOo non prevede l'utilizzo del tasto Alt per le scorciatoie personalizzate.
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Non so se può essere utile, ma all'indirizzo:

http://homepages.paradise.net.nz/hillview/OOo/

c'è una macro (tra le tante) per Writer che permette di usare il tasto Alt per creare  scorciatoie da tastiera.
La descrizione recita:
"A routine to extend Writer so that the Alt key can be used for shortcuts.
It allows the user to easily assign alt+key shortcuts to apply styles, insert text, dispatch commands, and run global macros..."

La macro (AltKeyHandler.sxw) e una sua evoluzione (KeyHandler.sxw) sono del 2005 e  c'è anche una macro per installarle su OOo 2.0 
(in formato odt) e un file pdf con le istruzioni (in tedesco però).

Non le ho provate, non so se funzionano o se risolvono il tuo caso .
______________________________________________________________________________
Ma cosa è che attiva e disattiva "incolla" nel menù?
Titolo originale:"Amnesia ?"
Autore:"Albafor@diesel" - Data :10/03/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Albafor@diesel
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sarà ... ma cosa è che attiva e disattiva "incolla" nel menù Modifica ?

Risposta
Credo la presenza nella clipboard di un oggetto compatibile con  l'applicazione che si sta usando.
Perché?

--
______________________________________________________________________________
Mantenere attivo il comando
Titolo originale:"Ripetere comando"
Autore:"Herzog" - Data :04/11/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Herzog
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
A differenza di Office, OO non mantiene attivo un modificatore dopo che lo si è utilizzato; per esempio, se utilizzo il pennello per copiare/
incollare settaggi di testo da una zona all'altra, dopo l'uso (quando lascio il tasto del mouse) lo strumento viene abbandonato e se voglio 
continuare ad usarlo ripetitivamente devo riattivare lo strumento tutte le volte.
C'è un modo per mantenere un operatore attivo per poterlo utilizzare ricorsivamente ?

Risposta
Se intendi il comando sulla toolbar "Strumento per copia formato", basta che fai doppio clic sul pulsante per selezionarlo mantenendolo 
attivato.
Singolo clic poi per disabilitarlo.
______________________________________________________________________________
Mostra voci di menu non attive
Titolo originale:"Aiuto per opzioni Vista OpenOffice"
Autore:"Carlo Berlizzi" - Data :26/09/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Gilmoth - VITRIOL - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Fino a poco tempo fa utilizzavo la versione 2.0.2 dove, all'interno della finestra che sia pre seguendo il percorso Strumenti > Opzioni > 
OpenOffice.Org 2.0 > Vista, nella sezione Menu c'era un'opzione - dal nome Mostra voci di menu non attive - che permetteva di 
visualizzare o meno, a seconda se essa era spuntata o no, tutti i menu completi, anche le voci non utilizzabili in quel particolare 
contesto.

Ho installato la versione 2.0.4 e questa opzione non compare più.

Sapreste dirmi se è stata spostata in altro loco o è stata proprio definitivamente eliminata?

Risposta
Consiglio:
installa l'ultima versione (2.3)

Io non ho quella opzione, ma i menu li vedo completi (le voci non attive compaiono in grigio e non sono selezionabili) 

A me pare che quella opzione fu rimossa con OOo 2.0, ma posso ricordare male  Comunque sia, adesso non è più disponibile, ed è 
possibile visualizzare solo i menù completi (per fortuna...).

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  C'è un modo per settare il carattere/la dimensione dei font dei 
menu di openoffice?

Note del redattore
Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Vista > (interfaccia utente) Scala.
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Comunque se è selezionato "Usa i caratteri di sistema per l'interfaccia utente", dovrebbe prendere le impostazioni del SO.

<FAQ>   Dimensioni font menu
Autore:"Lutrin" - Data :14/11/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Gilmoth - VITRIOL - Lutrin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
I caratteri dei menu della versione di openoffice che ho installato (2.2.0 su puppy linux) sono minuscoli.
succede anche ad altri che lo usano su linux?
sto cercando di trovare l'opzione per ingrandirli un po', ma non la trovo

Risposta
Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Vista > (interfaccia utente) Scala.
Comunque se è selezionato "Usa i caratteri di sistema per l'interfaccia utente", dovrebbe prendere le impostazioni del SO.

<FAQ>   Font dei menu di openoffice
Autore:"Lutrin" - Data :06/06/2006 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è un modo per settare il carattere/la dimensione dei font dei menu di openoffice?
e quale dovrebbe essere il predefinito?
perché da un paio di giorni mi sembra che sia cambiato, diverso da quello che c'era prima

Risposta
Prova a guardare in Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Vista le impostazioni "Usa i caratteri del sistema per l'interfaccia utente" o 
"Scala".
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OOo- Compatibilità Office e altro

Voce del glossario relativa a 'OOo- Compatibilità Office e altro'
OOo- Compatibilità Office e altro:  Il termine compatibilità è molto generico.
Nel caso specifico si intende quasi sempre la capacità di OOo di utilizzare documenti prodotti con altri programmi o da versioni 
precedenti di OOo e di salvare documenti utilizzabili da altri programmi o da versioni precedenti di OOo.
E' da considerarsi una funzionalità accessoria e un motivo di scelta del prodotto relativamente marginale.
Si tenga conto comunque che OOo ha un livello di compatibilità con i formati esterni sicuramente superiore a qualsiasi suite per ufficio 
concorrente.
______________________________________________________________________________
Assistente per OpenOffice
Autore:"Lutrin" - Data :04/09/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Yorgos - Crusader - Macchia Nera
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Alcune persone a cui ho fatto installare OpenOffice, pur trovandosi bene, rimpiangono l'assistente animato di Word,.
Ci sono progetti o moduli aggiuntivi per sopperire a questa "mancanza"?
(mancanza per loro)

Risposta
Questa sì che è perversione... a me già rompe le scatole l'Help Agent.
A loro non basta come rottura?

______________________________________________________________________________
Convertire in massa da formato OOO a formato OfficeXP
Autore:"BubbleBobble" - Data :21/01/2008 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- Tilt \(from VectorFlux\) - BubbleBobble - VITRIOL - Gilmoth
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema (ma va'?) che spero sia già successo a qualcuno (non per portare iella eh?!):

se archivio un file di Ooo con 7-zip mi dà errore che non trova il file TMP (provare per credere!) Cmq anche quando non mi dava errore 
(versioni precedenti di 7zip?) e archiviavo un file di Ooo, se poi entravo nell'archivio e tentavo di aprire il file non si apriva, ma mi 
mostrava altre robe tipo xml e una serie di altri file...

Per aprirlo dovevo cliccare col tasto dx sul file, e selezionare "apri in explorer".

Poi ho scoperto che salvando in formato Office e archiviando con 7zip il file veniva regolarmente aperto anche entrando dentro l'archivio 
7zip e facendo doppio clic (e funzia tutt'ora!).

Però devo usare openoffice per salvarli in formato office, per poter aprire i file dentro gli archivi con un doppio clic!

In pratica aprire i file con Ooo, poi da Menù File > Salva con nome:
- i fogli di testo .odt di writer come word 97/2000/xp (.doc) i fogli elettronici .ods di calc come excel 97/2000/xp (.xls)

Il fatto è che ora ho numerosi file da convertire per poi archiviarli, e sarebbe impossibile da fare a mano.

Vorrei quindi sapere se c'è un modo (una specie di conversione "batch") per convertire in massa numerosi file da otd a word e da ods a 
xls.

Ho provato senza successo con:
- convertitore di documenti da Procedure Guidate - spuntando le caselline da Strumenti > opzioni > carica/salva > MicrosoftOffice

Neanche il cambio della sola estensione è utile a risolvere il problema.

Spero ci sia un modo (che non sia quello di cambiare programma per la compressione di file, perchè con 7zip a parte questo problema, 
mi trovo benissimo!)...

Risposta
Io non so perché 7-Zip si comporta così ma, a naso, forse potrebbe essere ingannato dal fatto che i documenti ODF sono a loro volta 
degli archivi compressi, come ti ha già accennato Tilt.
Sono però semplicemente in formato zip e non 7z.
Se tu provi a rinominare un documento come .zip, vedrai che lo puoi decomprimere con qualsiasi strumento che supporta zip, e potrai 
esaminare i singoli file xml che lo costituiscono.
Il fatto che un documento ODF sia già compresso, ti dice anche che non otterrai nessun vantaggio reale in termini di spazio 
ricomprimendolo.

Quindi se lo fai con lo scopo di occupare meno spazio su disco, allora non farlo perché non cambia nulla  Quanto al convertire tutti i 
documenti in formato binario Microsoft, io te lo sconsiglio vivamente.
E' un formato chiuso, che ha specifiche conosciute solo da Microsoft.
Tra l'altro Microsoft stessa sta tentando a tutti i costi di pensionarlo.
OpenOffice in genere fa un buon lavoro nell'interpretarlo, ma non hai alcuna garanzia che il tuo documento venga aperto e salvato 
correttamente, senza alcun errore di formattazione.
Questa garanzia ce l'hai solo lavorando in ODF, che è un formato aperto e standard ISO, ed è il formato nativo di OpenOffice.
Il formato MS Office va usato solo in caso sia necessario importare o esportare specificatamente in quel formato, ma non va 
assolutamente usato per lavorarci regolarmente con OOo.

Prova invece a fare direttamente doppio clic sul documento dall'interfaccia di 7-Zip, senza decomprimere esplicitamente.
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Come dice BubbleBobble ricevi un errore di OOo che ti dice che il documento non è stato trovato nella cartella temporanea.

O, almeno, anche a me succede così  

Cliccando sul documento odt dall'interfaccia di 7zip mi si apre OOo con il documento.

A me invece dà errore di documento non trovato.
Sarà qualche impostazione di 7-Zip?
______________________________________________________________________________
Estensioni .xls contro .ods
Autore:"Proservice" - Data :24/05/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Macchia Nera - VITRIOL - LB
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono da poco passato ad Open Office e possiedo tutti i file sui quali lavoravo in formato .xls e .doc.
Sono stato consigliato di lavorare su estensioni .ods e .odt perchè più compatibili con Open Office.
Mi chiedo se sia sufficiente aprire i files campione dal quale compongo preventivi e fatture (attualmente in formato .
doc e .xls) e salvarli con estensione (.odt e .ods) o devo costruire tali files campione partendo da zero, da un nuovo documento già in 
formato .odt o .ods.
Tale metodo è molto più lungo e faticoso ma, mi è stato detto, più affidabile che il semplice "salva con nome", cambiando poi 
estensione.

Risposta
Puoi tranquillamente fare così, e poi controllare che non ci siano problemi.
Se riscontri qualche problema lo puoi correggere e poi risalvare in formato OpenDocument.
Se la conversione funziona, non vedo il motivo di riscrivere da zero.
Se hai tanti documenti puoi usare il convertitore automatico:

File > Procedure guidate > Convertitore di documenti...
______________________________________________________________________________
Formato libero, formato privato
Autore:"Newbie" - Data :05/10/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Newbie - Andrea palazzi - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un dubbio a cui non riesco a dare risposta:
ma perchè se i formati microsoft (.doc, .xls...) sono privati è possibile cmq aprire i file utilizzando l'applicativo openoffice?!
e perchè è possibile anche salvare i file creati con OOo con i formati 'microsoft' ?
per via di qualche accordo o altro?!

Risposta
Anche il pdf e' proprietario (e lascia abbastanza perplessi che il pdf/a sia stato eletto standard iso).
proprietario non vuole obbligatoriamente dire murato, anzi.

imho, strategie.
in fondo a bill non va malaccio che usi office copiato, a casa.
se ti ci assuefai, in azienda lo comprerai... 

Non credo che esistano accordi ... bene o male OO è la spina nel fianco della Microsoft ... insieme a linux.
Non so bene cosa determini usare un determinato formato dal punto di vista legale.
Probabilmente dipende tutto dai diritti che si arroga il proprietario del formato e da eventuali brevetti e registrazioni.
In generale penso che il problema principale sia la quasi totale mancanza di documentazione dettagliata del formato.
Ciò non impedisce ad abili programmatori di studiarlo e di produrre documenti in gran parte compatibili.
Anche in linux oggi sembra possibile scrivere con una certa sicurezza dischi in NTFS nonostante la quasi totale mancanza di 
documentazione e la estrema difficoltà di capirne la gestione.
Se qualcuno ha informazioni sull'aspetto legale dell'uso di formati proprietari ... sarebbe interessante sentire la sua opinione.
______________________________________________________________________________
Latex e oo
Autore:"Newbie" - Data :12/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile esportare documenti di writer in latex?
Ho visto che ci sono programmini che convertono il testo di writer in latex ma quasi sempre cambiano la formattazione ed inoltre il 
codice latex finale è 'sporco'.

Risposta
C'è una funzione nativa, File > Esporta... > Formato file:LaTeX 2e, ma non me ne intendo, e non ti so dire se è più o meno accettabile.
Esiste anche una estensione, che è un aggiornamento del filtro nativo, quindi probabilmente è migliore:

http://extensions.services.openoffice.org/project/writer2latex
______________________________________________________________________________
MS Office 2007 SP2 e interoperabilità
Autore:"VITRIOL" - Data :23/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Massic80
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Microsoft ha annunciato che il secondo service pack per Office 2007 verrà rilasciato tra febbraio e aprile del prossimo anno, e ha 
confermato che questo aggiornamento introdurrà il pieno supporto per il formato ODF [link lungo]:

http://blogs.technet.com/office_sustained_engineering/archive/2008/10/22/announcing-service-pack-2-sp2-for-the-2007-microsoft-office-
system.aspx
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Risposta

Adesso non hanno più scuse per NON passare a Openoffice 
______________________________________________________________________________
OpenOffice e AmiPro
Autore:"Joe" - Data :21/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Atque - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando di aprire diversi file di AmiPro, ma purtroppo non c'è questo filtro nell'elenco, perchè vorrei convertire tutto il mio archivio a 
OO.
Ho letto che in StarOffice Enterprise dovrebbe esserci questo filtro.
Qualcuno sa se è compatibile con OpenOffice e dove poterlo recuperare ?

Risposta
Non mi risulta che questo filtro sia disponibile se non utilizzando StarOffice.
Penso che non te la cavi se non passando dal formato Word e poi importando automaticamente i files in OO.
Non hai detto su che piattaforma lavori.
Se tu fossi su Windows ed avessi Word 2000 esiste un convertitore da AmiPro a Word2000:
http://support.microsoft.com/kb/208863

Ho trovato un convertitore indipendente che dovrebbe fare lo stesso lavoro:

http://www.gmayor.com/Zips/Ami332.zip
______________________________________________________________________________
OpenOffice e presentazione.
Autore:"AlexTDM 850" - Data :05/05/2006 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- VITRIOL - AlexTDM 850 - Ale76_LittleHorse
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo chiedervi una cosa semplice semplice... Mi sto accingendo ad usare OpenOffice, ma prima di installarlo, vorrei sapere se è in 
grado di leggere i file .PPT di powerpoint.
Dato che devo esaminare e correggere molte presentazioni, non vorrei installare un sw che non mi legge questi file.
Inoltre, è compatibile con il formato .doc di word?

Risposta
Sì in entrambi i casi, però non puoi sapere a priori fino a che livello si spingerà la compatibilità per i documenti più complessi.
I formati Microsoft sono chiusi e proprietari, e le specifiche tecniche esatte sono note solo a loro.
Il genere il supporto di OOo è buono, ma non potrà mai essere perfetto.
______________________________________________________________________________
Voglio usare solo OOO !!!! Help
Autore:"Nezah" - Data :15/11/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Nezah - Bart Aimar - Giovani ragazze ubriache postmortem - Andrea palazzi - PUMA - Daniele Pinna
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da un po di mesi sto usando la suite di OOo e la trovo spettacolare.
Purtroppo non sono ancora riuscito a liberare il mio disco da Office in quanto e' prassi dffiusa che su software di apllicazioni di terze 
perati, per la preparazione di sampe automaticamente vadano a pescare word.

Guardando all'interno delle configurazioni deisuddetti software non trovo opzioni che mi permettato di impostare OOo come predefinito.

A qualcuno e' capitato di inbattersi su questo problema ??

Risposta
Fortunatamente no!
Cerco di evitare applicativi che si appoggino su Office MS$ Comunque i casi possono essere molto diversi... Spesso questi applicativi 
generano un documento word come output e poi tentano di aprire Word per effettuare la stampa.
Anzi, a quanto ne so, pur generando un documento word questo contiene solo immagini...

In ogni caso, se questa è la situazione, puoi aprire comunque con OpenOffice il documento generato dall'applicativo.
______________________________________________________________________________
Certezza che tutti i documenti vengano aperti
Titolo originale:"Domande niubbe!"
Autore:"Ergo Sum" - Data :04/10/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello - Ergo Sum - VITRIOL - /
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei (finalmente) passare da ms office a openoffice; vorrei avere però la certezza che tutti i miei vecchi documenti vengano aperti 
correttamente e che le impostazioni non subiscano variazione; per questo vorrei chiedervi se ci sono dei casi particolari (in particolare 
per i file di word e di excel) in cui l'apertura con OOo 2.0.3 può dare dei problemi...

Inoltre ho visto che nella nuova versione di Openoffice c'è finalmente anche il programma per i database; posso utilizzarlo con i miei 
database di access?!
anche se hanno delle macro?!

Risposta
Difficile dirlo a priori.
Va provato.

> posso utilizzarlo con i miei database di  access?!
anche se hanno delle macro?!

Puoi importare le tabelle, ma non le maschere.
Le macro andranno riscritte.
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______________________________________________________________________________
Dove sono memorizzati i filtri per poter aprire documenti di  altri wp?
Titolo originale:"Filtri OO3"
Autore:"Joe" - Data :03/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Gilmoth
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno sa dove sono memorizzati i filtri per poter aprire documenti creati con altri wp in OO ?
Esistono degli How to per crearne di nuovi ?
Se esiste un filtro in Staroffice che non è presente in OO3, c'è un modo di importarlo o di replicarlo ?

Risposta
I filtri dovrebbero essere installati nella directory [dirInstOOo]/ program Sul mio sistema  (Ubuntu) sono in 
/usr/lib/openoffice/basis3.0/program/ libbf_*.so Ci sono però anche vari file con estensione .res e .xcu in altre directory che vengono 
installati dal pacchetto openoffiec.org-filter- binfilter (che contiene filtri per vecchi formati StarOffice 5.2, Excel e Lotus).
Prova a cercare i file che contengono nel nome la stringa bf.
______________________________________________________________________________
Rendere predefinito openoffice con .doc .xlc
Titolo originale:"Come rendere predefinito openoffice"
Autore:"Fgsdfgh@sdfgsdg.it (riticco)" - Data :08/05/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Jack - Pineapple
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato openoffice e dopo un po di prove vorrei renderlo lettore predefinito di documenti .doc e .xlc come devo fare?

Risposta
Avresti dovuto spuntare le caselline in fase di installazione (ma non sapevi ancora di volerlo come predefinito e...non avrebbe 
funzionato od almeno a me non ha funzionato) sicche' ti conviene cliccare col tasto destro del mouse su di un file dell' estensione voluta 
e selezionare "apri con" e poi sfogliare sino a:

"C:\Programmi\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe"

OOo aprira', poi, il programma giusto tra i suoi (Calc, Writer, ecc.) per il tipo di file

Non funziona, od almeno non a me, selezionare gia' il programma piu' appropriato, i.e.
Calc, in quanto non viene mantenuta in memoria l' associazione (ma forse sbaglio qualcosa io).

NDR:
in realtà funziona!
______________________________________________________________________________
Salvare tutti i miei file.doc infile.docx
Titolo originale:"Prime impressioni su Openoffice 3.0.0 + domande"
Autore:"*FeDe*" - Data :28/12/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL - *FeDe* - Fausto - Italo Vignoli - Arcignocerigno - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dopo aver provato diverse versioni di openoffice, dalla 1.0, la 1.1, la 2.1 ecc.. finalmente questa 3.0 mi convince ed ho deciso di migrare 
definitivamente ad openoffice. Ho preso un notebook nuovo per natale, ed ho office 2007 (per 60 giorni) in valutazione.
Ne ho aproffittato per salvare tutti i miei file.doc in file.docx : - Ho fatto bene, nel senso che sono più compatibili con openoffice (o lo 
saranno) rispetto ai doc normali ? - L'ho fatto pensando che poi openoffice salvasse in docx a sua volta! Perchè non lo fa?
non è un formato aperto? - Adesso sto salvando in odf (open document format?) ma poi microsoft office mi apre questo formato?
Qual'è la soluzione migliore per mantenere i file compatibili tra le due suite office?

Risposta
Attualmente è ancora più compatibile il formato DOC.
Pur essendo un formato proprietario e fino a ieri a specifiche chiuse, ha alle spalle anni di supporto in OOo.
OOXML invece è un formato nuovo, e il suo supporto in OOo è appena stato introdotto.
______________________________________________________________________________
È presente la funzione diorganization chart
Titolo originale:"Organization chart"
Autore:"Fabio" - Data :31/07/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei sapere se anche in Openoffice è presente la funzione di organization chart contenuta in office della Microsoft.

Risposta
Se intendi un applicativo tipo Visio, no.
Però il modulo Draw comprende già un po' di forme predefinite, e probabilmente qualcosa si può fare.
Non so quanto agevolmente, però.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con OOo- Compatibilità Office e altro
Calc- Compatibilità Excel
<F.A.Q.>  [Calc] problemi con le macro    (per saperne di più clicca qui)
Convertire riferimenti relativi.    (per saperne di più clicca qui)
Files estensione xlsm    (per saperne di più clicca qui)
Barre strumenti personalizzate    (per saperne di più clicca qui)
Apostrofo prima dei numeri    (per saperne di più clicca qui)
Euro allineato a sinistra e  cifre a destra     Titolo originale:"Formatta celle - "Valuta""    (per saperne di più clicca qui)
Compatibilità Openoffice con Office 2007    (per saperne di più clicca qui)
Alias excel    (per saperne di più clicca qui)
Funzione "Tabella dati" di Excel     Titolo originale:"Tabella dati"    (per saperne di più clicca qui)
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Aggiornare documenti formato Excel su server Windows    (per saperne di più clicca qui)
Perdita dati    (per saperne di più clicca qui)
Problemi con file xls    (per saperne di più clicca qui)
Consiglio su Openoffice.Calc    (per saperne di più clicca qui)
Aggiungere riga ad una matrice di dati    (per saperne di più clicca qui)
Errrore = #NOME?     Titolo originale:"=#NOME?"    (per saperne di più clicca qui)
Casella Combinata e dRiepilogo    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Errore Calc con file excel     Titolo originale:"Errore Calc"    (per saperne di più clicca qui)
Euro allineato a sinistra e  cifre a destra     Titolo originale:"Calc: allineamento simbolo valuta"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Ora OpenOffice supporta le macro di Excel?    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  PROBLEMA CON SCRIPT VB IN OO CALC    (per saperne di più clicca qui)
Secondo voi Calc puo' sostituire Excell nella maggior parte dei casi?    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  OpenOffice elabora script Excel ?    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Versione 2.4 macro di VBA per excel...    (per saperne di più clicca qui)
[CALC] salvataggi sballati    (per saperne di più clicca qui)
Convertire molti file da xls a ods in batch...    (per saperne di più clicca qui)
Errore in questa formula    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Compatibilità Word
Testo ruotato in doc    (per saperne di più clicca qui)
Creare documenti ".doc" con tasto destro del mouse     Titolo originale:"Creare documenti ".doc""    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Docx: errore documento  corrotto     Titolo originale:"Docx"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Creare documenti ".doc" di default     Titolo originale:"Impostazione di un modello per Writer"    (per saperne di più clicca qui)
Cambio intestazionie/piè di pagina in batch     Titolo originale:"Cambio intestazionie/piè di pagina."    (per saperne di più clicca qui)
Odt - doc (cambio formato)     Titolo originale:"Odt - doc"    (per saperne di più clicca qui)
Rinominare 400 files di word....    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Word 2007 e files .docx    (per saperne di più clicca qui)
Programma che non parte perchè necessita che sia istallato anche word     Titolo originale:"Prendere in giro word"    (per saperne di più 
clicca qui)
Conteggio parole diverso in writer e word    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Open Office e Office 2007 (Word)    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Convertire documenti Office 2007 in Formato leggibile da OOo    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Formato docx    (per saperne di più clicca qui)
Esportazione in word user data    (per saperne di più clicca qui)
Conversione multipla file da .doc ad html     Titolo originale:"Conversione multipla file"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Salvare di default in formato Ms Office     Titolo originale:"SALVARE IN DOC"    (per saperne di più clicca qui)
Apertura file con estensione odt con office (word)    (per saperne di più clicca qui)
Incompatibilita con Word    (per saperne di più clicca qui)
Velocità Ooo 2 e problemi formattazione documenti .doc    (per saperne di più clicca qui)
Compatibiltà OO.o Write -> MS Word    (per saperne di più clicca qui)
Programma che salva il file in formato .doc     Titolo originale:"Visualizzazione"    (per saperne di più clicca qui)
Dimensione .doc salvati con writer     Titolo originale:"Curiosità"    (per saperne di più clicca qui)
Nome del file in finestra di salvataggio    (per saperne di più clicca qui)
Conversione di massa da  .doc a .odt     Titolo originale:"Convertire file"    (per saperne di più clicca qui)
Salvare da pc in formato per mac .mcw (writer)    (per saperne di più clicca qui)
Ho visto che con OOo3 RC2 vengono letti tranquillamente anche file *.docx     Titolo originale:"..docx"    (per saperne di più clicca qui)
OPEN OFFICE 3.00 e THUMBNAILS...    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Vorrei aprire dei documenti docx che mi sono stati mandati     Titolo originale:"Documento docx"    (per saperne di più clicca 
qui)
Formato DOC e tabelle nidificate.    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Vorrei salvare tutti i documenti di default in formato Ms Office 
e non in quello nativo OOo.  Come posso fare?

Note del redattore
Molti utenti quando fanno il 'grande passo' pensano che sia una buona soluzione.
E' evidentemente un grave errore.
Innanzi tutto bisogna considerare che non c'è e non ci può essere un buon motivo per decidere di salvare sempre nel formato di 
MsOffice.
Se questo motivo dovesse esistere (ad es. perchè la vostra attività richiede scambio continuo di documenti con utenti word) allora 
bisogna considerare attentamente l'opportunità di non utilizzare OpenOffice bensì MsOffice.
I formati MS binari hanno molti problemi e limitazioni in OpenOffice.
E' consigliato  salvare nei formati MS solo quando è strettamente necessario.
Le conversioni sono sempre a rischio, anche perché la compatibilità non è perfetta.
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<FAQ>   Salvare di default in formato Ms Office
Titolo originale:"Creazione formato compatibile"
Autore:"Kikko771" - Data :19/02/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto Montaruli - Ciano.zanin@gmail.com
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per favore come faccio a salvare in automatico documenti realizzati con openoffice in formato compatibile con microsoft office ?
quando clicco 'salva' mi propone di salvare in .odf e nonostante sia intervenuto nelle opzioni dicendogli di salvare in automatico in 
formato compatibile con word 97/2000/xp, non funziona.

Risposta
Hai impostato i formati corretti in Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Carica/salva > Generale > Formato file standard?
Devi farlo per ogni formato di documento.
Comunque io ti sconsiglio assolutamente di farlo.
I formati MS binari hanno molti problemi e limitazioni in OpenOffice.
Non potrai mai essere sicuro che il documento venga aperto e salvato in modo corretto, soprattutto se ci lavori sopra con continue 
modifiche.
Ti consiglio di salvare nei formati MS solo quando è effettivamente necessario, e non usarli come formati di default.

A parte le considerazioni già fatte dagli altri che sono intervenuti io posso suggerirti l'uso di un'estensione che uso io e che in alcuni casi 
è molto comoda.
Si chiama MultiSave e ti fornisce un pulsante che salva il documento attivo nei formati OpenDocument, Microsoft Office, PDF (scegli tu 
quali al momento di salvare).

E' recuperabile qui:
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=26397

All'inizio della pagina trovi il file da scaricare (e anche il PDF del manuale) alla voce "Attachments" (l'ultima versione è quella in fondo 
alla lista)

Questa Macro dovrebbe essere stata presa in carico dal portale di OpenOffice.org per le estensioni, ma io là non l'ho ancora trovata 
(non ho cercato un granché perché la versione che ho installato, quella che ti ho linkato qui sopra, funzia benissimo).

Forse la nuova estensione che prende il posto di MultiSave è questa:
http://extensions.services.openoffice.org/project/ooo_multidiff ma non ne sono sicuro, non l'ho provata.

Spero di esserti stato utile

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  In OO 2.0, non riesco a leggere, e quindi a rilavorare, i 
documenti creati  con MicroSoft Works (estensione wps). Sapete se è 
possibile farlo?

Note del redattore
Un filtro per l'apertura di documenti MS Works è integrato in Go-oo:

http://go-oo.org/discover/

Go oo legge solo i file del word processor ma non fogli elettronici e data base.

Se si ha ha ancora a disposizione Works, si potrebbe esportare da Works nei formati MS Office, che comunque sono supportati anche 
da OOo.
Ovviamente sarà probabilmente una operazione tediosa, e si  dovrà fare attenzione alla accuratezza della doppia conversione.
 Io credo che la cosa più ragionevole sia tenere installato anche Works, e magari convertire piano piano tutti i documenti mano a mano 
che si presenta il bisogno.

<FAQ>   File wps di Works 4.0 Windows 95 su OOo 3
Autore:"Gyrev" - Data :24/11/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Martello - Gyrev - VITRIOL - Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'e' un modo per aprire o almeno visualizzare i vecchi file di  testo .wps di Works 4.0 Windows 95 sul mitico Writer di OpenOffice 3?
Ho cercato parecchio su Internet e Google Gruppi, ma senza trovare nulla che  funzioni.

Risposta
Sostituiscilo con Go OO

http://go-oo.org/

<FAQ>   Vecchi files che mi piacerebbe rileggere
Autore:"Al Asset su SuSE" - Data :10/11/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Al Asset su SuSE - Cukigelo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
La mia lunga vita al computer inizia nel 1961 sugli IBM.
Nel 1982 mi feci arrivare dall'Inghilterra uno Spectrum Sinclair che subito corredai con "minidrive" e poi "discovery" trasformandolo in un 
vero e proprio desktop.
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http://groups.google.it/groups?as_q=Creazione+formato+compatibile&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
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Nell'84 cominciai ad utilizzare, invece, un Olivetti M20, ma subito passai all'M24.
Anche il software usato è stato vario e non sempre ho conservato dei backup.
Dal 90 in poi, però ho cominciato a conservare i miei testi, fogli (tabelle) vari creati con WordPerfect, Lotus 123, MsWorks (il più usato di 
tutti, dalla 2.0 per DOS alla 6.0 del 2001) ed infine Office 97 - 2000 - 2003.
I database relazionali che ho creato (decine e decine) sono tutti ancora leggibili con Visual dBase, ma per i testi e per i fogli elettronici 
diventa sempre più difficile convincere i software moderni a permettermi di "entrarci".

Quali convertitori potrebbero, per esempio, convincere OOo 3.0 ad aprire un testo scritto con MsWorks 2.0 o con WordPerfect 5.1 
(usato alla grande negli anni 89 - 92)?

In effetti il grosso problema dell'archiviazione dei dati non è tanto la tenuta dei supporti, bensì la presenza di apparecchiature in grado di 
leggerli e di software che lo consentano.
C'è qualche estensione che permetta ad OOo di farmi rileggere quella splendida raccolta di ricette contadine di mia suocera che copiai 
con MsWorks 2.0?
Oppure quella rilevazione delle temperature minime-massime a Napoli del decennio 1981-1990 su Lotus 123 per DOS corredata di 
splendidi (IMHO) grafici?

Risposta
Un filtro per l'apertura di documenti MS Works è integrato in Go-oo:

http://go-oo.org/discover/

Quanto a WordPerfect invece OOo dovrebbe già averlo il filtro in apertura, senza necessitare di ulteriori aggiunte.
Invece il formato Lotus 1-2-3 è supportato da IBM Lotus Symphony.
Insomma con un complicato collage di applicazioni forse qualcosa ne ricavi, ma non fare molto affidamento sul livello di compatibilità.

<FAQ>   Non riesco a leggere i documenti creati  con MS Works. E' possibile farlo?
Titolo originale:"Far leggere i file di MSWorks a OO2.0?"
Autore:"PdM" - Data :28/02/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Atque
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In OO 2.0, non riesco a leggere, e quindi a rilavorare, i documenti creati   con MicroSoft Works (estensione wps).
Sapete se è possibile farlo?

Risposta
Non credo sia possibile.
OOo supporta in importazione i seguenti formati estranei (cito dalla Migration Guide):

------ Opening text format files

OpenOffice.org Writer can import the standard Microsoft Office formats (as shown in the right column of Table 1) as well as .psw 
(Microsoft Pocket Word), Microsoft Word 2003 XML, DocBook .xml, .wps (WordPerfect), .jtd, .rtf, .txt, .csv and StarWriter formats.
When opening .HTM or .HTML files, OpenOffice.org customizes Writer for working with these files.
------

Potresti provare a salvare da Works in uno dei formati supportati, ma una doppia conversione mi lascia temere il peggio...

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Qualcuno sa come mai Writer non riesce a aprire i file di testo 
salvati nel formato .abw di AbiWord?

Note del redattore
E' davvero improbabile che OOo possa mai supportarlo, a meno che qualcuno non si prenda la briga di scrivere un plug-in.
Tra l'altro il formato AbiWord è pochissimo documentato.
Non so se questo sia vero, ma se occorre andare a spulciarsi il codice sorgente per vedere come lavora, la cosa diventa ancora più 
difficile.
Magari ci dovrebbe pensare uno dei programmatori di AbiWord...

<FAQ>   Compatibilità con AbiWord
Titolo originale:"AbiWord"
Autore:"Gyrev" - Data :16/09/2007 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jack © - Gyrev - Tilt \(from Vector\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno sa come mai Writer non riesce a aprire i file di testo salvati nel formato .abw di AbiWord?
Non e' ritenuto abbastanza diffuso e importante, c'e' di mezzo qualche scazzo 'commerciale' oppure si tratta solo di aspettare un po' di 
tempo?

AbiWord non e' certo un software completo e versatile come OOo pero' e' leggerissimo e funziona dappertutto, anche su computer 
vecchi e lenti.
E poi e' tra i software suggeriti dal pacchetto Ubuntu...

Ovviamente si puo' ovviare a questo problema salvando i documenti scritti con AbiWord in .odt ma vorrei togliermi questa curiosita' 
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Risposta
Secondo me è davvero improbabile che OOo possa mai supportarlo, a meno che qualcuno non si prenda la briga di scrivere un plug-in.
Tra l'altro avevo letto che il formato AbiWord è pochissimo documentato.
Non so se questo sia vero, ma se occorre andare a spulciarsi il codice sorgente per vedere come lavora, la cosa diventa ancora più 
difficile.
Magari ci dovrebbe pensare uno dei programmatori di AbiWord... Invece supportare ODF è attualmente molto più semplice.
Il progetto OpenOffice mette a disposizione ODF Toolkit, il framework che sta alla base della gestione dei documenti nativi in OOo 
stesso.
E' possibile implementare queste librerie nella propria applicazione, in modo da permettergli di gestire il formato col minimo sforzo.

<FAQ>   Ma perche' cavolo OOo e Abi Word continuano a ignorarsi a vicenda?
Titolo originale:"Cane e gatto"
Autore:"Gyrev" - Data :13/11/2008 - Numero di risposte:61 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto Montaruli - Mestovaldo - Gyrev - Winux - Gianluca Turconi - Gilmoth - Jamba - 
Raphael - David Martin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ma perche' cavolo OOo e Abi Word continuano a ignorarsi a vicenda?
uno non  legge i file proprietari dell'altro e viceversa.
Certo, AbiWord ha un  plug-in per gli OpenDocument ma perche' non li legge di default?
e OOo 3  perche' non ha inserito anche l'abw tra i formati supportati?

In fondo molte distribuzioni di Gnu/Linux hanno AbiWord e l'odf dovrebbe  essere il futuro.
In compenso tutti leggono i file di Word, che ormai  dovrebbero andare al macero...

Risposta
Credo che dovrebbe essere AbiWord ad adattarsi allo standard... Un bel po' di tempo fa avevo fatto delle prove col plug-in ODF, ma la 
compatibilità con OOo era piuttosto disarmante.
Non so se adesso è migliorato.
Il fatto è che supportare uno standard di formato, anche se libero e ben documentato, non è certo un gioco da ragazzi.
Ci vogliono comunque risorse e capacità.
Io non uso Linux, però ho letto che KOffice 2 dovrebbe usare ODF come formato di default, e avrà una implementazione 
completamente originale, che non si basa sulle librerie di OOo.
Se davvero sarà così, e se l'implementazione sarà all'altezza, allora si sarà dimostrato qualcosa di importante.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  E' possibile aprire i file di publisher con Open office?

Note del redattore
No, non è un formato supportato.
 Il formato PUB è uno dei formati più sfigati della storia, e può essere aperto solo da MS Publisher.
Non esiste neppure un visualizzatore.

<FAQ>   Conversione file publisher
Autore:"Marina.s@tin.it (marina61)" - Data :02/07/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lapalissiano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho ricevuto un file presentazione con estensione .PUB (Publisher).
Non ho questo prodotto.
Avete un suggerimento su come si possa convertire questo file per visualizzarlo ?

Risposta
Mi spiace ma quello è uno dei formati più 'sfigati' che ti possano capitare... AFAIK non esistono visualizzatori né gratuiti né a 
pagamento!

<FAQ>   Aprire i files di publisher con Open Office
Titolo originale:"Aprre i files di publisher con Open Office"
Autore:"Pietro" - Data :05/11/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Pietro - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile e come aprire i file di publisher con Open office?

Risposta
No, non è un formato supportato.
Il formato PUB è uno dei formati più sfigati della storia, e può essere aperto solo da MS Publisher.
Non esiste neppure un visualizzatore.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Esiste in  OpenOffice un sostituto perpublisher(desktop 
publishing - DTP)?

Note del redattore
Il desktop publishing (DTP) è l'insieme delle procedure di creazione, impaginazione e produzione di materiale stampato dedicato alla 
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produzione editoriale (come libri, giornali, riviste o depliant), usando un personal computer.
Il termine (letteralmente "editoria da scrivania", sostituibile altrimenti con editoria individuale) si riferisce al paragone con i sistemi 
tradizionali di preparazione della stampa, che avevano bisogno di diverse fasi fotografiche e meccaniche successive.
OpenOffice non comprende un programma di DTP.
 Inoltre il  formato PUB in particolare è uno dei formati più sfigati della storia, e può essere aperto solo da MS Publisher e quindi non è 
apribile con OOo.

Come programma di DTP,per restare sull'open source, si può provare Scribus.

http://www.scribus.net/

<FAQ>   Sostitutivo di Publisher
Autore:"Emanuele" - Data :09/06/2006 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Emanuele - VITRIOL - Taf - Beginner
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho appena installato OpenOffice 2.0, ma no ha un sostituto per publisher....sapete se esiste un sostitutivo openoffice, freeware o simile 
per questo programma?

Risposta
OpenOffice non comprende un programma di DTP.
Per restare sull'open source puoi provare Scribus.

http://www.scribus.net/

<FAQ>   Con Oo èPossibile creare una brochure ? Alternativa a Publisher ?
Titolo originale:"Alternativa a Publisher ?"
Autore:"Alessandro Sabbioni" - Data :27/12/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Beejay
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con Oo è possibile creare una brochure ?

Risposta
Qui

http://documentation.openoffice.org/Samples_Templates/User/template/index.html

trovi un modello per una brochure se comunque openoffice non ti dovesse bastare potresti provare a sostituire publisher con scribus 
http://www.scribus.net/
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OOo- Pdf

Voce del glossario relativa a 'OOo- Pdf'
OOo- Pdf:  Il PDF (Portable Document Format) è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da 
Adobe Systems nel 1993 per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per 
visualizzarli.
Il PDF eredita molte delle funzionalità del PostScript, un linguaggio di descrizione della pagina anch'esso sviluppato da Adobe.
Il formato PDF/A  è uno standard ISO pubblicato il 1 Ottobre 2005.
OOo è in grado di esportare i propri documenti in pdf.
______________________________________________________________________________
Copia incolla pdf su writer
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Apro un pdf, selezione una parte di questo e la incollo in oo.
La definizione del pdf si abbassa tantissimo, tanto da non poter essere letta  bene.
Su word non dà gli stessi problemi.
Dove posso intervenire?

Commento/Risposta
OK, quindi una immagine e non un testo.
Probabilmente l'immagine viene ridimensionatala per adattarla alla pagina, e quindi risulta spixellata.
Prova a fare click col destro sull'immagine e selezione Immagine... > Tipo > Dimens.
Originale, o cerca di rimpicciolirla come ti serve mantenendo le proporzioni.
Se tu incolli una immagine devi mantenere la sua dimensione originale per avere la massima qualità, non c'entra nulla se l'hai presa da 
un PDF o da altra parte.
______________________________________________________________________________
Creare pdf a partire dal foglio di calcolo
Autore:"Tyler Durden" - Data :16/03/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Andrea palazzi - Tilt
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un foglio di calcolo con diverse colonne.

Vorrei creare un pdf per stamparlo meglio solo che utilizzando la creazione standard di openoffice (ho la 2.01) in posizione verticale non 
ci sta e vorrei percio' modificare l'impostazione pre creare il pdf  in orizzontale ma non so come si faccia ..

Commento/Risposta
Imposta la pagina orizzontale in calc:
format > page > landscape.
 Sì, in pratica per cambiare le impostazioni della creazione pdf devi modificare le impostazioni di stampa, solo che alla fine invece di 
stampare crei un file pdf.
______________________________________________________________________________
Esportazione PDF:sicurezza
Autore:"Rudipuntocurto@libero.it" - Data :28/08/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Rudipuntocurto@libero.it - VITRIOL - PauLoX - Gianluca Turconi - Stefano Martini - 
Tilt \(from Vector\) - Massic80
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho OO 2.4.1 sia in Windows sia in Linux non riesco a esportare un file in pdf in maniera tale che il contenuto non sia copiabile con 
seleziona tutto e/o copia-incolla)  pur agendo sui controlli di sicurezza.
con Evince alla voce sicurezza del menù proprietà il valore è :no Qualcuno mi può aiutare?

Commento/Risposta
A me funziona correttamente con Sicurezza > Limita autorizzazioni, e togliendo la spunta ad "Abilita copia del contenuto".
Prima devi inserire la password con "Imposta password di autorizzazione...".

Ma hai provato a copiare il testo sotto Linux da un PDF creato con OOo sotto Windows?
Spesso e volentieri dipende dal reader del PDF onorare o meno le impostazioni di sicurezza, qualunque siano quelle che il software di 
lettura *crede* siano contenute nel file.

Mi è capitato spesso di avere PDF protetti con lo stesso Acrobat che potevo tranquillamente copiare sotto Linux, con diversi reader.
______________________________________________________________________________
Esportazione in pdf e trimbox
Autore:"Lutrin" - Data :14/11/2008 - Numero di risposte:20 - Hanno risposto:- Gianluca Turconi - VITRIOL - Lutrin
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un dubbio atroce mi attanaglia da qualche giorno:
ma OpenOffice, quando  esporta in pdf, definisce l'area detta di trimbox?

http://www.prepressure.com/pdf/basics/page_boxes

è sempre un casino cercare sul sito di openoffice

Commento/Risposta
Che io sappia, viene impostato correttamente solo il CropBox.
Purtroppo non ho modo di verificare il TrimBox con le versioni recenti, però in passato, quando ho usato OOo per stampa professionale, 
non lo rispettava.
Infatti la stampa veniva sfasata sulla destra e al taglio era un vero casino.
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Non saprei dire se sia cambiato qualcosa, perché da quella volta io fornisco il file in formato word processor e l'impaginazione se la fa lo 
stampatore.
Costa di più, ma mi risparmia parecchi mal di testa, almeno dal mio punto di vista.

Io non me ne intendo, ma forse se venisse implementata una esportazione che rispetta lo standard PDF/X, si risolverebbero tutti questi 
problemi con la stampa professionale.
C'è una richiesta, ma come al solito non se l'è filata nessuno:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=77791

Il supporto di PDF/A è stato aggiunto, quindi magari...
______________________________________________________________________________
Esportazione pdf e compressione immagini
Autore:"Lutrin" - Data :09/05/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL - Edi'®
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho esportato in pdf, da un documento di *writer* , una tabella con all'interno delle immagini (bigliettini da visita) ognuna delle immagini 
era in formato BMP, e pesava 1,67 MB.
esportata come pdf, tutta la tabella (in formato A3 contenente 20 bigliettini) pesava *solo* 58 KB è normale?
le immagini le ho *inserite* non *collegate* semplicemente.
inoltre ho notato che nella finestra di esportazione non è possibile scegliere di non comprimere le immagini.
poiché dovevo stamparla, ho scelto di esportare la tabella spuntando l'opzione *comprimi senza perdita di qualità* perché la 
compressione jpg non andava bene per la stampa, ma mi piacerebbe se si potesse esportare in pdf direttamente senza comprimere.

Commento/Risposta
Se hai esportato con la compressione senza perdite, non avrai una diminuzione di qualità.
Di questo non ti devi preoccupare.
Comunque in OOo 2 l'esportazione in PDF si è arricchita di diverse opzioni, ma a volte non basta.
Se vuoi in controllo molto più granulare del documento prodotto ti consiglio di usare PDFCreator:

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796
______________________________________________________________________________
Esportazione pdf: problema gamma colori
Autore:"Lutrin" - Data :17/08/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Credo ci sia un problema con l'esportazione diretta in pdf da OpenOffice.

ho un documento con immagini in scala di grigio, se esporto da openoffice e poi le ispeziono con il tool Info di multivalent

Creator: ?Writer
Producer: ?OpenOffice.org 2.2
Created: Sun Aug 17 21:58:07 GMT-01:00 2008
Page count: 1
PDF version: 1.4
outline
image: object 7, 1736x1904, DCTDecode, depth = 8, colorspace = DeviceRGB, 
length = 1133617

mi indica la gamma come RGB (ma l'immagine era in scala di grigio)

se invece provo con CUPS (in Linux)

Producer: ESP Ghostscript 815.04
Created: Sun Aug 17 21:54:40 GMT-01:00 2008
Page count: 1
PDF version: 1.2
image: object 10, 1736x1904, raw samples, depth = 8, colorspace = Indexed, 
length = 1289398

vedo che lo spazio colore è correttamente conservato.

basterebbe stampare con CUPS, direte voi, e invece no, perché la pagina è 
in formato 17 x 24 cm. se scorro la lista dei formati, non c'è l'opzioni 
per indicare un formato personalizzato, quello che più gli si avvicina è 
l'ISO B5 (17,60 x 25) ma, se provo a stampare via CUPS, ecco cosa succede:

http://xs.to/xs.php?h=xs130&d=08330&f=cupsprint680.png

tutto orribimente decentrato e alterato

mentre esportando da OpenOffice il formato pagina è giusto, ma le immagini 
in scala di grigio sono rese come RGB

http://xs.to/xs.php?h=xs330&d=08330&f=pdfexport198.png

ciò è grave quando bisogna fare delle stampe in offset. vengono fuori più 
lastre quando ce ne vorrebbe solo una
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N.B. l'immagine di Roberta Garzia è a scopo dimostrativo

Commento/Risposta
Credo che per default le immagini siano tutte convertite in JPG, e il formato JPG supporta solo lo spazio dei colori RGB truecolor.
Potresti provare a selezionare "Compressione senza perdite", ma devi valutare se poi la dimensione del PDF è accettabile.

http://img118.imageshack.us/img118/4984/pdfjf3.png
______________________________________________________________________________
Incorporazione font in pdf: insieme o sottoinsieme?
Autore:"Lutrin" - Data :24/09/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Lutrin - Gianluca Turconi
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quando OpenOffice esporta in pdf incorpora completamente i caratteri  oppure solo i sottoinsiemi in uso?
credevo che l'incorporazione fosse  completa e un'ispezione del pdf con Multivalent (tool Info) mi conferma la  cosa con una y (yes) 
nella colonna dell'incorporazione.

poi però ho caricato alcune pagine su un servizio di verifica online e mi  viene riscontrato un problema con l'incorporazione.
mi trova solo i  sottoinsiemi e mi avverte che il documento potrebbe non passare l'esame  del preflight preliminare alla stampa

chi ha ragione?
dovrei cercar di usare i driver postscript di Adobe in  Linux se risultasse che OpenOffice incorpora solo i sottoinsiemi quando  esporta

Commento/Risposta
Che io sappia, OOo ha sempre e solo incorporato i sottoinsiemi che, teoricamente, sono più che sufficienti, se il sistema di stampa non 
è schizzinoso.

Purtroppo a livello industriale la schizzinosità è all'ordine del giorno, tanto che in diversi casi alcuni lavori mi sono stati rifiutati perché 
non erano prodotti con Adobe.
Con buona pace del resto del software.

______________________________________________________________________________
Invio dati tra modul pdf
Autore:"LuCa" - Data :06/03/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- LuCa - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho realizzato tramite Writer due moduli compilabili, contenenti anche alcuni campi simili (come ad esempio "Nome", "Cognome", 
"Indirizzo", ecc.), e li ho quindi esportati in formato pdf.
Sarebbe possibile, credete, poter inviare (come farei ad esempio per una pagina web) i dati inseriti nei campi del primo file pdf al campi 
del secondo file (evitando perciò la ridigitazione degli stessi)?

Commento/Risposta
Ma lo vorresti fare tramite Adobe Reader e lettori analoghi?
Io non so  se è possibile, magari sì con qualche script.
Ma a questo punto il  discorso esula da OpenOffice.

Sì, ma tu vuoi collegare in questo modo due documenti in Writer, o vuoi  fare in modo che restino collegati anche quando sono esportati 
in PDF?
Nel primo caso mi sembra più facile trovare una soluzione, ad esempio  usare un database di appoggio dove si inseriscono i dati e poi 
collegarli ai campi presenti nel documento.
Magari semplicemente facendo  una stampa in serie, senza ricorrere a controlli per formulario.
Se invece vuoi fare in modo che esportandoli in PDF, e compilandone uno  tramite Adobe Reader i campi si propaghino anche nell'altro, 
allora la  vedo molto più dura.
Non me ne intendo, ma dubito che con OpenOffice si  possa fare.
Non so neppure se si può fare con i PDF in generale.
______________________________________________________________________________
OpenOffice + Math Type
Autore:"Andrea mordini" - Data :05/02/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (Cerca con google)
Vi informo su come sono riuscito a risolvere il problema delle formule scritte con math type in un documento di openoffice.
I vari problemi che si incontrano sono descritti nel post "ennesimo problema" del 22-01-2006.
Ho scelto un altro font per le lettere greche, in particolare il Georgia e ho sostituito in tutte le formule il font Symbol con il Georgia.
In questo modo il pdf viene creato correttamente.
spero possa essere d'aiuto ad altri.
______________________________________________________________________________
PDF e celle modificabili
Autore:"Sisi" - Data :27/05/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come faccio a creare in calc un PDF dove alcune parti ( celle in calc )  rimangono modificabili ?
Penso che dovrei formattare in qualche modo le celle destinate alla modifica anche quando le converto in calc....

Commento/Risposta
Che io sappia, gli unici oggetti che restano modificabili/editabili una volta esportati in PDF sono solo i controlli per formulario (Visualizza 
> Barre per gli strumenti > Controlli per formulario).
Non conosco modi per esportare le celle come campi modificabili.
______________________________________________________________________________
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PDF e impostazioni di protezione
Autore:"VITRIOL" - Data :05/10/2006 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Mister X - MarcoA - VITRIOL - Stefano Martini
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho visto che nella 2.0.4 è finalmente possibile impostare le protezioni e le restrizioni tipiche del formato PDF:

http://img439.imageshack.us/img439/2816/sicurezzaly4.png

Non è esplicitato il livello di cifratura, ma per un documento esportato in questo modo Acrobat Reader mi dice "Alta a 128 bit".
Questa è una cosa che aspettavo.
______________________________________________________________________________
Passw di pdf per spedire altri file
Autore:"Ku68" - Data :03/10/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho notato con piacere che nella vers.
2.3 è possibile esportare un file in pdf con password (file - esporta nel formato pdf - sicurezza) qualcuno sa se è possile assegnare 
tramite OOo quella pw ad un file pdf gia' esistente?
Trovo la cosa molto pratica e snella senza dover aprire la stampante virtuale - assegnare la pw e spedire col client

Infine ho provato (velocemente) ad installare un'estensione

http://extensions.services.openoffice.org/project/oxygenoffice-templates

pero' viene fuori un problema di licenza...... dove sbaglio?

Commento/Risposta
No, non è possibile.
Attualmente OOo non può aprire PDF in modifica, ma può solo salvarli in esportazione.
In futuro verrà integrato anche un filtro in apertura ma, al momento, è ancora in fase di sviluppo.

> Infine ho provato (velocemente) ad installare un'estensione > pero' viene fuori un problema di licenza...... dove sbaglio?

Io non l'ho installata ma, da quanto ho capito, è una estensione che ti permette di scaricare modelli di documento prodotti da 
OxygenOffice.
A quanto pare alcuni sono free, mente altri sono a pagamento.
Cito:

you can download extensions for every single language and you can download free or non free compilations.
______________________________________________________________________________
Prb con pdf import....
Autore:"Alberto" - Data :13/10/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Ginopilotino73@gmail.com - Alberto - VITRIOL - Ginopilotino
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato la versione definitiva, cancellato tutte le cartelle nella quali c'era qualcosa di openoffice, ho installato l'estensione pdf 
import (la 0.3.2 scaricata da

http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO300/OOO300_m9/Build-1/PDFImport/

ma non funziona.
Mi sa che dovrò aspettare che il server "ufficiale" sia un po' libero per poterla scaricare...

Commento/Risposta
Quella è la versione 0.3.1, e ho detto due o tre volte di NON installare quella.
La 0.3.1 su OOo 3.0 definitivo presenta un grave problema che rende i PDF ibridi inutilizzabili.
Il problema è stato corretto nella 0.3.2, che funziona perfettamente riguardo a quella funzionalità.
______________________________________________________________________________
Problema crenatura caratteri in pdf esportati
Autore:"Lutrin" - Data :20/10/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL - Martello
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Credo che ci sia un problema (non se se solo su Linux che uso o anche su  windows) con la crenatura dei font esportati in pdf 
attraverso il driver  di stampa virtuale su pdf incorporato in openoffice

in queste due immagini (dettaglio), si vede bene la differenza

la prima (usante il carattere Linux Libertine, ma è la stessa cosa con gli  altri) mostra due lettere troppo ravvicinate (schiacciate) 
http://xs.to/xs.php?h=xs132&d=08431&f=crenatura_errata_viaoepnoffice770.png

la seconda (pdf ricavato dallo stesso documento odt con lo stesso  carattere ma stampando su PDF tramite CUPS in Linux - i 
windowsisti  possono fare la controprova con pdfcreator)

è invece perfetta http://xs.to/xs.php?h=xs232&d=08431&f=crenatura_corretta_via_cups765.png

chi volesse controllare il comportamento sul suo sistema, può scaricare il  documento odt originale

confronto diretto:
http://xs.to/xs.php?h=xs132&d=08431&f=confronto925.png

e i due pdf http://tinyurl.com/66q942 http://tinyurl.com/5v7k7f
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più il font linux libertine (usare il .ttf per la prova) http://www.cutslink.com/linux_libertine

Commento/Risposta
Nessun errore con OOo3 e WinXP ma neppure con 2.4.1 in Ubuntu.
______________________________________________________________________________
Problema esportazione pdf
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato la versione Go-oo 2.3 e mi succede quanto segue:
esportando in pdf con "File" --> "Esporta nel formato PDF..." non vedo la finestra di scelta "Opzioni PDF" che prima vedevo con Oo 2.2 
(o che ancora vedo con X-OpenOffice su USB); o meglio, deve essere presente da qualche parte, perche' se premo invio, 
l'esportazione avviene.
Non posso pero' cambiare le impostazioni di esportazione (finestra non accessibile).

Vi e' mai capitato?

Sapete come ovviare?
(far "apparire" questa benedetta finestra).

Commento/Risposta
Prova a fare cosi':
quando ci dovrebbe essere la finestra dei settaggi ma non sai dov'e', pigia ALT+SPAZIO che dovrebbe abilitare il menu di sistema della 
finestra quindi pigia INVIO che dovrebbe selezionare l'opzione "Sposta".
Ora il cursore dovrebbe trasformarsi in 4 frecce, e agendo sui tasti cursore dovresti muovere la finestra.
Prova a vedere se riesci a farla spuntare fuori cosi'...
______________________________________________________________________________
Sempre sui PDF ibridi
Autore:"Gianluca Turconi" - Data :14/10/2008 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gianluca Turconi - Atque - Massic80
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Questa mattina stavo leggendo una spiegazione di Giuseppe Castagno sulla mailing list di OOo relativa ai PDF ibridi.
Parlava di come sono creati:
in pratica si tratta di uno "stream" binario ODT (per esempio) contenuto all'interno del PDF.

Purtroppo non ho ancora avuto risposta ad alcune domande che ho posto:

a) quale differenza di dimensioni c'è da aspettarsi tra un PDF normale e uno ibrido; b) se e come sono incorporati i font.

Per il punto a) ho fatto qualche prova, ma non riesco a tracciare un risultato stabile, cosa che mi fa pensare alla presenza di diverse 
variabili dipendenti dalle opzioni PDF e ODT.
C'è qualcuno che ha provato qualcosa del genere su documenti piuttosto corposi e ha ottenuto risultati che si possono considerare 
attendibili?

Il punto B) invece mi interessa per sapere come un PDF ibrido sarebbe digerito da un sistema di stampa professionale.
Se il font è incluso nel PDF, non è niente di diverso da un'esportazione, se invece fosse incluso nello "stream" binario di cui sopra, ci si 
avvicinerebbe all'incorporazione dei font in ODT (che a me non piace, ma è molto richiesta) e risulterebbe più difficile servirsi di questi 
documenti come un sostituto del PDF/X.
Qualcuno ha dettagli in merito?

Commento/Risposta
Non ho fatto prove, ma mi verrebbe da dire che la dimensione del PDF ibrido sarà più o meno la somma del PDF normale e del 
documento originale ODF.

Poi, a volte, la logica può anche essere fallace  I font sono sicuramente incorporati nel PDF, come un PDF esportato normalmente.
Se apri il PDF ibrido su un sistema che non ha il giusto font installato, il font viene sostituito.

NOTA:
Lo avevo pensato anch'io, ma nelle mie prove la differenza variava dal 5 al 20%, che non è poco.
______________________________________________________________________________
Sovrapporre due file pdf
Autore:"Fausto" - Data :09/04/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- GUMO - VITRIOL - Atque
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dopo aver stampato un documento in pdf è possibile applicargli uno sfondo di un file pdf della carta intestata della ditta?

mi esprimo un pò meglio ho due file pdf 1    carta intestata 2    fattura documento

sapete dirmi come sovrapporre questi due file in modo da avere la fattura sulla carta intestata?
prima non avevo questo problema perchè stampavo il foglio di carta intestata e poi lo rimettevo nella stampante e stampavo la fattura 
sopra ma adesso vogliono inviarla via mail altrimenti è possibile impostare uno sfondo in write con origine un file pdf?

Commento/Risposta
Direttamente con Writer non credo si possa fare, ma può essere fatto agevolmente con alcune stampanti virtuali per PDF.
Ad esempio BullZip PDF Printer lo fa di sicuro, permettendoti di creare un PDF usando un altro PDF come sfondo.
Però, non è meglio che ti crei una carta intestata direttamente in Writer, e poi la salvi come modello?
______________________________________________________________________________
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Stampa diversa di pdf rispetto a odt
Autore:"Matitone" - Data :10/05/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Matitone - VITRIOL - Atque
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sono accorto che trasformando un file otd in pdf (con esporta di OOo oppure stampandolo con PDF Creator), il testo rimpicciolisce!
nel senso che:
se stampo una pagina qualsiasi direttamente da OOo, ottengo, nel foglio di carta, la prima riga che sta per esempio a 1 cm dal bordo 
superiore del foglio.
Ma se lo stesso file lo trasformo in pdf e poi stampo il file pdf, la stessa prima riga invece che stare sempre a 1 cm dal bordo, sta a 2!

ho provato sia a esportando che stampando in pdf e il risultato è lo stesso.

qualche suggerimento per risolvere il problema?

non so se è collegato, ma ogni volta che stampo la suddetta pagina, appena inserisco una intestazione e/o pie di pagina, mi compare 
una finestra con scritto "sono state modificate le dimensioni della pagina - Trasferire le impostazioni cambiate nel documento?".
anche se non fosse collegato al problema di cui sopra, qualcuno sa che cosa significa questa scritta?
ovvio che naturalmente ho impostato da Formato-Pagina... una dimensione di pagina diversa da quella di default.

Commento/Risposta
Dipende dalle impostazioni di stampa del reader pdf.
Quelle che sul Foxit che utilizzo io si presentano con le opzioni di stampa:
Adatta al foglio, oppure scegli una grandezza espressa in percentuale rispetto all'area dell'intero foglio.
______________________________________________________________________________
Trasformazione con OOo in documenti pdf con link
Autore:"Saint Master Thunderblue" - Data :08/07/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Saint Master Thunderblue - VITRIOL - Willy
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Trovo utilissima l'applicazione di OOo2 per la trasformazione dei documenti da .odt a .pdf.
Comunque mi ritrovo ad avere dei link nel documento che non sono attivabili, cioè non sono dei veri è propri collegamenti, ma restano 
come un semplice testo sottolineato in pdf.
E' possibile con OOo salvare il documento con i collegamenti che si possono selezionare cliccandoci sopra?
Come si può fare?

Commento/Risposta
Non ho capito bene quali link non ti funzionano, prova ad essere più preciso.
Non ti funzionano tutti, o solo alcuni?
Se solo alcuni, che tipo di link sono?
Prova comunque a selezionare "PDF con tag" nella finestra di eportazione che ti compare con File > Esporta nel formato PDF
______________________________________________________________________________
Usare OOo per esportare PDF in batch
Autore:"VITRIOL" - Data :11/06/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho trovato questo articolo che descrive una possibilità di utilizzo del wizard "Pagina web" un po' creativa, ma che potrebbe risultare 
molto utile qualora si dovesse convertire in PDF parecchi documenti:

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2006/02/our_pdf_prince_.html
______________________________________________________________________________
Creazione pdf: campi vuoti
Titolo originale:"Creazione pdf"
Autore:"Mario" - Data :17/03/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Wip3out - Mario
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un file di Calc che uso per fare fatture.
Con la versione 2.0.2 ho un problema che non avevo con la 1.1.4 Plio.
Ho inserito per il numero fattura e data fattura due campi uno numerico e l'altro data con relativo calendario per inserimento veloce della 
data.

Il problema è che per archiviare le fatture emesse le salvo in pdf e qui si vedono i relativi campi di cui sopra vuoti.
Il file è stato creato con la vecchia versione.
Cosa devo controllare od impostare per risolvere il problema?

Commento/Risposta
Al limite usa PDFCreator
______________________________________________________________________________
Dimensione del file pdf ... che cresce in modo non lineare ed esponenziale.
Titolo originale:"Gonfiaggio file Pdf"
Autore:"Martello" - Data :08/08/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Martello - Gianluca Turconi - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno ha una spiegazione al fatto che triplicando il numero di pagine di un documento .odt dopo l'esportazione le pagine risultano 
essere in .pdf 10 volte quelle del documento più piccolo?

Scusate ho sbagliato ... volevo dire la dimensione del file pdf ... che cresce in modo non lineare ed esponenziale.

Mi riferisco a grazie mille.
La versione con 180 pagine è da 1,6 Mb.
E conteneva già tutti i link funzionanti.
La versione da 600 e rotte pagine pesa 19 Mb.
I font sono sempre gli stessi, l'unica immagine è quella in prima pagina, l'unica differenza strutturale è l'indice dell'indice che sta in una 
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pagina.
Non c'è alcuna logica.

Commento/Risposta
Ho notato una notevole differenza tra esportazione con tag (19 Mb) e senza (5 Mb).
Può darsi che sia questa la causa ... anche se io in genere, da buon ignorante, non tocco mai queste impostazioni.
Di default io la trovo disabilitata, però anche l'help è un po' criptico.
PDF con tag:
Imposta la scrittura di tag PDF.
Questa impostazione può aumentare considerevolmente la dimensione del file.
Un PDF con tag contiene informazioni sulla struttura del contenuto del documento.
Questo può essere utile per visualizzare il documento in dispositivi con schermi differenti, e quando si usano programmi di lettura 
digitale.
Mi sembra di intuire che, per la maggior parte dei possibili utilizzi, si può tranquillamente disabilitare.

Prova anche ad aprire il navigatore e vedere cosa OOo considera veramente incluso nel documento.
Ho provato ad avere problemi del genere con le immagini incluse.
Vai su Esporta->Formato PDF->[Scheda] Generale->Riduci risoluzione immagine

Non so come, ma ci possono essere problemi nella conversione di immagini da 300+ dpi in documenti grandi.

Inoltre, prova anche a guardare nelle "Proprietà" di Adobe quali submask del font in uso sono state effettivamente incorporate.
Può capitare che venga messo tutto il font, il che è superfluo.
Però per le dimensioni di cui stiamo parlando, si direbbe proprio che ci sia qualche cosa che non va con l'immagine.

Il problema della "grossezza" immotivata è comunque conosciuto:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=43362

NOTA:
Penso che l'innalzamento non proporzionale sia dovuto hai Tag (ho visto che l'impostazione rimane memorizzata).
Comunque seguirò i tuoi consigli ...
______________________________________________________________________________
Dimensione pdf esportato eccessiva?
Titolo originale:"Pdf per fax"
Autore:"DanieleNA" - Data :14/07/2006 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- Lorenzo `paulatz' Paulatto - DanieleNA - MarcoA - Lutrin - Thy_turrican_43@yahoo.it (thy) - 
VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono un paio di volte che faccio un pdf con OpenOffice e cerco di spedirlo tramite Tiscali.
Senza riuscirci.
Faccio il pdf con pdf995 e mi funziona.
Possibile sia un caso?

Commento/Risposta
Immagino sia colpa della dimensione del file pdf prodotto da OOo che è superiore alla dimensione massima degli allegati permessa da 
Tiscali.
Immagino anche che il pdf prodotto con pdf995 sia di dimensione minore (figure più compresse, o file ottimizzato in genere).

NOTA:
oh ... grazie.
Non ci avevo pensato.
Ho controllato ora.
Un file .pdf di OO è circa sei volte più grande di uno generato con pdf995.
Però non credo sia quello il problema.
Nell'aiuto di Tiscali fax c'è scritto che il documento può essere fino a 3 MB.
______________________________________________________________________________
E' possibile criptare un PDF per la sola lettura?
Titolo originale:"Criptare PDF"
Autore:"Tony C." - Data :10/01/2007 - Numero di risposte:16 - Hanno risposto:- VITRIOL - Aner - Tony C. - Tilt \(from Vector\) - Alberto Zennaro
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premesso che usero' openoffice per battere la tesi di laurea, a parte i   mille dubbi che mi sorgono tra gestione bibliografia, etc, etc... ho 
scaricato un ottima guida prodotta da YACME che leggero' con calma.

Uno dei dubbi che però vorrei fosse sciolto gia' da ora, e' la   possibilita' o meno di criptare un PDF per la sola lettura...!
Mi pare non   sia implementata questa funzionalita'?

Commento/Risposta
E' possibile farlo dalla versione 2.0.4 in poi.
Puoi gestire tutti i parametri di protezione del PDF in fase di esportazione.
______________________________________________________________________________
Esportare in pdf con font incorporati
Titolo originale:"Esportare in pdf"
Autore:"Papa Winnie" - Data :14/02/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Taf® - Michele Petrazzo - Papa Winnie
Segnalazione/Domanda                                                                 (Cerca con google)
Quando esporto un documento openoffice in PDF, vengono allegati allo stesso anche i font  che uso ?
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presumo di si, visto che il documento, pur essendo solo testo mi viene abbastanza ingombrante....
per alleggerirlo che voi sappiate, c'è la possibilità di esportare senza allegare i font ?!?!?!

Commento/Risposta
Mi sa che non si può.
Se vuoi il massimo controllo del PDF prodotto, ti consiglio di utilizzare PDFCreator.

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
______________________________________________________________________________
File enorme: esportando in pdf quasi 72 mega
Titolo originale:"Esporta pdf (forse ot)"
Autore:"Alberto" - Data :03/11/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Gilmoth - Paolo Cavallo - VITRIOL - Alberto
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo inserire sul sito della mia scuola un documento pesantissimo:
formato doc quasi 76 mega; formato odt 68 mega e rotti; esportato in pdf (usando compressione immagini jpg 90% e dpi 150) quasi 72 
mega (ho usato il formato ibrido).
Devo arrivare a 2 mega al max (posso anche dividerlo in più parti, ma non mi sembra molto bello).
Me l'hanno passato con immagini molto pesanti a tutta pagina (alcune); non ho molta voglia e tempo di ridimensionarle tutte....
Avete una soluzione rapida?

Commento/Risposta
Alberto ha scritto:
> Ho un piccolo prb:
> devo inserire sul sito della mia scuola un documento pesantissimo:
formato doc quasi 76 mega; > formato odt 68 mega e rotti; > esportato in pdf (usando compressione immagini jpg 90% e dpi 150) quasi 
72 mega (ho usato il formato ibrido).

Aumenta la compressione immagine (es 75% o meno), lascia perdere (togli il segno di spunta) i dpi, non servono a niente, l'importante 
è la risoluzione in pixel, non i dpi.
Se esporti in formato ibrido non risolverai mai, perché comunque incorporerà nel PDF il documento ODT originale.
Esportalo in PDF classico, usando una alta compressione delle immagini, compatibilmente con la qualità che vuoi ottenere.

Aumenta la compressione immagine (es 75% o meno), lascia perdere (togli il segno di spunta) i dpi, non servono a niente, l'importante 
è la risoluzione in pixel, non i dpi.

Suggerimento:
puoi provare a scompattare il file odt (è un file zippato).
Dentro trovi una directory "Pictures":
contiene tutte le immagini inserite nel documento.
Le ridimensioni in batch (per esempio con Irfanview).
Ricomprimi il tutto e cambi l'estensione da ZIP in ODT.

PS:
fai un backup del file prima, mi raccomando!

risolto:
ho portato la compressione jpg al 50%, sotto (nella parte generale) invia formato pdf, no file ibrido sono arrivato ad un mega e rotti 
(dall'iniziale 76 mega):
un bel salto direi.
La qualità delle immagini non ne ha risentito.
Grazie delle risposte.
 Una mi ha incuriosito:
l'apertura del file odt.
Quindi la procedura è la seguente:
1) cambio l'estensione da odt a zip; 2) apro il file, cerco la cartella, cambio la dimensione e lo rinomino in odt.

... ho trovato parecchi mega nella cartella Object replacements.
Credo che siano le immagini
______________________________________________________________________________
Formulari in PDF con openoffice:opzioni sicurezza
Titolo originale:"Formulari con openoffice"
Autore:"Gio63" - Data :18/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Gio63 - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
L'altro giorno ho creato con Oo un formulario ( un documento contenente  alcuni campi compilabili ).
Non ho avuto grossi problemi esportandolo come  .PDF e scegliendo nelle opzioni "sicurezza" di concedere la possibilità di  compilare i 
campi.
Ora mi sono accorto di un errore e ho modificato  l'originale ma quando vado a esportare, le opzioni di sicurezza ( a parte la  possibilità 
di inserire le due password ) sono disabilitate.
Dove sbaglio?

Commento/Risposta
Per abilitare le opzioni di sicurezza devi per forza inserire almeno la password in "Imposta password di autorizzazione...".
Se fai così non ti funziona?
______________________________________________________________________________
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Invio documenti di OOo a terzi
Titolo originale:"Carta intestata"
Autore:"StarYachtGroup" - Data :15/05/2007 - Numero di risposte:16 - Hanno risposto:- LB - VITRIOL - StarYachtGroup - Wp3out - Cosimo Piceno
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un piccolo/grande problema.
Devo creare con Writer della carta intestata per la mia nuova agenzia di servizi e vorrei che il logo, il background e il piè di pagina 
fossero NON MODIFICABILI per chi riceve il documento via mail.
Potete aiutarmi?

Commento/Risposta
I formati OpenDocument sono formati editabili per definizione.
Puoi mettere una password di apertura, ma non è quello che fa per te.
La soluzione è esportare il tuo documento in PDF, e renderlo non modificabile mediante le opzioni di sicurezza.

Quando fai File > Esporta in formato PDF, dai il nome del file e premi OK, si apre la finestra delle impostazioni.
Vai sulla scheda Sicurezza, seleziona Limita autorizzazioni, metti una password e spunta Modifiche > Non consentite.
______________________________________________________________________________
Modifica dei pdf generati con OOo
Titolo originale:"Pdf"
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un testo scritto con writer e salvato come pdf da oo è un mezzo disastro quando lo si vuol modificare con un pdf editor.
lo stesso testo scritto con writer e salvato come pdf invece da una delle solite stampanti pdf virtuali è modificabile normalmente da un 
editor pdf.
come si spiega la cosa?

Commento/Risposta
Che editor hai provato?
Acrobat?
Io non ho esperienze in proposito, ma magari OOo usa un suo motore di esportazione che rende il PDF non perfettamente compatile 
con qualche applicazione.
Comunque la notizia interessante è che è già in fase di sviluppo un filtro che permetterà di importare e modificare i PDF direttamente in 
OOo (in Draw, per la precisione).

Immagino che Sun si sforzerà di renderlo il più compatibile possibile con i file generati da OOo stesso  

NOTA:

ho provato con foxit pdf editor.
______________________________________________________________________________
Non compare la finestra delle opzioni
Titolo originale:"Opzioni PDF"
Autore:"Alekos@people.it" - Data :30/11/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Alekos@people.it - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nella guida leggo che vi si accede dal menu'

File --> Esporta nel formato PDF...

Ma a questo punto mi sia apre la finestra di salvataggio e non ho la possibilità di impostare nulla.
Qualcuno mi può aiutare?

Commento/Risposta

Metti il nome del file da salvare, e vai avanti  

NOTE:
..quasi mi vergogno!
______________________________________________________________________________
Non funzionano gli  Hyperlink ai file dopo l'esportazione in pdf
Titolo originale:"Pdf export"
Autore:"Con1clic@gmail.com" - Data :12/10/2008 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- Con1clic@gmail.com - VITRIOL - Mike Vargas - Oeta - Martello
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
[premetto che prima di seccarvi col mio problema ho cercato in questo newsgroup e nel forum di open office]

[Windows Xp Home Edition, Openoffice 2.4.1 (scaricato ieri)]

Devo fare un Cd-rom da distribuire ai clienti con una decina di cataloghi in pdf.

Le richieste erano :
1) far partire il Cd-Rom in autorun [fin qui nessun problema] 2) l'autorun doveva iniziare con un file indice.pdf o sommario.pdf che 
facesse appunto da indice del contenuto del cd.
Il cliente clicca sui link di indice.pdf e si aprono i cataloghi selezionati.

Ho creato un file indice.odt, ho provato a inserire tre link con la finestra di dialogo "Inserisci > Hyperlink > Documento"

Ho esportato in Pdf selezionando nella scheda "collegamenti > esporta url relativamente al file system" e poi "apri con l'applicazione Pdf 
reader".
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Ho salvato indice.pdf nella stessa directory dei cataloghi da aprire.

Risultato :
non trova i file.

Esiste una soluzione ?

Commento/Risposta
E' una questione di link assoluti e relativi.
In teoria dovrebbe essere possibile seguendo questa procedura:

http://www.oooninja.com/2008/02/create-relative-links-in-pdfs.html

Io però non ci riesco, perché se specifico semplicemente il nome del PDF come da esempio, me lo considera come collegamento 
HTTP, e non come collegamento al documento.
Se magari qualcuno ha idea di come risolvere...

NOTA:
Ora funziona anche a me, e credo di avere scoperto il busillis, anche se è una cosa singolare.
Se prima si salva il documento con i link, e poi si esporta in PDF con le cautele dette prima, allora i link saranno relativi.
Se invece si esporta direttamente il PDF senza salvare il documento, i link restano assoluti.
______________________________________________________________________________
Ottimizzare l'esportazione di un documentoin pdf
Titolo originale:"Esportare in pdf"
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo sapere se è possibile ottimizzare l'esportazione di un documento in pdf riducendo il più possibile le dimensione del pdf prodotto, 
come fanno certi programmi Windows che esportano solo i caratteri utilizzati nel testo (embed fonts).

Commento/Risposta
Dal menu di esportazione di OpenOffice, puoi agire solo sulle immagini:

- esporta nel formato PDF - immagini - compressione

per ridurre le dimensioni del documento quando queste non dipendono da immagini incorporate, puoi:

- evitare di usare troppi font diversi - esportato il pdf, comprimerlo con:

*pdf compressor* - http://www.nicepdf.com/PDFCompressor.exe

Un altro modo, per ridurre le dimensioni del PDF prodotto, quando queste non dipendono da immagini, ma principalmente dal testo, è 
quello di *stamparlo* su un'unità di stampa virtuale:

tra i migliori driver di stampa PDF, ad esempio:

*PDF creator* - http://puzzle.dl.sourceforge.net/sourceforge/pdfcreator/PDFCreator-0_9_2_GPLGhostscript.exe

può essere personalizzato per

- comprimere i testi - usare un *subset* (un sottoinsieme) dei caratteri del font, invece del set intero, se questi non raggiungono una 
percentuale di utilizzo del 100% all'interno del documento
______________________________________________________________________________
PDF/A-1 di che si tratta?
Titolo originale:"PDF/A-1"
Autore:"VITRIOL" - Data :29/02/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno ha idea di cos'è esattamente e in che casi si usa lo standard PDF/A-1, supportato in esportazione da OOo 2.4?

Commento/Risposta
PDF/A ottiene l'approvazione ISO

Il nuovo standard PDF/A è nato per la conservazione a lungo termine dei documenti elettronici.
AIIM e NPES annunciano che PDF/Archive ha ottenuto l'approvazione ISO.

ISO 19005-1 (ISO - International Organization for Standardization), Document management - Electronic document file format for long-
term preservation - Part 1:
Use of PDF 1.4 (PDF/A-1) definisce un formato file basato su PDF - Portable Document Format che offre un meccanismo per 
rappresentare i documenti elettronici in modo da preservarne l'apparenza nel tempo, indipendentemente dagli strumenti e i sistemi 
utilizzati per creare, archiviare e visualizzare i file.
PDF/A è un sottoinsieme del formato PDF, ampiamente accettato per la distribuzione di documenti in formato definitivo.

PDF/A consentira' alle aziende l'archiviazione elettronica dei documenti in modo da garantirne la salvaguardia per periodi di tempo 
prolungati e che quei documenti si possano richiamare e visualizzare ottenendo risultati sicuri, precisi e conformi anche in futuro.
______________________________________________________________________________
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Pdf da openoffice includendo i link del file odt
Titolo originale:"Stampa PDF"
Autore:"Andrea mordini" - Data :23/01/2006 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Lorenzo `paulatz' Paulatto - Andrea mordini - IlClod
Segnalazione/Domanda                                                                 (Cerca con google)
Esiste un programma che crei i pdf da openoffice includendo nel pdf i link del file odt?

Commento/Risposta
Hai provato File -> Esporta -> esporta in pdf???
______________________________________________________________________________
Problema con esportazione formule
Titolo originale:"Ennesimo problema..."
Autore:"Andrea mordini" - Data :22/01/2006 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- VITRIOL - Andrea mordini - Marco
Segnalazione/Domanda                                                                 (Cerca con google)
... con le formule su openoffice writer.
riassunto delle precedenti:
1) se scrivo le formule con oo le parentesi delle matrici sono sbagliate.
2) se scrivo le formule con math type e produco il pdf, nel pdf le lettere stampate con il font symbol sono distorte.
3) se cambio il font dei simboli e uso time new roman alcune formule vengono totalmente sballate.
Sono demoralizzato, era molto meglio mantenere word dove funziona tutto benissimo.

Scusate lo sfogo ma dopo tanto combattere sono esaurito (

Commento/Risposta
Non so neppure cosa sia Math Type... è un  programma di terze parti?
A prima vista sembra come se cercasse di impostare uno stile corsivo, o  qualcosa del genere.
Probabilmente il filtro di esportazione fa casino  in qualche modo.
Hai provato PDFCreator?
Però non ho idea se possa creare il link  cliccabili.
Forse lo può fare Pdf995, ma non ne sono sicuro.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con OOo- Pdf
Base
Pdf con sorgente dati da cli    (per saperne di più clicca qui)
Impress
Come si fà a proteggere da modifiche una presentazione fatta con OOo ?    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic - Python - Java
Macro per espostazione PDF protetti    (per saperne di più clicca qui)
Formulari
Writer formulario    (per saperne di più clicca qui)
Estensioni - Plug in
PDF import e hybrid PDF-ODF    (per saperne di più clicca qui)
PDF Import reprise    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Stampa in serie (unione)
Stampa in serie su un unico file PDF     Titolo originale:"Stampa in serie"    (per saperne di più clicca qui)
Versioni in via di sviluppo
OpenOffice 3.0 beta: esportazione corretta eps in pdf (finalmente!)    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Formattazione
Allineare testo su unica linea    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Vorrei creare dei documenti con delle caselle vuote da 
compilare a terminale (questionari,formulari,modelli ) . Come posso 
fare?

Note del redattore
Sicuramente il modo previsto dai progettisti prevede l'utilizzo dei controlli dei formulari.
L'uso più frequente dei formulari è legato alla interazione con i data base, ma i controlli possono anche non avere nessun collegamento 
con i data base ed essere utilizzati per la semplice scrittura e compilazione di questionari (Menù_visualizza_Barre degli 
strumenti_controlli per formulario).
Un formulario generato in questo modo può essere esportato in PDF mantenendo la possibilità di essere compilato (non può essere 
salvato dopo la compilazione ma solo stampato).
In alternativa una via relativamente più semplice, ma che non permette l'uso di controlli sofisticati come  quelli del formulario, è quello di 
creare delle cornici di testo dove il compilatore inserirà i suoi dati.
Esportato in pdf non è più compilabile.
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<FAQ>   Creazione file pdf con campi editabili
Autore:"Giocat" - Data :16/01/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Giocat - Ernesto Sparalesto - Daniel NA
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo sapere se è possibile creare con Openoffice 2.3 (ubuntu 7.10) un modulo in pdf con dei campi editabili usando il solo Acrobat 
Reader.

Commento/Risposta
Sì, lo puoi fare aggiungendo dei controlli "campo di testo" contenuto nella toolbar Visualizza > Barre degli strumenti > Controlli per 
formulario.
Una volta aggiunto il controllo in modalità bozza, puoi fare doppio clic sul campo di testo per modificarne le proprietà, ad esempio per 
modificare o eliminare il bordo.
Esci dal modo bozza per provare il campo inserito.
Vedi immagine:

http://img182.imageshack.us/img182/419/textboxuw0.png

Una volta esportato il documento in PDF i campi risulteranno editabili.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Secondo Voi come mai da OO non riesco ad aprire 
direttamente un file pdf ? Dove sbaglio?

Note del redattore
Semplicemente perchè non è possibile con OOo2.
E' una funzione presente nella versione 3 di OOo.
Per averla attiva, però, occorre installare l'estensione 'Sun PDF Import'.

<FAQ>   Filtro di importazione PDF...
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
...i lavori procedono:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Writer/ToDo/PDF_Import

<FAQ>   Importazione documenti PDF
Autore:"VITRIOL" - Data :31/07/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Taf - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uno sviluppatore della Sun ha dicharato che il suo team (Sun OOo Graphics development team) sta lavorando alla creazione di un filtro 
che permetterà l'importazione e la modifica di documenti in formato PDF.
Ha dichiarato anche che avrà capacità di editing tali da renderlo un degno sostituto dei tool commerciali attualmente disponibili (leggi tra 
le righe Adobe Acrobat...).
La prima versione preliminare sarà probabilmente disponibile entro pochi mesi.

<FAQ>   OOo 3.x beta 3 sotto Linux e apertura PDF
Autore:"Daniele Pinna" - Data :16/07/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- PauLoX - VITRIOL - Daniele Pinna
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non ci sono riuscito... Come si fa?

Non trovo nemmeno una funziona importa...

Alla fine ho dovuto riavviare in Windows e usare CorelDraw 12 (che però non è perfetto nell'importazione)...

 Ehehe ogni tanto lo devo avviare Windows... se no si riempie di polvere e ragnatele ))

Commento/Risposta
Hai installato l'estensione Sun PDF Import?
Se lo hai fatto basta che apri il PDF all'interno di OOo con File > Apri..., come se fosse un documento qualsiasi.
L'importazione avverrà all'interno di Draw in modo del tutto trasparente per l'utente.

<FAQ>   Aprire un file Pdf
Titolo originale:"Pdf"
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Secondo Voi come mai da OO non riesco ad aprire direttamente un file pdf ?
come invece mi risultava possibile con il vecchio Staroffice 5.2 ?
sono io che ho sbagliato qualche cosa ?

Commento/Risposta
Perché non è un formato supportato in fase di editing.

indice 183

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Pdf&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/b357431a43d49b24/1c5614a6065d4fb7?lnk=st&q=#1c5614a6065d4fb7
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+OOo+3.x+beta+3+sotto+Linux+apertura+PDF&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=OOo+3.x+beta+3+sotto+Linux+apertura+PDF&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Importazione+documenti+PDF&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Importazione+documenti+PDF&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Writer/ToDo/PDF_Import
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Filtro+di+importazione+PDF...&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Filtro+di+importazione+PDF...&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://img182.imageshack.us/img182/419/textboxuw0.png
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Creazione+file+pdf+con+campi+editabili&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Creazione+file+pdf+con+campi+editabili&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

<FAQ>   Estensione per leggere i pdf
Titolo originale:"Leggere pdf"
Autore:"Daniel NA" - Data :19/03/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Daniel NA
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per caso, c'è una estensione per leggere i pdf?

Commento/Risposta
Non credo, ma lo sviluppo del filtro ufficiale pare che stia procedendo  bene e, se tutto va bene, lo vedremo nella 3.0:
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OOo- Files

Voce del glossario relativa a 'OOo- Files'
OOo- Files:  Un file  in informatica è un insieme di informazioni  organizzate come una sequenza immagazzinate come un singolo 
elemento su una memoria di massa, all'interno del File System esistente su quella particolare memoria di massa.
In informatica, un file system è un meccanismo con il quale i file sono immagazzinati e organizzati su un dispositivo di archiviazione.
I documenti elaborati con OOo vengono salvati  in formato XML successivamente compresso.
In pratica ogni formato file di OOo è un archivio ZIP; decomprimendolo si vedranno una serie di file che descrivono le caratteristiche ed 
il contenuto del file OOo.
______________________________________________________________________________
.odt spaccato: recuperabile?
Autore:"Leo" - Data :23/06/2007 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- VITRIOL - Leo - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Fino a ieri tenevo aggiornato un file ODT con alcuni indirizzi di locaità che voglio visitare nelle mie prossime vacanze, con tanto di 
indirizzi, numeri di telefono ed altre informazioni.
Oggi, quando tento di aprirlo, mi da l'errore "Ipossibile aprire il file "nomedelfile.odt" in quanto è danneggiato.
Volete provare a riparare il file con OpenOffice.org?" e quando gli dico di ripararlo, mi si presenta una pagina completamente nuova... 
C'è modo di recuperarne il contenuto?

Risposta
Primo Tentativo:
Apri Writer su un documento vuoto, e cerca di caricarlo tramite Inserisci > File...

Secondo tentativo:
Vai nella directory c:\Documents and Settings\[utente]\Dati applicazioni\OpenOffice.org2\user\backup\ e guarda se per caso c'è una 
copia di backup funzionante.

Terzo tentativo:
Rinomina il documento come .zip, e cerca di decomprimerlo, magari tentando una riparazione se fallisce.
Una volta decompresso apri il file content.xml.
Il testo è lì, mischiato ai tag XML.
______________________________________________________________________________
Aiuto per salvare in .xml
Autore:"Zoidberg" - Data :20/04/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Zoidberg
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un laptop con windows Xp e OOo 2.0 , ed ho un grosso problema, non riesco a salvare i files in estensione .xml

il messaggio di errore che mi da è questo:

" E' necessario JRE, versione JRE installata difettosa, selezionare un altra versione oppure installate una nuova versione di JRE sotto 
Strumenti-Opzioni-Openoffice.org-Java"

penso che il problema sia nato quando feci una pulizia di sistema con Regcleaner

come posso risolvere il problema?

Risposta
Prova a fare quello che ti dice.
Scarica e installa l'ultima versione del JRE da qui:

http://www.java.com/it/download/manual.jsp

Poi vai su Strumenti > Opzioni.. > OpenOffice.org > Java e controlla che sia selezionato in modo corretto.
______________________________________________________________________________
Apri come copia, si può
Autore:"Luigi Siciliano" - Data :10/07/2007 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Pablo - Luigi Siciliano - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Provengo da WordPerfect ed una cosa, a mio parere, coma è la possibilità di aprire un file esistente sapendo che alla fine si dovrà 
cambiarne il nome.

Tale funzione è demandata, nella dialog di apertura file, al pulsante "Apri come copia".
Il file viene aperto, può essere modificato ma, alla fine, dovrà essere specificato il nome per salvarlo.

Purtroppo, se dopo aver aperto un file non ci si ricorda di cambiarne il nome prima di salvarlo, si sovrascrive il vecchio file perdendone il 
contenuto.

(

Con OO si può già fare una cosa simile?
oppure dove si può richiedere come "feature" da inserire nelle nuove release/versioni?

Risposta
Non credo.

> oppure dove si può richiedere come "feature" da inserire nelle nuove release/versioni?
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NOTA:

si può:

soffice -n file_da_aprire.odt

l'unico problema è che questo meccanismo non è integrato nel sistema operetivo, ma non dovrebbe essere difficile ovviare a questo 
problema.
______________________________________________________________________________
Aprire nuovi documenti in nuovi tab
Autore:"Marok" - Data :06/01/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Marok
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho appena installato OpenOffice2.
Tutto bene, ma i nuovi documenti mi si aprono in nuove finestre... (anziché in nuovi tab come in OpenOffice1 od in Word).

Ho smanettato in lungo ed in largo senza giungere ad alcun risultato... mi potete aiutare?

Risposta
OOo 2 utilizza un approccio SDI come imponeva la moda fino a poco fa, quindi una finestra per ogni documento.
L'approccio MDI classico sembra definitivamente tramontato.
Visto che ora va per la maggiore l'approccio a tab stile Firefox, già c'è un progetto in corso per implementare una cosa analoga su OOo.
Non ho idea dei tempi, ma sicuramente in futuro sarà fatto.
______________________________________________________________________________
Come cercare un file da menu File->Apri
Autore:"Akeyo" - Data :02/04/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto Montaruli - Akeyo82@gmail.com (akeyo) - Akeyo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vi chiedo se sia possibile, e come, cercare un file scrivendone solo alcune lettere dal suddetto menu.
Con Office era possibile, spero che esista un plugin che permetta lo stesso con OpenOffice, dato che in ufficio si lamentano del fatto 
che cercare un file è diventata una procedura più lenta (visto che li consiglio di entrare nella cartella scelta, premere su cerca...).

Risposta
A me funziona sia con Vista che con XP.
Ma funziona anche con le medesime finestre di dialogo in altri programmi, non solo in OpenOffice.
Questo mi farebbe pensare che è un problema o una qualche impostazione di Windows più che di OOo.
______________________________________________________________________________
Errore salavataggi Write
Autore:"Folletto" - Data :26/01/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Madmachine
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Ho installato OOo 2.0.1 italiana sul desktop Linux e, credo, di aver importato le configurazione delle precedente versione, la 1.1.5.
Ora, all'utilizzo di write ogni volta che salvo un documento mi si aprono due finestre con scritto

Errore nel caricare il Basic del documento file:///opt/OpenOffice.org1.1.5/share/basic/WebWizard/script.xlb/ Errore Generale Errore 
Generale di I/O

Premendo OK sulle finestre il salvataggio avviene regolarmente, è quindo solo una antiestetica questione di disturbo.
Ritengo assolutamente chiaro e giustificato il messaggio in quanto la directory /opt/OpenOffice.org1.1.5/ non esiste.
Quello che non sono riuscito a trovare è dove OpenOffice ha registrato questo path di ricerca.
Ho già cercato in ~/.openoffice.org2/ ma non ho trovato nulla, qualcuno sa indirizzarmi nelle ricerche?

Risposta
I path di Basic della nuova installazione fanno ancora riferimento alla  cartella cancellata?
Controlla in Strumenti > Opzioni [+] OpenOffice.org    > Percorsi:
BASIC ed eventualmente cancella l'eventuale riferimento a  /opt/OpenOffice.org1.1.5/share/basic/ e stabilisci un nuovo path con la 
analoga cartella dove è attualmente installato OOo.
______________________________________________________________________________
File e cartella con stesso nome
Autore:"Armando" - Data :27/06/2007 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- Andrea palazzi - VITRIOL - Gilmoth - Armando - Jack ©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se cerco di salvare un file (con automatic file name extension selezionato) in una directory in cui esiste già una cartella omonima, viene 
aperta la cartella invece di salvare il file.
Se specifico manualmente "nomefile.odt" invece di "nomefile" come nome file il problema non si presenta.
E' un comportamento by design o no?

Risposta
Esatto, è il comportamento standard della finestra di dialogo comune di Windows.
Questo perché nel campo "Nome file" è possibile specificare un percorso assoluto o relativo e, se esiste una directory con quel nome, 
apre quella directory.

Non ha la sfera di cristallo per prevedere cosa si ha intenzione di fare 
______________________________________________________________________________
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Filtro ascii
Autore:"GaLoIs" - Data :26/08/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - GaLoIs
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dalle ultime 2 versioni di OO ogni qual volta apro un file con write, mi compare la finestra filtro ascii, vorrei che nn si aprisse più ma non 
ho idea di come fare.
Spero possiate darmi una mano

Risposta
Quella finestra in genere si apre quando OOo trova un formato sconosciuto.
Se sei sicuro che è un file di testo (in Notepad lo apri?) allora prova a rinominarlo con estensione .txt, oppure prova a selezionare 
esplicitamente "Tipo file:
Testo (.txt)" nella finestra Apri di OOo.
______________________________________________________________________________
Importare elenco dei files di una cartella
Autore:"A.porru22@virgilio.it" - Data :11/05/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- It-giorfraca
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo sapere se esiste un comando, o una macro, che permette di importare su OO Calc l'elenco completo dei files contenuti in una 
cartella e nelle sue sottocartelle.

Risposta
Se sei in linux:

     ls /lacartellachetinteressa > elenco.txt
______________________________________________________________________________
Non mi riconosce gli .odt?!
Autore:"Lagrande" - Data :05/01/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lagrande - Beejay - Tilt \(from VectorFlux\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
L'ho già detto qualche giorno fa, il mio OpenOffice è stregato; adesso non riconosce più i file salvati in formato .odt.
Da un giorno all'altro.

Cioè:
salvarli si può, però, quando vado a controllare, li trovo salvati con l'icona di "file sconosciuto" (avete presente?), e per aprirli devo 
cliccare con il destro ---> apri con ---> scegli il programma da un elenco, e l'opzione "Usa sempre questo programma per aprire ecc." è 
disabilitata.

Posso sempre salvarli in formato .doc, quello di Word, ok, però perché in .odt no?

La cosa strana è che me lo fa solo con gli ultimi file salvati; quelli fatti fino al 4 di gennaio me li vede tranquillamente.

Risposta
Apri writer, clicca file poi su salva con nome ed infine assicurati che sia selezionato "estensione automatica del nome del nome del file".
probabilmente hai tolto la selezione.
______________________________________________________________________________
Ooo 3
Autore:"Cf" - Data :15/10/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Cf - David Martin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sentite, mi capita qualche volta utilizzando un elenco in scalc che, al momento di salvare un file (già creato) mi compaia la finestra di 
errore che dice:

errore nel salvare errore di scrittura impossibile scrivere nel file

qualcuno sa dirmi perchè e che fare?

Risposta
Non so cosa dirti... sei sicuro di avere sempre i permessi di scrittura sul file?
Usi Win?
In che percorso salvi?
Usi sempre lo stesso account che gli stessi privilegi?
Insomma, sembra più un problema di sistema che non di OOo.

PS Controlla che anche Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Percorsi > File temporanei, punti a un percorso sul quale puoi 
scrivere.

A me capitava in passato in una situazione di questo tipo:
- avevo un documento di OOo aperto; - ad una certa ora partiva un batch che andava a pulire tutte le directory temporanee; - la prima 
volta che provavo a salvare dopo che il batch era partito, ottenevo quell'errore e l'unico modo per non perdere le modifiche era salvarlo 
con nome.
______________________________________________________________________________
Openoffice ripristino
Autore:"Micol@mandres.it" - Data :21/09/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Micol@mandres.it - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate qualcuno mi potrebbe aiutare?
io per sbaglio ho cliccatoannulla mentre stava fando il ripristino automatico dopo il crash ma adesso non trovo più il file qualcuno mi 
potrebbe dire come fare possibilòe che io non possa riavviare manulamentre il ripristino?
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Risposta
Potresti provare a vedere se un qualche documento è presente nelle cartelle temporanee del sistema operativo e di OOo.
Ad esempio in [profilo utente]\OpenOffice.org\3\user\temp\.
Per il futuro, io ti consiglio di attivare sempre l'opzione Strumenti > Opzioni... > Carica/salva > Generale > Crea sempre copia di backup.
Così facendo, in [profilo utente]\OpenOffice.org\3\user\backup\ troverai sempre una versione precedente del documento, rinominata con 
estensione .bak.
______________________________________________________________________________
Recupero file e estensione temp di OO
Autore:"SuperP" - Data :23/05/2006 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Madmachine - SuperP - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' saltata la corrente e ho perso il lavoro, anche perchè quando OO ha chiesto il repristino, io ho dato ok, ma il disco fisso sul quale era 
posto il file perso è su un disco in rete che non era connessa.. Il recupero quindi non è andato a buon fine Esiste qualche modo per 
recuperare il file?
Avevo pensato ai temporanei, ma non so che estensione abbiano.. Qualche aiutino??

Risposta
Non so se ti può aiutare, ma io ho visto che in c:\Documents and Settings\[Nome utente]\Impostazioni locali\Temp crea una directory 
svdig.tmp con svariati file.
Prova ad aprili con un editor di testo, magari recuperi qualcosa.
Se invece sei stato previdente, e hai selezionato l'opzione di creare copie di backup, prova a guardare nella directory c:\Documents and 
Settings\[Nome utente]\Dati applicazioni\OpenOffice.org2\user\backup\.
Ora, su due piedi, non mi viene in mente altro.
______________________________________________________________________________
Recupero file su chiave usb
Autore:"Luca" - Data :02/07/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Luca - VITRIOL - Gufo Rosso
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avevo 3 documenti aperti con OO, dopo un blocco (non dovuto a OO) ed il conseguente riavvio, è partito il recupero automatico dei 3 
file.
uno è andato a buon fine ma gli altri 2, che erano su una chiavetta usb, non riesce a recuperarli (ci prova ad ogni nuovo riavvio) ci sono 
speranze... 1 dei due è piuttosto importante

Risposta
Se non riesce a ripristinarli OOo, tempo ci siano poche speranze.
Potresti vedere se i documenti irrecuperabili sono presenti nella cartella temporanea (in genere in C:\Documents and Settings\
[utente]\Impostazioni locali\Temp), e provare a decomprimerli con un qualsiasi programma che supporta il formato ZIP.
Se si decomprimono senza errori (cosa tutt'altro che scontata), i dati li trovi nel file content.xml, mescolati ai tag.
______________________________________________________________________________
Ripristino file inesistente
Autore:"Amedeo" - Data :18/08/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Amedeo - Massic80 - Micol@mandres.it
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Fatte alcune prove con Base ho poi cancellato questi file perchè non mi  servivano più adesso però tutte le volte che parte Openoffice 
parte pure il  ripristino automatico di un file odb cancellato da circa 15 giorni per cui  non ne esco più il file non esiste e tutte le volte che 
apro un modulo  openoffice fa partire il ripristino, che devo fare?

Risposta
Prova a cancellare il file C:\Documents and settings\[utente]\Dati 
applicazioni\Openoffice.org2\user\registry\data\org\openoffice\Office\Recovery.xcu.
______________________________________________________________________________
Salva come - Esporta (riprovo)
Autore:"Ale" - Data :14/09/2008 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL - Gianluca Turconi - Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli) - Massic80 - Ale
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ieri ho dovuto fare una mini-assistenza ad un'amica.
Aveva un disegno in formato odg e non sapeva come salvarlo in jpg.
Le ho fatto vedere che doveva usare la funzione "esporta", ma poi mi sono chiesto, non sarebbe meglio mettere tutto sotto il comando 
"salva come..." e poi selezionare il formato di interesse (odg, pdf,bmp, jpg, etc etc)?
Penso sarebbe piu' semplice per utenti non evoluti.
Del resto il mio programma cad funziona cosi', l'esportazione pdf si trova sotto il comando "salva con nome..." scegliendo l'estensione 
pdf, stesso discorso per dxf e dwg.

Risposta
Io invece ritengo che sia meglio così, altrimenti si potrebbero ingenerare equivoci.
Sotto il comando "Salva" ci sono i formati che, ragionevolmente, permettono di salvare il documento mantenendo tutte le sue 
caratteristiche.
Invece sotto "Esporta" ci sono i formati che comportano una drastica e spesso irreversibile modifica del documento.
Ad esempio, nel caso specifico, Draw è un programma di grafica vettoriale, quindi sotto "Salva" ci sono i formati vettoriali supportati.
JPG invece è un formato bitmap, e, se si esporta in quel formato, il documento perde praticamente tutte le sue caratteristiche, e non più 
più venire riaperto mantenendo le sue funzionalità originali.
Discorso analogo si può fare per il formato PDF.
Anche se con OOo 3.0 sarà possibile riaprire il PDF in modifica, di certo il formato va in un certo qual modo reinterpretato, con notevole 
perdita di accuratezza.
______________________________________________________________________________
Thumbnails e file OFFICE
Autore:"Stefano" - Data :26/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Desidero abilitare la creazione di thumbnails anche per i file nativi Office (doc, dot, xls, ecc ecc).
ho seguito questa discussione http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=67371  ma non ho capito come modificare (io ho win 
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VISTA e openoffice 3.0) Office.Common/Filter/Microsoft/Export ne dove trovare il file (office.common credo) ne dove trovare ad esempio 
la voce "EnableWordPreview".
Qualcuno ha qualche idea??

Risposta
Io un'idea ce l'avevo, e te la avevo già esposta.
Però poi avevo anche provato, e non ero riuscito a farlo funzionare...

http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_frm/thread/51954532826f0e38/8868bd85fcfd8c1e

Quindi non so come aiutarti.
Magari potresti postare un commento alla issue per chiedere delucidazioni, anche se non è la procedura corretta.
______________________________________________________________________________
Apertura file in sola lettura da CDrom
Titolo originale:"Apertura file in sola lettura"
Autore:"Carlo Berlizzi" - Data :24/05/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- It-giorfraca
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato un CD con all'interno file di Writer.
Quando vado ad aprire uno di questi file direttamente dal CD, me li apre in modalità Sola lettura e Writer non mi permette di effettuare il 
controllo ortografico.

E' possibile aprire un file di Writer da un CD-ROM in modo che possa modificarlo normalmente?

Risposta
Prova ad aprirlo, salvarlo su HD o altro supporto modificabile e poi a riaprirlo.
Forse è modificabile già dopo che l'hai salvato.
______________________________________________________________________________
C'è modo di aprire i file .lit con OO, magari con apposita extension?
Titolo originale:"File .lit"
Autore:"Lcr_pll" - Data :24/08/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Beejay
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è modo di aprire i file .lit con OO, magari con apposita extension?
Altrimenti c'è qualche converter o utility?
Ho cercato in giro ma non ho trovato nulla di utile.

Risposta
Potresti provare con http://www.convertlit.com/index.php
______________________________________________________________________________
Errori quando salvo un documento
Titolo originale:"Errori"
Autore:"Edi'®" - Data :07/03/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Edi'® - Gilmoth
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da qualche giorno, quando salvo un documento con OO2.0 mi appaiono i seguenti messaggi di errore:
----------------------------.
Errore nel caricare il BASIC del documento file:///C:/Documents%20and%20Settings/ED/Dati
%20applicazioni/OpenOffice.org2/user/basic/dialog.xlc/:
Errore generale.
Errore generale di I/O.
-----------------------------.
Clicco OK ed appare un secondo messaggio di errore, identico al precedente salvo per ......./basic/dialog.xli/:

Dopo di che il documento viene comunque salvato.

Idee o consigli?

Risposta
Cancella la directory C:/Documents and Settings/ED/Dati applicazioni/OpenOffice.org2

e riavvia OpenOffice.

Dovrebbe andare a posto.
______________________________________________________________________________
File di openoffice 3 al servizio di indicizzazione di windows vista
Titolo originale:"Indicizzazione di vista"
Autore:"BlueEyes73" - Data :24/12/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - BlueEyes73 - Ciano.zanin@gmail.com
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ciao a tutti, è possibile far indicizzare i file di openoffice 3 al servizio di indicizzazione di windows vista?
Ho provato a cercare un pò in giro ma ho trovato solamente IFilterShop, ho scaricato la versione di prova ma mi pare non sia molto 
aggiornata e speravo ci fosse qualcosa di gratuito.

Risposta
Anche io non conosco filtri per ODF.
C'è da sperare che quando MS all'inizio del prossimo anno supporterà ufficialmente ODF in Office, renda disponibile anche un filtro 
appropriato.
Se vuoi una alternativa, che però personalmente non ho provato, sono sicuro che i formati ODF sono supportati nativamente da 
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Copernic Desktop Search, anche nella versione gratuita Home.
Però è utilizzabile solo per uso non commerciale.
______________________________________________________________________________
Formato dei file con OOo3
Titolo originale:"Formato dei file"
Autore:"Emilius" - Data :28/09/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non capendone una cippa chiedo una cosa.se ho un documento  di testo della versione 2.4.1 se poi installo la versione 3 questo 
documento verrà internamente aggiornato con le nuove specifiche o invece rimarrà a quelle attuali e verrà aperto in compatibilità con le 
specifiche del formato odf precedente?

Risposta
OOo 3.0, per default, salva in formato ODF aggiornato alle specifiche 1.2) Quindi, se apri un documento creato con OOo 2.x (ODF 
1.0/1.1) e lo risalivi, verrà salvato in formato aggiornato.
Volendo è possibile salvare con le vecchie specifiche 1.0/1.1 anche con OOo 3.0, modificando l'opzione Strumenti > Opzioni... > Carica/
salva > Generale > Versione del formato ODF.
______________________________________________________________________________
Ho due linguette 'riepilogo'
Titolo originale:"Proprietà documento"
Autore:"Daniel NA" - Data :29/12/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Daniel NA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho portato il mouse sul documento salvato in formato odf. Come autore mi compare user. Ho aperto il menù contestuale e cliccato su 
proprietà. Ho due linguette 'riepilogo'.
Una con solo autore:
user L'altra con i dati inseriti da me.
Però, come detto prima, quando sposto il mouse sul file mi compare autore user anziché i dati inseriti da me.

Risposta
Io credo che di schede "Riepilogo" debba essercene solo una.
Prova ad aprire il documento in OOo, fai File > Proprietà..., accertati che sia spuntata l'opzione "Usa i dati utente", Premi il pulsante 
"Ripristina" e prova a salvare nuovamente.
______________________________________________________________________________
I file di OOo vengono aperti da winzip
Titolo originale:"Problema con apertura file"
Autore:"Carlo Berlizzi" - Data :25/09/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tilt \(from Vector\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quando vado ad aprire i file di Openoffice, me li apre con winzip invece che con i programmi di Openoffice, nonsttante siano 
correttamente associati

Sapete come posso risolvere il problema?

Risposta
Non uso Winzip, quindi sparo alla cieca... forse Winzip è troppo zelante, si accorge che i documenti OpenOffice sono zip rinominati e 
interviene?
Winzip magari ha un modulo o un sevizio che lavora in background e controlla i file aperti?
______________________________________________________________________________
Non riesco ad aprire questo file .odt
Titolo originale:"File .odt"
Autore:"DoMiNo" - Data :18/01/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - DoMiNo - Lorenzo `paulatz' Paulatto
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Non riesco ad aprire questo file .odt con openoffice... mi sembra di averlo  creato qualche tempo fa.. ma è un file di openoffice?!

Risposta
Non so quale sia "questo file", ma .odt è l'estensione dei file di testo  OpenDocument.
Si dovrebbero aprire con Writer di OO0 2.x.
Ti dà qualche errore?

NOTA:

Ah ecco con cosa l'avevo creato  ho installato, dopo la formattazione, la  versione della PILO 1.1.1.4 grazie 1000
______________________________________________________________________________
O.O.2.04 portatile problemi l'associazione deifile
Titolo originale:"HELP"
Autore:"Giancarlo" - Data :17/10/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Giancarlo - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato O.O.2.04 portatile ma ho problemi con l'associazione dei file:
se apro file ods o ods da Open Office va tutto bene, ma se cerco di associare i file con questa estensione ad Open Office tramite "apri 
con" e selezionando il programma con sfoglia, non riesco a caricare l'associazione perchè non riesco a far comparire nell'elenco dei 
programmi (scegliere il programma da utilizzare per aprire il file) Open Office.
Sfoglio fino al percorso, lo seleziono, clicco su apri, ma Open Office non compare.
Sono convinto che il problema mi è stato creato da qualche programma di pulizia che mia cambiato qualcosa (forse chiavi del registro) 
nel computer.
Difatti capita anche che la cartella file recenti si svuota  ad ogni avvio, ed altri fastidi simili.
Da cosa può essere dipeso e come posso fare per rimediare ?
?
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?

Risposta
Non uso la versione portatile, e più che altro mi sembra un problema di Windows.
Comunque gli eseguibili per lanciare i vari moduli di OOo si trovano sotto la directory di installazione in \OpenOffice.org 2.0\program\, e 
si chiamano swriter.exe, scalc.exe ecc. Prova a ripristinare le associazioni a questi eseguibili e vedi se funziona.
______________________________________________________________________________
OPENOFFICE3 e anteprima file
Titolo originale:"OPEN OFFICE rc3 e anteprima file"
Autore:"Stefano" - Data :26/09/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Stefano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso da qualche tempo OPENOFFICE con buona soddisfazione.
Usando la versione 2.4 non avevo problemi nel vedere le anteprima dei file doc (sia precedenti) che creati con OPENOFFICE.
Con OPENOFFICE 3 RC2 non riesco a vedere le anteprima (THUMBNAILS) dei file doc (ne creati ex novo ne esistenti) mentre posso 
vedere quelli con formati diversi (*.odf ad esempio).
Devo per forza installare OFFFICE per poterli vedere o è un problema conosciuto di questa release ??

Risposta
Non vorrei dire una inesattezza, ma in un file DOC l'anteprima è memorizzata nel documento come immagine.
OOo 3.0 non memorizza più l'anteprima, per limitare al massimo la dimensione del documento.
Prova a salvare un documento in formato DOC con OOo 2.4.x e poi lo stesso documento con OOo 3.0, e confronta le dimensioni.
______________________________________________________________________________
Opzione Automatic file name extension
Titolo originale:"Estensione file"
Autore:"Lcr_pll" - Data :19/08/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lcr_pll
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Probabilmente è una cavolata ma non riesco a capire.
Se ho un file .rtf (o altro) e faccio Save as... e scelgo come tipo file .txt, se lascio nel nome file l'estensione il nuovo file ha ancora la 
vecchia, sia che sia abilitata o meno l'opzione Automatic file name extension.
Per fare sì che il nuovo file abbia la nuova estensione devo sempre e comunque cancellare a mano la vecchia.
Non c'è modo che lo faccia OO?

Risposta
Da quanto ho capito il comportamento è diverso se si usano le finestre di dialogo native oppure quelle di OOo.
Sotto Win, con le dialog native, se non specifichi nessuna estensione te la mette automaticamente, mentre se nel nome è specificata 
una estensione ti lascia quella, anche se il formato non corrisponde.
Invece la dialog di OOo ha un comportamento in un certo qual modo più razionale.
Se anche specifichi una estensione, ti mette comunque l'estensione giusta considerando l'eventuale estensione specificata 
semplicemente come se fosse parte del nome.
Ad esempio, se nel campo nome c'è Prova.rtf e salvi come txt, il file si chiamerà Prova.rtf.txt.
______________________________________________________________________________
Ordine alfabetico nei dialoghi di apertura files
Titolo originale:"Ordine alfabetico nelle cartelle di writer"
Autore:"Luther Blisset" - Data :23/06/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Luther Blisset - Martello - Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Utilizzo attualmente la suite Office 2003 della Microft  e ho appena installato ( in prova, per vedere se mi convince !!!

))  Open Office org 2.4.1 Purtroppo già ho trovato qualcosa che mi delude :
i miei documenti word sono archiviati in un centinaio di cartelle e, sotto office-Microft, quando voglio aprire un documento , le cartelle le 
trovo tutte in ordine alfabetico.
Con "open office write" invece le cartelle non sono disposte in ordine alfabetico ma probabilmente in ordine di data di creazione, per cui 
le devo scorrere tutte per trovare la cartella dove è archiviato il file specifico.
Come mai hanno optato per questa opzione poco pratica ??
 Esiste la possibilità di modificare tale opzione per avere le cartelle e i documenti in ordine alfabetico ??

Risposta
Non ho capito molto bene cosa vuoi dire, ma prova a cliccare sulla colonna "Nome" (una o due volte) nella finestra di dialogo Apri.
 Oppure "Titolo", se hai optato per le finestre di dialogo in stile OpenOffice.
______________________________________________________________________________
Percorso nel nome file nella barra
Titolo originale:"Riportare percorso nel nome file"
Autore:"Davide" - Data :18/12/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Davide - Tilt \(from ZenFlux\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile visualizzare il percorso nel nome del file che appare sulla barra in alto (es:
C:/documenti/tizio/lettera.odt) e non solo il nome del file?
Se non sbaglio nelle prime versioni di OOo riportava tutto quanto.
Il mio probl.
è che ho una serie di doc con lo stesso nome e li identifico solo grazie alla cartella nella quale sono salvati (oltre naturalmente che per 
parti del contenuto) e mi capita spesso di modificare il file sbagliato avendone più d'uno aperto.

Risposta
Strumenti > Personalizza... > Barre degli strumenti > Standard, e attiva "Carica URL".
______________________________________________________________________________
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Ricerca file sulla base del testo contenuto
Titolo originale:"Ricerca testo"
Autore:"Martello" - Data :01/09/2006 - Numero di risposte:0
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per OO 1 c'erano dei programmini per ricercare i file sulla base del testo contenuto.
C'è l'equivalente per 2.0.3?

Risposta
Vai qui:

http://www.san-com.net/pub/download/

e poi cerca:
Setup OpenIndexer2.exe
______________________________________________________________________________
Ripristino file in OO3 e copie di backup
Titolo originale:"Ripristino file in OO3"
Autore:"Michele" - Data :28/10/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Michele
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dopo aver sperimentato il top della sfortuna a livello hardware (corrente che va e viene e gruppo di continuità esausto!) ho avuto modo 

di arrabbiarmi anche con OpenOffice 3  Infatti il ripristino automatico dei file in "caso di disastri" non funziona affatto, nonostante il 
salvataggio automatico ogni 10 minuti e l'opzione della copia di backup :@

Sono comunque riuscito, ma da solo, a salvare ore di lavoro perchè ho trovato una copia del file (estensione ODT ma nome assurdo) 
imboscata in una sottocartella della directory TEMP di Windows!

A me è andata bene perchè so smanettare con il PC ma non credo che per un impiegato d'ufficio tale approccio al ripristino sia il 
migliore.

Morale della favola:
se il ripristino automatico non vi soddisfa, cercate file con l'estensione di quello su cui stavate lavorando (*.ODT per Writer) nelle cartelle 
"%USERPROFILE%\Impostazioni locali\Temp" e "%SystemRoot%\TEMP".

Buona fortuna 

P.S.:
certo che anche la cartella predefinita di backup è imboscatissima!
E' verissimo che si può personalizzare ma sarebbe più logico se venisse creata di default come sottodirectory di "Documenti" con un 
nome del tipo "Openoffice Backup" :/

Risposta
La copia di backup viene salvata ad ogni salvataggio esplicito, però c'è anche un'altra cosa a cui fare attenzione.
Il documento salvato come backup è privo delle modifiche apportate tra il penultimo e l'ultimo salvataggio.
Il pratica il backup sarà sempre il documento aggiornato al salvataggio precedente.
Questo è voluto, perché si intende backup del documento originale, dando la possibilità si recuperarlo in caso di modifiche accidentali o 
comunque non volute.
OOo non ha una vera e propria funzionalità di autosave sul documento, ma solo delle sue impostazioni di ripristino.
Il documento su cui su sta lavorando non viene mai salvato all'insaputa dell'utente.

NOTA:

Ho fatto un po' di test 

Il salvataggio automatico dei dati di ripristino crea *sempre* una copia di aggiornata all'ora di salvataggio (anche se la copia di backup è 
disabilitata nelle opzioni) in [profilo utente]\OpenOffice.org\3\user\backup.

Il nome del file è [nome originale].[estensione]_[numero].[estensione] Esempio:
"ciao.odt" è salvato in "ciao.odt_0.odt".

Quindi, procedura per il ripristino:

1) *PRIMA* di avviare OO3 andare nella cartella [profilo utente]\OpenOffice.org\3\user\backup e copiare il file da qualche parte.

2) Avviare OO3 e scegliere di ripristinare.
Questo fa un po' di pulizia e tra le altre cose cancella il file che abbiamo copiato prima.

3) Chiudere OO3 non salvando il file quando chiesto.

4) Aprire il file di salvataggio e confrontarlo con quello originale.

Non ho mai provato a saltare il ripristino che OO3 chiede dopo un crash ma credo sia meglio farlo perchè 1) non si sa mai che funzioni 
(a me comunque non è mai andato bene in nessuno dei test) 2) è meglio che faccia un po' di pulizia dei file di sessione residui.

Non ho nemmeno provato a salvare il documento ripristinato e perciò ho scritto così al punto 3) ma redo sia del tutto indifferente.
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In ogni caso, nei test da me effettuati il file copiato è aggiornato all'ultimo salvataggio automatico 

Spero di salvare molti capelli con questa mia esperienza 

Aggiunta:
questo dovrebbe migliorare la situazione, eliminando uno dei tanti regression della versione 3.0:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=92968
______________________________________________________________________________
Salva: finestre di errore incoerenti
Titolo originale:"Finestre di errore"
Autore:"Edi'®" - Data :18/07/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Edi'®
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da qualche giorno, quando salvo un documento (.odt in Oo 2.0) mi vengono fuori i seguenti avvisi:
http://www.dapei.it/temp/ I documenti, dopo aver dato l'OK, vengono salvati correttamente (almeno mi pare...).
Cosa può essere e come rimediare?

Risposta
Prova ad andare nella directory c:\Programmi\OpenOffice.org 2.2\presets\basic\, e sostituisci il file dialog.xlc che trovi lì dentro a quello 
che ti indica il messaggio di errore.
Puoi leggere il precorso completo nella finestra di dialogo.
Prima di fare questa operazioni chiudi tutti i moduli di OpenOffice, anche il QuickStart nella Traybar.
______________________________________________________________________________
Temporanei in c:\ di file salvati su dischi rimovibili
Titolo originale:"Temporanei di file su dischi rimovibili"
Autore:"SuperP" - Data :02/01/2007 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- Snoopy in the water - VITRIOL - SuperP - Taf
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per iniziare bene l'anno , ho perso una chiavetta usb sulla quale avevo qualche documento.
Per caso 00 salva i temporanei da qualche parte su cartella del disco fisso??

Risposta
Forse una possibilita'e' di guardare se automaticamente Openoffice a fatto dei backup, guarda nella tua directory home 
Drive:\Documents and Settings....Dati applicazioni\OpenOffice.org2\user\backup 

Se ha impostato "Salva sempre copia di backup", sì.
Purtroppo di default è disabilitato...
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con OOo- Files
Macro Basic - Python - Java
Autochiusura documento    (per saperne di più clicca qui)
Macro e gestione file    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Password
File writer con password danneggiato     Titolo originale:"File writer danneggiato"    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Bug File
Condivisione files in ambiente misto    (per saperne di più clicca qui)
Gestione ritardata di HardDisk removibile     Titolo originale:"E' un bug?????????"    (per saperne di più clicca qui)
[Bug pericoloso?] Conversione in formato .doc e sovrascrizione file originale    (per saperne di più clicca qui)
Ma è lineare il modo di pensare di uno sviluppatore medio?    (per saperne di più clicca qui)
OO3 non mi salva i documenti modificati aperti da HD esterno USB.     Titolo originale:"OO non mi salva i documenti modificati aperti 
da HD esterno USB."    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic e Writer
Macro per "salva con come in formato doc Word 97/2000/XP"    (per saperne di più clicca qui)
Macro che salvi il documento con un nome calcolato     Titolo originale:"Macro per Writer"    (per saperne di più clicca qui)
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OOo- Files in rete

Voce del glossario relativa a 'OOo- Files in rete'
OOo- Files in rete:  Nel campo dell'informatica LAN è l'acronimo per il termine inglese local area network, in italiano rete locale.
Identifica una rete costituita da computer collegati tra loro tramite un sistema di cablaggio (comprese le interconnessioni e le periferiche 
condivise) all'interno di un ambito fisico delimitato.
Vantaggi tipici di una LAN sono:
 Condivisione di dati e programmi; Condivisione di un collegamento a Internet unico per più PC; Condivisione di accesso a risorse 
hardware (stampanti, periferiche fax, modem, etc.); Riduzione dei costi grazie alla condivisione; Standardizzazione delle applicazioni; 
Gestione più efficiente di dati, comunicazione e pianificazioni.
La gestione dei file condivisi in rete richiede qualche accorgimento particolare  e a volte si verificano dei problemi.
______________________________________________________________________________
Aprire file in rete?
Autore:"Demetrio Viviani" - Data :14/01/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Ròsso
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Ho due computer in rete (server,utente) sul server ho svariati documenti e usando MSoffice la condivisione non ha mai creato problemi.

Ho installato openoffice 2.0 e il computer utente riesce a "vedere" i file condivisi, ma riesce ad aprirli e modificarli solo se li copia in 
locale.
Altrimenti mi segnale "il Documento richiesto non esiste"!

problemi di rete o di oo?

Risposta
Di rete, xchè a me funzia perfettamente la condivisione di files da un PC all'altro in rete con Ooo...
______________________________________________________________________________
Configurazione condivisibile in rete
Autore:"Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli)" - Data :15/10/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto Montaruli - Tilt \(from Vector\) - AlphaboX - 
Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi chiedo se esiste la possibilita' di poter tenere una copia della configurazione del proprio OOo in rete, e poterla allineare con l'OOo 
che si sta usando.

Un po' come quell'estensione di FireFox per poter condividere in rete i bookmarks.

Cosi' se faccio una personalizzazione ai menu o ai pulsanti in ufficio, la salvo in rete, e poi da casa posso recuperarla.
Si potrebbe in questo modo installare OOo in qualunque parte del mondo ci si trovi e ci si scarica la propria personalizzazione di menu, 
pulsanti, etc...

C'e' gia' qualcosa del genere?
Come si potrebbe fare altrimenti?

Risposta
Tutte le impostazioni sono salvate sotto forma di file XML nel profilo utente.
In teoria si dovrebbe potere sincronizzare quello, anche se sarà dura risalire a quale file espone una certa impostazione.

Io ci capisco poco, e mi ci perdo subito 

Si tratterebbe di tenere una copia di tutti i files XML in rete, da qualche parte, e mantenerli sincronizzati.
Strano che non esista nulla di gia' pronto:
non credo di essere il solo a dover cambiare spesso computer e dover ogni volta rimettere a posto le barre degli strumenti come piace a 
me.
______________________________________________________________________________
Impossibile scrivere nel file
Autore:"FM ©" - Data :10/07/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello - FM © - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dopo un po' che tengo aperto un file in Calc quando vado a salvare le  modifiche esce un messaggio d'errore:

Errore nel salvare il documento Errore di scrittura Impossibile scrivere nel file

A quel punto non posso più salvare le modifiche neanche cambiando la  destinazione del file

Qualcuno ha idea di quale possa essere il motivo?
Uso la versione 2.4.1 di  OO ma il problema di verificava a volte anche con le precedenti

Risposta
Non so se è lo stesso problema ... visto che si tratta di dischi remoti ... comunque io ho il problema sui PC della scuola (sono anche un 
insegnante).
Sul PC dell'ufficio non succede... (entrambe hanno XP) In pratica se apro un file e poi scollego la chiave ... anche ricollegandola non è 
più possibile il salvataggio.
Però mi sembra che in locale sia possibile ... purtroppo non posso verificarlo se non a fine agosto.
Mi piacerebbe sapere ciò che scatena il problema.
Però a scuola ho installato la 2.3 ... ora che mi sovviene ... che aveva qualche problema quando si parlava di Usb.

Tanto per cercare qualche analogia ... ti risulta che dalla apertura al primo tentativo di salvarlo il disco sia risultato disconnesso anche 
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per un breve periodo (che so ... hanno spento e riacceso la macchina)?
Comunque se hai ancora il file aperto come workaround di emergenza puoi copiare e incollare le tabelle su un altro documento e 
salvarlo (ma l'avrai già fatto).
______________________________________________________________________________
Openoffice e file su disco server
Autore:"Vespa65@artatac.ot (vespa65)" - Data :26/06/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Vespa65@artatac.ot (vespa65)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato Openoffice in ufficio su 6 PC, eliminando di fatto MSOffice (tranne  in una postazione, per tranquillizzare il più scettico, 
convivono i 2 programmi).
Ho riscontrato però un problema; premetto che normalmente salviamo tutti i nostri documenti su un disco server e/o su dischi fissi 
removibili esterni,e che il sistema operativo è Win 2000 su 5 PC e Win XP su l'altro PC.
Quando tramite esplora risorse cerco di aprire un documento di testo o foglio elettronico   residente sul disco server o su un disco 
diverso dal disco fisso del PC in uso con il classico "doppio click".......
 il file non si apre.
Se il file da aprire si trova invece sul disco fisso del PC in uso non ci sono problemi.
Per il momento aggiro  il  problema  aprendo il file direttamente dal programma, ma già mi sono preso le maledizioni dei colleghi che 
trovano questo metodo scomodo.
Vi chiedo se avete riscontrato anche voi questo inconveniente e se siete riusciti a risolverlo.

Risposta
Prova a vedere se questo ti aiuta:

http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_frm/thread/be0377c2974c0c48/
______________________________________________________________________________
Salvare su cartelle di rete windows
Autore:"Elaborare" - Data :14/01/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Cyrusthevirus - Elaborare
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da SUSE Linux 10.2 non riesco a lavorare nelle cartelle di rete windows.

Se sfoglio la rete windows vedo i documenti word dentro le cartelle.

Li apro con OPEN OFFICE ma dopo modificati non me li fa risalvare....
Devo salvare il file in locale su linux e poi sovrascriverlo.

Qualcuno ha battuto la testa con questo problema??

Risposta
Sembra un problema di Samba, a prima vista.
Prova a fare una ricerca incrociata su google:
samba "open office" fornisce 80000 risultati, e questo mi sembra faccia al caso tuo:
http://www.linuxquestions.org/questions/showthread.php?t=471995
______________________________________________________________________________
Non si aprono i file attraverso la rete
Titolo originale:"Non riesco ad aprire i file...."
Autore:"TM@NET" - Data :03/05/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - TM@NET - Ravidà Mario
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto, ho da pochissimo installato open office nella mia rete aziendale, e fino ad ora avevamo un pc server su cui 
salvavamo tutti i vari documenti .doc ecc.
Adesso con l'open office non riesco più ad aprire i file atraverso la rete, avete delle soluzioni???

La versione usata è l'ultima scaricabile dal sito in italiano.

Risposta
Ho trovato questo:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=53184

Anche sul forum si dice che funziona se si assegna un drive mappato al percorso di rete.
Comunque sei sicuro di usare la versione 2.0.2?
______________________________________________________________________________
Uso file in rete locale con OOo3
Titolo originale:"Uso file Calc in rete locale"
Autore:"Picchio" - Data :02/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Picchio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mentre con la versione 2.4, solo al primo pc che apriva il file era consentito salvare le modifiche (sugli altri appariva "sola lettura"), con 
la 3.0 il messaggio di avvertimento non appare e a utti è possibile salvare; il problema è evidentemente che in questo modo si possono 
perdere, senza avveritmento, gli aggiornamenti e i nuovi dati.
Mi sembra una lacuna incredibile, tanto che penso di sbagliare qualcosa, eppure prima funzionava tutto bene, Non ho trovato alcun 
chiarimento a riguardo o opzione da attivare.
Qualcuno ha suggerimenti?

Risposta
E' un bug della versione 3.0, e verrà corretto nella 3.0.1) Si verifica solo con documenti nei formati Microsoft XLS e DOC, e non nei 
formati nativi ODF.
Per approfondire puoi leggere qui:
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OOo- Documenti recenti

Voce del glossario relativa a 'OOo- Documenti recenti'
OOo- Documenti recenti:  E riferito specificatamente alla voce di menù 'file' con lo stesso nome.
Permette di aprire rapidamente con OOo uno degli ultimi documenti elaborati.
Per chi ha qualcosa da nascondere potrebbe essere interpretato come una violazione della privacy poichè permette ad altri di prendere 
visione delle ultime attività svolte.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Vorrei eliminare l'elenco dei file nella cartella documenti 
recenti. C'è un modo?

Note del redattore
Per chi ha qualcosa da nascondere potrebbe essere interpretato come una violazione della privacy poichè permette ad altri di prendere 
visione delle ultime attività svolte.

Con l'estensione History Manager si può cancellare tutta la lista:
http://extensions.services.openoffice.org/project/histmngr

<FAQ>   Come cancellare documenti recenti ?
Autore:"Francociaba" - Data :10/02/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Francociaba
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto vorrei poter cancellare ( o disattivare ) l'elenco dei files usati recentemente che compare su "File" .
Come posso fare ??

Risposta
Puoi provare questa estensione:

http://www.ooomacros.org/user.php#105792

Selezioni Clear sotto "Pick List", e al successivo riavvio la lista sarà cancellata.

<FAQ>   Documenti recenti
Autore:"Alberto" - Data :12/07/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Writer beta 3.0 Mi pare che documenti spostati o cancellati non scompaiono dalla lista dei "Documenti Recenti" anche quando non li ha 
più trovati.
Non sarebbe male se sparissero.
(Se non è una disattenzione mia nei settaggi ....
)

Risposta
E' sempre stato così, anche nelle versioni precedenti... Se proprio vuoi, con l'estensione History Manager puoi cancellare tutta la lista, 
ma non solo alcuni.

http://extensions.services.openoffice.org/project/histmngr

<FAQ>   Documenti recenti
Autore:"Alberto" - Data :12/07/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Writer beta 3.0 Mi pare che documenti spostati o cancellati non scompaiono dalla lista dei "Documenti Recenti" anche quando non li ha 
più trovati.
Non sarebbe male se sparissero.
(Se non è una disattenzione mia nei settaggi ....
)

Risposta
E' sempre stato così, anche nelle versioni precedenti... Se proprio vuoi, con l'estensione History Manager puoi cancellare tutta la lista, 
ma non solo alcuni.

http://extensions.services.openoffice.org/project/histmngr
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<FAQ>   Eliminare file nella cartella documenti recenti
Titolo originale:"Problemino"
Autore:"Edy" - Data :18/08/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ale76_LittleHorse - Edy
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Io volevo eliminare alcuni  file nella cartella documenti recenti di OO.Come mi comporto?

Risposta
Alcuni, o tutti?
Se tutti, puoi provare questa macro:

http://ooomacros.org/user.php#100070

<FAQ>   Variare l'impostazione dei "Documenti recenti"
Titolo originale:"Dati recenti"
Autore:"Ken" - Data :12/11/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si fa a variare l'impostazione dei "dati recenti"?

Risposta
Cosa sono i "dati recenti"?
Se intendi "Documenti recenti", prova History Manager:

http://ooomacros.org/user.php#105792
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OOo- Collegamenti DDE

Voce del glossario relativa a 'OOo- Collegamenti DDE'
OOo- Collegamenti DDE:  Dynamic Data Exchange (dall’inglese scambio dinamico dei dati), meglio conosciuto con l'acronimo DDE, è 
un sistema di comunicazione interprocesso (IPC) presente nei sistemi operativi Macintosh, Windows, e OS/2.
DDE permette a due applicazioni in esecuzione di condividere un insieme di dati.
Per esempio, DDE permette di collegare i dati di un foglio di calcolo in un documento creato con un elaboratore testi.
La modifica di questi dati in una delle due applicazioni si riflette nell’altra.
La tecnologia DDE è piuttosto obsoleta, e le sue funzionalità sono state in gran parte soppiantate da OLE.
Tuttavia DDE è ancora utilizzato in alcuni ambiti per via della sua semplicità; ad esempio è il meccanismo usato da Windows Explorer 
per comunicare ad un’applicazione già aperta di aprire un nuovo file (altrimenti il nuovo file verrebbe aperto in una nuova istanza 
dell’applicazione).
______________________________________________________________________________
Aggiornare al meglio collegamenti DDE
Titolo originale:"Aggiornare"
Autore:"Marco" - Data :27/06/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Marco
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho due file:
il primo contiene dati che in parte sono presi da un secondo file.
Succede che, cambiando i dati nel secondo file, questi, non vengono immediatamente aggiornati nel primo, se questo è già aperto.
Esiste la possibilità che ad ogni cambiamento di dati il file si aggiorni automaticamente?
Se no, esiste una scorciatoia per farlo?

Per adesso chiudo e riapro il primo file, un operazione alquanto scomoda.

Questo è l'esempio che ho nella cella da aggiornare:

='file:///C:/nome secondo file.ods'#$Nome tabella.A1

Risposta
Dubito che sia il sistema migliore, ma prova a vedere se così funziona:
Menù:
Modifica > Collegamenti... > Aggiorna
______________________________________________________________________________
Invece di aggiornarsi le celle referenziate diventano #REF
Titolo originale:"Problema OO Calc"
Autore:"Phaedra.casadio@gmail.com" - Data :22/07/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Martello - Phaedra.casadio@gmail.com - VITRIOL - Andrea
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema serio in due fogli di calc aperti contemporaneamente tra i quali vi sono varie celle referenziate.

Con l'aggiornamento alla versione 2.4.0 spesso e volentieri invece di aggiornarsi i collegamenti durante l'apertura dei files, le celle 
referenziate diventano #REF.
Precedentemente usavo i nomi per collegare le celle dei due files, ora invece anche se sono ancora definiti, non vengono più 
riconosciuti.

Un'altra cosa che ho notato è che se collego una cella contenente una formula SOMMA, nonostante ci sia un certo valore nell'altro file 
mi da sempre 0.
Invece se faccio un riferimento nello stesso foglio di lavoro e poi collego questo con l'altro file tutto funziona.

Sono impazzito ho qualcosa è cambiato o saltato?

Risposta
Non riesci a riprodurre due documenti minimali di prova che presentano il problema, e poi metterli online (o, se vuoi, me li puoi mandare 
in mail)?
Cosi altri utenti li possono provare anche su diverse versioni di OOo, e vedere se il problema è riproducibile.
A parte che non capisco perché hai aggiornato alla 2.4.0, quando è da tempo disponibile la 2.4.1.

Ti dico come ho fatto io, e funziona.

1) Ho creato un nuovo documento, ho inserito un valore in A1 di Tabella1, ho salvato col nome di doc1.ods, e ho chiuso il documento.

2) Ho creato un nuovo documento, in A1 ho messo:

=DDE("soffice";"d:\temp\doc1.ods";"Tabella1.A1")

ho salvato come doc2.ods, e chiuso.

3) Ora riapro doc2.ods, mi chiede se voglio aggiornare i collegamenti, e rispondo Sì.
Apro anche doc1.ods, modifico il valore in A1, passo a doc2.ods e, quando la finestra diventa attiva, il valore si aggiorna, allineandosi 
con la modifica fatta in doc1.ods.

Provato sia con i nomi delle celle (anche spostandole) sia con la funzione Somma e tutto funziona perfettamente.
O riesci a postare l'esempio non funzionante ... oppure ...
______________________________________________________________________________
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Argomenti correlati con OOo- Collegamenti DDE
OOo- Hyperlink
Collegamento a un file esterno     Titolo originale:"Collegamento in open office"    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Ho un foglio di testo odt con collegamenti DDE a tabelle di 
calc. Dovendo duplicare in diverse cartelle questi due files mi 
piacerebbe che i riferimenti alle celle calc fossero relativi e non 
assoluti.Come si fa?

Note del redattore
Sembra che l'unico modo sia inserire una macro nel documento di writer che aggiorna i collegamenti.
Una buona idea potrebbe essere quella di lanciare la macro automaticamente alla apertura del documento ma occorre sicuramente fare 
qualche prova a riguardo.
La macro è la seguente e funziona però se il file di writer è nella stessa cartella di quello dii calc ... (cioè non ci deve essere 
annidamento ulteriore):

Sub Main

Dim oDoc
Dim sDocURL
Dim docPath
dim document   as object
dim dispatcher as object

oDoc = ThisComponent
If (Not GlobalScope.BasicLibraries.isLibraryLoaded("Tools")) Then
    GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
End If
If (oDoc.hasLocation()) Then
    sDocURL = oDoc.getURL()
    docPath = DirectoryNameoutofPath(sDocURL, "/") & "/"
End If

' get all text fields
TFM = ThisComponent.getTextFieldMasters()
' get array of names
aEN = TFM.getElementNames()
' get every textfield
for i = 0 to UBound( aEN() )
   xTF = TFM.getByName( aEN( i ) )
   ' check if it is a DDE
   if xTF.SupportsService("com.sun.star.text.fieldmaster.DDE" ) then
      ' get the filename
      xFN = FileNameOutOfPath( converttourl(xTF.DDECommandFile) , "/" )
      ' now compose and set new link target
'      print  docPath & xFN
      xTF.DDECommandFile = docPath & xFN
   end if
next

rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem ----------------------------------------------------------------------
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:UpdateAll", "", 0, Array())
End Sub

<FAQ>   Collegamenti DDE relativi.
Autore:"Martello" - Data :14/06/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile avere tale collegamento non ad un nome file assoluto ma relativo alla cartella corrente quando il file di origine è nella stessa 
cartella?
In alternativa è possibile cambiare di un botto tutti i collegamenti (non uno per uno per capirci)?
Nel caso specifico collego dati di calc a documenti writer.
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Risposta
Non so se ti può aiutare, ma prova a buttare un occhio su questa discussione:

http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=56864 

<FAQ>   Collegamento DDE "relativo"
Autore:"Suzukirf600" - Data :18/06/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - Suzukirf600
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un foglio di testo odt con alcuni collegamenti DDE a tabelle di calc.
Siccome devo duplicare in diverse cartelle questi due files mi piacerebbe che i riferimenti alle celle calc fossero relativi e non assoluti.
Mi spiego.
Io copio e incollo speciale colleghamento DDE alcune celle.
Se poi vado nel file odt in modifica collegamenti trovo il riferimento assoluto al file con drive e percorso esempio o:\pippo\pluto\file.ods 
Ho provato a cancellare tutto (tranne il nome file e a sostituire il percorso con .\ ma senza esito.
Qualcuno si sa aiutare?
Purtroppo ora devo entrare e ricorreggere a mano tutti i collegamenti.

Risposta
Usa questa (che funziona però se il file di writer è nella stessa cartella di quello dii calc ... cioè non ci deve essere annidamento 
ulteriore):

Sub Main

Dim oDoc
Dim sDocURL
Dim docPath
dim document   as object
dim dispatcher as object

oDoc = ThisComponent
If (Not GlobalScope.BasicLibraries.isLibraryLoaded("Tools")) Then
    GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
End If
If (oDoc.hasLocation()) Then
    sDocURL = oDoc.getURL()
    docPath = DirectoryNameoutofPath(sDocURL, "/") & "/"
End If

' get all text fields
TFM = ThisComponent.getTextFieldMasters()
' get array of names
aEN = TFM.getElementNames()
' get every textfield
for i = 0 to UBound( aEN() )
   xTF = TFM.getByName( aEN( i ) )
   ' check if it is a DDE
   if xTF.SupportsService("com.sun.star.text.fieldmaster.DDE" ) then
      ' get the filename
      xFN = FileNameOutOfPath( converttourl(xTF.DDECommandFile) , "/" )
      ' now compose and set new link target
'      print  docPath & xFN
      xTF.DDECommandFile = docPath & xFN
   end if
next

rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem ----------------------------------------------------------------------
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:UpdateAll", "", 0, Array())

End Sub
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OOo- Tecnologia OLE

Voce del glossario relativa a 'OOo- Tecnologia OLE'
OOo- Tecnologia OLE:  In informatica, Object Linking and Embedding (in inglese collegamento e incorporazione di oggetti), 
generalmente abbreviato OLE, è una tecnologia per la creazione di documenti composti (compound document) sviluppata da Microsoft.
La prima versione di OLE, rilasciata nel 1991, permetteva di integrare un documento creato con un'applicazione (detta server OLE) 
all'interno di un'altra applicazione (detta client OLE) — un'applicazione può implementare sia la parte server che la parte client.
L'applicazione ospite non aveva la necessità di conoscere il formato interno dell'oggetto inserito, perciò era possibile integrare un 
documento generato da una qualsiasi applicazione in un'altra, a patto che entrambe supportassero OLE.
Era ad esempio possibile integrare un foglio di calcolo all'interno di un documento di testo, o viceversa, generando in questo modo un 
"documento composto".
Per superare i limiti della prima versione, nel 1993 fu rilasciato OLE 2, la cui caratteristica più appariscente è la possibilità di modificare i 
documenti incorporati direttamente nell'applicazione ospite (inplace editing), che acquisisce l'interfaccia utente (menu, barre degli 
strumenti ecc.) dell'applicazione incorporata.
Un'altra caratteristica è la possibilità di spostare oggetti tra applicazioni diverse con il drag and drop.
______________________________________________________________________________
CALC: Oggetto OLE deformato
Autore:"Atque" - Data :08/12/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Atque
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovendo crearmi un modello fattura con intestazione realizzata utilizzando formati carattere, ho inserito un oggetto OLE Testo, 
all'interno di un foglio di calcolo.
Accade successivamente che se modifico le dimensioni dell'oggetto OLE, oppure la larghezza della cella all'interno della quale tale 
oggetto era stato inserito, tutto il testo si deforma come se si trattasse di un'immagine anziché testo.
Come mai accade tutto ciò?
E' possibile porvi rimedio?
Uso OO2.4.1 su Ubuntu Hardy (8.04)

Risposta
Infatti, da qui, sembra che sia importato come grafica:

http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=7110

lo strano è che se faccio doppio clic sull'oggetto e lo modifico con gli strumenti di Writer digitando dell'altro testo, la deformazione 
rimane anche durante la modifica... e nel testo nuovo che inserisco, il tutto, come ripeto, mentre sono in Writer... Sai se in OO 3 il 
problema rimane?

Ho provato, e fa la stessa cosa.
Però ho visto che se si ingrandisce la finestra del testo quando si è in modifica il testo non si deforma né si ingrandisce, al contrario il 
testo rimpicciolisce se si rimpicciolisce la finestra.
Nel secondo caso, guardando i righelli si vede che le dimensioni rimangono costanti, quindi è come se si modificasse il livello di zoom 
del documento incorporato.
Però non riesco a capire se c'è un modo per regolarlo, perché i comandi dello zoom sembrano disattivati.
In pratica in modalità modifica puoi ingrandire la finestra senza effetti collaterali, però non la puoi più rimpicciolire...
______________________________________________________________________________
OOo, linux ed oggetti ole
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile con openoffice con linux inserire oggetti all'interno di un documento tale che una volta fatto doppio click sull'oggetto mi apre 
l'applicazione con cui questo è stato fatto?

Nel particolare, su windows, per disegnare le molecole utilizzavo ADC chemsketch, e con un copia incolla mettevo tutto in writer, poi col 
doppio click sull'oggetto mi apriva il programma.
Ho provato vari programmi per il disegno di molecole su linux ma nessuno mi fa questo lavoro (anzi molti non mi incollano neanche 
l'oggetto come immagine ma come un xml delle righe di testo tipo xml).
Mi devo rassegnare o sono io che sbaglio qualcosa?

Risposta
Forse è più una domanda che riguarda Linux in generale.
Hai provato a chiedere su un NG appropriato se Linux supporta qualcosa simile a OLE?
______________________________________________________________________________
Draw e writer e tecnologia OLE?
Titolo originale:"Oggetto OLE"
Autore:"Lino" - Data :01/04/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come posso inserire del testo da un foglio di wrinter ad un foglio di DRAW, facendo si che su DRAW il testo si aggiornasse 
automaticamente se lo modifico su WRINTER?
E che il testo su DRAW si adattasse ad un perimetro predefinito facendo si che possa essere sempre leggibile?

Risposta
Per aggiungere un oggetto OLE basta selezionare Inserisci > Oggetto > Oggetto OLE...  Se selezioni "Crea da file" e "Collega con file", 
hai la possibilità di inserire un documento già esistente e mantenerlo aggiornato quando modifichi il file originale.
______________________________________________________________________________
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OpenOffice.org supporta la tecnologia OLE?
Titolo originale:"Oggetto Ole"
Autore:"Fabio" - Data :28/02/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Fabio - Marco Trapanese
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto usando un programma per creare siti web.
All' interno ho trovato un tasto che permette l' inserimento di oggetti OLE all' interno del progetto.

Domanda:
OpenOffice.org supporta la tecnologia OLE 2.0 ?

Riporto quanto c'è scritto sul manuale del programma :
**Inserisci oggetto OLE** Permette di inserire all'interno del testo un oggetto creato mediante un applicativo esterno che supporta la 
tecnologia OLE 2.0 (Object Linking and Embedding):
tabelle realizzate con Excel, testi composti con Word, grafici progettati con Microsoft Graph, ecc. Una volta inserito, l'oggetto OLE può 
essere modificato richiamando l'applicativo con il quale è stato creato mediante un doppio click sull'oggetto stesso.

Risposta
Cioè vuoi inserire un oggetto OpenOffice in un altro applicativo  mediante OLE?
Se è così, sì, doverebbe essere possibile.
Il comando di inserimento oggetto nell'applicativo ti dovrebbe elencare  una serie di oggetti disponibile.
Quelli di OpenOffice sono denominati  "OpenDocument - Disegno", "OpenDocument - Foglio elettronico" ecc.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con OOo- Tecnologia OLE
Writer- Tabelle
Inserire celle copiate OpenOffice Word Processor    (per saperne di più clicca qui)
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OOo- Hyperlink

Voce del glossario relativa a 'OOo- Hyperlink'
OOo- Hyperlink:  In informatica, un collegamento ipertestuale (in inglese hyperlink, spesso abbreviato in link, usato anche in italiano) è 
un rinvio da un'unità informativa su supporto digitale ad un'altra.
È ciò che caratterizza la non linearità dell'informazione propria di un ipertesto.
Un collegamento ipertestuale ha lo scopo di condurre ad ulteriori unità informative (documenti, immagini, etc.) a partire da una prima 
unità ad esse correlata.
OOo permette di inserire collegamenti ipertestuali nel documento.
Anche un eventuale documento PDF ottenuto con l'esportazione mantiene inalterata la caratteristica.
______________________________________________________________________________
Collegamento ipertestuale
Autore:"Massimo68" - Data :10/12/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Massimo68 - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo realizzare una tabella con diversi fogli (esattamente 52) ogni foglio deve avere una serie di collegamenti ipertesuali all'interno del 
foglio stesso, finchè si realizza il primo (master) tutto va bene, ma quando tento di creare una copia del foglio master per creare gli altri 
fogli i collegamenti dei fogli successivi puntano al primo foglio, ci sarebbe un modo per aggiornare i collegamenti automaticamente dei 
fogli successivi senza farlo manualmente?

Risposta
Come li inserisci i collegamenti, e come assegni la destinazione?
Se in Inserisci > Collegamento... > Documento > Destinazione metti direttamente le coordinate di una cella (es. C3) senza specificare 
altro, allora la destinazione dovrebbe rimanere relativa al foglio stesso.
______________________________________________________________________________
Link in writer per ricerche automatiche in google.
Autore:"Martello" - Data :03/06/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Supponiamo, per assurdo, che io stia elaborando un testo nel quale il titolo dei capitoli è, con ragionevole certezza, anche il titolo di una 
discussione di un certo NG che potrei consultare anche in google gruppi.

E' possibile secondo voi strutturare un link in modo tale che non punti direttamente ad una pagina specifica ma 'dica' a google di 
ricercare in un certo gruppo una certa discussione?

Tapiro d'argento a chi capisce cosa intendo farne ...

Risposta
Se riesci a decrittare la struttura dei link di ricerca di Google Groups, non vedo perché no.
Esempio:

http://groups.google.it/groups?
as_q=link+*+writer+per+ricerche+automatiche+*+google&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-
alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_max
d=3&as_maxm=6&as_maxy=2008

NOTA FINALE:

Prova questo link

http://groups.google.it/groups?as_q=%22correttore+grammaticale%3F
%22&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice

Come vedi ho cancellato tutta la porcheria scritta dopo il nome del gruppo e quello che sta in mezzo (tra la stringa di ricerca e il nome 
del gruppo) è esattamente uguale al link che hai postato tu e quindi posso ripeterlo pari pari.

Direi anche questa volta hai risolto il problema.

Ti mando il tapiro ...
______________________________________________________________________________
Problema con formattazione hyperlink
Autore:"Francesco" - Data :22/09/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Francesco - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un foglio elettronico ho una serie di celle in cui dovrei mettere hyperlink a pdf.
Quando il testo dell'hyperlink è più corto della larghezza della cella non ho problemi.
Se invece il testo dell'hyperlink è più lungo della larghezza della cella, piuttosto che andare a capo e permettermi di vedere il testo 
completo, mi mette tutto su una riga e mi nasconde parte del testo dell'hyperlink.

Per tutte le celle del foglio la formattazione è impostata nel modo seguente:
*allineamento orizzontale:
standard *allineamento verticale:
in alto *Allineamento>Proprietà>Scorrimento testo automatico (spuntato)

In assenza di hyperlink appare tutto come vorrei (se il testo presente nella cella è troppo lungo va a capo) è solo con l'hyperlink che mi 
si presenta il problema descritto sopra.
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Spero di essermi spiegato chiaramente e che possiate consigliarmi come risolvere il problema.

Risposta
Purtroppo per gli hyperlink funziona così, è c'è poco da fare... vota per questo, e spera:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=13807
______________________________________________________________________________
Collegamenti ipertestuali con protocollo IRC non funzionano
Titolo originale:"Collegamenti ipertestuali non funzionano"
Autore:"MagoDiOz" - Data :20/08/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - MagoDiOz - Ale
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho provato ad installare openoffice, dopo che in passato avevo sempre usato  office di microsoft.
Uso da sempre una pagina iniziale dove ci sono i collegamenti ipertestuali  che aprono in automatico i link su mirc, ma con openoffice 
non funzionano.
Ho anche provato a creare una pagina nuova inserendoli da capo, pensando a  un problema di incomaptibilità, ma nulla.
Qualcuno sa aiutarmi?
 Clicco su hyperlink, dopo aver selezionato la riga che deve diventare un  collegamento.
Seleziono Web e in destinazione scrivo irc://irc.abjects.net.
Faccio Applica.
Chiudi.
Quando clicco CTRL e il link non succede nulla, mentre con office prima si  apriva immediatamente il server su mirc.

Una domanda, è possibile scegliere di non premere CTRL ma che un  collegamento si apre direttamente al clic?

Risposta
Non ho idea se il protocollo IRC è supportato nei link, e non posso provare.
Mi dispiace.

> Una domanda, è possibile scegliere di non premere CTRL ma che un collegamento si apre direttamente al clic?

Fino a qualche versione fa si faceva semplicemente clic singolo, poi il comportamento è stato modificato, presumo per motivi di 
funzionalità e sicurezza.
______________________________________________________________________________
Collegamento a un file esterno
Titolo originale:"Collegamento in open office"
Autore:"Dolcecarina@gmail.com" - Data :24/06/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso da poco open office; ho sempre usato word e excel .Io scrivo un campo in excel e lo collegato  in un file in word ; non riesco a 
trovare la stessa funzione con open office qualcuno puo aiutarmi?

Risposta
La funzione si chiama HYPERLINK.
La sintassi è:
=HYPERLINK("URL completo";"testo da mostrare nella cella").

Per collegare un file l'url deve essere del tipo "file:///" (es:"file:///C:\Document and Settings\Utente\Documenti\file.doc". 

NDR:
Probabilmente la domanda si riferiva ai collegamenti DDE
______________________________________________________________________________
Hyperlink  a documenti di testo
Titolo originale:"Calc e Hyperlink"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei bisogno di creare in un foglio di Calc una lista di Hyperlink che si riferiscano come nome ad un numero scritto in una colonna 
vicina:
Mi spiego:
nella colonna A ho una serie di numeri da 01,02,03,04,... fino a 250, io vorrei che nella colonna B Calc creasse un Hyperlink per ogni 
casella facendo riferimento ad un file con lo stesso numero contenuto in una cartella, tipo C:/Documenti/01.doc , C:/Documenti/02.doc e 
via così!

Esempio:
casella A1 = 01 -> B1 = C:/Documenti/01.doc.
casella A2 = 02 -> B2 = C:/Documenti/02.doc.
casella A3 = 03 -> B3 = C:/Documenti/03.doc.

Anche se crea un collegamento ad un file che (ancora) non esiste non è un problema, nel senso che se crea un link a 220.doc che 
ancora non ho fatto e mi da errore non mi interessa!!

Risposta
In B1 devi scrivere:

=HYPERLINK ("file///C:\Documenti\" & A1 & ".doc";"Testo che vuoi mostrare")

Poi basta un copia/incolla.
Il testo alternativo è opzionale, in sua assenza viene mostrato il testo del link.
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cfr anche la funzione HYPERLINK sulla guida.
______________________________________________________________________________
Inserire un hiperlink ad un cartella
Titolo originale:"Hiperlink"
Autore:"Alice_News" - Data :16/05/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alice_News
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è la possibilità di mettere un hiperlink ad un cartella, in modo tale che cliccando si apra un cartella e non un singolo file ?

Risposta
In Inserisci > Hyperlink... > Documento > Percorso, prova a mettere semplicemente il percorso della cartella.
______________________________________________________________________________
URL in colore nero
Titolo originale:"URL in nero"
Autore:"Eugenio" - Data :26/06/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Eugenio - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Probabilmente è una cosa semplicissima ma proprio per questo non vorrei perderci troppo tempo se qualcuno gia' conosce la soluzione 

Writer di default scrive gli URL in blu; come si può variare questa formattazione automatica?

Risposta
Tramite lo Stilista (F11) visualizza gli stili di carattere e modifica lo stile "Link internet" (scheda "Effetto carattere" per il colore)
______________________________________________________________________________
È possibile inserire un link internet ad una parola di un testo writer senza che si veda 
l'URL?
Titolo originale:"Writer: inserire testo che rimandi a URL"
Autore:"Tommy" - Data :03/12/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tommy
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile inserire un link internet ad una parola di un testo writer senza che si veda l'URL?

cerco di spiegarmi meglio facendo un esempio:
vorrei che in un mio testo cliccando su una determinata parola ad esempio "link" mi si apra il browser ad un URL, ad esempio:
http://www.openoffice.org

Risposta
Sì, basta che in Inserisci > Collegamento... > Internet > Testo specifichi il testo che vuoi che compaia (es. link), e comparirà quel testo al 
posto dell'indirizzo.
Per trasformare una parola già esistente in un link, è sufficiente selezionarla e poi aprire Inserisci > Collegamento... I link assumono lo 
stile di carattere "collegamento internet", che puoi modificare per cambiare l'aspetto di tutti i collegamenti (es. colore o sottolineatura).
Se invece vuoi cambiare solo la formattazione di un link specifico, puoi selezionare il testo e andare su Formato > Carattere...
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con OOo- Hyperlink
Writer- Immagini
<F.A.Q.>  Immagine: si vede solo il link_ Come risolvere?     Titolo originale:"Problemi col copia incolla da pagine Web"    (per saperne 
di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Immagine: si vede solo il link_ Come risolvere?     Titolo originale:"Modelli e immagini in ambienti di rete eterogenei"    (per 
saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Immagine: si vede solo il link_ Come risolvere?     Titolo originale:"OpenOffice v.2.3-Problema irrisolto"    (per saperne di più 
clicca qui)
<F.A.Q.>  Immagine: si vede solo il link_ Come risolvere?     Titolo originale:"Incollare pagine web in Writer"    (per saperne di più clicca 
qui)
<F.A.Q.>  Immagini linked ed emedded    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Immagine: si vede solo il link_ Come risolvere?     Titolo originale:"Inserimento immagine"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Immagine: si vede solo il link_ Come risolvere?     Titolo originale:"In Writer copia e incolla testo e immagini"    (per saperne di 
più clicca qui)
<F.A.Q.>  Writer e interruzione collegamenti    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Formattazione
Calc: problema di formattazione cella contenente collegamento    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Pdf
Pdf da openoffice includendo i link del file odt     Titolo originale:"Stampa PDF"    
Non OOo- Bug
Hyperlink nel web in writer    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Compatibilità Word
Perdita collegamenti ipertestuali convertendo in .doc     Titolo originale:"Writer:perdita collegamenti ipertestuali"    (per saperne di più 
clicca qui)
Macro Basic Base e Formulari
Link ipertestuale    (per saperne di più clicca qui)
Mettere un url in un campo database    (per saperne di più clicca qui)
Creare hyperlink in record di formulario    (per saperne di più clicca qui)
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______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  In calc mi capita spesso di avere dei Link indesiderati. Come 
posso rimuovere questi collegamenti ?

Note del redattore
Premere Control+Shift+Spazio.
E' solo la scorciatoia per applicare la formattazione standard (Formato > Formattazione standard).

<FAQ>   Calc: come posso rimuovere i collegamenti ad altri file ?
Autore:"OT" - Data :07/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- BubbleBobble - OT
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come è possibile rimuovere (o almeno rintracciare) da un foglio di calc tutti i collegamenti ad altri file?
io SO qual è il nome del file esterno a cui puntano, ma non riesco a capire dove sia finito il richiamo... Aprendo a mano l'xml ho visto che 
esiste un intera tabella in più, con nome uguale al file esterno ma non sono riuscito a capire perché esista e cosa farne...

Risposta
L'unico modo che mi viene in mente ora è fare Formato > Formattazione Standard

<FAQ>   Cella scura su calc
Autore:"Stefano-Cdp Italia-" - Data :22/07/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Stefano-Cdp Italia-
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Utilizzo calc e lo utilizzo anche per fare le fatture ma purtroppo non riesco a togliere un colore di fondo da una cella il colore e' grigio, 
naturalmente ho provato con il controllo colore di  sfondo senza risultato pero', se provo a scegliere un colore diverso si intravede 
qualcosa sotto il grigio.. cosa devo fare?

Risposta
Boh, così alla cieca mi sa che è difficile dirlo.
Prova a posizionarti sulla cella, e poi premi Ctrl+Shift+Spazio.

PS Cosa c'è nella cella?
Non è che per casa c'è un hyperlink, o un altro comando di campo?
 Hai due possibilità.

1) Strumento > Opzioni... > OpenOffice.org > Rappresentazione, e modifica "Sfondo del campo" (disabilitarlo non è sufficiente...).
Però questa modifica si ripercuoterà in tutti i moduli.

2) Utilizza la funzione HYPERLINK() direttamente nella cella invece di Inserisci > Hyperlink... Esempio:

=HYPERLINK("http://www.openoffice.org"; "Sito OpenOffice")

<FAQ>   Collegamenti ipertestuali: come eliminarli o gestirli?
Autore:"Rogg" - Data :03/04/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Rogg
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quando scrivo un testo con WRITE in cui compare un link (www.vatelapesca.it) questo viene immediatamente sottolineato e linkato al 
sito corrispondente.
la cosa mi starebbe anche bene, se non che tutte le parole successive, a partire dalla virgola compresa, mi vengono anch'esse linkate.
Ogni volta ci divento matto.
Se seleziono il testo che non voglio linkato (quello dopo la virgola) e uso il pulsante perlink, non c'è la possibilità di eliminare il 
collegamento, nemmeno cnacellando dalla stringa apposita l'indirizzo.
era tanto comodo il pulsnate destro con office, che dava la possibilità di eliminare il collegamento con un semplice click.
Possibile che no ci sia una soluzione?

Risposta
Lo selezioni, e premi Control+Shift+Spazio.
E' solo la scorciatoia per applicare la formattazione standard (Formato  > Formattazione standard).

<FAQ>   Come rimuovere i collegamenti ipertestuali?
Autore:"Pincopalla" - Data :03/03/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Francesco Messina - Pincopalla
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con Open Office spesso, non so perchè alcuni paragrafi assumono il comportameno dei collegamenti ipertestuali.
Forse mi sto portando dietro problema con una serie di copia-incolla da documenti non propeio corretti.

Non ho trovato il modo per rimuovere questi collegamenti, come si fa?

Risposta
Prova a selezionare le parti di testo incriminate, e poi fai Formato >  Formattazione standard.
Se vuoi incollare un testo senza portarti dietro formattazioni  particolari puoi fare Modifica > Incolla speciale... > Testo non formattato.
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<FAQ>   Togliere hyperlink
Autore:"LB" - Data :04/05/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- LB - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Una colonna di Calc contiene un certo numero di collegamenti internet importati... E' possibile eliminare il collegamento e conservare il 
testo?

Risposta
Formato > Formattazione standard

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Vorrei sapere come gestire l' hyperlink ad un  documento 
(posto nella stessa cartella) in modo tale che trasferendo questa 
cartella in un'altra (o cambiando nome) non lo si perda.

Note del redattore
La cosa buffa di questa domanda è che in realtà il problema di solito non sussiste.
Infatti il  il riferimento è per default relativo.
Cioè rinominando la cartella il link non si perde.
Molti sono ingannati perché è riportato il percorso assoluto a video.
Inoltre spesso le prove possono essere condotte male, dando risultati ingannevoli.
In pratica il problema non c'è.
O meglio è una impostazione di sistema che solo molto raramente viene modificata dagli utenti.
 Se è attivo Strumenti > Opzioni... > Carica/salva > Generale > Salvare URL relativamente > Al file system, il documento viene salvato 
coi link relativi, altrimenti i link saranno assoluti.

Se il link è fatto invece da calc con la funzione HYPERLINK ( che si trova nell'elenco delle funzioni) il riferimento è assoluto.
Apprezzo sempre la linearità di pensiero dei progettisti ...  Si può comunque ottenere un link relativo seguendo il seguente esempio:

=HYPERLINK(STRINGA.ESTRAI(CELLA("filename");2;RICERCA("/[^/]+'#";CELLA("filename"))-1)&"immagini/foto1.jpg"; "La mia foto")

<FAQ>   Riferimento hyperlink relativo
Titolo originale:"Hyperlink"
Autore:"DinoC" - Data :20/04/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- DinoC - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scrivo perchè vorrei sapere in un documento writer che percorso scrivere nella finestra degli hyperlink, per collegarmi ad un altro 
documento (posto nella stessa cartella) in modo tale che trasferendo questa cartella in un'altra od in un altro computer (oppure 
cambiando anche nome alla stessa) non lo si perda.

Risposta
Prova a scrivere semplicemente il nome del file, senza specificare nessun percorso.

NOTA:

Grazie a Vitrol per il suggerimento, ma nel frattempo mi sono accorto che se sposto la cartella in altra posizione, mi cambia 
automaticamente anche il percorso dell'hyperlink.
Quindi, basta indircare la prima volta il percorso reale per poi poter aprine il link nella modificata posizione.

<FAQ>   Vorrei  collegamenti ai files "relativi" e non "assoluti".
Titolo originale:"Collegamenti a file in foglio di calcolo."
Autore:"Filippo B." - Data :28/07/2008 - Numero di risposte:21 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Filippo B. - Gianluca Turconi - Simone - Francesco Tattoli
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho fatto un foglio di calcolo in cui sono presenti collegamenti "iperstestuali" a documenti "esterni",

Vorrei pero' inserirli come collegamenti "relativi" e non "assoluti".

Mi spiego:
non come file:\\\c:\etc\etc ma come file:\\\..\etc

cioe' riferiti alla posizione del file "chiamantie", come si fa salvando le pagine html localmente.

Ricevo pero' il messaggio di errore:
file non trovato.

Nell'help non trovo la soluzione.
Qual e' la sintassi?

Inoltre vorrei che lo sfondo di alcune celle cambiasse di colore a seconda del risultato di un calcolo.

C'e' un modo per farlo senza creare formati nuovi e poi chiamarli con la funzione  modello()  ??
Un qualcosa come [red] per i caratteri.
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Risposta
Strano ... il riferimento è per default relativo ... che operazioni stai facendo?
Prova a descriverle nel dettaglio.
 Per essere più precisi è relativo se inserito da menù mentre è assoluto se inserito come funzione ... Apprezzo sempre la linearità di 
pensiero dei progettisti ... 

E' una impostazione.
Se è attivo Strumenti > Opzioni... > Carica/salva > Generale > Salvare URL relativamente > Al file system, il documento viene salvato 
coi link relativi, altrimenti i link saranno assoluti.
Comunque io preferisco sempre usare la funzione... 

Non so se è il modo migliore, ma il problema è quello di capire dove si trova il documento, in modo da specificare il percorso 
relativamente al documento stesso.
Se ad esempio hai una sottodirectory "immagini" che si trova nella stessa directory dove risiede documento, e nella quale si trova un file 
"foto1.jpg", potresti provare una cosa del genere:

=HYPERLINK(STRINGA.ESTRAI(CELLA("filename");2;RICERCA("/[^/]+'#";CELLA("filename"))-1)&"immagini/foto1.jpg"; "La mia foto")

> Inoltre vorrei che lo sfondo di alcune celle cambiasse di colore a > seconda del risultato di un calcolo.
> > C'e' un modo per farlo senza creare formati nuovi e poi chiamarli con > la funzione  modello()  ??
Un qualcosa come [red] per i caratteri.

Non va bene Formato > Formattazione condizionata...?
Però ti devi creare uno stile di cella, ma non capisco che problema ci sia a farlo.

NOTA:
Sono stato ingannato perche' era riportato il percorso completo!!
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OOo- Password

Voce del glossario relativa a 'OOo- Password'
OOo- Password:  In ambito informatico una password (in italiano_ "parola chiave", "parola d'ordine", o anche "parola d'accesso") è una 
sequenza di caratteri alfanumerici utilizzata per accedere in modo esclusivo ad una risorsa informatica (sportello bancomat, computer, 
connessione internet, casella e-mail, reti, programmi, basi dati, ecc.) o per effettuare operazioni di cifratura.
Una password è solitamente associata ad uno specifico username (in italiano nome utente o identificatore utente) al fine di ottenere 
un'identificazione univoca da parte del sistema a cui si richiede l'accesso.
Con OOo è possibile proteggere i documenti o anche solo parti di esso con password.
E' inoltre possibile aprire documenti prodotti con altri programmi che sono protetti da password (a patto ovviamente di conoscere la 
password stessa).
______________________________________________________________________________
File ods con password che si blocca
Autore:"SuperP" - Data :29/10/2008 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- VITRIOL - SuperP - Andrea B. @wrk - AlphaboX - Raphael
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un foglio di calcolo molto importante salvato con password nel quale annoto giornalmente alcune operazioni.
Fatto sta che ogni 2-4 accessi OO mi dice che il file è danneggiato e non riesco + a recuperarlo.. ovvero devo prendere la versione 
precedente salvata nella cartella backup che non riporta le ultime modifiche!

Come posso risolvere il problema senza salvare il file in xls, dove OO non supporta le password??

Il file è su USB.
Non ho provato a salvarlo senza pw.. solo ora ed in formato xls per non avere scocciature.. Il fatto è che a me servirebbe con 
password.. e con pw abbastanza seria, non come quelli di M$.
La versione di OO è la 2.4

Risposta
Sicuro che il pendrive non sia danneggiato?
Non sono molto affidabili... Prova a copiarlo su disco fisso (o meglio, prendere un backup che hai già su HD) e fare delle prove di 
modifica da lì, così tanto per escludere un problema hardware.

Nella versione 3.0 è stato corretto questo bug che ti segnalo, anche se non sono affatto sicuro che c'entri qualcosa.
Puoi comunque provare ad aggiornare alla 3.0.

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=88946
______________________________________________________________________________
Password di apertura file
Autore:"AndyB72" - Data :09/03/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - AndyB72
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si protegge un foglio di calcolo in modo che lo si possa aprire solo conoscendo la password?

Risposta
Nella finestra di dialogo del salvataggio spunta l'opzione "Salva con password", in basso.
Ti chiederà di inserirla prima del salvataggio effettivo.
______________________________________________________________________________
Apertura dei documenti .odt in sola lettura
Titolo originale:"Protezione .odt"
Autore:"Martello" - Data :12/04/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - MarioT - Roberto Montaruli - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non c'è un modo per proteggere i documenti odt?
Che si aprano in sola lettura.

Risposta
E' possibile proteggere un testo che fa parte di una sezione.
Seleziona il testo che vuoi proteggere, poi fai Inserisci > Sezione... > [tab] Sezione > Protetta > Con password. 

Oppure:

1 Scompatti il file .odt
2 Ari con gedit il file settings.xml
3 Cerca la propieta' LoadReadOlny
4 Da False la porti a True
5 Ricompatti il tuo .odt che sara' a sola lettura
6 Ti bevi il caffe'
______________________________________________________________________________
File writer con password danneggiato
Titolo originale:"File writer danneggiato"
Autore:"Scuotivento" - Data :27/11/2006 - Numero di risposte:29 - Hanno risposto:- Martello - Atque - VITRIOL - Scuotivento
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto ho un file del writer danneggiato.
è protetto da password e quando la inserisco sembra tentare di aprirlo, salvo poi dare il messaggio che è danneggiato.
mi chiede se voglio provare a recuperarlo, dico di si ma poi mi dice che la password è errata (e ovviamente non lo è).
c'è forse qualche speranza di riuscire a recuperarne il contenuto?
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Risposta
Probabilmente non serve a niente ... ma a questo punto vista la 'sensibilità' di OO val la pena di provare a decomprimere il file e 
ricomprimerlo con 7-zip ... sai a volte il c--o.

NOTA:
L'operazione ha avuto successo ...
______________________________________________________________________________
Livello sicurezza OOo con  password
Titolo originale:"Sicurezza e password"
Autore:"It-giorfraca" - Data :18/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Secondo voi un file OO-Writer salvato con password abbastanza lunga, che livello di sicurezza offre?

Risposta
Molto elevato.
OOo crittografa i contenuti mediante algoritmo Blowfish con chiave a 128 bit.
______________________________________________________________________________
Non riesco ad aprire un file di MS Excel
Titolo originale:"CALC - password"
Autore:"Zio sam" - Data :03/01/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Zio sam - Tigers
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Non riesco ad aprire un file generato con MS Excel e protetto da password di apertura, come posso risolvere?
Vorrei comunque lasciare il file con l'estensione xls dovendolo spostare anche su pc di gente che non ancora scopre il mitico mondo 
open source.

Risposta
La finestra di errore ti  dice solo "impossibile aprire il file"?
Hai provato a vedere se altri  documenti con password si aprono, in modo da circoscrivere il problema a  quello specifico documento?
Il documento contiene macro?
Io in passato ho aperto solo file Word con password, mai Excel.
Per  quanto ne so però dovrebbe funzionare ugualmente....
______________________________________________________________________________
OOo3.Non trovo la casellina salva con password! come faccio?
Titolo originale:"Non trovo la casellina salva con password! come faccio?"
Autore:"Valx" - Data :11/12/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Valx
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema.
Vorrei salvare un file odt con password.
Quando usavo OpenOffice nella penultima versione non c'era problema:
in salva con nome spuntavo la casella salva con password e il gioco era fatto.
Con la versione 3 non riesco a capire come si faccia!
L'help dice di fare come facevo prima:
in salva con nome spuntare la casella password.
Peccato che questa casella non mi compaia!!!
Vi sono sono auto esxtension e filter options (quest'ultima non selezionabile).
Non riesco a capire.
Sapete darmi una mano?

Risposta
E' un noto problema che si presenta solo con Vista quando si utilizzano le finestra di dialogo di sistema, e che verrà corretto nella 
prossima versione 3.0.1.
Sotto Vista le finestre apri e salva presentano anche altri fastidiosi problemi, non solo questo.
In attesa della imminente 3.0.1 puoi usare le finestre native di OpenOffice, che funzionano perfettamente.
Per fare questo, metti la spunta a Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Generale > Utilizza dialoghi OpenOffice.org.
______________________________________________________________________________
Togliere password a un documento protetto
Titolo originale:"Togliere password"
Autore:"Stefano-Cdp Italia-" - Data :30/08/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Stefano-Cdp Italia-
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un file protetto da password, nel futuro lo vorrei aprire liberamente e quindi vorrei eliminare la password quali sono i passaggi da 
fare?

Risposta
Devi fare File > Salva con nome..., togliere la spunta a "Salva con password", e salvare il documento con un nome diverso.
Cioè non sovrascrivendo quello precedente.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con OOo- Password
Calc- Celle con elenco a discesa
Calc - fissare contenuto di campi modulo    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________
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<F.A.Q.>  Come mai la protezione con password di documenti salvati in 
formato Excel non funziona?

Note del redattore
La gestione delle password funziona solo per files in formato openoffice.
Per i files microsoft funziona in sola apertura, ma non in fase di salvataggio.
In sostanza si deve salvare i files in formato openoffice se si vuole proteggerli con password.

<FAQ>   Calc e protezione con password di documenti Excel
Autore:"VITRIOL" - Data :04/02/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Visto che in passato si è discusso sulla impossibilità di salvare con Calc documenti in formato Excel protetti, segnalo questo articolo che 
descrive il problema, e annuncia il prossimo supporto di questa funzionalità:

http://kohei.us/2008/02/03/excel-workbook-and-worksheet-protection/

<FAQ>   File di Excel e Protezione
Autore:"Fransis il Mulo" - Data :29/01/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Gpb
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un cliente che intende migrare a OPenOffice.
Ha tutta una serie di file di excel protetti.
Quando li apre con OpenOffice la protezione va a farsi benedire e risalvando il file con OpenOffice la protezione non c'è più neanche 
riaprendo il file con Excel.

Risposta
La gestione delle password funziona solo per files in formato openoffice.
Per i files microsoft credo funzioni in sola apertura, ma non in fase di salvataggio.
In sostanza deve salvare i files in formato openoffice se vuole proteggerli con password.

<FAQ>   Calc e protezione con password di documenti Excel
Titolo originale:"Perdita della password in calc"
Autore:"Claudio(BS)" - Data :27/05/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL - Claudio(BS)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando di "iniziare" alcuni utenti a Ooo ma sono incappato nel seguente caso e non so come risolverlo.
Ho un file di calc protetto da password e un cliente con MSOffice mi chiede se posso inviarlo in formato excel, dal menu file c'è "invia" 
che permette di inviarlo come file xls.
Il guaio è che il cliente riceve il file xls ma non è più protetto da password, quindi tutti possono aprirlo, è normale?

Risposta
Attualmente OOo può aprire documenti in formato MS binario protetti da password, ma non può salvarli con password.

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=39527

Non molto tempo fa un programmatore di Sun sul suo blog diceva che stava lavorando per implementare questa possibilità, ma non 
dava tempi precisi per l'eventuale implementazione.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Ho un file di openoffice protetto da password che purtroppo è 
andata smarrita. Esistono programmi di password recovery?

Note del redattore
L'unico approccio per un programma resta quello della forza bruta, magari aiutandosi con attacchi basati su dizionari o su valutazioni 
statistiche.
Per MS Office di programmi ce n'è una inflazione.
Per OOo non ne conosco.

<FAQ>   Programmi di password recovery
Titolo originale:"Password"
Autore:"Pl" - Data :07/12/2006 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL - Pl
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un file di testo scritto con openoffice protetto da password che purtroppo è andata smarrita.
esistono programmi di password recovery?
tipo quelli della lostpassword.com?

Risposta
Di solito si usano attacchi a forza bruta, confidando nel fatto che la maggior parte degli utenti non sa scegliere una password seria.
Per MS Office di programmi ce n'è una inflazione.
Per OOo non ne conosco.
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<FAQ>   Programmi di password recovery
Titolo originale:"Recupero password calc"
Autore:"AlphaboX" - Data :27/05/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ku68 - AlphaboX
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un documento di calc, contenente una tabella di produzione, lasciatomi in eredità da un mio ex-collega, protetto da una password.
Esiste qualche utility che mi permette di estrarre la password dal documento ?
Facendo qualche ricerca, so dell'esistenza di OpenOffice password recovery della Intelore, ma è a pagamento..... Conoscete qualche 
valida alternativa free ?

Risposta
Non conosco programmi di recupero password gratuiti, però considera che i documenti OpenOffice con password sono cifrati mediante 
un algoritmo molto robusto.
La pw non è scritta in chiaro da nessuna parte, neppure in modo "mascherato".
Quindi l'unico approccio per un programma resta quello della forza bruta, magari aiutandosi con attacchi basati su dizionari o su 
valutazioni statistiche.
Ne consegue che la probabilità di riuscita (in un tempo ragionevole) è inversamente proporzionale alla complessità e alla lunghezza 
della pw scelta.
Insomma, non esiste un programma magico che possa trovare la pw in un secondo.

A meno che non sia "ciao", "pippo" o simile 
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OOo- Espressioni regolari

Voce del glossario relativa a 'OOo- Espressioni regolari'
OOo- Espressioni regolari:  Le espressioni regolari (in inglese regular expression, che può trovarsi abbreviata in regexp, regex o RE) 
sono sintassi attraverso le quali si possono rappresentare insiemi di stringhe.
Gli insiemi caratterizzabili con espressioni regolari sono anche detti linguaggi regolari (e coincidono quelli generabili dalle grammatiche 
regolari e riconoscibili dagli automi a stati finiti).
Nel caso specifico si intende la capacità di OOo di effettuare ricerche e sostituzioni di parti di testo in particolare quando le stringhe di 
caratteri non sono rappresentabili a video (caratteri non stampabili).
E' attivabile attraverso il menù Modifica_Cerca e sostituisci_Altre Opzioni.
Uno degli usi più frequenti è ad esempio quello di eliminare ritorni a capo ripetuti (paragrafi vuoti).
______________________________________________________________________________
Espressioni regolari un cavolo.
Autore:"Credi@che.te.la.dica (ErgoSum)" - Data :01/09/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tu@vorres.ti (ErgoSum) - It-giorfraca - Nonte@la.dico (ErgoSum)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
COUNTIF(D110:H123;"A")

Ditemi voi se questa istruzione non dovrebbe contare tutte le celle ove compare una "A" !
Niente, non funziona, conta solo le celle dove c'è SOLO UNA A.
Ma niente pare che funzioni.

Seguendo l'help ho provato COUNTIF(D110:H123;"A.*") per trovare chi comincia per A, niente.
(il ".*" vuol dire un carattere qualsiasi ripetuto zero o più volte)

A questo punto ho provato le forme speciali, tipo COUNTIF(D110:H123;"[:alpha:]") ma niente, risulta 0!
Eppure l'help è chiaro.

Neanche COUNTIF(D110:H123;".") che dovrebbe contare TUTTO.

Se non funzionano, perché scriverci su un help?
Avvisare almeno che non sono ancora implementate, dico io.

Risposta
> Ditemi voi se questa istruzione non dovrebbe contare tutte le celle > ove compare una "A" !

No, non doverebbe farlo.

> Niente, non funziona, conta solo le celle dove c'è SOLO UNA A.

Ed è giusto così.

> COUNTIF(D110:H123;"A.*") per trovare chi comincia per A, niente.

A me funziona, ma solo se la stringa comincia con la "a" e non se la "a" è in un'altra posizione.
E' giusto così.
Per contare tutte le celle dove compare la "a" in qualsiasi posizione, puoi fare una cosa del genere:

COUNTIF(A1:G1;".*a.*")
______________________________________________________________________________
Filtri in Calc
Autore:"LB" - Data :26/11/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - LB - BubbleBobble
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Installato OOo 3 (Win Xp) mi trovo a dover filtrare una tabella secondo il contenuto di una certa colonna.

Ogni cella contiene più parole, del tipo:
"pluto, pippo, paperino" e "minni, pluto, topolino" e ancora "qui, quo, qua".
Vorrei estrarre solo le righe che _contengono_ una certa parola, quale che sia il suo ordine di comparizione nella stringa, ad es. "pluto".
La cosa non sembra fattibile con gli operatori predefiniti del filtro automatico, ma non sono riuscito ad ottenerla nemmeno con le 
espressione regolari (che, devo ammettere, padroneggio molto poco...).
Ho provato a giocare con i parametri + e *, ma senza risultato.
Qualcuno ha dei consigli?

Risposta
Prova con le RegEx attivate .*pluto.*
______________________________________________________________________________
Writer:sostituire doppi spazi
Autore:"Lutrin" - Data :13/08/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei sostituire in un testo, tutti i doppi spazi tra le parole dati accidentalmente

parola1 parola2 (così)

parola1  parola2 (non così)
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attivando le espressioni regolari e digitando

[:space:]

però, non mi trova nulla, se mi posiziono con la barra spaziatrice nel campo TROVA e la batto due volte, mi trova dei doppi spazi, ma 
non tutti, ma che è mai?

Risposta
Prova usando anche le parentesi tonde:

([:space:])([:space:])
______________________________________________________________________________
Writer:trovare consonanti isolate
Autore:"Lutrin" - Data :14/10/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Giovanni
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per trovare consonanti isolate in un testo

(ad esempio:

me ne andavo un bel mattino a *l* spigolare)

dove la l costituirebbe l'errore da trovare e rimuovere

non credo esista una espressione regolare apposita per trovare le consonanti isolate con uno spazio prima e uno dopo oppure si?

Risposta
Prova questa:
  ' [b-df-hj-np-tv-z] ' 

 PRECISAZIONE:

mi trova sì le consonanti, ma non isolate, bensì nelle parole però, modificandola così:

([:space:])[b-df-hj-np-tv-z]([:space:])

mi trova proprio le consonanti isolate che possono scappare nella digitazione.
grazie mille!
ora word se ne può andare definitivamente dove Beppe Grillo manda i politici.

COMMENTO:

Forse non hai notato che l'espressione fra [] era preceduta e seguita da uno spazio.
 Gli apici servivano solo per evidenziare che c'erano gli spazi.
 Mettendo [:space:] includi turri i caratteri della classe spazi (TAB, CR, LF, VT, FF, ...).
______________________________________________________________________________
Come fare per raggruppare delle parole scritte l' una sotto l'altra in una unica riga
Titolo originale:"Raggruppare parole"
Autore:"AZT" - Data :05/06/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto Montaruli - AZT
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Io vorrei sapere come fare per raggruppare delle parole scritte l' una sotto l'altra in una unica riga

es:
oggi
è
una
bella
giornata

in:
oggi è una bella giornata

non so se si puù fare con un comando

Risposta
1) Seleziona le righe da unire, tranne l'ultima.
2) Seleziona Modifica > Cerca e sostituisci..., premi "Altre opzioni" e spunta "Espressione regolare".
3) In "Cerca" metti $ (simbolo del dollaro) mentre in "Sostituisci" con metti uno spazio.
4) Premi "Sostituisci tutto".

Vedi immagine:

http://img66.imageshack.us/img66/2047/sostregexjb0.png
______________________________________________________________________________
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Devo sostituire alcune tabulazioni  e non sono riuscito a trovarel'equivalente espressione 
regolare
Titolo originale:"OpenOffice ed espressioni regolari"
Autore:"Lutrin" - Data :17/10/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Data la diversità nel *trova e sostituisci* tra word e Openoffice, mi domandavo dove si potesse reperire una guida alle espressioni 
regolari orientata ad OpenOffice:
 ad esempio, dovevo sostituire alcune tabulazioni (in word il carattere corrispondente è ^t) e non sono riuscito a trovare l'equivalente 
espressione regolare in OpenOffice

Risposta
Trovi le principali sulla guida sotto "Espressione regolare;elenco".
Per la tabulazione è \t.
______________________________________________________________________________
Filtro con espressioni regolari
Titolo originale:"Calc: filtro standard e wildcards (caratteri jolly)"
Autore:"BuckMcCoy" - Data :28/03/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- BuckMcCoy - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ma se uso la wildcard \<m (che dovrebbe filtrare tutte le parole che iniziano per m) nessun risultato.
Stessa cosa se uso io\> ed altre combinazioni simili...

Risposta
Uhm, secondo me usi una RegExp sbagliata.
Prima di tutto abilita Filtro > Espressione regolare, poi usa il doppio simbolo ".*" (senza virgolette) per cercare all'inizio e alla fine delle 
celle.
Nel tuo esempio "m.*" e ".*io".
______________________________________________________________________________
Filtro in Calc con espressioni regolari
Titolo originale:"Filtri sdtandard in OOo Calc"
Autore:"LB" - Data :31/03/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - BubbleBobble - Daniele Pinna - LB
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho fatto diversi tentativi con le opzioni standard e con le regex ma a quanto pare non ci arrivo...
Devo filtrare un elenco contenente in una stessa cella varie indicazioni geografiche (località, comune, provincia, regione, non 
necessariamente complete e non necessariamente in ordine) in modo da in modo da visualizzare tutte quelle che contengono una certa 
parola.
Finora sono riuscito solo a trovare la parola se è all'inizio della frase...
Chi mi da un aiutino?

Un esempio dei dati potrebbe essere qualcosa del genere:

Torino
Milano
Lombardia
Torino e provincia
Rivoli, Torino, Piemonte
Verona

Risposta
Con RegEx attivate e condizione su = :

.*Torino.*
______________________________________________________________________________
Ricerca più versioni dello stesso nome
Titolo originale:"Accenti"
Autore:"LB" - Data :25/05/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Lorenzo `paulatz' Paulatto - S.schirone - LB
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto lavorando su un database di nominativi stranieri, comprendenti nomi nordici e di paesi dell'est, con una quantità di accenti tra i più 
disparati ed inverosimili.
Attualmente è implementato su un foglio Calc (OOo 2), ma aspiro alla gestione in Base.
Il problema consiste nel trovare i nominativi, in quanto a parte la difficoltà di scrivere caratteri accentati, dieresi ecc. non presenti sulla 
tastiera italiana o americana, l'utente non immagina nemmeno come potrebbe essere scritto il nome.
Problema simile con i-j-y, ch-k, e altre simili.
Faccio un esempio:
devo cercare qualcosa che suona come chernov, ma magari si pronuncia cernov, e nella lingua originale (come riportato nel database) 
potrebbe essere scritto kernov, tchernov, chernov, o magari chèrnov, chernòv,... ecc.
Non conoscendo la grafia originale la ricerca può risultare nulla anche se il nome è presente.

Qualcuno mi sa indicare qualche trucco per poter cercare in modo automatico con più versioni dello stesso nome?
Idee consigli aiuti ed esempi sarebbero molto graditi.

Risposta
Per questo esiste quella brutta bestia che sono le espressioni regolari (regexp), assieme ad una macro ben fatta potrebbero risolvere il 
tuo problema per sempre.

nella guida di OpenOffice c'è una breve sezione dedicata alle regex, ma per la sintassi è piuttosto scarna; la miglior guida che si trova 
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su internet (non specifica per openoffice) è, a mio parere, il sito regular-expression.info
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con OOo- Espressioni regolari
OOo- Tastierino numerico
<F.A.Q.>  Sostituire la virgola con il punto    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Nel documento vorrei eliminare le interruzioni di paragrafo 
doppie (righe vuote). Come fare?

Note del redattore
Si usano le espressioni regolari.
 Aprire "Cerca e sostituisci...", selezionare "Altre opzioni" e "Espressione regolare".
 In Cerca mettere "^$" (senza virgolette), lasciare vuoto  Sostituisci.
 Poi  "Sostituisci tutto".

<FAQ>   Ancora interruzioni di paragrafo
Autore:"Gggff@dfgdfg.tt (Non solo Solo)" - Data :09/01/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Superelle
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Devo ricercare le interruzioni di paragrafo, quello che in word è ^p Per modificare tutte le interruzioni manuali di riga in interr di 
paragrafo basta \n, ma non so come ricercare solo le interr di paragrafo...

Risposta
Abilita le espressioni regolari come ti ho detto, e metti il simbolo del dollaro ($) nel campo Cerca.

<FAQ>   Espressioni regolari, croce e delizia!
Autore:"/" - Data :14/09/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - / - It-giorfraca
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In Writer, voglio passare da questa situazione (due “a capo” dopo ogni riga):

riga 1.

riga 2.

riga 3.

riga 4.

a questa situazione (eliminare i doppi “a capo”):

riga 1.
riga 2.
riga 3.
riga 4.

Come fare con le espressioni regolari?
Ho provato combinazioni di $, \n, \r, ma non ne vengo a capo!
Esattamente cosa devo mettere nelle caselle "search for" e "replace with"?

Risposta
Prova ^$ in Cerca, e nulla in Sostituisci.
Attivando le espressioni regolari sotto "Altre opzioni" ovviamente.

<FAQ>   Formattazione file dos
Autore:"Filuck" - Data :13/01/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Filuck
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho necessità di formattare dei files salvati in dos con interruzione di riga.
Volendo ricostituire i paragrafi con  word li separavo con un ritorno a capo e poi utilizzavo una macro che sostituiva un segno di 
paragrafo con uno spazio e due spazi con un segno di paragrafo.
La stessa cosa non mi riesce di fare con OpenOffice.
Posso in qualche modo cercare un fine riga e sostituirlo con uno spazio?

Risposta
Devi usare le espressioni regolari.
Prova a fare così:
Apri "Cerca e sostituisci...", seleziona "Altre opzioni" e "Espressione regolare".
In Cerca ci metti $, in Sostituisci ci metti uno spazio, e poi fai "Sostituisci tutto"
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<FAQ>   Sostituisci caratteri non stampabili
Autore:"Piero" - Data :25/09/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - MarcoA - Piero
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
QUalcuno sa come si possono sostituire i caratteri non stampabili con l'opzione sostituisci.
Nel caso in particolare vorrei sostituire il carattere di fine paragrafo (a capo) con <br>, ma non so come farlo cercare.

Risposta
Attiva la casella "espressioni regolari".
Quindi inserisci il simbolo $ in "cerca", e <br> in "sostituisci.

<FAQ>   Eliminare le interruzioni di paragrafo
Titolo originale:"Aiuto (spero) semplice"
Autore:"Superelle" - Data :08/01/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Yorgos - Superelle - VITRIOL
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Sono Laura e vorrei tanto riuscire a passare definitivamente a Open Office, solo che ho sprecato la maggior parte dei miei neuroni per 
imparare bene MS Office e adesso quando non ritrovo le cose uguali uguali non ne ho abbastanza per cavarmela in openoffice, mi 

viene l'ansia del tempo che scorre mentre di là avrei già finito e... insomma, non disinstallo mai MS 

Ad esempio:
oggi ho fatto la solita cosa:
copia da un documento pdf trovato online e incolla sull'editor di testo di OO.
Ora dovrei fare una banalità, che è sostituire tutti i segni di paragrafo inseriti a fine riga dall'incollaggio e trasformarli in spazi, per poi 
rifarmi a manina i paragrafi dove ci vanno.

Dove cavolo è l'opzione trova - caratteri speciali o come si chiama quella di Word ???????????

Risposta
Per fare quello che chiedi, credo tu debba usare le espressioni  regolari.
Io non ne so molto, ma è uno strumento potentissimo, e  andrebbe approfondito.
Nel tuo caso, ti basta sapere che il fine paragrafo è il simbolo del  dollaro ($).
Apri "Cerca e sostituisci...", seleziona "Altre opzioni" e  "Espressione regolare".
In Cerca ci metti $, in Sostituisci ci metti uno  spazio, e poi dai "Sostituisci tutto"

Le espressioni regolari (regular expressions) sono uno standard, e sul  web trovi un mare di documentazione.
Non è una cosa immediata, ma è un sistema incredibilmente potente.
Puoi  creare stringhe di ricerca che ti permettono di trovare praticamente  qualsiasi cosa, inserendo tutti i parametri che vuoi.

<FAQ>   Eliminare le interruzioni di paragrafo
Titolo originale:"Interruzioni di paragrafo"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In word, per trovare ed eliminare le interruzioni di paragrafo, basta digitare  ^p nella finestra di ricerca, in open office come si può fare 
invece?

Risposta
OpenOffice.org permette di usare le espressioni regolari nelle ricerche.
E' uno strumento potentissimo, anche se non molto intuitivo.
Nelle espressioni regolari il carattere di fine paragrafo è il simbolo del dollaro ($).
Apri "Cerca e sostituisci", attiva le espressioni regolari con Altre opzioni > Espressione regolare, e metti $ in cerca.

<FAQ>   Eliminazione righe vuote
Titolo originale:"Righe vuote"
Autore:"Vrfr750@iol.it" - Data :07/02/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Vrfr750@iol.it - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da un documento di circa 80 pagine (generato con applicazione specifica legata alla mia professione) ho la necessita' di eliminare nel 
modo piu' semplice possibile tutte le righe bianche che ci sono; non serve utilizzare la funzioe interlinea in quanto non vengono 
riconosciute in sede di conversione dal programma originario quali interlinee.
qualcuno mi sa' dare una dritta?

Risposta
Per righe bianche intendi ritorni a capo?
Se è così prova con le espressioni regolari.
Apri "Cerca e sostituisci...", seleziona "Altre opzioni" e "Espressione regolare".
In Cerca metti "^S" (senza virgolette), mentre Sostituisci lo lasci vuoto.
Poi fai "Sostituisci tutto".

<FAQ>   Espressioni regolari:simbolo return
Titolo originale:"Ma come regular expression"
Autore:"Lcr" - Data :22/03/2007 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lcr - David
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si indica il simbolo di paragrafo, la p rovesciata?
Devo eliminare una tonnellata di a capo che sono al posto del ritorno carrello, ma non riesco a trovare come beccare il simbolo di 
paragrafo nel cerca e sostituisci.
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Risposta
E' il simbolo del dollaro ($).

<FAQ>   ^p^p epressioni regolari
Titolo originale:"^p^p"
Autore:"Suzukirf600" - Data :12/12/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Suzukirf600 - BubbleBobble
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In word io utilizzavo un sostituisci per eliminare i doppi paragrafi.
Nel senso che inserivo ^p^p nel trova... ^p nel sostituisci con e con una sostituisci tutto (magari più volte) eliminavo tutti i paragrafi di 
troppo.
In openoffice non sono riuscito a fare questa cosa.
Qualcuno sa' come fare?

Risposta
Se il tuo scopo è eliminare i paragrafi vuoti, puoi attivare le regex ( Altre opzioni > Espressione regolare) e poi metti ^$ nel campo 
"Cerca" e lascia vuoto "Sostituisci con".

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Se in Writer  dovessi sostituire un carattere o una serie di 
caratteri con un ritorno a capo, come posso fare?

Note del redattore
In Cerca e sostituisci selezionare Altre opzioni > Espressione regolare.
In Cerca mettere il  carattere o i caratteri da sostituire, in Sostituisci mettere \n

<FAQ>   Sostituisci con "segno di paragrafo"
Autore:"Roberto" - Data :21/02/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile sostituire un carattere con un segno di paragrafo (ovvero a posto di quel carattere vai a capo!)?

Risposta
In Cerca e sostituisci seleziona Altre opzioni > Espressione regolare.
In Cerca metti il tuo carattere, in Sostituisci metti \n

<FAQ>   Sostituzione carattere con un "A capo"
Autore:"Gilmoth" - Data :08/02/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Gilmoth - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se devo eliminare o sosituire un ritorno a capo posso usare le espressioni regolari usando ^$.
Ma se dovessi sostituire un carattere o una serie di caratteri con un ritorno a capo, come posso fare?
Sembra che l'opzione "Espressione regolare" funzioni solo in "Cerca" e non in "Sostituisci con".

Risposta
> espressioni regolari usando ^$.

Quello è per i paragrafi vuoti.
Per i ritorni a capo usa solo "$".

> Ma se dovessi sostituire un carattere o una serie di caratteri con un > ritorno a capo, come posso fare?

Prova in "Sostituisci con" a mettere "\n".

<FAQ>   Sostituire una stringa con interruzione di paragrafo
Titolo originale:"Cerca ... sostituisci"
Autore:"It-giorfraca" - Data :14/06/2006 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - It-giorfraca - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un testo di alcune decine di pagine dovrei sostituire una particolare sequenza di caratteri (per es.  "xyz") con una interruzione di 
paragrafo.
Come dovrei fare?

Risposta
Apri "Cerca e sostituisci", attiva le espressioni regolari con Altre opzioni > Espressione regolare.
Metti la tua stringa in Cerca e \n in Sostituisci, poi dai "Sostituici tutto".
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OOo- Fax

Voce del glossario relativa a 'OOo- Fax'
OOo- Fax:  Il telefax, spesso abbreviato in fax, è un servizio telefonico consistente nella trasmissione e ricezione di immagini fisse 
(tipicamente copie di documenti).
Da un punto di vista tecnologico è uno standard di telecomunicazioni.
Il fax, per estensione, è anche l'immagine fissa inviata e ricevuta.
Sempre per estensione, il fax è anche l'apparecchio telefonico che invia e riceve l'immagine fissa.
OpenOffice non contiene funzioni specifiche per la gestione  ma può inviare fax appoggiandosi a funzioni già presenti nel sistema 
operativo (es stampanti virtuali per Fax).
______________________________________________________________________________
OO e invio fax
Autore:"John" - Data :14/06/2006 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - John - MarcoA - Lorenzo `paulatz' Paulatto - ScaccoMatto - Andrea B. - Atque
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sapete dire se con OO e possibile inviare fax .
OO ha la funzione che permette di inviare fax come Word ?

Risposta
Prova a guardare File > Stampa... > Extra... > Fax
______________________________________________________________________________
Invio fax con OOo
Titolo originale:"Fax?"
Autore:"GaLoIs" - Data :30/11/2007 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - GaLoIs - Egio - MarioT - Atque
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste una maniera per inviare fax tramite Oo?

Risposta
File > Stampa... > Extra > Fax

Ma comunque si appoggia a un eventuale programma fax eterno.
______________________________________________________________________________
Procedura guidata fax non funzionante
Titolo originale:"Procedura guidata"
Autore:"Xzero2" - Data :16/04/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Xzero2 - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho notato che stranamente la procedura guidata per creare lettere fax ecc non funziona, se clicco su lettera non parte nulla.

cosa può essere successo.

Ho provato anche a rimuovere completamente OOo ed a reinstallarlo ma nulla.

Ubuntu 6.10 OOo2.0.4

Risposta
Le prime tre procedure guidate (Lettera/fax/Agenda) necessitano obbligatoriamente del runtime Java correttamente installato e 
riconosciuto da OOo.
Se le altre procedure funzionano, quasi certamente il problema è questo.
Vai su Strumenti > Opzioni.. > OpenOffice.org > Java e guarda se l'ambiente è correttamente riconosciuto e selezionato.
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OOo- Html

Voce del glossario relativa a 'OOo- Html'
OOo- Html:  HTML (acronimo per Hyper Text Mark-Up Language, Linguaggio di marcatura per ipertesti) è un linguaggio di 
formattazione usato per descrivere i documenti ipertestuali disponibili nel World Wide Web.
Tutti i siti web sono scritti in HTML, codice che viene letto ed elaborato dal browser, il quale genera la pagina che viene visualizzata 
sullo schermo del computer.
OOo può esportare i documenti in questo formato.
______________________________________________________________________________
Due LF nella visualizzazione Html
Titolo originale:"Indesiderate"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto mi accade sempre che nella creazione di un apagina web, per ogni invio che do da tastiera, me ne ritrovo due nella 
visualizzazione con explorer.
Ho provato a mettere mano sul file html, ma senza ottenere i risultati sperati, dato che è la la prima volta che provo a fare sia la prima 
sia la seconda cosa.
Come faccio ad ogni ENTER in fase di creazione ad ottenere una sola riga a capo in fase di visualizzazione.
Uso OOo 1.1.3

Risposta
Prova ad andare a capo con Shift e Invio invece che solo con l'Invio.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Con OOo è possibile salvare il proprio lavoro in html. Posso 
quindi utilizzarlo per creare pagine web e per farne manutenzione?

Note del redattore
OOo, anche se permette si di salvare in Html, non è esattamente lo strumento più indicato per progettare pagine html soprattutto se 
complesse.
Potrebbe essere un punto di partenza ... ma è meglio usare strumenti specifici.
Ci sono ottimi programmi Open source per fare questo lavoro.

<FAQ>   Creazione pagine web
Autore:"Xman" - Data :17/08/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Xman
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con writer (così come con word) è possibile salvare il proprio lavoro in html ottenendo quindi pagine web mi chiedevo se writer gestisce 
anche funzioni più specifiche, come ad esempio la realizzazione di frame, inserimento di musiche di fondo, ecc

il pacchetto office dispone (o disponeva... ora non so...) di front page; openoffice non ha nulla a riguardo?
in tal caso, potreste suggerirmi qualche sw free in grado di far ciò che faceva front page?

Risposta
Restando sul fronte open source, puoi provare Nvu:

http://www.nvu.com/

O la sua variante KompoZer, che dovrebbe essere più aggiornato:

http://kompozer.net/

<FAQ>   OpenOffice e html
Autore:"Irene" - Data :23/04/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Aner
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono quasi nuova per OO (2.0) - bel programma!
per il sito in html sto tentando di passare da FrontPage a OpenOffice:
come si fa a inserire i metatags?

Risposta
OoO non è esattamente indicato per progettare pagine html.
prova con Nvu 

http://www.nvu.com/
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<FAQ>   Per fare pagine per internet
Autore:"Pietro" - Data :02/08/2007 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- Pietro - VITRIOL - Filippo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate, prima usavo FrontPage per fare e modificare le pagine internet.
Ora cosa devo usare co OpenOffice?

Risposta
Puoi usare direttamente OpenOffice ma, se vuoi qualcosa che ti dia maggiori funzionalità, poi provare Nvu:

http://www.sanavia.it/nvuitalia/

<FAQ>   Esiste qualcosa che somigli a frontpage in openoffice
Titolo originale:"Openoffice"
Autore:"Enio" - Data :07/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Enio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste qualcosa che somigli a frontpage in openoffice, o meglio c'è qualche  add in, o qualche programma free.

Risposta
Come editor HTML visuale open source puoi provare Kompozer, basato su Mozilla:

http://www.kompozer.net/
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OOo- Riproduzione multimediali

Voce del glossario relativa a 'OOo- Riproduzione multimediali'
OOo- Riproduzione multimediali:  La multimedialità è la compresenza e interazione di più mezzi di comunicazione in uno stesso 
supporto o contesto informativo.
Si parla di contenuti multimediali, specie in ambito informatico, quando per comunicare un'informazione riguardo a qualcosa ci si avvale 
di molti media, cioè mezzi di comunicazione di massa, diversi:
immagini in movimento (video), immagini statiche (fotografie), musica e testo.
Nel caso specifico ci si riferisce alla possibilità di integrare in un documento e di rendere disponibili i contenuti multimediali del tipo video 
e musica.
______________________________________________________________________________
Problema con i video
Autore:"DDRmaniacs" - Data :10/09/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Tilt \(from Vector\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Spero di rivolgermi nel newsgroup giusto.. Ho questo piccolo problemino.
devo consegnare la tesi e mi è stato chiesto di farlo su un dvd, poichè contiene anche dei video.
Io ho scritto in Writer, e alla fine ho esportato tutto in pdf, con il link dei video su delle parole.
quando lo apro in adobe mi dice che nonj trova il file perchè il percorso non è corretto.
Il percorso mostrato è ovviamente quello del mio portatile ovvero C:...document & settings...desktop..bla bla.. e sul dvd questo non c'è.
  Ma quando ho fatto l'hyperlink pensavo di averlo impostato giusto.

Come devo fare?
ho masterizato il dvd con nero, un semplice dvd dati in cui nella cartella ci sono sial il pdf sia 4 cartelle contenenti ognuna 1 video.

Sto sclerando e non so come impostare sto benedetto link...Help me please

Risposta
Prova ad inserire il link con indirizzamento relativo invece di assoluto:
invece di

C://...document&settings/desktop/nome_utente/cartella_contenente_tesi/cartella_contenente_video/video.mpg

metti solo

 /cartella_contenente_video/video.mpg 

come link al file e a quel punto cliccando sul link, il lettore pdf dovrebbe andare a cercare il file partendo da dove si trova.
Ovviamente devi ricreare la stessa gerarchia relativa nel dvd.
Per l'html funziona così, non so per OOo...
______________________________________________________________________________
Ascoltare il testo scritto con OOo
Titolo originale:"Speech API per OO?"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno sa se OO supporta un sistema di speaking per ascoltare il testo scritto?

Qualcosa tipo le speech API per Office per intenderci.

Risposta
Di nativo in OpenOffice non c'è nulla.
Magari appoggiandosi a qualche software esterno... 

Gli screen readers dovrebbero funzionare con OpenOffice, visto che tutti gli elementi testuali sono proprieta' pubbliche degli oggetti.

Certo, sarebbe bello avere qualcosa di piu' efficiente.
Purtroppo librerie di Text to Speach di pubblico dominio, che parlano bene l'italiano, non esistono.

Ce ne sono di valide in inglese, ma provare a far leggere a queste un testo in italiano ne esce qualcosa di ridicolo.

Io su linux per l'italiano uso festival e mbrola.
Non è al livello di strumenti professionali, ma comunque mi sembra decente.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Uso OOo 2.4.1.Come mai quando inserisco un oggetto tramite 
'inserisci-filmati e suoni' non è più possibile riprodurlo?

Note del redattore
A causa di un bug introdotto nelle ultime versioni, in Writer non funziona più.
 In Impress invece funziona correttamente.
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Il problema sarà risolto nella futura versione 3.0.

<FAQ>   Inserire filmati e suoni
Autore:"Alessandro" - Data :08/04/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alessandro
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema con i filmati e i suoni, tralasciando il fatto che non mi accetta formati diffusi tipo mp3, una volta inseriti in writer non li 
riproduce, le icone della barra del riproduttor sono "spente", mentre in impress funziona.
Anche in Calc non funziona.

Risposta
Questo comportamento è stato coretto nella futura versione 3.0:

<FAQ>   Ascoltare mp3 con open office
Titolo originale:"Mp3 e open office"
Autore:"Asrtsa" - Data :03/07/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Open office può leggere file mp3 quale programam open sure si potrebbe utilizzare coem estensione chel egga gli mp3?

Risposta
Leggere in che senso?
Se vuoi inserire un suono in un documento, in teoria sarebbe possibile, ma con le versioni 2.4.x, a causa di un bug, in Writer non 
funziona.
In Impress invece funziona correttamente.
Comunque il problema dovrebbe essere risolto nella futura versione 3.0.

<FAQ>   Filmati e suoni: non funzionano?
Titolo originale:"Filmati e suoni"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Chissà come mai quando inserisco tramite inserisci-filmati e suoni non succede nulla?
Nelle versioni precedenti (attualmente uso la 2.4) questo era possibile (con grande mia soddisfazione... ed era anche estremamente 
utile):
su un foglio di calc far girare contemporaneamente più film in divx....
ora non più.

Risposta
Se per "non succede nulla" intendi che l'oggetto viene inserito, ma non è possibile riprodurlo perché i controlli restano disattivati, questo 
è un comportamento che è stato corretto nella futura versione 3.0:

<FAQ>   OOffice e filmati. Non funziona?
Titolo originale:"OOffice e filmati"
Autore:"Alberto" - Data :10/02/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Alberto - CP_120 - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho riscontrato una cosa assai curiosa:
nelle versioni precedenti potevo inserire praticamente qualunque tipo di filmato e mi appariva il "lettorino" sotto per far partire il filmato.
Ora con la 2.3.1) importo il filmato e vedo solo il primo fotogramma, ma non è possibile più il suo avvio.
Sapete come mai?

Risposta
Http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=85296
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OOo- Tastierino numerico

Voce del glossario relativa a 'OOo- Tastierino numerico'
OOo- Tastierino numerico:  La parte più a destra della tastiera utile per inserire numeri e semplici operazioni aritmetiche.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Vorrei cambiare il punto in virgola nel tastierino numerico 
(oppure il contrario). Come fare?

Note del redattore
Per avere il punto al posto della virgola nel tastierino (con tastiera italiana):
Strumenti > Opzioni >  Impostazioni lingua > Lingue:
togliere il segno di spunta alla casella "Come l'impostazione locale (,)".
Cito dalla guida:
Testo di separazione dei decimali - Come l'impostazione locale Specifica l'utilizzo del carattere di separazione dei decimali in uso nel 
sistema quando si preme il relativo tasto sul tastierino numerico.
Se la casella è attiva, quando si preme il tasto del tastierino viene inserito il carattere indicato dopo "Come l'impostazione locale".
Se la casella non è selezionata, viene inserito il carattere impostato dal driver della tastiera.
Perciò con la tastiera italiana IBM non è possibile invertire  ... perché il driver di tastiera invia comunque sempre una virgola.
Per cambiarlo si può impostare "Italiano (Svizzera)".
Però in questo caso il separatore decimale diventa sempre il punto.

<FAQ>   Il tastierino numerico scrive "," al posto del "."
Autore:"Giulio Petrucci" - Data :20/08/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premesso che sto lavorando con OpenOffice 2.2.0 su un WinXP Professional in Italiano, ho riscontrato il seguente problema:
quando devo scrivere dei numeri con il tastierino numerico, ad esempio un indirizzo IP tipo 192.168.1.198, alla pressione del "." sul 
tastierino, nel documento viene visualizzata una ",".
Può essere dovuto alle impostazioni locali del SO (e comunque con Thunderbird, con il quale ho scritto questo post, la cosa non si è 
verificata)?
E' possibile modificare questo comportamento?
In documentazione non sono riuscito a trovare nulla di utile, potreste darmi qualche riferimento per la ricerca?

Risposta
In 250 anni di uso di open office questa è la prima richiesta di questo tipo che vedo ... ma giuro che la richiesta contraria invece ...

Vabbuò ... allora ...

strumenti-opzioni-impostazioni lingua-lingua ... poi togli il segno di spunta al separatore per decimali e impostazioni locali ecc. ecc.

<FAQ>   Punto e virgola
Autore:"DOCstone" - Data :03/03/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Madmachine - Tilt - DOCstone
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si fa a far sì che alla pressione del tasto [.] sul tastierino numerico, il carattere generato sia il punto e non la virgola?

Risposta
Strumenti > Opzioni > [+] Impostazioni lingua > Lingue:
togli il segno di spunta alla casella "Come l'impostazione locale (,)".

<FAQ>   Sostituire la virgola con il punto
Autore:"Stefano-Cdp Italia-" - Data :24/07/2008 - Numero di risposte:16 - Hanno risposto:- Martello - Stefano-Cdp Italia- - VITRIOL - Alethea - Wilbur
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nella tastierina dei numeri a destra della tastiera il tasto l'ultimo in  basso tra lo 0 e invio dove c'e' sopra il punto con la scritta canc mi 
scrive la virgola come faccio a farmi scrivere il punto?

Risposta
Strumenti-opzioni-impostazioni lingua-lingua ... poi togli il segno di spunta al separatore per decimali e impostazioni locali

<FAQ>   Come seleziono il separatore decimale in oo?
Titolo originale:"Separatore decimale"
Autore:"Maudit" - Data :20/06/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Tilt - Maudit - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come seleziono il separatore decimale in oo?
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Risposta
N OOo l'aspetto del separatore dei decimali è legato alle impostazioni della lingua in Strumenti/Opzioni/Lingue.
La voce "incriminata è quella corrispondente a "Schema locale":
se è impostato "Italiano (Italia)" il separatore dei decimali è la virgola.
Per cambiarlo si può impostare "Italiano (Svizzera)", oppure una lingua anglosassone.

Dalla Guida:

*Schema locale* Specifica lo schema locale per il paese impostato.
Questa selezione influenza le impostazioni relative alla numerazione, alla valuta e alle unità di misura.
Con la voce "Standard" si intende lo schema locale che è stato scelto per il sistema operativo.
Un'eventuale modifica dell'impostazione di questo campo ha effetto immediato.
Tuttavia, alcuni formati applicati per impostazione standard cambiano solo alla successiva apertura dei documenti.

<FAQ>   Virgola nel tastierino numerico
Titolo originale:"Virgola"
Autore:"Pepito" - Data :18/07/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - [ HaPpY CrImInAl ]
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono pasasto ad openoffice da un mese circa....lo uso in ufficio....e mi trovo benissimo...l'unico neo è che quando con calc uso il 
puntino del tastierino numerico come virgola decimale...mi si incasina..e mi esce un risultato strano... si deve usare per forza la virgola 
vera...o c'è unmodo per usare la virgola numeirca?

Risposta
Strumenti > Opzioni > Impostazioni lingua > Lingue.
Deseleziona "Come l'impostazione locale" e scegli "Italiano (Svizzera)" in "Schema locale".

indice 226

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Virgola&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Virgola&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

Issues

Voce del glossario relativa a 'Issues'
Issues:  Segnalazioni di bug o richieste di nuove funzionalità.
______________________________________________________________________________
Dizionario dei cognomi e OOo 3
Autore:"Massic80" - Data :05/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Massic80
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi ha appena contattato il curatore del dizionario dei cognomi e di altri per OOo (quelli che si trovano su linguistico.sourceforge.net), ci 
sentiamo ogni tanto perché gli passo qualche cognome... bene, ha detto di aver scoperto che in OOo 3 non sono previsti i dizionari 
secondari (e se lo dice lui mi fido, senza indagare); per questo mi ha chiesto di votare questa issue a riguardo che lui stesso ha appena 
aperto:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=94642

leggendo lì (l'inglese non è perfetto, ma si capisce) alla svelta PARE che per ogni dizionario aggiuntivo bisogna aggiungerne uno per 
lingua...

Beh, io lo vado a votare, e gli ho suggerito di chiederlo anche a voi... fateci sapere 

Commento
Come non detto, ha appena spiegato perché ha sbagliato e chiesto di rimuovere l'issue...
______________________________________________________________________________
Implementazioni: incorporazione font
Autore:"Lutrin" - Data :10/09/2008 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- Lutrin - Gianluca Turconi - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da votare per una funzione indispensabile se si vuole che tutti usino  openoffice e si possano scambiare documenti editabili

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=20370

Commento
Di sicuro non avrà il mio voto.

Includere i font avrebbe conseguenze legali inimmaginabili per le *opere derivate* dal primo documento.

Importa poco che l'autore originario abbia la piena responsabilità di inserire nei documenti solo caratteri di cui abbia licenza di 
distribuzione, quando i successivi "possessori" del documento non l'abbiano anch'essi o addirittura non ne siano a conoscenza.

Creerebbe seri problemi legali in documenti destinati alla stampa professionale o alla distribuzione su larga scala on line come PDF, per 
esempio quando l'autore originario si "dimentichi" di dire ai destinatari che sono inclusi anche font proprietari.

Un vero e proprio incubo legale.
Qui:

http://scripts.sil.org/cms/scripts/render_download.php?
site_id=nrsi&format=file&media_id=UNESCO_Font_Lic_PDF&filename=UNESCO_Font_Lic_PDF.pdf

sono spiegate molto bene queste problematiche da un organismo indipendente come l'UNESCO.

Già devo preoccuparmi di ciò che faccio io, figurarsi cosa accadrebbe se dovessi preoccuparmi anche di ciò che fanno gli altri con i 
documenti di OOo.

Per un uso serio, professionale e *libero* di OOo speriamo che questa caratteristica non venga mai implementata.
______________________________________________________________________________
Implementazioni: ocr + importazione pdf
Autore:"Lutrin" - Data :08/09/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Gianluca Turconi - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Chi volesse  vedere aggiunto il riconoscimento ottico dei caratteri  all'importazione pdf può votare qui:
(dopo essersi registrato)

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=81854

Commento
Il problema principale è *quale* OCR libero integrare.
Di quelli esistenti, li ho provati tutti, nessuno è all'altezza, specialmente nel riconoscimento dei caratteri da ISO-8859-1 in su.

Se la richiesta è per un OCR ex novo, ho il dubbio che si dovrà aspettare parecchio.
______________________________________________________________________________
Implementazioni: supporto per l'output pdf in bianco e nero
Autore:"Lutrin" - Data :08/09/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Votando questa richiesta
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http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=33433
______________________________________________________________________________
Iplementazioni: piu opzioni per l'esportazione pdf
Autore:"Lutrin" - Data :08/09/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Votando questa proposta

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=13524

si esprime la volontà di avere maggior controllo sull'esportazione pdf.

l'ultimo commento sulla pagina

It would be very useful to add almost one option to native PDF export :
I  mean tne ability to choose between color and "Black and White".
This would  enable me to used OOo to prepare pdf files for professional printing.

è correlato con un altra manchevolezza nell'esportazione PDF

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=81097

dove si discute sul fatto (che pochi conoscono) che openoffice quando  esporta in pdf, imposta lo spazio colore sempre e solo in RGB, 
anche se il  documento ha solo bianco e nero.
ciò provoca gravi inconvenienti nella  stampa professionale offset
______________________________________________________________________________
Openoffice e djvu
Autore:"Gpb" - Data :29/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gpb
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho scoperto solo da qualche giorno il formato djvu:
     http://it.wikipedia.org/wiki/DjVu

e ne sono rimasto favorevolmente impressionato, tanto che in qualche minuto ho entusiasticamente scritto un programmillo per 
scannerizzare direttamente in formato djvu, formato che sorprendentemente noto che occupa molto meno spazio dei pdf.

Che sappiate c'è nell'aria la volontà di implementare in futuro l'esportazione in formato djvu (come c'è già per il pdf)?

Commento
C'è già una richiesta di questa funzionalità, e fino ad ora ha collezionato 15 voti.
Se sei interessato, non ti resta che votare e possibilmente lasciare un commento, che arriverà a chi di dovere:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=24460
______________________________________________________________________________
Prestazioni di Calc
Autore:"VITRIOL" - Data :28/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

Miglioramento "mirato" 

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=95967
______________________________________________________________________________
Richiesta voti per abilitare macro recorder in Impress e Draw
Autore:"Tommy" - Data :21/12/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Purtroppo ( e non so come mai ) il macro recorder è funzionante solo su Writer e Calc mentre non è disponibile per Impress e Draw.

ritengo sia un'inguista limitazione... averlo anche in queste applicazioni (soprattutto Impress) mi semplificherebbe molto la vita.

ho aperto 2 issues. se vi avanza qualche voto sappiate che è ben accetto...

- enable macro recorder in Draw

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=89609

- enable macro recorder in Impress

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=97459
______________________________________________________________________________
Supporto ai font opentype
Autore:"Lutrin" - Data :05/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Buone notizie, sembra che finalmente nella versione 3.02

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=43029

verrà integrato il supporto ai font opentype (interessa soprattutto i  linuxisti).
io ho finito i voti per quella categoria di issue, se volete  votare voi, siete i benvenuti
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Commento
Il target è 3.2, per la precisione.
Non credo esisterà una 3.0.2.
3.0.1    -> Inizio dicembre (solo bugfix) 3.1    -> Inizio marzo 2009 3.2    -> Boh...
______________________________________________________________________________
Tabella riassuntiva issues OOo
Autore:"Tommy" - Data :15/07/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL - Gianluca Turconi
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Tempo fa mi sono imbattuto in una pagina del sito delle issues di OOo in una bella tabella riassuntiva in cui erano indicate quante 
issues sono in stato fixed, non fixed etc.
ed erano suddivise per priorità P1, P2, P3 e P4.

purtroppo non riesco più a ritrovare quella pagina.
voi avete caoito di cosa sto parlando?
vi ricordate l'URL?

Commento
Credo tu stia parlando di questo:

http://ta.openoffice.org/issues/reports.cgi

devi generare tu i report, ma vengono proprio come li descrivi.
______________________________________________________________________________
Writer: Vista normale
Autore:"Atque" - Data :22/11/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Atque
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da parte di utenti provenienti dal mondo universitario (facoltà letterarie) mi è stato segnalata quella che viene vista come una carenza, 
fonte di disagio per molti provenienti da Word.
Parlo di quella che in Word è la modalità di Visualizzazione Testo normale settabile dal menu Vista.
Si tratta in altre parole di una modalità di visualizzazione che consente 2 grandi risorse:
1) La visualizzazione a nastro:
il testo scorre continuativamente senza interruzione.
La fine della pagina è simboleggiata da una sottile linea tratteggiata, non da un limite determinato (che riproduce quasi fisicamente la 
pagina), come su OO.
2) La gestione delle note:
il monitor viene diviso in due settori:
nella parte in alto il testo scorre a nastro, come descritto sopra; nella parte in basso le note scorrono a loro volta a nastro, mostrando 
quelle  riferite al testo che si sta leggendo o scrivendo.
Non so se OO3 prevede qualcosa del genere.
Ma vi è un modo per avvicinarsi ad una gestione della Vista come quella descritta?

Commento
No, anche in OOo 3.0 non è disponibile una modalità di visualizzazione simile.
E' una delle richieste più vecchie e più votate:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=4914

Prima o poi probabilmente dovranno prenderla in considerazione.

Per ora puoi chiedere di votare 

Esiste Visualizza > Layout web che mostra in documento in continuo e con impaginazione semplificata, anche se non è la stessa cosa.
______________________________________________________________________________
[Issue 2497] allow import of SVG (Scalable Vector Graphics)
Autore:"Lutrin" - Data :03/06/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi è giunta questa mail dall'issue database

This issue depends on issue 41343, which changed state:

                What    |Old value                 |New value 
================================================================================                   Status|NEW 
|RESOLVED --------------------------------------------------------------------------------               Resolution|                          |FIXED

siccome non è agevole raccapezzarsi in quella parte del sito, sono troppo  ottimista se lo interpreto come soluzione al bug segnalato?
(dice fixed)  mi ricordo che la votai

Commento
E' stata dichiarata fixed una issue collaterale (41343), che era segnalata come dipendenza per l'issue principale (2497) 

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=41343

Diciamo che è un "lavoro di avvicinamento", e fa parte di quei progressi che sono stati annunciati nell'articolo che avevo segnalato nel 
mio messaggio di qualche giorno fa intitolato "Il filtro SVG procede".
______________________________________________________________________________
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Come votare i progetti?
Titolo originale:"Votare i progetti"
Autore:"Oeta" - Data :10/05/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Oeta
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sono iscritto al sito qa.openoffice.org per poter votare i progetti cui sono interessato, ma non sono riuscito a capire se e quale 
numero si può inserire nella casella del voto.
Nella votazione che ho fatto ho messo 10 e fatto submit, mi risponde che non posso votare due volte per lo stesso progetto; ho provato 
con 5 e mi risponde uguale, qualcuno (manco a dirlo Vitriol) mi può chiarire se e dove sbaglio?

Commento

Al massimo puoi dare due voti 
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Issues
Writer
Decentrare pagina in Writer a tutto schermo    (per saperne di più clicca qui)
Disabilitare bordo pagina in writer     Titolo originale:"Bordo in writer"    (per saperne di più clicca qui)
Impress
Impress va male    (per saperne di più clicca qui)
Problemi con audio in impress    (per saperne di più clicca qui)
Segnalazioni
OOo fa i gestacci!    (per saperne di più clicca qui)
Calc
Calc - DataPilot - Modifica area sorgente    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Come risolvere il problema del copia/icolla di celle unite?    (per saperne di più clicca qui)
Incollare solo le Note in Calc    (per saperne di più clicca qui)
Rferimenti relativi che diventano assoluti e problemi con i nomi di funzione     Titolo originale:"Copia fogli con riferimenti dinamici" 
(per saperne di più clicca qui)
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Writer

Voce del glossario relativa a 'Writer'
Writer:  Writer è un elaboratore di testi simile a Microsoft Word, con funzionalità praticamente analoghe, presenta inoltre alcune 
caratteristiche non presenti nelle versioni di Word precedenti alla 2007 come la possibilità di esportare i documenti direttamente in 
formato PDF.
Dalla versione 2.3 è implementata la funzione di esportazione dei documenti in formato MediaWiki (Wikipedia).
Dal 10 settembre 2007 è disponibile come estensione Sun Weblog Publisher per creare/pubblicare Blog.

Il programma è in grado di leggere numerosi formati, incluso il formato OpenDocument (formato predefinito fino alla versione 2.0), il 
formato .doc di Word, RTF e XHTML.
______________________________________________________________________________
Aggiornamento db collegato in Writer
Autore:"Egio" - Data :05/10/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Egio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un db collegato in Writer, basato su un foglio di Calc, se lo modifico su Calc, perchè venga modificato anche nel collegamento su Writer 
devo chiudere tutto OOo, anche il quickstart:
non c'è un altro sistema?
Il pulsante aggiorna db non funziona.

Risposta
Su Sorgente dati (F4) fai clic col destro sul nome del database, seleziona "Chiudi collegamento" e poi riaprilo cliccando sul + e aprendo 
la tabella che ti interessa.
______________________________________________________________________________
Calcolare una formula in Writer
Autore:"It-giorfraca" - Data :28/01/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - It-giorfraca
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dalla guida:
"Se il testo contiene già una formula, ad esempio "12+24*2", OpenOffice.org può calcolarla e inserirne il risultato nel documento senza 
bisogno di utilizzare la barra di calcolo.
1.Selezionate la formula nel testo... 2.Scegliete Strumenti - Calcola, oppure premete (Ctrl) (+).
3.Posizionate il cursore nel punto in cui volete inserire il risultato della formula e scegliete Modifica - Incolla, oppure premete (Ctrl) (V)."

Dovendo calcolare    6500*1,055^7  seguo i passaggi e viene inserito il seguente risultato:
  9.45541454736967E+024   ma io lo vorrei in formato normale, cioè:
  9.455,41.

Risposta
Non è un fatto di "formato normale" o meno.
Nel tuo caso considera la virgola come separatore di migliaia, e non come separatore decimale.
Prova a controllare lo "Schema locale" in Menu:Strumenti > Opzioni... > Impostazioni lingua > Lingue.
Eventualmente controlla anche le impostazioni del tuo sistema operativo, che probabilmente è settato per accettare il punto come 
separatore decimale, alla maniera anglosassone.
______________________________________________________________________________
Cancellare selezione di un riferimento incrociato
Autore:"Francesco Messina" - Data :23/02/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Francesco Messina - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Comandi di campo -> Riferimenti incrociati -> Selezione (Accessibile con Menu:
Inserisci -> Riferimento incrociato...) come faccio a rimuovere voci non più utilizzate o inserite per sbaglio?

Risposta
I riferimenti incrociati dipendono dalle selezioni di riferimento, ma non il  contrario.
Come ho scritto, ci sono voci non più utilizzate, ovvero che non sono più  riferite da alcun codice di campo, ma non per questo sono 
sparite.
Cancellando il comando di campo elimino quel determinato inserimento, ma  nella lista rimane una possibilità di scelta che non desidero 
rimanga.

Ovviamente il documento, inteso come ciò che esce dalla stampante, non ne  risente, ma dovendo inserire diversi altri riferimenti, vorrei 
avere una  lista più pulita, anche per evitare di fare errori.

Prova questa macro.

Io non l'ho provata 

http://ooomacros.org/user.php#188207 

PS

È esattamente quello che cercavo.

Purtroppo non funziona   Probabilmente sbaglio qualcosa nel lanciare la macro, perché sul suo foglio  funziona.

Adesso funziona!
Nelle istruzioni dice che c'è un bug, ma spiega anche come sistemarlo.
______________________________________________________________________________
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Conteggio parole, righe e colonne in Writer
Autore:"Gyrev" - Data :31/12/2005 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Giancarlo - Madmachine
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Ho da poco installato OpenOffice e sto tentando di imparare a usare bene  Writer, nell'intenzione di abbandonare Word.
Ci sono pero' alcune cose che  non sono riuscito a fare.
Per il lavoro che faccio io e' molto importante  avere costantemente visualizzato sullo schermo il numero di righe del  documento (cosa 
presente di default in Word) e -magari- il conteggio della  parole, che con Word e' possibile ottenere tramite Visualizza-Barre degli 
strumenti.
Con Writer lo posso fare e come?

Per me e' scomodissimo dover  tutte le volte cliccare su Strumenti-Conteggio parole, senza neanche avere  un richiamo da tastiera 

Inoltre:
quale versione di OpenOffice devo utilizzare per avere i sinonimi  anche in italiano?
nella 2.0 non sembrano essere disponibili.

Infine:
c'e' un modo per utilizzare il completamento delle parole senza  dovere ogni volta aprire un file apposta?
questa cosa mi sembra francamente  abbastanza ridicola, com'e' possibile che non ci sia modo di aggiungere  parole al database gia' 
presente nella sezione del Completamente parole?

Risposta
strumenti > numerazione righe

> e -magari- il conteggio della  > parole, che con Word e' possibile ottenere tramite Visualizza-Barre degli  > strumenti.
Con Writer lo posso fare e come?

perché fai la domanda se sai già che la funzione esiste?

> Per me e' scomodissimo dover  > tutte le volte cliccare su Strumenti-Conteggio parole, senza neanche avere  > un richiamo da 

tastiera 

se vuoi collegare un dato evento (l'esecuzione di una macro, o una  funzione presente nei menu a tendina di OOo) a una combinazione 
di tasti  (scorciatoia) devi andare a Strumenti > Personalizza > [TAB] Tastiera.

> Inoltre:
quale versione di OpenOffice devo utilizzare per avere i sinonimi  > anche in italiano?
nella 2.0 non sembrano essere disponibili.

devi scaricare il dizionario dei sinonimi http://it.openoffice.org/linguistico/langpack.html
______________________________________________________________________________
Creare volantini e manifesti
Autore:"Tilt \(from VectorFlux\)" - Data :22/01/2008 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- VITRIOL - Taf® - Gianluca Turconi - CP_120 - Tilt \(from VectorFlux\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono assolutamente alle prime armi, e vorrei sapere qual è il miglior software per creare volantini e manifesti.
Mi servirebbero per pubblicizzare conferenze, tavole rotonde, presentazioni di libri e così via (quindi sia da appendere in bacheche che 
da distribuire a mano, b/n e colore).
Basta writer (o qualcos'altro della suite più adatto a gestire testo ma anche immagini) oppure sarebbe comodo anche qualcosa tipo 
Scribus?

Risposta
Writer è un word processor, mentre Scribus è un programma di DTP (desktop publishing).
Parlando molto in generale, un word processor è adatto a documenti, anche molto lunghi, che presentano un layout (impaginazione) 
regolare.
Ad esempio lettere commerciali, libri, tesi, articoli scientifici ecc.
Invece un DTP è usato quando si vuole ottenere un layout vario e complesso, con box di testo anche differenti tra di loro e molte 
immagini.
Ad esempio giornali, riviste, volantini pubblicitari e dépliant ecc.
Insomma, un DTP ti permette un controllo molto più fine dell'impaginazione ma, per contro, la stesura del documento in genere risulta 
più lenta e complessa.
Ti posso solo consigliare di installare anche Scribus, e di provarlo.
Dopo che ci hai preso un po' la mano, valuterai tu quale strumento sia meglio usare caso per caso.
Personalmente direi che se devi fare un volantino fantasioso di una o poche pagine puoi andare tranquillo su Scribus.
Se invece devi scrivere tanto testo con formattazione ripetitiva è il pane di Writer.
______________________________________________________________________________
Da numeri a lettere
Autore:"Ndb" - Data :25/02/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - BubbleBobble
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando in rete ma senza successo Con Ms Word ho trovato in rete una macro con tanto di tastino sulla barra delle applicazioni 
che mi consente , una volta scitto un numero di convertirlo in lettere (es. 1.250,36 scrive milleduecentocinquanta/36) Non ho trovato 
nulla di simile per openoffice writer.
Qualche aiuto?

Risposta
Prova a guardare questa discussione, anche se si riferisce a Calc:
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http://snipurl.com/1tzpd

Non so quanto possa essere difficile adattare l'estensione a Writer.

Magari Paolo ci legge e ti sa dire 
______________________________________________________________________________
Decentrare pagina in Writer a tutto schermo
Autore:"Tommy" - Data :27/05/2008 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL - Lutrin - Tilt \(from Vector\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vediamo se riesco a spiegarmi.
quando tengo aperto Writer a tutto schermo, la pagina bianca del documento appare situata al centro della scehramta di OOo 
lasciandomi 2 ampie bande grigie ai lati.

vedi screenshot:
http://xs.to/xs.php?h=xs127&d=08222&f=oooscreenshot772.png

c'è modo di far si che la pagina si trovi allineata tutta sul lato ds.
o tutta sul lato sn.
della schermata di Writer?

Risposta
Una volta era così, ma poi è stato cambiato a furor di popolo:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=1761

E' stata una delle issue più votate della storia di OOo, e ora la rivolete come era prima... decidetevi!

 Perché vuoi che sia di lato?
C'è un motivo preciso?

Come workaround puoi agganciare lo Stilista (F11) o il Navigatore (F5) su un lato, e ridimensionarlo come vuoi.
L'area disponibile per la pagina si adatterà di conseguenza.
______________________________________________________________________________
Mostrare/nascondere più sezioni in Writer
Autore:"David" - Data :11/05/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Madmachine - David
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un documento di testo, vorrei creare varie sezioni per dividere il testo in "categorie".
Poi vorrei definire alcune condizioni, che mi permettano di mostrare/nascondere più sezioni.
In pratica, creando la condizione "x=0", vorrei che tutta una serie di sezioni venisse nascosta in un unico colpo... allo stesso modo, 
andando a cambiare il valore della variabile "x" e impostandolo a "1", le sezioni dovrebbero essere mostrate.
Mi potete aiutare?

Risposta
Si può fare:

In OpenOffice.org esistono diversi tipi di variabili:

[dalla Guida in Linea:
definire le condizioni]

> Per definire una condizione potete usare i seguenti tipi di variabile:
> Variabili di OpenOffice.org predefinite, che utilizzano statistiche sulle proprietà del documento > Variabili personalizzate, che vengono 
create con il campo "Imposta variabile" > Variabili basate sui dati dell'utente > Variabili basate sul contenuto dei campi del database > 
Per definire le condizioni non potete utilizzare variabili interne, ad esempio i numeri di pagina o di capitolo.

quando andrai a inserire le sezioni all'interno del documento (Inserisci  > Sezione > [TAB] Sezione) dovrai spuntare la casella Nascondi 
e inserire nel riquadro "Con condizione" la formula di confronto.

Gli operatori di confronto sono quelli consueti, ma vale la pena ricordarli:

[dalla Guida in Linea:
definire le condizioni]

> Gli esempi seguenti utilizzano una variabile di nome "x":

> x == 1 oppure x EQ 1 La condizione è vera se "x" è uguale a 1.

> x != 1 oppure x NEQ 1 La condizione è vera se "x" è diverso da 1.

> senx == 0 La condizione è vera se "x" è un multiplo di pi.
> Per usare gli operatori di confronto nelle stringhe, dovete delimitare gli operandi con virgolette doppie:
> *x == "ABC"* oppure *x EQ "ABC"* Controlla se la variabile "x" contiene la stringa "ABC" (condizione vera) o non la contiene 
(condizione falsa).

> *x == ""* oppure *x EQ ""* ovvero *!x* oppure *NOT x* > Controlla se la variabile "x" contiene una stringa vuota.

per maggiori dettagli richiama la Guida in linea (F1) e cerca l'argomento "definire le condizioni".
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nnanzitutto l'operatore di confronto fra variabile e valore, nel caso dell'uguaglianza, è ==, ovvero "doppio uguale".
un solo uguale non comporta alcuna operazione di confronto.
sembra banale ribadirlo ma nel mondo dell'informatica si ha a che fare con macchine che non danno nulla per scontato.

>  ma poi dove definisco la variabile "x"?
> Ho provato con:
menù Inserisci -> Comando di campo -> Altro -> Variabili > -> Imposta variabili, impostando una variabile "x", ma non succede > nulla... 
mi puoi aiutare a capire dove sbaglio?

devi impostare la variabile e il valore che la variabile deve contenere.
la finestra nel tab variabili è suddivisa in diversi riquadri.
i più importanti sono quelli posti in basso:
nome e valore.
premettendo che tu voglia impostare una variabile di nome x con un valore pari a 1, dovrai inserire x nel riquadro nome e 1 nel riquadro 
valore; poi premi sul pulsante Inserisci della finestra e nel testo del documento apparirà il carattere 1 con uno sfondo di grigio ad 
indicare che si tratta di un comando di campo.
A questo punto puoi inserire la sezione da nascondere includendo la condizione:
x == 1

Per cambiare il valore incluso nella variabile x da 1 a 0 clicca sul comando di campo 1 due volte ripetutamente per far apparire la 
finestra imposta variabile dove sostituirai nel riquadro valore l'1 con lo 0.

>> quando andrai a inserire le sezioni all'interno del documento (Inserisci >>> Sezione > [TAB] Sezione) dovrai spuntare la casella 
Nascondi e >> inserire nel riquadro "Con condizione" la formula di confronto.

> Questo funziona, ma solo se definisco la condizione direttamente nella > sezione.
Se però io ho 50 sezioni, non vorrei dover ogni volta > modificare 50 condizioni...

per quanto ne so non esistono altri modi di default per definire una condizione alla sezione.
______________________________________________________________________________
Scrittura retroversa
Autore:"Kendoo" - Data :11/03/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Tilt - Kendoo - Bludoor - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando un comando sul programma di scrittura di openoffice, che mi consenta di scrivere una frase da destra a sinistra, oppure 
dall'alto in basso o anche dal basso in alto.

Risposta
Questo ad una prima occhiata non mi sembra di averlo trovato fra le opzioni, ma forse c'è.

> oppure dall'alto in basso

menù > formato > carattere > posizione > rotazione/scala > 270 gradi

> o anche dal basso in alto.

menù > formato > carattere > posizione > rotazione/scala > 90 gradi

però così ruotano anche le lettere:
forse a te serviva scrivere dall'alto in basso e da destra a sinistra come i giapponesi?

Lo puoi fare inserendo un testo Draw e selezionando Formato > Oggetto > Fontwork
______________________________________________________________________________
Scrivere libro
Autore:"PG" - Data :25/05/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- VITRIOL - Scrivimi@mauriziopistone.it (Maurizio Pistone) - PG - Emanuele
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste una guida con tutte le indicazioni per scrivere agevolmente un libro con formattazioni, rientri, numeri pagina, elenchi, sommari, 
note, rientri, stili e via dicendo?

Risposta
Io non conosco una guida specifica, ma forse la cosa migliore è prendere un bel libro (tipograficamente intendo), e prendere ispirazione 
da come è fatto.
Per il resto valgono i soliti consigli di carattere generale.
Ad esempio pensare fin da subito a quale struttura gerarchica avrà il libro, e usare gli stili per ogni formattazione.
Se hai usato correttamente gli stili, e ad un certo punto cambi idea su una formattazione, ti basta una piccola modifica allo stile e sei a 
posto.
Poi cercare di non formattare mai "a mano".
Ad esempio usare lo stile rientrato per le citazioni, e non rientrare con tabulazioni o, peggio, con spazi.
Usare sempre le interruzioni di pagina quando ci voglio, e non confidare che una sezione verrà sempre mantenuta a inizio pagina solo 
perché in quel momento è così.
Io più di una volta ho visto usare una sequenza di Invio per andare alla pagina successiva... Fare molta attenzione quando si usano 
immagini o altri oggetti incorporati.
Questi, se non ci stanno, salteranno alla pagina successiva e il testo si risistemerà a seconda di come è impostato il flusso.
Quindi non si può dare per scontato che una certo paragrafo precederà o seguirà sempre una immagine.
Discorso simile per le tabelle, anche se meno condizionante perché queste possono venire spezzate.

Insomma, cose del genere  
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NOTA:

una volta c'era l'utilissimo Manuale di Stile di Zanichelli.
Non so se sia ancora disponibile.

C'è una stupenda serie delle Edizioni Stampa Alternativa, dedicata però prevalentemente agli aspetti più propriamente artistici della 
tipografia:
caratteri, grafica ecc. Puoi cominciare con Farsi un libro, di Bandinelli Lussu Iacobelli.
______________________________________________________________________________
Togliere righello orizzontale
Autore:"Fabio" - Data :09/07/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Gpb - Fabio - VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
... come si fa ?

Intendevo questo :
http://www.louisedoc.com/images-did/lou-it-oof-img01770.jpg

Risposta
E' una normale immagine incorporata.
Basta che ci clicchi sopra in modo da selezionare l'oggetto (vedrai le maniglie verdi), e poi premi il tasto Canc.
A meno che non hai inserito "Semplice".
Allora ti muovi col cursore posizionandoti appena sopra (nello stile della barra degli strumenti vedrai "Linea orizzontale"), e poi premi 
Backspace.

Piazzagli il cursore appena sopra, come ho detto prima, e applica un altro stile di paragrafo, ad esempio Standard.
Ripeto, non è altro che uno stile di paragrafo con un bordo inferiore.
Se cambi lo stile sparisce magicamente.

NOTA:
Con Backspace (barraspaziatrice ?) non ha funzionato, cmq ho selezionato cancella formattazione è l' ha cancellata!
______________________________________________________________________________
Writer Leggibilita' a video
Autore:"Jack" - Data :04/09/2006 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jack - Andrea palazzi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esistono combinazioni di colori consigliate per una lettura a video migliore ?

Risposta
Alcuni trovano confortevole i caratteri bianchi su sfondo blu.

Ho provato la combinazione di Thunderbird per scrivere le mail, Nero su sfondo giallo chiaro mi sa' che va' bene, al limite chi lo riceve 
puo' sempre cambiare i colori.

sfidano l'ottica.
la norma e' scuro su chiaro.
prova a leggere un settimanale che articola in bianco su una foto scura.
o a farne fotocopie/scansioni... lo sfondo si mangia i caratteri...

il verde/beige su nero era grazioso, e ci tengo tuttora le finestre di console, ma mi sa servisse anzitutto a non bruciare i pixel.

maggiore e' il contrasto fore/back, migliore e' la leggibilita'.
quindi nero su bianco (cit.

 

si', rispetto alla carta stampata devi considerare che il monitor e' retroilluminato, quindi spara di piu'.
piu' o meno come una dia rispetto alla sua stampa.
o come leggere su carta patinata stando al sole, il riflesso stanca.
per me resta lo stesso meglio calare la luminosita' del video.
ne ho provate, di combinazioni, coi grigi chiari di fondo, sono sempre tornato allo standard... in windows comunque, nelle proprieta' 
dello schermo -> aspetto, hai parecchie combinazioni preimpostate, puoi provarle, anche solo in anteprima (fra le poche con la finestra 
a sfondo grigio c'e' "prugna 64k colori").
uno dei punti di forza ms sono sempre state le gui, ci avranno pensato.
anche se per alcune combinazioni sembra che ci abbiano pensato dopo un viaggio pesante :P 

probabilmente e' tardi, ma ieri un amico grafico mi ha dato una dispensa di base.
al link in firma c'e' la scala di leggibilita'.

ci sono sorprese 
______________________________________________________________________________
Writer scroll dolce
Autore:"Jack" - Data :04/09/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jack
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possible ottenere uno scroll dolce continuo ?, cioe' la pagina continua ad un ritmo leggibile senza fermarla.

Risposta
Puoi premere il tasto centrale del mouse (se ce l'hai), e spostare il cursore in alto o in basso.

indice 236

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Writer+scroll+dolce&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Writer+scroll+dolce&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Writer+Leggibilita++video&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Writer+Leggibilita++video&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.louisedoc.com/images-did/lou-it-oof-img01770.jpg
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Togliere+righello+orizzontale&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Togliere+righello+orizzontale&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

Non mi pare molto fluido però...
______________________________________________________________________________
Writer: note a margine?
Autore:"Massic80" - Data :17/09/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Massic80 - Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
...eccomi di nuovo qui a chiedere di Writer (ma stavolta del 3) .. due settimane fa cercavo online se c'era il sistema per mettere (in OOo 
2.4.1) delle note a margine; ho trovato dei blog (anche teoricamente attendibili) in cui si diceva che questa sarebbe stata una nuova 
feature di OOo 3) Bene, stanotte con un povero modem 56K ho installato la RC1 e ancora non riesco a trovare il sistema (se c'è) per 
mettere una nota a margine.
Ora, o come sempre sono rincoglionito io, o c'è qualcosa che non va... quale delle due?
E poi, perché sia in OOo 2.4.1 che in OOo 3RC1 tra gli stili c'è anche "nota in margine", se questa non si riesce a fare?

Risposta
No, forse hai capito male.
OOo 3.0 visualizza le note inserite con "Inserisci > Nota" sul margine destro del foglio, ma è solo un miglioramento della visualizzazione 
a video.
Non possono venire stampate sul margine.
Non esiste un modo per inserire note a margine, a meno di non fare gabole difficilmente gestibili.
Ad esempio impostare un margine più ampio sulla pagina, e inserire le note manualmente all'interno di una cornice (Inserisci > 
Cornice...) piazzata sul bordo.
______________________________________________________________________________
Writer:autocorrezione e java
Autore:"Lutrin" - Data :25/11/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi domandavo... ma l'autocorrezione di openoffice non funziona senza Java installato?
avevo da poco recuperato i file da Puppy Linux e installato OpenOffice.
visto che mi partiva bello leggero, non volevo appesantirlo con Java, ma stranamente noto che l'autocorrezione non mi funzionava (alal 
per alla e altre sciocchezzuole) è così, lo devo installare per forza?

Risposta
Intendi la correzione automatica?
Non ho esperienza diretta, però non mi pare che sia segnalata come una funzionalità dipendente da Java.
______________________________________________________________________________
[writer] duplicazione di un campo di sequenza incrementale
Autore:"Roberto Montaruli" - Data :12/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto lavorando ad un documento di una certa complessita'.
Questo documento contiene dei diagrammi che sono riuscito elegantemente a numerare progressivamente utilizzando un campo di 
sequenza incrementale.
In pratica dal menu Inserisci/Comandi di campo/altro ho impostato un campo di sequenza, e funziona a meraviglia.
Utilizzando quel campo sotto ogni diagramma, riesco a far apparire un numero progressivo.

E fin qui tutto bello.
Nel testo ho il mio diagramma, e sotto c'e' scritto:
Diagramma n.XXX, dove XXX e' il campo che assume una numerazione progressiva.

Il mio problema e' questo:
altrove, nel testo del documento, ho bisogno di citare il diagramma 36.

Al momento sto scrivendo direttamente 36, che non mi soddisfa, perche' se in una revisione del documento vado ad inserire o a 
cancellare un diagramma precedente, tutta la numerazione dei diagrammi, basata sul campo di sequenza, viene ricalcolata.
Quel diagramma puo' diventare 35, mentre dove l'ho citato resta scritto 36.

Dovrei riuscire, se possibile a mettere un campo che prenda come valore il campo di riferimento, e che si modifichi quando questo 
cambia.

Si puo' fare una cosa del genere?
E in caso affermativo, come?

Risposta
Allora, puoi provare una cosa del genere.
Ammettiamo che hai inserito diversi comandi Variabili > Sequenza > Disegno.
Per semplificare diciamo che hai "Diagramma 1" e "Diagramma 2", e vuoi creare nel testo un riferimento al contatore di "Diagramma 2".
Sempre dalla finestra dei comandi di campo vai in Riferimenti incrociati > Disegno, selezioni il campo "Diagramma 2" nella lista, 
selezioni Numero in "Inserisci riferimento a" e premi "Inserisci":

http://img413.imageshack.us/img413/6305/riferimentodt2.png

Il sistema dovrebbe lavorare al meglio se i comandi di campo sono associati a una didascalia generata automaticamente.
Cioè clic destro sull'immagine > Didascalia..., invece di inserire manualmente il comando di campo.
______________________________________________________________________________
Acquisici testo da uno scanner
Titolo originale:"Acquisici testo"
Autore:"Tomaso" - Data :06/02/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Andrea palazzi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile acquisire testo da uno scanner?
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in office esiste la voce nel menù in openoffice non sono riuscito a trovarla

Risposta
No, OpenOffice non implementa funzionalità di OCR.
Devi ricorrere a una applicazione esterna.
______________________________________________________________________________
Conteggio parole per tipologia
Titolo originale:"Parole"
Autore:"Try" - Data :14/08/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Try
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sapete dirmi se in OO e possibile contare le parole , come verbi, avverbi ,congiunzioni , ecc ,presenti in un testo scritto  , anche in 
file.txt

Risposta
Ma intendi differenziarle per tipo?
Non credo.
Se invece vuoi semplicemente contare le parole totali, puoi guardare File > Proprietà... > [tab] Statistiche.

un programma gratuito che si avvicina a ciò, puoi trovarlo qui:

http://web.archive.org/web/20060625215954/http://funsci.com/fun3_it/l...

qui ci sono le istruzioni d'uso e la spiegazione dei principi su cui si basa

http://cc.msnscache.com/cache.aspx?q=3415440098993?=en-US

ma dato che l'argomento è fuori luogo in questo gruppo, ti invito a spostarti su free.it.comp.freesoftware dove proseguiremo la 
discussione

f/up su free.it.comp.freesoftware
______________________________________________________________________________
Disabilitare bordo pagina in writer
Titolo originale:"Bordo in writer"
Autore:"Ricordi" - Data :17/08/2007 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ricordi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sapreste dirmi come fare per togliere dal documento writer di default la cornice?
Ho cercato tra le varie opzioni in strumenti, ma... Grazie per la considerazione.

Ho anche il problema di non riuscire a settare la grandezza del carattere, ogni volta che chiudo writer mi ritrovo i caratteri che da 12 
(come li setto) li ritrovo a 14 :/ (ho provato anche a salvarlo il documento).

Risposta
Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Rappresentazione, e pogli la spunta a "Margini del testo".

 Secondo me è un bug.
Se cambi la dimensione, poi non riesci più a settare quella di default (che è 12)  Ho anche trovato questo, che pare correlato:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=80554

Comunque io preferisco di gran lunga salvare i modelli, e non ho mai cambiato le impostazioni dei caratteri standard.
Usando i modelli puoi salvare tutte le modifiche che vuoi agli stili, ed è molto comodo.
______________________________________________________________________________
Esiste una estensione per writer affinchè diventi tutto nero, eccetto le parole del testo 
ovviamente?
Titolo originale:"Writer in nero?"
Autore:"Gabri" - Data :30/11/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin - Gabri
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sapete dirmi se esiste una estensione per writer affinchè diventi tutto  nero, eccetto le parole del testo ovviamente, o comunque più 
scuro?
Oltre allo sfondo, vorrei fosse nero, lasciando il layout di stampa, anche  lo spazio tra le pagine (che rimane sempre bianco), e magari 

anche la barra  strumenti, il righello... )

Come alternativa per adesso ho messo:
sfondo nero, layout per web, tolto i  righelli e schermo intero, ma non è il massimo.
Mi chiedevo se esiste un  plug-in per mantenere la barra strumenti, il layout di stampa..., ma tutto  più scuro.

Risposta
Per il colore della pagine e lo sfondo delle applicazioni puoi modificare i colori in Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > 
rappresentazione.
Per quanto riguarda le barre, le finestre, i pulsanti ecc, quelli che Windows chiama "Oggetti tridimensionali", credo non ci sia possibilità, 
perché il colore è controllato dalle impostazioni del sistema operativo.

NOTA:
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è l'impostazione che micro$oft word chiama *ad alto contrasto* ed è usata  per non affaticare gli occhi, soprattutto in fase di correzione 
di bozze e  di sera
______________________________________________________________________________
Impossibile cancellare sezione protetta
Titolo originale:"Impossibile cancellare ..."
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho inserito, trascinadolo con da esplora risorse all'interno di OOo, un file di testo .rtf senza spuntare l'opzione protetta.
Ora il documento inserito è protetto e non lo posso + togliere.. Sapere come risolvere il problema?

Risposta
Formato > Sezioni... e disabiliti "Protetta" sulla sezione che ti interessa.
______________________________________________________________________________
Inserire la firma digitale in alcuni documenti (odt)
Titolo originale:"Firma Digitale"
Autore:"Pac" - Data :15/12/2006 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Itom - Pac - Ku68
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei inserire la firma digitale in alcuni documenti (odt), ho il certificato su Firefox, ma quando vado per inserirlo OOo non trova nulla e 
l'opzione Aggiungi non mi dà alcun percorso da indicare o sfogliare.
Sono in ambiente XP, dove si va a modificare ?

Risposta
Io non ne so nulla, ma non è che lo devi prima importare in Windows?
Io ho trovato questo:

Manage your certificates

If you are using Microsoft Windows, you can manage your certificates from the Control Panel applet "Internet Options" on the "Contents" 
tab page.
Import your new root certificate into the Trusted Root Certification Authorities list.

http://screencast-tutorials.com/ooo-help/en-US/WIN/sshared/shared/shared/guide/digital_signatures
______________________________________________________________________________
La tesi... consigli e suggerimenti
Titolo originale:"La tesi..."
Autore:"Alfaking" - Data :16/01/2007 - Numero di risposte:23 - Hanno risposto:- Cyrusthevirus - Tony C. - LB - Andrea palazzi - VITRIOL - Alfaking - ThePanz - Atque - Edo_b - 
Franco
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scriverò a breve la tesi in ingegneria informatica... come un bambino al 1° giorno di scuola mi sto informando sul "come"...

Ovviamente per tutto il resto durante il corso di laurea ho sempre usato OOo (e molti msg disperati su questo NG lo provano DD) e 
quindi pensavo di fare così anche per la tesi.
Consigli ?
guuugolando un pò moltissimi consigliano LaTeX, e non è la 1° volta che lo sento...voi che dite ?
Io vorrei proseguire con OOo, e vorrei al limite integrarlo con Bibus (consigliato da VITRIOL qui sotto) per la sezione bibliografia....
Pensavo inoltre di fare diversi file per ogni capitolo, ma ogni volta fare anche un unico file grosso con tutto il testo, in modo da non avere 
problemi di numerazione, di commenti, bibliografia, pagine ecc.ecc.
quindi se dovessi scrivere 10 capitoli, avrei sicuramente *almeno* 11 file, di cui uno vererebbe aggiornato di volta in volta.
Che mi dite ?
mi date consigli generici, modelli già pronti , pensieri vostri ?

Risposta
Un consiglio importantissimo:
prima pensa al "cosa", al "come" ci arrivi dopo.
Altrimenti perdi un sacco di tempo in formattazioni, rientri, allineamenti, ecc. e ti trovi a dover fare il contenuto di corsa.
Al massimo, limitati ad usare gli stili di default per paragrafi, titoli, e così via.
Sei sempre in tempo a modificarli dopo (od a trovare qualcuno che ti fa un buon layout).
Anzi, per il layout non cercare di riscoprire l'acqua calda:
copia a man bassa da libri già fatti di buone case editrici, come per esempio O'Reilly, che pagano fior di professionisti per queste cose, 
e segui alcune sagge indicazioni editoriali, tipo http://www.oreilly.com/oreilly/author/stylesheet.html Se hai tempo dai un'occhiata al 
"Manuale Tipografico" di Giambattista Bodoni (in qualche biblioteca si trova):
anche se è dell'inizio del 1800 contiene suggerimenti tuttora validi sull'impaginazione (purtroppo non è lettura obbligatoria per chi scrive 
pagine web).
Soprattutto *NON* ti fidare dei correttori ortografici incorporati, o ti invito a far merenda con cane e salame... visto che non viene 
segnalato come errore.
______________________________________________________________________________
È possibile aprire due file in due distinte finestre affiancate?
Titolo originale:"Testo affiancato"
Autore:"Daniel NA" - Data :23/02/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Daniel NA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualche tempo fa, ho letto che era possibile controllare se due testi sono uguali.
Non ricordo più come si fa, ma non è questo il problema.
Volevo chiedervi se è possibile aprire due file in due distinte finestre affiancate.
Cioè, ad es., sto traducendo un testo.
A sinistra lo ho in lingua straniera, a destra quello che sto scrivendo io.
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Risposta
Credo che l'unica soluzione sia affidarsi a Windows...  Minimizza tutte le altre applicazioni, e poi clic destro sulla taskbar e  selezioni 
"Mostra le finestre affiancate".
______________________________________________________________________________
È possibile impostare lo sfondo della pagina in blu e il testo in bianco
Titolo originale:"Sfondo blu, testo bianco"
Autore:"Lutrin" - Data :27/03/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- G.Paolo Bizzaro
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In Word, per non affaticare la vista nelle ore serali, è possibile impostare lo sfondo della pagina in blu e il testo in bianco, in openoffice 
come si può ottenere l'effetto analogo (immagino si possa no?

Risposta
Menu Strumenti->Opzioni:
Rappresentazione
______________________________________________________________________________
È possibile visualizzare due pagine affiancate mentre si digitail testo?
Titolo originale:"Pagine affiancate in openoffice"
Autore:"Lutrin" - Data :25/03/2006 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin - G.Paolo Bizzaro - Lapalissiano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto usando openoffice solo da qualche giorno, e inevitabilmente mi viene spontaneo fare continui confronti con word.
openoffice si dimostra quasi sempre un valido sostituto/alternativa al programma della microsoft, solo una cosa la trovo un po' 
fastidiosa:

In Word è possibile visualizzare due pagine affiancate mentre si digita il testo

Anche in openoffice ho visto che è possibile, ma solo nell'anteprima di stampa, dove non si può modificare il testo.
esiste un modo per fare quello che facevo in Word oppure è una caratteristica del programma non ancora implementata?

poiché mi trovo ad aver spesso a che fare con pubblicazioni in formato A5 (14,8 x 21 cm) la metà di un A4 ed ho uno schermo 
abbastanza grande, mi era comodo poter visualizzare le due pagine affiancate mentre scrivevo.

Risposta
Per quanto ne so non si può fare.
Oltretutto rimpicciolendo la pagina Writer te la mette a sinistra, neppure al cento, ma di affiancarle non c'è verso.
Credo anch'io che dovrebbero pensare ad aggiungere questa funzionalità.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Writer
Segnalazioni
Non è mai troppo tardi...    (per saperne di più clicca qui)
Draw
Draw + Writer    (per saperne di più clicca qui)
Draw - ruotare immagine    (per saperne di più clicca qui)
OOo-Generico
Ribaltare righe    (per saperne di più clicca qui)
Formulari
Copia formulari da un documento ad un altro     Titolo originale:"Domanda da 500.000.000.000 di milioni"    (per saperne di più clicca qui)
Writer formulario    (per saperne di più clicca qui)
Form in Writer.    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Inserire testo a scelta da menu a tendina su Writer    (per saperne di più clicca qui)
Estensioni - Plug in
Segnalazione - estensione Text Clipboard    (per saperne di più clicca qui)
Generare calendario con Openoffice Word processor    (per saperne di più clicca qui)
Estensioni con pentagramma e note ?    (per saperne di più clicca qui)
Ebook    (per saperne di più clicca qui)
Writer addons:cyrillic tools    (per saperne di più clicca qui)
Inserire scale musicali    (per saperne di più clicca qui)
Writer addons:LilyPond for OpenOffice.org    (per saperne di più clicca qui)
Writer addons:quasiwiki    (per saperne di più clicca qui)
Writer addons:writer's tools    (per saperne di più clicca qui)
Applicativi - Utilità
Test3 color    (per saperne di più clicca qui)
Creare test    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Pdf
Invio dati tra modul pdf    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Creazione file pdf con campi editabili    (per saperne di più clicca qui)
Sovrapporre due file pdf    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Collegamenti DDE
Aggiornare al meglio collegamenti DDE     Titolo originale:"Aggiornare"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Collegamenti DDE relativi.    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Collegamento DDE "relativo"    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Password
Apertura dei documenti .odt in sola lettura     Titolo originale:"Protezione .odt"    (per saperne di più clicca qui)
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<F.A.Q.>   Vorrei creare dei documenti con delle caselle vuote da 
compilare a terminale (questionari,formulari,modelli ) . Come posso 
fare?
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Note del redattore
Sicuramente il modo previsto dai progettisti prevede l'utilizzo dei controlli dei formulari.
L'uso più frequente dei formulari è legato alla interazione con i data base, ma i controlli possono anche non avere nessun collegamento 
con i data base ed essere utilizzati per la semplice scrittura e compilazione di questionari (Menù_visualizza_Barre degli 
strumenti_controlli per formulario).
Un formulario generato in questo modo può essere esportato in PDF mantenendo la possibilità di essere compilato (non può essere 
salvato dopo la compilazione ma solo stampato).
In alternativa una via relativamente più semplice, ma che non permette l'uso di controlli sofisticati come  quelli del formulario, è quello di 
creare delle cornici di testo dove il compilatore inserirà i suoi dati.
Esportato in pdf non è più compilabile.

<FAQ>   Modulo da compilare
Autore:"Tilt \(from Vector\)" - Data :06/10/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Gumo - VITRIOL - Tilt \(from Vector\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo compilare un modulo di iscrizione che ho scaricato in formato pdf e doc.
Il pdf andrebbe benissimo per una stampa e compilazione a mano, ma devo inviare la domanda per email e quindi sto cercando di fare 
tutto tramite pc (inviando alla fine un pdf compilato).
Dopo aver sistemato un po' il .doc, ora ho il problema di barrare le caselle di alcune domande multiple:
come faccio ad inserire un carattere tipo crocetta o tick all'interno del quadratino?
Stavo pensando di inserire un'immagine sopra il quadratino, ma non mi sembra una soluzione molto professionale, seppur efficace.

Risposta
Potresti inserire un oggetto "casella di controllo", presente nella barra Visualizza > Barre degli strumenti > Controlli per formulario.

<FAQ>   Creazione moduli da compilare
Titolo originale:"Di cornice in cornice"
Autore:"MasviL" - Data :05/10/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho scannerizzato un modulo cartaceo, l'ho messo come sfondo e adesso sto cercando un sistema per compilarlo nelle sue parti per poi 
stamparlo.
Intanto ditemi se usare Writer è una buona idea o se esistono software più adatti.
Comunque ci sto provando mettendo cornici (Inserisci -> Cornice) nei punti giusti.
Fin qui tutto OK, ma c'è un grosso limite:
non riesco a spostarmi da una cornice all'altro (in ordine predefinito) usando la tastiera, infatti pigiando TAB sulla tastiera non si ottiene 
altro che il segno di tabulazione all'interno della cornice stessa.
Usare il mouse è fuori discussione, rallenterebbe troppo il lavoro.

Risposta
Prova ad usare un controllo "Campo di testo" della barra "Controlli per formulario", sulla falsariga di quanto discusso qui:

http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_frm/thread/5ec667aa704f6714/7

<FAQ>   Creazione moduli da compilare
Titolo originale:"Inserire testo in spazi specifici"
Autore:"Frank" - Data :23/06/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Sergio - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premetto che uso Staroffice in ambito lavorativo equivalente all'Openoffice casalingo.

Siccome spesso abbiamo esigenza di far firmare al cliente determinata modulistica, nella quale vanno compilati i dati anagrafici e altre 
informazioni in campi specifici ecc., oer questione di immagine aziendale completiamo detti dati con la macchina da scrivere, invece che 
scrivere a mano.
Siccome ciiò porta via un casino di tempo (per le nuove generazioni nate sotto il mouse!), ho pensato di creare un documento di testo in 
open office individuando gli spazi in cui inserire il testo nei campi necessari e quindi prendere il modulo cartaceo da stampare.
Il risultato è perfetto, nel senso che ho centrato gli spazi giusti.

Il problema è che quando voglio compilare un nuovo modulo e quindi digitare testo, si spostano gli altri spazi e ovviamente bisonga 
correggere per centrare la stampa.
Vorrei pertanto creare in corrispondenza di detti spazi dei "form" o caselle di testo fisse nel quale digitare il testo rispettando gli 
allineamenti e quindi senza modificare la posizione delle altre caselle di testo.
Come fare in openoffice?

Esiste magari un programma alternativo?
Il massimo sarebbe convertire il file creato con le caselle in pdf editabile negli spazi sopra descritti.

Risposta
La cosa più immediata è inserire delle cornici di testo di grandezza opportuna, e ancorarle "Come carattere".
Fai Menù:
Inserisci > Cornice... e imposta le opzioni che desideri, ad esempio eliminando il bordo.

<FAQ>   Creazione moduli da compilare
Titolo originale:"Moduli"
Autore:"Achab" - Data :19/09/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Achab - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da MS Office Word, per creare campi modulo vado su Visualizza -->barra degli strumenti-->moduli e mi creo il modulo.
E con OOo come faccio?
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Risposta
Visualizza > Barre dei simboli > Controlli per formulario

<FAQ>   Creazione moduli da compilare
Titolo originale:"Moduli prestampati"
Autore:"...mr" - Data :08/03/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - ...f.l.
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Allora il problema è questo :
1  ho un foglio di carta scannerizzato che rappresenta un modulo prestampato da compilare

2  devo automatizzare la compilazione usando OOO per ottenere poi una stampa

3  qual'è la strada per andare direttamente negli spazi dove devo scrivere?
    senza "distruggere" il foglio .

4 Posso usare l'immagine scannerizzata per creare il modulo come sfondo ed aggiungendo le stringhe di cui ho bisogno ottenere il 
modulo finito?

oppure più in generale:

c'è un metodo per stampare i moduli già stampati (ex:
fatture, bolle, altro) senza uscire dalle righe?

so che è un po' incasinata la cosa però se son riuscito a spiegarmi è già OK

Risposta
Prova a fare così.
In Writer imposti le dimensioni della pagina, e poi  carichi l'immagine scannerizzata come sfondo con Formato > Pagina... >  [tab] 
sfondo > Come immagine.
Per scrivere nei punti giusti puoi per esempio piazzare ad arte delle  cornici (Inserisci > Cornice...), magari rimuovendone il bordo 
perché  non venga stampato.
Una volta preparato in questo modo il tuo documento, lo puoi salvare  come modello (es. File > Modelli > Salva... per averlo nella 
finestra  dei modelli), così una volta riaperto ti creerà un nuovo documento  partendo dal documento che hai impostato

<FAQ>   Creazione moduli da compilare
Titolo originale:"Writer - modello"
Autore:"Pineapple" - Data :17/10/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Pineapple
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il problema che voglio risolvere è il seguente:

devo predisporre dei modelli di writer in cui ci sono dei campi fissi sempre uguali e dei campi che debbono essere compilati di volta in 
volta.
Per intenderci tipo i contratti di locazione che si trovano in commercio in cui ci sono delle prati fisse prestampare e delle parti invece da 
compilare manualmente.

Ora potrei sicuramente predisporre il modello e lasciare i campi da compilare in bianco e poi riempirli di volta in volta, ma non sarebbe 
molto di comoda gestione con il rischio di saltare la compilazione.
Sarebbe molto più semplice se fosse possibile spostarsi nella parte relativa al riempimento in modo automatico al momento dell'enter 
del dato o a seguito della digitazione di un altro tasto.
Altro elemento è che la lunghezza dei campi da compilare non è mai fissa

Risposta
Potresti inserire delle cornici (Inserisci > Cornice...) ancorate come carattere, e senza bordo.
Le cornici vengono elencate nel Navigatore (F5), e puoi passare dall'una all'altra con un doppio clic.
In più le cornici occupano una dimensione fisse.
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Writer- Compatibilità Word

Voce del glossario relativa a 'Writer- Compatibilità Word'
Writer- Compatibilità Word:  Il termine compatibilità è molto generico.
Nel caso specifico si intende quasi sempre la capacità di OOo di utilizzare documenti prodotti con Word di OOo e di salvare documenti 
utilizzabili da Word.
E' da considerarsi una funzionalità accessoria e un motivo di scelta del prodotto relativamente marginale.
Si tenga conto comunque che OOo ha un livello di compatibilità con i formati esterni sicuramente superiore a qualsiasi suite per ufficio 
concorrente.
______________________________________________________________________________
Apertura file con estensione odt con office (word)
Autore:"Delfone" - Data :20/12/2006 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Goofy - VITRIOL - Yorgos - Delfone - Beginner - RoboInfo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho ricevuto un e-mail con un allegato un file odt, che ho scoperto essere un'estensione di open office; sul pc in ufficio non ho installato 
open office ed ho provato ad aprirlo con word dato che è un curriculum, ma non riesco a leggerlo.
perchè mi chiede la codifica per convertire il file.

Risposta

E' singolare scoprire che qualcuno ha un problema opposto a quello che avviene di solito  Le soluzioni sono fondamentalmente 3:

1) Installare OpenOffice sulla tua macchina, visto che è liberamente scaricabile e utilizzabile senza nessun tipo di limitazione.

2) Provare il nuovo plug-in in via di sviluppo, che dovrebbe consentire la gestione del formato OpenDocument anche da MS Word.
Qui trovi tutte le informazioni:

http://odf-converter.sourceforge.net/

3) Chiedere a chi te lo ha inviato di esportarlo in formato PDF, visto che OpenOffice ha già una potente funzione integrata che lo 
consente.
______________________________________________________________________________
Casella di testo da word
Autore:"Negrini.davide@gmail.com" - Data :22/11/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Negrini.davide@gmail.com - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto lavorando su un testo .doc che, nella prima pagina, contiene una casella di testo (tipo timbro in un atto giudiziario).
Quando lo apro con OpenOffice, nelle pagine successive alla prima compare un riquadro vuoto.
E' un problema risolvibile, secondo voi?

Risposta
Sinceramente non so dirti esattamente dove potrebbe stare il difetto.
Se è un problema del filtro di importazione dei DOC (che, non finirò mai di dirlo, non è perfetto e non potrà mai esserlo) allora c'è poco 
da fare, se non magari cercare di cambiare la struttura del documento.
Io proverai a cancellare manualmente il bordo vuoto da tutte le pagine, e risalvare sia in ODT che in DOC.
Per vedere se il problema si risolve o, in caso, se ci sono differenze tra i due formati.
Se riesci a mettere in rette (o a mandarmi in mail) un documento di esempio in DOC che presenta questo comportamento, posso 
provare a guardarlo per vedere se ci capisco qualcosa.
Io ho provato a inserire una immagine con bordo nero (che potrebbe essere il tuo caso, ma è solo una supposizione), ho salvato in 
DOC e ho riaperto, ma il bordo non si ripete:

http://img357.imageshack.us/img357/369/imgdw8.png

Quindi, almeno in questo caso, il filtro DOC sembra funzionare correttamente.

Magari il problema non è direttamente correlato, ma sono state appena apportate queste correzioni che saranno integrate in OOo 3.0.1, 
e due riguardano grafica e box di testo nei documenti DOC:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=96559

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=96560

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=96558

Insomma, la ricerca della massima compatibilità possibile coi vecchi formati binari MS non è stata abbandonata.
______________________________________________________________________________
Compatibiltà OO.o Write -> MS Word
Autore:"Daniele Pinna" - Data :30/09/2006 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- Lutrin - Daniele Pinna - VITRIOL - Lapalissiano - Fr3ddie - Sandro - Filippo - Oeta - Frankie
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ieri un amico che stava facendo la tesi, con MS Word, dopo due o tre giorni che è impazzito con il classico problema di MS Word (un file 
rovinato che va manda in crash Word) è passato a OpenOffice.org, perchè rischiava di non riuscire a completare la tesi.

Ovviamente il file "rovinato" in OpenOffice.org viene aperto senza problemi... e sta lavorando senza problemi.

Sicuramente è un utente in più guadagnato da OO.o, però mi pongo il problema della conversione da OOo Write (.odt) a MS Word 
(.doc).
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In genere io non ho necessità di mandare i miei documenti in formato compatibile MS Office, perchè se devo inviare documenti lo faccio 
in .PDF

Questo mio amico però deve inviare, in formato MS Word (.DOC) la bozza della tesi al Professore per eventuali correzioni prima della 
stesura finale.

Sicuramente non potrà dire al Professore di installarsi OOo, ma dovrà salvare il documento da OO.o Write a MS Word.

(anche se non sarebbe male )) )

A parte che il Prof.
avrà certamente gli stessi problemi (il documento mantiene il problema che manda in crash word se lo ri-salvo in .DOC e lo apro con 
MS Word), quali sono i problemi più comuni che si incontrato nella formattazione del testo e delle pagine?

Io ricordo che in questi casi la versione 1.0x aveva diversi problemi, e che la versione 2.0x ha corretto molti problemi, ma non tutti.
Attualmente il mio amico sta usando la 2.0.3

Risposta
*VITRIOL* aveva segnalato questo visualizzatore multiformato (sxw, odt, ec...)

http://www.officeviewers.com/

per coloro i quali, non avendo OpenOffice installato, ricevessero file in questo formato.
Non saprei dire, però se può salvare, né tantomeno penso che consenta l'editing del documento, visto che sul mio sistema (Win Me) 
non voleva saperne di partire
______________________________________________________________________________
Conteggio parole diverso in writer e word
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho avuto l'esigenza di preparare un certo documento con un determinato numero di battute.
dopo averlo creato come file odt l'ho convertito in word e ho riconteggiato per puro scrupolo gli spazi:

writer e word, sullo stesso testo (conteggio spazi inclusi), mi davano valori diversi!

writer=5292

word=5282

come si spiega questa inquietante disparità?

la mia versione di OpenOffice è la 2.0.4

Risposta
Il conteggio parole di writer è sempre stato abbastanza controverso.
Nel manuale sulle macro di Andrew Pitonyak c'è una bella disquisizione sull'argomento e ci sono anche varie macro che effettuano il 
conteggio.
Anche Andrew Brown ha elaborato delle macro per fare il conteggio parole (e altre statistiche) Dovresti trovare qualcosa su 
ooomacros.org
______________________________________________________________________________
Esportazione in word user data
Autore:"Lor" - Data :24/01/2007 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- Lor - VITRIOL - Lapalissiano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mentre facevo delle prove su come open office esportava in word - devo dire molto bene- mi sono reso conto che andando in proprietà -
> riepilogo, tra i dati del documento esportato ci sono dati che io non ho inserito nel documento originale open office.
Anche ricontrollando su open office e su tool -> option-> user data, lasciando vuote le caselle che non desidero completare, 
ugualmente, una volta esportato il file in word, trovo gli stessi dati.
(Per la cronaca il campo che desidero eliminare ma che ritrovo sempre è company.)

Da qualche parte devo aver letto che questi dati sono quelli del sistema operativo, non so se ho capito bene cmq.
Esistono soluzioni che non comportino rieditare il file con ms word?

Risposta
Uhm... provato ad andare su Menu:File > Proprietà... > [tab] Generale e disabilitare "Usa dati utente" e premere "Elimina"?
Guarda anche le altre schede per vedere se ci sono dati inseriti.

Sinceramente su due piedi non mi viene in mente nulla, anche perché non ho Word installato e quindi non posso neppure fare delle 
prove.
Magari il campo Company non è gestito correttamente nei documenti Word.
Prova a vedere se ha qualcosa a che fare con questo:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=5091
______________________________________________________________________________
Formato DOC e tabelle nidificate.
Autore:"VITRIOL" - Data :23/10/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
OOo 3.0.1 introdurrà finalmente il supporto delle tabelle nidificate nei documenti binari DOC, mancanza che attualmente è causa di 
fastidiose perdite di formattazione:
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http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=25680
______________________________________________________________________________
Incompatibilita con Word
Autore:"Emanuele" - Data :06/11/2006 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- LB - VITRIOL - Martello - Jack© - Emanuele - Tilt - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Questa purtroppo è una lamenela nei riguardi di OOWriter.
Il programma è molto bello, semplice, improntato sula falsariga di word, ma purtroppo non è compatibile completamente  con esso.
Dopo averlo provato, ho consigliato caldamente la sua installazione ad una paio di amici, i quali, ben felici di non dover comperare MS 
Office per avere un buon prodotto, si sono installati OO nel pc.
Anche io ho incominciato ad usarlo per i docuemtni di lavoro.
Ma purtroppo proprio oggi, ho scoperto che, i documenti creati con OO, non sono compatibili con Word, non al 100%.
Mancano alcune immagini, le tabelle vengono distorte, alcuni caratteri standard non sono riconosciuti o cambiati con 
altri....insomma...ho dovuto installare precipitarmi a fare un sacco di correzioni (gratuite).
Peccato, speravo di aver trovato veramente una valida alternativa alla noiosa supremazia di MSW.

Risposta
Sì, ma considera che non è colpa di OOo.
Il formato .doc è un formato binario chiuso, e solo Microsoft sa esattamente come funziona.
Quello che fa OOo ha già del miracoloso in queste condizioni, e francamente non si può imputargli di gestire male un formato che non è 
il suo.
In un prossimo futuro le cose sono destinate a cambiare con l'introduzione del formato OpenXML da parte di Microsoft e il suo supporto 
al plug-in che permette di gestire il formato OpenDocument anche con MS Office.
E' già disponibile qui:

http://odf-converter.sourceforge.net/ 

NOTA:
La possibilità di leggere anche i documenti di word è un utile accessorio ma ... potrebbe anche non esserci (sono due suite diverse).
Tra l'altro non mi risulta che allo stato attuale word possa fare altrettanto.

Per quale motivo poi ti è così indispensabile la compatibilità con Office?
Se devi distribuire dei documenti puoi farlo, molto comodamente, in PDF ad esempio ...

Verrà un giorno comunque che gli utenti di word si lamenteranno con Bill Gate  perchè word non legge correttamente i documenti 
generati da OO.
______________________________________________________________________________
Nome del file in finestra di salvataggio
Autore:"Lutrin" - Data :28/06/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Andrea palazzi - Ale76_LittleHorse
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho notato che openoffice, a differenza di word, quando si salva un documento, non propone, nella finestra di salvataggio, un nomefile 
prendendolo dalla prima riga del documento come fa word.
Questa funzione a volte mi era comoda, ma sarà che sono ancora troppo abituato al programma della microsoft, cosa pensate in 
proposito?

Risposta
Che in word la odio cordialmente, visto che se non ci bado mi salverebbe tutti i documenti d'ufficio con la prima riga dell'intestazione del 
dot... uno sull'altro, ovviamente :>
______________________________________________________________________________
OPEN OFFICE 3.00 e THUMBNAILS...
Autore:"Gén" - Data :13/10/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Gén - VITRIOL - PauLoX
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
MI pare che neanche in questa versione finale i thumbnails (anteprima file) funzionino se si salvano file come .doc....
mentre funzionano con il formato proprietario di Open office.
Forse devo modificare qualche setup di base??

Risposta
Le miniature dei documenti DOC sono salvate nel file in formato immagine.
In OOo 3.0 si è deciso di rimuovere questa caratteristica per limitare il più possibile le dimensioni dei file.
Questa dovrebbe essere l'issue a riguardo, ma in questo momento il sito è down...

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=67371
______________________________________________________________________________
Problema irrisolto in OO3 Write : conversione automatica letter/a4
Autore:"AlphaboX" - Data :19/11/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli) - Rocky62 - AlphaboX - Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho testato OO3 Write e persiste il seguente problema :
Se apro un documento redatto su un'altro computer, con un'altro programma ad es. word, con un formato pagina "letter", non esiste un 
comando analogo a MS Office che permette di convertire o adattare in maniera automatica il documento nel formato prescelto, ad 
esempio l'A4, mantenendo da questo momento in poi questo nuovo formato.

L'equivalente in MS Word 2007 di "Impostazioni avanzate" --> "Adatta dimensioni contenuto al formato A4 o 21,6 x 27,9".

Ho provato in OO3, nelle opzioni, a spuntare la casella "Avvertenze di stampa--> Dimensione carta", perlomeno per avvisare gli utenti 
che il formato impostato non era quello giusto, ma questa modifica non influisce sul risultato finale, ovvero quello di forzare l'apertura di 
un documento formattato come "Letter" (lettera usa) in un A4.
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Avete qualche suggerimento ?

Risposta
Mi sa che c'è poco da fare, non esiste uno funzionalità di adattamento automatico delle dimensioni della pagina.
L'unica resta la modifica manuale.
Però, da ignorante, non mi sembrerebbe impossibile implementarlo con una macro associata all'evento "Apri documento".
La macro potrebbe controllare le dimensioni della pagina sullo stile Standard del documento aperto, e modificarle di conseguenza.

Magari qualcuno più esperto ti sa aiutare 
______________________________________________________________________________
Rinominare 400 files di word....
Autore:"--- torakiki ---" - Data :05/07/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tilt \(from Vector\) - --- torakiki ---
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
....ho circa 400 files che, sebbene modificati in OpenOffice, ho sempre lasciato l'estensione .DOC Ora vorrei portarli tutti in formato 
.ODT (facendo delle prove si vedono...) in pochi passi.

C'è un batch o qualcosa su OpenOffice che mi permette di farlo (che non sia il buon e vecchio "Salva con Nome" fatto 400 volte)?

Risposta
File > Procedure guidate > Convertitore di documenti...
______________________________________________________________________________
Salvare da pc in formato per mac .mcw (writer)
Autore:"Rogg" - Data :30/03/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- G.Paolo Bizzaro - Rogg
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con MS office ero solito salvare documeti destinati a utenti mac (io sono utente windows) in formato word per mac, facendo salva con 
nome (.mcw).
non trovo una funzione equivalente con openoffice per windows:
esiste?

Risposta
Conosc(ev)o pochissimo MS Office (uso Linux), ma OpenOffice sembra NON possa salvare in quel formato, a meno che non sia un 
formato "doc" camuffato con un altra estensione (visto che parli di Word per Mac), ed in tal caso potresti provare a salvare nelle varie 
versioni Word in cui può salvare OpenOffice (Word 6.0, Word 95, Word 97), cambiare estensione in ".mcw" e vedere come lo legge il 
Word per Mac.
L'alternativa è usare OpenOffice anche sul Mac, con tutti i vantaggi.
______________________________________________________________________________
Testo ruotato in doc
Autore:"Ginopilotino" - Data :23/01/2008 - Numero di risposte:17 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ginopilotino - CP_120
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ma quando cavolo si decidono a sistemare questo bug?
E' un problema che c'e' da sempre, saranno piu' di 5 anni ormai, noto da sempre e mai risolto.
Se si crea un testo ruotato di 90 o 270 gradi e si salva il file in doc, riaprendo il file il testo torna orizzontale!

Risposta
Non ho capito bene a che bug ti riferisci.
Ho provato con OOo 2.3.1 a scrivere un testo in verticale (Formato > Carattere... > [tab] Posizione) e, salvando in DOC, me lo riapre 
correttamente.

Intendevi qualcosa di diverso?
Ricorda che comunque salvare in formati non nativi non ti dà garanzia che la formattazione venga mantenuta.
Lo stesso OOo ti avvisa di questo.
______________________________________________________________________________
Vedere in OOo Writer commenti inseriti su un file scritto con Word
Autore:"Tommy" - Data :27/11/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi hanno inviato un testo con delle correzioni inserite sotto forma di box commenti sul lato destro del foglio.

tale file è stato elaborato con Word, e se lo apro con MS Office vedo sia il testo originale che i box gialli con i commenti del revisore.

se apro lo stesso file in OOo Writer 2.4.2 invece i box dei commenti non sono visibili.
è un rpoblema di incompatibilità di OOo oppure devo abilitare una qualche opzione per vedere tale elementi?

Risposta
Se intendi le note, credo che Writer dovrebbe supportarle anche col formato DOC.
In OOo 2.4.x vengono evidenziate con un tristissimo rettangolino giallo nel punto di inserimento, e la nota viene visualizzata in una 
etichetta al passaggio del mouse:

http://img116.imageshack.us/img116/4740/nota24td6.png

In OOo 3.0 le note vendono mostrate a bordo pagina, con data, autore e un colore diverso per ogni autore:

http://img116.imageshack.us/img116/7229/nota30kd0.png

Per visualizzare/nascondere le note Vista > Note.

in OOo 2.4.2 non esiste.
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Prova Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.or Writer > Vista > Mostra:Note.
______________________________________________________________________________
Velocità Ooo 2 e problemi formattazione documenti .doc
Autore:"All Blacks" - Data :18/10/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- David
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' ormai qualche mese che ho installato Ooo 2 sul server del mio studio e che quindi questo viene utilizzato dagli utenti quando sono 
collegati in terminal server.
Premetto che ho aggiornato Ooo sino alla release 2.0.3 e che il server dove questo è installato è un intel xeon 3 ghz con 2gb di ram, 2 
HD scsi raid1 e con SO win Server 2003 (quindi una macchina abbastanza "prestazionale") Di seguito vi pongo un paio di domande che 
spero possano trovare risposta:

1-Purtroppo, rispetto a Ms office (che utilizzavamo in precedenza) ho notato una certa lentezza nell'aprire documenti.
Soprattutto il primo avvio da ognipostazione (nonostante Ooo sia in esecuzione automatica) è veramente lento (3/5 secondi) mentre 
dopo il primo avvio la situazione migliora (2 secondi circa).
C'è qualche "trucco" da mettere in atto per aumentare questa velocità?

2-Lavorando con clienti e partner che usano MS office, mi trovo molto spesso ad avere problemi di formattazione di documenti creati 
con word (.doc).
Posso trovare dei vantaggi a far salvare a queste persone i loro documenti con altre estensioni (tipo .rtf)?

Risposta
Certaemnte sì.
Il formato .doc è chiuso nel senso che M$ non ne rilascia le specifiche e anche con il reverse engineering non ci si può spingere molto 
oltre per evitare accuse di patent infringment.
Al contrario il formato .rtf è molto meglio documentato e quindi la compatibiltà decisamente superiore, anche se le capacità di 
formattazione sono minori.
Puoi provare anche con il formato .xml o .html che sono (quando si parla di M$ e standards non si sa mai...) standards pubblicati.
______________________________________________________________________________
Cambio intestazionie/piè di pagina in batch
Titolo originale:"Cambio intestazionie/piè di pagina."
Autore:"Vespa" - Data :14/08/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Sergio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nella mia azienda ho chiesto ed ottenuto che tutti i nuovi PC fossero dotati di OOo.
Abbiamo, in osservanza alle nuove direttive della capogruppo, la necessità di modificare l'intestazione ed il piè di pagina di oltre 100 
modelli in uso alle diverse U.O.
Esiste una possiblità di fare ciò in modalità batch o dobbiamo provvedere alla modifica spot di ciscaun documento?

Ogni suggerimento al riguardo è ben accetto.

Ringrazio anticipatamente per le risposte

Risposta
Una macro?
______________________________________________________________________________
Conversione di massa da  .doc a .odt
Titolo originale:"Convertire file"
Autore:"Puchino" - Data :08/04/2006 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- Ale76_LittleHorse - Martello - VITRIOL - Andrea palazzi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste un modo per convertire in una volta sola molti(parlo di una cinquantina) di file creati con word nel programma di scrittura di open 
office?
Lo stesso per convertire file excel nel programma di calcolo di open.

Risposta
1 Apri Calc o Writer

2 Menu' File > Procedure guidate > convertitore di documenti B-)
______________________________________________________________________________
Conversione multipla file da .doc ad html
Titolo originale:"Conversione multipla file"
Autore:"Prof vecchio" - Data :14/01/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Lapalissiano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con OO è possibile convertire tanti file con estensione doc in file html analogamente a 

 http://support.microsoft.com/kb/313714/en-us

Risposta
Potresti convertire i file doc in odt (Menu File>Procedure guidate>Convertitore di documenti) e quindi usare AODC

http://aodc.opendocument4all.com

Facci sapere se e come hai risolto, grazie.
______________________________________________________________________________
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Creare documenti ".doc" con tasto destro del mouse
Titolo originale:"Creare documenti ".doc""
Autore:"All Blacks" - Data :18/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premetto che ho installato Openoffice 2.3.1 su s.o.
Windows Vista.
Se premo il tasto destro sul desktop per creare un nuovo documento, posso creare solo documenti opendocument.
Esiste la possibilità di creare di default anche documenti ".doc" ?

Risposta
Puoi provare a chiedere su un NG dedicato a Vista come è possibile fare per aggiungere dei template alla sezione "Nuovo" del menu 
contestuale.
Io l'ho fatto tranquillamente utilizzando l'applicazione TweakUI di Microsoft.
Basta salvare da OpenOffice un documento vuoto in formato DOC, e poi TweakUI ha una funzione per aggiungerlo automaticamente 
come template.
Purtroppo credo che TweakUI non funzioni su vista, ma probabilmente ci sarà un software alternativo o una procedura manuale per 
farlo.
______________________________________________________________________________
Dimensione .doc salvati con writer
Titolo originale:"Curiosità"
Autore:"Alberto" - Data :21/09/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alberto - Atque
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una curiosità da soddisfare:
come mai quando apro un documento *.doc pesa per es. 30k, lo salvo sempre in formato *.doc con openoffice la sua dimensione 
raddoppia (o anche di più)?

Risposta
In particolare non ti so rispondere, ma si può fare una considerazione generale.
Il formato .doc è un formato binario proprietario, e solo Microsoft ne conosce a fondo le specifiche.
OOo salva file compatibili per quanto possibile, ma non lo fa certo con lo stesso motore di Microsoft.
Magari per aumentare la compatibilità aggiunge qualche informazione in più, o le salva in modo ridondante.
Considerato che il formato non è ufficialmente disponibile è già un risultato che ha del miracoloso quello di OOo.
Poi immagino che la cosa si evidenzi maggiormente con i file piccoli.
Non credo che un documento Word di 2 mega diventi di 4 mega se salvato con Writer.
Di certo l'aumento non è in percentuale.
Comunque tieni d'occhio anche questo, e passa parola:

http://odf-converter.sourceforge.net/
______________________________________________________________________________
Ho visto che con OOo3 RC2 vengono letti tranquillamente anche file *.docx
Titolo originale:"..docx"
Autore:"Alberto" - Data :22/09/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lurkos - Atque
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho visto con estremo interesse e compiacimento che vengono letti tranquillamente anche file *.docx nativamente sempre prb.
Bene

Risposta
Purtroppo la qualità del filtro è ancora abbastanza lontana da quella auspicabile, e il formato è supportato solo in lettura.
ODF Converter resta ancora migliore.
Comunque è già un inizio, e lo sviluppo del filtro continua.
Per quanto riguarda i tempi di caricamento delle applicazioni, posso confermare che anche senza QuickStart la sensazione è di 
maggiore velocità rispetto alla 2.4.x.
______________________________________________________________________________
La formattazione è andata a farsi benedire
Titolo originale:"Prb con rtf"
Autore:"Alberto" - Data :19/11/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Stefano Martini - VITRIOL - Alberto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un prb con un file doc. Una mia collega mi dato un file *.doc che ho caricato con openoffice, convertito in pdf e pubblicato sul portale 
del mio istituto a questo indirizzo:

(http://www.icscanegrate.it/docebo/doceboCms/index.php?mn=news&op=download&pi=2_44&type=docs&news_id=43&attach_id=10)

Come potete vedere in alcune pagine (dalla 6 in poi) la formattazione è andata a farsi benedire (anche se non posso farvi vedere il file 
originale oltre 70 mega...) potete intuire che c'è qualcosa che non funziona:
sembra che nell'importazione in open le caselle di testo, cornici varie siano un impazzite.
Eppure leggendo con office (diverse versioni) tutto è visualizzato correttamente (ho provato stamane a scuola).
Che può esserne successo? Alberto

p.s.
se dovesse crescermi dello spazio sul portale è possibile caricare l'intera suite per farla conoscere e divulgare?
Devo fare richiesta a qualcuno o basta metterla?

Risposta
Il filtro di importazione dei files Office di Openoffice non è ancora (e forse mai lo sarà) funzionante al 100%, ed alcune formattazioni 
"particolari" possono andare perdute, come per esempio quelle del tuo documento originale.
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Cioè sono 70 MB di file DOC?!
Probabilmente le foto incorporate hanno una risoluzione eccessiva.
Sarebbe bene rivedere questo prima di tutto, perché non è ammissibile produrre un file di 70 MB, se non ce n'è effettiva necessità.
Per quanto riguarda la perdita di formattazione, prima di tutto dovresti accertarti che il documento utilizzi dei font che sono presenti 
anche sul tuo PC, altrimenti OOo li sostituirà e il documento risulterà più facilmente spaginato.
Detto questo, la compatibilità di OOo con in formati proprietari MS non è perfetta, e non lo sarà mai.
Se hai dei problemi di formattazione, non ti resta che risistemarli a mano una volta importato il documento.
In genere la compatibilità è accettabile, ma per i miracoli occorre attrezzasi.

> p.s.
se dovesse crescermi dello spazio sul portale è possibile caricare l'intera suite per farla conoscere e divulgare?
Devo fare richiesta a qualcuno o basta metterla?

Puoi farne ciò che vuoi, senza chiedere niente a nessuno.
E' software libero, e ti dà la più assoluta libertà.

Però c'è anche un'altra considerazione da fare.
Writer, così come Word, è un word processor, e come tale tratta gli elementi del documento in un certo modo.
Il documento che hai linkato è fortemente a rischio, perché contiene tante immagini e elementi che l'autore si presuppone volesse che 
apparissero in un punto preciso della pagina.
Questo nei word processor è difficilmente ottenibile, a meno di non giocare molto bene con gli ancoraggi e col testo.
Se non si fa attenzione basta una mezza linea in più, e una immagine che occupa mezza pagina salta su quella successiva sballando 
tutto.
Questo, unito alla non perfetta efficienza dei filtri per i formati MS, è l'anticamera del disastro.

Bisognerebbe invece cercare di produrre documenti con la minor instabilità possibile  Tanto per capirci, nessuno si sognerebbe mai 
di produrre un giornale o una rivista usando un word processor, perché sarebbe pressoché impossibile.
Con OpenOffice, se un documento è corto e con layout critico, si può usare Draw invece che Writer.
Non è un vero programma di DTP, però si e sicuri che gli oggetti non si muovono per i fatti loro.
______________________________________________________________________________
Lavorare su un file word! La selezione si trova in una posizione protetta.
Titolo originale:"Indice protetto"
Autore:"GiorgioB" - Data :30/10/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- GiorgioB - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto provando a convertirmi a openoffice.
Premesso che sono un utente base (scrivo...stampo...e basta)... Non riesco a lavorare su un file word!
Il programma, appena tento di scriverci, mi dice "la selezione si trova in una posizione protetta.
Pertanto non è possibili accettare nessuna modifica".
Dove devo sbattere il muso per eliminare sto problema?

Risposta
Però ricorda ricorda che il formato nativo di OOo è il formato ODF, standard ISO da tempo.
Utilizza i formati binari MS solo se non ne puoi fare a meno, perché il supporto non è perfetto e completo.

Prova a fare Menu:Formato > Sezioni... troverai indicate le sezioni inserire nel documento, e se queste sono protette o meno.
Se una sezione è protetta vine indicata da una iconcina con un lucchetto chiusa.
Tu selezionale, e rimuovi la spunta a "Protetta".
Se è protetta con password ti occorrerà conoscerla, ma non sono sicuro che questa funzionalità sia supportata per i documenti binari 
DOC.

PS Vedo ora dall'oggetto che probabilmente ti riferisci a un indice, che è una sezione particolare.
Se davvero si tratta di un indice fai clic destro sull'indice > Modifica indice/tabella > [scheda] Indice, e rimuovi la spunta a "Protetto 
contro modifiche manuali".
______________________________________________________________________________
Numerazione paragrafi in documento di word che contiene dei campi autonumlgl.
Titolo originale:"Numerazione paragrafi"
Autore:"Suzukirf600" - Data :28/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Cerco di semplificare...
Ho un documento di word che contiene dei campi autonumlgl.
Ci sono paragrafi con lo stile Titolo 1 e paragrafi con lo stile Normale.
La numerazione si comporta come previsto...
1 (stile Titolo 1)
1.1 (stile Normale)
1.2     "
1.3     "

2 (stile Titolo 1)
2.1 (stile Normale)
2.2     "
2.3     "

Importato in openoffice (2.4 3.0 go-oo non fa differenza) si trasforma in:
Il campo diventa AutoNr=AutoNr+1

E la numerazione
1
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Come posso risolvere questo problema?

P.S. ho provato anche in docx ma le cose peggiorano notevolmente...

Risposta
Per default, in OOo gli stili che vengono numerati gerarchicamente sono "Intestazione 1", "Intestazione 2" ecc.
Puoi provare a riassegnare questi stili ai titoli di capitolo, oppure vedere in Strumenti > Numerazione capitolo... > [scheda] 
Numerazione, quali stili sono assegnati ai vari livelli, ed eventualmente cambiarli se sono diversi da quelli usati nel documento Word.
______________________________________________________________________________
Odt - doc (cambio formato)
Titolo originale:"Odt - doc"
Autore:"Gianluca" - Data :12/07/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Gianluca - VITRIOL - Xman - Atque
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile salvare un file odt in .doc ?
si perdono le formattazioni del documento trasformandolo?
è possibile aprire un .doc con oo ?

Risposta
Dipende dal documento.
Generalmente il risultato è molto buono, ma non c'è garanzia che tutte le formattazioni vengano mantenute perfettamente.

NOTA:

o ho notato notevoli differenze nei seguenti casi:
1) le tabelle nidificate inserite con OO spariscono se si salva il file in formato DOC, scombinando completamente il testo.
2) riga di intestazione e piè di pagina non sono riconosciuti se creati con word ed aperti con OO; ho avuto grandi problemi con tutti i 
vecchi files che avevo creato con word; non so se vale anche il contrario, ovvero se  le righe create in OO vengono visualizzate poi con 
word...

per il resto non ho notato grandi differenze, ad eccezione degli strumenti linguistici fino alla versione... 2.1.0?
(non ricordo)....
esisteva un'estensione della PLIO che permetteva l'integrazione di tali strumenti (i sinonimi erano un pò limitati se non ricordo male) ma 
è da parecchio tempo che non viene più aggiunto alle nuove versioni di OO (anche se esistono siti in cui si parla di un ulteriore sviluppo 
per le nuove uscite... ma non so quanto tali informazioni sono affidabili...)
______________________________________________________________________________
Perdita collegamenti ipertestuali convertendo in .doc
Titolo originale:"Writer:perdita collegamenti ipertestuali"
Autore:"Lutrin" - Data :22/03/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avevo creato un documento con dei link ipertestuali ad altri documenti.
ho poi salvato il file  .odt come .doc e riaperto in word.
A questo punto però mi sono reso conto che i collegamenti non funzionavano più ed ho dovuto reinserirli uno ad uno in word.
è capitato anche a qualcun altro?

Risposta
Non so nello specifico, comunque pare che la gestione degli hyperlink sia parecchio limitata quando di esporta in DOC.
Vedi anche questo:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=48511

Ci sono decine di segnalazioni su questo tenore.
______________________________________________________________________________
Programma che non parte perchè necessita che sia istallato anche word
Titolo originale:"Prendere in giro word"
Autore:"DinoC" - Data :04/06/2007 - Numero di risposte:24 - Hanno risposto:- Norbert - DinoC - B_apolci@libero.it - VITRIOL - Jack - Andrea palazzi - Jack © - Daniele Pinna - Atque 
- Lapalissiano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scrivo perchè vorrei sapere se qualcuno conosce la soluzione a questo mio problema:
ho acquistato un software per il calcolo fotovoltaico, ma il programma non parte perchè necessita che sia istallato anche word (mea 
culpa che non ho letto con attenzione le istruzioni prima dell'acquisto ...) ed io lavoro solo con Oo.
Salete, allora, se esiste una patch, un plugin, un crack, o qualsiasi altra diavoleria in grado di "prendere in giro" il soft facendogli credere 
che ho istallato word, ma continuando ad usare Oo.

Risposta
Probabilmente il software si integra in qualche modo con word e quindi non gli basta che ci sia un editor dei file in formato word ma ha 
proprio bisogno dell'originale.
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Come ti ha suggerito qualcuno potrebbe forse (ma proprio forse) bastare il viewer, ma se continua a non funzionare l'unica soluzione 
sarà installare word.

Non si tratta di fargli "credere" che ci sia word:
lui ha proprio bisogno di word.

E' un po' come dire:
io ho un'applicazione per windows, ma io uso linux, come faccio a fargli credere che ci sia windows?
(e nessuno credo abbia mai pensato di sviluppare qualcosa di analogo a wine per word).
______________________________________________________________________________
Programma che salva il file in formato .doc
Titolo originale:"Visualizzazione"
Autore:"Digit" - Data :30/06/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Digit - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto usando un programma che mi salva il file in word in questo file e' compresa la una tabella a la mia firma credo in  formato bmp 
mentre con word visualizza tutto con OO mi sparscono le linee della  tabella e la mia firma qualcuno mi puo' aiutare?

Risposta
Se un particolare tipo di documento in formato DOC risulta incompatibile con OpenOffice, non è che ci sia molto da fare.
L'unica è aprire una segnalazione su Issue Tracker, allegando un file di esempio che viene letto male.
La questione è sempre la stessa.
Il formato DOC è un formato chiuso e proprietario, e il suo supporto è implementato per la maggior parte con tecniche di reverse 
engineering.
Quindi la compatibilità non sarà mai perfetta.
Solo recentemente Microsoft ha pubblicato le specifiche dei suoi formanti binari, peraltro incasinatissime.
Ma visto che ormai è un formato che anche la stessa Microsoft sta abbandonando, forse il gioco non vale più la candela.
Forse gli utenti non dovrebbero più acquistare programmi che salvano in formati proprietari, e che quindi ti legano a specifiche 
applicazioni (in genere a pagamento...).
Uno sviluppatore che commercializza un programma che salva solo in formato DOC, non è molto lungimirante.

Per chi fosse curioso:

http://www.microsoft.com/interop/docs/OfficeBinaryFormats.mspx

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>   Vorrei salvare tutti i documenti di default in formato Ms Office 
e non in quello nativo OOo.  Come posso fare?

Note del redattore
Molti utenti quando fanno il 'grande passo' pensano che sia una buona soluzione.
E' evidentemente un grave errore.
Innanzi tutto bisogna considerare che non c'è e non ci può essere un buon motivo per decidere di salvare sempre nel formato di 
MsOffice.
Se questo motivo dovesse esistere (ad es. perchè la vostra attività richiede scambio continuo di documenti con utenti word) allora 
bisogna considerare attentamente l'opportunità di non utilizzare OpenOffice bensì MsOffice.
I formati MS binari hanno molti problemi e limitazioni in OpenOffice.
E' consigliato  salvare nei formati MS solo quando è strettamente necessario.
Le conversioni sono sempre a rischio, anche perché la compatibilità non è perfetta.

<FAQ>   Come salvare in formato word doc di default.....
Autore:"Kappas" - Data :02/12/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Kappas - VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
..... invece che ODF ??

Risposta
Strumenti > Opzioni... > Carica/salva > Tipo documento - Salva sempre come.
Però io ti sconsiglio vivamente di farlo, perché la correttezza del documento è garantita solo salvando e aprendo in ODF.
Più modifiche fai su un documento in formato non nativo e più aumenta la possibilità di avere qualche problema.
E' meglio lavorare sempre su documenti in formato ODF, e salvare poi una copia in formato DOC solo quando è necessario distribuire in 
quel formato.

<FAQ>   Open Office e Office 2007 (Word)
Autore:"Odisseus" - Data :15/06/2008 - Numero di risposte:47 - Hanno risposto:- Odisseus - VITRIOL - Roberto Montaruli - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli) - Gilmoth - 
Martello - Filippo b. - Caretaker - Claudio(BS) - Fr3ddie - Simone
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso da poco openoffice e vorrei avere alcune informazioeni:

1  posso mettere in open office writer il salvataggio di default .doc....?
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 2  la formattazione di testi scritti in openoffice .doc cambia se lo leggo in ms office?
che cosa cambia di aolito?

 3 avete consigli per una perfetta comptibilità di open office writer e office 2007?

Risposta
Sì.
Basta fare Strumenti > Opzioni... > Carica/salva > Generale, e imposta i formati in "Formato file standard"

> 2 la formattazione di testi scritti in openoffice .doc cambia se lo  leggo in ms office?
che cosa cambia di aolito?

OpenOffice supporta i formati binari proprietari Microsoft, ma non con una accuratezza perfetta.
E' possibile la perdita di qualche formattazione, ma generalmente non ci sono problemi per l'integrità del documento.
Comunque non è una pratica consigliabile salvare in DOC.
Meglio usare i formati ODF nativi, e salvare in formato DOC solo quando non se ne può fare a meno.

> 3 avete consigli per una perfetta comptibilità di open office writer  e office 2007?

Sì può scambiare documenti in formato binario, come detto prima.
Per il supporto dei nuovi formati OOXML occorrerà aspettare OpenOffice 3 che uscirà a settembre, ma li supporterà solo in lettura.

<FAQ>   Creare documenti ".doc" di default
Titolo originale:"Impostazione di un modello per Writer"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

Per voi sarà semplice ma io non riesco atrovare una soluzione (

Su una macchina a cui accedono una 60ina di "UTONTI", ho installato O.O.
al posto di MS Office ma ho la necessità che TUTTI I DOCUMENTI prodotti restino compatibili con quest'ultimo.
Come posso impostare il formato .DOC come "modello" ??

Risposta
Strumenti > Opzioni... > Carica/salva > Formato file standard.
Ma vuoi un consiglio?
Non lo fare... Tutte le caratteristiche di OOo, e anche l'integrità dei documenti, sono garantite solo se si usa in formato nativo, e 
standard ISO, ODF.
E' ammissibile salvare in formato binario MS Office per distribuire un documento, ma non lavorare direttamente in quel formato.
Ad ogni modifica e salvataggio si rischia di introdurre errori nel documento.
Il formato binario MS Office è un formato chiuso, che usa specifiche in gran parte sconosciute.
Anche Microsoft, che le dovrebbe conoscere bene, sta cercando di abbandonarlo il prima possibile.

<FAQ>   Salvare di default in formato Ms Office
Titolo originale:"SALVARE IN DOC"
Autore:"IO" - Data :04/01/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Atque
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Si puo settare di default writer per far si che salvi in doc piuttosto che in odt

Risposta
Che perversione!

 Sì, si può fare, ma io te lo sconsiglio vivamente.
Strumenti > Opzioni... > Carica/Salva > Generale > Formato file standard.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Qualcuno è riuscito a risolvere il problema della apertura dei 
files docx generati dalla versione 2007 di Microsoft Office?

Note del redattore
Questa estensione è attualmente utilizzata dalla versione 2007 di Microsoft Office, precisamente da Word secondo le specifiche Office 
Open OXML, approvate anche dall'ISO.
 È possibile convertire i file .doc in .docx, ma le versioni precedenti a Word 2007 (fino alla versione 2000) devono installare un 
aggiornamento per poterle visualizzare.

OOo 2.4.1 non è in grado di gestirla.
OOo 3.0 supporta in apertura anche i DOCX (non in scrittura).
 Però, per ora, non si può ancora fare molto affidamento sulla correttezza della formattazione... 

Volendo utilizzare OOo 2.4.1 si possono provare queste due soluzioni, anche se, per ora, non è garantita la totale correttezza della 
formattazione.

1) Usare ODF Converter a riga di comando, che permette di convertire documenti OpenXML in ODF, e viceversa.
E' possibile scaricarlo da qui [link lungo]:
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http://odf-converter.sourceforge.net/snapshots/cmd-line-tools/R3802-CommandLineTool-0.1-M4&M5.zip

Funziona su Windows, e richiede il Framework .NET 2.0 o superiore.
Per evitare la riga di comando, è stato scritto da Vitriol un piccolo front-end, che fa da interfaccia al convertitore che indicato.
Se interessa lo si può scaricare da qui:

http://www.mediafire.com/?b21gnrjz0do

Richiede anche questo il il Framework .NET 2.0 o superiore e, prima di procedere con la conversione, occorre specificare il percorso 
dell'eseguibile OdfConverter.exe selezionando File > Percorso ODFCoverter...

2) Utilizzare Go-oo.
E' una versione-laboratorio di OpenOffice curata da Novell.
Contiene diverse funzionalità aggiuntive, tra cui un filtro sperimentale di importazione dei documenti in formato DOCX.
Però è solo in lettura.
E' possibile scaricarlo da qui, sia per Windows che per Linux:

http://go-oo.org/

<FAQ>   Convertire documenti Office 2007 in Formato leggibile da OOo
Autore:"Daniele Pinna" - Data :12/05/2007 - Numero di risposte:23 - Hanno risposto:- VITRIOL - PonnFarr - Gyrev - Daniele Pinna - Taf - Atque
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ad un cliente, a cui ho installato su diverse macchine OOo, una terza persona sta inviando documenti in formato Office2007... 
(l'estensione era .docx) e non riuscendo a leggerli il cliente mi ha chiamato per risolvere il problema.

Ho spiegato che il problema non può essere risolto da me, ma deve essere questa terza persona a salvarlo in formato precedente 
oppure in PDF, e quindi rinviarlo.
La "terza persona" lo rinvia con la nota:
  "ho rinviato il file in formato .doc" ... ed in effetti era in formato .doc e non più .docx, ma la struttura era la stessa del precedente e 
piuttosto simile ai file di OOo, cioè un file zippato con diverse cartelle e alcuni file .xml.

C'è qualche modo per permettere a OOo di leggere questo nuovo formato?
Lo so che dovrebbe essere più semplice fare la conversione da Office2007, ma purtroppo in giro ci sono troppi "caproni"...

Risposta

Ho come l'impressione che abbia solo rinominato l'estensione 

> C'è qualche modo per permettere a OOo di leggere questo nuovo formato?

E' ancora tutto allo stadio embrionale.
Forse il miglior progetto è quello della Novell, ma è ancora indietro e probabilmente non funziona su OOo 2.2.
Lo trovi qui, ma non credo proprio che sia molto utilizzabile:

http://download.novell.com/SummaryFree.jsp?buildid=ESrjfdE4U58~

(forse il link richiede registrazione per l'accesso)

Comunque, in linea di principio, OOo potrebbe supportare il nuovo formato MS Office molto meglio di quanto fa ora con i formati binari.
Staremo a vedere, ma attualmente una soluzione definitiva non c'è.
Tranne forse quella di istruire gli "utonti", ma la vedo una impresa disperata... 

Il formato DOC binario non è un file compresso che contiene XML.
Se è così, sicuramente è OpenXML con diversa estensione.

> Ok... ma quello, se non ricordo male, permetteva di convertire le macro...

No, si chiama "OpenOffice OpenXML Translator" e permetterà di caricare e salvare da OOo documenti nel nuovo formato Microsoft 

<FAQ>   DOCX in open office: come convertire ?
Autore:"Giancarlo" - Data :21/10/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto; qualcuno ha risolto il problema ?
?

Risposta
Due soluzioni, anche se non ancora ottimali.
Si possono provare, anche se, per ora, non è garantita la correttezza della formattazione.

1) Usare ODF Converter a riga di comando, che permette di convertire documenti OpenXML in ODF, e viceversa.
E' possibile scaricarlo da qui [link lungo]:

http://odf-converter.sourceforge.net/snapshots/cmd-line-tools/R3802-CommandLineTool-0.1-M4&M5.zip

Funziona su Windows, e richiede il Framework .NET 2.0 o superiore.
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Per evitare la riga di comando, mi ero scritto un piccolo front-end, che fa da interfaccia al convertitore che ti ho indicato.
Se ti interessa lo puoi scaricare da qui:

http://www.mediafire.com/?b21gnrjz0do

Richiede anche questo il il Framework .NET 2.0 o superiore e, prima di procedere con la conversione, occorre specificare il percorso 
dell'eseguibile OdfConverter.exe selezionando File > Percorso ODFCoverter...

2) Utilizzare Go-oo.
E' una versione-laboratorio di OpenOffice curata da Novell.
Contiene diverse funzionalità aggiuntive, tra cui un filtro sperimentale di importazione dei documenti in formato DOCX.
Però è solo in lettura.
E' possibile scaricarlo da qui, sia per Windows che per Linux:

http://go-oo.org/

<FAQ>   Formato docx
Autore:"Supermas" - Data :19/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Finalmente eravamo riusciti ad avere in OO un formato DOC "molto" compatibile con l'originale Microsoft, la quale, infatti, ha 
prontamente   sfornato il  formato DOCX.
Qualcuno sa quando o se è già venuto fuori un plug-in per il nuovo formato?

Risposta

Non che io sappia, ma ci sono ben due plug-in per Word che permettono di fare il contrario  ODF è standard ISO da tempo, 
OpenXML non ancora...

<FAQ>   Word 2007 e files .docx
Autore:"Gigax@open.it (GiGaX)" - Data :09/06/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato OOo 2.0 e vorrei visualizzare un file di testo .docx Come devo fare?
Esiste una patch, qualcosa da installare per fregare il signor Porta e le sue Finestre???

Risposta
Non ancora, il formato è troppo nuovo.
Esiste la possibilità di fare il contrario (aprire e salvare nel formato OpenOffice ODF con MS Office) ma la effettiva funzionalità resta da 
verificare.

<FAQ>   Docx: errore documento  corrotto
Titolo originale:"Docx"
Autore:"Daniel NA" - Data :12/12/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Daniel NA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nonostante abbia installato queste due estensioni, ricevo errore che il documento è corrotto.
E, aprendolo, ho una pagina bianca.
Nessun problema usando un sito di conversione come Zamzar.

Risposta
Secondo me OpenXML Translator di Novell funziona (se così si può dire...) solo sulle versioni 2.0.x di Novell stessa.
Io ho provato ad installarlo sulla 2.3.1, ma ottengo una sfilza di errori.
Attualmente, sa soluzione più percorribile per tentare conversioni è questa (punto 2):

[link lungo] http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_frm/thread/70ee0e086fcca9db/10ef5b4b73ac5927

<FAQ>   Vorrei aprire dei documenti docx che mi sono stati mandati
Titolo originale:"Documento docx"
Autore:"Stefano-Cdp Italia-" - Data :20/10/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Stefano-Cdp Italia- - Atque - Ale
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso sempre meglio il mitico OO e vi chiedo aiuto come sempre, vorrei aprire dei documenti docx che mi sono stati mandati, ma 
nonostante diversi tentativi non riesco, cosa debbo fare?
vi prego spiegazioni alla mia portata, stp by step per dirla all'inglese,

c'e' un problema, non ho ancora scaricato la versione 3.00 ma ho ancora la precedente

Risposta
Con la versione 2.4.1 non c'è modo, perché il formato non è proprio supportato.
Una alternativa è utilizzare ODF Coverter.
Funziona da riga di comando, e richiede Windows con il Framework .NET installato.
Converte direttamente da DOCX a ODT, e viceversa:

http://odf-converter.sourceforge.net/download.html#command-line
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Writer- Menù, comandi e scorciatoie

Voce del glossario relativa a 'Writer- Menù, comandi e scorciatoie'
Writer- Menù, comandi e scorciatoie:  Il termine menu in informatica e nelle telecomunicazioni indica una lista di comandi offerti ad un 
utente dal computer o dal sistema di telecomunicazioni.
Gli elementi che compongono il menu possono essere considerati delle scorciatoie a comandi usati frequentemente che permettono 
all'utente di evitare di avere una conoscenza approfondita del sistema che sta usando e della esatta sintassi dei suoi comandi.
Per shortcut o scorciatoie si intendo in genere combinazioni di tasti idonee ad avviare un comando in modo rapido.
Ovviamente in questo caso ci si riferisce ai comandi disponibili mentre si opera con un documento di testo tramite OOo.
______________________________________________________________________________
Barra delle operazioni?
Autore:"Stefano-Cdp Italia-" - Data :21/08/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Stefano-Cdp Italia-
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dunque vediamo di spiegarvi,quando ho un documento OpenOffice aperto e c'e'  una tabella al suo interno mi compare e scompare 
nella parte alta dello schermo solo la barra delle  operazioni che posso fare nella tabella stessa come e' possibile bloccarla senza che 
faccia cu-cu?

Risposta
Se intendi fare in modo che non venga più visualizzata, quando sei in una tabella, e la barra è visualizzata, togli la spunta a Visualizza > 
Barre degli strumenti > Tabella.
Se invece vorresti che rimanesse sempre visualizzata, allora credo che non si possa fare.
Però sarebbe inutile averla sempre lì, tanto non serve.
Se ti fa fastidio il continuo pop-up, puoi agganciarla da qualche parte, così non compare sul documento.

Come ti ho detto:

1) Puoi fare in modo che rimanga sempre nascosta, anche quando sei in una tabella.

2) Puoi agganciarla dove vuoi in modo da non lasciarla flottante, ad esempio in alto insieme alle altre, ma rimarrà sempre sensibile al 
contesto.
Quindi comparirà e scomparirà.

Bloccare una barra sensibile al contesto, in modo che rimanga visualizzata permanentemente anche se è inutile, credo che non si 
possa fare.
______________________________________________________________________________
Colonne di testo nella barra degli strumenti
Autore:"Lutrin" - Data :18/06/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Poichè utilizzo spesso, in molti documenti, due o più colonne di testo, mi chiedevo se c'era la possibilità di aggiungere un pulsante con 
questa funzione nella barra degli strumenti, come in word, per non dover ogni volta modificare le colonne dal menu PAGINA

Risposta
Puoi aggiungere un pulsante che ti apra direttamente la finestra Pagina su Colonne.

Strumenti > Personalizza > Barre dei simboli > Importa > [Categoria] Formato > [Comandi] Colonne pagina
______________________________________________________________________________
Copiare da calc a writer
Autore:"Graziani" - Data :14/12/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un testo su calc (diverse righe) e devo riportarlo su writer provo copia + incolla ma inserisco un file calc in writer anche con incolla 
speciale non riesco a risolvere

so che è stupido scrivere un testo su calc ma questo è il problema.

Risposta
Prova:

Modifica->incolla speciale-> testo non formattato.
______________________________________________________________________________
Funzione Copia multipla
Autore:"Montdarpizio@hotmail.com" - Data :27/11/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Montdarpizio@hotmail.com
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono da poco passato a Ooo; in generale mi trovo abbastanza bene, ho solo un problema:
quando leggo un documento vorrei "copiare" diversi spezzoni separati di testo, per poi poter scegliere dove e quali incollare in un 
documento

In pratica si tratta di quella che su MS Office si chiama funzione "Appunti di Office", e praticamente non riesco a fare senza....

Capisco che forse il problema è stato già posto, ma sono due ore che cerco risposte su google e su questo forum, e ancora non ho 
trovato delle soluzioni pratiche.

Risposta
In OpenOffice non esiste nulla di nativo e, che io sappia, neppure un'estensione, almeno non ancora.
Però per Windows esistono moltissimi piccoli programmi esterni che permettono di gestire una clipboard multipla.
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Prova ad esempio Ditto, completo e open source:

http://ditto-cp.sourceforge.net/
______________________________________________________________________________
Righello a scatti
Autore:"LupoNero" - Data :10/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - LupoNero
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei impostare il righello di OpenOffice in modo che si corporti con in Microsoft Word, cioè "a scatti" in modo da avere la massima 
precisione.
E' possibile?

Risposta

Non è possibile... Vota questo, e spera 

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=24070
______________________________________________________________________________
Spostamento di paragrafo con tastiera.
Autore:"GUMO" - Data :29/04/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- GUMO - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non riesco + ad effettuare lo spostamento del paragrafo da tastiera.
(ctrl)+freccia  oppure (crtl)+(alt)+freccia E'  stata eliminato questa possibilità nella versione 2.3 e  nella 2.4  del nostro amato OOo?
Oppure hanno modificato i comandi ?

Risposta
Magari hanno cambiato qualcosa, visto che il tasto Alt ora entra anche in gioco nella selezione a blocchi.
Comunque puoi assegnare tu stesso il comando alla combinazione che vuoi (non con il tasto Alt però...), andando in Strumento > 
Personalizza... > [scheda] Tastiera.
I comandi sono "Sposta verso l'alto" e "Sposta verso il basso" presenti in Area > Modifica.
______________________________________________________________________________
Spostare paragrafo con ctrl+freccia su o giù
Autore:"Tilt \(from VectorFlux\)" - Data :09/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tilt \(from VectorFlux\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mentre facevo la tesi avevo scoperto che su writer era sufficiente posizionarsi su un paragrafo (senza selezionarlo) e cliccare 
ctrl+freccia su (o giù) per spostare il paragrafo in alto (o in basso) rispetto ai paragrafi fra cui era inserito.
Adeso non riesco più a farlo perché invece di spostare il paragrafo, mi si sposta solo il cursore.
Nel frattempo ho aggiornato OOo dalla versione 2.3.0 in italiano alla 2.3.1 in inglese, e ho cambiato pure window manager (non so se 
incide), da xfce a fluxbox.
Qualcuno sa se è possibile ripristinare questo comportamento?

Risposta
Ctrl+Alt+Freccia
______________________________________________________________________________
Strumento Selezione Testo in Writer
Autore:"Carlo Berlizzi" - Data :29/09/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho notato che nel menu Modifica di Writer c'è una voce "Selezione Testo" che però è normalmente disattivata.

Sapete dirmi qual è il suo utilizzo?

Risposta
Si attiva solo quando apri un documento in sola lettura, e permette di far comparire un cursore per selezionare un blocco di testo tramite 
tastiera.
______________________________________________________________________________
Writer: saluti solo in fondo all'ultima pagina
Autore:"-= Luca =-" - Data :04/01/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - -= Luca =-
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In word avevo la possibilità di mettere la formula di saluto sempre e solo in fondo all'ultima pagina, con OO vedo che invece che me lo 
ripete in tutte le pag....
cosa debbo fare?

Risposta
Ma come la inserisci la formula di saluto?
Deve essere in un documento normale o in una stampa in serie?
Non ti basta la funzione "Testo automatico"?
______________________________________________________________________________
Writer:vai a pagina...
Autore:"Lutrin" - Data :21/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Andrea palazzi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo essermi rincitrullito stasera, ma non riesco a trovare la funzione per saltare ad una specifica pagina del documento

Risposta
In writer, ho provato f5) viene fuori il navigatore -> icona pag -> NN -> c'e' andato.
______________________________________________________________________________
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A video solo l'elenco dei bookmark
Titolo originale:"Bookmark"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avendo documenti parecchio lunghi, per saltellare in vari punti ho impostato dei bookmark, il fatto e' che il navigatore e' ingombrante, 
non c'e' modo di avere a video solo l'elenco dei bookmark.

Risposta
Fai click col destro sul primo campo della barra di stato, dove è indicata la pagina.
______________________________________________________________________________
Ho aggiunto le barre degli elenchi e i bordi; vorrei che all'apertura me li visualizzi
Titolo originale:"Toolbar personalizzata"
Autore:"MarioT" - Data :23/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - MarioT
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho OOo 3 su xp home sp3) Ho personalizzato la toolbar con alcuni pulsanti che uso più frequentemente e tolto altri che non uso mai.
Da View - Toolbars ho aggiunto le barre degli elenchi e i bordi ma non riesco a fare in modo che OOo Writer all'apertura me li visualizzi.
Tutte le volte devo passare da View - Toolbars etc.
Invece lo stilista e il navigatore che ho messo sul lato sinistro appaiono perfettamente.
Dove sbaglio?

Risposta
"Elenchi puntati e numerati" è una barra contestuale, cioè si apre solo se sei in una elenco, e non conosco modi per tenerla aperta.
"Bordi" non ho capito che barra sia, ma se è contestuale la situazione è la stessa.
Se ne è parlato pochi giorni fa.
Leggi il thread "Barre a scomparsa" del giorno 19 per ulteriori informazioni.
______________________________________________________________________________
Salvare il layout delle barre degli strumenti scelte
Titolo originale:"Aiuto......barre strumenti"
Autore:"Sisi" - Data :16/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate la banalità, ma come si fà a salvare il layout delle barre dei strumenti scelte ?

Cioè...apro oo, vado in visualizza---barre strumenti---e flag a fontwork.
Ok adesso ho la barra di FONTWORK.
Ma appena chiudo oo, al riavvio non c'è più...come fare ?

Risposta
La barra Fontwork è una barra sensibile al contesto, cioè, di norma, si apre solo quando selezioni un oggetto Fontwork, e si richiude 
quando lo deselezioni.
Un'altra barra con questo comportamento è ad esempio Tabella.
Se vuoi il pulsante per inserire un Fontwork lo trovi nella barra Disegno, che è fissa.
Altrimenti lo puoi aggiungere alla barra che vuoi tramite Strumenti > Personalizza... > [scheda] Barre degli strumenti.
______________________________________________________________________________
Scorciatoia per inserire salto pagina
Titolo originale:"Inserire pagine vuote"
Autore:"Lutrin" - Data :22/05/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste una scorciatoia da tastiera per inserire un tot numero di pagine vuote in un documento di writer?
per fare cioè, quello che con word si ottiene con la combinazione CTRL+Invio

Risposta
Ma non è la stessa cosa anche in Writer?
la combinazione di default CTRL+Enter inserisce un cambio pagina manuale.
______________________________________________________________________________
Storico degli appunti, in modo da poter incollare qualcosa copiato n volte fa
Titolo originale:"Funzione Appunti"
Autore:"Sisi" - Data :16/10/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Gilmoth - Mackley
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Adesso c'è la funzione appunti ?
( copia multiplo ) Programmi esterni o estensioni ?

Risposta
Intendi qualcosa tipo uno storico degli appunti, in modo da poter incollare qualcosa copiato n volte fa?
Come Klipper per KDE e Glipper (ebbene sì) per Gnome?
Se usi Windows devi installare un Clipboard manager per il tuo sistema.
______________________________________________________________________________
Togliere zona menù  oggetti, bullets ecc.
Titolo originale:"Writer - interfaccia"
Autore:"Oeta" - Data :04/01/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Snoopy in the water - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato la versione 2.1, e ora mi trovo, tra le barre dei menu e l'area della pagina una zona con vari oggetti, come bullets ecc.
Ho cercato di disattivarla dal menu visualizza ma non ho trovato il modo, come si fa a toglierla?

Risposta
Magari e' Menu-Strumenti-Gallery
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______________________________________________________________________________
È fastidioso che le barre strumenti che si attivino e disattivino in automatico
Titolo originale:"Barre a scomparsa"
Autore:"Sisi" - Data :19/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Trovo un pò fastidioso le barre strumenti che si attivano e disattivano in automatico.
Ad es. la barra disegna... Come si può disattivare questa funzionalità, mi andrebbe bene vedere la barra ai lati anche disattivata, ma 
non voglio che si apra e chiuda

Risposta
Se intendi la barra "Disegno" questa non è sensibile al contesto, e resta aperta o chiusa.
Invece una barra sensibile al contesto è ad esempio "Tabella".

> Come si può disattivare questa funzionalità, mi andrebbe bene vedere > la barra ai lati anche disattivata, ma non voglio che si apra e 
chiuda > da sola....

E' possibile impedire che una barra contestuale si apra le volte successive deselezionandola in Visualizza > Barre degli strumenti 
quando è aperta.
Ma, che io sappia, non è possibile mantenere aperta sempre una barra contestuale disattivata.
Almeno, io non conosco il modo.

Aggiungo:
Volendo puoi impedire alla barra contestuale di aprirsi, e poi creati una barra personalizzata coi comandi che ti interessano, che resterà 
sempre aperta.
Vedi tu se ne vale la pena.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  E' possibile in Writer, la selezione di un testo in verticale (che 
non sia una serie di righe)?

Note del redattore
E' una nuova funzionalità inserita nella versione 2.4.
La selezione si fa con il mouse come sempre (tasto sx) ma con il tasto Alt premuto.

<FAQ>   Writer e "selezione per colonna"
Autore:"MBulu" - Data :10/05/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In word c'era la possibilità, premendo CTRL + SHIFT + F8 di selezionare una colonna di testo.

Sapete dirmi se in Writer c'è la stessa possibilità e come si fa?

Risposta

No, non si può... Forse sarà implementata in OOo 2.3, ma è pendente dal 2001, quando OOo era ancora stato rilasciato  Vota e 
spera:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=1596

<FAQ>   Selezionare un'area che non sia una serie di righe
Titolo originale:"Selezionare testo verticale con Writer"
Autore:"Pinco@pallo.it (MBulu)" - Data :30/01/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Madmachine - VITRIOL - Pinco@pallo.it (MBulu)
Domanda                                                                 (Cerca con google)
In MS-Word c'è una combinazione di tasti molto utile che permette di selezionare del testo verticalmente.
La combinazione è "CTRL + SHIFT + F8".

Ho provato in Writer di OpenOffice ma non funziona.
Mi sapete dire se questa funzione c'è con un'altra combinazione di tasti oppure se non esiste proprio?

Risposta
Http://members.fortunecity.it/vitriol/immagini/Selezione.png

Non so se Writer lo può fare, ma non credo.
Io non ne ho mai sentito la  necessità comunque.

<FAQ>   Selezionare un'area che non sia una serie di righe
Titolo originale:"Selezione verticale"
Autore:"Nico" - Data :15/02/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile in Writer, la selezione di un testo tabulato in verticale (singola colonna), come avviene in Word con il tasto Alt premuto???
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Risposta
E' una nuova funzionalità inserita nella versione 2.4, che è attualmente nello stato di RC1) L'uscita definitiva è prevista per il 4 marzo.
Se vuoi provare la RC1, guarda il link che ho postato nel messaggio appena precedente al tuo.

Che è sbagliato, perché è quello del langpack... Quello giusto, per Win in italiano, è questo:

http://ooo.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/extended/2.4.0rc1/OOo_2.4.0rc1_20080212_Win32Intel_install_it.exe

<FAQ>   Selezionare un'area che non sia una serie di righe
Titolo originale:"Writer - Selezione area"
Autore:"Macchia Nera" - Data :30/05/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Macchia Nera
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile con Writer selezionare un'area che non sia una serie di righe?

Con word di microzozz era possibile premendo il tasto ctrl o alt (adesso non ricordo) ed il sx del mouse selezionare un'area a piacere 
(un rettangolo di dimensioni variabili) che veniva comoda, per me, per selezionare elenchi incolonnati.

Risposta
Una colonna in un solo colpo non credo che si possa fare, aspetto smentite.
Per selezionare frammenti di testo non contigui, si può invece utilizzare la selezione in modalità "Aggiunta".
Basta fare click due volte sulla barra di stato dove c'è scritto STD.
Puoi ciclare le modalità STD > EXT > AGG.

NDR:
Funzione ormai disponibile nelle ultime versioni

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Esiste un comando veloce per trasformare un' intera frase da 
minuscola a maiuscola e viceversa?

Note del redattore
Esiste:

Menu' Formato => Maiuscole/Minuscole

<FAQ>   Da minuscolo a maiuscolo
Autore:"Piero" - Data :12/03/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Astrakan - Trevor - Ciano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste un comando veloce per trasformare un' intera frase da minuscola a maiuscola e viceversa ?

Risposta
Menu' Formato => Maiuscole/Minuscole 

Oppure:
Strumenti > Personalizza > Tastiera

Clicchi sulla combinazione tasti "Maiusc+F3", selezioni "Formato" dal riquadro "Area" in basso e quindi Maiuscole nel riquadro 
"Funzione" in basso al centro, poi clicchi sul pulsante "Cambia" (in alto a destra)

Per rendere Minuscolo puoi fare la stessa cosa assegnando magari Ctrl+Maiusc+F3 (o quello che ti ricordi meglio)

<FAQ>   Sostituire tutte le maiuscole con le minuscole
Autore:"Lutrin" - Data :02/05/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In Word sapevo come fare per sostituire tutte le maiuscole in un testo con le minuscole, in openoffice sono un po' più spaesato.
immagino debba servirmi delle espressioni regolari, ma come viene identificato il maiuscolo?

Risposta
Selezioni il testo e poi fai Formato > Maiuscole/minuscole > Minuscole.

<FAQ>   Conversione da minuscolo a maiuscolo
Titolo originale:"Tutto maiuscolo con OO writer?"
Autore:"Littlemauro" - Data :17/07/2006 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- VITRIOL - Littlemauro - Tigers - Ale76_LittleHorse - Lutrin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In word si fa con SHIFT+F3.
Esiste una funzione simile anche in OO?

Risposta
Formato > Maiuscole/minuscole > Maiuscole  Ricorda che puoi anche assegnare e modificare le scorciatoie da tastiera a tuo 
piacimento.
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Strumenti > Personalizza > Tastiera

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Vorrei poter selezionare una serie di frasi standard  e fare in 
modo che le stesse vengano inserite nel documento. Esiste una cosa 
simile (come voci  di glossario di word)?

Note del redattore
Esiste:

Modifica > Testo automatico... (CTRL+F3) 

E' piuttosto semplice e intuitivo da utilizzare.

<FAQ>   Voci di glossario in Openoffice 2.0
Autore:"Quouo" - Data :10/03/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sapete se esiste una cosa simile alle voci di glossario presenti in word?

Risposta
Modifica > Testo automatico.
Per vedere come funziona cerca pure "Testo automatico" nell'indice della guida.

<FAQ>   Gestire voci di glossario
Titolo originale:"Voce di glossario"
Autore:"Saro" - Data :16/02/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si fa a gestire i glossari come in MS Word, dove esiste la possibilità di inserire una voce di glossario?
Ammesso che sia possibile con OpenOffice.

Risposta
Se ho capito bene cos'è il glossario in Word, OpenOffice offre una  funzionalità chiamata Testo Automatico.
Cerca pure "testo automatico" nell'indice della guida per avere tutte le  informazioni a riguardo.

Se non è quello che cerchi, prova a piegare cosa vuoi ottenere 

<FAQ>   Inserimento blocco di testo standard
Titolo originale:"Ooo e inserimento blocco di testo"
Autore:"Mario" - Data :17/10/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Mario
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso da un po di tempo OOo - ora 2.04 ita - su piattaforma Win - ora Win XP Home Sp2 - anche se per incapacità eseguo a "mano" 
molte operazioni sicuramente automatizzabili sfruttando le immense potenzialità della suite.

Mi sono creato vari modelli per i documenti più ripetitivi su cui spesso eseguo dei semplici copia e incolla di frasi fra vari documenti per 
riutilizzare le frasi che sono, tutto sommato, abbastanza standard.
ad esempio la frase di apertura se persona fisica o società, il richiamo a determinate leggi o sentenze, le frasi di chiusura etc.

Ora vorrei poter creare una "finestra" - tipo quella che si apre con l'icona stilista per capirci - dove poter selezionare una serie di titoli per 
frasi standard che uso e fare in modo che le stesse quando selezionate (o clikkate) vengano inserite nel documento corrente.
Mi scuso in anticipo per la poca chiarezza nell'esposizione.
Qualcuno ha già affrontato il problema?
con macro o con le funzioni formulario?

Risposta
Puoi utilizzate la funzione Modifica > Testo automatico... (CTRL+F3)  Cerca pure "Testo automatico" nell'indice della guida per avere i 
dettagli su come fare.
E' davvero molto semplice.
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Writer- Tabelle

Voce del glossario relativa a 'Writer- Tabelle'
Writer- Tabelle:  Per tabella si intende un insieme di dati ordinati a matrice.
In una tabella si distinguono righe e colonne.
OOo writer permette di inserire nei documenti questo tipo di oggetto.
______________________________________________________________________________
Affiancare due o più tabelle in Writer
Autore:"Gildo Uappo" - Data :24/12/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Gildo Uappo - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si possono affiancare due o più tabelle in Writer?

Risposta
Ci sono due possibilità:

1) Crei due cornici (Inserisci > Cornice...) affiancate, e in ognuna metti una tabella.

2) Crei una tabella con una riga e due colonne, elimini il bordo in modo che non sia visibile, e crei una sottotabella nelle celle della 
tabella principale.
______________________________________________________________________________
Bloccare tabelle di calcolo all'interno di fogli di testo (OO)
Autore:"Amos" - Data :28/08/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Ale76_LittleHorse
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato dei modelli di testo con all'interno delle aree di calcolo (realizzate facendo copia ed incolla con dei fogli di calcolo):
in pratica trattasi di preventivi, dove aggiornare i prezzi e le ripartizioni degli acconti da pagare automaticamente.
Il fatto è che io gestisco i modelli, mentre la mia collaboratrice dovrebbe lavorare solo sui fogli che si ottengono da taluno modello, 
salvandoli ciascuno col nome del cliente cui si riferiscono.
Ora io non stò tranquillo all'idea che la collaboratrice cliccando all'interno dell'area di calcolo dei singoli preventivi non possa alterare 
tutto il conteggio, sottoponendo così alla firma preventivi errati.
Esiste un modo per cui la suddetta area di calcolo sia modificabile esclusivamente all'interno dei modelli (cui io sola ho accesso) e non 
anche all'interno dei singoli documenti di testo che si ottengono?
Si può in qualche modo proteggere?

Risposta
Http://nathanvi.it/cgi-bin/openoffice/bin/view/FAQ/ProtAlcuneCelle
______________________________________________________________________________
Bordi di tabelle invisibili
Autore:"Xman" - Data :22/04/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Xman
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non so come e perchè, ma da oggi se elimino la evidenziazione delle tabelle non vedo più le linee leggere che materializzano le tabelle, 
per cui rimane mi impossibile capire come sono fatte essendo completamente bianche è sicuramente una opzione stupida da settare 
ma al momento non sono riuscito a trovarla...

Risposta
Menù:
Tabella > Contorni tabella.
______________________________________________________________________________
Continuare testo tabella nella pagina successiva
Autore:"Armando" - Data :25/09/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Armando
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una prima pagina che necessita di test su due colonne indipendenti mentre le pagine successive devono essere normali cioè con 
una sola colonna.
Ho realizzato la prima pagina con una tabella senza bordo con due colonne e una sola riga.
Vorrei che il testo della prima colonna della tabella della prima pagina proseguisse automaticamente nella seconda pagina.
E' possibile?

Risposta
Non mi sembra la migliore soluzione.
Io metterei una cornice (Inserisci > Cornice...) sul lato destro della pagina, in modo da simulare una colonna indipendente.
Così poi scrivere tranquillamente anche sul lato sinistro, e il testo scorrerà senza problemi nella pagina successiva.
______________________________________________________________________________
Dividere una cella in diagonale
Autore:"Beejay" - Data :01/02/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Beejay
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è qualche anima buona che mi potrebbe dare un suggerimento su come dividere una cella di una tabella in writer con una diagonale 
in modo da ottenere due celle del tutto indipendenti?

Risposta
AFAIK non si può.

ho risolto così:
in calc ho creato un bordo esterno ad un gruppo di 4 celle.
ho poi formattato la cella in alto a sx e quella in basso a dx con un bordo diagonale.
ho usato le celle in basso a sx e in alto a dx per scrivere il testo.
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ho copiato e incollato il tutto in writer.
l'effetto è proprio quello desiderato e cioé una cella divisa in due da una diagonale.
decisamente macchinoso ma funziona.
______________________________________________________________________________
Eliminare pagina dopo tabella
Autore:"Armando" - Data :04/07/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Armando
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto utilizzando una tabella da 1 riga e 1 colonna per inserire il codice sorgente di un programma in un documento.
Sfortunatamente la tabella arriva fino all'ultima riga della pagina e automaticamente si è aggiunta una nuova pagina vuota che mi da 
molto fastidio.
Possibile non si possa eliminarla senza ricorrere a trucchetti come cancellare qualche rigo nel contenuto della tabella in modo da 
evitare che scatti la pagina aggiuntiva?

Risposta
Sto utilizzando una tabella da 1 riga e 1 colonna per inserire il codice sorgente di un programma in un documento.
Sfortunatamente la tabella arriva fino all'ultima riga della pagina e automaticamente si è aggiunta una nuova pagina vuota che mi da 
molto fastidio.
Possibile non si possa eliminarla senza ricorrere a trucchetti come cancellare qualche rigo nel contenuto della tabella in modo da 
evitare che scatti la pagina aggiuntiva?

Allora, ho fatto un paio di prove, e ho visto che il problema è dovuto al fatto che Writer mette un paragrafo vuoto dopo la tabella.
Non ho idea del perché....

http://img232.imageshack.us/img232/3431/tabella1rq7.png

Se dopo la tabella devi scrivere ancora qualcosa il problema non sussiste.
Se però sei alla fine del documento ti becchi la pagina bianca.
Ho provato a cancellare in tutti i modi il paragrafo vuoto, ma sembra impossibile.
Se non ti fa troppo schifo, la puoi fare sporca.
Inserisci uno spazio nel paragrafo vuoto e poi lo selezioni, così:

http://img514.imageshack.us/img514/9295/tabella2pj3.png

Fatto questo, imposti la dimensione del font a 1 pixel, e la pagina sparisce  No comment, please... 

Volendo lo puoi benissimo fare.
Crei due o più cornici, e poi le colleghi come si fa nei programmi di DTP.
Ad esempio nelle proprietà di "Cornice 1" imposti che la successiva sarà "Cornice 2".
Quando la prima è piena il testo scorre nella seconda.

Screenshot che ti pace tanto 

http://img503.imageshack.us/img503/4872/frameug9.png
______________________________________________________________________________
Eliminazione interruzione manuale pagina
Autore:"Grego" - Data :14/10/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Grego
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Forse sono io che sono imbranato ma non riesco ad eliminare una interruzione manuale di pagina se ho semplicemente del testo basta 
fare canc ed è tutto a posto ma se ho una tabella che mi chiude una pagina e la seguente ricomincia con un altra tabella non sono in 
grado di evitare lo spazio vuoto dovuto all'interruzione di pagina esiste un comando dal menù a tendina?
date una mano ad un pover uomo

Risposta
Non ho capito benissimo, ma prova Tabella > Proprietà tabella... > Flusso di testo, e togli la spunta a "Interruzione".
______________________________________________________________________________
Formato numero
Autore:"Marco Trapanese" - Data :19/03/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Marco Trapanese - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In Writer ho una tabella:
seleziono una o più celle e imposto il formato numero (es. valuta).
Verifico che sia stata aggiornata chiudendo e riaprendo la finestra di impostazione.

Se ora entro nella cella e scrivo un numero, anziché formattarlo secondo quando impostato mi rimette la formattazione generica.

In soldoni, devo prima scrivere il numero e poi andare a impostarne il formato.

E' così by-design?

Risposta
Prova a fare clic col destro sulla tabella, e seleziona "riconoscimento  del numero".
A questo punto imposta la formattazione.
______________________________________________________________________________
Formattazione tabella
Autore:"Aner" - Data :18/04/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quoto dalla guida in linea
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Aggiungi
Aggiunge un nuovo modello di tabella all'elenco.
1.Permette di formattare una tabella nel documento.
2.Selezionate la tabella e scegliete Formato - Formattazione automatica.
3.Fate clic su Aggiungi.
4.Nella finestra di dialogo Aggiungi formattazione automatica, inserite
un nome e fate clic su OK.

Ora... NON esiste il tasto AGGIUNGI.. e mi trovo un tantino in difficoltà.

Il problema di base è che collegando i singoli documenti al documento
master le tabelle so formattano come vogliono loro e non come gli ho
detto io....

Risposta
Prova così:
piazzi il cursore su una cella di una tabella formattata come preferisci, e selezioni Tabella > Formattazione automatica...
______________________________________________________________________________
Info su calcolo in Writer
Autore:"Giancarlo" - Data :27/06/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Giancarlo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso da poco Open Office e sarei grato a chi mi desse dei suggerimenti su come eseguire operazioni di calcolo in writer.
In particolare:
ho provato le operazioni di calcolo nelle tabelle non ho trovato l'opzione per visualizzare le formule e altre opzioni che mi evidenzino le 
celle cui si riferisce l'operazione; inoltre vorrei sapere se è possibile e come eseguire operazioni senza la tabella.

Risposta
Forse non ho capito bene, ma basta che vai su una cella e premi F2) Poi imposti le tue formule come in Calc.
Per rivederle ti posizioni col cursore su una cella e si apre un tooltip giallo che riporta la formula, oppure vai sulla cella che ti interessa, 
premi F2 e leggi la formula sulla barra.
Per fare calcoli fuori da una tabella, credo che devi usare i comandi di campo.
Inserisci > Comando di campo > Altro... Puoi ad esempio definire delle variabili, e poi farci svariate operazioni.
______________________________________________________________________________
Inserimento tabella in verticale
Autore:"Torreluca@gmail.com" - Data :20/11/2008 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- Torreluca@gmail.com - Gilmoth - VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto tentando da un paio d'ore di inserire in una pagina di write una tabella disposta pero in verticale.
L'inserimento della tabella in se e veramente una sciocchezza ma non sono ancora riuscito a trovare il modo di girarla di 90 gradi.
Qualcuno sa essermi d'aiuto?
Tutta la mia stima a chi ci riuscira' Luca

Risposta
Prova a creare la tabella normalmente, poi vai in Proprietà Tabella (nel menù tabella o nel menù che appare cliccando col tasto destro 
del mouse).
Nel tab Flusso di testo, in basso scegli "Destra-Sinistra (verticale) come Direzione di testo.

Può andare bene?

Potresti provare a creare una cornice (Inserici > Cornice...), incollarci dentro la tabella, e poi cambiare il flusso del testo nelle proprietà 
della cornice ([tab] Extra > Proprietà:Testo)

E rendere orizzontale la pagina che contiene la tabella ... usando gli stili ... non è più veloce?
Se questa scritta è allineata alla tabella (cioè sotto la tabella) fai prima a ruotare tutto il foglio con gli stili.
______________________________________________________________________________
Inserire celle copiate OpenOffice Word Processor
Autore:"Bianghouse@gmail.com" - Data :22/08/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sono imbattuto in questo problema:

Su Word (openoffice ovviamente), dovrei eseguire il comando "inserisci celle/righe/colonne copiate", quello di Microsoft Word per 
intenderci, che consente di copiare sia il contenuto, sia la formattazione di ciò che è stato copiato, ma non riesco assolutamente a 
trovare un comando equivalente....
In altri termini, ad esempio, una volta copiata una riga divisa in tre colonne con i contenuti di ciascuna cella, vorrei inserirla 
mantenendone tutte le caratteristiche, operazione disponibile su Microsoft Word.

Chiedo gentilmente lumi.

Risposta
Se copi e incolli semplicemente da Calc a Writer te le inserisce come oggetto OLE.
Facendo poi doppio clic sull'oggetto, te lo apre in editing come se fossi in Calc.
Non va bene così?
Puoi formattare come vuoi come se fossi all'interno del foglio di calcolo.
Per vedere altre possibilità di copia/incolla fai Modifica > Incolla speciale.
______________________________________________________________________________
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Interruzione pagina su tabella calc copiata su write
Autore:"Nezah" - Data :21/05/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una tabella lunghina ... la devo copiare su un docuemto write.

La seleziono tutta intera e poi la copio.
Write la importa ma la adatta su un solo foglio senza interromperla rendendola illegibile.

Esite la possibilità di poter interrompere tale tabella direttamente in write.

Risposta
Probabilmente la stai importando come bitmap.
La devi importare come tabella di calc o come testo formattato.
______________________________________________________________________________
Modello fattura + qualche calcolo
Autore:"Elia-S" - Data :01/09/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Elia-S - Filippo - El Bandolero
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo per forza premettere che la mia conoscenza di openoffice (e office) è praticamente bassissima, spero non me ne vorrete se pongo 
involontariamente domande un po confuse.

Con 'write' ho creato una fattura modello (il layout è un po complesso), per l'impaginazione ho usato varie tabelle, all'interno delle 
diverse tabelle c'è uno spazio per scrivere i contenuti (esempio:
descrizione prodotto, quantità, prezzo, iva, totale, netto, ecct.)

La domanda è la seguente:
è possibile in un documento come questo inserire dei campi collegati per eseguire automaticamente il calcolo del totale della fattura, 
dell'iva, quantità prodotti, o eventuali calcoli necessari?
 

Ho visto un modello fattura di esempio creato con Calc che fa alcune delle cose di cui avrei bisogno, ma non ho idea di come integrare 
quelle funzionalità con la mia impaginazione layout.

Mi basterebbe anche un consiglio (oppure dei link), devo capire da che parte iniziare per affrontare il problema.

Risposta
Certo.
Ti posizioni sulla cella che ti interessa, e selezioni Tabella > Formula (oppure premi F2)  Ti si aprirà una barra per inserire la formula, 
simile a quella di Calc.
Per effettuare i calcoli devi fare riferimento alle celle, come per i fogli elettronici.
Una cosa tipo "=<A1>+<A2>" per intenderci.
______________________________________________________________________________
Nascondere risultato 0 nelle tabelle di write
Autore:"Sergio" - Data :29/01/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto sto inserendo dei calcoli nelle tabelle all'interno di un documento di testo che sto utlizzando come fattura, tutto bene 
perche' senza collegarlo ad un foglio di calacolo vengono eseguiti, ma nella colonna dove devono essere eseguiti i calcoli mi appare il 
risultato anche se non vorrei vederlo quando e' zero.
Quindi ho provato a mascherarlo con una conzione SE(C3=" ";" ";C3*C4)  ma funziona solo nel foglio di calcolo, qualcuno puo' aiutarmi

Risposta
Quando sei nella cella che ti interessa puoi fare Menu:Tabella > Formato numero... e inserire una formattazione condizionale nel campo 
"Codice del formato".
Ad esempio puoi mettere "[=0]#;Standard" (senza virgolette), o sostituire Standard col codice formato che desideri.
______________________________________________________________________________
Punto/virgola e cifre dopo la virgola
Autore:"Xman" - Data :23/07/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Xman
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per la battitura dei numeri uso il tastierino numerico a destra della tastiera e per indicare la virgola uso il tasto ".
 canc" se creo una tabella in writer e inserisco dei numeri con dei decimali, i numeri che voglio inserire mi si trasformano 
autometicamente in formato orario sono costretto ad utilizzare il pulsante "," che si trova sotto il tasto "k" e sopra la barra spaziatrice al 
fine di far riconoscere la virgola e quindi mantenere la formattazione di numero; e la cosa è molto fastidiosa....

come si fa a far capire a writer che il punto del tastierino in realtà è una virgola?
pensavo bastasse cambiare le "opzioni internazionali" del "pannello di controllo" di windows xp....
invece nulla!!!

quesito 2 c'è poi un'altra cosa che mi da parecchio fastidio se voglio che i numeri della tabella siano tutti con 2 cifre dopo la virgola (es 
123,45 ma anche 195,00) come si fa a far capire alla tabella di mantenere l'impostazione?
io ho provato a selezionare tutte le celle che mi interessano e le ho impostate con 2 cifre dopo la virgola, ma nel momento che ci scrivo 
sopra un nuovo numero, esempio "195,00" , la cella perde la formattazione e mi compare la scritta "195"

Risposta
Prova a cambiare Strumenti > Opzioni... > Impostazione lingua > Lingue > Schema locale, e metter Inglese.

> io ho provato a selezionare tutte le celle che mi interessano e le ho > impostate con 2 cifre dopo la virgola, ma nel momento che ci 
scrivo sopra un > nuovo numero, esempio "195,00" , la cella perde la formattazione e mi > compare la scritta "195"
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Perde la formattazione della cella se inserisci qualsiasi cosa che non sia un numero, ad esempio un testo.
Se invece inserisci solo numeri la dovrebbe mantenere.
Non so se questo comportamento si può evitare, ma non credo.
______________________________________________________________________________
Righine tabelle OOoWwriter
Autore:"1@2.it (neb)" - Data :21/12/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno sa come attivare e disattivare la visualizzazione delle righe nelle tabelle?

Risposta
Tabella > Proprietà tabella... > [tab] Bordi, e seleziona Cornice > Standard > Non impostare bordi (prima iconcina).
______________________________________________________________________________
Ripetizione riga di intestazione nelle tabelle di Writer
Autore:"Ingenium75" - Data :13/12/2007 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Ingenium75 - VITRIOL - Roberto Montaruli
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho questo problema da risolvere:
ho un gran numero di tabelle da spostare da un documento html a Writer.
Poichè alcune tabelle sono molto lunghe, vorrei che la prima riga, contenente l'intestazione, fosse automaticamente ripetuta.
Ho provato a impostare la ripetizione, ma sembra funzionare solo per tabelle create ex-novo e non su quelle incollate.
Qualcuno mi sa aiutare?

Risposta
Magari quella che hai incollato non è una vera e propria tabella Writer, ma un frammento di codice HTML contenente una tabella.
Per incollare prova a fare Modifica > Incolla speciale..., e vedi che opzioni hai, tranne HTML.
Al limite puoi provare a incollate come testo non formattato, e poi tentare di ricostruire la tabella selezionando il testo e usando la
funzione Tabella > Converti > Testo in tabella... 

NOTA

si così funziona.
ma visto che ho centinaia di tabelle non posso pensare di farle tutte a mano 

mi rispondo da solo ))

a furia di cercare ho trovato la proprietà da utilizzare

Sub Riga
 Dim Doc As Object
 Doc = ThisComponent
 Dim TextTables As Object
 Dim Table As Object
 Dim I As Integer
 TextTables = Doc.getTextTables()
 For I = 0 to TextTables.count - 1
  TextTables(I).RepeatHeadline = true
 Next I
End Sub 

______________________________________________________________________________
Spessore bordi di una tabella
Autore:"Cukigelo" - Data :01/11/2008 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- Cukigelo - Twelve - VITRIOL - Martello - Beejay
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho importato in Writer una tabella realizzata in Word, ma la tabella originaria aveva alcune caselle con un bordo spesso 1.5pt, ed altre 
sottili con un bordo da 1pt; in Writer invece, selezionando lo spessore dei bordi, si passa direttamente da 1pt a 2pt.
Mi sapete indicare un metodo per avere i bordi di una o piu` caselle con uno spessore di 1.5pt?

Risposta
Puoi selezionare le celle che ti interessano, e poi Tabella > Proprietà tabella... > [scheda] Bordo, per impostare solo il bordo delle celle 
selezionate.
Comunque non è possibile impostare uno spessore diverso da quello della lista degli spessori predefiniti.
C'è una vecchia richiesta enhancement dimenticata che ha ricevuto solo un voto:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=51370
______________________________________________________________________________
Spostamento di una riga di una tabella con la tastiera
Autore:"Walter_ino" - Data :31/03/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Walter_ino
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto provando a migrare da MSOffice in OOo (attualmente ho installato la versione "Go-OO 2.3.0").
Per esigenze di scrittura senza l'uso del mouse, usavo in Word la serie di tasti "Alt+Shift+[freccia SU]" o "Alt+Shift+[freccia GIU]" per 
spostare una intera riga di una tabella di una riga verso l'alto o verso il basso rispettivamente.
Da notare che la cosa non era molto documentata neanche in MSOffice e non ricordo come ho fatto ad avere tale combinazione di tasti 
(a proposito, quelle combinazioni non sono delle macro personali).
Esiste qualche cosa di analogo per OOo?
Dovro' crearmi una macro per fare cio'?
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Risposta
Credo che nelle tabelle di Writer non ci sia un modo semplice per muovere le righe, quindi tanto meno da tastiera:
______________________________________________________________________________
Spunta/Flag Writer
Autore:"Nezah" - Data :26/01/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho la necessità di preparate una tabella con 3 colonne.
La prima riporta una descrizione la seconda e la terza mi indica se l'uso e' interno od esterno.
Di volta in volta per ogni descrizione devo flaggare o spuntare se l'uso e' interno o esterno ( mi piacerebbe il classico segno verde di 
spunta ).
Potrei risolvere copiando sulle varie caselle l'immagine di spunta ma volevo fare una cosa un po' piu fine.
Si può tramite i campi fare tipo un menu a tendina che selezioni il flag ?

Risposta
Puoi provare inserendo una casella di controllo.
Per visualizzare la barra relativa fai Menu:Visualizza > Barre dei simboli > Controlli per formulario.
______________________________________________________________________________
Tabella in write bloccata
Autore:"Sergio" - Data :31/01/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - K - Sergio - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto preparando un modello in write per fare una fattura e ho inserito un paio di tabelle per eseguire i conti volevo proteggere alcune 
celle dalla modifica ma ora che ho protetto la tabella non mi da piu' modo di sproteggerla in nessuna maniera come posso fare

Risposta
Click col destro sulla cella, e dal menù contestuale Cella > Disattiva protezione.
______________________________________________________________________________
Tabella senza interruzione righe: bordi
Autore:"Maurizio67" - Data :16/12/2007 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Maurizio67
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qunado in una tabella creata con Writer tolgo la spunta che consente l'interruzione delle reghe tra le pagine, tutto funziona ma il bordo 
superiore della prima riga nella nuova pagina non viene stampato.
Come mai?
E' possibile ovviare a ciò?

Risposta
Questo succede perché, di default, è abilitata la linea del bordo solo in basso, a sinistra e a destra, ma non in alto.
Se hai una riga che scorre in una pagina successiva, puoi selezionare la riga nella pagina precedente (nella immagine che ti linko dove 
c'è scritto "1") e poi impostare manualmente il bordo su tutti il lati delle celle.

PS Leggo adesso che hai scritto "tolgo la spunta"  E' la stessa cosa, ma fallo sulla linea incriminata, quindi la prima della pagina 
successiva.
______________________________________________________________________________
Tabelle dentro tabelle
Autore:"Mattia" - Data :06/06/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Mattia - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono abbastanza autodidatta per quanto riguarda OO, quindi è probabile che non affronti il problema nel modo corretto.

Dunque spesso mi capita di dover creare dei documenti con Writer che poi stampo e uso.
Di solito ne creo 2 per pagina.
Ora, a me piacerebbe crearne solo 1 e poi fare un copia e incolla nell'altra metà pagina.
Come posso fare?
Se creo una tabella dentro una tabella, la tabella interna non è selezionabile.
Quello che faccio è creare un'unica tabella e agire sulle colonne però questo approccio è poco flessibile secondo me.

Un'altra domanda:
diciamo che ho una tabella con 3 righe e 1 colonna.
Se divido la colonna della prima riga in 3 colonne e successivamente divido la colonna della terza riga ancora in 3 colonne queste 
risultano collegate, cioè se sposto il bordino di una colonna della prima riga mi si sposta anche il bordo della colonna della terza riga.
Si può evitare?

Risposta
Perché?
A me risulta selezionabile.
Se il cursore è in una cella della tabella contenitore, e fai Tabella > Seleziona > Tabella, le seleziona entrambe.
Se invece sei nella tabella contenuta seleziona solo quella.

 > Si può evitare?

Forse la cosa più semplice è inserire una divisione alla volta.
Cioè dividi la cella sulla riga tre in due, e poi ancora in due.
______________________________________________________________________________
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Tabulazione dentro a tabella
Autore:"Macchia Nera" - Data :27/07/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Mirko - Macchia Nera
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In Writer è possibile impostare delle tabulazioni all'interno di una colonna di una tabella?

E come si possono usare poi?

Premendo il tasto *tab* il cursore salta da una cella all'altra invece di avanzare del valore della tabulazione.

Risposta
Hai provato con CTRL+Tab ??
______________________________________________________________________________
Writer - calcoli in tabelle
Autore:"Xman" - Data :25/03/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Xman - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se creo una tabella in writer, ad es una tabella di 3 righe ed 1 colonna, in cui la cella C1 deve dare come risultato la somma delle celle 
A1 e B1, basta andare su C1 e scrivere "=A1+B1" ma se poi voglio correggere la formula, ad esempio "A1+B1+4", come si fa?

se vado su "visualizza-barra strumenti-formula" sono in grado di correggere la formula ma se si lavora su una tabella complessa risulta 
un passaggio lungo e contorto non c'è la possibilità di avere lo stesso risultato, magari con una toolbar in cui si ha il simbolo di "formula 
"a portata di mano?

Risposta
Se ti basta una iconcina su una toolbar, puoi andare su Strumenti >  Personalizza... > [tab] Barre degli strumenti, selezionare una barra 
a  tuo piacere, e inserire il comando premendo il pulsante "Importa...".
Lo  trovi nella categoria "Inserirci".
Personalmente credo che fai prima a metterti nella cella da modificare,  e preme F2.
______________________________________________________________________________
Writer - logaritmi
Autore:"Xman" - Data :26/03/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
OO 2.3.1

in una tabella 2x1 provo a scrivere nella cella A1 il valore 100, nella cella A2 "log <A1>" e il risultato che vien fuori è 0 invece di 2

in realtà questo è un esempio; il calcolo che devo fare è assai più complesso, ma mi sono accorto che writer non calcola i logaritmi 
anche se la sintassi che uso è la stessa di quella usata in calc sapete dirmi se è un errore mio o se è writer che non permette di 
calcolare i logaritmi?

Risposta
Le tabelle di Writer ovviamente non hanno le stesse funzionalità di un  foglio Calc.
Se le normali tabelle non ti bastano, puoi sempre inserire una tabella  di Calc all'interno del tuo documento Writer.
Per fare questo basta  selezionare Inserisci > Oggetto > Oggetto OLE..., e scegliere "Foglio  elettronico".
Essendo comunque un oggetto OLE trattato come un oggetto esterno,  risulterà spesso meno integrato del documento, e quindi 
richiede in  genere maggiore attenzione per la formattazione.
Il vantaggio è che hai all'interno di Writer un vero foglio di Calc, e  quindi potrai fare tutto quello che fai con Calc.
______________________________________________________________________________
Writer: copia della tabella e Annulla
Autore:"Saymour" - Data :17/01/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Saymour - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se copio una tabella già esistente nel documento, con la procedura descritta nella Guida in linea, ovvero trascinando la voce Tabella1 
dalla finestra del Navigatore sul foglio, il comando Annulla (l'operazione) diventa inservibile; se voglio annullare l'operazione devo 
selezionare l'intera tabella e usare il tasto backspace, oppure devo usare il comando tabella > annulla > tabella.
E' normale che accada una cosa del genere?

Risposta
Pare che il trascinamento dal Navigatore non preveda opzioni di undo.
Oltre tutto è possibile farlo solo se il documento è già stato salvato, e la tabella viene creata all'interno di una nuova sezione.
Forse conviene semplicemente selezionare tutta la tabella, e poi fare copia/incolla.
______________________________________________________________________________
Writer: somma di una colonna
Autore:"Marco Trapanese" - Data :30/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una tabella in Writer con un certo numero di righe che possono variare da un documento all'altro.

L'ultima riga contiene una cella che ha come formula la somma delle celle soprastanti.
Attualmente uso:

=sum <E2:E12>

Ma se cambio il numero di righe devo andare a editare manualmente la formula.
Si può impostare la somma di tutte le celle sopra (o sotto), eventualmente partendo da una specifica?

Risposta
In non conosco un modo per farlo, ma perché invece di usare una tabella non inserisci un foglio di Calc come oggetto OLE?
______________________________________________________________________________
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Adattare tabella a contenuto
Titolo originale:"Adatatre tabella a contenuto"
Autore:"Lutrin" - Data :08/05/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate la domanda, ma come faccio a impostare una tabella perché si adatti automaticamente al contenuto?
nel menu *tabella* non vedo quest'opzione

Risposta
Ammettendo che tu stia parlando di Writer:
Tabella > Seleziona > Tabella Poi Tabella > Adatta > Larghezza colonna ottimale
______________________________________________________________________________
Barra tabella sempre visibile
Titolo originale:"Barra tabella"
Autore:"LK" - Data :22/11/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - LK
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Lavoro spesso con le tabelle perciò ho pensato di posizionare la relativa barra in alto ma riscontro un problema.
Essa è visibile solo quando è presente una tabella.
Quando il documento è vuoto essa non compare.
Perchè?
Ho pensato che spuntando l'opzione "blocca barra dei simboli" il problema si risolvesse...invece no.
Come posso fare in modo che rimanga sempre visibile?

Risposta
Non so se è possibile renderla sempre visibile, ma a cosa ti serve?
Se non sei in una tabella tutti i pulsanti sono disattivati, tranne quello di inserimento di una nuova tabella che trovi anche nella barra 
"Inserisci".
______________________________________________________________________________
Cambiare lo sfondo a moltitudine di tabelle
Titolo originale:"Writer Tabelle"
Autore:"Jack" - Data :04/09/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- El Bandolero
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un Documento Writer ho una moltitudine di tabelle con sfondo grigio, e' possibile cambiare lo sfondo a tutte senza doverle 
selezionare una ad una ?

Risposta

Dipende da cosa intendi per 'moltitudine'  fai uno script basic con un ciclo su tutte le tabelle del documento metti la proprietà 
BackgroundPattern.BackColor a zero
______________________________________________________________________________
Con un semplice Invio aggiungere una nuova riga
Titolo originale:"Tabelle in Writer"
Autore:"Paolo Cavallo" - Data :10/09/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Oeta - VITRIOL - Paolo Cavallo - Simone
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In MS Word - abbiate pazienza, lo uso da vent'anni, è difficile rinunciare a tutti i trucchi imparati in tanto tempo - è possibile spostarsi 
con il cursore alla fine di ogni riga di una tabella, "sul bordo" per intenderci, e con un semplice Invio aggiungere una nuova riga.
Si tratta di un metodo molto comodo quando si estende una tabella.
Qual è il metodo migliore per fare lo stesso in Writer?

Risposta
Ancora più semplice che in word, dall'ultima cella vai avanti col tasto TAB.

Puoi assegnare una combinazione di tasti a tuo piacimento al comando "Inserisci righe", che comunque trovi anche nella barra degli 
strumenti "Tabella".
Fai Strumenti > Personalizza... > [scheda] Tastiera > Area:Tabella > Funzione:Inserisci righe, puoi seleziona la combinazione libera che 
vuoi in altro, e premi "Cambia"
______________________________________________________________________________
Formato testo e copia incolla in tabella
Titolo originale:"Tabella"
Autore:"Stefano-Cdp Italia-" - Data :28/08/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Stefano-Cdp Italia-
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una tabella in un documento writer dove inserisco dei dati sia lettere  sia cifre da altri documenti e altre tabelle con il sistema copia e 
incolla , ma puntualmente se ho un parola in tahoma e la sposto dentro la tabella mi  diventa times new roman o viceversa oppure se la 
grandezza e' 14 me la porta a 16 o al contrario, insomma vorrei che dentro la tabella qualsiasi cosa porto dentro con copia e  incolla 
avesse le " caratteristiche di formato, tipo di carattere etc che decido indipendentemente dalle caratteristiche del copiato...... scusate 
come sempre la spiegazione.....

Risposta
Modifica > Incolla speciale... > Testo non formattato.
C'è anche la scorciatoia sul pulsante della toolbar (clic sulla freccetta in basso del pulsante Incolla).
______________________________________________________________________________
Formattare la pagina su due colonne
Titolo originale:"Colonne pagina"
Autore:"Vetro" - Data :28/12/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Vetro - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho bisogno di un aiuto Vorrei formattare la pagina su due colonne, e fino a qui nessun problema, ma vorrei usare la colonna di sinistra 
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per il testo e la colonna di destra per le note a latere.
E' possibile?
Se si, come?

Risposta
La cosa più semplice è creare una tabella 1x2, e scrivere il testo nelle due celle.
Poi rendere invisibili i bordi della tabella se non ti servono in stampa.
______________________________________________________________________________
Formattare la pagina su due colonne
Titolo originale:"Testo su due colonne affiancate"
Autore:"Pinco" - Data :16/05/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto provando ad inserire due testi affiancati su due colonne in un documento di Writer (tipo sinossi evangelica).
Come potrei fare?

Risposta
Puoi inserire una tabella con una riga e due colonne (due celle), ed eventualmente nasconderne i bordi in modo che non vengano 
stampati.
In questo modo puoi ottenere una pagina con due colonne indipendenti.
Mano a mano che inserirai il testo, le celle si adatteranno automaticamente in altezza.
______________________________________________________________________________
Formattazione in conversione tabella testo
Titolo originale:"Writer:formattazione con rientro testo"
Autore:"Lutrin" - Data :07/02/2007 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi accingo a tradurre una piccola enciclopedia per un amico, in genere uso programmi per il desktop publishing ma, trattandosi di una 
cosa semplice, ho voluto dar fiducia ad openoffice.

dovendo ordinare alfabeticamente le voci, ho creato una tabella con due colonne, una per i lemmi, l'altra per le definizioni e assegnato 
due stili (carattere e paragrafo) differenti vorrei che il risultato finale, dopo l'ordinamento e la conversione della tabella in testo, fosse 
questo:

*lemma 1* definizone,definizone,definizone,definizone,
       definizone,definizone,definizone,definizone,de-
       finizone,definizone,definizone,definizone,defi-

*lemma 2* definizone,definizone,definizone,definizone,
       definizone,definizone,definizone,definizone,de-
       finizone,definizone,definizone,definizone,defi-

con la voce che sporge per miglior leggibilità, ma ho incontrato le stesse difficoltà che avevo con le tabulazioni e del rientro della prima 
riga,delle note a pie' di pagina. sicuramente c'è qualcosa che mi sfigge, perché pur madificando vari parametri della distanza dal testo 
prima e dopo, ottengo sempre e solo:

*lemma 1* definizone,definizone,definizone,definizone,
definizone,definizone,definizone,definizone,definizio-
ne,definizone,definizone,definizone,definizione,defin-

*lemma 1* definizone,definizone,definizone,definizone,
definizone,definizone,definizone,definizone,definizio-
ne,definizone,definizone,definizone,definizione,defin-

Risposta
Scusa, ma cosa comporta il lasciate la tabella?
Basta che imposti la tabella coi bordi invisibili, e in stampa non ti accorgi neppure di averla.
______________________________________________________________________________
I risultai nelle celle con le formule non vengono aggiornati
Titolo originale:"Calcoli in writer"
Autore:"Sergio" - Data :03/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dopo aver preparato una tabella in writer per fare una fattura ho inserito formule ecc. ma mi trovo che se cancello un numero inserito in 
una cella i risultai nelle celle con le formule non vengono rinnovati, c'e' il modo di aggiornare i risultati delle formule?

Risposta
Nel senso se elimini tutto, senza reinserire un altro numero?
Prova Menu:Strumenti > Aggiorna > Aggiorna tutto.
______________________________________________________________________________
Importare tabelle da RTF
Titolo originale:"Tabelle e RTF"
Autore:"Alex Pileci" - Data :05/12/2006 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Alex Pileci - VITRIOL - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Utilizzo OpenOffice e ho l'esigenza di utilizzare dei file RTF sia in MS Word sia in OO.
Il problema si pone quando ho delle tabelle con una struttura del genere

+----+----+----+----+----+
|    |----|----|----|----|
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|    |----|----|----|----|
|    |----|----|----|----|
+----+----+----+----+----+

In pratica tutta la prima colonna è un'unica cella a differenza dellealtre.
In MS Word (formato doc e rtf) funziona tutto correttamente.
In OO funziona solo con il formato Open Document. Nel formato RTF in OO riesco a modificare il file e salvarlo, ma se subito dopo lo 
riapro non vedo tutte le modifiche che avevo fatto.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema.

Risposta
Hai davvero bisogno di utilizzare il formato RTF?
Provato a esportare in   formato .doc?
Magari le cose migliorano.
Io l'RTF non l'ho mai utilizzato.
Non sono mai riuscito a mantenere formattazioni complesse, e ogni applicazione lo gestisce a modo suo.
______________________________________________________________________________
Inserimento righe in una tabella
Titolo originale:"Probabilmente è banale ma..."
Autore:"Pancia di ghisa" - Data :19/10/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Grego - Giancarlo - Pancia di ghisa - Frankie
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Copio delle righe da una tabella, e dal punto in cui vorrei reinserirle vorrei che non andassero a ricoprire quelle immediatamente 
seguenti, ma che le spostassero sotto.
Con word lo so fare, con oo no.
Si può?
ho un pò cercato nell'help in linea ma non ho trovato.

es.
tabella di 10 righe

vorrei spostare le righe 3 e 4 dopo la 6.
con le mie conoscenze attuali andrei a ricoprire la 7 e la 8, a meno che preventivamente non vada ad inserire 2 righe vuote dopo la 6.
Se si trattasse sempre di 2 righe, è scomodo ma non c'è problema, se le righe diventano 40 è una rottura.

Risposta
Però puoi tirar fuori sulla toolbar il tasto di inseriemento righe (e colonne, e qualcosaltro) schiacchi di continuo sopra ficnhè non 
raggiungi l'obiettivo non è poi così palloso

si fa presto
______________________________________________________________________________
Non vedo più i bordi delle tabelle
Titolo originale:"Writer - tabelle"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho delle tabelle in Writer.
fino a qualche giono fa vedevo a video i bordi delle stesse benchè dopo non  venivano stampate sul cartaceo.
Ora invece a video non vedo più nulla.

come faccio e riportare alla situazione antecedente ?

Risposta
Trovato scusate.
Strumenti Opzioni Rappresentazione Contorno tabelle
______________________________________________________________________________
Riconoscimento del numero
Titolo originale:"Writer - Tabelle"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho questo problema in un file di writer inserisco una tabella ove debbo inserire dei numeri x.xxx,xx ed altri in formato percentuale Al 
momento della digitazione mi propone in automatico il formato testo e non quello numero.

Dove sbaglio ?

Risposta
Prova a fare click col destro sulla tabella, e selezionare "Riconoscimento del numero".
______________________________________________________________________________
Spostare una tabella di  un documento writer in calc
Titolo originale:"Spostare un documento writer in calc"
Autore:"Fausto" - Data :12/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un documento di vriter che contiene testo e tabelle per farla breve un  listino.
vorrei confrontarlo con il vecchio listino per capire aumenti riduzioni che  ho sempre in writer però vorrei confrontarlo con calc come 
posso fare?
ho provato a selezionare tutto "modifica selezionatutto" ma mi seleziona o  solo la cella se il cursore è in una cella o solo il testo se il 
cursore si  trova fuori dalla tabella.
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Risposta
Tabella > Seleziona > Tabella, per selezionare tutta la tabella corrente.
Poi Ctrl+C per copiarla e Ctrl+V per incollarla in un voglio Calc.
______________________________________________________________________________
Tabelle nidificate in writer
Titolo originale:"Tabelle in Writer"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sbaglio o non è possible inserire tabelle nidificate in writer?
oggi stavo lavorando proprio su file che dovevo formattare in maniera decente premetto su word io usavo sempre tabelle nelle quali, se 
necessario inserivo altre tabelle oggi su writer ho continuato a usare lo stesso metodo, quindi celle nidificate all'interno di altre

salvo il file e chiudo il programma

poi lo vado a riaprire tutto quello che avevo fatto è andato a puttane non c'era più nulla al suo posto

da cosa dipende?
forse dal fatto che salvo i file in doc?
o è writer che non supporta tale sistema?

altra domanda se si inserisce una tabella in una cella non sono in grado di eliminare la riga in fondo alla cella ovvero la nuova tabella 
aderisce perfettamente alla cella sui lati destro sinistro e alto, ma rimane una riga vuota in fondo alla tabella, tra il bordo basso della 
tabella e la cella che la ospita c'è qualche settaggio da modificare od è impossibile risparmiare quello spazio (a volte prezioso)?

Risposta
Writer ti consente di utilizzare tabelle annidate, ma devi salvare il tutto in formato odt, altrimenti la formattazione va persa; non è colpa di 
writer, ma è colpa del formato in cui lo salvi.

> altra domanda > se si inserisce una tabella in una cella non sono in grado > di eliminare la riga in fondo alla cella

è vero, è scomodo:
una possibilità è quella di togliere l'altezza automatica della riga:
evidenzi la riga, menù tabella --> adatta --> altezza riga ed imposti un valore manuale (es. 3 cm) che poi può essere modificato con il 
puntatore del mouse (come in word)
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Writer- Tabelle
Draw
Copia incolla e correttore automatico    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Immagini
Immagini di sfondo in write    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Compatibilità Word
Odt - doc (cambio formato)     Titolo originale:"Odt - doc"    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Bug Writer
[bug?] Tabella e Annulla    (per saperne di più clicca qui)
Writer - Indice in una tabella    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic e Writer
Selezionare Multiple Tabelle in Writer per Rimuoverne i Bordi    (per saperne di più clicca qui)
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Writer- Indici - Bibliografia

Voce del glossario relativa a 'Writer- Indici - Bibliografia'
Writer- Indici - Bibliografia:  OOo ha degli strumenti molto potenti per gestire gli indici di un documento.
Gli indici possono contenere collegamenti ipertestuali fornendo una notevole automazione al documento.
Per utilizzare gli indici bisogna conoscere la gestione degli stili.
______________________________________________________________________________
Aggiungere pagina davanti ad un indice generale
Autore:"Massimol@lillinet.org (Massimo Lo Iacono)" - Data :13/09/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Massimo Lo Iacono - G.Paolo Bizzaro
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato un indice generale nella prima pagina del documento.
Successivamente  ho dovuto aggiungere due pagine davanti all'indice ma non sono riuscito a farlo.

Se disattivo la protezione dell'indice posso inserire un salto pagina ma la nuova pagina contiene un campo che fa ancora parte 
dell'indice, mentre avrei bisogno di una pagina vuota.

Inoltre, se elimino un indice viene eliminata tutta la pagina che contiene l'indice.

Se questa operazione non fosse possibile, vuol dire che bisogna pensarci prima, evitando di creare l'indice nella prima pagina in modo 
da poter aggiungere successivamente altre pagine se necessario.

Risposta
Non so se si può fare, però a eliminarlo e poi riapplicarlo successivamente nel punto voluto ci vogliono pochi secondi.

> Inoltre, se elimino un indice viene eliminata tutta la pagina che contiene > l'indice.

Questo è strano, come lo elimini?
Fai click col destro sull'indice e seleziona "Rimuovi indice/tabella".
______________________________________________________________________________
Allineamento verticale + estensione indice
Autore:"Tony C." - Data :06/03/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Tony C. - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei inserire un testo nella seconda pagina di una tesi e mi stavo   chiedendo come poter allineare verticalmente il testo al centro 
della   pagina.
Ho provato a lavorare con le tabulazioni ma riguardano solo   l'allineamento orizzontale.

Qualcuno conosce qualche soluzione professionale?

Inoltre, qualcuno sa come inserire automaticamente nell'indice anche le   eventuali sezioni non gestite in automatico?
Mi spiego:
la bibliografia,   come la sitografia, come l'introduzione, non vengono numerate nell'indice   e quindi nel sistema di capitoli-paragrafi, ed 
ora stanno li come se   fossero isolate; vorrei che entrino a far parte dell'indice, nonostante   non abbiano una numerazione progressiva.

Risposta
Per centrare verticalmente un testo in una pagina, puoi inserire una Cornice (Inserisci > Cornice...), ancorarla alla pagina, e allinearla 
alla pagina stessa dalla sua finestra delle proprietà (Posizione > Verticale, "Al centro", "Pagina intera".

Per quanto riguarda gli indici, verranno gestiti i titoli che usano uno stile "Intestazione".
Per quanto riguarda la Bibliografia, puoi imporre lo stile "Intestazione 1" al titolo, e vedrai che verrà presa in considerazione.

http://img442.imageshack.us/img442/3703/bibliografiadg2.png
______________________________________________________________________________
Cambiare stile pagina all'indice
Autore:"Marco De Vitis" - Data :04/12/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Marco De Vitis
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un documento OpenOffice Writer che è stato scritto con una prima pagina (copertina) in un determinato formato di pagina, e dalla 
seconda in poi tutto con il formato pagina Standard leggermente modificato.
Questo vuol dire che anche l'indice, che sta nelle pagine 3, 4 e 5 del documento, è nel formato pagina Standard.

Io ora vorrei cambiare il formato di pagina SOLO alle pagine che contengono l'indice, ma non ci riesco!
Ho creato il formato di pagina che mi serve, ma se mi posiziono su una pagina dell'indice e lo applico, per qualche motivo il nuovo stile 
viene applicato a TUTTE le pagine del documento, il che ovviamente è disastroso.
Ho provato a creare tre pagine vuote nel formato che mi serve, inserendo interruzioni di pagina manuali, ma poi non riesco a metterci 
dentro l'indice:
se lo seleziono e lo trascino si porta dietro anche il formato di pagina Standard; se tolgo la protezione da modifiche manuali e lo taglio e 
incollo, una volta incollato diventa testo normale e non più un campo speciale.

C'è un modo per fare quello che mi serve??

Risposta
Prova a metterti alla fine dell'indice, e inserisci una interruzione di pagina manuale selezionando lo stile Standard come successivo; 
Inserisci  > Interruzione Manuale... > Interruzione di pagina > Modello:Standard.
Eventualmente prima cancella l'eventuale interruzione senza lo stile specificato, se c'è.
A questo punto metti il cursore su una pagina dell'indice, e applica lo stile che ti interessa, diverso da Standard.

indice 273

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Cambiare+stile+pagina+all+indice&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Cambiare+stile+pagina+all+indice&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://img442.imageshack.us/img442/3703/bibliografiadg2.png
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Allineamento+verticale+++estensione+indice&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Allineamento+verticale+++estensione+indice&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Aggiungere+pagina+davanti+ad+un+indice+generale&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Aggiungere+pagina+davanti+ad+un+indice+generale&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

______________________________________________________________________________
Creare bibliografia partendo dalle note
Autore:"Frankie" - Data :04/10/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- MarcoA - Frankie
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato una tesina con OOo (1.1.5) ed ho inserito progressivamente i libri da cui ho tratto spunto nelle note a piè di pagina.
Esiste ora la possibilità di far "prendere" tutte le note a piè di pagina ad OOo per inserirle in un nuovo documento da poter usare come 
Bibliografia?

Risposta
Intanto puoi inserirlo nello stesso documento, come indice.
Inserisci/Indici/Indici... Crea da:
Struttura.
Premendo il pulsante "..." si può modificare il modello di paragrafo da associare ad ogni livello della struttura.
Scegliendo "Nota a pié di pagina" per il livello 1 verrà generato l'elenco di tutti i paragrafi che hanno quello stile di paragrafo.

Se tra le note c'è altra roba che non deve comparire, devi isolare i riferimenti bibliografici usando per essi uno stile di paragrafo diverso 
da quello delle note (eventualmente creato ad hoc) ed associare questo al livello 1 dell'indice.

Se ti serve averlo _anche_ in un altro documento puoi fare copia/incolla speciale ed incollarlo come collegamento DDE.
In questo modo tutte le modifiche fatte nel sorgente verranno automaticamente riprodotte nel file figlio (per aggiornare i vari campi:
Strumenti/Aggiorna/Aggiorna tutto).
______________________________________________________________________________
Creazione di note bibliografiche autonumeranti: si puo'?
Autore:"Danielem" - Data :09/06/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- FrancoDiMarco - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scrivendo la mia tesi ho ovviamente la necessità di creare una bibliografia.
Partendo dal presupposto che so creare le note bibliografiche, non riesco a crearle in modo tale che volendo poi aggiungerne una tra 
due esistenti, queste si ri-numerino automaticamente.
Forse non è possibile... ma magari mi è sfuggita l'opzione da qualche parte. Faccio un esempio

Bla bla bla [1]
Bla bla [2]
Bla b la bla bla [3]

Ora, io magari mi accorgo di aver dimenticato qualcosa e voglio aggiungerla tra 2 e 3.
Quindi

Bla bla bla [1]
Bla bla [2]
blaaa blaaaaa [x]
Bla b la bla bla [3]

Ora, io avrei bisogno che si auto rinumerassero tutte quante.... che la x diventasse 3 e il 3 diventasse 4 etc etc.
E' una cosa fattibile... o faccio tutto quanto a mano?

Risposta
Quando inserisci una voce dal database bibliografico (Inserisci > Indice > Voce bibliografica...) il riferimento viene inserito con 
l'abbreviazione, che è uno specifico campo del database.
Quando poi vai a inserire la bibliografia nel documento (Inserisci > Indici > Indici... > Bibliografia) puoi specificare l'opzione "Numera 
voci".
Facendo questo i riferimenti nel documento verranno sostituiti da una numerazione progressiva generata automaticamente.
L'unico neo che ho notato, è che se aggiungi delle voci e poi fai clic destro > Aggiorna indice/tabella i riferimenti non vengono aggiornati.
Devi rimuovere e ricreare l'indice da zero per forzarlo a rinumerare.
Detto questo, alcuni preferiscono gestire la bibliografia affidandosi a prodotti specifici, ad esempio Bibus:
______________________________________________________________________________
Database bibliografico
Autore:"Edoardo" - Data :17/10/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Supponiamo che io aggiorni una informazione presente nel database bibliografico.
Come faccio a fare in modo che quella informazione venga aggiornata anche nel riferimento contenuto nel testo (e quindi nella 
bibliografia stampata con il documento)?

Risposta
Per aggiornare l'informazione fai doppio clic sul comando di campo che contiene l'identificatore a fianco del testo.
Ti si aprirà una finestra di dialogo denominata "Modifica voce bibliografica".
Premi Modifica, cambi quello che vuoi e poi premi Cambia.
Confermi il cambiamento.
Per aggiornare l'indice bibliografico fai clic col destro sull'indice stesso, e selezioni Aggiorna indice/tabella.

PS Attenzione che, da quanto ho capito, così facendo le informazioni vengono aggiornate solo a livello di documento.
Se aggiorno direttamente il database con Strumenti > Database bibliografico, io rimuovo il comando di campo della voce bibliografica 
nel testo e lo reinserisco.
Puoi faccio tranquillamente "Aggiorna indice/tabella" nella bibliografia.
______________________________________________________________________________
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Indice tesi
Autore:"Tilt \(from Vector\)" - Data :23/10/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tilt \(from Vector\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo creare l'indice per la tesi e il prof mi ha detto che per l'introduzione, le conclusioni e la bibliografia i capitoli non vanno numerati, 
per cui sorge il problema di come formattare i vari titoli delle sezioni.
Praticamente dovrebbe venire una cosa così:
INTRODUZIONE
 PARAGRAFO 1
 PARAGRAFO 2
 PARAGRAFO 3
CAPITOLO 1
 PARAGRAFO 1.1
 PARAGRAFO 1.2
CAPITOLO 2
 PARAGRAFO 2.1
 PARAGRAFO 2.2
  SOTTOPARAGRAFO 2.2.1
  SOTTOPARAGRAFO 2.2.2
 PARAGRAFO 2.3
CAPITOLO 3
 PARAGRAFO 3.1
 PARAGRAFO 3.2
 PARAGRAFO 3.3
 PARAGRAFO 3.4
CONCLUSIONI
BIBLIOGRAFIA

Come vedete l'introduzione, i capitoli, le conclusioni e la bibliografia sono allineati nell'indice, ma se imposto l'intestazione 1 ai capitoli, 
poi non so come togliere la numerazione a introduzione, conclusioni e bibliografia.
Mi sapete dare una mano?

Risposta
Forse ti conviene semplicemente cancellare manualmente il comando di campo con la numerazione per i capitoli che non vuoi 
numerare (nel tuo caso introduzione, conclusioni e bibliografia).
La numerazione dei capitoli rimanenti si adatterà automaticamente.

Ma tu vuoi cancellare anche la numerazione nel testo, non solo nell'indice, vero?
Semplicemente cancelli il numero ti ha aggiunto in automatico, come cancelleresti un carattere qualsiasi.
Cursore a destra del numero, e poi tasto di cancellazione.
______________________________________________________________________________
Indici alfabetici in greco
Autore:"Lutrin" - Data :30/05/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Lutrin - MarcoA - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile classificare le voci in un indice secondo l'ordine alfabetico del greco antico?

È una cosa che ho cercato invano di fare con word

Risposta
Si può definire una numerazione letterale dei paragrafi, impostando "Symbol" come carattere della numerazione, ma in questo modo 
l'ordine di numerazione segue quello alfabetico classico, per cui si avrebbe:

?
?
?
?
?
?
...
______________________________________________________________________________
Inserire righe prima di Indice
Autore:"Edoardo" - Data :09/11/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un mio documento inizia con l'indice all'inizio della prima pagina.
Ora vorrei inderire alcune righe prima dell'indice ma non ci riesco.
Esiste un modo per fare cio'?
Il problema e' che l'indice e' proprio la prima cosa del documento.

Risposta
Una volta me lo ero chiesto anch'io... Non ho trovato altro modo che rimuovere l'indice (click destro > Rimuovi indice/tabella) e poi 
reinserirlo nella posizione desiderata.
______________________________________________________________________________
Ma la struttura dell'indice è unica per tutto il documento?
Autore:"Martello" - Data :05/07/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quando un indice è troppo lungo è meglio avere l'indice dell'indice.
Cioè una pagina di macro argomenti che punta alla pagina giusta dell'indice.
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Oppure si potrebbero fare indici di capitolo con una radice in un indice generale.
Purtroppo non sono riuscito nello scopo.
Perché se modifico la struttura (cioè gli elementi a cui punta l'indice) la modifica si ripercuote su tutti gli indici.

Confermate?
O sono io il solito povero ignorante che non ha trovato la strada giusta?
Devo ritenere più probabile la seconda ipotesi purtroppo ...

Da quello che ho capito il problema non è nel numero di indici che puoi creare ma è dato dalla 'struttura' (control box in prima pagina).
Mi sembra che ogni indice possa avere il suo formato indipendente ... ma ciò che è unico è la struttura.
Per cui se, modificando struttura, creo un indice che non lavora su Intestazione1 ma su indice1 come ho fatto io ... tutti gli indici si 
comportano così.
C'è però da studiare ... la voce 'Altri modelli' ... ma non ho ancora avuto tempo ...

Risposta
Secondo me è possibile fare diversi indici per i devesi capitoli (l'indice va inserito nel capitolo di riferimento), e poi un indice generale per 
tutto il documento.
Non credo sia possibile avere due indici generali per documento, ma diversi.
Mi posso anche sbagliare però.
Comunque le opzioni quando crei l'indice sono "Per capitolo" o "Per intero documento".
Altro non c'è.

Dopo svariate prove, da mal di mare, sono giunto alla conclusione che ciò che voglio fare, nell'idea  dei progettisti, dovrebbe essere 
fattibile (perchè ci sono tutte le impostazioni per farlo).
Se non che nella zona indice c'è un serie di bug e di incroci sconsiderati e inattesi tra formati,stili di strutture, caratteri, stili, modelli ecc. 
ecc. che alla fine (anche se ci sono riuscito un paio di volte pur con dei formati deliranti) credo che la funzionalità sia pressoché 
inutilizzabile.
Diciamo che gli indici funzionano bene ... fino a che non provi a modificare le impostazioni predefinite.
Oltre si esce dal campo della logica.

Nonostante la giungla intricata di bug alla fine ce l'ho fatta ... l'unica cosa che non riesco più a fare è cambiare i caratteri dell'indice 
generale che sembrano indissolubilmente legati con quelli di indice2)
______________________________________________________________________________
Writer: cancellare voci fantasma in indice analitico
Autore:"Lutrin" - Data :26/02/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mentre compilavo un indice analitico, mi è successo di notare che nell'indice finale, mi compare una tabulazione con un numero che 
però non ha nessuna voce di riferimento (il campo è bianco, così)

voce 1.........5.
voce 2.........10.
...............15.

ho attivato la visualizzazione dei contrassegni e sono andato a pagina 15 per vedere se erratamente avessi contrassegnato uno spazio 
vuoto
come voce d'indice, ma tutti i contrassegni che ho trovato sono su parole e non ne ho trovato uno su uno spazio vuoto

a questo punto dovrei rifare tutto da capo: come è possibile eliminare in una volta tutte le voci d'indice?

Risposta
Prova ad aprire il Navigatore, e guardare sotto "Intestazioni" se ne compare una senza testo.

> a questo punto dovrei rifare tutto da capo:
come è possibile eliminare > in una volta tutte le voci d'indice?

In che senso?
Se vuoi cancellare completamente un indice per poi ricrearlo, fai clic col destro e seleziona "Rimuovi indice/tabella".
______________________________________________________________________________
Writer: indice generale e formattazione
Autore:"Maurizio67" - Data :17/03/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Francesco Messina - Maurizio67 - Tilt \(from VectorFlux\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato un documento in cui i titoli dei capitoli hanno stile Intestazione1 e i titoli dei paragrafi Intestazione 2. La numerazione dei 
capitoli è con numero latino, la numerazione dei paragrafi è data dal numero del capitolopiù numero arabo.
Esempio:
I. Capitolo uno
I.1 Paragrafo uno.uno
I.2 Paragrafo uno.due
II. Capitolo due
II.1 Paragrafo due.uno
II.2 Paragrafo due.due
e così via.

Tra il numeero del capitolo e il titolo c'è il giusto spazio (38 mm), così come tra il numero del paragrafo e il ttitolo del paragrafo.

Il problema nasce quando viene generato automaticamente l'indice generale.
Nell'indice tra il numero e il titolo non vi è alcun spazio e l'aspetto è poco gradevole. Come posso fare in modo che anche nell'indice 
generale venga inserito spazio tra il numero di un capitolo e il suo titolo?
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Risposta
Dai menu

Inserisci -> Indici -> Indici... -> Voci

Nella lista scegli il livello che vuoi editare, infine devi smanettare un  po' sulla struttura:
tra il numero di capitolo e la voce puoi inserire uno  o più spazi, un trattino, o cosa più ti piace.
______________________________________________________________________________
[Writer] Testo prima dell'indice
Autore:"Francesco Messina" - Data :30/09/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Francesco Messina - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un documento che inizia con l'indice generale.
Vorrei inserire delle pagine prima di esso, ma non riesco a scrivere niente, né ad inserire alcunché.

Il problema era già stato discusso circa un anno fa http://tinyurl.com/4qx8qp ma la soluzione proposta (eliminare l'indice e ricrearlo dove 
voluto) causa la perdita di alcune formattazioni.

Negli ultimi mesi, qualcuno ha mica trovato una soluzione migliore?

Risposta
Http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=49900

Segui la procedura descritta nell'ultimo commento (utente foxcole).
______________________________________________________________________________
Come posso creare un modello di indice?
Titolo originale:"Modello di indice."
Autore:"Martello" - Data :30/05/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
1) Ho fatto un indice come più mi piaceva e mi serviva ho cancellato tutto e ho salvato come modello.
La delusione è stata che utilizzando il modello avevo si tutte le impostazioni relative alla formattazione, anche dell'indice, ma gli altri dati 
relativi all'indice invece no (n° di colonne, distanza colonne, Hiperlink ecc. ecc.).Ho sbagliato Qualcosa?

2) Se in un indice c'è un Hiperlink assume la formattazione relativa.
Si tratta di una formattazione di carattere gerarchicamente superiore alla formattazione di paragrafo indice1 ed indice2 e quindi i 
caratteri assumono quella formattazione.
Ma perchè se imposto in corrispondenza dell'Hiperlink 'modello di caratttere' <nessuno> (mentre creo l'indice) i caratteri non rimangono 
quelli degli stili  indice1  ed indice2?
Mi sarò spiegato decentemente?

Risposta
IMHO il modo più semplice di procedere è creare un modello con una struttura di documento base, con anche il suo indice, e poi 
modificarlo come vuoi di volta in volta.
Basta salvare come modello una cosa come:

Indice generale
Capitolo 1...................................1

Capitolo 1
Inserire testo capitolo 1

Quando poi compilerai il documento con tutta la gerarchia dei capitoli non creerai più un nuovo indice, ma ti basterà aggiornare quello 
che già avevi nel modello (Clic destro > Aggiorna indice/tabella)

Secondo me se metti "nessuno" lui usa lo stile di carattere di defaut per quel tipo di testo. Se lo vuoi cambiare devi selezionare 
esplicitamente uno stile diverso.

NOTA:

Hai ragione ... secondo me continua ad usare 'Link Internet' che sarà il predefinito.
Non so perchè ma sento puzza di Bug. 
Se non è impostato uno stile di carattere vale,per il carattere, quello di paragrafo che è per default indice1 e indice2.
Solo se inserisci l'hiperlink questa cosa non vale più.
Correggimi se sbaglio ... ma gli stili, per l'idea che mi sono fatto, sono stratificati gerarchicamente e solo se uno stile a livello superiore 
non è impostato vale quello a livello più basso. 

______________________________________________________________________________
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Problemi con Update index/table
Titolo originale:"Update index/table"
Autore:"Edoardo" - Data :24/01/2008 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- VITRIOL - Edoardo - Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema con OpenOffice 2.3.1
Sto scrivendo un documento piuttosto voluminoso (250-300 pagine).

Ho inserito un indice al suo inizio. Ogni tanto devo aggiornare l'indice e lo faccio cliccandoci sopra e selezionando la voce "update 
index/table".
Ma quando lo faccio l'operazione va a modificarmi l'impaginazione del documento (aumentando o diminuendo il numero totale delle 
pagine).
E' molto scocciante perche as esempio:
- Il mio documento ha 270 pagine
- Seleziono "Update index/table" e diventano 300.
- Salvo
- Ricarico e sono 272
- Seleziono "Update index/table" e diventano 282.
- Salvo
- Ricarico e sono 269
- Seleziono "Update index/table" e diventano 271.

E' un poroblema noto di OpenOffice?
C'e' forse un workaround?

Risposta
Pagine intere?
Ma ci sono immagini inserite (o altri oggetti)?
Quanto sono grandi?
Sono ancorate al testo (es. al carattere) o sono ancorate alla pagina?
Se sono ancorate al testo è normale che si spostino se il testo si sposta; è inevitabile.
Ad esempio se una immagine è grande metà pagina e si trova nella parte inferiore della pagina stessa, se io aggiungo una riga sopra, 
l'immagine non ci sta più, e salterà nella pagina dopo lasciano mezza pagina bianca.
E' così in tutti i word processor.
Se invece l'immagine è ancorata alla pagina allora rimarrà lì dov'è, mentre il testo le scorrerà sotto.
Però così non puoi sapere a priori quale testo ci sarà prima e dopo l'immagine, se il testo poi subisce delle modifiche.
Questo non può accadere ad esempio in un programma di DTP, dove l'utente piazza le immagini che restano fisse, come restano fissi i 
box di testo definiti e, al limite, il testo scorre nei box ma senza effetti sull'impaginazione.

E' per questo che nessuno userà mai un word processor per impaginare un giornale o una rivista  Se i problemi sono di questo 
tenore rientrano nella normalità.
Se invece la tua situazione è diversa, allora forse c'è qualcosa che non va in Writer o nel tuo documento.
______________________________________________________________________________
Se coloro lo sfondo di un titolo è possibile avere la riga dell'indice con lo stesso colore
Titolo originale:"Particolarità degli indici"
Autore:"MBulu" - Data :29/04/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- MBulu - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qui da me abbiamo l'abitudine di colorare lo sfondo dei documenti di Writer con colori diversi in base ad esigenze particolari, quindi ci 
sono alcune sezioni del documento con sfondo giallo, altre con sfondo verde oppure azzurro e così via.
Con Word 97 se coloravo lo sfondo di un titolo, anche la riga dell'indice che rimandava a quel titolo aveva lo stesso colore di sfondo.
Con Writer ciò non succede.
E' possibile farlo con qualche opzione particolare oppure è qualcosa che non è stato implementato?

Risposta
Temo non sia proprio quello che vuoi, ma negli indici di Writer è possibile associare determinati stili di paragrafo (quindi anche colori di 
sfondo) ai vari livelli.
Altro non so se si può fare.
______________________________________________________________________________
Volevo sapere se dopo avere assegnato lo stile ai titoli è possibile costruire 
automaticamente il sommario
Titolo originale:"Ridefinire lo stile dei titoli"
Autore:"Maurizio67" - Data :27/06/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Maurizio67
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo chiedervi se con OO è possibile, come in word, ridefinire lo stile dei titoli sia come dimensione carattere, tipo carattere, 
numerazione, ecc.
Inoltre volevo sapere se dopo avere assegnato lo stile ai titoli è possibile costruire automaticamente il sommario.

Risposta
Inserisci > Indici > Indici...
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Writer- Indici - Bibliografia
Tip & tricks (OOo estremo)
Tip- Creare l'indice di un indice generale    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Bug Writer
Writer - Indice in una tabella    (per saperne di più clicca qui)
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______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Vorrei creare un indice che permetta, cliccando col mouse, di 
raggiungere il capitolo tramite link. Come si fa?

Note del redattore
Gli indici possono contenere collegamenti ipertestuali fornendo una notevole automazione al documento.
Per agire su un Hyperlink con le versioni più recenti di OpenOffice occorre fare Ctrl+clic.
Il link rimane funzionante anche eportando il documentio in PDF.

Immaginando che si voglia  creare un Indice Generale, con il pulsante Hyperlink occorre inserire un marcatore nello spazio che precede 
il marcatore E#, e poi fare la stessa cosa dopo il marcatore E.

http://img182.imageshack.us/img182/4206/linkindice1tt9.png

Questo va fatto per tutti i livelli desiderati.
Maggiori dettagli leggendo i vari post sull'argomento.

<FAQ>   Creare indice generale cliccabile
Autore:"<< BEAT >>"" - Data :20/09/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - << BEAT >>" - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono riuscito a creare il mio bell'indice, ma non riesco a renderlo cliccabile, che mi rimandi cioè alla pagina della voce cliccata.
C'è un modo automatico in Writer per automatizzare il linkaggio delle voci dell'indice alle pagine a cui si fa riferimento?

Risposta
Dall'Help (Hyperlink;nell'indice generale e analitico):

Formattare un indice generale o analitico

Nella finestra di dialogo Inserisci indice potete applicare diversi modelli di paragrafo, assegnare gli hyperlink alle voci e cambiare il 
layout e il colore di sfondo degli indici.

Per applicare un modello di paragrafo differente a un livello dell'indice:

1.Fate clic con il pulsante destro del mouse nell'indice generale o analitico e scegliete Modifica indice.
2.Fate clic sulla scheda Modelli.
3.Fate clic su una voce nell'elenco Livelli.
4.Fate clic sul modello di formato da applicare nell'elenco Modelli di paragrafo.
5.Fate clic sul pulsante di assegnazione <.
6.Fate clic su OK.

Per assegnare un hyperlink a una voce di un indice generale:
Potete assegnare un riferimento incrociato in forma di hyperlink alle voci di un indice generale.

1.Fate clic con il pulsante destro del mouse nell'indice generale e scegliete Modifica indice.
2.Fate clic sulla scheda Voci.
3.Nell'elenco Livello, fate clic sul livello di intestazione da assegnare agli hyperlink.
4.Nell'area Struttura, fate clic nella casella davanti a E# e quindi su Hyperlink.
5.Fate clic nella casella dietro la E e quindi su Hyperlink.
6.Ripetete la procedura per tutti i livelli di intestazione per i quali volete creare un hyperlink, oppure fate clic sul pulsante Tutti i livelli per 
applicare la formattazione a tutti i livelli.

<FAQ>   Creare un indice funzionale.
Autore:"Alessandro" - Data :14/03/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tilt \(from VectorFlux\) - Alessandro
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei una domanda; ho scritto un libro, ora vorrei creare un indice che mi permetta, una volta clikkato sul capitolo, di saltare 
automaticamente alla pagina che contiene quel capitolo.
Ho trovato come fare un indice normale, solo testo ma niente più.
Se poteste aiutarmi......

Risposta
Devi inserire degli Hyperlink per le voci, e questo lo puoi fare dalla  sezione (tab) Voci della finestra di dialogo "Inserisci indice".
Immaginando che vuoi creare un Indice Generale, con il pulsante  Hyperlink devi inserire un marcatore nello spazio che precede il 
marcatore E#, e poi fare la stessa cosa dopo il marcatore E.
Se non vuoi la tipica sottolineatura che hanno i link, puoi scegliere lo  stile di carattere Standard per l'Hyperlink.
Questo va fatto per tutti i livelli desiderati.
Vedi immagine per chiarezza:

http://img182.imageshack.us/img182/4206/linkindice1tt9.png
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I due marcatori verranno inseriti rispettivamente coi codici LS e LE.
Vedi immagine:

http://img179.imageshack.us/img179/4824/linkindice2qw5.png

Per agire su un Hyperlink ricorda che con le versioni più recenti di  OpenOffice occorre fare Ctrl+clic.
Questo è tutto, e spero di essere stato sufficientemente chiaro.

Altrimenti chiedi ancora 

<FAQ>   Creare un indice con link al capitolo
Titolo originale:"Domande sul writer"
Autore:"DinoC" - Data :20/06/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - DinoC - Andrea B.
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ringraziando tutti sin da ora per la cortesia mostrata nel leggere questo messaggio e per l'eventuale risposta, pongo alla comunità 
queste domande:
1) sapete come fare per creare in un "indice" un link che mi porta direttamente a quella data pagina?
2) sapete se esportando questo documento in PDF perdo la superiore caratteristica (aprendo in acrobat)?

Risposta
Inserici > Indici > Indici... > [tab] Voci

Selezioni il livello che ti interessa, piazzi il cursore sulla prima casella libera in "Struttura" e premi il pulsante "Hyperlink", vai sull'ultima 
casella e fai lo stesso.

> 2) sapete se esportando questo documento in PDF perdo la superiore > caratteristica (aprendo in acrobat)?

No, i link li mantiene.

Metti il cursore sulla prima casella libera (1) in "Struttura" e poi premi "Hyperlink" (2)

http://img520.imageshack.us/img520/8939/index14yr.png

Compare un pulsante con scritto "LS"

http://img58.imageshack.us/img58/9145/index20nn.png

Ora vai sull'ultima casella e fai lo stesso

http://img58.imageshack.us/img58/7463/index34qg.png

Ripeti per tutti i livelli che ti interessano.
Fine.
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Writer- Immagini

Voce del glossario relativa a 'Writer- Immagini'
Writer- Immagini:  Nei documenti di writer possono essere inserite delle immagini che possono essere incorporate o  collegate.
______________________________________________________________________________
Aggiungere immagini alla gallery
Autore:"Achab" - Data :09/05/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Achab - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho in problemino che non rieso a risolvere.
Volendo aggiungere clipart dal web alla gallery, seleziono la singola clipart non linkata, rilascio il mouse, lo riporto sulla clip per qualche 
secondo e poi la trascino sulla gallery.
Fin qui, tutto a posto.
Ma quando dalla gallery trascino la clip sul documento, mi compare la finesta di inserimento sezione e non la clip trascinata.
Potete aiutarmi a risolvere il problema?

Risposta
Forse così aggiungi solo il link all'immagine, e non l'immagine vera e propria.
Prova a copiare l'immagine sull'hard disk, e poi aggiungere quella.
______________________________________________________________________________
Catalogazione Foto con Openoffice
Autore:"Fabbrizio" - Data :13/12/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo catalogare delle foto con il mio caro Open Office Tipo Album fotografico.
Ne devo mettere circa due per pagina ho creato delle cornici e poi all'interno di esse le foto e fino all'inserimento sparso tutto OK.

Ma quando vado a mettere un po' di ordine parte il  calvario.
Tutto funziona in modo pressoche' causale e disordinato assegno delle dimensioni alle foto e alle cornici e poi inspiegabilmente le trovo 
cambiate.
HO provato anche a proteggere la posizione oltreche' la forma di un'immagine ma niente da fare.
Come non detto una piccola modifica in un'altra parte fa sballare tutto e  si sovrappongono tutte le immagini.
Allora ho pensato di rinunciarci e se sapete qualche prodotto adatto a fare questo tipo di lavoro in maniera professionale fatemi sapere.
Che non sia un prodotto Microsoft mi va bene tutto.
Sinceramente credo che Open Offce da questo punto di vista fa acqua.
Forse pretendo troppo, in effetti per lavoro mi serve catalogare tantissime foto da maniporlare, ordinarle e catalogarle.
Un lavoro da cani ...e quindi pensavo che anche in questo il mio caro amato Open potesse anche a costo di sofferenze essermi di aiuto.

Risposta
Perché usi le cornici?
Hai provato a impostare l'ancoraggio alla pagina (clic destro > Ancoraggio > Alla pagina) e non al testo/paragrafo?
Hai provato ad utilizzare Draw invece che Writer che, mi sembra di capire, nel tuo caso può essere meglio?
______________________________________________________________________________
Diagrammi UML con Writer
Autore:"Nembo kid" - Data :17/07/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- PauLoX
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste qualche add-on per disegnare diagrammi UML dentro Writer?

Risposta
Con Draw puoi disegnare diagrammi da unire con frecce che si ancorano agli oggetti ma di default non trovi i simboli UML, avevo fatto 
una ricerca e credo che ci fosse un'estensione che aggiungeva i simboli UML a quelli predefiniti di OOo ma sinceramente non ricordo 
l'indirizzo nè tanto meno l'ho provata perchè alla fine uso ArgoUML che mi esporta in xmi standard.
______________________________________________________________________________
Disegnare linea sfumata.
Autore:"- Memo -" - Data :12/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei inserire in una carta intestata delle linee sfumate dal nero al bianco, che cioè partano nere e si perdano sul bianco della pagina.
E' possibile farlo con Writer o Draw?
E come?

Risposta
Puoi tracciare un rettangolo in Draw, e usare come riempimento "Sfumatura".
Però ci sono solo dei gradienti predefiniti, e non so se è possibili personalizzarli in qualche modo.
______________________________________________________________________________
Documento facsimile giornalistico
Autore:"Franco I." - Data :10/06/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Franco I.
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Utilizzo da poco OO è pur leggendo la guida, non ho trovato quello che io cerco.
In pratica, creando un nuovo documento write, inserendo il testo, vorrei aggiungere delle foto in punti prestabiliti e nel contempo non 
creare quello spazio (a capo) ma far seguire il testo attorno e/o lateralmente alla foto.
In pratica un vero e proprio reportage.
Esiste una formattazione simile?
Come posso inserire le foto dove voglio senza spostare il testo???

Risposta
Una volta che hai inserito la foto con Inserisci > Immagine > Da file... poi modificare l'ancoraggio e lo scorrimento del testo intorno 
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all'immagine.
Fai clic col destro sulla foto, e dal menù contestuale scegli Ancoraggio  > Alla pagina, per fare in modo che resti fissa 
indipendentemente dal testo.
Poi seleziona Scorrimento > Intorno, in modo che il testo circondi la foto.
Con Immagine... > [tab] Scorrimento > Distanze puoi definite a che distanza deve stare il testo dai bordi.
______________________________________________________________________________
Help: impaginazione complessa su A3
Autore:"Architettosecci@gmail.com" - Data :13/10/2007 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Robertosecci
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo impaginare un documento di una 30ina di pagine su A3, in orizzontale, così composto:
facciata sinistra:
una colonna di testo occupa mezzo A3 (quindi un A4 in verticale) e due fotografie orizzontali l'altra metà A3, una sopra l'altra.
facciata destra:
un solo TIFF grande quanto l'A3

Non riesco a capire se si può fare una cosa del genere con Write (v.
2.2 per Win).
Ho provato varie combinazioni di formattazione ma non riesco a cavare un ragno dal buco.

vorrei creare un solo documento da esportare in PDF, senza possibilmente creare in modo distinto facciate destra e sinistra.

Ho pensato anche di usare Draw, che potrebbe semplificare le cose, trattando in modo diverso ogni singola pagina.
Il problema con Draw è che non riesco a capire come concatenare il testo da una pagina all'altra.
Il vecchio e stupidissimo Microsoft Publisher lo faceva:
mi sembra strano che non si possa con OODraw.

Risposta
Puoi provare ad utilizzare le cornici (Inserisci > Cornice...).
In questo modo puoi concatenare diverse cornici, un po' come si fa coi box nei programmi di DTP.
Selezioni una cornice e poi fai Clic destro > Cornice > [tab] Extra, e selezioni i collegamenti impostando le opzioni "Precedente" e 
"Successiva".
Le cornici collegate saranno visualizzate unite da una linea tratteggiata.

OPPURE:

Puoi usare un A3 orizzontale a due colonne e le immagini ancorate alla pagina.
 Riempie di testo la metà a sinistra e la termina con un salto pagina.
Ed è tutto ... non salta niente nell'altra colonna ...
______________________________________________________________________________
Immagine di sfondo... dove sbaglio?
Autore:"Superelle" - Data :19/12/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Superelle
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Allora, io devo impostare un documento molto semplice (nella mia testa)

C'è un testo, e sullo sfondo ha un'immagine.

Per farmi più male aggiungo che il documento è un modello, dove di volta in volta, mantenendo fissa l'immagine e la formattazione del 
testo (che è in una tabella), io dovrei andare a digitare informazioni nuove per poi stamparle anzi, per farmi più male, mandarle al 
service che me le stampa in digitale o, per farmi più male ancora, mandarle alla collega che stampa sulla sua stampante.

Ho impostato il documento col testo e le spaziature giuste.

Inserisci, immagine da file, ancoraggio "alla pagina", scorrimento "attraverso trasparente", disponi "porta sullo sfondo".
Poi dalla barra delle immagini muovo le frecce della trasparenza finchè l'immagine è abbastanza sfumata da lasciarmi leggere cosa c'è 
scritto sopra.

Salva, stampa.
OK.

A questo punto, però:

il testo non lo riesco più a selezionare per modificarlo, se clicco sull'immagine si seleziona sempre e solo l'immagine, anche se 
teoricamente è sullo sfondo e dovrebbe sapere di essere un oggetto di sfondo.

E vabè, io sono un tipo paziente e tollerante, schiaccio maiuscolo e me la butto a francobollo sul margine per poi risistemarla quando ho 
finito (chepalle!)

Dopodichè, faccio esporta PDF... e nel PDF la mia immagine ha recuperato i colori originali, senza la trasparenza aggiuntiva che le 
avevo dato io.

E siccome io non sono la persona che stampa, bensì quella che viene cazziata se il file è sbagliato, capirete che quest'ultimo dettaglio 
mi manda parecchio ai matti...

Vi prego datemi una luce... anche un altro metodo per ottenere lo stesso risultato va bene, eh?

(ah, uso Writer di OO 2.0, non posso aggiornare niente perchè è il PC dell'ufficio)
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Risposta
Sì, è un comportamento anomalo descritto qui:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=28595

Per impostare una immagine di sfondo la procedura corretta dovrebbe essere:

Formato > Pagina... > [tab] Sfondo > Come:
Immagine

Vedi se ti basta.
Per schiarire una immagine di sfondo puoi usare un qualsiasi editor di immagini prima di importarla.

> Dopodichè, faccio esporta PDF... e nel PDF la mia immagine ha > recuperato i colori originali, senza la trasparenza aggiuntiva che le 
> avevo dato io.

Questo a me non succede, esportando con OOo 2.1 e visualizzando con Adobe Reader 8.
______________________________________________________________________________
Immagini CAD in writer
Autore:"Martello" - Data :28/01/2007 - Numero di risposte:20 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Taf
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nel mio PC posso copiare ed incollare immagini che provengono dal CAD in un documento di writer.

Fin qui tutto bene ... ma il dubbio è questo:

Il documento con l'immagine ha 'vita propria' o necessita che nel PC sia installato il cad da cui l'immagine proviene?

La cosa mi serve per completare un documento master di valutazione dei rischi che comprende delle planimetrie.

Probabilmente la domanda è stupida ma per fare delle prove dovrei installare e/o disinstallare programmi nei miei PC (cosa che vorrei 
evitare ... se possibile).

Io ho semplicemente copiato un'area di oggetti ed incollato (non incolla speciale).
Non mi sembra un oggetto ole e neppure un bitmap data l'alta qualità (anche perchè ho copiato oggetti in formato vettoriale).

Mi faresti una prova?

Risposta
Tutto OK, lo visualizzo correttamente.
 Incredibile ... a me sembra vettoriale.
 Non ti saprei dire.
Nella directory Pictures c'è un file con estensione .svm, a me totalmente sconosciuta.
 StarView Metafile Immagino sia un formato vettoriale di StarOffice/OpenOffice, in qualche modo analogo a Windows Metafile (.wmf).
 Infatti, se lo estraggo, lo apro correttamente con OOo Draw.

Basta, la smetto di rispondermi da solo 
______________________________________________________________________________
Immagini di sfondo in write
Autore:"Cristinavi" - Data :05/09/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Egio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema con write:
ho creato dei modelli di carta intestata aziendale in word..utilizzando un immagine di sfondo inserita nell'intestazione della pagina ma 
con grandezza tale che riempie tutta la pagina, questo, in word, mi consente di scrivere liberamente nel documento senza che la parte 
grafica sia di qualsiasi impedimento perchè l'immagine è posizionata sotto e la mia finestra di testo è sopra e + piccola..in write invece 
anche inserendo l'immagine come sfondo della pagina viene sempre all'interno delle dimensioni impostate sui margini della 
pagina...anche se la definisco come ultimo livello di profondità...per favore aiutatemi sto impazzendo!!!!!

Risposta
Io l'ho messa come te come sfondo, ho messo i margini a zero, poi ho messo sopra una tabella 

Puoi anche mettere i margini a zero e poi definire un bordo in Formato > Pagina... > Bordo, e regolare i valori in "Distanza dal 
contenuto".
In questo modo l'impostazione si ripercuote in ogni pagina di quello stile.
______________________________________________________________________________
Immagini disegnate in OOo
Autore:"Marco De Vitis" - Data :09/11/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Marco De Vitis
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto scrivendo un documento con il Writer di OpenOffice.org 2.2.1.

In mezzo al testo ogni tanto ci sono delle immagini, normalmente le inserisco da file esterni, poi applico all'immagine uno stile creato da 
me (con adeguati bordi, spaziatura, ecc.), aggiungo una didascalia, e assegno anche alla cornice della didascalia un altro stile creato 
appositamente.

Alcune immagini, però, sono dei diagrammi che mi fa comodo disegnare direttamente all'interno di OOo, con i suoi strumenti di disegno.
In questo caso, però, al disegno risultante non mi è permesso applicare gli stili, come faccio invece nelle immagini inserite da file!

Esiste un modo per trattare i disegni allo stesso modo delle altre immagini?
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Per il momento l'unica soluzione che sto sperimentando è fare qualche impiccio con le didascalie, cioè inserisco sul disegno una 
didascalia vuota, le applico lo stile delle immagini, e poi aggiungo una seconda didascalia che sarà quella vera.

Risposta
Perché le immagini bitmap hanno un insieme di proprietà diverso rispetto ai disegni vettoriali inseriti direttamente con Writer.
Poi inserire una cornice, che ha proprietà molto simili alle immagini, e poi disegnare all'interno della cornice stessa.

Se inserisci una didascalia, Writer automaticamente ti crea una cornice intorno al disegno.
Non capisco perché devi inserire una didascalia vuota.
Poi semplicemente modificare le proprietà della cornice che contiene didascalia e disegno.
Basta che fai doppio clic sul bordo rettangolare esterno (non sul disegno) per aprire la finestra di dialogo.
______________________________________________________________________________
Immagini in OpenOffice
Autore:"Nisio" - Data :28/05/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - fiorenzodf@gmail.com - Taf®
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho la necessità di inserire immagini per la quasi totalità di un foglio A4, lasciando fuori il numero di pagina.
Come posso fissare l'immagine entro i margini della pagina stessa evitando che digitazioni successive possano spostarla?

C'è la possibilità di incollare dette immagini senza creare un frame sottostante, in modo da operare sulle dimensioni della sola immagine 
senza necessariamente muovere anche il frame?

Risposta
1) Click destro sull'immagine >  Ancoraggio > Alla pagina

2) Click destro sull'immagine > Immagine... > [scheda] Extra, e spunta Proteggi Posizione e Dimensioni
______________________________________________________________________________
Importazione eps
Autore:"Lutrin" - Data :10/04/2007 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Atque - Lutrin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Poiché era snervante tentare ogni volta l'importazione tramite il filtro per svg, ho aperto gli svg in inkscape e li ho salvati come eps, ma 
quando tento di inserirli in un documento di writer, openoffice mi dice che il formato è sconosciuto!

voi ci riuscite?

Risposta
No.
Non mi si apre neppure con IrfanView, se è per questo.
______________________________________________________________________________
Inserire velocemente "timbri" in Writer.
Autore:"- Memo - @ Work" - Data :11/07/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - - Memo - @ Work - Caresia
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato alcuni "timbri" con Draw che, alla necessità, inserisco in fogli di Writer per indicare se si tratta di "bozza", "originale" o altro.
Il problema è che l'operazione non è velocissima, faccio copia-incolla dal foglio che ho creato e contenente i timbri ma questo mi obbliga 
ad avere sempre la pagina dei timbri aperta.
Esiste qualche trucco per poter fare questa operazione in modo istantaneo, magari avendo nella barra un pulsante per ogni timbro che 
lo inserisca semplicemente premendolo?

Risposta
Potresti esportare ogni timbro mediante File > Esporta, scegliendo un formato vettoriale se sono disegni (es. SVM o WMF) o un formato 
di immagine se sono bitmap (es. PNG o JPG).
Fatto questo li puoi aggiungere alla Gallery (Strumenti > Gallery).
Con "Nuovo argomento..." ti credi un nuovo raccoglitore chiamandolo ad esempio "Timbri", e nella scheda "File" li aggiungi.
Quando vorrai aggiungere una tua immagine in futuro, basta che apri la Gallery e la trascini sul documento.
______________________________________________________________________________
Linee in OO
Autore:"Fm2766" - Data :06/06/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Fm2766 - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In word esisteva un tasto per le linee, i cerchi i quadrati, ecc.
C'è qualcosa di analogo in OO?

Risposta
Visualizza > Barre dei simboli > Disegno.
______________________________________________________________________________
Qualità visualizzazione immagini in openoffice
Autore:"Lutrin" - Data :22/07/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho notato una marcata differenza nella qualità con cui vengono mostrate le immagini tra Word e OpenOffice.
alla stessa risoluzione (300 DPI), identico ingrandimento (75%), in word l'immagine appare ben definita, in OpenOffice, risulta meno 
chiara nei dettagli, tanto che ho pensato fosse colpa del rendering che avevo fatto (l'ho prodotta da un PDF), poi l'ho inserita in un 
documento word per scrupolo e mi sono accorto che il problema era lì.
potrebbe risultare fastidioso se si ha spesso a che fare con immagini

Risposta
Suppongo che possa dipendere da come viene ridimensionata l'immagine.
Idea mia, in quanto è solo una supposizione.
Ti consiglio comunque di ridimensionare preventivamente l'immagine con un software appropriato, in modo da renderla della grandezza 
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che ti serve.
In questo modo, oltre a controllare molto meglio l'algoritmo di ridimensionamento, otterrai anche un documento più compatto.
Io ti consiglio Irfanview o Paint.NET.
______________________________________________________________________________
Raggruppare oggetti misti
Autore:"Aless" - Data :06/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Aless
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei bisogno del vostro aiuto.
Devo (vorrei) ragguppare, in un foglio writer, una immagine bitmap e alcune linee e altri simboli per poi poter spostare tutto 
contemporaneamente e pensare solo alla formattazione del testo senza dover rincorrere immagini e frecce in giro per il foglio.

Risposta
Potresti provare a creare una cornice (Inserisci > Cornice...), e poi mettere tutti gli oggetti che ti servono all'interno della cornice stessa.
Quando poi la sposterai, si porterà dietro tutti gli oggetti che contiene in blocco.
______________________________________________________________________________
Rendere trasparente un colore di un'immagine in openoffice
Autore:"Daniele.gnech@gmail.com" - Data :09/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Daniele.gnech@gmail.com - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste in openoffice uno strumento simile a quello di Microsoft word per selezioare un colore dell'immagine da rendere trasparente?
O forse occorre qualche elemento aggiuntivo da scaricare?

Risposta
Direttamente in Writer non è possibile, ma si può fare in Draw.
Apri Draw; importa una immagine (Inserisci > Immagine > Da file...); apri il Contagocce (Strumenti > Contagocce); clicca sull'iconcina 
del contagocce e seleziona un colore sull'immagine impostandolo come trasparente (valore di default); premi "Sostituisci".
Fatto questo puoi fare un copia/incolla diretto da Draw a Writer.
______________________________________________________________________________
Ripetere cornici
Autore:"Alessandro.grella@gmail.com" - Data :19/05/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto creando un modello di carta intestata nella prima pagina ci sono 3 loghi-immagini da ripetere nella seconda rimane solo un logo.
ora, come faccio?
è possibile collegare delle cornici ad uno stile di pagina.
cioè... logicamente nel modello pagina1 inserisco tre cornici nel modello pagina2 inserisco una cornice ma queste purtroppoo non si 
ripetono uffa non voglio utilizzare indesign o quark con quei software lo saprei fare in un millesimo di secondo

Risposta
Secondo me non si può definire uno stile di pagina che abbia immagini collegate, e meno che non imposti una immagine come sfondo.
______________________________________________________________________________
Stampa immagini
Autore:"Jack" - Data :12/09/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jack
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Prima di stampare chiedo, dalle opzioni stampa di Writer o tolto il checkbox stampa immagini pero' in anteprima le immagini continuo a 
vederle, non e' che me le stampa o in anteprima le vedo ma poi non vengono stampate.

Risposta
Strano, non dovrebbe visualizzartele in anteprima.
Non è normale.
______________________________________________________________________________
Writer - Selezione e bordatura immagine
Autore:"Winux" - Data :26/11/2008 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- Gianluca Turconi - VITRIOL - Winux
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho inserito diverse immagini in un file writer, mi sembrava che non fossero più direttamente selezionabili, dovrebbero far parte dello 
sfondo, sta cosa a me non succede devo settare qualcosa perché non siano direttamente selezionabili ?, poi la bordatura, se vado nelle 
proprietà dell'immagine e tolgo la cornice la bordatura attorno all'immagine permane, evidentemente quello bordatura ha un altro 
significato, è possibile toglierla ?

Risposta
Allora, sicuramente dipende dal fatto che l'icona ha uno sfondo trasparente (l'immagine originale è un PNG), e Writer visualizza un 
bordino grigio chiaro per evidenziare il vero ingombro dell'immagine, trasparenza compresa.
Probabilmente copiando l'immagine come oggetto disegno la trasparenza va persa, ed è per questo che il bordo non viene più 
visualizzato.
Sinceramente non so se è possibile in qualche modo nascondere il bordo (credo di no), comunque sia questa è solo una caratteristica 
di visualizzazione all'interno di Writer.
In fase di stampa o di esportazione in PDF il bordino non appare.

In Writer le immagini pure (bitmap) non possono essere mandate sullo sfondo, cioè dietro il testo.
E' possibile farlo con gli oggetti disegno che, quando sono sullo sfondo, in OOo 3.0 non sono selezionabili con un semplice clic, ma 
occorre fare Ctrl+clic.
Questo per impedire selezioni accidentali.
Per inserire una immagine come sfondo della pagina è possibile aggiungerla con Formato > Pagina... > [scheda] Sfondo > 
Come:Immagine.
In modo più versatile è anche possibile inserirla come oggetto disegno, per fare in modo che erediti il comando "Sullo sfondo".
Per fare questo è possibile importare l'immagine in Draw, e poi fare copia e incolla dell'immagine da Draw a Writer.
Così facendo il comando Formato > Disponi > Sullo sfondo sarà attivo.
______________________________________________________________________________

indice 285

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Writer+++Selezione+bordatura+immagine&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Writer+++Selezione+bordatura+immagine&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Stampa+immagini&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Stampa+immagini&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Ripetere+cornici&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Ripetere+cornici&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Rendere+trasparente+un+colore+di+un+immagine+in+openoffice&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Rendere+trasparente+un+colore+di+un+immagine+in+openoffice&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Raggruppare+oggetti+misti&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Raggruppare+oggetti+misti&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

Writer - immagini di sfondo nel documento
Autore:"Patrizio" - Data :24/02/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Patrizio - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei passare a openoffice ma un primo problema che sto incontrando con write è il seguente:
con msword ho creato dei modelli di carta intestata aziendale utilizzando un immagine di sfondo inserita nell'intestazione della pagina 
ma con grandezza tale che riempie tutta la pagina, questo, in msword, mi consente di scrivere liberamente nel documento senza che la 
parte grafica sia di qualsiasi impedimento perchè l'immagine in realtà viene trattata come un intestazione e non come sfondo della 
pagina.
quando però lo stesso file lo apro con writer l'immagine viene gestita come sfondo trasparente e il documento, nel caso ci sia già scritto 
qualcosa, risulta simile a msword, quando però cerco di posizionarmi con il mouse in un qualche punto del documento viene sempre 
selezionata l'immagine, anche se la definisco come ultimo livello di profondità, se seleziono al lato riesco a selezionare il puntatore e 
con i tasti freccia della tastiera posso navigare nella pagina e modificare il documento.
questo come potete immaginare non è utilizzabile quindi chiedo se qualcuno sa come e se è possibile utilizzare immagini di sfondo in 
writer al pari di msword.
ringrazio tutti quelli che potranno aiutarmi

Risposta
Prova a inserirla con Formato > Pagina... > [tab] Sfondo > Come:Immagine.
______________________________________________________________________________
Writer - sostituire immagine senza incasinare i riferimenti?
Autore:"Edoardo" - Data :04/10/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Edoardo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto usando OO writer.
Alle volte mi capita di dover sostituire un immagine gia' inserita nel testo (es esempio perche' trovo degli errori al suo interno).
Allora cancello la precedente e inserisco quella nuova.
Cosi' facendo pero' tutti i riferimenti all'immagine precedente non rimandano alla sua sostituta e devo risistemarli a mano.
Non c'e' un modo per fare ciò che chiedo?
Sostituire un'immagine lasciando inalterati i riferimenti ad essa.

Intendo quele cose che inserici con:
Insert->Cross-reference->Illustration->Numbering

Risposta
In questo caso puoi provare a non cancellare tutta la cornice con la didascalia, ma cancella e rimpiazza solo l'immagine contenuta.
I comandi di campo dovrebbero restare inalterati.
______________________________________________________________________________
Writer ---> Png
Autore:"Fabio" - Data :17/06/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile ricavare un' immagine png (con sfondo trasparente) da un documento di testo?
(contenente immagini, tabelle, ecc...)

Risposta
In Writer non credo, ma lo puoi fare in Draw tramite File > Esporta... Altrimenti mi pare che alcune stampanti virtuali, come PDF Creator, 
supportano anche la stampa diretta in vari formati grafici.
______________________________________________________________________________
Writer e inserimento oggetto
Autore:"Oeta" - Data :31/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Chiedo aiuto per capire un problema, che sarà senz' altro banale, visto che nessun altro lo lamenta.
Si tratta di questo:
utilizzo OOo ..ç$2.3.1 e quando inserisco un oggetto OLE sia esso un disegno con Draw, sia una formula (su cui avrei una ulteriore 
richiesta), nella visualizzazione normale vedo tutto ciò che faccio, ma se attivo l'anteprima di stampa, vedo solo il testo scritto e non gli 
oggetti inseriti (anche se lo spazio che dovrebbero occupare c'è), che non mi vengono nemmeno stampati.
Che cosa sbaglio?

L'altra cosa che riguarda le formule, nel campo di digitazione delle stesse, se clicco il tasto destro del mouse mi compare l'elenco delle 
funzioni in forma letterale, ma non essendo io un matematico faccio fatica a capire quale funzione usare, sulla base di un manoscritto in 
cui, ad esempio la radice è in forma grafica, non esiste un modo per avere l'elenco delle funzioni in modalità grafica?

Risposta
Prova a vedere sotto Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Writer > Stampa, che sia spuntato "Immagini" nella categoria "Contenuto" 

 Seleziona Visualizza > Selezione per aprire la finestra grafica di selezione.
______________________________________________________________________________
Writer: inserire firme come immagini o disegni
Autore:"-= Luca =-" - Data :04/01/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Madmachine - -= Luca =-
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In fondo ai documenti ho messo 2 campi con NOME e COGNOME che quindi cambiano in base all'utente/pc che apre il file, oltre ai 
campi mi piacerebbe mettere anche la firma vera e propria (come immagine o disegno di writer) in word però tale disegno era fisso, non 
riuscivo cioè a farlo cambiare in base a all'utente/pc che apre il file, in OO ho visto che è possibile assegnare un nome all'oggetto (a 
cosa serve?) ed inoltre si può inserire un CAMPO/STATISTICHE/IMMAGINI (ma non ho capito come funzia)...

In pratica volevo sapere se è possibile e come fare per la firma (immagine o disegno) come i campi cioè farla cambiare in base a 
all'utente/pc che apre il file.
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Risposta
Così, senza averlo sperimentato direttamente, mi viene in mente l'uso di una sezione nascosta con una condizione del tipo:

se nick diverso da madmachine nascondi sezione # sezione madmachine

se nick diverso da -=Luca=- nascondi sezione # sezione -=Luca=-

la sezione nascosta è l'unico oggetto contenitore che possa includere al suo interno ogni altro tipo di oggetto possibile di Writer.
quindi una sezione nascosta contiene l'immagine della firma di madmachine e scompare quando la variabile nick è diversa da 
madmachine.
idem per il nick -=Luca=-.
______________________________________________________________________________
[Writer] Evitare figure fuori dai margini
Autore:"Francesco Messina" - Data :12/10/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Francesco Messina - VITRIOL - Davide
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un semplice impaginato che contiene del testo e alcune figure, allineate al centro, con ancoraggio al paragrafo. Se aggiungo del 
testo o aumento in altro modo lo spazio sopra le figure, queste automaticamente scendono, come voglio che sia, ma non saltano alla 
pagina successiva finché non raggiungono il fondo estremo della pagina. Vorrei poterle impostare in modo che saltino alla pagina 
successiva appena raggiungono il margine inferiore del testo (o eventualmente un loro margine specifico che farei coincidere con con 
quello del testo).
È possibile ciò?

Risposta
Infatti è così.
Per scrupolo ho appena provato sia con OOo 3.0 che con OOo 2.4.1 su Win, e non riesco a riprodurre il tuo problema.
Le immagini saltano di pagina quando arrivano al margine inferiore, e non debordano dal margine impostato.
Non so che dirti.
Mai notato il comportamento che lamenti.
______________________________________________________________________________
Aggiunger ClipArt per Writer
Titolo originale:"ClipArt per Writer"
Autore:"--- torakiki ---" - Data :06/07/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Beejay
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste un sito dove posso recuperare clipart che vadano bene per writer?

Risposta
Http://documentation.openoffice.org/Samples_Templates/User/gallery/index.html
______________________________________________________________________________
Applicare dei timbri suidocumenti; per esempio "pagato" "confidenziale" "raccomandata"
Titolo originale:"Esistono timbri?"
Autore:"Ku68" - Data :18/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Gumo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sapete se esiste un'estensione che permetta di applicare dei timbri sui documenti per esempio "pagato" "confidenziale" "raccomandata" 
ecc?
un po' come i timbri da tampone

Risposta
Vedi la macro per il timbro BOZZA a questo LINK

http://www.webalice.it/guido.moretto/

In ogni caso i timbri li puoi costruire secondo i tuoi gusti usando DRAW    ed utilizzare la stessa tecnica illustrata nella macro per 
applicarli al documento
______________________________________________________________________________
Clipart - Come faccio ad utilizzarle?
Titolo originale:"Clipart"
Autore:"Cesare Brunetti" - Data :18/02/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Cesare Brunetti - CP_120
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho scaricato clipart dal sito di OpenOffice.org.
Come faccio ad utilizzarle da OpenOffice 3.2.1 ?

Risposta
Puoi selezionare Strumenti > Gallery, premere "Nuovo argomento..." e poi  aggiungere i file di immagina dalla scheda "File".

Devi mettere il check a Strumenti - Gallery e ti dovrebbe apparire la  galleria di immagini.

Devi selezionare da menu principale  Strumenti > Gallery, e *non* il pulsante "Galleria Fontwork".
Ti di dovrebbe aprire una finestra in alto, nella quale puoi navigare  tra le clip disponibili.
In alto a sinistra c'è il pulsante "Nuovo  argomento..." che serve per creare una nuova categoria personalizzata e  aggiungerle le 
immagini che vuoi.
______________________________________________________________________________
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Documento master ... non si vedono le immagini
Titolo originale:"Ma nel documento master ..."
Autore:"Martello" - Data :28/01/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
... non si vedono le immagini (vettoriali)?

Non vedo le immagini ma solo dei fogli bianchi.
Ho risolto incollando le immagini direttamente nel master.
Però c'è qualcosa che non va.

Risposta
Forse sono riuscito a ricreare il problema.
Prova nel documento originale a cambiare l'ancoraggio dell'immagine, e metterlo al paragrafo e non alla pagina.
Secondo me è qualcosa dovuta al fatto che il master importa i documenti some sezioni, e non come pagine intere.
______________________________________________________________________________
Esiste qualcosa di simile alle clip-art di Word?
Titolo originale:"Immagini da inserire"
Autore:"Kikka" - Data :11/09/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Roal Zanazzi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste qualcosa di simile alle clip-art di Word?

Risposta
Tipo queste?
http://openclipart.org/
______________________________________________________________________________
Immagini in tabelle di  writer
Titolo originale:"Immagini su writer"
Autore:"Grego" - Data :23/09/2006 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- MarcoA - Grego
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho problemi con le immagini sul programma writer in un file inserisco una immagine (con inserisci-immagine oppure con un copia 
incolla) sul foglio bianco di partenza poi creo una tabella ed al suo interno inseisco con lo stesso modo altre immagini (tutte jpg, come la 
prima) salvo il file, correttamente visualizzato finora

chiudo writer

riapro il file mi ritrovo con la prima immagine normalmente caricata (quella fuori dalla tabella), mentre mi ritrovo delle celle vuote nella 
tabella; però le celle rimangono di dimensione grande come la foto inserita

quale diavolo di opzione si deve attivare?
possibile che esista un problema simile?
è mai capitato a qualcuno?

ps:
stesso procedimento con un altro file:
immagine fuori tabella ed altre immagini in tabella.
su questo file non ci sono problemi.
boh?

Risposta
Può sempre trattarsi di un file corrotto.

Puoi fare un'ulteriore indagine.

Siccome il file .odt generato da Writer non è altro che un file .zip a cui viene cambiata l'estensione, puoi farne una copia, cambiando il 
nome da "nomefile.odt" a "nomefile.zip".
Ora puoi aprirlo con un programma come winzip (io uso l'italiano ZipGenius, freeware).

Dentro ci troverai una serie di files e directory variamente strutturate.
Il file principale è "content.xml", che puoi aprire con un editor testuale (io uso SciTE).
Se ci sono immagini incorporate al documento, nel file .zip ci sarà anche una directory chiamata "Pictures" che le contiene, con nomi 
del tipo "10000000000001AE0000017C29F93850.png".

Intanto puoi verificare che le tue immagini siano effettivamente presenti e ci siano tutte.
Nel file "content.xml" le immagini sono identificate da righe di questo tipo:

<draw:image xlink:href="Pictures/10000000000001AE0000017C29F93850.png" xlink:type="simple" xlink:show="embed" 
xlink:actuate="onLoad"/>

Puoi quindi fare una ricerca veloce "es. cercando tutte le occorrenze del tipo ".png", per verificare la corrispondenza tra immagini 
presenti e riferimenti nel file.
Puoi fare una ricerca più approfondita verificando la presenza di ogni singolo riferimento all'interno del file content.xml.

Se le immagini sono collegate anziché incorporate, il riferimento è invece di questo tipo:

<draw:image xlink:href="file:///Percorso/completo/del/file" xlink:type="simple" xlink:show="embed" xlink:actuate="onLoad"/>
______________________________________________________________________________
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Inserire una immagine in background su tutta la pagina, oltre ai margini, fino ai bordi del 
foglio
Titolo originale:"Writer: immagine di sfondo?"
Autore:"Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli)" - Data :04/12/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto Montaruli - Pablo - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quell'altro programma di elaborazione testi, quello che costa uno stipendio a chi non lo installa piratato, ha una funzione 
Inserisci/sfondo che consente di inserire una immagine in background su tutta la pagina, oltre ai margini, fino ai bordi del foglio.

Premesso che non comprendo l'utilita' di una roba del genere, visto che poi tanto in stampa un po' di margine bianco resta sempre, c'e' 
qualcosa del genere per Writer?

Risposta
Si può fare (cit.

), anche se non è molto intuitivo.
Chiamalo workaround, se preferisci... Se inserisci una immagine di sfondo tramite Formato > Pagina... > Sfondo > Come:Immagine e 
selezionando "Area", l'immagine viene adattata ai margini.
Allora prima vai su "Pagina" e metti tutti i margini a 0, poi, sulla scheda "Bordi" inserisci un bordo su tutti e quattro i lati e poi imposti i 
valori "Distanza dal contenuto" come se fossero i margini della pagina.
Dai OK, e hai finito.
______________________________________________________________________________
Sostituire testo in didascalie immagini
Titolo originale:"Illusrazione si, immagine come?"
Autore:"Tony C." - Data :14/03/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei la necessità di cambiare la voce "illustrazione" in "immagine" nella   gestione delle immagini.

Come poter fare tutto in automatico?
Ho inserito circa 60 immagini e dovrei convertire sia indice che   didascalia su ogni immagine.
Avevo pensato di utilizzare la funzione   "Cerca e sostituisci" ma mi sembra un pò grezzo come metodo.

Risposta
Secondo me puoi farlo tranquillamente, non credo ci siano controindicazioni.
In fin dei conti una didascalia è solo una cornice che contiene del testo, oltre alla variabile di numerazione che si autoincrementa, ma 
quella non la tocchi.

Inutile dirti che gli esperimenti vanno sempre fatti su una copia del documento originale 
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Writer- Immagini
Macro Basic - Python - Java
Macro per resize automatico di immagini Draw    (per saperne di più clicca qui)
Macro flip verticale e orizzontale per immagini Draw importate in Writer    (per saperne di più clicca qui)
Estensioni - Plug in
Open Clipart Library come vederli?     Titolo originale:"Open Clipart Library"    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Menù, comandi e scorciatoie
Drag and Drop (trascinamento) delle Immagini non funziona!    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic e Writer
Macro Break Image Links    (per saperne di più clicca qui)
Write, macro e importazione gif/jpg    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Formattazione
Desktop Publishing con Writer    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Quando inserisco una immagine in writer questa sembra solo 
collegata. Io vorrei incorporarla nel documento. Come risolvere?

Note del redattore
Di default le immagini sono inserite come collegamento, quindi per poterle visualizzare devono essere accessibili.
Se le immagini sono nel Web bisogna essere connessi a internet e se usa un firewall, occorre permettere a OpenOffice di uscire in 
modo che le possa scaricare dal sito remoto.

A questo punto  Modifica > Collegamenti..., evidenziare le immagini che si vuole incorporare e poi premere "Interruzione".
Rispondere sì alla richiesta di conferma. 

Se le immagini sono tante si può usare una macro.
Il codice che segue scollega (ovvero rende incorporate) tutte le immagini presenti in un documento writer.
Il codice non controlla se un immagine è già incorporata, questo nelle  prove non ha causato nessun problema ma probabilmente 
peggiora le performances.
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NB: Macro poco collaudata, si declina qualunque responsabilità, fare prima delle prove con delle copie dei documenti.

REM  *****  BASIC  *****

Sub EmbedGraphics()
 oDPage = ThisComponent.DrawPage
 oProvider = createUnoService("com.sun.star.graphic.GraphicProvider")
 Dim oProps(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
 oProps(0).Name  = "URL"
  If oDPage.hasElements() Then
   For I = 0 To oDPage.Count - 1
    oGraph = oDPage.getByIndex(I)
    If oGraph.supportsService("com.sun.star.text.TextGraphicObject") Then
     oProps(0).Value = oGraph.GraphicUrl
     oGraph.Graphic = oProvider.queryGraphic(oProps())
    End If
   Next I
 End If
End Sub

<FAQ>   Immagini linked ed emedded
Autore:"Armando" - Data :07/08/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Armando - PauLoX
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come posso trasformare un collegamento a una immagine in una immagine integrata del documento (Writer o Draw) e viceversa?

P.S.
Per creare una immagine linked:
Copiarla dalla cartella dove si trova e incollarla nel documento.
Per creare una immagine embedded:
Insert - Picture - From File.

Risposta
Se selezioni Inserisci > Immagine > Da file..., puoi spuntare o meno l'opzione "Collega" in basso nella finestra di dialogo.
Puoi così scegliere se una immagine debba venire collegata o incorporata.
Se una immagine è collegata, e la vuoi incorporare, seleziona Modifica > Collegamenti..., selezioni l'immagine e premi "Interrompi".
Il contrario non so se è possibile farlo...

<FAQ>   Writer e interruzione collegamenti
Autore:"Jack ©" - Data :03/12/2006 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jack © - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Chiedo a chi gia utilizza OOo 2.1 se in Writer esiste la possibilita' di settare automaticamente l' interruzione dei collegamenti ad una 
pagina web.

Risposta
Nel senso di poter impostare l'interruzione come comportamento di default?
Non so se ci sono cambiamenti in questo senso.

<FAQ>   Immagine: si vede solo il link_ Come risolvere?
Titolo originale:"Copia e incolla"
Autore:"Alberto Ranieri Manzalini" - Data :22/08/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Jedi - papi.cristian@gmail.com - Alberto Ranieri Manzalini
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi capita una cosa abbastanza curiosa, ma forse è normale con ooffice e cioè: se trova una pag. interessante su internet e voglio 
copiarla mi
succede che tutte le volte devo aspettare che il prg mi vada a cercare le immagini su internet (impiegandoci anche diversi min. se le 
imm. sono
tante. Non c'è il sistema di copiarle direttamente nel doc. che sto editando come con il testo? O le devo salvare tutte separatamente e 
poi
inserirle nel posto giusto?
La procedura che seguo:
1. sono su una pag. interessante;
2. seleziono tutto (testo e imma.);
3. copio;
4. apro writer;
5. incolla (ho provato anche incolla speciale);
6. edito e salvo in form. odt;
7. riapro il file e aspetto che vengono "ricopiate" tutte le immagini.
E' normale tutto ciò?

Risposta
Menu Modifica-collegamenti-interrompi
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<FAQ>   Immagine: si vede solo il link_ Come risolvere?
Titolo originale:"Copia incolla OpenOffice 2.0"
Autore:"Achab" - Data :20/04/2006 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- VITRIOL - Andrea palazzi - Achab
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso OOo 2.0 da poco e mi sembra un'ottima suite.
Tuttavia, quando copio  immagini e testo da Internet e li incollo in writer per il testo non ci sono problemi ma per le immagini mi ritrovo 
soltanto dei segnaposto.
Con word e OOo 1.4 non ci sono problemi.
Qulacuno per favore può aiutarmi?

Risposta
Puoi provare così, ma devi essere online e permettere a OOo di uscire se usi un firewall.
Incolli normalmente, e se OOo riesce a collegarsi le immagini saranno visualizzate, ma per ora sono solo un collegamento.
A questo punto fai Modifica > Collegamenti > [selezioni le immagini che ti interessano] > Interruzione > Sì.
Ora quando salverai le immagini saranno incorporate.

<FAQ>   Immagine: si vede solo il link_ Come risolvere?
Titolo originale:"In Writer copia e incolla testo e immagini"
Autore:"Tommy" - Data :25/01/2007 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tommy - Georgescu
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate,so che quest'argomento é stato trattato in precedenza,ma pur avendo seguìto le istruzioni date in precedenti post, non ottengo 
risultati.

Quando da una pagina su internet copio un testo che comprende anche immagini e lo incollo su Writer, mi appare solo il testo,mentre al 
posto dell'immagine vi é un riquadro vuoto con all'interno una piccola icona.

Seguendo le precedenti istruzioni, in Writer vado su > Modifica > Collegamenti > [seleziono l' immagine] > Interruzione > Sì.

Al termine della suddetta procedura non succede nulla.

Alllora,non mi resta che una soluzione.

In internet click destro sull'immagine e nel menu a tendina scelgo "Salva Immagine con Nome".
Una volta salvata l'immagine in una cartella,in Writer clicco su Inserisci>Immagine>da  File.
Solo in questo modo riesco ad inserire l'immagine nel testo,ma questa procedura va bene se nel testo vi sono poche immagini, 
altrimenti fa perdere un sacco di tempo.

Qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema?

Risposta
Usi un firewall?
Se sì, hai dato i permessi a OpenOffice di uscire su internet?
Se non lo fai non ti può caricare i collegamenti nel documento.
La procedura per interrompere il collegamento la puoi fare dopo che l'immagine è stata caricata.

<FAQ>   Immagine: si vede solo il link_ Come risolvere?
Titolo originale:"Incollare pagine web in Writer"
Autore:"Luky" - Data :25/08/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Luky
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Spero mi possiate aiutare per il seguente problema:
quando incollo pagine web in writer, al posto delle imamgini vi sono solo dei segnaposti con la scritta a fianco "Link alla pagina del 
produttore" oppure "Link per il download diretto".
Vorrei invece che venissero incollate le immagini.

Risposta
Se hai un firewall, devi permettere a OpenOffice di uscire su internet.
Fatto questo dovresti ottenere le immagini come collegamento all'interno del documento.
Per incorporarle fai Modifica > Collegamenti..., seleziona le immagini che ti interessano e premi "Interruzione".

<FAQ>   Immagine: si vede solo il link_ Come risolvere?
Titolo originale:"Inserimento immagine"
Autore:"Beejay" - Data :10/05/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Beejay - VITRIOL - Gianca
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In word dopo aver inserito un'immagine da file ed aver salvato il file doc posso tranquillamente eliminare il file dell'immagine perchè 
ormai essa è diventata parte integrante del documento doc.
questo comporta un bel risparmio di memoria con una perdita accettabile di qualità.
in writer invece l'inserimento di un'immagine, anche dopo aver salvato il documento, corrisponde ad un collegamento all'immagine 
stessa che quindi deve comunque accompagnare il file odt.

Risposta
Sicuro di non avere selezionato la voce "Collega" nella finestra di dialogo dove selezioni l'immagine da inserire?
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<FAQ>   Immagine: si vede solo il link_ Come risolvere?
Titolo originale:"Modelli e immagini in ambienti di rete eterogenei"
Autore:"None" - Data :10/01/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gilmoth - Xxx - Roberto Montaruli - None
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non mi pare di aver trovato informazioni che fanno al caso mio rispetto al problema che ho per cui chiedo qui.

Sostanzialmente il problema che ho attiene ai modelli di documento.
Questi vengono salvati su server di rete.
I modelli contengono delle immagini che di fatto sono delle URL cioè dei collegamenti assoluti a una risorsa sul server.

Qui sta il problema:
infatti i clients sono sia windows che linux, questi ultimi non accedono via samba (e nemmeno lo si vorrebbe) e pertanto all'atto del 
caricamento le immagini risultano "rotte" in quanto la url che openoffice genera è relativa al documento in essere e non quello assoluto 
del modello di documento.

Pertanto, volevo chiedere se esiste un modo per "inglobare" l'immagine dentro al modello in modo che questo sia più "portabile" tra le 
diverse piattaforme esistenti.

Ogni feedback è apprezzato

Risposta
Apri il documento in modifica, e seleziona Modifica > Collegamenti... A questo punto dovresti vedere la lista delle immagini collegate.
Seleziona quelle che vuoi incorporare, e premi "Interruzione".
Rispondi sì alla richiesta di conferma e salva il documento modificato.

<FAQ>   Immagine: si vede solo il link_ Come risolvere?
Titolo originale:"OpenOffice v.2.3-Problema irrisolto"
Autore:"Tommy" - Data :11/10/2007 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jack © - Andrea palazzi - Tommy
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Possibile che i programmatori di OpenOffice non riescano a risolvere un problema che,con delusione,constato che é presente anche 
nell'ultima versione scaricata?

Quando da una pagina sul web, che contiene testo e immagini, si esegue il copia e incolla,su Writer appare solo il testo,mentre 
dell'immagine si vede solo uno spazio vuoto con il link.

A nulla vale(come consigliano alcuni) di cliccare in Writer su Modifica/Collegamenti/Tasto Interruzione.
Nulla cambia.

Vi é un solo modo:copiare dapprima il testo e poi copiare separatamente l'immagine in una cartella e quindi incollarla in Writer sotto il 
testo.
Se una pagina contiene molte immagini é una fatica enorme.

Inoltre, quando si fa il copia/incolla di una pagina web su Writer, la formattazione non viene rispettata.

Per evitare questi problemi ogni volta sono costretto ad utilizzare Word e poi riversare le pagine copiate su Writer.

Volevo scrivere una e-mail al supporto di OpenOffice ma é solo in inglese.

Qualche volenteroso tra voi potrebbe scrivere al supporto per sapere se é in progetto la soluzione di questi problemi?

Risposta
Se hai un firewall devi dare a OOo i permessi per uscire su internet, altrimenti non può scaricarle dal sito remoto, e ti me solo un 
segnaposto.

> A nulla vale(come consigliano alcuni) di cliccare in Writer su Modifica/Collegamenti/Tasto Interruzione.

Questo lo devi fare per incorporare le immagini nel documento, ma solo dopo che sono state visualizzate.

> Inoltre, quando si fa il copia/incolla di una pagina web su Writer, la formattazione non viene rispettata.

Dipende.
Per alcune pagine fa un disastro, mentre per moltissime è accettabile.
Immagino dipenda da molte cose.

<FAQ>   Immagine: si vede solo il link_ Come risolvere?
Titolo originale:"Problema con Copia/incolla da WEB a Writer"
Autore:"Taf" - Data :22/05/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono un novello di OOO (2.0.2) e mi trovo a combattere con dei copia/incolla di pagine web su writer.
In MS Word le immagini vengono integrate direttamente nel file, mentre con writer se le scarica dal link html.
Esiste la possibilità di fare un copia/incolla "stile Word" anche in writer?

Risposta
Incolli normalmente, e se OOo riesce a collegarsi le immagini saranno visualizzate, ma per ora sono solo un collegamento.
A questo punto fai Modifica > Collegamenti > [selezioni le immagini che ti interessano] > Interruzione > Sì.
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<FAQ>   Immagine: si vede solo il link_ Come risolvere?
Titolo originale:"Problemi col copia incolla da pagine Web"
Autore:"Sek" - Data :21/01/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gianluca Turconi - Gianfranco
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quando faccio copia-incolla da una pagina Web aWriter (es.quando scarco un manuale) succede che co Writer vedo benissimo il testo 
ma le immagini non vengono importate.
 Dove sbaglio?

Risposta
Di default le immagini sono inserite come collegamento, quindi per poterle visualizzare devi essere connesso a internet e, se usi un 
firewall, devi permettere a OpenOffice di uscire in modo che le possa scaricare dal sito remoto.
Quando hai fatto questo, e le immagini sono correttamente visualizzate, puoi interrompere il collegamento, in modo da permettere a 
Writer di salvare le immagini nel documento stesso, come oggetto incorporato.
Per farlo seleziona da menu Modifica > Collegamenti..., evidenzia le immagini che ti interessa incorporare e poi premi "Interruzione".
Rispondi sì alla richiesta di conferma.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Creo un documento con tutte le mie formattazioni preferite 
(caratteri speciali, immagini, tabelle ecc. )  e poi lo salvo. Alla riapertura 
del documento le formattazioni non sono più le stesse. E' un Bug?

Note del redattore
Questa domanda è sempre imbarazzante per chi vuole capire il problema.
Di solito chi fa la domanda omette sempre il particolare più importante:
invece di salvare nel formato nativo di OOo si stanno utilizzando formati diversi come .doc oppure .rtf.

I formati MS binari hanno molti problemi e limitazioni in OpenOffice.
E' consigliato  salvare nei formati MS solo quando è strettamente necessario.
Le conversioni sono sempre a rischio, anche perché la compatibilità non è perfetta.
Questo indipendentemente dal fatto che  si usi Windows o Linux.
Provate a salvare il  documento come ODT, risistemalo per bene, e poi controllate se ci sono ancora problemi.
Di solito tutti i problemi svaniscono d'incanto.

<FAQ>   Problema in OO2.4 ?
Autore:"Toscogroup" - Data :05/08/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Gumo - VITRIOL - Toscogroup
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un curioso baco, ho creato un modello write con sfondo (una .jpg).
Ho salvato il tutto e messo come modello di default.
Quando scrivo un testo vedo il modello corretto, salvo il testo, chiudo OO, quando riapro il file il modello non ha piu' lo sfondo (il footer 
si' ma la .jpg di sfondo no).
E' un baco o sono bacato io che non riesco a fare nulla?

Risposta
Scoperto l'arcano !!!!!!
Mi sono letto un po' di articoli del gruppo (grande cosa la community) e ho letto di una cosa simile (perdita di formattazioni).
La soluzione era  (mi sembra sempre suggerimento del grande VITRIOL) di salvare non in formato .doc ma in proprietario OO.
Et voila' il gioco e' fatto.
Naturalmente sarebbe meglio funzionasse anche con i.doc, visto che purtroppo e' ancora lo standard con cui tutti scrivono.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Vorrei poter ruotare una immagine incollata in un documento 
di writer; è possibile?

Note del redattore
Si puoi fare in Draw, e poi occorre eseguire un copia/incolla in Writer.

<FAQ>   Ruotare un'immagine
Autore:"Luigi Siciliano" - Data :23/06/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Luigi Siciliano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Inserisco un'immagine da file.

Vorrei a questo punto poterla ruotare, è possibile?

Non trovo nulla per farlo neanche nell'help.

Risposta
Da Writer no.
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Da Draw sì.

<FAQ>   Write - ruotare immagine
Autore:"Oeta" - Data :08/05/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho necessità di importare tabelle di grandi dimensioni, da Calc a Write, quindi in Calc seleziono la mia tabella e con il copia e incolla 
speciale la trasferisco su Write, ridimensionandola dove è possibile.
Avrei la necessità che alcune tabelle trasportate su write invece che risultare orizzontali, in quanto la riduzione le renderebbe illeggibili, 
vorrei poterle ruotare di 90 gradi mantenendo la pagina di write verticale.
Il titolo sulla pagina deve comunque essere orizzontale e solo la tabella ruotata in verticale.
E' possibile questo direttamennte da write?

Risposta
La incolli come bitmap?
Writer non consente di ruotare le immagini direttamente.
Lo puoi fare attraverso Draw.

<FAQ>   Writer - Ruotare immagine
Autore:"Oeta" - Data :18/04/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Importo una tabella larga da calc che vorrei fare stare su una pagina, quindi con incolla  speciale la inserisco come bitmap, ma siccome 
sul foglio verticale mi esce dai margini e non volendo inserire un cambio sezione chiedo:
è possibile guotare l'immagine di 90 gradi?
In word 2003 swo che è possibile.

Risposta
Non direttamente in Writer.
Lo puoi fare in Draw, e poi fare copia/incolla in Writer.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Ho inserito 2 immagini in un documento writer; è possibile 
fare in modo che rimangano ancorate tra loro in questa posizione come 
se fossero un'unica immagine?

Note del redattore
Si puoi fare in Draw, e poi occorre eseguire un copia/incolla in Writer.
ImportaRE le due immagini in Draw, allineale, selezionare entrambe, e poi fare Cambia > Raggruppa.
A questo punto si copia e incolla in Writer, ed è fatta.
Sempre in Writer si troverà il comando Raggruppa nel menu contestuale (o sotto Formato), che  permetterà di sciogliere, modificare o 
ricreare il raggruppamento.
Il trucco è sempre fare in modo che Writer interpreti le immagini come oggetti disegno, e non come bitmap.

<FAQ>   Ancorare 2 imamgini in writer
Autore:"Tommy" - Data :17/05/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho inserito 2 immagini in un documento writer le ho posizionate una di fianco all'altra.
è possibile fare in modo che rimangano ancorate tra loro in questa posizone come se fossero un'unica immagine?

Risposta

Mi verrebbe ancora da dirti di usare Draw   Importa le due immagini in Draw, allineale, selezionale entrambe, e poi fai Cambia > 
Raggruppa.
A questo punto copi e incolli in Writer, ed è fatta.
Sempre in Writer troverai il comando Raggruppa nel menu contestuale (o sotto Formato), che ti permetterà di sciogliere, modificare o 
ricreare il raggruppamento.
Il trucco è sempre fare in modo che Writer interpreti le immagini come oggetti disegno, e non come bitmap.

<FAQ>   Writer: ancorare immagini tra di loro
Autore:"Tommy" - Data :02/10/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
So farlo con Impress

http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/10a0f100959c17eb?hl=it#

e basta selezionare le 2 immagini vicine con Ctrl + Shift e selezionare l'opzione raggruppa dal right-click menu.

ho provato a fare la stessa cosa su Writer ma non funziona.

so ancorare una foto alla pagina, ma non riesco ad ancorare 2 imamgini tra di loro.

vorrei che dopo l'ancoraggio, le 2 foto fossere trattate da writer come un'unica immagine in modo che se cambio posizione o dimensioni 
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alla prima, anche la seconda la segue in maniera consensuale.

Risposta
Direttamente da Writer non si può.
Fallo in Draw, e poi fai copia/incolla dell'oggetto raggruppato in Writer.
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Writer- Elenchi

Voce del glossario relativa a 'Writer- Elenchi'
Writer- Elenchi:  Ci si riferisce qui agli elenchi puntati o numerati che possono essere inseriti in un documento.
______________________________________________________________________________
Elenchi numerati con allineamento decimale
Autore:"MarioT" - Data :31/05/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - MarioT
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Rieccomi alle prese con una (mia) difficoltà dell'ottimo Ooo.
Negli elenchi numerati molto lunghi vorrei poter ottenere un allineamento decimale (scusandomi per la poca chiarezza lo 0 del 10 sotto 
il 9)ma non riesco a farlo in nessun modo.

Risposta
Quando sei su un elenco numerato ti si apre una barra degli strumenti contestuale denominata "Elenchi puntati e numerati".
Bene, premi l'ultima iconcina a destra (ha lo stesso nome della barra), seleziona la scheda "Posizione" e imposta l'opzione 
"Allineamento della numerazione " su "Destra".
______________________________________________________________________________
Elenco puntanto... un pò odiato!
Autore:"Frankie" - Data :07/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste la possibilità di cambiare gli elenchi puntati di default in OOo 2.1 ?
Io vorrei poter creare degli elenchi puntanti con il semplice carattere "-" e senza pallettoni vari, ma non vorrei tutte le volte dover far la 
modifica a mano.
In questo modo potrei riutilizzarlo all'occorrenza.

E' possibile?

Risposta
Non credo si possano cambiare le impostazioni di default, cioè quelle associate al pulsante della toolbar, per intenderci.
Puoi inserire un simbolo a piacere, ma devi passare da Formato > Elenchi puntati e numerati... Oppure ti fai un stile personalizzato 
aprendo lo Stilista (F11), e creando un nuovo stile nella scheda "Modelli di elenchi", e in seguito applicherai da lì.
Però dovrai salvare il modello di documento, per poterlo usare anche nei documenti successivi.
______________________________________________________________________________
Problema in elenchi numerati
Autore:"Pac" - Data :23/11/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Pac
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come posso riuscire a far continuare la numerazione anche se la interrompo per scrivere delle righe normali.
In pratica vorrei poter operare come segue

1) Prima riga numerata.
2) Seconda riga numerata.
Seguono righe al di fuori della numerazione.
3) Riprende la numerazione dal 3.

E' possibile ?

Risposta
Clicchi sull'ultima iconcina della barra degli strumenti contestuale degli elenchi numerati:

http://img104.imageshack.us/img104/8589/elenchi1tu8.png

Ti si apre una finestra di dialogo.
Vai alla scheda "Opzioni" e modifica il valore in "Comincia con":

http://img112.imageshack.us/img112/4170/elenchi2xb7.png
______________________________________________________________________________
Elenchi puntati a più livelli
Titolo originale:"Elenchi puntati numerati"
Autore:"Mgaggia" - Data :19/09/2006 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Mgaggia - Lutrin - MarcoA - VITRIOL - Lorenzo `paulatz' Paulatto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ieri sera ho combattuto non poco per proseguire il mio primo grosso documento fatto con writer.
Volevo fare un semplice elenco puntato numerato del tipo

1. sdmfsdfsdfsdsfd
2. dasfklsdjflsjkdfjklsdf
  2.1 dsfsdfsdfsdfsd
  2.2 asdfjsdfsfsdf
  2.3 asdfkjsdlfksjkldf
3. sdfksdfjkhsfjkhfsd
  3.1 sdfjklsdfkjs
    3.1.1 sdlfsjkdfsjkdsdf
    3.1.2 sdfhsdfjksdjkf
  3.2 sdkfjhskfhsjkdf
4. dfhgsdfgsfjgfsdf
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Ho trovato veramente molte difficoltà. Ora non sto qui a chiedervi come fare. 
So che ci sono delle ottime guide e quando avrò un secondo di tempo me le leggerò, volevo solamente chiedervi se fare questa cosa è 
semplice o è un massacro.
Forse risulta difficile perchè mi ostino a lavorare come si fa in word ed invece la cosa è da affrontare in modo diverso... boh...
Se avete il link diretto a questo argomento in qualche guida suinternet vi ringrazio, altrimenti me la cercherò con calma.

Risposta
Scegli:

- formato - elenchi puntati/numerati - scegli un modello di elenco

comparirà una barra flottante

A questo punto digita normalmente

1) sdmfsdfsdfsdsfd 2) dasfklsdjflsjkdfjklsdf

per ottenere:

2.1 dsfsdfsdfsdfsd 2.2 asdfjsdfsfsdf 2.3 asdfkjsdlfksjkldf

clicca sulla freccia rivolta verso destra senza sottofreccia sotto (passandoci il mouse sopra comparirà la descrizione:

*un livello più in basso)

per risalire nell'ordine gerarchico, ascendi di livello con la freccia opposta
______________________________________________________________________________
Elenchi puntati a più livelli
Titolo originale:"Presentazione...."
Autore:"Snajpers" - Data :04/12/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qui al lavoro mi hanno detto che con open office hanno problemi con gli elenchi puntati identati per fare le relazioni e mi hanno detto 
che nn si riesce a fare questo:

A
B
C
     °
     °
     °
D

A me sembra molto strano spero oggi di poterci guardare su qualche guida...ma intanto voi sapete dirmi se si riesce oppure no?

Risposta
Certo che si riesce.
Fai Formato > Elenchi puntati e numerati... e seleziona un modello.
Poi dalla barra dei pulsanti contestuale selezionerai se vuoi salire o scendere di livello, e il modello di elenco per ogni livello.
E' più facile da fare che da dire.
Guarda l'immagine che magari ti chiarisce meglio:

http://img294.imageshack.us/img294/3944/elenchirg5.png
______________________________________________________________________________
Impostare "di default" un tipo di punto
Titolo originale:"Elenchi puntati e numerati"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo sapere se c'è la possibilità di impostare "di default" un tipo di punto in particolare quando vado ad inserire gli elenchi puntati.
Ora come ora, quando premo il suddetto tasto, mi compare un punto enorme.
Alchè devo andare su formato, elenchi puntati e numerati e scegliere il primo a sx (quello più piccolo).
Non c'è la possibilità di immettere direttamente il punto più piccolo senza dover effettuare ogni volta questa operazione?

Risposta
Dalla Guida in Linea di OOWriter:
[Per accedere a questo comando... Scegliete Strumenti - Correzione automatica - scheda Opzioni] Sostituisci punti con

Converte i paragrafi che iniziano con un trattino (-), un segno più (+) o un asterisco (*) e seguiti da uno spazio o da una tabulazione in 
un elenco puntato.
Questa opzione può essere usata solo con i paragrafi formattati con i modelli "Standard", "Corpo testo" o "Rientro corpo del testo".
Per cambiare il simbolo usato per l'elenco puntato, selezionate questa opzione e fate clic su Modifica.
---------------------- In poche parole, se usi i caratteri [+] o [*] per iniziare un elenco puntato modifica il tipo di carattere usato di default con 
un altro di tuo gradimento.
______________________________________________________________________________
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Invio documenti di OOo a terzi
Titolo originale:"Allegati Writer."
Autore:"Alessandro Sabbioni" - Data :07/05/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL - Alessandro Sabbioni
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Spedisco lettere e documenti creati  con writer, ma chi li riceve, non  riesce ad aprirli.
Mi dicono che non supportano il formato odt.
Come posso fare?

Risposta
Ehm, una soluzione alternativa un po' meno drastica:
puoi esportare in formato Pdf,  che forse fa anche più al caso tuo (lettere ecc.)... C'è anche un iconcina che ti fa l'esportazione "veloce"!
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Writer- Elenchi
Impress
Elenchi puntati e numerati    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Trovo fastidioso l'automatismo relativo alla formattazione 
degli elenchi puntati e numerati. Come posso disattivarlo?

Note del redattore
Gli automatismi sulla formattazione diventano col tempo fastidiosi.
La soluzione è semplice:
Strumenti > Correzione automatica... > [tab] Opzioni, e togliere la spunta a "Applica numerazione - Simbolo"

<FAQ>   Elenchi puntati e numerazione automatica
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un elenco numerato dunque ci sono diverse voci che devono essere ancora numerate in maniera definitiva, in questo momento i 
numeri non hanno una sequenza ordinata.

io digito:

1) tra cronaca e storia--- quando do' invio non vorrei che la prossima riga iniziasse con un rientro e numero 2) così anche per le a) ecc.. 
ho   visto sulla guida in linea che si può ovviare premendo la barra spaziatrice.
Ma io vorrei disabilitare del tutto la funzione.

Risposta
OK, capito.
Ottima la scelta di disabilitare l'automatismo, e di lasciare all'utente la decisione di inserire un elenco numerato quando serve.
Fai Menù:Strumenti > Correzione automatica... > [tab] Opzioni, e togli la spunta a "Applica numerazione - Simbolo"

<FAQ>   Disattivare Elenchi puntati e numerati
Titolo originale:"Disattivare elenchi numerati automatici"
Autore:"Maurizio67" - Data :27/06/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo realizzare un documento in cui ho delle domande numerate del tipo

1) prima domanda.
2) seconda domanda.
3) terza domanda.

Dalla terza domanda in poi mi si attiva la formattazione dell'elenco numerato con rientro.
Come posso disattivarla per tutto il documento?
Anzi preferirei disattivare questa opzione di formattazione automatica definitivamente per tutti i documenti che creerò.

Risposta

Ottima scelta 

Strumenti > Correzione automatica... > [tab] Opzioni, e togli la spunta a "Applica numerazione - simbolo"

<FAQ>   Disattivare Elenchi puntati e numerati
Titolo originale:"Elenchi puntati"
Autore:"Martello" - Data :12/12/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
So che esiste il modo per escludere la formattazione/generazione automatica di elenchi  puntati e/o numerati (o almeno lo credo ...).
Vabbuò ma siccome sono uno zuccone non ho trovato il modo per escluderla.
Come si fa?
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Risposta
Strumenti > Correzione automatica... > [tab] Opzioni, e togli la spunta a "Applica numerazione - Simbolo"

<FAQ>   Disattivare Elenchi puntati e numerati
Titolo originale:"Elenchi puntati e numerati: come disattivarli?"
Autore:"David" - Data :01/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - David
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto:
mi danno fastido ma non so come toglierli...

Risposta
Strumenti > Correzione automatica... > [tab] Opzioni, e togli la spunta a "Applica numerazione - Simbolo"

<FAQ>   Disattivare Elenchi puntati e numerati
Titolo originale:"Elenco puntato"
Autore:"BlueEyes" - Data :05/12/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - BlueEyes
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sapete dire se è possibile disabilitare l'elenco puntato automatico?
Praticamente vorrei iniziare una frase così:
- Prova Il problema è che dando invio viene trasformato in elenco puntato e la cosa mi da parecchio fastidio.

Risposta
Strumenti > Correzione automatica... > [tab] Opzioni, e deselezioni "Applica numerazione-simbolo".

<FAQ>   Disattivare Elenchi puntati e numerati
Titolo originale:"Formattazione automatica elenchi"
Autore:"Mefisto" - Data :16/03/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile disabilitare la formattazione automatica degli elenchi?
Se sì, come?

Risposta
Strumenti > Correzione automatica... > [tab] Opzioni, e deselezioni  "Applica numerazione-simbolo".

<FAQ>   Disattivare Elenchi puntati e numerati
Titolo originale:"Formattazione liste"
Autore:"Sam Sahara" - Data :10/11/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Sam Sahara - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso OO 2.0.4

in writer, quando digito delle liste (mettendo a inizio rigo un trattino o un numero) viene fatta automaticamente la formattazione della 
lista, alterando l'indentazione.

come posso disattivare la formattazione automatica?

Risposta
Strumenti > Correzione automatica... > [tab] Opzioni, e deselezioni "Applica numerazione-simbolo".

<FAQ>   Disattivare Elenchi puntati e numerati
Titolo originale:"Writer: elenchi numerati"
Autore:"Lord" - Data :29/05/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo sapere come si disattivano per default gli elenchi numerati.
Per me è  fastidioso che ogni riga che inizio con un trattino venga considerato un  elenco.

Risposta
Strumenti > Correzione automatica... > [tab] Opzioni, e deselezioni "Applica numerazione-simbolo".

<FAQ>   Disattivare Elenchi puntati e numerati
Titolo originale:"[Writer] elenchi puntati e numerati"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un quesito molto breve:
io non so dove sbaglio ma non riesco in nessun modo a togliere l'automatismo che mi inserisce un elenco numerato quando, per ragioni 
di documento inserisco a inizio paragrafo dei numeri.
La numerazione mi serve e magari anche un elenco numerato, ma lo vorrei creare io manualmente con i rientri che servono a me e non 
quelli preimpostati.
Insomma come tirare via questa funzione per me inutile se non addirittura fastidiosa?

Risposta
Strumenti > Correzione automatica... > [tab] Opzioni, e togli la spunta  a "Applica numerazione - Simbolo"
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Writer- Formattazione

Voce del glossario relativa a 'Writer- Formattazione'
Writer- Formattazione:  Esistono moltissimi attributi per testo, paragrafi,  sezioni, tabelle, colonne, elenchi e riempimenti.
Ogni carattere può avere un preciso font, una sua dimensione e tutto un insieme di altre proprietà.
È possibile determinare lo spazio verticale dei paragrafi , i rientri ecc. ecc.
______________________________________________________________________________
Alcune difficoltà con le formattazioni
Autore:"AL" - Data :27/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - AL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto provando ad usare OOo 3 per spingerne l'introduzione presso l'ente con cui lavoro (un Comune con Office su tutti i posti lavoro).

Ho notato alcuni strani comportamenti con la formattazione del paragrafo, della pagina e dei colori.

Per la pagina, se ho ad es. un documento di 10 pagine, di cui alcune (ad es. la 10 e la 11) sono orientate orizzontalmente, ....
come è possibile cambiare il formato pagina solo su queste 2 pagine ?

Per il paragrafo, non sono riuscito ad impostare il rientro destro lasciando la tabulazione a bordo pagina.
In pratica, soprattutto per i capitolati, impostavo il rientro da destra ad es. a -3, lasciando il margine foglio a 2cm.
(in pratica il testo non occupava i 5 cm.
più a destra del foglio).
Però dovrebbe essere possibile inserire un tabulatore (ad es. per i numeri) sul margine dx, ovvero senza rientro, o meglio, a 2 cme dal 
bordo foglio/pagina (in modo che i numeri siano tutti isolati e allineati sulla destra).
Anche qui mi sono un po' perso ...

Poi ho riscontrato un problema con la selezione del paragrafo (triplo click in testa riga; ma non esiste in OOo il click sul margine sinistro 
della pagina?) per un successivo copia/incolla formato; non sempre incolla la selezione, ma a volte si inventa strani attributi o 
caratteri ... ma questo rientra forse tra i bug minimali da segnalare più che tra i suggerimenti di utilizzo.

Qualcuno sa indicarmi dove trovare ulteriori informazioni ?

Risposta
Come regola generale, devi usare gli stili.
Tramite "Stile e formattazione" (F11) crei un nuovo stile di pagina, con orientamento orizzontale:
Quarta iconcina in alto, clic destro nella finestra > Nuovo.. [scheda] Pagina > Allineamento:Orizzontale.
Ricordati di dare sempre un nome significativo agli stili.
A questo punto, quando vuoi cambiare stile di pagina, fai Inserisci > Interruzione manuale... > Interruzione di pagina, e in "Stile" 
selezioni il nuovo stile che hai creato.
Stessa cosa per tornare allo stile verticale.
Volendo esiste una estensione che permette di fare molte di queste operazioni sugli stili di pagina con un clic, tipo inerire al volo una 
pagina orizzontale all'interno di un documento con pagine verticali, ecc.

http://extensions.services.openoffice.org/project/Alba

Ma non è necessario.
Vedi tu come ti trovi meglio.

> Per il paragrafo, non sono riuscito ad impostare il rientro destro lasciando la tabulazione a bordo pagina.
In pratica, soprattutto per i capitolati, impostavo il rientro da destra ad es. a -3, lasciando il margine foglio a 2cm.
(in pratica il testo non occupava i 5 cm.
più a destra del foglio).
Però dovrebbe essere possibile inserire un tabulatore (ad es. per i numeri) sul margine dx, ovvero senza rientro, o meglio, a 2 cme dal 
bordo foglio/pagina (in modo che i numeri siano tutti isolati e allineati sulla destra).

Questo credo non sia possibile farlo.
E' analogo al problema delle note a margine.

 Per selezionare un paragrafo esiste il comando "Seleziona paragrafo" che, ad esempio, puoi associare a una combinazione di tasti 
tramite Strumenti > Personalizza... >[scheda] Tastiera.
Il comando lo trovi sotto la categoria "Modifica".
Per quanto riguarda il problema dei "caratteri strani" non ho esperienze in merito.
Se mi dici come riprodurlo passo passo, magari mandandomi un documento di esempio, posso provare se è riproducibile anche sulla 
mia installazione.
______________________________________________________________________________
Allineare testo su unica linea
Autore:"Tommy" - Data :27/08/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tommy
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Spesso copiando testo da un .pdf ad un file di Writer mi tocca dover
riallineare manualmente le righe l'una con l'altra.

esempio di testo copiato e disposto su più righe:

"Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Maecenas porta."
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e che io vorrei riallineare su unica riga in questo modo:

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porta."

 esiste modo per automatizzare l'allinemento su di un'unica riga di testo originariamente disposto su più righe?

è possibile farlo tramite opzioni o serve una macro ad hoc?

Risposta
Puoi rimuovere i simboli di fine paragrafo con cerca/sostituisci.
Seleziona le righe alle quali vuoi togliere il ritorto a capo (tranne l'ultima), poi seleziona Modifica > Cerca e sostituisci... > Altre opzioni, e 
spunta "Espressione regolare". In "Cerca" metti $ (il simbolo del dollaro) e premi "Sostituisci tutto".
Assicurati che sia spuntato anche "Solo nella selezione"

NOTA:
Grazie Vitriol, ne sai una più del diavolo.
mi permetto però di fare una precisazione alla luce dei tests che ho fatto in cerca bisogna mettere il simbolo "$" ma oltre a questo 
bisogna digitare uno "spazio vuoto" nel campo Sostituisci con, altrimenti le righe verranno incollate tra di loro unendo l'ultima parola 
della prima riga con la prima di quella successiva.

Nel frattempo ho "macrotizzato" (si dice così?) la procedura descritta da Vitriol.

nel caso vi potesse servire e voleste assegnarla o ad un bottone od ad una hotkey, eccovi il codice:

sub CompattaTesto
rem
----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem
----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem
----------------------------------------------------------------------
dim args1(18) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args1(0).Value = 2
args1(1).Name = "SearchItem.CellType"
args1(1).Value = 0
args1(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args1(2).Value = true
args1(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args1(3).Value = false
args1(4).Name = "SearchItem.Backward"
args1(4).Value = false
args1(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args1(5).Value = false
args1(6).Name = "SearchItem.Content"
args1(6).Value = false
args1(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args1(7).Value = false
args1(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args1(8).Value = 1
args1(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args1(9).Value = 71680
args1(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args1(10).Value = "$"
args1(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args1(11).Value = " "
args1(12).Name = "SearchItem.Locale"
args1(12).Value = 255
args1(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args1(13).Value = 2
args1(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args1(14).Value = 2
args1(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args1(15).Value = 2
args1(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args1(16).Value = 1280
args1(17).Name = "SearchItem.Command"
args1(17).Value = 3
args1(18).Name = "Quiet"
args1(18).Value = true
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dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0,
args1())

end sub

______________________________________________________________________________
Ancorare testo in Writer. si può?
Autore:"Tommy" - Data :20/07/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tommy
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi chiedevo se è possibile ancorare testo ad una pagina così come è possibile farlo con le immagini.

in particolare vorrei ancorare una frase all'ultima riga di una pagina di un file .odt in modo che non si sposti da tale posizione 
indipendentmente dall'inserimento a monte di altre righe di testo.

si può fare?

Risposta
Sì, basta che usi una cornice (Inserisci > Cornice...) e poi ci scrivi dentro il testo.
La cornice la puoi spostare, ancorare e puoi decidere il flusso del testo, così come si fa con le immagini.

> in particolare vorrei ancorare una frase all'ultima riga di una pagina > di un file .odt in modo che non si sposti da tale posizione > 
indipendentmente dall'inserimento a monte di altre righe di testo.

In questo caso non andrebbe bene scriverlo nel piè di pagina?
Se il testo deve comparire solo su una pagina specifica, puoi definire uno stile ad hoc solo per quella pagina.
Però, in questo caso, dovrai inserire una interruzione per cambiare lo stile.
______________________________________________________________________________
Cambiare orientamento pagina ?
Autore:"Alfaking" - Data :18/07/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin - Alfaking
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Cdo è possibile visualizzare le pagine in orizzontale invece che in verticale ?
ho necessità di copiare-incollare un codice che va nettamente oltre i limiti consentiti, ma mettendolo in orizzontale il problema non si 
nota.
è poccibile ?
anche esportandolo in pdf (cosa che voglio fare) non ci riesco...

Risposta
Vai sul MENU:

- FORMATO.
- PAGINA.
- PAGINA (ancora).

e scegli l'allineamento *orizzontale*
______________________________________________________________________________
Desktop Publishing con Writer
Autore:"Siddhartha Raphael Kriss Talwar" - Data :27/11/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Siddhartha Raphael Kriss Talwar - VITRIOL - Alethea
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ultimamente sto usando molto intensamente Writer (ooo 3.0).
Lo trovo molto ben fatto, e produce file veramente piccoli e puliti.
Lo sto usando in particolare per una sorta di manuale (per la precisione:
il manuale di un Gioco di Ruolo).
Sono circa 64 pagg.
e le digerisce tranquillamente.
Dimensione file:72Kb, estremamente accettabile.
Volevo fare qualche finezza, e ho provato a usare Scribus, importando il documento odg.
Risultato:
18 Megabyte, lentezza esasperante.
 No grazie.
Tornato all'amato writer ho provato a usare in modo più intenso le cornici, e il risultato si avvicina molto a quello voluto.
Comunque non ho risolto tutti i problemi, e vorrei farvi alcune richieste:

 - Vorrei che ogni" Inizio Capitolo" (Intestazione 1, solo il titolo, pagina vuota) avesse uno stile di pagina diverso da "pagina Destra" e 
"pagina sinistra", che vengono usati all'interno dello stesso.
So come impostare gli stili, ma se imposto che a "paigna sinistra" deve seguire "pagina destra", e viceversa come faccio a far apparire 
"Inizio Capitolo"?

 - Mi piacerebbe impostare come sfondo di pagina un'immagine vettoriale.
Sarebbe possibile?
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Risposta
Con stili e formattazioni potresti definire un nuovo stile di pagina "Inizio capitolo", e poi inserire una pagina col nuovo stile con Inserisci > 
Interruzione manuale... > Interruzione di pagina > Stilo:tuo stile personalizzato.

>  - Mi piacerebbe impostare come sfondo di pagina un'immagine > vettoriale.
Sarebbe possibile?

Per inserire uno di pagina dei fare clic sullo stile > Modifica... > [scheda] Sfondo > Come:Immagine > Sfoglia... Tra i formati supportati 
ce ne sono alcuni vettoriali, come ad esempio WMF.
______________________________________________________________________________
Formattazione in base alla stampante
Autore:"Grego" - Data :04/10/2006 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- VITRIOL - Grego - MarcoA - Andrea palazzi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei sapere come fare a impedire a writer di cambiare formattazione ad un testo in funzione della stampante predefinita

mi spiego:

1) se ho impostato come stampante predefinita la stampante reale che ho, vedo il testo di una certa lunghezza, ad esempio il titolo della 
pagina 6 si trova in alto sulla prima riga 2) chiudo writer 3) imposto come stampante predefinita il distiller di acrobat (per chi non 
sapesse cos'è, è la stampante virtuale di adobe che permette di creare i pdf) 4) riapro il documento mi ritrovo il titolo in fondo alla 
pagina 5

se poi porto il file su un altro computer me lo ritrovo da un'altra parte ancora esiste un modo per svincolare la formattazione dalla 
stampante?

Risposta
Prima di tutto usa le interruzioni di pagina.
Come seconda cosa prova a controllare che le impostazioni del driver della stampante rispecchino quelle della pagina impostata in 
OOo.
______________________________________________________________________________
Impedire maiuscola automatica dopo il "?"
Autore:"Tommy" - Data :24/07/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tommy - GeiAr
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste il modo di disabilitare la maiuscola automatica dopo il segno di punto interrogativo " ?
"

Risposta

Disabilita tutte le correzioni automatiche (ma proprio tutte) e vivrai felice  
______________________________________________________________________________
Interruzione sezione pagina successiva
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei inserire una interruzione di sezione che mi fa non solo cambiare la sezione, ma anche la pagina per poter scrivere su una pagina 
nuova un nuovo capitolo e naturalmente ricominciare a numerare le note da 1 e metterle a fondo pagina (non a fondo capitolo).

Con il particolare che dicevo:
se provo a farlo, a parte non riuscire a mettere il nuovo capitolo a pagina nuova (magari però inserendo dei paragrafi vuoti ce la faccio 
con i problemi però che nascono se aggiungo   testo al capitolo precedente che mi sballa di nuovo tutto), l'ultima nota del capitolo 
precedente si attacca al teso e non va a fine pagina.

Spero di essermi spiegato... farlo e' facile  ma illustrarlo a parole mi sa che rende poco l'idea.

Spero comunque di essermi spiegato e di trovare in voi qualche soluzione.

Risposta
Prova a fare così, ma ora non posso stare a controllare bene.
Strumenti > Note a piè di pagina... > Conteggio > Per capitolo Per iniziare un nuovo capitolo inserisci una interruzione di pagina come ti 
ho detto prima, e scrivi l'intestazione del capitolo usando la formattazione "Intestazione 1", eventualmente modificandola a tuo 
piacimento usando lo Stilista.
Così facendo ogni capitolo, distinto dal fatto di avere usato l'intestazione idonea, avrà note a piè di pagina con la numerazione che 
riparte da 1.
______________________________________________________________________________
Note a Margine
Autore:"Luigi Siciliano" - Data :10/05/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Luigi Siciliano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Si può scrivere una nota a margine?

Cerco di spiegarmi meglio:
Ho la necessità di scrivere una annotazione oltre il margine destro del documento.

Cioè un documento come fosse composta da due colonne, una larga e l'altra stretta ma, con il testo indipendente l'una colonna 
dall'altra.

E' possibile?
Come?
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Risposta
Che io sappia di automatico non c'è nulla.
Però, volendo, puoi inserire manualmente una cornice di testo, e piazzarla dove vuoi nella pagina.
______________________________________________________________________________
OOo Writer: formato standard dei numeri nei "campi"
Autore:"Jarafat@libero.it (jaffar)" - Data :25/02/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto Montaruli
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Usando OOo (esattamente NeoOffice sotto Mac) per fare preventivi, usiamo tantissimo le formule "on-line" (F2 e inseriamo la formula):
purtroppo il risultato e' sempre dato in un formato standard diverso da quello che seriverebbe (cioe' due decimali fissi + separatore delle 
migliaia + simbolo di valuta), e stare tutte le volte a modificare i campi uno per uno è una gran perdita di tempo.

C'e' un modo per impostare/modificare il formato standard per i campi calcolati?

Risposta
AFAIK non si può.
Potresti però creare un testo automatico con un campo inserisci formula  vuoto, ma con la formattazione che vuoi.
Così puoi inserire velocemente  il campo formattato scrivendo la sua sigla e premendo F3.
Poi, per inserire la formula, fai doppio clic sul campo inserito e lo  fai dalla finestra di dialogo, invece di usare la barra di inserimento 
con F2.

Non so se ti è più comodo e veloce, ma potresti provare 
______________________________________________________________________________
OpenOffice 2.2.0-documento di testo-spazio bianco
Autore:"David" - Data :06/10/2007 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- David - VITRIOL - Lorenzo `paulatz' Paulatto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un documento di testo non riesco a togliere uno mezza pagina che mi rimane bianca.
Anche se taglio ed incollo il paragrafo sulla pagina successiva e lo metto al posto giusto non appena dopo pochi secondi me lo ritrovo 
dislocato  oltre lo spazio bianco.
Se cerco di eliminarlo premendo il tasto per il ritorno dei capitoli al rigo superiore invece di fare salire il paragrafo all'inizio del quale è 
posto il mio cursore ottengo che l'ultimo paragrafo al di sopra della mezza pagina bianca viene attirato indietro.

Risposta

La spiegazione non è chiarissima, almeno per me  Ma non è che hai qualche interruzione manuale di pagina nel documento?
Sulla pagina successiva a quella che ti rimane mezza bianca c'è una riga blu sul margine in alto?
Ma anche in questo caso mi sembra un comportamento anomalo...
______________________________________________________________________________
OpenOffice Writer - tabulazioni
Autore:"Oeta" - Data :08/05/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Spero di riuscire a spiegare in modo comprensibile il mio problema.
Dunque, in un testo ho una parte che deve essere impaginata in questo modo:
la prima riga è composta da un titoletto di due o tre parole un :
e quindi sulla stessa riga e successivamente il testo che deve rientrare   (anche i paragrafi successivi) allineato alla prima lettera dopo 
il :.
Per ottenere questo ho agito così:
Scrivo il titolo e il :, digito una tabulazione e continuo a scrivere il testo, badando di inserire sul righello la tabulazione sinistra alla giusta 
distanza e spostando il triangolino inferiore dell'inizio righello sulla tabulazione e il triangolino superiore che si è spostato anche lui (è 
giusto che si sposti?
in Word non succede, infatti per spostarli entrambi esiste un rettangolino apposito) lo risposto a destra a filo del margine.
Per i paragrafi successivi, digito prima la tabulazione e tutto procede bene.
Ma se successivamente devo aggiungere una parola, o anche poche lettere al titoletto, devo spostare la tabulazione per cui seleziono 
tutti i paragrafi ma sul righello la tabulazione è scomparsa e se tento di inserirla non me lo permette, devo prima spostare il triangolino 
inferiore di inizio riga e poi inserire la tabulazione sul righello.
E' giusto questo comportamento?

Risposta
Intendi così?

http://img157.imageshack.us/img157/5867/formattazioneyo3.png 

Nel mio esempio i paragrafi sono due... Ti dico come faccio io.
Probabilmente non è il metodo più pulito, ma forse è il più semplice e quello che dà meno problemi.
Inserisci una tabella con una riga e due colonne (due celle in tutto), e elimina il bordo (clic destro > Tabella... > [tab] Bordo > Non 
impostare bordi).
Nella prima cella metti il titolo, nella seconda tutto il testo.
La spaziatura la regoli ridimensionando le celle.
Fai questa operazione per ogni coppia titolo/testo che vuoi creare, anche se sono consecutivi ad altri già creati.
______________________________________________________________________________
Pareggiare colonne di testo
Autore:"Lutrin" - Data :16/06/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Mirko - Lutrin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Pur essendo consapevole dei limiti del modulo writer di openoffice che è un word processor e non uno strumento per l'impaginazione 
tipo DTP, mi chiedevo se ci fosse un modo per pareggiare il più possibile le colonne di testo, per ridurre almeno al minimo il rischio che 
la giustificazione verticale non sia uniforme nelle due colonne.
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Risposta
Non so se ho capito male la domanda oppure no ma nel momento in cui decidi di mettere il testo in colonne esiste un comando che 
normalmente e' gia' attivo che si chiama "distribuzione uniforme dei contenuti in tutte le colonne".
______________________________________________________________________________
Riquadro attorno a parole
Autore:"Marco Trapanese" - Data :03/02/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Marco Trapanese - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei che attorno a una parola ci fosse un riquadro, un rettangolo insomma.
Premetto che a priori non so la posizione di tale parola nella riga perché preceduta da un campo collegato a un database (la lunghezza 
invece è fissa).
Es:

<campo db>  PAROLA

Ecco, vorrei che attorno a PAROLA vi fosse il riquadro.
Ho provato 3 soluzioni, tutte inefficaci:

1) Proprietà del paragrafo > bordo.
Non funziona perché il riquadro è esteso appunto a tutto il paragrafo (minimo una riga quindi) e non alla singola parola.

2) Ho disegnato un rettangolo con lo strumento disegno e impostato l'ancoraggio al carattere.
L'effetto visivo è quello che cerco, ma la posizione dell'ancoraggio è fissa (altrimenti non si chiamerebbe così) e cambiando la 
lunghezza della parola precedente non mi si sposta di conseguenza.

3) Forse quello più efficace ma macchinoso:
uso una tabella dove la prima cella è il campo del db, la seconda la parola da evidenziare impostando il bordo solo di questa.
Il problema è che ogni volta devo fare click con il destro > larghezza ottimale, altrimenti la cella non si ridimensiona automaticamente.
E questo rende impossibile una stampa in serie.

Suggerimenti?

Risposta
Prova a mettere l'ancoraggio "Come carattere", e non "Al carattere".
Comunque forse è meglio usare una cornice (Inserisci > Cornice...).

NOTA:
Si, ci sono riuscito ma ho dovuto riscrivere l'intera riga!
Non sono stato in grado di convertire l'ancoraggio in "come carattere" e posizionare il riquadro a metà riga.

Comunque funziona.

A me funziona come mi aspetto.
Cioè la cornice si comporta come se fosse un normale carattere sulla riga, quindi si sposta normalmente al variare della lunghezza del 
testo nel campo.
Quanto all'impostazione di scorrimento non è possibile impostarla se usi un ancoraggio come carattere (non avrebbe senso), quindi 
nessuna.
______________________________________________________________________________
Si può cambiare l'ordine delle pagine in openoffice writer?
Autore:"Andrew 7" - Data :03/07/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Andrew 7
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Lavorando ad una relazione con openoffice writer 2.3.1 (la relazione è in formato odt) ho l'esigenza di cambiare l'ordine di alcune 
pagine che si trovano più o meno a metà relazione; dovrei spostarle alla fine, non vorrei riscrivere le pagine anche perchè sono piene di 
diagrammi.
Posso in qualche modo fare quest'operazione?

Risposta
Un semplice taglia e incolla della parte di documento che vuoi spostare non va bene?
Le pagine in un word processor non sono oggetti precisi e monolitici.
Il testo, e gli oggetti agganciati al testo, fluiscono liberamente tra le pagine a seconda delle aggiunte e delle modifiche applicate.
Si comportano invece in modo diverso i programmi di DTP e di disegno.
Ad esempio in Draw di OpenOffice è possibile spostare le pagine semplicemente trascinandole col mouse all'interno della barra di 
anteprima.
______________________________________________________________________________
Vecchi documenti male impaginati: OO3 o XP?
Autore:"???" - Data :23/10/2008 - Numero di risposte:28 - Hanno risposto:- ??? - Lutrin - Francesco Messina - VITRIOL - Martello - Atque - Lurkos - Gianluca Turconi - Raphael
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per una fatale coincidenza (boh?) ho dovuto reinstallare Xp e installare OO3.
Mi ritrovo con alcuni dei soliti documenti che uso (in genere di una sola pagina) non bene impaginati.
Ad esempio l'intestazione coi miei dati mi va a capo, spezzando l'indirizzo ecc.

Ci metto meno a correggere che a chiedere lumi, ma comunque sono curioso di capire che cosa possa essere succcesso:
non mi pare che sul NG nessuno si sia lamentato di ciò.
Può essere dovuto ai Font?
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Risposta
Sì, è un problema  che noto anch'io.
le nuove versioni di openoffice hanno  il vezzo di non trattare il flusso di testo esattamente come le precedenti  e questo è inspiegabile a 
meno che non lo facciano apposta

Per i Word Processor, purtroppo, questa cosa è normale.
Writer non fa eccezione.
Solo gli impaginatori veri offrono una buona (ma non perfetta) resistenza agli aggiornamenti.
Devo dire, comunque, che il passaggio dalla 2.4.1 alla 3.0 su Linux mi ha creato danni limitati:
è stata aggiunta una pagina vuota davanti ad ogni figura a piena pagina.
Cancellare la figura e reinserirla ha risolto immediatamente.

Sì, ma tu hai reinstallato anche tutti i font che avevi usato per quei documenti?
Comunque tieni conto che sul flusso del testo non puoi mai fare affidamento quando cambi sistema.
Solo il PDF può essere considerato un formato sicuro.
Per minimizzare i problemi occorre evitare il più possibile di formattare "a mano" i documenti (tipo allineare il testo con gli spazi, e 
simili), ed affidarsi alle funzionalità previste dal programma.
Ma questo Cataneo BT l'hai installato sul sistema?
Altrimenti OOo te lo sostituisce con un altro carattere, che sicuramente avrà caratteristiche e spaziature diverse.
Attenzione, il fatto che tu abbia il cursore in mezzo al testo di cui vuoi sapere il font ed il nome di quest'ultimo ti appaia nella barra degli 
strumenti, non significa che quel font sia in quel momento effettivamente installato sul sistema.
Viene mantenuto il nome del font con cui era stato salvato l'ultima volta, per darti proprio la possibilità di sapere che era stato utilizzato 
quel font, anche se ora non è installato e viene sostituito da un altro che gli assomiglia.

Dal fatto che tu noti una diversità del font, sembrerebbe proprio che possa essersi verificato questo Per vedere se un documento 
richiede font mancanti puoi installare questa estensione:

 http://extensions.services.openoffice.org/project/TestFonts

NOTA:
Hai come sempre ragione tu:
mi pare segnali l'assenza del Font (anche se a video e a stampa mi pare quello, ma non proprio quello).
Quindi dipenderà dalla reinstallazione di Xp.
Ora cerco come fare per reinstallare il font dal vecchio Xp (la vecchia cartella Xp è ancora sull'HD).
______________________________________________________________________________
WRITER - Grassetto automatico
Autore:"Ale76_LittleHorse" - Data :31/08/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ale76_LittleHorse
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In Writer c'è la (comoda) funzione di correzione automatica che ti converte in grassetto le parole digitate tra due asterischi.
Es casa e *casa*

Però ciò avviene solo se si sta digitando in "tempo reale" la parola, e non con un copia e incolla.
Qui sta il mio problema:
ho dei testi in notepad ove ci sono delle parole racchiuse tra asterischi che vorrei fossero riconosciute come grassetto in automatico da 
Writer, ma col copia e incolla ciò non avviene!
:-@ Come potrei fare?
Se non mi rispondete, come supplizio dovrete subire qui il copia e incolla dei miei testi, visto che MesNews mi riconosce il grassetto... :')

Risposta
Quando hai incollato, prova a fare Formato > Formattazione automatica > Applica
______________________________________________________________________________
Writer e rientro dalla seconda riga in poi
Autore:"Luigi Siciliano" - Data :25/09/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Luigi Siciliano - Stefano Martini
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non ho mai capito come fare la cosa seguente:

Oggetto: Questo è un oggetto di prova solo per
         far capire cosa intendo fare e non riesco
         a fare. Mi potete dare una mano a comprendere
         finalmente come impostare Writer per fare
         ciò.

Risposta
Metodo più diretto:
regolare i marcatori sul righello in alto.
vedi immagine:

http://img212.imageshack.us/img212/4954/rientroma6.png

 Se hai più di un paragrafo che deve essere rientrato, quando vai a capo basta un Tab per allineare la prima riga al marcatore 
precedente.
______________________________________________________________________________
Writer:allineamento oggetti
Autore:"Lutrin" - Data :11/02/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Usando delle forme quadrate e il font *decor borders* stavo aggiungendo, ai quattro angoli d un frontespizio, dei bordi per dargli un'aria 
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anticata.

poiché, ovviamente,  a mano non posso dar loro un allineamento perfetto, ho agito sulle proprieta x e y in termini di distanza dal bordo 
pagina, ma ogni volta che cambio i valori , non solo non si spostano di un millimetro, ma se riapro la finestra di dialogo *dimensione e 
posizione* mi ritrovo i valori x e y inalterati

credo di aver trascurato qualcosa, le forme sono allineate alla pagina, devo forse modificare l'ancoraggio?

Risposta
Click destro > Posizione e dimensione... > [tab] Posizione e dimensione  > Posizione, non va bene?
______________________________________________________________________________
A capo automatico (sillabazione)
Titolo originale:"A capo automatico"
Autore:"Ndb" - Data :02/01/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Madmachine
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Per favore qualcuno mi sa dire come fare affinchè write divida automaticamente le parole e vada a capo a fine riga?!?
ad esempio : Ragguardevole
lo divida in Rag-
guardevole
Capito?!?
Grazie infinite
Se qualcuno ha il sistema per word va bene lo stesso visto che ho una fretta....

Risposta
La sillabazione automatica in Writer è possibile.
è sufficiente dettare  l'impostazione adeguata:
bisogna spuntare la casella Automatico nel Tab  Flusso di Testo del paragrafo che s'intende sillabare (premi sul tasto  destro del mouse 
sul paragrafo - modifica modello paragrafo).
______________________________________________________________________________
E' possibile avere qualche opzione in più come ad esempio una linea tratteggiata o 
punteggiata?
Titolo originale:"Formato paragrafo"
Autore:"Marco Trapanese" - Data :26/12/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Marco Trapanese
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In Formato > Paragrafo > Bordo > Linea > Stile si può impostare lo spessore e un minimo di stile della linea che racchiude il paragrafo.

E' possibile avere qualche opzione in più come ad esempio una linea tratteggiata o punteggiata?

Per quanto riguarda invece la tavolozza di colori per lo sfondo del paragrafo, si può scegliere solo tra quelli predefiniti oppure è possibile 
avere la tavolozza competa (RGB) ?

Risposta
> E' possibile avere qualche opzione in più come ad esempio una linea tratteggiata o punteggiata?

Non credo.
Dovrebbero essere disponibili solo quegli stili.

> Per quanto riguarda invece la tavolozza di colori per lo sfondo del paragrafo, si può scegliere solo tra quelli predefiniti oppure è 
possibile avere la tavolozza competa (RGB) ?

I colori utilizzabili in tutta la suite si puoi personalizzare in Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Colori.
______________________________________________________________________________
Eliminare maiuscole automatiche
Titolo originale:"Eliminare masiuscole automatiche"
Autore:"Mario" - Data :16/03/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- David - Mario - Andrea palazzi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quale procedura bisogna effettuare per eliminare la formattazione automatica del testo?

Risposta
Menù "Strumenti" -> voce "Correzione automatica" -> scheda "Opzioni" -> togli la spunta da "Inizia ogni frase con la lettera maiuscola"
______________________________________________________________________________
Formattazione Writer problemi strani
Titolo originale:"Formattazione Writer"
Autore:"Noce" - Data :10/02/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto Montaruli
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premetto che non è da molto tempo che utilizzo versione 2.3.1 di open office (vengo da la suite microsoft) , ma ho riscontrato un 
problema che riguarda la formattazione che alle volte  non funziona a dovere.Infatti oltre la difficoltà a selezionare i testi, dove la 
maggior parte delle volte mi viene spostato le parole, non viene applicata o tolta a la formattazione assegnata, (grassetto o sottolineto 
che sia) e l'unico modo per toglierla e selezionare il menù a tendina "cancella formattazione".
Forse sbaglio qualcosa io che non sò utilizzare il programma, potete aiutarmi a rilvere questo noioso problema.

Risposta
Penso che si riferisca a quell'odiosissima opzione di trascinamento del  testo selezionato.
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Boh, in modalità selezione standard funziona così, e io lo trovo comodo.
Se si vuole ridefinire la selezione senza prima annullare quella  precedente, si può passare in modalità estensione.
Cliccando sulla sigla  nella barra di stato per cambiarla definitivamente, oppure tenendo  premuto Shift e trascinando per sfruttare la 
modalità estensione solo in  quel momento.
______________________________________________________________________________
Inserire la data formato tipo "31 dicembre 2006"
Titolo originale:"Formato data."
Autore:"- Memo -" - Data :22/04/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- - Memo - - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è modo, mediante il pulsante Data, di inserire la data direttamente nel formato "31 dicembre 2006" piuttosto che "31/12/06" e poi 
doverlo modificare?

Risposta
Secondo me non è possibile modificare il formato di default.
Puoi fare Inserisci > Comando di campo > Altro > [tab] Documento > Data, e poi selezioni il formato che preferisci (Ctrl+F2 come 
scorciatoia).
______________________________________________________________________________
Interruzioni di riga manuali  con stile giustificato
Titolo originale:"Interruzioni di riga manuali (maiusc+invio)"
Autore:"Mic" - Data :10/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avevo cominciato a usare le interruzioni di riga manuali  (MAIUSC+INVIO) per creare dei "blocchi" di testo che non fossero paragrafi 
(http://img220.imageshack.us/img220/1199/irigasxoi3.png).
Questo perchè ho  impostato per i paragrafi una certa desitanza dal precedente e con  l'interruzione di riga si può "andare a capo" 
senza iniziare un nuovo  paragrafo.
Il problema è sorto quando ho applicato lo stile giustificato  (http://img368.imageshack.us/img368/6834/irigagrj6.png):
le poche parole che  vengono a trovarsi prima dell'interruzione di riga vengono brutalmente  espanse... Ovviamente la cosa è logica ma 
esteticamente sgradevole.

A questo punto, le mia domanda da perfetto paranoico (!) è:

per separare dei blocchi di paragrafi usate delle semplici righe vuote  oppure usate stili ad hoc da voi creati?

Risposta
Io credo che anche usando un semplice spazio non si dovrebbero generare problemi importanti.
Certo, potresti utilizzare un stile differente per l'ultimo paragrafo del blocco, impostando una spaziatura "Sotto il paragrafo".
Però se poi decidi di aggiungere un altro paragrafo al blocco, devi cambiare lo stile a quello che è diventato il penultimo.
Un po' tedioso, ma fattibile.
______________________________________________________________________________
Problemi con interruzioni di pagina
Titolo originale:"Interruzioni di pagina"
Autore:"Lutrin" - Data :16/05/2006 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Lutrin - Madmachine - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho l'impressione che OpenOffice non gestisca molto bene le interruzioni di pagina, ma magari sbaglio, mi è però capitato che, 
inserendo un'interruzione di questo tipo tra due pagine, ad esempio fra 3 e 4:

 _____
|     |
|     |
|  3  |
|     |
|_____|

e
 _____
|     |
|     |
|  4  |
|     |
|_____|

la pagina dopo l'interruzione, che, dopo l'inserimento della pagina vuota avrebbe dovuto essere conteggiata come quinta nella 
numerazione

 _____
|     |
|     |
|  3  |
|     |
|_____|

 _____
|     |
|     |
|     | (4)
|     |
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|_____|

 _____
|     |
|     |
|  5  |
|     |
|_____|

mi viene invece contata come n°6 nella numerazione che appare sulla barra a sinistra in basso

 _____
|     |
|     |
|  3  |
|     |
|_____|

 _____
|     |
|     |
|     | (4)
|     |
|_____|

 _____
|     |
|     |
|  6  |
|     |
|_____|

ed ho potuto risolvere solo eliminando l'interruzione, peccato, però che così facendo, non sia possibile numerare le due parti del 
documento in maniera differente (una in cifre romane, l'altra in arabe) la versione di openoffice che mi dà questi problemi è la 2.02 

Il documento che mi crea questi problemi, nello specifico, deriva dalla conversione di un documento word, che aveva già di suo delle 
interruzioni. ma la cosa curiosa è che nei punti in cui si trovano le interruzioni di pagina inserite da word, tutto è a posto, ma appena ne 
creo una da openoffice, il computo delle pagine comincia a sballare e questo si ripercuote sull'impaginazione del documento quando 
voglio stamparlo come *depliant* (due pagine formato A5 in un A4), sballandomi, ovviamente l'ordine corretto delle pagine

Risposta
Io non riesco a riprodurre questo problema.
Anche con le interruzioni di pagina in numeri sono corretti, sia da Writer che sul documento aggiungendo i numeri di pagina.

Non so dirti, ma magari è un problema di conversione.
Hai provato a rimuovere manualmente tutte le interruzioni e poi a reinserirle nei punti giusti?
Sono tante?
Non so se è possibile rimuovere tutte le interruzioni in automatico in un colpo solo, ma non credo... temo ci voglia una macro, ma mi 
posso anche sbagliare.
______________________________________________________________________________
Scusa, VITRIOL....ma ho problemi di formattazione
Titolo originale:"Scusa, VITRIOL...."
Autore:"Lagrande" - Data :12/12/2007 - Numero di risposte:18 - Hanno risposto:- BubbleBobble - Gilmoth - Lagrande - VITRIOL - Andrea palazzi - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto 
Montaruli) - Filippo - Al Asset
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusa se mi rivolgo direttamente a te, ma ho visto che sei uno dei più esperti su questo NG.
Ho un problemaccio:
ho tre grossi documenti Writer, tre trascrizioni di altrettanti libri, che sono state fatte in maniera indecente, e non riesco in nessuna 
maniera a metterle a posto.
Per dirne una, il testo è concentrato in uno spazio di circa dieci centimetri al centro del foglio, e se cerco di allargarlo si limita a spostarsi 
su un lato del foglio ma non si allarga.
E questo è solo uno.

Risposta
Probabilmente il documento è stato acquisito tramite un software OCR che lo ha disastrato.
Non ha riconosciuto correttamente né la sillabazione né gli a capo.
In più è infarcito di errori di riconoscimento.
Non esiste una ricetta magica ma, se ce la fai, necessita di una revisione e risistemazione completa.
Togliendo i - che spezzano le parole, togliendo i ritorni a capo nel mezzo delle frasi, togliendo i caratteri spuri, correggendo gli errori di 
riconoscimento ecc. La vedo molto dura.
______________________________________________________________________________
Testo su due colonne ma titolo su tutta la riga di pagina
Titolo originale:"Writer: titolo sopra colonne"
Autore:"Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli)" - Data :18/07/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo preparare un testo impaginato su due colonne.
Solo che vorrei che il titolo del capitolo restasse esterno alle colonne e che quindi prendesse tutta la riga.
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Cerco di spiegarmi con un esempio (da leggere con un font monospace):
  TITOLO DEL CAPITOLO  _____________________________ |colonna uno   |colonna due   | |colonna uno   |colonna due   | |colonna 
uno   |colonna due   | |colonna uno   |colonna due   | |colonna uno   |colonna due   |

In altre parole la suddivisione in colonne dovrebbe cominciare dopo il titolo e terminare quando deve terminare.
Eventualmente quando terminano le due colonne potrei voler scrivere del testo nuovamente a tutta riga, ma questo e' meno 
fondamentale:
le due colonne potrebbero benissimo terminare con un salto pagina e riprendere con un nuovo titolo a tutta riga.

Il titolo del capitolo e' sempre a inizio di pagina.

Qualche idea?

Risposta
Il testo che deve stare su due colonne inseriscilo in una sezione separata.
Scrivi il titolo, e poi seleziona Inserisci > Sezione...> [scheda] > Colonne, seleziona due colonne e vedi tu se mantenere la spunta su 
"Distribuzione dei contenuti uniforme in tutte le colonne", a seconda del layout desiderato.
Tutto quello che scriverai nella sezione sarà su due colonne, mentre quello che scriverai fuori userà il normale modello di pagina.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Writer- Formattazione
Writer- Compatibilità Word
Problema irrisolto in OO3 Write : conversione automatica letter/a4    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Se inserisco il comando di campo "numero di pagina"  (o 
anche una data) nel foglio non mi compare il numero ma un testo 
evidenziato in grigio "Numeropagina".Lo fa con tutti i campi. Che cosa 
ho incasinato ?

Note del redattore
Strumenti > Opzioni... > OOo Writer > Vista, e togliere la spunta a "Nome del campo".

<FAQ>   Che cosa ho combinato ?
Autore:"Pineapple" - Data :12/09/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Pineapple
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
- qualsiasi file che apro mi compare sotto il testo (o sul foglio bianco) una fastidiosa griglia tratteggiata.
come faccio a toglierla ?
- se inserisco il comando di campo "numero di pagina" nel foglio non mi compare il numero della pagina ma il testo evidenziato in grigio 
"Numero pagina" perchè che cosa ho incasinato ?

Risposta
> una fastidiosa griglia tratteggiata.
come faccio a toglierla ?

Strumenti > Opzioni... > OOo Writer > Griglia, e controlla se per caso la griglia è applicata e visibile.
In caso togli i segni di spunta.

> - se inserisco il comando di campo "numero di pagina" nel foglio non mi > compare il numero della pagina ma il testo evidenziato in 
grigio "Numero > pagina" perchè che cosa ho incasinato ?

Strumenti > Opzioni... > OOo Writer > Vista, e togli la spunta a "Nome del campo".

<FAQ>   Comando di campo... nome e non valore?
Autore:"ChiCercaTrova" - Data :07/02/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - CP_120
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Domanda prima che decida di far volare il pc fuori dalla finestra:
provo ad inserire un comando di campo, diciamo la DATA.

Nel documento (del writer) dovrei/vorrei vedere il valore della data odierna (07/02/08) invece mi compare Data(fissa) oppure Data.
Lo fa con ogni campo che scelgo.

Come faccio a ripristinare la situazione????
Prima funzionava!!!!

Risposta
Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Writer > Vista, e deseleziona  "Nome di campo".
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Se tutto va bene, per oggi il PC puoi tenerlo in casa 

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Qualcuno mi sa dire se è possibile applicare una sfumatura di 
colore su un testo o altri effetti strani? Mi sembra che questa funzione 
si chiamassero wordart in MSOffice.

Note del redattore
In OOo si chiama FontWork.
Aprire la barra degli strumenti di disegno, e selezionare "Galleria fontwork".
Scegliere un modello e  modificarlo come si crede, facendoci doppio click sopra e modificando testo e carattere.

<FAQ>   Colori sfumati e testo
Autore:"Halex2000" - Data :30/09/2006 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Halex2000 - El Bandolero - Mah !!! - Ergo Sum
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno mi sa dire se è possibile applicare una sfumatura di colore (tipo da giallo a rosso, per intenderci) su un testo?
La mia ragazza ne avrebbe bisogno, e sostiene che con word era possibile.
Spero che lo sia anche con OpenOffice, qualcuno mi sa dire se e come si fa?

Risposta
La cosa più semplice credo che sia aprire la barra degli strumenti di disegno, e selezionare "Galleria fontwork".
Scegli un modello e poi lo modifichi come credi, facendoci doppio click sopra e modificando testo e carattere.
Per la sfumatura selezioni l'oggetto e fai Formato > Oggetto > Area... > [tab] Sfumature.

<FAQ>   Wordart!
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Esiste un programma/plugin simile a quello che crea le wordart in MSOffice?

Risposta
In OOo si chiama FontWork.
Devi incorporare un oggetto Draw.
Scrivere  del testo, selezionarlo, fare click col destro, e selezionare "FontWork"
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Writer- Stili e modelli

Voce del glossario relativa a 'Writer- Stili e modelli'
Writer- Stili e modelli:  Esistono moltissimi attributi per testo, paragrafi, testo ruby, sezioni, tabelle, colonne, elenchi e riempimenti.
Ogni carattere può avere un preciso font, una sua dimensione e tutto un insieme di altre proprietà.
È possibile determinare lo spazio verticale dei paragrafi attraverso attributi come mantieni uniti, vedovo ed orfano e grazie ad altri 
attributi come rimuovi maiuscole si può assegnare una formattazione speciale.
La lista è lunghissima, uno sguardo alla guida dello standard fornirà maggiori dettagli.

Gli stili definiscono gli attributi di ogni sotto elemento di un testo.
I sotto elementi sono ad esempio le pagine, i paragrafi, le tabelle, gli elenchi, i singoli caratteri e altro.
I modelli sono gli insiemi degli stili e possono essere salvati sotto forma di file.
I modelli sono riutilizzabili per generare documenti che utilizzano gli stessi stili.
Gli stili sono gerarchici e gli attributi si propagano dagli stili padri agli stili figli.
Gli attributi degli stili figli sono  predominanti e quindi se è assegnato un attributo ad uno stile figlio la propagazione di quel attributo dallo 
stile padre non avviene.
La gestione degli stili è fondamentale per la gestione del documento e certe funzionalità (come ad esempio gli indici) dipendono dalla 
giusta impostazione degli stili.
Per quanto non sia indispensabile gestire gli stili per produrre un documento vale sicuramente la pena di approfondire questo aspetto.
______________________________________________________________________________
Bollettino di conto corrente
Autore:"Xolotl67" - Data :16/05/2006 - Numero di risposte:27 - Hanno risposto:- VITRIOL - Xolotl67 - Giuserpe@openoffice.org - Gio_oig - Madmachine
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho scaricato dal sito di OO il modello per versamento di conto corrente ma sembra che manchi un file oppure sbaglio directory in cui 
metterlo o per chissà quale altro problema non riesco ad utilizzarlo.
C'è qualcuno in grado di dirmi come fare?

Risposta
Intendi questo?

http://prdownloads.sourceforge.net/ooodocs/bollettino.stc?download

Dice che è stato testato addirittura su OOo 1.0 e che su 1.1 la pagina è sballata.
Immagino che abbia problemi anche su 2.O.x.
Qual è il tuo problema esattamente?
La formattazione della pagina risulta disallineata, o non lo riesci proprio ad aprire?
______________________________________________________________________________
Cambiare stile di pagina
Autore:"Oeta" - Data :25/05/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ora ho la necessità di dare, in riga di intestazione, una descrizione diversa per ogni capitolo.
Ho pensato di crearmi tanti stili di pagina destra e sinistra, con nomi adeguati, quanti sono i capitoli.
Ora succede che quando assegno i primi due stili Dx e Sx e digito il testo sulla riga di intestazione tutto il documento avrà questa 
intestazione, mi porto quindi sulla prima pagina del capitolo 2 e assegno lo stile di pagina creato appositamente e digito il testo nella 
riga di intestazione (così mi insegna anche l'help in linea), però questo testo che dovrebbe comparire da questa pagina alle successive 
mi viene sostituito anche al testo delle pagine precedenti.
Cosa e dove sbaglio?
Qualcuno mi può aiutare?
Spero di essermi spiegato sufficientemente.

Risposta
Per fare questo doveresti inserire nella riga di intestazione:
Inserisci > Comando di campo > Altro... > [scheda] Documento > Capitolo > Nome capitolo.
Ti inserisce il nome del capito attuale, se formattato con lo stile "Intestazione 1", come dovrebbe essere.

Come regola generale, per cambiare stile di pagina devi inserire una interruzione.
Inserisci > Interruzione manuale... > Interruzione pagina, e in "Modello" selezioni lo stile di pagina che vuoi applicare.

Writer, per default, utilizza questi stili ad esempio per generare gli indici automaticamente, oppure per assegnare una numerazione 
automatica ai capitoli.
Invece per assegnare una frase a piacere ogni capito, non so se è possibile farlo in maniera semplice, e comunque non ci ho mai 
provato.
Forse creando dei comandi di campo personalizzati, ma non so darti indicazioni precise.

NOTA:

Allora la soluzione giusta, almeno per il mio caso, è quella che mi hai suggerito prima e che io ho provato con successo e di cui ti ho 
anche spiegato il procedimento che ho eseguito e che ripeto:
Ho craro alcuni nuovi stili pagina Destro e sinistro per ogni capitolo, poi alla fine del primo capitolo ho fatto un cambio pagina dal menu 
"inserisci interruzione" scegliendo come modello successivo quello creato per il capitolo 2, quindi ho sostituito (sulla prima pagina del 
capitolo 2) il testo alla riga di intestazione ed infatti da questa pagina in poi il testo della riga di intestazione è cambiato.
E, come giusto, nelle pagine precedenti c'è ancora quello vecchio.
E così ho fatto per tutti gli altri capitoli.
L'unico neo è che nella creazione dei nuovi stili pagina la voce "basa sul modello" è disattivata e non posso utilizzare, per gli stili delle 
pagine dei capitoli successivi, lo stile delle pagine del capitolo 1.
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Questo mi obbliga a riparametrare tutti gli attributi dello stile (es:
tipo pagina A5; marginature; rispecchiato ecc.).
______________________________________________________________________________
Cambiare stile pagina
Autore:"Armando" - Data :03/02/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Armando - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come faccio per cambiare lo stile di una pagina che si trova a metà documento?
Vorrei passare da Default a First Page le pagine di inizio capitolo per non avere le intestazioni nella prima pagina di ogni capitolo.
Nell'Help dice di selezionare ma questo va bene per i caratteri o i paragrafi, le pagine come le seleziono?
L'unico modo che sembra funzionare è impostare un Manual Break nella pagina precedente con lo stile desiderato, ricopiarvi la pagina 
e cancellare quella col vecchio formato.
Mi sembra un po' brutale possibile che non si possa cambiare direttamente lo stile?

Risposta
[...] semplicemente posizionandoti con il cursore nella pagina desiderata

> L'unico modo che sembra funzionare è impostare un Manual Break nella > pagina precedente con lo stile desiderato

[...]

infatti l'inserimento dell'interruzione è un passaggio propedeutico al cambiamento di stile.
una volta che l'hai inserita (l'interruzione) avrai creato una sezione indipendente, a questo punto apri lo stilista e clicca sulla quarta 
iconcina da sinistra (modelli di pagina) e crea un nuovo modello.
in seguito, se vorrai riutilizzarlo, potrai inserire l'interruzione e inserire il nuovo modello di pagina per quella successiva, direttamente in 
una volta sola (ti apparirà tra imodelli nel menu a discesa) credimi, è molto meglio del sistema che usa microsoft word
______________________________________________________________________________
Colore di sfondo per paragrafo
Autore:"Edoardo" - Data :14/06/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Edoardo - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ecco un'altra delle mie domande da neofita :D Gli stili di paragrafo heading 1, headin 2, headin 3, e heading 4 sono linkati con lo stile 
heading.
Io cambio il colore di sfondo di heading e come mi aspetto vedo che i colori di sfondo dei paragrafi headin 2, headin 3, e heading 4 
ereditano il nuovo colore da heading.
Ma perche heading 1 rimane del suo colore di sfondo (di default)?
Qualcuno sa chiarire?

Ah... questo e' il comportamento per il documeto che sto editando.
Se ne creo uno nuovo il comportamento e' quello atteso anche per heading 1.

Risposta
A me non succede, a meno che non lo modifico manualmente almeno una volta.
Se lo modifichi, non viene più cambiato modificando lo stile base.
______________________________________________________________________________
Creare una struttura con gli stili
Autore:"Afranx@email.it" - Data :02/07/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come faccio ad organizzare un lungo file di testo utilizzando gli stili:
capitoli, sottocapitoli, paragrafi, testo e fare in modo che quando clicco in un sottocapitolo apro o chiudo il suo contenuto?
In Word esisteva una "visualizzazione struttura" e accanto alla parola per es. "capitolo 1" c'era un [+] cliccando sul simbolo potevo aprire 
o chiudere l'albero gerarchico sottostante.

pffff, + facile a farlo vedere che a spiegare!
scusatemi

Risposta
In Writer non esiste una modalità di visualizzazione simile a vista struttura di Word.
Con Writer puoi aprire il Navigatore (F5), e la gerarchia dei capitoli la trovi sotto la voce "Intestazioni".
Un doppio clic su una voce di capitolo ti porta in quel punto del documento.
______________________________________________________________________________
Documento master e interruzione di pagina.
Autore:"Martello" - Data :17/01/2007 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato un documento master con 85 file ODT.
Vorrei che tutti i documenti risultino separati l'un l'altro da un salto pagina.
Non trovo un modo semplice per impostare la cosa (è la prima volta che uso un documento master).
Qualche idea?

Risposta
Ho come la sensazione che non esista una soluzione banale... Se tutti i documenti utilizzano gli stessi stili di formattazione, ad esempio 
sono differenti capitoli che iniziano tutti con un titolo formattato con "Intestazione 1", puoi fare cosi:
Importi i tuoi documenti nel documento master, e poi modifichi lo stile "Intestazione 1" del documento master stesso.
Dallo Stilista fai Modifica, vai al tab "Flusso di testo" e inserisci una interruzione di pagina avendo cura di definirla "davanti".
Vedi immagine.

http://img147.imageshack.us/img147/4116/interruzionepaginauq4.png
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Questo dovrebbe essere il metodo più pulito per documenti omogenei e formattati.

Altre cose non me ne vengono in mente, a parta quella oscena di inserire una interruzione di pagina alla fine di ogni documento che 
devi importare...
______________________________________________________________________________
Fogli protocollo
Autore:"Gobo" - Data :28/02/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- MarioT - UnoACaso... - Atque - Gobo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Stavo cercando di realizzare un domumento di writer che avesse però lo stesso formato dei fogli protocollo.
Quelli che hanno sia le righe orizzontali e le due verticali ai lati del foglio.
Purtroppo non conosco la distanza delle righe in un foglio normale e per la verità non mi riesce nemmeno di crearevle righe verticali che 
finiscono al limite del foglio se non utilizzando lo strumento "disegno".
C'è qualcuno che ha un suggerimento?

Risposta
Se devi stampare anche le righe preleva l'ottimo modello di Giuseppe  Vizziello.

http://it.openoffice.org/doc/modelli/template_2/writer/index.html
______________________________________________________________________________
Formattazione citazione
Autore:"Grace77" - Data :25/04/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Grace77 - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso Open Office e non so quale funzione mi aiuti a creare "automaticamente" delle citazioni, ovvero delle parti di testo con una 
formattazione diversa, all'interno di una pagina già con una impaginazione modificata. Mi servirebbe modificare semplicemente con una 
funzione, o con un tasto, il paragrafo, senza modificare le impostazioni iniziali....
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Per esser più chiara vi spiego cosa intendo per creare una citazione all'interno della tesi:

il mio testo è in questi margini: 3.5 a sx; 2.0 a dx, con interlinea 1.5; a metà pagina devo inserire una citazione con margini più larghi: 
(partendo dal 3.50 di sx e dal 2.0 di dx aggiungo i nuovi margini)
sx 2.0, dx 2.0, sopra testo 0.50, sotto testo 0.50, con interlinea 1.0. Esempio:

TESTO: Nonostante questa severa disciplina R. non criticò mai

l'educazione impartita. In diversi passi di P.,  rammenta quanto

fosse un bambino irrequieto, e che:
    
    CITAZIONE RIENTRATA INTERLINEA1:?la disciplina austera e le          condizioni che determinarono la mia infanzia fossero 
assolutamente adeguato ad un bambino del mio temperamento, ma mi     sembra discutibile il     metodo usato per introdurmi alle 
lettere?.

TESTO: A quattro anni John iniziò a leggere frasi intere ed imitando i

caratteri della stampa, a scrivere. A soli sette anni  iniziò a comporre Salve a tutti, uso Open Office e non so quale funzione mi aiuti a 
creare "automaticamente" delle citazioni, ovvero delle parti di testo con una formattazione diversa, all'interno di una pagina già con una 
impaginazione modificata. Mi servirebbe modificare semplicemente con una funzione, o con un tasto, il paragrafo, senza modificare le 
impostazioni iniziali....
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Per esser più chiara vi spiego cosa intendo per creare una citazione all'interno della tesi:

il mio testo è in questi margini: 3.5 a sx; 2.0 a dx, con interlinea 1.5; a metà pagina devo inserire una citazione con margini più larghi: 
(partendo dal 3.50 di sx e dal 2.0 di dx aggiungo i nuovi margini)
sx 2.0, dx 2.0, sopra testo 0.50, sotto testo 0.50, con interlinea 1.0. Esempio:

TESTO: Nonostante questa severa disciplina R. non criticò mai

l'educazione impartita. In diversi passi di P.,  rammenta quanto

fosse un bambino irrequieto, e che:
    
    CITAZIONE RIENTRATA INTERLINEA1:?la disciplina austera e le          condizioni che determinarono la mia infanzia fossero 
assolutamente adeguato ad un bambino del mio temperamento, ma mi     sembra discutibile il     metodo usato per introdurmi alle 
lettere?.

TESTO: A quattro anni John iniziò a leggere frasi intere ed imitando i

caratteri della stampa, a scrivere. A soli sette anni  iniziò a comporre Salve a tutti, uso Open Office e non so quale funzione mi aiuti a 
creare "automaticamente" delle citazioni, ovvero delle parti di testo con una formattazione diversa, all'interno di una pagina già con una 
impaginazione modificata. Mi servirebbe modificare semplicemente con una funzione, o con un tasto, il paragrafo, senza modificare le 
impostazioni iniziali....
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Per esser più chiara vi spiego cosa intendo per creare una citazione all'interno della tesi:

il mio testo è in questi margini: 3.5 a sx; 2.0 a dx, con interlinea 1.5; a metà pagina devo inserire una citazione con margini più larghi: 
(partendo dal 3.50 di sx e dal 2.0 di dx aggiungo i nuovi margini)
sx 2.0, dx 2.0, sopra testo 0.50, sotto testo 0.50, con interlinea 1.0. Esempio:
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TESTO: Nonostante questa severa disciplina R. non criticò mai

l'educazione impartita. In diversi passi di P.,  rammenta quanto

fosse un bambino irrequieto, e che:
    
    CITAZIONE RIENTRATA INTERLINEA1:?la disciplina austera e le          condizioni che determinarono la mia infanzia fossero 
assolutamente adeguato ad un bambino del mio temperamento, ma mi     sembra discutibile il     metodo usato per introdurmi alle 
lettere?.

TESTO: A quattro anni John iniziò a leggere frasi intere ed imitando i

caratteri della stampa, a scrivere. A soli sette anni  iniziò a comporre

Risposta
Basta che ti crei uno stile di paragrafo personalizzato con lo strumento "Stili e formattazione" (tasto F11)  Esiste già uno stile predefinito 
che si chiama "Citazione" (visualizza tutti gli stili).
Se non ti va bene lo puoi personalizzare a tuo piacimento, facendo clic col destro sul nome dello stile e selezionando "Modifica...".
Guarda soprattutto la scheda "Rientro e spaziatura".
Per applicarlo fai semplicemente doppio clic sul nome dello stile.
______________________________________________________________________________
Gerarchie di stili
Autore:"Martello" - Data :18/06/2008 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Gumo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volendo risolvere il problema dei titoli a fine pagina ho proceduto nel seguente modo:
Poiché i titoli hanno tutti stile intestazione1 ho spuntato in 'flusso del testo' 'tieni paragrafi uniti'.

Non so sei questa la strada giusta ma tra le varie prove ho anche fatto la stessa cosa sullo stile 'standard'.
Ebbene se lo stile standard ha l'opzione spuntata questa influisce anche sugli stili dell'indice cioè indice1,indice2 e intestazione indice.
Non ho bevuto più del solito ... (4 litri di Barbera a pranzo ... più i soliti 9 grappini e un assaggino di sambuca).

Ma come devo interpretare ciò?
... ci sono stili a gerarchia più alta?

Non ci sto capendo un tubo ... quasi quasi mi faccio un Burbon.

Risposta
A prima vista mi sembra normale.
Indice 1, Indice 2 ecc. sono basati su Indice, che a sua volta è basato su Standard.
Se tu modifichi Standard, le modifiche si ripercuotono per ereditarietà anche a tutti gli stili derivati, seguendo la gerarchia.
Resta inteso che gli stili derivati posso sempre essere ridefiniti.
Esempio pratico, tanto per essere più chiaro.
Se tu modifichi Standard mettendo ad esempio il carattere sottolineato, anche Indice 1 sarà sottolineato.
Se però togli la sottolineatura da Indice, verrà tolta anche a Indice 1 (e tutti gli altri indici) perché discende da Indice, ma resterà in 
Standard perché è lo stile padre.

NOTA:
E già ... non avevo mai notato ... Vabbuò ... quindi l'interpretazione che avevo dato era giusta.
Non mi ero mai accorto del parametro 'basato su' ... e della possibilità di visualizzare la gerarchia anche in modo grafico ... per questo 
mi sono stupito.
______________________________________________________________________________
Impostare distanze diverse a seconda degli elementi
Autore:"Gesu`" - Data :05/11/2006 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gesu` - MarcoA - Papi.cristian@gmail.com - Tigers
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una domanda che credo piuttosto banale ma alla quale non sono stato in grado di trovare risposta tramite Google.
Sto adoperando Writer per la stesura di un documento nel quale sono presenti varie citazioni, ed ho il problema di far sì che tali citazioni 
abbiano la giusta distanza dal testo "normale", senza che vi sia una spaziatura eccessiva ad ogni capoverso.
Mi spiego:
se tramite lo stilista imposto lo stile affinché aumenti la distanza sopra e sotto il paragrafo, tale impostazione vale sia per diversi 
elementi sia all'interno dello stesso elemento e ciò a mio avviso è antiestetico.
Ciò che vorrei fare insomma è non avere una spaziatura maggiore quando vado a capo ma averla sopra e sotto la citazione, per poter 
separare i vari elementi in modo migliore.
Esiste la possibilità di farlo o debbo arrendermi e, tuttalpiù, inserire una riga vuota?

Risposta
Puoi provare a impostare manualmente una diversa interlinea ogni volta che vai a capo per una citazione, per poi ripristinarla alla prima 
riga della citazione stessa.
Però ho il dubbio che così facendo poi avrai difficoltà se vuoi aggiungere un paragrafo prima della citazione.
Credo che la soluzione più semplice sia proprio quello di inserire un ritorno a capo.
Non credo che possa comportare gravi problemi di impaginazione.

 NOTA:
Non mi pare una funzione tanto elementare.
OO.o, al pari di tutti gli altri Word Processor, definisce l'elemento "paragrafo" come quel campo che sta tra due "a capo".

Quello che puoi fare è definire altri due stili, basati sullo stesso stile della citazione (chiamiamolo "Citazione"):
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1) lo stile "Testa Citazione", che userai per il primo paragrafo della citazione, avrà una spaziatura sopra il paragrafo, e "Citazione" come 
modello successivo.
2) lo stile "Coda citazione, che useai per l'ultimo paragrafo della citazione, avrà una spaziatura sotto il paragrafo e lo stile del testo di 
base come modello successivo.
______________________________________________________________________________
Modificare la sottilineatura
Autore:"Bonovox" - Data :17/03/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Madmachine
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E possibile aumentare la distanza tra il testo e la sottolineatura?
è troppo ravvicinata e in parte si sovrappone con alcune lettere (g, p,j....)

Risposta
Per quanto ne so, no.
______________________________________________________________________________
Salvare modelli?
Autore:"Bho 1" - Data :13/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come faccio a salvare i vari modelli (di paragrafo, di pagina) che mi creo con lo stilista in modo da ritrovarmeli anche in futuro?!?

Risposta
Devi salvare l'intero documento come modello.
Ad esempio in Writer puoi preparare un documento vuoto, e impostare tutti gli stili personalizzati.
Fatto questo lo salvi normalmente come modello .ott, oppure mediante File > Modelli > Salva... Quando lo riaprirai ritroverai tutte le tue 
personalizzazioni.
Mediante File > Modelli > Gestisci... puoi anche fare in modo di impostare un modello per essere usato come documento standard, 
direttamente all'apertura del programma.
______________________________________________________________________________
Versamento in c/c postale
Autore:"Al Asset" - Data :14/02/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Tanoni - Al Asset - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho OOo 2.1.0  e Windows XP pro Ho letto sul sito in italiano che era disponibile per il download il lavoro di Giuseppe Vizziello per 
compilare i bollettini di c/c postale.
Ho scaricato il file Versamento_in_conto_corrente_postale_Oo2.zip ... e qui mi sono fermato.
Dopo avere estratto tutti i file credevo di trovare un po' di istruzioni sulla dislocazione dei file, ma non ho trovato nulla.
Come procedo?
Mi sorge un dubbio... Si tratta della compilazione dei bollettini di c/c postale oppure della compilazione del modulo per versare sul 
proprio c/c postale?
oppure sono la stessa cosa?

Risposta
La seconda 

NOTE:

> Ed allora la mia > qualcuno ha mai tentato di creare qualcosa per stampare i > bollettini postali?
(magari con Writer?)

Non è difficile.

Puoi tentare di farlo tu stesso, e poi magari condividerlo  Fai la scansione di un bollettino, e la salvi come file immagine JPEG.
Crei un documento in Writer con una pagina delle dimensioni del bollettino e inerisci l'immagine impostandola come sfondo.
Posizioni delle cornici di testo sopra i campi da compilare, e poi salvi come mod
______________________________________________________________________________
Voci su più colonne
Autore:"Ludo" - Data :29/10/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ludo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho dei DVD contenenti parecchie directori.
Per sapere il contenuto dei DVD vorrei scrivere nella copertina il nome delle directori, per cui avrei bisogno di mettere i nomi su più 
colonne.
Più precisamente con dirlister creo un file .txt con i nomi delle directori come faccio a metterli su più colonne?
Con Writer è possibile?

Risposta
Se vuoi preparare un modello per la stampa di copertine di CD/DVD, ti conviene inserire il testo in una cornice, che può anche essere 
impostata a due (o più) colonne.
Inserisci > Cornice... > [tab] Colonne.
______________________________________________________________________________
Writer: aggiungere nuovi formati
Autore:"Lutrin" - Data :30/01/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ultimamente mi sono trovato a dover lavorare con libri da 6 x 9 pollici, formato che non è tra quelli predefiniti in OpenOffice, posso 
aggiungerlo in qualche modo, in maniera da non dove digitare le dimensioni ogni volta?

vorrei, cioé, invece di creare un modello 6 x 9, che questa misura fosse presente tra quelle proposte nel menu a discesa così da 
cambiare in un attimo ledimensioni del documento corrente

indice 316

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Writer++aggiungere+nuovi+formati&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Writer++aggiungere+nuovi+formati&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Voci+su+pi%C3%B9+colonne&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Voci+su+pi%C3%B9+colonne&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Versamento+in+c/c+postale&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Versamento+in+c/c+postale&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Salvare+modelli?&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/a3369d2f797db1c9?hl=it#
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Modificare+la+sottilineatura&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Modificare+la+sottilineatura&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

Risposta
Non credo che questo sia previsto.
Quello che puoi fare è creare un modello con i tuoi stili di pagina personalizzati definiti tramite lo Stilista.
Se poi lo imposti come documento standard verrà usato di default per tutti i nuovi documenti.
Puoi quindi lavorare normalmente con la tua pagina in A4, ma avrai a disposizioni nello Stilista le tue impostazioni.
______________________________________________________________________________
Writer: eliminare sottolineatura collegamenti
Autore:"Nogain" - Data :22/05/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Nogain - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si fa per fare in modo che i collegamenti (email, siti web) non risultino sottolineati come ipertestuali ?

Risposta
Tramite "Stili e formattazione" (F11) modifica lo stile di carattere "Link internet" (clic col desto > Modifica...).
La sottolineatura la trovi nella scheda "Effetto carattere".
______________________________________________________________________________
Writer:curriculum europeo
Autore:"Lutrin" - Data :10/01/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- DanieleNA - DOCstone - Lutrin - Ku68
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste un modello già pronto per writer del curriculum europeo oppure tocca crearselo a mano?

Risposta
Non sono ben sicuro di aver capito il tuo quesito, ma guarda qui

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate/navigate.action
______________________________________________________________________________
Writer:selezionare tutti gli stili
Autore:"Lutrin" - Data :16/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non so se l'opzione è presente e non ci ho fatto caso, ma ho scoperto, o mi è sembrato di scoprire, che in un documento con più 
modelli di pagina, se selezioni tutto e cambio le dimensioni della pagina, le modifiche non hanno effetto, devo agire a mano su ogni stile 
di pagina.
la cosa mi sembra curiosa, magari sono io che sbaglio qualcosa

Risposta
Non è che non hanno effetto.
Hanno effetto solo sul modello di pagina attuale, cioè quello nel quale si trova il cursore.
Cambiare le impostazioni da menù, equivale a cambiarle dallo Stilista per quello stile.
Se selezioni tutto, il cursore sarà sull'ultima pagina, quindi modificherai lo stile associato a quella.
______________________________________________________________________________
2 pagine inverticale e una in orizzontale
Titolo originale:"Aiuto impaginazione"
Autore:"Killcill" - Data :23/05/2007 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Beejay - VITRIOL - Lutrin - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema:
nello stesso documento vorrei avere 2 pagine in verticale e una in orizzontale.
Però, quando imposto la pagina in orizzontale me lo applica a tutte.
Come posso fare?

Risposta
Devi crearti uno stile di pagina con l'orientamento in orizzontale.
Apri lo Stilista (F11); vai su modelli di pagina (quarta iconcina); fai clic col destro e selezioni "Nuovo..."; assegni un nome; vai sulla 
scheda "Pagina", scegli l'orientamento orizzontale e dai OK.
Quando vuoi cambiare orientamento fai Inserisci > Interruzione manuale... > Interruzione di pagina, e scegli il tuo stile orizzontale in 
"Modello".
______________________________________________________________________________
Cartella con i modelli che non esiste
Titolo originale:"Modelli"
Autore:"Wembley" - Data :03/08/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come faccio per impostare la cartella con i modelli che non esiste!

Risposta
Non credo si possa fare, almeno non in modo semplice.
Mi posso sbagliare però.
Comunque sia i modelli li puoi mettere qui:
c:\Documents and Settings\[Utente]\Dati applicazioni\OpenOffice.org2\user\template\
______________________________________________________________________________
Come applicare un modello
Titolo originale:"Applicare un modello"
Autore:"Killcill" - Data :01/06/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Alberto.delcorona@gmail.com
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo applicare a un documento un template già impostato... come posso fare?

Risposta
Dall'Help di OpenOffice:
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Potete importare i modelli di formato di un altro documento o di un modello di documento nel documento attivo.
1.Per aprire la finestra Stilista, scegliete Formato - Stilista.
2.Fate clic sulla freccia vicina al simbolo Nuovo modello dalla selezione per aprire il sottomenu.
3.Scegliete Carica modelli.
4.Usate le caselle di controllo nella parte inferiore della finestra di dialogo per selezionare i tipi di modello di formato da importare.
Per sostituire i modelli di formato del documento attivo che hanno lo stesso nome dei modelli importati, selezionate Sovrascrivi.
5.Usate una delle procedure seguenti:
Fate clic su una voce dell'elenco Categorie; quindi, nell'elenco Modelli, fate clic sul modello di documento che contiene i modelli di 
formato desiderati e fate clic su OK.
Fate clic su Da file, individuate il file contenente i modelli di formato che desiderate usare, fate clic sul suo nome e quindi su Apri.
______________________________________________________________________________
Come creare modelli di documenti
Titolo originale:"Modelli di documenti"
Autore:"Xtreme" - Data :23/06/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Xtreme - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso da qualche mese OO e devo dire che e' una bomba.
Pian piano, anche grazie a questo canale di news, sto scoprendo tutte le funzionalita' del programma.
Ora pero' vorrei fare delle domande ai piu' esperti:
1) Come si crea un modello di documento (con margini, righe e quant'altro da me predisposto) e in che cartella viene salvato 
(template????).
2) Come creare un modello di documento con delle immagini (loghi o quant'altro) e far in modo che quelle immagini siano bloccate e 
quindi non poter essere cancellate nella digitazione del documento?
Non so se mi sono spiegato, faccio un esempio:
creo un modello di documento carta intestata (con l'intestazione dello studio in alto a sinistra).
Ora, come far si che quell'intestazione non venga modificata (per errore, per esempio) durante la digitazione del documento??
3) Come creare modello di documento per compilazione del bollettino postale?
(per capirci, come quello che si scarica dal sito di OO che riguarda il modulo di versamento per CC postale.....)

Risposta
Basta salvarlo nel formato "Open Document - Modello di testo" nella directory indicata in Strumenti/Opzioni/Percorsi/Modelli di 
documento.

> 2) Come creare un modello di documento con delle immagini (loghi o > quant'altro) e far in modo che quelle immagini siano bloccate 
e quindi non > poter essere cancellate nella digitazione del documento?

Inserire l'immagine, poi cliccarci sopra due volte:
si aprirà la finestra di gestione delle proprietà dell'immagine.
Alla sezione "Extra" selezionare le caselle relative alla sotto-sezione "Proteggi".

> 3) Come creare modello di documento per compilazione del bollettino postale?
> (per capirci, come quello che si scarica dal sito di OO che riguarda il > modulo di versamento per CC postale.....)

Puoi prendere spunto da questo:
http://www.giuserpe.it/tmp/modelli_office/versamento_in_conto_corrent...

Si può inserire l'immagine scansionata del bollettino come sfondo della pagina, e creare delle cornici di testo o dei paragrafi 
opportunamente posizionati.
Quandi si stampa, bisogna andare nella sezione "Extra" e deselezionare   "sfondo" dall'elenco "Contenuto".
______________________________________________________________________________
Dal modello non crea un nuovo documento
Titolo originale:"Help Modelli"
Autore:"Superelle" - Data :18/05/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Superelle
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quel disgraziato del mio uomo della tecnologia è venuto a sollecitarmi la creazione di un modello di OO-writer, nel farlo ha visto che 
avevo ancora una versione giurassica di OO e ha pensato bene di mandare qualcuno ad upgradarmi.

Diciamo che non era un buon momento per farlo... insomma questo ragazzetto finalmente se ne va, intanto suona il telefono, intanto io 
riapro il mio modello per vedere se si è tutto quanto spaginato e... succede che si aprono un paio di finestre e io completamente senza 
leggere pigio OK OK per fare in fretta.

Ebbene, da quel momento quando faccio doppio click su un file .stw (modello di openoffice), anzichè aprirmi un documento nuovo da 
modello mi apre il modello medesimo in modifica.

Ora, questo è evidentemente un controsenso 

Al di là di quanto rompe la coas a me, il problema è che  io questo stramaledetto modello lo devo distribuire in uso a un branco di utonti 
moltomamolto più imbranati di me, e capirete che non posso minimamente rischiare che modifichino il modello senza volerlo veramente 
fare (che in OO non era una cosa immediata come in MS, tra l'altro).

E non so se:

a) E' solo un'impostazione del mio computer, magari fatta proprio cliccando a caso quelle finestre malefiche.
E io pur girando per tutte le opzioni non sono ancora riuscita a capire come settarmi giusta

b) I signori di Openoffice sono impazziti e per usare un modello senza installarlo in OO bisogna davvero cliccare col destro e scegliere 
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nuovo.

c) Non lo so, voi cosa ne pensate???

Risposta
Sembra un problema di associazioni pasticciate sul tuo sistema.
Prova a fare così:
Start > Pannello di controllo > Opzioni cartella > Tipi di file Cerca STW, selezionalo e fai "Avanzate".
Dovresti vedere una finestra così:

http://img160.imageshack.us/img160/6169/stw8np.png

Vedi che l'azione "Nuovo" è in neretto perché è quella predefinita.
Se tu hai invece evidenziato "Open", devi selezionare Nuovo e premere "Predefinito".
Il comando in "Modifica" deve essere "soffice.exe" -n "%1" e non "soffice.exe" -o "%1".
Facci sapere.

PS Ti ricordo che in OpenOffice 2.0.x il formato predefinito è l'OpenDocument.
Un modello di testo sarà .ott.

Non so se ti conviene distribuire modelli nel vecchio formato, chiedi agli utonti di aggiornarsi a OOo 2 
______________________________________________________________________________
Impostazione formattazione predefinita
Titolo originale:"Formattazione predefinita"
Autore:"Guybrush" - Data :16/10/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Guybrush
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è un modo per dire a writer di associare la pressione di un tasto (o combinazione di tasti) per riuscire ad avere della formattazione 
(testo, spazi, grandezza, bordi, etc) predefinita da me?????

Per esempio, premendo F1 mi esce il testo grande 14, comics, centrato, premendo F2 mi esce testo grande 18, roman , spostato a 
sinistra, etc?????

Risposta
Puoi registrare una macro mentre applichi tutte le formattazioni che vuoi, e poi associare la macro a una combinazione di tasti.
Però io non lo farei, perché la soluzione più pulita resta sempre quella di definire nuovi stili di paragrafo tramite lo Stilista.
Lo stile personalizzato poi lo applichi con un semplice doppio clic.

Io mi riferisco a tre procedure diverse, tutte e tre impostanti per la corretta gestione dei documenti e dell'ambiente di OpenOffice (OOo).

1) Definire e usare gli stili.

In OOo è buona norma non formattare manualmente un testo (o una pagina, ecc.) soprattutto se questa formattazione viene usata più 
volte all'interno del documento.
Mediante lo Stilista (F11; adesso chiamato "Stili e Formattazione") è possibile definire, nel tuo caso, uno stile di paragrafo.
Seleziona la prima iconcina in alto "Stili di paragrafo", poi clicca col tasto desto sulla finestra, e seleziona "Nuovo...".
Da qui assegnerai un nome, e potrai impostare tutte le proprietà che vorrai per il tuo stile.
Ripeti per tutti gli stili che desideri.
Puoi anche modificare gli stili preesistenti, tenendo conto che alcuni hanno un utilizzo speciale, come ad esempio quelli denominati 
"Intestazione".
A questo punto, per assegnare uno stile che hai impostato, basta che in Writer ti posizioni sul punto del documento che lo vuoi 
applicare, e fai doppio click sul nome dello stile.

2) Salvare e riutilizzare un modello

Gli stili sono "memorizzari" all'interno del documento attuale, e non saranno disponibili per tutti i documenti successivi.
Se si volesse questo, la soluzione è creare un documento vuoto, impostare gli stili come detto sopra, e poi salvarlo come modello di 
documento, facendo in modo che sia facilmente reperibile per il futuro.
Per fare questo selezioni da menù File > Modelli > Salva..., scegli la categoria "Personalizzati", metti un nome nel campo "Nuovo 
modello" e dai OK.
A questo punto lo porterai riutilizzare cercandolo in File > Nuovo > Modelli e documenti > Modelli > Personalizzati, e aprendolo.
Ritroverai tutti i tuoi stili personalizzati.
E' possibile assegnare un modello come modello standard, in modo che venga aperto automaticamente quando si crea un nuovo 
documento.
Selezioni File > Modelli > Gestisci..., fai doppio clic su "Personalizzati", fai clic col destro sul modello che ti interessa, e selezioni 
"Imposta come nodello standard".

3) Assegnare una funzione a una combinazione di tasti

Per fare questo apri Strumenti > Personalizza > [tab] Tastiera.
Sceglierai la combinazione dalla lista "Combinazione tasti" e, nel tuo caso, lo stile da assegnare che troverai nel campo Area > Modelli 
di formato > ParagraphStyle.
Lo selezioni e fai clic su Cambia.
______________________________________________________________________________

indice 319

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Formattazione+predefinita&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Formattazione+predefinita&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://img160.imageshack.us/img160/6169/stw8np.png


indice

Modelli  per la stesura di una tesiscientifica
Titolo originale:"Help tesi..."
Autore:"GiAn" - Data :15/02/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Albé
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dove posso trovare dei modelli (template) per la stesura di una tesi scientifica?

Risposta
Sinceramente non so come un modello ti potrebbe aiutare.
Vai tranquillo così, avendo l'accortezza di non trascurare assolutamente le corrette formattazioni fin da subito.
Usa gli stili di paragrafo denominati "Intestazione" per i titoli di capitoli, sottocapitoli ecc., eventualmente personalizzandoli tramite lo 
Stilista.
Se vuoi usare la numerazione, non li numerare a mano, ma usa l'apposita funzione.
Inserisci le giuste interruzioni di pagina dove ci vogliono.
Non allineare blocchi di testo con gli spazi, ma con tabulazioni o tabelle, ecc.
Insomma, solo un po' di cura.
______________________________________________________________________________
Modelli per writer sul web
Titolo originale:"Modelli per Writer"
Autore:"Achab" - Data :21/09/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Achab
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sapete dovo posso trovare modelli per Writer a parte quelli presenti nel sito ufficiale di OOo.

Risposta
Qui trovi qualcosa:

http://ooextras.sourceforge.net/
______________________________________________________________________________
Spazio eccessivo dopo ritorno a capo
Titolo originale:"Problema con Writer"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho aperto un documento creato con MSOffice Word ed ora ogni qual volta premo invio per andare a capo riga mi lascia uno spazio 
eccessivo ... cioè va troppo giù.
Come mai ?

Risposta
Prova a cambiare lo Stile, il corpo testo fa così, lo standard no.
______________________________________________________________________________
Stesso stile su documenti diversi
Titolo originale:"Stili"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto creando un documento con vari capitoli (corrispondenti a file) che in seguito unirò in un documento master.
Ho creato degli stili che utilizzo ogni volta importando lo stile del primo documento che ho creato.
in corso d'opera ho fatto delle lievi modifiche a tali stili, ma mi sto accorgendo che tali modifiche non sono state memorizzate su tutti gli 
stili di tutti i file (in pratica se ho fatto una modifica su uno stile mentre ero al capitolo 10, tale modifica non si è automaticamente 
trasmessa allo stesso stile dei capitoli precedenti).
È normale?
Io pensavo che qualunque modifica fosse anche "retroattiva" in quanto dipendente dallo stile e non dal file in cui si usa.
(Spero di essere stato abbastanza chiaro).

Risposta
Gli stili sono proprio definiti per ogni singolo documento, e salvati col documento stesso.
Se non fossero memorizzati nel documento come farebbe una diversa installazione di OOo a formattarlo in maniera appropriata?

NOTE:
Una soluzione potrebbe essere, nel momento che li raggruppo, nel documento master, di normalizzare lo stile in modo che lo stile nel 
documento master risulti quello comune a tutti.
 Allora, da un veloce prova sembra che le cose stiano così; se importi un documento in un documento master e poi ne aggiungi uno 
successivo che contiene uno stile con lo stesso nome, il secondo verrà adattato al primo.
Se dopo modifichi lo stile, le modifiche si ripercuotono a tutto il documento master, e quindi a tutte le sue sezioni.
______________________________________________________________________________
Stili non funzionanti in un documento
Titolo originale:"Stili"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'e' un motivo per cui gli stili non dovrebbero funzionare?

in tutti i documenti che ho, sono ok e vanno perfettamente.

poi stasera redigendone un'altro quando applico lo stile mi varia solo l'interlinea relativa a quello stile, senza cambiare font e dimensioni.

forse ho toccato qualcosa che non dovevo?

Risposta
Non saprei... provato a selezionare il testo, fare Formato > Formattazione standard, e poi riapplicare lo stile?
______________________________________________________________________________
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Write: tabulazioni predefinite
Titolo originale:"Write: tabulaioni predefinite"
Autore:"David" - Data :19/08/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - David
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno sa mica come si fa ad impostare delle tabulazioni valide per tutti i paragrafi che vado a scrivere?
Se imposto una tabulazione questa è essociata allo specifico paragrafo attivo in quel momento, io vorrei semplicemente premere il tasto 
tab e ritrovarmi alla distanza fissa da me dicisa, senza dover reimpostare la tabulaizne per ogni nuovo paragrafo che scrivo.

Risposta
Puoi impostare le tabulazioni per ogni stile di paragrafo (es. Standard, Corpo del testo, Intestazione 1, ecc...) nel TAB Tabulazioni.
Quindi tasto F11 per richiamare lo Stilista sullo schermo, seleziona lo stile di paragrafo e con il tasto destro del mouse scegli Modifica.
Poi Tab Tabulazioni.
Per applicare la tabulazione al "documento in toto" bisogna richiamare alla mente questa piccola informazione:
i modelli di paragrafo sono imparentati, e quindi ogni modifica allo stile genitore si ripercuote su tutta la discendenza.
Ed è Standard il modello a capo di tutti gli altri.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Writer- Stili e modelli
Manuali - Link utili
Creazione di un repositorio dedicato ai modelli di documenti in italiano per Openoffice.org    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Indici - Bibliografia
Cambiare stile pagina all'indice    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Caratteri e font
Carattere di default nuovi file    (per saperne di più clicca qui)
Lettere accentate in maiuscolo e simbolo Euro    (per saperne di più clicca qui)
Font kerning differente in Windows e Linux    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Compatibilità Word
<F.A.Q.>  Creare documenti ".doc" di default     Titolo originale:"Impostazione di un modello per Writer"    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Numerazione di pagina
<F.A.Q.>  Numerazione pagine    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Numero di pagina sinistra destra    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Numerazione pagine    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Numeri di pagina destra e sinistra     Titolo originale:"Piè di pagina destra e sinistra"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Cambio numerazione pagina    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Numerazione pagine    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Numero di pagina sinistra destra     Titolo originale:"Numeri di pagina"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Nascondere numero pagina solo titolo     Titolo originale:"Nascondere numero pagina"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Prime due pagine senza numerazione     Titolo originale:"Numerazione pagine"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Prime pagine prive di numerazione     Titolo originale:"2 problemi che devo risolvere..."    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Prime pagine con numerazione differente     Titolo originale:"Variazione numerazione pagine"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Numerazione di pagima mista (romana e normale)     Titolo originale:"Aiuto numerazione"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Cambiare numerazione pagine    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Prime  senza numerazione     Titolo originale:"Eliminazione numeri pagina"    
Conteggio pagine "sfasato"    (per saperne di più clicca qui)
Intestazioni e piè di pagina
Riga d'intestazione diversa sia dalla prima che della seconda la seconda pagina     Titolo originale:"Righe d'intestazione 1 pagina, 2 
pagina etc"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Intestazione diverse da prima pagina     Titolo originale:"Righe d'intestazione diverse"    (per saperne di più clicca qui)
Doppia Intestazioni Writer     Titolo originale:"Writer"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Riga d'intestazione prima pagina diversa da quelle successive    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Intestazione e pie' di pagina    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Piè di pagina diverso in prima pagina     Titolo originale:"Piè di pagina in WRITER"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  La cosa più antipatica di OOo    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Intestazione e pié pagina solo sulla prima     Titolo originale:"Intestazione e pié pagina"    (per saperne di più clicca qui)
Allineare titolo del documentoa sinistra e titolo del capitolo a destra     Titolo originale:"Riga di intestazione & C"    (per saperne di più 
clicca qui)
<F.A.Q.>  Cambiare stile di pagina    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Numerazione di capitolo
Diverse numerazioni per capitoli dell'appendice    (per saperne di più clicca qui)
Numerazione capitoli + Appendice    (per saperne di più clicca qui)
Writer: modello paragrafo con numerazione righe    (per saperne di più clicca qui)
Writer:dividere un documento in capitoli    (per saperne di più clicca qui)
Numerazione automatica titoli    (per saperne di più clicca qui)
Eliminare il numero prima dei capitoli     Titolo originale:"Writer e Numerazione capitoli"    (per saperne di più clicca qui)
Numerazione automatica delle didascalie    (per saperne di più clicca qui)
Gestione numerazione paragrafi    (per saperne di più clicca qui)
Intestazioni diverse per ogni paragrafo    (per saperne di più clicca qui)
Writer, numerazione capitoli    (per saperne di più clicca qui)
Numero capitoli in formato legale     Titolo originale:"Numero formato legale"    (per saperne di più clicca qui)
Tip & tricks (OOo estremo)
Tip - Spostare capitoli    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Bug Writer
Numerare capitoli    (per saperne di più clicca qui)
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Writer- Note a piè di pagina
Modificare in blocco le note a pie' di pagina    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Formattazione
Alcune difficoltà con le formattazioni    (per saperne di più clicca qui)
Desktop Publishing con Writer    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  È possibile assegnare il carattere di default ad ogni nuovo 
documento o meglio ancora impostare il modello documento standard 
di OO con tipo di font, dimensione, giustificazione, margini della 
pagina, ecc. in modo che ogni nuovo documento si apra in default con 
queste impostazioni?

Note del redattore
Se si tratta solo del carattere di default basta questo:
Menu:Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Writer > Caratteri standard (occidentali).

Per qualsiasi altro tipo di impostazione, carattere compreso, si può salvare un modello di documento con tutte le personalizzazioni 
desiderate, e poi impostarlo come modello di default.
Basta apportare tutte le modifiche che si vogliono, e poi salvare il documento come modello tramite File > Modelli > Salva..., ad 
esempio nel gruppo "Personalizzati" e dandogli un nome significativo.
Fatto questo si seleziona File > Modelli > Gestisci..., occorre fare un  doppio clic sulla cartella Personalizzati per aprirla, fare clic col 
destro sul nome del  modello e selezionare "Imposta come modello standard".
 Per chiarire meglio il concetto, che potrebbe a prima vista sembrare strano, gli stili sono una proprietà del documento, non del 
programma.
Questo è ovvio se si pensa che un documento si deve portare dietro i sui stili, in modo da poter essere visualizzato correttamente 
indipendentemente dalle impostazioni.
Creare un modello significa creare un documento base, in modo che i nuovi documenti che si basano su quello ne ereditino tutte le 
caratteristiche.

<FAQ>   Cambiare stile definitivamente
Autore:"Orsomaledetto@libero.it (EnricoOrso)" - Data :17/05/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Orsomaledetto@libero.it (EnricoOrso)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sapete come si fa' a modificare per sempre lo stile di scrittura standard su Writer?
Mi spiego meglio:
ogni volta che creo un nuovo documento devo aprire lo stilista e modificare lo stile standard in modo che il carattere sia Arial e non 
Times. Vorrei evitare di farlo ogni volta.
Sapete come?

Risposta
Leggi questo, tenendo conto che si parla specificatamente di caratteri, ma vale per qualsiasi modifica agli stili:

http://snipurl.com/1kxhc

<FAQ>   Copiare stili
Autore:"Franco Vite" - Data :15/12/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL - Franco Vite
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un documento di testo fatto con writer mi sono costruito degli stili personalizzati per il titolo, il sottotitolo, il corpo del testo, 
l'intestazione e le note a piè di pagina (per ora).

Se però apro un documento nuovo di questi stili non c'è più traccia.

Come faccio a far si che questi stili (e i prossimi che farò) siano a disposizione di tutti i nuovi documenti di testo?

Risposta
Se si tratta solo del carattere di default basta questo:
Menu:Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Writer > Caratteri standard (occidentali).
Per qualsiasi altro tipo di impostazione, carattere compreso, si può salvare un modello di documento con tutte le personalizzazioni 
desiderate, e poi impostando come modello di default.
Basta apportare tutte le modifiche che si vogliono, e poi salvare il documento come modello tramite File > Modelli > Salva..., ad 
esempio nel gruppo "Personalizzati" e dandogli un nome significativo.
Fatto questo si seleziona File > Modelli > Gestisci..., occorre fare un  doppio clic sulla cartella Personalizzati per aprirla, fare clic col 
destro sul nome del  modello e selezionare "Imposta come modello standard".

PS Per chiarire meglio il concetto, che potrebbe a prima vista sembrare strano, gli stili sono una proprietà del documento, non del 
programma.
Questo è ovvio se si pensa che un documento si deve portare dietro i sui stili, in modo da poter essere visualizzato correttamente 
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indipendentemente dalle impostazioni.
Creare un modello significa creare un documento base, in modo che i nuovi documenti che si basano su quello ne ereditino tutte le 
caratteristiche.

<FAQ>   Modello di default
Autore:"Gyrev" - Data :20/10/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gyrev
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con Writer di OpenOffice 3 come faccio a mettere di default un modello  di testo .ott di modo che quando lancio il programma mi appaia 
la pagina  gia' formattata come mi serve?

Attualmente, anziche' lanciare il programma apro direttamente il file  Cartella.ott, ma forse esiste un modo piu' ortodosso che non ho 

trovato  

Risposta
File > Modelli > Gestisci... > clic destro su una categoria (es. Personalizzati) > Importa Modello... Una volta importato il modello, clic 
destro sul suo nome > Imposta come modello standard.

<FAQ>   Modifica Stile Standard ma come cavolo si fa ?
Autore:"Chameleon2" - Data :18/12/2008 - Numero di risposte:25 - Hanno risposto:- VITRIOL - Chameleon2
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sto rincitrullendo o pure e' un Bug della versione  3.0.0 ?
Allora, praticamente devo modificare lo stile "Standard", cioe' quando avvio OpenOffice vorrei che Mi cambiasse il tipo di carattere, la 
dimensione del carattere, il tipo di allineamento ecc... ecc... e faccio in questa maniera:
Clicco il tasto funzione F11 ed evidenzia direttamente lo Standard, adesso vado con il tasto destro su modifica, faccio tutte le modifiche 
e do l'OK, clicco vicino al secchio di pittura verde e seleziono aggiorna stile, chiudo openoffice lo riapro e mi manda a fanc...lo, ho perso 
tempo inutilmente.
Che sistema si usa per salvare questo stile a mio piacimento ?
O... Si puo' salvare a mio piacimento ?

Risposta
Crei un documento nuovo, fai tutte le modifiche che vuoi agli stili, poi salvi il documento come modello tramite File > Modelli > Salva..., 
ad esempio nel gruppo "Personalizzati" e dandogli il nome che vuoi.
Fatto questo selezioni File > Modelli > Gestisci..., fai doppio clic sulla cartella Personalizzati per aprirla, fai clic col destro sul nome del 
tuo modello e selezioni "Imposta come modello standard".

PS Non è buona norma modificare le stile Standard, se non vuoi che le modifiche si ripercuotano anche sugli stili derivati.
Meglio modificare gli stili più specializzati, ad esempio i vari livelli di "Intestazione" e "Corpo del testo".
Oppure crearsi degli stili personalizzati per utilizzi più specifici.

<FAQ>   Salvare impostazioni personali come default
Autore:"Il Passeggero" - Data :13/04/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - UnoACaso... - Il Passeggero
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Torno a importunarvi con un'altra questione sulle impostazioni di OO Writer che mi renderebbe più semplice la vita nel creare nuovi 
documenti.
È possibile, e se sì come, assegnare al modello documento standard di OO un tipo di font, dimensione, giustificazione, margini della 
pagina, ecc., in modo che ogni nuovo documento si apra in default con queste impostazioni?

Risposta
Sì, basta che apporti tutte le modifiche che vuoi, e poi salvi il documento come modello tramite File > Modelli > Salva..., a esempio nel 
gruppo "Personalizzati" e dandogli un nome significativo.
Fatto questo selezioni File > Modelli > Gestisci..., fai doppio clic sulla cartella Personalizzati per aprirla, fai clic col destro sul nome del 
tuo modello e selezioni "Imposta come modello standard".

<FAQ>   Modificare modelli standard dei documenti
Titolo originale:"E' possibile con OOo..."
Autore:"Newbie" - Data :09/10/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Lapalissiano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
..modificare o cmq intervenire direttamente sui modelli standard dei documenti?!
come ad esempio si può fare con word con il corrispettivo normal.dot , c'è un template base per l'applicativo writer sul quale si può 
intervenire?!

Risposta
Vedi, ad esempio

Writer - Come Scrivere ed Impostare documenti di testo in OpenOffice.org, utilizzando Caratteristiche e Stili Comuni 
http://www.volalibero.it/ooo_writer/writer1_IT.html#2

How to Work with Templates

http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/HowTo_Work_with_Templates.pdf
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Writer- Numerazione di pagina

Voce del glossario relativa a 'Writer- Numerazione di pagina'
Writer- Numerazione di pagina:  Le pagine di un documento spesso devono essere numerate come avviene nei libri.
______________________________________________________________________________
Cominciare a numerare le pagine da un valore maggiore di 1
Autore:"§frankie§" - Data :20/04/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lorenzo `paulatz' Paulatto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile dopo aver messo il piè di pagina e il comando di campo corretto, far cominciare il documento da un valore che non sia uno?
Questo perchè sto scrivendo una tesina in capitoli e preferirei lavorare su file diversi a seconda del capitolo, però una volta stampati la 
numerazione dovrebbe essere continua.
Ho notato che questa cosa si può fare facilmente per l'inserimento delle note, ma per il numero pagina?

Risposta
Il metodo "giusto" epr fare questa cosa è creare un documento .odt diverso per ogni capitolo, poi (o prima) creare un documento master 
in cui inserire i vari capitoli (è più facile da fare che da spiegare).
In questo modo puoi anche creare un idice globale automaticamente e risparmi la fatica di aggiornare a mano i numeri di pagina 
quando cambi qualcosa.
______________________________________________________________________________
Conteggio pagine "sfasato"
Autore:"Massic80" - Data :28/09/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Massic80
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Oggi mi sono accorto che dopo aver fatto un'esportazione in PDF con Writer 3 RC2, la pagine di un documento, che OOo mi segnava 
fossero 208, nel PDF diventavano 207.
Ho indagato un attimo e mi sono accorto che nel conteggio nella barra di stato in basso a sinistra, dopo pagina VII/208 (in numeri 
romani, 7) dopo l'interruzione di pagina e il cambio stile, nell'ottava pagina del documento mi passa direttamente a pagina 9/208 (ma il 
numero di pagina comincia correttamente da 1) .. è un problema del mio documento o più genericamente di OOo3 RC2, secondo voi?

Risposta
Direi che è uno strano bug, perché lo fa anche a me.
Dalle prove veloci che ho fatto, lo fa solamente se si inerisce una interruzione a pagina 7, ricominciando la numerazione.

Non lo fa da pagina 6 e neppure da pagina 8, quindi direi che sei proprio un fortunello  Non è un problema solo della 3.0 RC2, 
perché ho provato anche con la 2.4.1, ed è lo stesso.
Il problema riguarda solo la visualizzazione del numero di pagine (anche dal Navigatore), ma non influisce assolutamente sulla 
numerazione reale delle pagine del documento.
Bisognerebbe provare a vedere se un bug già segnalato.
Se trovo qualcosa riferisco.
______________________________________________________________________________
Numeri di pagina per capitoli
Titolo originale:"Tesi e numeri di pagina"
Autore:"Pialbo" - Data :16/02/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Pialbo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho scritto completamente la mia tesi di laurea con openoffice 2.0.3.
Sono felice della mia scelta, mi sono trovato bene ed ho fatto tutto quello che serviva.
Sono 200 pagine.

Mi hanno chiesto però di dividere il file per capitoli.
Nessun problema direte voi, e lo stesso ho detto pure io.
Solo che così i numeri di pagina ricominciano da 1 ogni capitolo.
Clicco con il destro sul numero di pagina e gli applico una correzione:
9 pagine per il primo capitolo, 29 per il secondo, 63 per il terzo, etc.
Solo che cosa fa OOo?
mi mette il numero di pagina solo nella pagina in cui faccio la modifica, metre nelle altre rimane sì il campo per il numero pagina (un 
rettangolino grigio), ma il numerino non compare!

Non so come fare!
Entro Martedì devo consegnare il CD con la tesi e mi manca solo questo dettaglio, ho 4 giorni per riuscirci!!!

 Aiutatemi per favore 

Per adesso ho messo delle pagine bianche per arrivare al numero giusto e stampare, ma ad esempio nel file della bibliografia il testo è 

preceduto da 193 pagine bianche  non mi pare bello consegnare così 

Risposta
Allora... qui entriamo in un campo misterioso e, come in tutte le cose misteriose, ognuno ha la sua ricetta.

Non necessariamente razionale  Io ti do la mia ricetta, poi vedi tu se si adatta al tuo caso.

1) Numera le pagine normalmente, in modo che inizino da 1.

2) Piazza il cursore sul primo paragrafo della prima pagina, e seleziona Formato > Paragrafo... > [tab] Flusso di testo.

3) Attiva "Inserisci" e "Come modello di pagina" (eventualmente seleziona il modello che utilizzi).

indice 324

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Tesi+numeri+di+pagina&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Tesi+numeri+di+pagina&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Conteggio+pagine++sfasato+&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Conteggio+pagine++sfasato+&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Cominciare+numerare+le+pagine+da+un+valore+maggiore+di+1&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Cominciare+numerare+le+pagine+da+un+valore+maggiore+di+1&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

A questo punto si abiliterà il campo "N.
di pagina".
Qui metti il numero dal quale vuoi iniziare, e dai OK.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  In writer vorrei che le prime pagine del documento fossero 
prive di numerazione. Come devo fare?

Note del redattore
Occorre creare uno stile di pagina con lo Stilista (F11) senza piè di pagina, e ridefinire lo stile Standard aggiungendo il piè di pagina.
Applicare il nuovo stile alle prime pagine che non devono essere numerate.
Quando devi iniziare la pagina da numerare, occorre inserire un salto pagina ( Inserisci >Interruzione manuale... > Interruzione di 
pagina) ; si seleziona il modello Standard come successivo; eventualmente selezionare  "Cambia numero di pagina" se si vuole far 
partire la numerazione da un numero specifico, e alla fine di tutto 'OK'.

<FAQ>   Cambio numerazione pagina
Autore:"Xman" - Data :21/07/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Xman
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
So che la domanda è banale ma al momento non riesco a trovare il comando

come si fa a far cominciare la numerazione delle pagina dalla seconda?
mi serve che la prima pagina del file sia la copertina senza numero di pagina, mentre la seconda pagina del file deve essere numerata 
come PAG.1, la terza numerata come PAG.2 e

Risposta
Crei due nuovi stili con lo Stilista (F11)  Uno per la prima pagina senza piè di pagina, e un altro per le pagine successive con piè di 
pagina.
Applichi lo stile alla prima pagina e, quando devi andare alla seconda, fai Inserisci > Interruzione manuale... > Interruzione di pagina, 
selezioni il tuo stile per le pagine successive in "Modello" e fai ripartire la numerazione da 1.
A questo punto puoi mettere il comando di campo "Numero di pagina" nel piè di pagina della seconda.

<FAQ>   Inserire numero di pagina ad un libretto....
Autore:"--- torakiki ---" - Data :05/07/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - --- torakiki ---
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho deciso di scrivere un libricino.
Sullo stesso file di Writer ho messo come prima pagina la copertina e dopo il resto... per un totale di 9 pagine....

Vorrei fare in modo di inserire il PIE' DI PAGINA in modo da fare una cosa un po' + professionale....
ma se gli dò le pagine, lui me le inserisce anche nella copertina....
cosa che non vorrei accadesse... come posso fare?
Avevo provato mettendo una interruzione di pagina, ma non funziona....
mi potete aiutare?

Risposta
Prova a seguire questa procedura, adattandola al tuo caso (stile della copertina senza numerazione):

http://snipr.com/1nvkg

Se non ci riesci, dillo 

<FAQ>   Numerazione pagine
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un documento Ooo e vorrei che la numerazione delle pagine partisse dalla pagina 5 col numero 5 e logicamente le prime 4 pagine 
senza numero.
Sto smadonnando con tutte queste cavolo di guide su internet perchè nessuna mi risolve il problema.
Qualcuno può aiutarmi?

Risposta
Con Stili e formattazione (F11) ti crei uno stile di pagina che abbia un  piè di pagina, mentre le stile Standard lo lasci senza.
Quando sei sulla pagina 4 e vuoi andare alla 5 iniziando la numerazione,  selezioni Inserici > Interruzione manuale... > Interruzione di 
pagina, e  in "Modello" selezioni lo stile di pagina che hai creato.
A questo punto inserisci il comando ci campo nel piè di pagina delle  pagine col nuovo stile, e hai fatto.

<FAQ>   Numerazione pagine
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come posso numerare le pagine saltando la prima o le prime due e partendo quindi dalla seconda o dalla terza ?
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Risposta
Devi creare uno stile di pagina con lo Stilista (F11) senza piè di pagina, e ridefinire lo stile Standard aggiungendo il piè di pagina.
Applichi il nuovo stile alle prime pagine che non devono essere numerate.
Quando devi iniziare la pagina da numerare, fai Inserisci > Interruzione manuale... > Interruzione di pagina; selezioni il modello 
Standard come successivo; eventualmente selezioni "Cambia numero di pagina" se vuoi far partire la numerazione da un numero 
specifico, e dai OK.
Se vuoi semplificare le cose, puoi provare questa ottima estensione, anche se ha alcuni limiti (es. lavora solo sullo stile di pagina 
Standard):

http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination

Maggiori informazioni sul sito dell'autore:

http://myextensions.blogspot.com/

<FAQ>   Nascondere numero pagina solo titolo
Titolo originale:"Nascondere numero pagina"
Autore:"KK3" - Data :07/11/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - G.Paolo Bizzaro - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei sapere come nascondere il numero pagina.
Ho un documento, abbastanza lungo, ogni tanto, in mezzo al documento ci sono delle pagine con il solo titolo che non devono mostrare 
il numero pagina.
Come lo nascondo lasciandolo visibile in tutte le altre?

Ovviamente se ho pag1 e pag2 senza numero e la pag3 con il numero, il numero della pag3 sarà 3, perchè si contano anche quelle col 
numero nascosto.

Risposta
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_frm/thread/f7ba82bb1dc8bbe1

http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_frm/thread/d33cc280e11fb342

Adattandolo al tuo caso.

<FAQ>   Prime  senza numerazione
Titolo originale:"Eliminazione numeri pagina"
Autore:"Ronin" - Data :25/12/2005 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- G.Paolo Bizzaro - Guldo K
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Devo produrre con openoffice un pdf che mi serve per stampare un libro.
Su alcune pagine non deve apparire il numero di pagina.
Come faccio ad eliminarlo?

Risposta
Occorre un modello di pagina differente.
Per applicare un diverso modello, però, è necessario che le pagine in  questione stiano un sezioni diverse.
Insomma:
Inserisci --> Interruzione manuale --> Interruzione di pagina e scegli il modello di pagina che vuoi (puoi creare modelli di pagina 
personalizzati, naturalmente)

NOTA:
Soluzione poco elegante ma funzionale (io ho fatto così):
mettendo sopra il numero un rettangolino bianco con bordo bianco.

<FAQ>   Prime due pagine senza numerazione
Titolo originale:"Numerazione pagine"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei numerare un fascicoletto di circa trenta pagine.

Ho impostato la numerazione in basso al centro, è tutto OK.

Vorrei però che nella prima pagina e nel suo retro (ovviamente la seconda) non comparisse la numerazione, partendo quindi dal - 3- 
della terza, ma non ci riesco...

Se cancello i primi due, dalla terza pagina si parte col numero 1.

Risposta
Prova a basarti su questa procedura:

http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_frm/thread/f7ba82bb1dc8bbe1

Nel tuo caso nel primo modello di pagina non dovrai attivare il "Piè di pagina" se non vuoi visualizzare nessuna numerazione.

Siccome non mi ricordo mai come si fa io metto dei quadratini bianchi sopra il numero di pagina.
Brutale ma funziona.
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<FAQ>   Prime pagine prive di numerazione
Titolo originale:"2 problemi che devo risolvere..."
Autore:"Halex2000" - Data :15/08/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Halex2000
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno potrebbe suggerirmi come risolvere i due seguenti problemi?

1-Sto scrivendo la mia tesi, ma le prime 4-5 pagine non devono essere numerate e non riesco a eliminare i piè di pagina da queste 
mantenendolo in tutte le successive.
2-Vorrei che la numerazione delle pagine avvenisse a partire dalla 4-5 pagina e che altrettanto facesse il generatore dell'indice, 
ignorando così le precedenti.
E' possibile?

Risposta
Http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_frm/thread/f7ba82bb1dc8bbe1

http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_frm/thread/d33cc280e11fb342

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  In writer vorrei che le prime pagine del documento fossero 
numerate in modo diverso (es. numeri romani). Come devo fare?

Note del redattore
Occorre creare due stili di pagina con lo Stilista (F11) entrambi con un piè di pagina.
Per entrambe  impostare  la numerazione nel formato che si vuole ([tab]  Pagina > Impostazioni layout > Formato).
Applicare il nuovo stile alle prime pagine.
 Quando si deve iniziare con la pagina da numerare diversamente , occorre inserire un salto pagina ( Inserisci >Interruzione manuale... 
> Interruzione di pagina) ; si seleziona poi il modello successivo con numerazione diversa.

<FAQ>   Cambiare numerazione pagine
Autore:"Lutrin" - Data :19/04/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL - Madmachine
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile cambiare tutta in una volta la numerazione delle pagine?
ho un documento parecchio lungo (300 pagine) e devo cambiare la numerazione, provenendo da word, non ho ancora trovato il modo 
di farlo con open office.
tra parentesi, il mio documento è diviso in due sezioni:
una con numerazione *romana* (I-XXX) l'altra con numerazione *araba* (31-300) e questo mi accresce la difficoltà dell'operazione

Risposta
Non ho capito bene cosa vuoi ottenere, ma hai provato a fare doppio click sul piè di pagina per aprire la finestra di modifica del 
comando di campo?

<FAQ>   Numerazione pagine
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho anche questo problema:
ho aggiunto in indice al mio documento e ho definito una numerazione di pagina del tipo i, ii, iii per esso.
dopo l'indice inizia il documento vero e prorpio in cui i capitoli iniziano con un titolo di stile "heading 1".
ho indicato che prima di heading 1 ci sia un page break.
Il problema e' che la numerazione delle pagine alla fine e' cosi':
i, ii, iii, 4 , 5 , 6

io vorrei pero' che fosse cosi':
i, ii, iii, 1, 2, 3

Se metto una interruzione di pagina manuale (con reset della numerazione) prima del primo capitolo mi viene una cosa del genere:
i, ii, iii, [PAGINA VUOTA], 2 ,3 ,4.
che non mi piace soprattutto perche' poi si inizia seriamente da pagina 2.

Ho forse fatto male a definire interruzioani automatiche per heading 1?
Come si risolvono di norma queste situazioni (che mi sembrano frequenti)?

Risposta
Prova a creare due stili di pagina, entrambi con un piè di pagina.
Per il primo imposti la numerazione nel formato che vuoi per l'indice ([tab] Pagina > Impostazioni layout > Formato), mentre al secondo 
lasci i numeri arabi.
Applichi il primo stile alla prima pagina e inserisci l'indice.
Quindi inserisci una interruzione di pagina manuale selezionando il tuo secondo stile e facendo ripartire la numerazione da 1.
Dovrei aggiungere il comando di campo "Numero di pagina" nel piè di pagina di entrambi gli stili.

NOTE:

Ho cercato di spiegarlo ma evidentemente non mi sono fatto capire :D Il motivo e' che nella prima riga del documento (nel tuo esempio 
dove scrivi "Qui c'è il primo capitolo") c'e' lo sitile heading 1 che io ho modificato in modo che in "text flow" aggiunga un page break.
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Per cui mi chiedevo se non c'e' modo di lasciare il page break nello stile heading 1 e fare ricominciare la numerazione delle pagine in 
altro modo.
Evidentemente no e conviene inserire interruzioni di pagina manualmente in questi casi... 

Ah, OK.
Hai selezionato Insert > Page > Before (visto che usi la versione inglese).
Io ho sempre aggiunto interruzioni manuali, perché non mi piacciono molto gli automatismi.
Magari ne tuo caso la struttura del documento provoca qualche problema, anche se non dovrebbe...

<FAQ>   Numerazione di pagima mista (romana e normale)
Titolo originale:"Aiuto numerazione"
Autore:"Alberto Ranieri Manzalini" - Data :07/07/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alberto Ranieri Manzalini
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Finalmente mi sono deciso a interrompere la mia dipendenza da word e affini optando per openoffice.
Già lo conoscevo, ma in maniera superficiale e usato al minimo delle sue potenzialità (che intravedo).
Ora però ho un problema; devo impaginare una tesi di laurea e vorrei provare a farlo con questo prg e ho qualche prb nella 
numerazione delle pagine.
Ho letto i msg precedenti, ma ho ancora queste cose da risolvere:
1) devo numerare le prime pagine con caratteri romani e lì ci siamo, ma come faccio a far partire la pagine dalla numero xxx, saltare 
questa e continuare tenendo conto o non tenendo conto delle pagine saltate?
2) le altre pagine devono continuare con la num.
standard, ma devono andare avanti con la numerazione giusta.
Spiego meglio:
es:
da pag 3 a xxx con numeri romani.
La xxx senza numero da pag 20 a 25 con numeri standard; la 26 e 27 niente numerazione e la 28 ricomincia.
Con word era abbastanza facile; sicuramente anche con oo, ma non so dove guardare.
Uso la vers.
2.0.3 (l'ultima).

Risposta
Prova a crearti dei modelli di pagina con lo Stilista per le varie sezioni, con con piè di pagina o senza a seconda del caso.
Numeri la prima sezione con i numeri romani mediante Inserisci > Comando di campo  > Altro... > Pagina.
Per numerare le successive sezioni inserisci una interruzione di pagina con Inserisci > Interruzione manuale... > Interruzione di pagina, 
e selezioni uno dei tuoi modelli.
Quello senza piè di pagina per le pagine che non devi numerare, o quello che piè di pagina se ci va il numero.
Fatto questo reinserici il comando di capo coi numeri di pagina nel formato che preferisci nelle varie sezioni.
Per saltare nella numerazione inserisci un +n o un -n nella casella Correzione, oppure in "Cambia numero di pagina" nella finestra della 
interruzione manuale.
Fai un po' di prove per vedere cosa va meglio per te, a seconda di quello che vuoi ottenere.

<FAQ>   Prime pagine con numerazione differente
Titolo originale:"Variazione numerazione pagine"
Autore:"Fr3ddie" - Data :11/08/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Fr3ddie
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho provato a smanettare con lo stilista ma non ho cavato un ragno dal buco....
C'è qualcuno disposto a farmi degli esempi passo-passo così almeno capisco il metodo?

Risposta
Esempio.
Vuoi comporre un documento che abbia la prime 5 pagine numerate con numeri romani, e le successive con numeri arabi.
Apri lo stilista (F11) e crei due nuovi stili.
Per fare questo clicchi sulla quarta iconcina in alto (Modelli di pagina), fai click col tasto destro sulla finestra, e selezioni "Nuovo...".
Ci metti un nome (es.
"Pagina num.
romani"), vai sul tab "Pagina" e nel campo "Formato" selezioni i numeri romani.
Poi vai sul tab "Piè di pagina" e selezioni "Attiva piè di pagina".
Cambi qualsiasi altra caratteristica che desideri, e poi premi "OK".
Ora fai la stessa cosa per creare una pagina coi numeri arabi, ma ovviamente in "Formato" sceglierai i numeri arabi.
Ora hai due nuovi stili di pagina, che potrai applicare facendo doppio click nello stilista sul nome che hai dato.
Ora ti metti col cursore sulla prima pagina del documento, e fai doppio click su "Pagina num.
romani" nello stilista.
Hai applicato il tuo stile che hai appena composto.
Vai col cursore sul piè di pagina, lo allinei come desideri, e selezioni dal menu Inserisci > Comando di campo > Numero di pagina.
Vedi che ti compare il numero romano, e sarà aggiornato per ogni pagina Scrivi quello che devi scrivere fino alla tua quinta pagina.
A questo punto selezioni Inserisci > Interruzione manuale... > Interruzione di pagina, nel campo modello selezioni il tuo "Modello num.
arabi".
Se vuoi cambiare il numero di pagina procedi a selezionare l'apposita opzione e a specificarlo, poi dai "OK".
Vai ancora sul piè di pagina e come prima inserisci il comando di campo "Numero di pagina".

Fine

A leggerlo sembra macchinoso, ma sono pochi click ed è questione di due minuti.
Prova, e facci sapere.

______________________________________________________________________________
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<F.A.Q.>  Non riesco ad inserire la numerazione pagine. Lo so che 
dovrebbe essere semplice ma ... qualcuno mi spiega?

Note del redattore
È in effetti una procedura diversa da Microsoft word

- inserisci
- pie' di pagina--->standard
- inserisci comando di campo
- numero di pagina

<FAQ>   Inserisce il numero della pagina
Autore:"Icon" - Data :14/03/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Icon - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non sono riuscito a capire come s'inserisce il numero della pagina.
Provo con:
-inserisci - comando di campo - numro di pagina; ma non è esattamente quello che voglio.
Voglio dire, con Word il numero di pagina viene inserito fuori dal campo di scrittura!
Immagino sia molto semplice ma anche il manuale non mi è stato troppo di aiuto.

Risposta
Devi inserirlo in un piè di pagina.
Inserisci > Piè di pagina > Standard e poi ci piazzi il comando di campo con l'allineamento che vuoi.

<FAQ>   Come impostare la numerazione pagine
Titolo originale:"Numerazione pagine in writer"
Autore:"Damiano Zerneri" - Data :31/05/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Lutrin - Macchia Nera - MarcoA - CERCHIETTO
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ancora non mi spiego perché nel writer dell'ultima versione di openoffice non è ancora stato inserito un modo rapido e intuitivo per 
numerare progressivamente le pagine nei documenti di testo.
Sudando in vari modi, tempo fa ero riuscito a farlo, ma oggi, trovandomi a dover utilizzare ancora questa funzione e avendo dimenticato 
come avevo fatto l'altra volta, non riesco a capire come si fa.
La guida è poco chiara in materia.
Perchè non mettono una voce "numeri di pagina" nel menù Inserisci, come in word?

Gentilmente, anche se mi rendo conto che è una domanda stupida, qualcuno potrebbe indicarmi una volta per tutte la procedura 
necessaria per numerare progressivamente (e rapidamente!) le pagine in writer?

Risposta

È scritto nella guida in linea  la numerazione si fa in due fasi:

1.
- Inserisci - Pie' di pagina e selezionate il modello di pagina in cui desiderate inserire il pie' di pagina.

Quindi:
-  Inserisci - Comando di campo - Numero di pagina.

concordo sul fatto che potrebbero inserire un comando come quello che c'è in word

<FAQ>   Numeri di pagina in basso al centro
Titolo originale:"Writer"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non riesco a mettere i numeri di pagina in basso al centro....
cerco, cerco anche dalla guida in linea, ma niente... qualcuno mi può aiutare?

Risposta
È in effetti una procedura diversa da Microsoft word

- inserisci
- pie' di pagina--->standard
- inserisci comando di campo
- numero di pagina

e avrai la numerazione automatica delle pagine

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Qualcuno sa come si imposta il numero di pagina a destra e 
sinistra in funzione delle pagine dispari o pari?
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Note del redattore
Occorre modificare lo stile che si usa togliendo la spunta a:
Piè di pagina > Contenuto uguale destra/sinistra:

In questo modo i piè di pagina delle pagine destre e sinistre risulteranno indipendenti, ed inserendo su comandi di capo separati si 
ottiene questo effetto.
Se si  lavora unicamente con lo stile Standard, è consigliabile installare l'estensione Pagination.
 Si avrà a disposizione una nuova voce

Inserisci > Numero di pagina, che ti semplifica di molto il lavoro.

E' scaricabile da qui:

http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination

<FAQ>   Numero di pagina sinistra destra
Autore:"Lagrande" - Data :07/03/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lagrande
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto:
qualcuno sa come si imposta il numero di pagina a destra e sinistra a seconda delle pagine dispari o pari?
Nella guida ho trovato delle spiegazioni, ma del momento che parla di "casella di digitazioni" non credo che si riferisca a Writer.
O sì?
Sono io che sono foca?

Risposta
Devi modificare lo stile che stai usando (in genere "Standard")  togliendo la spunta a Piè di pagina > Contenuto uguale destra/sinistra:

In questo modo i piè di pagina delle pagine destre e sinistre  risulteranno indipendenti, ed inserendo sue comandi di capo separati 
otterrai quello che vuoi.
Se in genere lavori unicamente con lo stile Standard, ti consiglio di  installare l'estensione Pagination.
Avrai a disposizione una nuova voce  Inserisci > Numero di pagina, che ti semplifica di molto il lavoro.

E' scaricabile da qui:

http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination

<FAQ>   Numeri di pagina destra e sinistra
Titolo originale:"Piè di pagina destra e sinistra"
Autore:"Oeta" - Data :25/05/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Gianfranco - Oeta - Lagrande - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un documento di una qurantina di pagine suddiviso in 5 capitoli, e adesso ho due problemi che non riesco a risolvere.
Vi espongo solo il primo, per ora, il secondo in un tempo successivo:
Ho impostato lo stile di pagina standard come rispecchiato e una marginatura interna ed esterna con valori diversi, per via della 
rilegatura.
Fin qui, tutto ok.
Inserisco il piè di pagina per la numerazione, con il comando di campo appropriato.
Senonchè i numeri sono situati sul lato sinistro in tutte le pagine.
Io vorrei che sulla pagina destra andassero sul lato destro e sulla pagina sinistra sul lato sinistro.
Pensavo che, avendo impostato specchiato, lo facesse in automatico ma non è così.
Come posso fare?

Risposta
Ti copio-incollo la risposta che mi aveva dato un po' di tempo fa il grande  Vitriol per un problema analogo, spero che possa servirti:

Devi modificare lo stile che stai usando (in genere "Standard") togliendo la spunta a Piè di pagina > Contenuto uguale destra/sinistra:

http://img148.imageshack.us/img148/4517/paginaog5.png

In questo modo i piè di pagina delle pagine destre e sinistre risulteranno indipendenti, ed inserendo sue comandi di capo separati 
otterrai quello che vuoi.
Se in genere lavori unicamente con lo stile Standard, ti consiglio di installare l'estensione Pagination.
Avrai a disposizione una nuova voce Inserisci > Numero di pagina, che ti semplifica di molto il lavoro.
Si presenta così, e fa tutto lei:

http://img262.imageshack.us/img262/1083/paginationkd7.png

E' scaricabile da qui:

http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination

<FAQ>   Numero di pagina sinistra destra
Titolo originale:"Numeri di pagina"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come faccio ad aggiungere dei numeri di pagina in basso sul lato ESTERNO della pagina?
Intendo pagina 1 a destra, pagina 2 a sinistra, pagina 3 a destra etc.
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Con Word ci riesco ma con Writer no, pur avendo spulciato l'help 

Risposta
Formato > Pagina... > Piè di pagina, e disattiva "Contenuto uguale destra/sinistra".
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Writer- Numerazione di capitolo

Voce del glossario relativa a 'Writer- Numerazione di capitolo'
Writer- Numerazione di capitolo:  Quando il documento è molto lungo e complesso è possibile, se gli stili sono applicati nel modo 
previsto, avere la numerazione automatica dei capitoli anche a più livelli.
______________________________________________________________________________
Diverse numerazioni per capitoli dell'appendice
Autore:"Marco De Vitis" - Data :04/12/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Marco De Vitis
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Altro problemuccio con Writer, penso molto comune ma non riesco a trovare suggerimenti in rete.

Per i capitoli del documento ho usato la numerazione automatica, in numeri romani.
I capitoli dell'appendice però dovrebbero essere numerati A, B, ecc.

Come posso usare una diversa numerazione per i capitoli dell'appendice, pur mantenendo i titoli dell'appendice nello stesso formato 
degli altri capitoli perché altrimenti non verrebbero automaticamente inclusi nell'indice al giusto livello?

Sottolineo che non sto parlando dei numeri di pagina, bensì dei numeri (o lettere) che compaiono affianco al nome del capitolo.

Risposta
Puoi ridefinire uno stile di tipo Intestazione (es. Intestazione 10), e quindi assegnargli un diverso tipo di numerazione da Strumenti > 
Numerazione capitolo... Per poi averli allo stesso livello nell'indice, quando lo crei o modifichi, nella finestra di dialogo sotto il tab "Indice" 
togli la spunta a "Struttura", abilita "Altri modelli" e clicca sul pulsante coi puntini per ridefinire la gerarchia dei livelli.
Metti sullo stesso piano "Intestazione 1" e "Intestazione 10".
E' più complicato dirlo che farlo.
______________________________________________________________________________
Gestione numerazione paragrafi
Autore:"Badanimal@badanimal.net" - Data :27/12/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Badanimal@badanimal.net - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il mio problema è con la numerazione.
Devo fare una relazione divisa in capitoli e sottocapitoli, seguendo questo schema:

1 Nome primo capitolo.
1.1 Nome primo subcapitolo del primo capitolo.
1.2 Nome secondo subcapitolo.
2 Nome secondo capitolo.
2.1 Nome primo subcapitolo del secondo capitolo.
2.2 Nome secondo subcapitolo.
e così via...

Si può fare?
Come?
E se si può fare, esiste un modo per creare automaticamente l'indice alla fine?

Risposta
Strumenti > Numerazione capitolo... > [tab] Numerazione, quindi scegli i numeri arabi per i primi due livelli.
Per inserire capitolo e sottocapitolo selezionerai rispettivamente lo stile "Intestazione 1" e "Intestazione 2" dalla barra degli strumenti.
Se vuoi personalizzare questi stili li puoi modificare tramite lo strumento Stilista(F11) 

> E se si può fare, esiste un modo per creare > automaticamente l'indice alla fine?

Inserisci > Indici... > Indici
______________________________________________________________________________
Intestazioni diverse per ogni paragrafo
Autore:"Armando" - Data :25/09/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Armando - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Voglio creare un documento così organizzato:

Capitolo 1
Paragrafo 1.1
Paragrafo 1.2
Paragrafo ...

Capitolo 2
Paragrafo 2.1
Paragrafo 2.2
Paragrafo ...

.............

Vorrei inserire una intestazione così fatta:
Nulla sulla prima pagina, Nome capitolo sulle pagine pari, Nome
paragrafo sulle pagine dispari.
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Ho provato a utilizzare differenti 3 differenti stili:
First page ---> Left page ---> Right page ---> Left page ---> ...

Innanzitutto volevo sapere se questa è la strada migliore.

Poi vorrei sapere come dividere il documento in varie parti in modo che
le intestazioni possano essere diverse ogni cambio di paragrafo o
capitolo. Se può essere utile, i capitoli cominciano sempre in una nuova
pagina mentre i paragrafi continuano normalmente nella pagina corrente.

Ho già provato con con Insert - Manual brak o Insert - Section ma sembra
non servire a niente.

Risposta
Per fare questo puoi inserire nell'intestazione Inserisci > Comando di campo > Altro > [tab] Documento > Capitolo > Nome del capitolo.
I titoli dei capitoli vanno formattati nel documento con lo stile "Intestazione", modificabile a piacere mediante lo Stilista.
Per avere intestazioni diverse su pagine pari e dispari devi deselezionare Formato > Pagina... > [tab] Riga di intestazione > Contenuto 
uguale destra/sinistra.
Per i titoli dei paragrafi non ti so dire ora come ora.
______________________________________________________________________________
Numerazione automatica delle didascalie
Autore:"***nevermore***" - Data :28/12/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Madmachine - ***nevermore*** - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un testo cosi' suddiviso

CAPITOLO 1

1.0.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
...

CAPITOLO 2

2.0.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

ecc...ecc...

In pratica vorrei numerare le didascalie delle figure in modo che le figure nel CAPITOLO 1 abbiano la forma Figura 1.1, 1.2, 1.3 ecc... 
mentre le figure del CAPITOLO 2 abbiamo la forma 2.1, 2.2, ecc...

Purtroppo non c'e' stato verso di farlo, l'unica soluzione è numerare le figure da 1 fino a n.

Sapreste aiutarmi?
Ci avro' perso un'ora questa mattina...

Risposta
Strumenti > opzioni > OpenOffice.org Writer > Didascalia automatica:
imposta Livello 1 per la tipologia di oggetto.

Devi usare gli stili, altrimenti ovviamente non funziona.
Strumenti > Numerazione capitolo...
______________________________________________________________________________
Numerazione automatica titoli
Autore:"Suzuki" - Data :08/05/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Suzuki
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un file di word con la numerazione automatica dei titoli su due livelli.
Il problema è che se provo a importarlo in openoffice tutti i titoli diventano di 2 livello e non riesco a fare ritornare alla normalità il mio 
file.
Qualcuno puo' aiutarmi?

Risposta
I titoli che devono stare a livelli differenti utilizzano stili differenti (precisamente "Intestazione 1" e "Intestazione 2")?
Se sì, prova a guardare Strumenti > Numerazione capitolo... e vedere se la numerazione di primo livello è abilitata.
Se invece hanno entrambi lo stesso stile, credo che l'unica possibilità sia assegnare manualmente lo stile giusto ai titoli.

Non credo che OOo utilizzi un comando di campo tradizionale, perché si appoggia sulla stessa funzionalità che gestisce gli elenchi 
puntati e numerati.
Se lo puoi fare, io ti consiglio di riformattare il documento rimuovendo i comandi di campo, inserendo gli stili Intestazione e gestendo la 
numerazione tramite Strumenti > Numerazione capitolo...
______________________________________________________________________________
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Numerazione capitoli + Appendice
Autore:"Eugenio" - Data :30/06/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Eugenio - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho utilizzato la funzione outline numbering di OOo writer per numerare capitoli, paragrafi etc, che mi serve anche per creare un indice 
automatico.
Al termine dei capitoli devo scrivere le appendici (in realta' solo una, ma vorrei capire come funziona in generale), che hanno 
numerazione in lettere e non in numeri romani; per capirci:

Capitolo 1
1.1
1.1.1
1.2
Capitolo 2
2.1
2.2
Appendice A
A.1
A.1.1
A.2
Appendice B
B.1
B.2

Come si puo' impostare writer per ottenere questo?

Risposta
Prova a guardare qui, se vedi riesci a ricavarne qualcosa:

http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=58356

http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=55354

http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=49612
______________________________________________________________________________
Writer, numerazione capitoli
Autore:"Oeta" - Data :08/08/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vengo subito al dunque:
sto impaginando un libro che si compone di 4 capitoli, con pagine speculari e marginature diverse quindi ho scelto "rispecchiato".
Ho impostato la numerazione nel piè pagina allineato a destra per le pagine destre e a sinistra per le pagine sinistre.
Ho quindi creato un documento master che si compone di quattro capitoli, ma in ognuno di essi la numerazione riparte da uno, mentre 
io vorrei che proseguisse dal capitolo precedente.
Ho provato ad usare gli stili numerazione, ma confesso che non riesco a capire come usarli.
Ho poi notato che se scorro il documento master trovo tutto il libro con numerazione progressiva ma la intestazione, che è diversa per 
ogni capitolo, riporta, in tutte le pagine, solo la descrizione del primo capitolo, mentre se apro ogni capitolo trovo la giusta intestazione 
per ognuno, ma, come dicevo, la numerazione riparte da 1 ogni volta.
Qualcuno mi può aiutare?

Risposta
Ma come li dividi i capitoli, con una interruzione di pagina?
Prova a mettere il cursore sul primo paragrafo del capitolo, e scegliere Formato > Paragrafo... > Flusso di testo, e guarda se è 
impostata una numerazione particolare sotto "N.
di pagina".
Se è così, prova a rimuoverla.
______________________________________________________________________________
Writer: modello paragrafo con numerazione righe
Autore:"Matteo Gottardi" - Data :01/06/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Superelle
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho bisogno di creare un modello paragrafo con la numerazione delle righe (per piccoli frammenti di codice sorgente).
Dopo una giornata passata a cercare su google e a provare, non ne sono ancora venuto fuori... E' possibile?

Risposta
Credo che potresti provare a formattare il codice come elenco numerato, oppure usare direttamente uno stile in "Modelli di elenchi" 
dello Stilista (così però dovrai far ricominciare la numerazione ogni volta).
Forse qualcosa di buono si può ottenere.

NOTE:

inserirle direttamente nello stile del paragrafo non saprei... ma c'&egrave; il praticissimo strumenti-numerazione righe...
______________________________________________________________________________
Writer:dividere un documento in capitoli
Autore:"Lutrin" - Data :30/05/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Oeta - Lutrin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una relazione in writer, composta da più capitoli ciascuno con molte note, per evitare di avere alla fine del documento la nota 1100 e 
simili, vorrei ripartire con la numerazione da 1 in ogni capitolo, ma come faccio a suddividere un documento in capitoli?
la cosa non mi è
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Risposta
E' sufficiente che in Strumenti-Note a piè di pagina scegli Numerazione-capitolo, naturalmente formattamdo il titolo del capitolo con lo 
stile "Intestazione 1"
______________________________________________________________________________
Eliminare il numero prima dei capitoli
Titolo originale:"Writer e Numerazione capitoli"
Autore:"Fake@fake.com" - Data :19/04/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Fake@fake.com
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto usando open office per scrivere un documento; la numerazione e la relativa creazione dell'indice funziona perfettamente però vorrei 
fare un cosa se possibile:
eliminare il numero prima dei capitoli (intestazione 1 per capirci)

Ora la situzione è questa :

1  Blabla

1.1 Introduzione blabla

vorrei fosse così (unicamente per questioni estetiche):

Blaaa

1.1 introduzione blabla

il problema è che se faccio numerazione off il numero scompare ma le successive numerazioni non ripartono con il numero del capitolo; 
cioè, se avevo

3 Blabla

3.1 bla1

diventa

Blabla

1.7 Bla1

La stessa cosa avviene se da numerazione capitolo seleziono numero:
nessuno per intestazione 1

C'è la possibilità di risolvere questo problema??

Risposta
Sai che ci ho provato, e non ci sono riuscito... se anche disattivi la numerazione dello stile "Intestazione 1" dallo Stilista, "intestazione 2" 
riparte da 1.
Pensavo che così si risolvesse, e invece no.
IMHO è un comportamento controintuitivo.
Magari si potrebbe provare a vedere se si riesce a creare uno stile di numerazione che però non sia numerato.
Assurdo per assurdo....

Ma per ora non sono riuscito neppure in questo 
______________________________________________________________________________
Numero capitoli in formato legale
Titolo originale:"Numero formato legale"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un sacco di documenti in word indicizzati con il numero automatico in base allo stile (es. titolo 1 ==> cap.
1, titolo 2 ==> cap.
1.2 e così via) ma non riesco a trovare l'equivalente in open office; inoltre  aprendo quelli esistenti mi applica un numero di paragrafo 
progressivo e non con la struttura gerarchica pre-impostata, esiste una soluzione?

Risposta
Intestazione 1 ==> cap.
1, intestazione 2 ==> cap.
1.1, intestazione 3 ==> cap.
1.1.1 e così via Strumenti > numerazione capitoli
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Writer- Numerazione di capitolo
Writer- Compatibilità Word
Numerazione paragrafi in documento di word che contiene dei campi autonumlgl.     Titolo originale:"Numerazione paragrafi"    (per 
saperne di più clicca qui)
Tip & tricks (OOo estremo)
Tip - Spostare capitoli    (per saperne di più clicca qui)
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Intestazioni e piè di pagina

Voce del glossario relativa a 'Intestazioni e piè di pagina'
Intestazioni e piè di pagina:  Si intendono per intestazioni di pagina e per pie' di pagina le parti di documento che vengono ripetute in 
ogni foglio.
L'intestazione è in alto mentre il pie' di pagina è nella parte bassa.
Uno degli usi  tipici è, ad esempio, la numerazione delle pagine.
______________________________________________________________________________
Cursore nell'header
Autore:"MasviL" - Data :12/10/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si fa a mettere il cursore all'interno dell'header usando solo la tastiera (e non il mouse)?
Non importa se i passaggi da fare sono molti.

Risposta
CTRL+PaginaSU per spostarsi nell'intestazione, CTRL+PaginaGIU' per spostarsi nel piè di pagina.
Frecce di direzione o TAB per navigare nella tabella.
______________________________________________________________________________
Header e titolo capitolo
Autore:"Edoardo" - Data :15/06/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Edoardo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'e' un modo semplice per inserire il titolo del capitolo in cui ci si trova nell'header?
So che posso mettere un cross-reference, ma cosi' direi che quando passo al capito successivo mi rimane il titolo del capitolo riferito.
Mi sembre che sia una cosa molto comune inserire il capitolo corrente nell'header, e mi sembra strano che non ci sia un metodo 
semplice per realizzare questa cosa.

Risposta
Inserisci > Comando di campo > Altro... > [tab] Documento > Nome capitolo.
______________________________________________________________________________
Allineare titolo del documentoa sinistra e titolo del capitolo a destra
Titolo originale:"Riga di intestazione & C"
Autore:"Massic80" - Data :13/09/2008 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- VITRIOL - Massic80
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho due "problemi" con Writer, entrambi riguardanti la riga di intestazione:
prima di tutto nell'intestazione ho messo titolo del documento e titolo del capitolo, questo con comando di campo; voglio allinearne uno 
a sinistra e uno a destra, e la prima idea che mi viene in mente (e quella che trovo via Google) per farlo è mettere una tabella 1x2 
dentro all'intestazione.
La cosa funziona, ma mi sembra un po' rozza, forse c'è un sistema più "elegante", tipo, chessò, sparo, un layout a due colonne 
dell'intestazione... sbaglio?
Perdonate questa domanda puntigliosa, ma quando ho imparato il CSS dicevano che posizionare le cose con le tabelle (in HTML) è 

bestemmia, e m'è rimasto in mente quello 

Il secondo problema, un po' più importante, è che sempre riguardo al comando di campo del titolo del capitolo, mi capita che, nella 
pagina in cui scrivo solo CAPITOLO SECONDO, l'intestazione si riferisce sempre al capitolo precedente, quindi mi scrive CAPITOLO 
PRIMO (il problema non c'è nella pagina dopo).
Qui l'unica soluzione che mi viene in mente - ma anche qui forse ce n'è una migliore - è mettere un'interruzione di pagina all'inizio e una 
alla fine della pagina del titolo, mettendo uno stile del documento per "titolo capitolo"... sapreste aiutarmi?
Credo proprio di sì!

Risposta
Puoi usare il Tasto Tab per allineare i contenuti nell'intestazione.
Una pressione di Tab mette al centro, una seconda pressione di Tab allinea a destra.

> Il secondo problema

A me sembra un comportamento normale.
Insomma, ti mette il titolo del capitolo ancora in corso.
Ammettiamo per assurdo che hai tre capitoli in una sola pagina, quale nome ti dovrebbe mettere?
Lui mette il primo.
Normalmente per iniziare un secondo capitolo si mette una interruzione e si va su una nuova pagina.
Così facendo si risolve anche il problema del titolo nell'intestazione.
______________________________________________________________________________
Doppia Intestazioni Writer
Titolo originale:"Writer"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei bisogno di un Vs aiuto, in una pagina di Writer dovrei inserire una prima intestazione e subito dopo una seconda.
Il problema è che durante la stampa nella prima pagina devono comparire entrambe le intestazioni, mentre nella seconda solo la 
seconda intestazione, esiste una soluzione.

Risposta
L'intestazione può essere solo una, ma ci puoi mettere quello che vuoi, anche su più righe.

indice 336

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Writer&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/de08ab91541afb20/5d02f23b714d416a?lnk=st&q=#5d02f23b714d416a
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Riga+di+intestazione+&+C&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Riga+di+intestazione+&+C&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Header+titolo+capitolo&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Header+titolo+capitolo&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Cursore+nell+header&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Cursore+nell+header&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

Quello che puoi fare è attivare tramite lo stilista (F11) la riga di intestazione sia per lo stile di pagina "Standard" che per quello "Prima 
pagina".
Poi ti metti sulla prima pagina, applichi lo stile "Prima pagina" modificato e metti l'intestazione che vuoi.
Quando andrai a scrivere sulle pagine successive a queste verrà automaticamente imposto lo stile "Standard", quindi portai inerire una 
nuova intestazione che varrà per tutte le pagine successive che hanno quello stile.

Basta aggiungere la riga di intestazione sia allo stile "Prima pagina" che allo stile "Standard".
Una volta che avrai applicato lo stile "Prima pagina" questo si riferirà appunto solo alla prima pagina, che avrà una riga di intestazione 
indipendente da tutte le altre.
Puoi tranquillamente scrivere il testo che vuoi nelle due intestazioni direttamente sul documento, e saranno indipendenti.
Se vuoi, qui ti ho messo da scaricare un documento di esempio, così puoi vedere come è fatto:

http://cid-fb2e35f564c66807.skydrive.live.com/self.aspx/Files/Intesta
______________________________________________________________________________
Riga d'intestazione diversa sia dalla prima che della seconda la seconda pagina
Titolo originale:"Righe d'intestazione 1 pagina, 2 pagina etc"
Autore:"MarioT" - Data :08/03/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- MarioT - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso OOo writer 2.3.1 su Win Xp Home Sp2 o almeno ci provo.
Ho creato -grazie all'aiuto di Vitriol- righe d'intestazione e piè di pagina diversi per la prima pagina e per il resto del doc.
Ora vorrei creare una riga d'intestazione diversa (sia dalla prima che dallo standard) per la seconda pagina.
Ho creato un nuovo modello di pagina con lo stilista e l'ho chiamato seconda pagina ma... al lato pratico non riesco ad applicarlo (di 
fatto l'int della seconda pag.
mi modifica la prima pagina).
Sperando di essermi spiegato (dubito) mi rimetto al vostro aiuto.

Risposta
Per applicare un altro stile di pagina devi inserire una interruzione  sulla prima pagina con Inserisci > Interruzione manuale... > 
Interruzione di pagina.
In "Modello" selezioni lo stile che hai creato  per la seconda pagina, poi fai lo stesso per riapplicare lo stile Standard.

Oppure, in alternativa, lavori sulla impostazione dello stile successivo  nella finestra di dialogo della definizione dello stile in Gestione > 
Modello successivo.
In pratica nello stile "Prima pagina" imposti il modello successivo  quello della secondo pagina, mentre nello stile della seconda pagina 
imposti il modello Standard.
In questo modo non è necessaria l'interruzione, anche se io preferisco  lavorare nel primo modo perché è più flessibile.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Intestazioni e piè di pagina
Writer- Caratteri e font
Inserire numerino in alto...    (per saperne di più clicca qui)
Tip & tricks (OOo estremo)
Come gestire il piè di pagina e l'intestazione su pagine orizzontali sul lato corto     Titolo originale:"[WRITER] intestazione e piè di 
pagina su pagine orizzontali + watermark"    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Bug Writer
Crash di Word con inserimento Intestazione o pie di pagina    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Mi piacerebbe avere intestazione e pie' di pagina diversi nelle 
prime pagine del documento. Come devo fare?

Note del redattore
Creare due stili di pagina con lo Stilista, abilitando in entrambi la riga di intestazione e/o di pie' di pagina.
Applicare il primo stile, e ci si metti la sua intestazione e/o di pie' di pagina.
 Quando si vuole cambiare intestazione e/o di pie' di pagina occorre inserire un salto pagina (Inserisci >Interruzione manuale > 
Interruzione di pagina)... e poi si seleziona il secondo stile  creato.
 Una volta applicato si potrà modificare l'intestazione e/o di pie' di pagina in uno diverso dal primo, senza che venga modificato il primo 
stile.

<FAQ>   Cambiare stile di pagina
Autore:"Oeta" - Data :23/09/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso OOo 2.4.1 ed ho un problema che non riesco a risolvere, anzi diciamo due.
Il primo e più importante:
all'ultimo capitolo di un testo che ha una sua intestazione e un suo piè di pagina che ho assegnato con gli stili di pagina, diciamo, 
chiamati Cap4Dx e Cap4Sx, devo aggiungere 2 pagine che, per esigenze di impaginazione devono rimanere bianche, ho provato ad 
assegnare alla prima delle due lo stile di pagina Standard ma anche tutte le pagine del precedente Cap4 perdono la formattazione, ho 
provato a creare un nuovo stile PaginaBianca lasciandola senza intestazione e piè pagina, ma quando la assegno alla pagina vuota 
ancora una volta il cap4 mi perde intestazione e piè di pagina.
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Qualcuno può aiutarmi a risolvere?

Il secondo quesito riguarda le pagine a inizio documento che essendo prefazione non devono avere intestazione e piè di pagina come 
faccio ad eliminarli?
Ho risolto cancellando il contenuto di intestazione e piè di pagina ma non mi sembra elegante, vorrei proprio chiudere l'intestazione e il 
piè di pagina senza però che questo si ripercuota sul Cap1.
Suggerimenti?

Risposta
Per cambiare stile di pagina devi per forza inserire una interruzione manuale.
Inserisci > Interruzione manuale... > Interruzione di pagina, e seleziona lo stile che desideri in "Modello"

> Il secondo quesito riguarda le pagine a inizio documento che essendo prefazione non devono avere intestazione e piè di pagina come 
faccio ad eliminarli?
Ho risolto cancellando il contenuto di intestazione e piè di pagina ma non mi sembra elegante, vorrei proprio chiudere l'intestazione e il 
piè di pagina senza però che questo si ripercuota sul Cap1.
> Suggerimenti?

Stesso concetto.
Usa uno stile di pagina senza intestazioni per la prefazione, e poi inserisci una interruzione selezionando uno stile di pagina successivo 
con intestazioni per il resto del documento.

<FAQ>   Intestazione e pie' di pagina
Autore:"Paxton" - Data :02/05/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Voglio creare una sorta di relazione composta da:

copertina;

pagina bianca;

indice;

n pagine scritte.

Volevo inoltre dotare tutte le pagine dall'indice in poi(e NON quelle prima) di una riga di intestazione e di una di pie' di pagina (dove 
volevo inserire il numero della pagina).

Il problema sorge quando inserisco i campi sopracitati che vengono inclusi in tutte le pagine, comprese la copertina e la successiva 
pagina bianca.

La mia domanda e' :
come devo fare per non visualizzarle sulle prime due pagine..??
Altra domanda, si puo' cominciare e numerare le pagine dall'indice cominciando ovviamente dalla pagine 3..??

Risposta
> Il problema sorge quando inserisco i campi sopracitati che vengono inclusi in tutte le pagine, comprese la copertina e la successiva 
pagina bianca.

Devi pensare subito di usare gli stili, nei tuoi documenti.
Apri lo Stilista (F11) e crea un nuovo stile di pagina (quarta iconcina).
Gli dai un nome, e gli imposti intestazione e piè di pagina tramite le relative schede delle proprietà.
Quando vorrai inserire il tuo stile di pagina personalizzato farai Inserisci > Interruzione manuale... > Interruzione di pagina, e selezioni il 
tuo modello di pagina (stile) personalizzato.

> Altra domanda, si puo' cominciare e numerare le pagine dall'indice  cominciando ovviamente dalla pagine 3..??

Sì, basta che per l'indice usi uno stile di pagina che abbia un piè di pagina (se vuoi la numerazione in basso).
Quando inerirai il comando di campo per il numero di pagina, la numerazione partirà automaticamente dalla pagina effettiva.

<FAQ>   La cosa più antipatica di OOo
Autore:"K" - Data :05/02/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - K - Goofy
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate se mi sfogo qui con voi... ma ritengo sia una cosa un po' farraginosa quella di inserire la riga d'intestazione solo in prima 

pagina... andare a dire a OOo che quella è la prima pagina  (anzi... sgrunt!) scusate lo sfogo!

Risposta
Secondo me invece è intuitivo, perché è coerente con la filosofia di OOo.
Basta modificare lo stile "Prima pagina" che trovi già bello e pronto sullo Stilista, e applicarlo.
Magari non è intuitivo per chi si ostina a volere usare OOo come se fosse MS Office, e non come una applicazione con la sua 
personalità.

<FAQ>   Riga d'intestazione prima pagina diversa da quelle successive
Autore:"MarioT" - Data :30/05/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - MarioT
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In OOo Writer come creo l'intestazione della prima pagina diversa dalla riga d'intestazione delle pagine successive?
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Sto diventando matto ma non vado oltre a destra sinistra

Risposta
Crei due stili di pagina con lo Stilista, abilitando in entrambi la riga di intestazione.
Applichi il primo stile, e ci metti la sua intestazione.
Quando vorrai cambiare intestazione fai Inserisci > Interruzione manuale > Interruzione di pagina... e in "Modello" selezioni il secondo 
che hai creato.
Una volta applicato portai modificare l'intestazione in una diversa dalla prima, senza che venga modificato il primo stile.

<FAQ>   Intestazione diverse da prima pagina
Titolo originale:"Righe d'intestazione diverse"
Autore:"MarioT" - Data :06/03/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- MarioT - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In OOo writer 2.3.1 su Win Xp Home Sp2 non riesco (non mi ricordo proprio più come si fa) a creare righe d'intestazione e piè di pagina 
diversi per la prima pagina e il resto del doc.
Aiuto.

Risposta
Apri lo Stilista (F11), vai sugli stili di pagina e modifica lo stile  "Prima pagina" aggiungendo intestazione e/o piè di pagina.
Quando lo avrai applicato (doppio clic sul nome delle stile) la prima  pagina assumerà il nuovo stile, e l'intestazione sarà indipendente 
da  quello dalle stile "Standard".

<FAQ>   Intestazione e pié pagina solo sulla prima
Titolo originale:"Intestazione e pié pagina"
Autore:"Nike" - Data :18/04/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Madmachine - Nike
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando da un poco ma non riesco a risolvere il mio problema.
Ho nella pagina iniziale intestazione e piè di pagina, quando il testo è lungo e supero la prima pagina, non voglio che in stampa mi 
appaiano ancora intest.
e piè p.. Vorrei solo sulla prima pagina e basta.
Come faccio.

Risposta
Devi impostare per la pagina successiva alla prima uno stile differente.
Per far ciò ti consiglio:

di cliccare con il tasto destro sulla prima pagina e seleziona dal  menù di contesto per selezionare la voce Pagina; spostati nella 
linguetta gestione e modifica la voce "modello successivo" da (es.) "Standard" a un'altra presente nell'elenco.

<FAQ>   Piè di pagina diverso in prima pagina
Titolo originale:"Piè di pagina in WRITER"
Autore:"Yorgos" - Data :26/02/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Yorgos
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile eliminare il piè di pagina (che contiene la scritta "pag.
1) solo nella prima pagina (di copertina)?

Risposta
Apri lo stilista (F11), vai sui modelli di pagina (penultima iconcina, "Modelli di pagina") e fai doppio clic sullo stile "Prima pagina".
Eventualmente modificalo secondo le tue esigenze.
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Writer- Note a piè di pagina

Voce del glossario relativa a 'Writer- Note a piè di pagina'
Writer- Note a piè di pagina:  L'intestazione è in alto mentre il pie' di pagina è nella parte bassa.
Uno degli usi  tipici è, ad esempio, la numerazione delle pagine ma  possono essere inserite delle note.
La zona del foglio che contiene le note, pur essendo in basso, è una zona particolare della pagina e non è ovviamente coincidente con il 
pie' di pagina che viene ripetuto in tutte le pagine.
Per inserirla menu Inserisci_nota a piè pagina.
Più facile farlo che dirlo.
______________________________________________________________________________
Documento master e note piè di pagina
Autore:"Piero" - Data :23/02/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Piero
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato un documento master con una trentina di capitoli.
Dal primo capitolo ho creato il documento master (ora sul navigatore si chiama "testo" ed è modificabile in linea).
Mi sono accorto che le note a piè di pagina sono in numero progressivo per tutti i 30 capitoli (fino ad arrivare a più di 400).
Vorrei invece che per ogni capitolo cominciassero la nuova numerazione.
Ho per questo modificato tutti i file capitoli con Strumenti-Nota piè di pagina, cambiando l'opzione "per documento" a "per capitolo", 
quindi ho modificato anche il file "padre" del documento master (il primo capitolo che ora si chiama "testo)).
Ma ho notato che la situazione non cambia, rimangono in ordine progressivo per tutto il documento.
QUalcuno sa darmi qualche suggerimento.

Risposta
Prova a impostare la numerazione per capitolo solo sul documento master,  lasciando inalterati su "Per documento" i singoli documenti 
importati.

PS  Ma il documento master contiene anche il primo capitolo?
Io così non ho  mai provato.
Al limita prova ad usare il master solo come contenitore, e importare il  primo capitolo da un diverso documento, come fai con tutti glia 
altri.

Nota finale

In nessuno dei modi suddetti sono riuscito a risolvere.
Alla fine ho risolto scegliendo le note per pagina:
ogni pagina la  numerazione ricomincia (che poi mi va bene lo stesso).

Tra l'altro uno dei motivi per cui non avevo scelto il modo da te suggerito  di creare un Master, era perché se lo creavo importando il 
primo capitolo,  non riuscivo a dare lo stile pagina al documento:
in pratica:
la pagina mi  restava a4, anche se lo stile che cercavo di dargli era un A5 (e diverse  altre caratteristiche):
cliccavo sullo stile pagina ma non si trasformava.
Ancora non ho capito perché.
______________________________________________________________________________
Modificare in blocco le note a pie' di pagina
Autore:"Negrini.davide@gmail.com" - Data :18/10/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Fiandri - Martello - VITRIOL - Negrini.davide@gmail.com
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando di modificare in blocco la formattazione delle note a pie' di pagina in un testo, ma non ci riesco perché, se provo a 
selezionare tutto con ctrl-a, mi viene selezionata solo la nota sulla quale mi trovo, non le altre.
Questo mi costringe a cambiare le note ad una ad una.

Esiste un sistema per applicare le modifiche di formattazione a tutte le note?

Risposta
Formato->Stili e Formattazione->Stili di paragrafo->Note a piè pagina e col  tasto destro del mouse -> modifica

La prima cosa da imparare è usare correttamente gli stili.
Cinque minuti in più di lavoro a inizio documento ti possono risparmiare ore di lavoro e sacramenti dopo.
______________________________________________________________________________
Nota a piè di pagina non sulla pag.successiva
Autore:"Nembo kid" - Data :20/09/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Nembo kid
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è un modo di evitare che la nota a piè di pagina rimanga tutta nella stessa pagina ovvero che una sua parte non venga rimandata 
nella pag.
successiva?

Con Word, ricordo che la nota a piè pagina "toglieva" righe sopra pur di far rientrare tutta la nota nella stessa pagina.

Con Openwriter non sempre ciò capita.

Risposta
Per quanto ho potuto notare, Writer mantiene la nota nella stessa pagina, fino a quando non raggiunge la riga successiva alla voce che 
porta la nota stessa.
A questo punto è costretto ad andare a scriverne una parte sulla pagina successiva.
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Ora io non mi ricordo come si comporta Word, ma che altro potrebbe fare?
Se vuoi puoi inserire un avviso automatico che segnala al lettore che la nota continua.
Guarda sotto Strumenti > Note a piè di pagina...
______________________________________________________________________________
Note a pie' di pagina tra parentesi
Autore:"Lutrin" - Data :15/01/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avevo visto in un libro i numeri delle note a pie' di pagina racchiusi tra parentesi.
Mi erano piaciuti e ho guardato se con OpenOffice era possibile, mantenendo la numerazione automatica, aggiungere le parentesi al 
numero, ma questa opzione, mi sembra possibile solo se si immette il carattere manualmente, rinunciando alla numerazione 
automatica.
Dico bene o male?

Risposta
Immagino tu intenda il richiamo di nota nel corpo del testo, e non il numero che precede la nota a piè di pagina.
Se è così, credo che l'unico modo sia inserire manualmente le parentesi come apice, e usare la numerazione automatica per 
aggiungere il numero.
______________________________________________________________________________
Numero ad apice in note a pie' di pagina
Autore:"Lutrin" - Data :20/06/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sono accorto che se inserisco una nota a pie' di pagina, il numero che precede il testo della nota non è, come in word, posizionato ad 
apice rispetto al testo

1   ..........

ma in linea con esso.

1 .........

come si può fare a metterlo ad apice?
se agisco sullo stile della nota a pie' di pagina, modifico tutto,mentre invece io vorrei che solo il numero che precede la nota stia ad 
apice rispetto al resto

Risposta
Prova così:

Strumenti > Note a piè di pagina... > [Tab] Note a piè di pagina e imposta la combo "Area note a piè di pagina" su "Richiamo di nota".
______________________________________________________________________________
WRITER - NOTA DI CHIUSURA E SALTO PAGINA
Autore:"Daniele10" - Data :30/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Daniele10
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho cercato in giro, provato e riprovato ma... evidentemente sono imbranato, chiedo aiuto se ne sapete + di me (grazie anticipate)

problema:
- documento di 2 (3) pagine - pagina 1 e 2 testo con alcune "note di chiusura" - anche se c'è spazio sulla pagina 2 (mezza vuota) le note 
di chiusura vengono generate sulla pagina 3, io le vooeri sulla 2 (l'ultima del mio documento)

ho provato ad andare in fondo e cancellare, ho smanettato un po' con lo stilista ma nn ne sono venuto a capo... (sto scaricando l'ultima 
versione ma dubito che sia quello il problema, ora uso la 2.2.0 su win2000)

Risposta
Forse non è sempre una soluzione ragionevole ma, se il testo si trova in una sezione, è possibile fare in modo che le note di chiusura 
appaiano alla fine della sezione stessa.
Inserisci > Sezione... > [tab] Note a piè di pagina/di chiusura > Raccogli a fine sezione.
______________________________________________________________________________
Writer:eliminare separatore delle note a pie' di pagina
Autore:"Lutrin" - Data :20/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile eliminare o modificare il separatore delle note a pie' di pagina?

Risposta
Formato > Pagina... > [tab] Nota a piè di pagina > Linea di separazione.
______________________________________________________________________________
Writer:numerazione note a pie' di pagina
Autore:"Lutrin" - Data :31/03/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si fa in writer a reiniziare la numerazione delle note a pie' di pagina partendo nuovamente da 1, in un documento che sia stato 
diviso in più sezioni?.

Risposta
Secondo me non si può fare.
Se ogni sezione inizia con "Intestazione 1" (e solo quelle), puoi impostare la numerazione per capitolo.
______________________________________________________________________________
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Writer:tabulazioni in note a pie' di pagina
Autore:"Lutrin" - Data :03/02/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo distanziare il testo della nota a pie' di pagina dal numero ad apice, ma non riesco, stranamente, ad automatizzare la cosa nello 
stile.
temporaneamente sto immettendo lo spazio a mano con una tabulazione

io vorrei fare così:

¹ questo è un esempio di nota a pie' di pagina

non

¹questo è un esempio di nota a pie' di pagina

come mi esce ora

Risposta
A me non risulta così vicino... Comunque prova ad andare sullo Stilista, e nella sezione "Modelli di paragrafo" apri in modifica il modello 
"Nota a piè di pagina".
Vai alla scheda "Rientro e spaziatura" e prova a modificare i campi "Prima riga" e "Prima del testo".
Guarda che non sia selezionato "Automatico", perché così facendo anche a me il testo risulta appiccicato al numero.
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Writer- Caratteri e font

Voce del glossario relativa a 'Writer- Caratteri e font'
Writer- Caratteri e font:  In tipografia e in informatica la parola font indica un insieme di caratteri tipografici caratterizzati e accomunati 
da un certo stile grafico o intesi per svolgere una data funzione.
Un font solitamente contiene un vario numero di singoli simboli, detti glifi quali lettere, numeri e punteggiatura.
I tipi di carattere possono contenere anche ideogrammi e simboli come caratteri matematici, note musicali, segni geografici, icone, 
disegni e molto altro ancora.
Si potrebbe definire il design del carattere, nel suo senso più ampio, come una serie di regole di progetto (per esempio di stile, 
immagine o impressione) all'interno delle quali il progettista può concepire ogni singolo carattere.
Questa definizione permette inoltre l'aggiunta di nuovi caratteri a design preesistenti, per esempio con l'introduzione dell'euro.
______________________________________________________________________________
Apostrofo diritto-curvo
Autore:"Maurizio67" - Data :27/09/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Bruno - Maurizio67
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nei documenti creati con Word quando digito l'apostrofo (sotto il punto interrogativo) questo appare curvo.
Vorrei che avvenisse altrettanto quando creo un documento di testo con OO.
E' possibile?
Se sì, come?

Risposta
Devi andare nel menu [strumenti] poi [correzione automatica] poi nella linguetta [virgolette tipografiche] metti il segno di spunta sotto 
[virgolette singole] e se vuoi anche su virgolette doppie.
______________________________________________________________________________
Apostrofo prima dell'anno
Autore:"Nowhere" - Data :09/04/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si può far capire a Writer che quando uso un apostrofo per abbreviare un anno, ad esempio '91 invece di 1991, l'apostrofo deve 
essere (U+2019) e non (U+2018)?
Ricordo che MsWord (quando lo usavo, parecchi anni fa) si accorgeva che era una data e provvedeva in automatico alla sostituzione.
Ma con OpenOffice non ho trovato ancora soluzione:
o sostituisco a mano, oppure disabilito la sostituzione automatica delle virgolette singole.
Qualcuno ha una soluzione migliore?

Risposta
Io per abitudine disabilito tutto.
Writer, per quanto mi riguarda, deve solo limitarsi ad impaginare.
I contenuti da impaginare ce li metto io e guai a lui se cambia una virgola.
Al massimo posso chiedere un parere sul controllo ortografico alla fine dello scritto, per vedere se ci sono errori di battitura, ma anche in 
quel caso sono io che vado a sistemare.

Quando servono caratteri insoliti o poco frequenti, li inserisco manualmente.
______________________________________________________________________________
BUG su OOo 3 RC4 - FontWorks non modificable
Autore:"Daniele Pinna (Ufficio)" - Data :10/10/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Daniele Pinna (Ufficio)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho trovato un BUG sulla RC4... ma non so se era presente anche sulle RC/Bete precedenti della 3.0.

Se ho un FontWorks inserito in un Documento di Write poi non posso più modificarlo.
Anzi non posso nemmeno selezionarlo, anche facendo "seleziona tutto" o usando la freccia per la selezione degli oggetti.

Sbaglio qualcosa io o è proprio un BUG?
Sono sotto Windows XP Prof.

P.S:
ora non posso provare con la 2.4.1 perché durante l'installazione della 3 RC$ è stata cancellata (forse ho capito male "eliminazione 
delle precedenti... e ho inteso della precedente 3 RC...)

Risposta
Io OOo 3.0 gli oggetti che sono posti sullo sfondo sono in qualche modo protetti, in modo che venga impedito di selezionarli 
accidentalmente cliccandoci sopra.
Ad esempio cercando di modificare un testo che si sovrappone a un oggetto.

Questo è un miglioramento voluto, non un bug  Ora gli oggetti Fontwork per default vengono posizionati sullo sfondo.
Quindi occorre selezionarli come tutti gli oggetti sullo sfondo in OOo 3.0, cioè con Ctrl+Clic, e non con un clic semplice.
Resta inteso che puoi sempre portare l'oggetto in primo piano, in questo caso per selezionare basterà il clic.

Sì, è una novità utile di OOo 3.0.
Nella 2.4.x quando si cliccava cercando di piazzare il cursore in un testo sovrapposto a un oggetto sullo sfondo, veniva selezionato 
l'oggetto, il che era abbastanza indisponente.
______________________________________________________________________________
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Carattere di default nuovi file
Autore:"PG" - Data :22/02/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - PG
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso OpenOffice su WinXP e ho l'abitudine di creare i nuovi file di Writer con click su tasto destro del mouse --> Nuovo --> 
OpenDocument - Testo.

Lo apro e ho sempre come carattere di default il Times New Roman.

Ho provato a impostarne un'altro nelle Opzioni ma niente da fare, ogni volta trovo il Times New Roman che devo cambiare nella finestra 
Nome del carattere...

Come risolvere?

Risposta
La cosa migliore da fare è creare un modello predefinito.
Imposta il tuo carattere (a qualsiasi altra cosa desideri) e poi fai  File > Modelli > Salva..., seleziona una categoria (es. Personalizzati), 
metti un nome e premi OK.
Poi fai File > Modelli > Gestisci..., fai doppio clic su Personalizzati,  clicca col destro sul modello che hai appena creato e seleziona 
"Imposta  come modello standard".
Questo vale per qualsiasi personalizzazione intendi fare (es. stili), e  non solo per i caratteri.
______________________________________________________________________________
Caratteri "esperti" automatici?
Autore:"IlClod" - Data :20/03/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- IlClod
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste un metodo per inserire automaticamente i set "esperti" di una famiglia di caratteri?
Che so, un plugin, una macro, una qualunque cosa possa essere piu' "furba" di un ^F, per capirci.

Per "set esperti" intendo in particolare gli svolazzi, i numeri minuscoli e le legature.
Chiaramente, se presenti nel carattere.

Risposta
Ho trovato da solo la risposta:
http://snipurl.com/nvnx
______________________________________________________________________________
Caratteri giapponesi
Autore:"Lagrande" - Data :08/09/2008 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- Francesco Messina - Gilmoth - Gianluca Turconi - VITRIOL - Lagrande
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi è capitato un documento in Writer che contiene parole scritte in  giapponese, fatto (non da me!) con Microsoft Office, e io con 
OpenOffice al  posto dei caratteri kanji vedo solo dei quadratini.

C'è un modo per visualizzare tutto o devo per forza installare la versione  giapponese di OO?
Ma se installo la versione nippo, poi i caratteri europei  li vedo o sono daccapo?

Risposta
Più che altro dovrai installare il supporto alla lingua giapponese per il tuo sistema operativo.
 OO ci penserà da solo a trovarsi i pezzi mancanti.
La versione giapponese di OO, AFAIK aggiunge solo le correzioni ortografiche, la localizzazione del programma, i formati di data, valuta 
ecc., ma comunque niente che sia indispensabile per la semplice visualizzazione di un documento.

Conviene partire installando il font con cui è stato scritto originariamente il documento.
La maggior parte dei problemi nascono proprio lì.

Inoltre, quali sono le piattaforme di partenza e arrivo del documento?

Ho appena fatto una prova aprendo un documento kanji dal web e lo visualizzo senza problemi nella mia versione italiana.

Da una rapida prova, io visualizzo perfettamente i DOC in giapponese con la versione italiana.
Ad esempio ho provato questo:

http://www.lavoce.jp/kanbu.doc

Quello che visualizzo:

http://img267.imageshack.us/img267/3968/giapponesetj9.png

NOTA:
Risolto!

)) Come consigliato sono andata in un sito in giappo, il sistema operativo mi  ha fatto installare il supporto per la lingua e tutto è 
andato a posto.
______________________________________________________________________________
Colore sfondo caratteri
Autore:"Jack ©" - Data :04/07/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jack ©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Succede che se seleziono un colore di sfondo per un carattere nel momento in cui il cursore passa sulla pagina per portarsi sulla parola 
da evidenziare la pagina scrolla in modo non controllato, un po verso l'alto un po verso il basso, sbaglio forse nell' uso di  'sfondo 
caratteri' ?, in piu' una volta fatta la selezione e colorata la parola mi risulta difficile disfarmi del secchiello del colore, devo cliccare piu' 
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volte in modo molto veloce altrimenti rimane selezionato.

Risposta
Scrolla se esci dall'area della pagina con sfondo caratteri selezionato.
Non so se si può evitare; io di solito scrollo usando la rotellina del mouse.

, in piu' una volta fatta la selezione e colorata la parola

> mi risulta difficile disfarmi del secchiello del colore, devo cliccare piu' volte in modo molto veloce altrimenti rimane selezionato.

Premi Esc.
______________________________________________________________________________
Come funziona accentuate?
Autore:"MarioT" - Data :11/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- MarioT - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso Ooo 3 rc 4 su Win XP Sp3) Ho installato accentuate 1 e in Writer lo vedo in Tools --> Add-Ons --> Accentuate.

Ora non so se sbaglio io qualcosa oppore l'utility ha problemi perchè non riesco a farla funzionare neppure con ctrl shift z.

Risposta
Non ho mai provato Accentuate, quindi non ti so dire se e come funziona.
Io uso Compose Special Characters, e funziona benissimo su OOo 3.0:

http://extensions.services.openoffice.org/project/ComposeSpecialCharacters
______________________________________________________________________________
Font OpenOffice su debian echt
Autore:"Mimxnews" - Data :25/03/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - AlBin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sulla mia distribuzione debian etch con installato OpenOffice 2.0 seguendo le istruzione dell'ormai indispensabile VITRIOL (che oltre a 
salutare ringrazio) date a un mio post del 24/03; volevo cambiare il font predefinito sui miei documenti generati con openoffice (tal cosa 
mi e' riuscita sotto windows) il font che uso da sempre e' times news roman (non so il perche' ma mi ci sono abituato) ebbene non c'e' 
quindi la domanda e' come faccio ad installare questo font?.
Inutile dirvi che ho gia' fatto "qualche" ricerca ma ....
mi ritrovo a chiedere aiuto a Voi

Risposta
Ho fatto una domanda simile sul NG it.comp.linux.redhat.
Mi hanno raccomandato la lettura di questo articolo:

http://jmccoy.sdf-us.org/slackware10/config/fonts/fonts.php

Buona lettura!!!
______________________________________________________________________________
Font da Office ad OpenOffice
Autore:"Al Asset" - Data :10/02/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Lorenzo `paulatz' Paulatto - *Ste* - Emiliano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho 5 PC, 2 a casa e 3 in ufficio tutti con S.O.
Windows.
Su alcuni di questi, recentemente riformattati, c'è solo Open Office.
Naturalmente ci sono solo i font forniti con il file di installazione.

C'è qualche sito dove scaricare gratuitamente qualche font più particolare?

In caso contrario sto pensando di copiare i file .TFF da uno dei PC che hanno Word e trasferirli su quelli che hanno solo OOo.

C'è anche un'altra possibilità:
la copia di Word 2000 che possiedo è legale e quindi mi da diritto all'utilizzo dei fonts.
Installo Word con tutti i suoi relativi fonts e poi lo disinstallo.
I fonts non dovrebbero restare al posto loro?.

Risposta
C'è ne qualche centinaio, cerca "free fonts download" con google, i primi siti della lista non sono male.

> In caso contrario sto pensando di copiare i file .TFF da uno dei PC > che hanno Word e trasferirli su quelli che hanno solo OOo.

Va bene anche questo, non so se sia legale.
______________________________________________________________________________
Font kerning differente in Windows e Linux
Autore:"Marco Iannaccone" - Data :07/07/2007 - Numero di risposte:16 - Hanno risposto:- VITRIOL - Marco Iannaccone - Lutrin - Jack © - Giovanni - Gilmoth
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è qualche sistema per ovviare alle differenze di kerning tra Windows e Linux (anche in presenza degli stessi font), per cui 
generalmente un documento scritto in OpenOffice sotto Windows diventa "più lungo" quando aperto sotto Linux, e viceversa (perché i 
caratteri sono tra loro maggiormente spaziati sotto Linux)?

Non ho ancora avuto modo di verificare, ma da quello che ho letto, in OpenOffice 2.2 l'uso del kerning è abilitato di default, a differenza 
delle precedenti versioni.
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Per caso questo comporta miglioramenti rispetto al problema che ho indicato?

Risposta
E' così.
Prova a guardare se la crenatura è abilitata in tutte le installazioni che usi.
Apri le opzioni dello stile di carattere che usi, e guarda se è spuntato [tab] Posizione > Crenatura caratteri a coppia.
Se usi lo stile standard puoi trovare le impostazioni sotto Menù:Formato  > carattere... 

NOTA:

Ho verificato che sia sotto Windows (dove uso la versione 2.2.1) che sotto Linux (Ubuntu 7.04), dove uso la versione 2.2.0, è attivata 
l'opzione, ad esempio per il carattere Times New Roman.

Non ho ancora provato con documenti scritti da zero con la versione 2.2.x (dove l'opzione è abilitata di default), ma con un documento 
iniziato su una versione precedente e continuato sia sotto Windows che Linux con la 2.2.x il problema della differenza nel kerning tra i 
due OS è rimasto.
Tra l'altro, se apro ora questo documento con la 2.2.1 sotto Windows, e seleziono una parte del testo, noto che comunque quell'opzione 
è abilitata.

Non c'entra l'interlinea, è un problema di larghezza, non di altezza.
In pratica, quello che sotto Windows occupa una riga, sotto Linux occupa un po' di più, insomma... va daccapo prima, perché lo spazio 
orizzontale tra i singoli caratteri è maggiore sotto Linux.
______________________________________________________________________________
Font proprietari incorporati [era: Annuncio PLIO - Ecco OpenOffice.org 3.0]
Autore:"PauLoX" - Data :14/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- PauLoX
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ripropongo un problema così come già segnalato a PLIO:

Sarà pure un dettaglio che pochi noteranno ma personalmente credo che sia incoerente allegare un file pdf con font microsoft sul sito 
plio:

$ pdffonts ooo30-features_0.pdf  name                                 type              emb sub uni ------------------------------------ ----------------- --- --- --- 
BAAAAA+TimesNewRomanPS-BoldMT        TrueType          yes yes yes CAAAAA+TimesNewRomanPSMT             TrueType          yes 
yes yes

Sarebbe molto meglio utilizzare dei font non incorporati come i generici Helvetica per le intestazioni e Times per il corpo del testo in 
maniera da non appesantire il file che in questa maniera risulta più piccolo.

Risposta
L'incoerenza sta nel distribuire un documento libero che "pubblicizza" un prodotto libero con dentro dei font *proprietari* coperti dal 
copyright che in teoria possono essere distribuiti senza problemi solo a persone che hanno già pagato un sistema operativo microsoft 
con sopra quei font.

Gli utenti di un sistema GNU/Linux, che nella quasi totalità dei casi dispongono di una copia di OpenOffice installata in modo predefinito, 
non potrebbero leggere il file pdf in questione senza violare la legge  sul diritto d'autore.

Per approfondimenti sulla questione consiglio di leggere qui:
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/ msg/2be4878ab5e33076

E' vero che moltissimi utenti OOo lo usano su Windows che di per sè  contiene font proprietari e nel caso di produzione di pdf (semplici 
o  ibridi) incorporerebbero quei font, ma finchè gli utenti creano i loro  pdf ibridi e li usano sul proprio pc di casa o in uffcio dove hanno 
una  regolare licenza che li autorizza ad usare quei font non ci sono problemi.

Diversamente PLIO *distribuisce* questo pdf su internet e lo fa senza tenere conto delle implicazioni legali legate ai fonnt incorporati.
Spero che il problema da me sollevato sia stato causato da svista, sono sicuro che in PLIO altre persone sono a conoscenza di questi 
problemi legali e vogliano risolverlo al più presto, anche perchè al soluzione è a  portata di mano.
Voi cosa ne pensate sulla questione dei font proprietari *distribuiti* in  pdf, pdf ibridi o odt?
______________________________________________________________________________
Incorporare font nel documento
Autore:"Lutrin" - Data :23/10/2006 - Numero di risposte:20 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jack - Lutrin - Macchia - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Visto che per il momento non esiste una funzione analoga a *incorpora font* di Microsoft Word per includere in un documento ODT 
caratteri particolari adoperati (per fare in modo che l'altro possessore di OpenOffice che lo riceve non sia costretto a installarsi i font che 
mancano) Sarebbe possibile, decomprimendo il file ODT e aggiungendo i font in una cartella, fare una modifica nel file xml per 
incorporarli nel documento e quindi ripacchettizzare il tutto ricostruendo l'ODT originale?

Un Hack, insomma, in attesa che questa funzione, così utile quando un'altra persona deve modificare un documento, venga presa in 
considerazione e implementata

Eventualmente dove si potrebbe guardare per esempi e/o consigli su come procedere?

Risposta
Non so se è possibile un workaround, ma mi sembra molto difficile.
 Solo un considerazione, visto che anche sull'Issue Tracker ci sono molte  richieste in tal senso.
Parecchie persone hanno posto il problema di  eventuali violazioni del copyright, nel caso che una funzione simile  venga implementata.
 Ora no so quanto questo abbia inciso sul fatto che la funzione non è  ancora supportata.
______________________________________________________________________________
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Inserimento di caratteri UTF-8
Autore:"Toni" - Data :01/07/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Toni
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come inserisco caratteri tipo il punto di domanda rovesciato e simili?

Risposta
Inserisci > carattere speciale...
______________________________________________________________________________
Inserire numerino in alto...
Autore:"Seb" - Data :14/09/2006 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- Seb - VITRIOL - Martello - MarcoA - Ergo Sum
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile inserire i numerini piccoli delle note in alto come ad esempio questo A° (al posto del pallino il numero) in un foglio di 
openoffice?
Ho inserito carattere speciale ma mi compaiono solo i numerini:
1,2,3.
Devo battere dei documenti dove le note sono + di tre come faccio?

Risposta
Formato - carattere - posizione - apice

Formato - carattere - dimensione - 6 

NOTA:
Forse (faccio un'ipotesi), il nostro amico, abituato a word, vede che i numeri nel testo della nota a pie' di pagina, sono allineati 
normalmente, invece che essere ad apice.
Word li metteva automaticamente ad apice, in OpenOffice invece, per ottenere questo deve andare su:

- strumenti.
- note a pie' di pagina.
- modelli di carattere.

e in

- area note a pie' di pagina

deve impostare

- richiamo di nota

come mi spiegasti tu tempo fa.

colgo l'occasione per far notare (me ne sno accorto solo ora, guarda un po') che c'è un errore di traduzione nella versione italiana di 
openoffice che ha

piè di pagina

invece di pie' (apocope, e non *accento*,  per piede)

non vorrei fare il pedante, magari c'è qualche motivo per cui si è fatto così, però penso che microsoft potrebbe approfittarne per 
screditare il lavoro dei team di localizzazione 

"Io ogni anno vado in Sicilia[inserisci/Nota a pie' di pagina <OK>] [in fondo appare 1 ]Sicilia:
regione d'Italia a sud, isola, ecc... [riporto il cursore dov'era nel testo]

, la mia vacanza dura 2 settimane.

A volte vado in Sardegna[inserisci/Nota a pie' di pagina >OK>] [in fondo appare 2 ]Sardegna:
regione d'Italia, isola a sud ovest... [riporto il cursore dov'era nel testo] , la invece ci sto 1 settimana"

Le note si inseriscono con questa procedura, che consente di gestire in automatico la numerazione e il posizionamento nella pagina.

Ricorda che OpenOffice Writer non è una macchina da scrivere, ma un "elaboratore di testi".
______________________________________________________________________________
Lettere accentate in maiuscolo e simbolo Euro
Autore:"UnoACaso..." - Data :29/10/2007 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Lutrin - UnoACaso... - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli) - Martello - Mackley
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
1) Per esigenze particolari mi trovo praticamente sempre a scrivere dei testi completamente in maiuscolo, il problema sorge però con le 
lettere accentate che come ben sapete sulla tastiera sono in minuscolo.

Ho provato ad impostare nella correzione automatica la sostituzione di è con È (ottenuta con la combinazione Alt+0200) ma non 
funziona, dovrei scrivere tutte le parole accentate con relativa conversione, un lavoro spaventoso!!!!
C'è un modo per farlo fare in automatico?
Nel senso:
io scrivo CAPACITà e il controllo corregge in CAPACITÀ ?
Oppure una combinazione di tasti da usare insieme alle lettere accentate alla tastiera!

2) Uso OOo 2.3.0 (ma è una cosa comune a tutte le versioni che ho utilizzato fino ad ora) sotto WinME e in Writer e Calc non riesco ad 
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inserire il simbolo dell' Euro usando AltGr+E.
Prima avevo una tastiera che inseriva da sola il codice ASCII Ctrl+Alt+5 e usavo quello ma ora che la tastiera è stata sostituita mi trovo 
tutte le volte a dover usare Ctrl+Alt+5 ed ovviamente non è molto pratico!!!!

La cosa strana è che le altre applicazioni (come ad esempio Thunderbird e Firefox) lo scrivono correttamente!!!

Risposta
Gli stili... questi sconosciuti... modifica lo stile *standard* e in

- carattere

- effetti

seleziona il maiuscolo poi salva le modifiche allo stile.
da questo punto in poi, ogni volta che digiterai un carattere accentato che sulla tastierà è rappresentata con la minuscola, ti uscirà fuori 
direttamente la sua variante accentata MAIUSCOLA
______________________________________________________________________________
Mi mette sempre la i maiuscola
Autore:"Nembo kid" - Data :09/07/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Francesco Messina - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Io scrivo i e writer me lo cambia in I, anche senza mettere il punto.

Solo la lettera "i", per tutte le altre non accade questo.

Non arrivo a capire quale sia l'impostazione da modificare.

Risposta
Probabilmente hai impostato la scrittura in inglese, con relative correzioni automatiche.

Ma certo, ottima intuizione   In lingua inglese i -> I si trova sotto Strumenti > Correzione automatica... > [scheda] Sostituzione.
E' possibile rimuovere selettivamente le sostituzioni indesiderate, mantenendo tutte le altre.
______________________________________________________________________________
Modificare Colore Carattere
Autore:"Pac" - Data :20/12/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se scrivo con Writer con il colore nero e poi voglio scrivere una parola  in un altro colore non riesco nell'impresa, per fare ciò debbo 
prima scrivere il testo e poi modificarne il colore.
Questo risulta scomodo ai più, non c'è pezza di dire :
da qui in poi scrivi in rosso ??
ciao pac PS :
Non dovete convincere me, ma ho installato OOo in una scuola in 20 computer e già questo trova degli ostacoli non indifferenti e queste 
piccole bizze non fanno che incrementare le proteste.

Risposta
Non devi cambiare il colore dalla barra degli strumenti; non è questo il suo scopo, ed è un comportamento voluto.
Devi cambiare il colore dalla proprietà del carattere mediante Formato > Carattere > [tab] Effetto carattere > Colore carattere, oppure ti 
fai uno stile personalizzato con lo Stilista.
Non sono "piccole bizze", è solo che OpenOffice non è un clone di MS Office.
Richiede un suo modo di lavorare.
______________________________________________________________________________
OpenOffice 2.4.1 problema con font Linux Libertine
Autore:"Lutrin" - Data :12/06/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Lutrin - Stefano Martini - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Credo che ci potrebbe essere un problema nella renderizzazione di alcuni  font con le versioni di OpenOffice dalla 2.4.0 in poi (incluso 
la 2.4.1,  non so la serie 2.3)

quando cerco di utilizzare per il carattere Linux Libertine

http://tinyurl.com/65fswu

lo stile regolare (tondo).
mi viene proposto sempre e comunque quello  sottolineato.
ciò non succede in OpenOffice 2.2 .
qualcuno ha avuto modo  di riscontrare la stessa anomalia?

Risposta
Provato ora, ma non mi pare che ci siano problemi..... SUSE 10.3 con OO 2.3.0 di Novell

http://img73.imageshack.us/img73/1728/testfontzk0.jpg
______________________________________________________________________________
Openoffice & interlinea
Autore:"Nisio" - Data :25/05/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Gianluca Turconi - Nisio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dopo aver aggiornato Ubuntu alla versione 8.04, aprendo un documento Open Office (con Oo2.4) impaginato con interlinea singola e 
carattere times new roman mi sviluppa circa 38 linee di testo per pagina a fronte delle 32 della precedente versione (Oo2.3)  Qualcuno 
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può aiutarmi a risolvere questo inconveniente senza modificare l'interlinea?
E magari chiarirmi Mad  il dubbio su come mai la vecchia versione sviluppava diversamente le linee per pagina?

Risposta
In realtà, il problema è forse determinato dal fatto che sulla precedente versione di Ubuntu non fosse installato il Font Times New 
Roman, mentre con l'aggiornamento (interfaccia grafica Gnome) si sarà instalato di default provocandomi la differente impaginazione.
______________________________________________________________________________
Problema con font DejaVu Serif corpo 11
Autore:"Paolo Cavallo" - Data :28/10/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Lutrin - Paolo Cavallo - VITRIOL - Raphael - Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il problema che sto riscontrando è davvero sconcertante.
Se assegno a uno stile il font DejaVu Serif in corpo 11, e sono in zoom Ottimale, la visualizzazione dei caratteri è stravolta come si vede 
in questa immagine:
http://paolo.cavallo.free.fr/cattura000.png

Non avviene niente di simile in corpo 10,5 o 12, né con altri font della famiglia DejaVu, né con altre impostazioni dello zoom.
Ho fatto una ricerca in rete ma non ho trovato nulla.
Qualcuno ha osservato lo stesso fenomeno, o riesce a riprodurlo?

Il file è

http://paolo.cavallo.free.fr/provafont.odt

quanto ai font non so come includerli e comunque il DejaVu dovrebbe essere incluso in ogni installazione OpenOffice, o così credevo.
La mia configurazione è Win2000, OOo3.0.

Risposta
Carica il file odt originale e, possibilmente i font (questo non dovresti  farlo se OpenOffice incorporasse i font, ma dei tipi molto 
intelligenti e  nemici dei progressi, non hanno voluto che venisse implementata  l'incorporazione font finora).
che versione di openoffice usi?
a me code  del genere succedono assegnando il grassetto al Linux Libertine C

NOTE VARIE:
Ho provato sù Ubuntu con le tue impostazioni ma non riscontro il tuo problema.
Vediamo se altri fanno prove che dicono.

Niente, da me è OK:

http://img65.imageshack.us/img65/738/dv2gh7.png

Per eccesso di zelo ha provato anche con altri zoom, ma non riesco a riprodurlo.

Confermo, pure da me niente di anormale.
E il Deja serif e' proprio il font che ho impostato di default, anche se a dire il vero uso il DejaVu serif condensed, ma e' della stessa 
famiglia.
Win xp, OOo 3.0

NOTA FINALE:
Questa poi... Fra tutte le prove ho cancellato le poche righe di testo che avevo scritto e ho dovuto digitarle di nuovo -- e adesso non lo 
fa più!
Non so che dire, prima era mezz'ora che provavo a capire dove fosse il problema...
______________________________________________________________________________
Quali font sono installati da OOo e dove?
Autore:"Gianluca Turconi" - Data :12/09/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gianluca Turconi - Gianfranco - Atque
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
A causa della questione legata alla RFE per l'embedding dei font mi sono interessato dopo un paio d'anni a quali font installa OOo e su 
quali sistemi.

Nel file THIRDPARTYLICENSEREADME.html di OOo trovo citati i Bitstream Vera Fonts e i Liberation Fonts di RedHat, ma sul mio 
sistema (Windows Vista Home Premium) non c'è traccia né dei primi né dei secondi.

I Bitstream sono sicuro che almeno fino al 2006 venivano installati anche su piattaforma Windows, perché erano gli unici ad avere un 
antialias decente alle piccole dimensioni su Windows 98) Ma ora?
Vengono ancora installati su tutte le piattaforme?
Solo su Linux?
Me li sono persi durante qualche disinstallazione di versioni varie di OOo?

Risposta
Nel pacchetto di installazione di OOo 3.0 RC1 per Win c'è solo OpenSymbol (opens___.ttf), e una ventina di varianti di DejaVu.
Altro non vedo.
______________________________________________________________________________
Scambiare documenti Ooo writer su linux e windows
Autore:"MarioT" - Data :04/12/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - Filippo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualche tempo addietro avevo trovato un thead che parlava di come scambiare un documento scritto con Ooo per windows con Ooo 
per linux ma non riesco a recuperarlo.
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In particolare non riesco a capire dove mettere le mani per mantenere l'impaginazione (caratteri e lunghezza del documento da Ooo 3 
su Win XP Home sp3 a Ooo 2.4 su Xubuntu 8.04)

Risposta
Forse

Font kerning differente in Windows e Linux

Sotto:
Writer- Caratteri e font

In questa guida:

https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716&package_id=285821
______________________________________________________________________________
Sopralineatura
Autore:"Stefano Martini" - Data :27/12/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Tommy - Martello - Stefano Martini - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con OOO 3 è possibile fare una sopralineatura (cioè il simbolo di negazione in elettronica, per intenderci)?
Se sì, come si fa?
Io ho guardato l'help, ma non ho trovato nulla.

Risposta
Inserisci->oggetto->formula
______________________________________________________________________________
Sostituire segni di uguale corsivo
Autore:"Lutrin" - Data :01/07/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Lutrin - FrancoDiMarco - Martello - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Distrattamente, ho inserito in una relazione dei segni di uguale (=) dopo  parole corsive e poiché lavoravo con uno zoom non molto 
grande non mi sono  accorto subito che una settantina di questi avevano lo stil corsivo

l'effetto a stampa è orribile

ho provato a sostituirli, ma pur immettendo nelle proprietà di formato il  corsivo, non mi trova gli uguali corsivi!

Risposta
Io ho provato a sostituire gli "=" corsivo con gli "=" normale non corsivo e mi funziona.
Ovviamente nella maschera cerca/sostituisci occorre precisare gli attributi diversi per "cerca" e per "sostituisci".

NOTA:
ora ha funzionato, ma solo dopo aver chiuso openoffice 2.2, aperto  openofice 2.4.1 (su linux legge le impostazioni dalla stessa cartella 
in / root/) e riaperto openoffice 2.2) poiché anche con openoffice 2.41, mi  trovava sì i corsivi, ma me li lasciava tali
______________________________________________________________________________
Testo dialettale e accenti mancanti
Autore:"BrownSound" - Data :26/07/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - BrownSound - Roberto Montaruli - Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Buonasera, esiste le possibilità di inserire accenti speciali, dieresi e  puntature varie su vocali che non li hanno, neanche nei "caratteri 
speciali"?

Risposta
Non so nello specifico che caratteri vuoi inserire, ma puoi provare l'estensione "Compose Special Characters"

http://extensions.services.openoffice.org/project/ComposeSpecialCharacters

Leggi attentamente le istruzioni di utilizzo
______________________________________________________________________________
Virgolette tipografiche
Autore:"Maurizio67" - Data :30/11/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Pur andando su "Strumenti/Correzione automatica.../Virgolette tipografiche", spuntando su "Sostituisci" in "Virgolette doppie" e 
scegliendo per "All'inizio parola" e "A fine parola" le virgolette "tonde" (come quelle che pone Word), quando digito le virgolette a inizio e 
fine parola mi escono quelle "diritte".
Come mai?
Chi mi può aiutare a fare in modo che anche con OO le virgolette siano "tonde"?

Risposta
A me funziona correttamente... Che versione usi?
______________________________________________________________________________
Writer: come si fa ad aumentare, in maniera indiscriminata, la dimensione dei caratteri in un 
documento?
Autore:"~claudio~" - Data :03/04/2008 - Numero di risposte:16 - Hanno risposto:- VITRIOL - ~claudio~ - Egio - Roberto Montaruli - Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un Archos 704 che legge solamente i files .pdf.
Lo adopero per leggere libri digitali che ho su una chiavetta usb in formato odt, naturalmente li debbo trasformare in pdf.
Prima di farlo mi interesserebbe aumentare la dimensione dei caratteri, per poter leggere senza inutili sforzi agli occhi su uno schermino 
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di 4,3 pollici.
Esiste una procedura per fare ciò?

Risposta

Prova così (prova eh)

REM *** BASIC ***
sub aumentaDimensioniCarattere
oDoc = ThisComponent
oEnum = oDoc.Text.createEnumeration()
while oEnum.hasMoreElements()
        oPar = oEnum.nextElement
        if oPar.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") then
        oPar1 = oPar.createEnumeration()
        while oPar1.hasMoreElements
        oPort = oPar1.nextElement
        alt = oPort.charHeight
        alt = alt +4     REM cambia il 4 in più o in meno
        oPort.charHeight = alt
        wend
        end if
wend

end sub
______________________________________________________________________________
Curiosità carattere Arial su Debian
Titolo originale:"Curiosità carattere Arial"
Autore:"Andrea" - Data :29/12/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Gilmoth
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Utilizzo una distro Linux Debian Etch, con OpenOffice 2.0 dei repository il carattere Arial è regolare, ma se utilizzo una qualsiasi 
versione di OpenOffice diversa da quella dei repository (ora con OpenOffice 3, ma la stessa cosa succedeva con OpenOffice2.4) il 
carattere Arial non è corretto, meglio non è Arial e questo mi comporta un notevole disturbo per i documenti che arrivano dai sistemi 
Windows dove Arial è più utilizzato specialmente per quei documenti creati con Office.

E' possibile "aggiustare" il carattere, meglio esiste un modo per istruire OpenOffice 3, che il carattere Arial e quello nel percorso:
~/.fonts/arial.ttf?

Risposta
Premesso che non uso OpenOffice non presente nei repository, e che non ho caratteri in ~/.fonts/, ti consiglio di installare il pacchetto 
msttcorefonts (o come si chiama in Debian).
Oppure inserisci i caratteri nella directory di sistema invece che nella home.
In questo modo tutte le applicazioni vedranno i caratteri installati.
______________________________________________________________________________
Font sostituito in un altro S.O.
Titolo originale:"Font sostituito"
Autore:"Marco Trapanese" - Data :16/03/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Marco Trapanese - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un documento Writer che avevo iniziato a scrivere sotto Linux con il carattere DejaVu Serif.
Aprendolo sotto windows OOo mi dice che il "carattere non è installato e sarà sostituito con quello più simile".

Bene, in effetti è davvero molto simile.
Da principio mi ero quasi illuso che l'avesse incapsulato :D

Però come faccio a sapere con quale font l'ha sostituito?

Risposta
Prova questa estensione, anche se non sono sicuro che possa essere d'aiuto:

http://extensions.services.openoffice.org/project/TestFonts

Comunque sia io il font DejaVu Serif ce l'ho installato anche su Windows.
______________________________________________________________________________
Incorporare font nel documento
Titolo originale:"Incorporare font"
Autore:"Lutrin" - Data :21/02/2008 - Numero di risposte:34 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin - Copernico - Taf® - Roberto Montaruli - Wrobik - Gianluca Turconi - PC_120
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi trovo, come temevo tempo fa, nella necessità di dover incorporare dei font in un documento (lettere sormontate da segni di sillaba 
lunga e breve e altri simboli di metrica latina) ora OpenOffice non supporta l'incorporazione dei caratteri e le persone a cui devo 
mandarlo non vogliono pdf.
è stato trovato un qualche sistema per aggirare l'ostacolo?

Risposta
No, lo stato dell'issue è ancora inalterato:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=20370
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Per la cronaca, ti riporto la risposta data a un utente da un moderatore  del forum ufficiale:

I understand this option is being considered, but I don't understand the  purpose.
If I need a document to look identical no matter where it is  opened, I use a PDF.
If someone else needs to edit the document, they  need to either install the fonts, or not worry about the fonts.
OOo  doesn't care if a font used in the document is missing.

The idea of embedding fonts in the document also seems legally  questionable to me, since most fonts are not freely copyable.
______________________________________________________________________________
Inserire caratteri unicode (puppy linux)
Titolo originale:"Inserire caratteri unicode"
Autore:"Lutrin" - Data :06/09/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In Linux, è possibile inserire un qualsiasi carattere unicode tenendo  premuti i tasti:

Ctrl + shift + u + codice unicode

ad esempio

Ctrl + shift + u + 2000 = †

dà la crux desperationis

ma questa combinazione non mi funziona in OpenOffice.
ad altri funziona?
e  che window manager hanno?
poiché in Puppy Linux posso avere sia jwm che  xfce che gnome che kde, se uno di questi funzionasse potrei provarlo a  colpo sicuro

Risposta
Prova a guardare qui, soprattutto l'ultimo commento.

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=69468
______________________________________________________________________________
Qualcuno sa quali font vengono installati con OpenOffice?
Titolo originale:"Font installati da OpenOffice 2.x"
Autore:"Fr3ddie" - Data :27/12/2005 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Aner - Fr3ddie
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Ragazzi qualcuno sa quali font vengono installati con OpenOffice?
Uno è sicuramente "OpenSymbol" ma gli altri....
Sto creando un OpenOffice "portatile" per evitare l'installazione in caso di format e per salvare le opzioni, però ho bisogno di sapere i 
font altrimenti non funzionano bene certi programmi tipo Math.

P.S.:
Sì, lo so, esiste http://johnhaller.com/jh/useful_stuff/portable_openoffice/, però è costantemente in ritardo sull'uscita delle build e, 
francamente, il metodo che usa per rendere OO portatile mi sembra proprio una PORCATA (se qualcuno ha studiato come funziona sa 
a cosa mi riferisco...).

Risposta
Nel pacchetto di installazione di OpenOffice 2.0.1 per Windows sono presenti i seguenti fonts:

opens___.ttf
Vera.ttf
VeraBd.ttf
VeraBI.ttf
VeraIt.ttf
VeraMoBd.ttf
VeraMoBI.ttf
VeraMoIt.ttf
VeraMono.ttf
VeraSe.ttf
VeraSeBd.ttf

Però i fonts Vera sul mio sistema non li ho trovati. 
E' installato solo opens___.ttf (OpenSymbol)

______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Writer- Caratteri e font
Writer
Disabilitare bordo pagina in writer     Titolo originale:"Bordo in writer"    (per saperne di più clicca qui)
Estensioni - Plug in
Segnalazione estensione - Compose Special Characters    (per saperne di più clicca qui)
Tip & tricks (OOo estremo)
<F.A.Q.>  30 righe con 60 battute     Titolo originale:"60 battute per 30 righe .... arghh!"    (per saperne di più clicca qui)
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<F.A.Q.>  30 righe con 60 battute     Titolo originale:"Creare documenti cosi'"    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Bug Writer
2.4 ma il conteggio parole continua a mangiarsi gli apostrofi (come in M$    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Bug Font e codifiche
Font OTF non riconosciuti in Linux    (per saperne di più clicca qui)
Writer su Ubuntu e font    (per saperne di più clicca qui)
Stampa caratteri grandi come un A4     Titolo originale:"Lettera dimensioni A4"    (per saperne di più clicca qui)
(sospetto bug) finestra dimensione carattere    (per saperne di più clicca qui)
Caratteri speciali in openoffice    (per saperne di più clicca qui)
Allafacciadiunicode    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic e Writer
Creare macro con Writer per inserire caratteri speciali    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Come devo fare per avere  nuovi fonts da utilizzare  su OO?

Note del redattore
OOo usa i caratteri di sistema.
Usando Windows si installano semplicemente come si installa  qualsiasi altro carattere, copiandoli in C:\WINDOWS\Fonts\ (o analogo 
sul tuo sistema).
Su linux dovrebbe essere analogo.

<FAQ>   Font gpl per openoffice
Autore:"Lutrin" - Data :12/04/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Ale76_LittleHorse
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi chiedevo se da qualche parte fosse possibile trovare una raccolta di font di pubblico dominio (con relativa licenza) per usarli con 
openoffice, su un computer dove l'office della microsoft non è installato e,di conseguenza, c'è grande scarsità di font

Risposta
Http://www.dafont.com/

http://www.lowing.org/fonts/

da prendere con le "pinze":

http://www.tuttogratis.it/software_gratis/font_gratis.html

(nel senso che non ho approfondito, ma non vorrei che qualche link fosse "sporco", tipo spyware &c.)

<FAQ>   Installare font TTF in OO
Autore:"Ilcercatorediinfo" - Data :31/05/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL - Ilcercatorediinfo - Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei installare dei font che ho scaricato da internet su OO 2.4) Qualcuno mi sa dire la procedura?
Il mio OS è XP.
I font li ho istallati su XP, ma OO non me li vede...

Risposta
Installati come?
Per installare un font devi fare Pannello di controllo > Caratteri > File > Installa nuovo tipo di carattere..., navigare nella directory, 
selezionarlo e premere il pulsante "Installa".
Fatto questo lo dovrebbe vedere, come dovrebbe vederlo qualunque altra applicazione.

<FAQ>   Scusate la FAQ: aggiungere font
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate se è una domanda da faq ma non ho trovato nulla da nessuna parte:
come si fa ad aggiungere font nuovi in Writer e dove si possono trovare su internet?
Mi serve, ad esempio, il Garamond ma lo "legge" e  non lo "scrive"...

Risposta
Openoffice ha una cartella, generalmente con questo percorso ...\share\fonts\truetype\ li puoi mettere lì, oppure nella cartella fonts di 
windows

quanto al reperimento di fonts on line.
basta, il più delle volte, cercare *nomefont* o *nomefont.ttf* e lo trovi, fermo restando che il fatto che un font sia scaricabile non vuol dire 
che tu possa usarlo lecitamente, perché chi l'ha reso disponibile potrebbe averlo fatto senza titolo, ragion per cui è meglio se il font è 
acompagnato dalla licenza che ne chiarisce la liceità
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<FAQ>   Dove reperire  altri font
Titolo originale:"(WRITER) Font"
Autore:"Jorma" - Data :15/10/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dove reperire e dove salvare altri font?

Risposta
Ci sono moltissimi siti su internet che offrono font gratuiti, anche se spesso la qualità è altalenante.
Fatti un bel giro con Google.
Se usi Windows, per installarli puoi usare la normale procedura che si usa per tutti i font di sistema.
Writer li riconoscerà automaticamente.

<FAQ>   Utilizzare nuovi fonts anche su OO
Titolo originale:"Ancora sui fonts"
Autore:"Francesca" - Data :29/06/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Jack © - Francesca
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho appena installato (manualmente, con gran sudore dalla fronte) OO 2.2 in   Linux Opensuse 10.2.
Nella stessa distro ho anche installato vari fonts (ttf, Adobe e OT) che   vengono visti regolarmente (per esempio, da Abiword).
Ma OO non li vede,   vede solo quelli originali... In OO per windows non succedeva!
Devo fare qualcosa per poter utilizzar ei nuovi fonts anche su OO?

Risposta
Ho fatto una ricerca nella guida di OOo 'installare i tipi di carattere' non riporto qui il testo, sarebbe inutile, magari ti piu' essere utile per 
capire o per risolvere.

Tasto F1.
Cerca.
installare i tipi di carattere.
La pagina del risultato la scorri fino a trovare installare i tipi di carattere.

<FAQ>   Utilizzare nuovi fonts anche su OO
Titolo originale:"Font"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Posso aggiungere font diverse in Open Office writer?
come faccio?

Risposta
Se usi Windows installai semplicemente come istalli qualsiasi altro carattere, copiandoli in C:\WINDOWS\Fonts\ (o analogo sul tuo 
sistema).

<FAQ>   Utilizzare nuovi fonts anche su OO
Titolo originale:"Font"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei aggiungere  nuovi font, mi sapreste dire in quale cartella devo importarli?

Risposta
In Windows c:\WINDOWS\Fonts\, insieme a tutti gli altri.

<FAQ>   Utilizzare nuovi fonts anche su OO
Titolo originale:"Fonts"
Autore:"Xtreme" - Data :06/09/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Xtreme - Lutrin - Lorenzo `paulatz' Paulatto - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Una domanda:
in che cartella si trovano i fonts di OO?
Ho scaricato il pacchetto completo ma non so dove andarli a mettere.

Risposta
Se hai windows, li metti nella cartella FONTS (c:\windows\fonts), dove sono situati tutti gli altri caratteri

P.S.

in win 2000 e Xp il percorso potrebbe essere leggermente diverso, ma sempre nella cartella fonts si va a finire

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>   Creo un documento con tutte le mie formattazioni preferite 
(caratteri speciali, immagini, tabelle ecc. )  e poi lo salvo. Alla riapertura 
del documento le formattazioni non sono più le stesse. E' un Bug?

Note del redattore
Questa domanda è sempre imbarazzante per chi vuole capire il problema.
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Di solito chi fa la domanda omette sempre il particolare più importante:
invece di salvare nel formato nativo di OOo si stanno utilizzando formati diversi come .doc oppure .rtf.

I formati MS binari hanno molti problemi e limitazioni in OpenOffice.
E' consigliato  salvare nei formati MS solo quando è strettamente necessario.
Le conversioni sono sempre a rischio, anche perché la compatibilità non è perfetta.
Questo indipendentemente dal fatto che  si usi Windows o Linux.
Provate a salvare il  documento come ODT, risistemalo per bene, e poi controllate se ci sono ancora problemi.
Di solito tutti i problemi svaniscono d'incanto.

<FAQ>   Errata memorizzazione caratteri speciali
Titolo originale:"Caratteri speciali in openoffice"
Autore:"Klaus" - Data :07/07/2008 - Numero di risposte:41 - Hanno risposto:- Martello - Klaus - Gianluca Turconi - Simone - Fr3ddie - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho openoffice 2.4.0 su ubuntu 8.4) e ho il seguente problema:
a volte openoffice writer mi sostituisce, in modo apparentemente del tutto randomico, alcuni caratteri accentati con ideogrammi cinesi o 
con quadratini o altri caratteri speciali ad ogni riavvio del programma.
Preciso che la lingua abilitata e l'italianon e non c'è alcuna abilitazione per lingue orientali ecc. Quando poi inserisco delle citazioni dal 
tedesco, talvolta (non sempre!) la parte della parola successiva all'Umlaut (per intenderci:
la dieresi) viene arbitrariamente tagliata ad ogni riavvio del programma!!

 QUalcuno ha qualche suggerimento?

Ho creato il file direttamente in openoffice su ubuntu dandogli l'estensione rtf proprio perchè volevo ridurre al minimo i rischi per 
un'eventuale portabilità del file su windows.

Risposta
Ma perché?
E' una follia... RTF supporterà un centesimo delle formattazioni disponibili il OOo.
Non mi stupisco affatto che ti faccia casino.
Ti consiglio di usare sempre il formato nativo e standard ISO ODF, in Writer estensione .odt.
Questo indipendentemente se usi Win o Linux.
Prova a salvare il tuo documento come ODT, risistemalo per bene, e poi controlla se hai ancora problemi.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>   È possibile assegnare il carattere di default ad ogni nuovo 
documento o meglio ancora impostare il modello documento standard 
di OO con tipo di font, dimensione, giustificazione, margini della 
pagina, ecc. in modo che ogni nuovo documento si apra in default con 
queste impostazioni?

Note del redattore
Se si tratta solo del carattere di default basta questo:
Menu:Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Writer > Caratteri standard (occidentali).

Per qualsiasi altro tipo di impostazione, carattere compreso, si può salvare un modello di documento con tutte le personalizzazioni 
desiderate, e poi impostarlo come modello di default.
Basta apportare tutte le modifiche che si vogliono, e poi salvare il documento come modello tramite File > Modelli > Salva..., ad 
esempio nel gruppo "Personalizzati" e dandogli un nome significativo.
Fatto questo si seleziona File > Modelli > Gestisci..., occorre fare un  doppio clic sulla cartella Personalizzati per aprirla, fare clic col 
destro sul nome del  modello e selezionare "Imposta come modello standard".
 Per chiarire meglio il concetto, che potrebbe a prima vista sembrare strano, gli stili sono una proprietà del documento, non del 
programma.
Questo è ovvio se si pensa che un documento si deve portare dietro i sui stili, in modo da poter essere visualizzato correttamente 
indipendentemente dalle impostazioni.
Creare un modello significa creare un documento base, in modo che i nuovi documenti che si basano su quello ne ereditino tutte le 
caratteristiche.

<FAQ>   Cambiare carattere  standard  su Nuovo Documento.
Titolo originale:"Impostazioni carattere su Nuovo Documento."
Autore:"Gobo" - Data :26/11/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Martello - Gianluca Turconi - VITRIOL - Gobo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Usando writer di OO, ho notato che il carattere standard che appare  all'apertura di un nuovo documento è Times New Roman.
Volevo sapere se  è possibile impostare un carattere diverso.
Ho provato a vedere in  opzioni, ma non trovo nulla che mi crei quanto desidererei.

Risposta
Menu:Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Writer > Caratteri standard (occidentali).
Per qualsiasi altro tipo di impostazione puoi salvare un modello di documento con tutte le personalizzazioni che desideri, e poi 
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impostando come modello di default.

cambia il carattere al paragrafo standard attraverso lo stilista (F11) poi salvi il documento come modello e lo imposti come predefinito 
attraverso File->Modelli->Gestisci e il comando "Imposta come modello standard" dopo averlo selezionato nella finestra di dialogo che 
apparirà.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Ho la necessità di scrivere un testo con un numero massimo 
di caratteri. In writer esiste un contatore che mi aiuti?

Note del redattore
Il modo esiste, basta installare questa macro:

1800MS_IL.2.stw

http://homepages.paradise.net.nz/hillview/OOo/

E' una macro utilissima e, dopo averla installata, si può per comodità assegnargli una scorciatoia da tastiera oppure una voce di menu.
E' strautile quando si deve stare attenti alle battute.
Per un articolista, ad esempio, è preziosissima.

<FAQ>   Determinare numero caratteri
Autore:"DinoC" - Data :01/02/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho la necessità di scrivere un testo con un numero massimo di caratteri.
In writer esiste un contatore che mi aiuti?

Risposta
Il modo esiste, basta installare questa macro:

1800MS_IL.2.stw

Iannz OpenOffice.org page 1800MS_IL.2.stw.
A template that I am working on  for displaying the ViewCursor's current location in the status bar.
This  file is for testing purposes only!
...

http://homepages.paradise.net.nz/hillview/OOo/

<FAQ>   Visualizzare numero battute in barra di stato
Autore:"Tilt \(from Vector\)" - Data :08/11/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile in writer avere sempre sott'occhio il numero delle battute digitate in un documento?
Per visualizzare le battute navigo su strumenti > conteggio parole, ma mi farebbe comodo averlo sempre in vista, magari in 
aggiornamento automatico o quasi.

Risposta
Il modo esiste, basta installare questa macro:

1800MS_IL.2.stw

Iannz OpenOffice.org page 1800MS_IL.2.stw.
A template that I am working on for displaying the ViewCursor's current location in the status bar.
This file is for testing purposes only!
...

http://homepages.paradise.net.nz/hillview/OOo/

è una macro utilissima, dopo averla installato, puoi assegnargli una scorciatoia da tastiera o ancora meglio, una voce di menu.
è strautile quando devi stare attenti alle battute.
per un articolista ad esempio è preziosissima

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Qualcuno sa come si fa ad associare un carattere speciale ad 
una combinazione di tasti?

Note del redattore
Occorre registrare una macro mentre si inserisce il carattere (Strumenti > Macro > Regista macro), e poi la associrla a una 
combinazione di tasti (Strumenti > Personalizza... > [tab] Tastiera).
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<FAQ>   Inserimento diretto caratteri speciali
Autore:"BArrYZ" - Data :31/03/2006 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- BArrYZ - VITRIOL - El Bandolero - David - Rogg
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei creare un bind a dei caratteri speciali che uso di frequente mentre scrivo (per esempio "«") che non trovo direttamente da 
tastiera.
Esiste un modo per bindarli o mapparli su tastiera senza dover andare su mappa caratteri o simili con vari click di mouse?

Ho provato ad andare su "customize" ma non trovo la voce interessata e volevo evitare di fare una macro per una cosa cosi' banale.

Qualche idea?

Risposta
Puoi sempre usare il registratore di macro (Strumenti > Macro > Registra macro), e associare la macro ad una combinazione di tasti.
Altro non so se si può fare.
Esiste anche Modifica > Testo automatico, ma non penso faccia al caso tuo.

<FAQ>   OOo write - combinazione di tasti
Autore:"1@2.it (aniiaa)" - Data :27/05/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - 1@2.it (aniiaa)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno sa come si fa ad associare un carattere speciale ad una combinazione di tasti?

Risposta
Registri una macro mentre inserisci il carattere (Strumenti > Macro > Regista macro), e poi la associ a una combinazione di tasti 
(Strumenti > Personalizza... > [tab] Tastiera).

<FAQ>   Simboli >> e<<
Autore:"§frankie§" - Data :27/04/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Vitosoft&packy
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno sa come far apparire il carattere >> e << (per le citazioni), in modo automatico?
oppure è necessario ricorrere all'inserimento di simboli speciali?

Risposta
Prova con ALT + 174 « e ALT 175 » Naturalmente usa il tastierino numerico

<FAQ>   Writer caratteri speciali
Autore:"Oeta" - Data :02/12/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Roberto Montaruli - Oeta - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei bisogno di inserire, all'occorrenza, i caratteri speciali "virgolette angolari aperte e chiuse", tutte le volte devo attivare il comando 
inserisci carattere speciale eccetera, modalità molto dispendiosa.
Esiste un modo per associare questi caratteri ad una combinazione di tasti in modo da inserirli tutti e due in un solo colpo e poi scriverci 
dentro?

Risposta
Prima di tutto occorre creare una macro che inserisca le virgolette angolari aperte e chiuse e torni col cursore indietro

Per fare questo fai menu/strumenti/macro/registra macro.
quindi inserisci le tue virgolette angolari, sposti il cursore al centro e clicca su termina registrazione.
salva la macro tra le macro personali e gli dai un nome, ad esempiovirgolette angolari.

poi, per assegnare un tasto per l'attivazione di questa macro fai menu/personalizza
scegli tastiera. 
cerca una combinazione di tasti libera da funzioni che ti piace e selezionala.
nel riquadro area cerca le macro, e troverai la tua macro col nome che le hai dato.
associala alla combinazioni di tasti, conferma, e hai risolto. 

Allora fai cosi':

menu/strumenti/macro/organizza macro/OpenOffice Basic

Ti si apre la finestra di gestione delle macro.
Tra le macro personali cerca quella che hai registrato, selezionala e clicca su Modifica

Cerca nel codice le seguenti righe:

rem ----------------------------------------------------------------------
dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Symbols"
args1(0).Value = "«»"
args1(1).Name = "FontName"
args1(1).Value = "Times New Roman"

e scrivi rem davanti alle ultime due, cosi':
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rem ----------------------------------------------------------------------
dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Symbols"
args1(0).Value = "«»"
rem args1(1).Name = "FontName"
rem args1(1).Value = "Times New Roman"

Salva il tutto, e adesso dovrebbe limitarsi a scrivere solo le virgolette, senza piu' impostare il font. 

<FAQ>   È possibile assegnare a singoli caratteri, non disponibili da tastiera, una sequenza 
di controllo?
Titolo originale:"Sequenze di controllo e lettere accentate"
Autore:"Paolo Cavallo" - Data :25/09/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Paolo Cavallo - Roberto Montaruli - Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In Word è possibile assegnare a singoli caratteri, non disponibili da tastiera, una sequenza di controllo articolata.
Ad esempio, sul mio sistema "È" può essere immesso con la sequenza CTRL+"," seguito da "E".
Mia moglie, insegnante di francese, ne fa un uso massiccio.
È possibile fare qualcosa di simile in Ooo?

Risposta
Installa questa ottima estensione, e ricordati di leggere le istruzioni in Inserisci > Compose Characters... che ti compare dopo 
l'installazione:

http://extensions.services.openoffice.org/project/ComposeSpecialCharacters

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Come faccio ad inserire caratteri speciali che non compaiono 
sulla tastiera come ad esempio le maiuscole accentate, lettere Greche o 
i simboli dell'insiemistica?

Note del redattore
In Writer Menù:
Inserisci > Carattere speciale >

<FAQ>   Come faccio a scrive la e con accento grave maiuscola?
Titolo originale:"Accenti"
Autore:"LB" - Data :25/05/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Lorenzo `paulatz' Paulatto - S.schirone - LB
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Come faccio a scrive la e con accento grave maiuscola?

Risposta
In linux attiva CAPS e poi premi à.
In windows inserisci->carattere speciale->seleziona À.

Oops, mi sono accorto che hai scritto "e", non "a", la procedura  ovviamente è la stessa.

<FAQ>   Simboli insiemistica come carattere
Titolo originale:"Simboli insiemistica"
Autore:"Eugenio" - Data :26/06/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Eugenio - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei utilizzare il simbolo di appartenenza di un elemento ad un insieme (in math "in") , l'unico modo e' quello di utilizzare math?
In math se non scrivo una formula completa e scrivo solo "in" non viene prodotto il simbolo....in ogni caso preferirei non utilizzare math.

OOo 2.1, WinXP.

Risposta
In Writer Menù:
Inserisci > Carattere speciale > Font Symbol.
E lì in mezzo.

> OOo 2.1, WinXP.

Aggiorna 
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Writer- Stampa

Voce del glossario relativa a 'Writer- Stampa'
Writer- Stampa:  Stampa dei documenti di testo.
______________________________________________________________________________
Consiglio per stampa testo su foglio molto largo, su più colonne...e girato pure di 90°!
Autore:"Simone Murdock" - Data :15/10/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Gianluca Turconi - Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli) - Simone Murdock
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Adopero OO 2.4 ma mi accingo a passare alla 3.0 (che sto scaricando ora da PLIO).

Ho (purtroppo) la necessità di stampare in un formato particolare: 
immaginate un unico foglio le cui dimensioni sono equivalenti a due fogli A4 affiancati per il lato corto (cioè disposti orizzontalmente uno
accanto all'altro):
(i seguenti "disegni" ASCII saranno comprensibili solo con font non-proporzionale)

 _______________  ________________
|               ||                |
|               ||                |
|               ||                |
|               ||                |
 _______________  ________________

Questo "foglione" è suddiviso (tramite semplici pieghe) in 4 pagine su cui devo poter stampare (tramite Write naturalmente):

 _______________________________
|       |       |       |       |
| abcde | ABCDE | abcde | ABCDE |
| ghilm | FGHIL | ghilm | FGHIL |
| nopqr | MNOPQ | nopqr | MNOPQ |
|_______|_______|_______|_______|

Come complicazione finale, dato che larghezza del foglione raggiunge i 60 cm, nella stampante devo per forza stamparlo girato di 90° 
(in
verticale), tramite il lato corto di 21 cm.

 _____________
|             |
|             |
|             |
|             |
 _____________
|             |
|             |
|             |
|             |
 _____________
|             |
|             |
|             |
|             |
 _____________
|             |
|             |
|             |
 _____________

Ecco: il bello è che non ho idea di come fare!

Ci ero riuscito con molti tentativi con una stampante...ed ho sempre
pensato di essermi imbattuto in un bug del driver perchè in teoria non doveva funzionare con quelle impostazioni...ed infatti, ora che ho 
messo una stampante nuova, ora (giustamente) mi sbaglia l'output!

In precedenza lavoravo su una pagina A4 divisa in 2 colonne all'atto dell'anteprima di stampa (tanto che funzionava "correttamente" la 
stampa solo dall'icona che c'è lì)...

Comunque, ripartendo da zero, concettualmente come potrei impostare il tutto ?

Il mio problema di fondo è fare la stampa con il testo girato di 90° (però vorrei editarlo alla "diritta")...è possibile gestirlo direttamente da 
OpenOffice o mi conviene cercare nelle opzioni del driver della nuova stampante ? 
Preferirei la prima soluzione, per essere indipendente dalla stampante...magari OO3 ha qualche nuova funzione utile ?

In OO mi conviene impostare le dimensioni reali del foglione (e poi suddividerlo in colonne) oppure impostare come formato di pagina 
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quello di ogni singola colonna/facciata ?

Risposta
Direi che ti conviene cercare l'opzione nella stampante.
Per esempio, la mia Brother, tra le opzioni avanzate ha "Layout pagine per foglio" con le seguenti opzioni:

1) A destra, quindi giù; 2) Giù, quindi a destra; 3) A sinistra, quindi giù; 4) Giù, quindi a  sinistra;

che serve proprio per organizzare il contenuto in "striscioni" come quello che pare serva a te.

Per quanto riguarda la stampa, non so dirti, dovresti vedere la tua stampante che gestisce quei fogli strani.

Per quanto riguarda OOo, io credo che tu possa andare nel menu formato/pagina e impostare le dimensioni del tuo foglio.

NOTA:
Ho trovato una soluzione impostando in Formato pagina un foglio di dimensioni doppie a quello che mi serviva e 2 colonne.
Quindi in Anteprima ho impostato 1 riga x 1 colonna in formato orizzontale, ed infine stampo con il pulsante "Stampa anteprima 
pagina"...

...boh, ci sono arrivato per tentativi, non posso di aver compreso proprio fino in fondo come fa, ma lo fa!
______________________________________________________________________________
Numerazione copie
Autore:"Gio" - Data :05/10/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Elia
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con writer come posso numerare le copie stampate di un documento a pagina singola?
Spiego meglio con un esempio:
ho un documento di una sola pagina e devo farne n-copie, attraverso il box di stampa indico il numero di copie.
questo stamperà la stessa pagina n-volte.
io vorrei avere la stessa pagina stampata n-volte con il numero consecutivo di copia in un campo.
è possibile?

Risposta
La vedo dura... di pronto penso che non ci sia nulla.

Prova a guardare questo, e magari fatti aiutare da chi si intende di macro 

http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=43059 

NOTA:

ho fatto una prova molto semplice.
in calc crei una colonna con la numerazione progressiva che ti interessa:
es da 1 a 100.
in writer ctrl + f2 e scegli mail merge fields, poi selezioni il foglio di calc e sei a posto.
______________________________________________________________________________
Problemi stampa in Writer OO3
Autore:"Pineapple" - Data :18/12/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Gumo - Pineapple - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho il seguente problemino.

A volte e come al solito "random" o meglio per me random accade ciò:

predisposngo documento writer e lo stampo accade che benchè scritto  correttamente in fase di stampa alcune volte stampa quanto 
segue:

originale a video:
 "io sono a casa" originale stampato:
"io sono acasa"

la cosa buffa è che quando esporto in pdf invece il documento è perfetto

any idea ?

Risposta
Fatti mostrare i caratteri non stampabili (crtl+F10) e verifica che ci sia effettivamente lo spazio (rappresentanto da un puntino).
Quando uso l'allineamento "giustificato" ( a tutta lunghezza!) a volte ho difficoltà a cogliere la presenza dello spazio...
______________________________________________________________________________
Ridurre testo in percentuale
Autore:"DinoC" - Data :22/03/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Tilt \(from Vector\) - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con writer ho scritto una pagina (da stampare in formato A4) con intestazioni, piè di pagina, tabelle da riempire, testo, immagini, ecc.; 
insomma, tutto l'armamentario.
Ad un certo punto mi sono accorto che, per il tipo di stampa da ottenere,  sarebbe stato più proficuo avere nello stesso foglio A4 tutto 
quanto avevo prodotto ridotto, però, del 50%, in modo da avere, nello stesso A4, due pagine del testo fino a quel momento elaborato.
Allora, per evitare di dover riscrivere tutto o di eseguire riduzioni per singolo oggetto (immagini, tabelle, ecc.) qualcuno sà dirmi se esiste 
un comando od altro con cui, ad esempio, facendo "seleziona tutto" mi riduce il testo variamente formattato e composto di una quantità 
percentuale a mia scelta?
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Risposta
Mal che vada lo si esporta in pdf e lo si stampa con acrobat che ha delle opzioni di stampa ... mica da ridere.
______________________________________________________________________________
Stampa depliant
Autore:"Pancia di ghisa" - Data :19/12/2005 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Pancia di ghisa - VITRIOL
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Vorrei stampare un libretto (14 pagine) che deve stare in una custodia  dvd.
Ho impostato la dimensione della pagina 11 x 17 cm, secondo i righelli  sul monitor ho questa dimensione, ma quando vado in stampa 
(stampa  orizzontale) la dimensione calcolata ai bordi diventa 12,5 x 20.
Sembrerebbe che subentri un qualche "adatta alla dimensione del foglio"  visto che utilizzo il classico A4.
La stampante è una Epson R200, ma non ho visto opzioni del tipo  sopracitato attivabili.
Cosa sbaglio...o sbaglia OO ?

Risposta
Mi rispondo da solo.
Ho dovuto specificare nelle proprietà della stampante le dimensioni del  foglio del depliant.
Se, come da default, lasciavo A4, tutto veniva adattato a tele  dimensione, e veniva ignorato quanto impostato in OOo.
E' la prima volta che uso OOo con un formato di carta fuori standard,  non vorrei dire ca@@ate, ma mi sembra di ricordare che con 
word questo  problema non mi fosse accaduto, e venivano passati alla stampante i  parametri delle dimensione del foglio.
Possibile?

NOTA:
Anche a me succede la stessa cosa nella stampa delle buste.
Se non si  imposta la dimensione corretta anche nel driver di stampa, nisba.
______________________________________________________________________________
Stampa fronte-retro in Writer
Autore:"Achab" - Data :21/09/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Andrea palazzi - VITRIOL - Achab
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate se vi annoio con problemi banali (soprattutto a VITRIOL), ma la migrazione da Office a OO non sempre è pacifica.
Ho un problema con Writer:
esiste una funzione simile alla Stampa Fronte-retro di Word?

Risposta
Ma vuoi usare la capacità di stampa fronte-retro della tua stampante, o semplicemente stampare prima tutte le pagine dispari e poi 
quelle pari, magari con la possibilità di invertire l'ordine di stampa?
Se è buona la seconda fai File > Stampa... > Extra... e guarda la sezione "Pagine".
______________________________________________________________________________
Stampa su formati diversi da A4 e Laser Canon LBP
Autore:"Al Asset" - Data :11/03/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Al Asset - Atque
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho già scritto una volta per descrivere il mio problema.
Allora stavo provando OOo 1.1.4 sia sotto Windows sia sotto Linux (Suse 10).
Sono un volontario dell'UNICEF e stampo quelle piccole pergamene che sostituiscono le bomboniere negli "Eventi Speciali" come 
Matrimoni, Battesimi, ecc... Le pergamene possono essere di due dimensioni:
15x20  oppure 10x15

La meccanica delle due stampanti laser che abbiamo (Canon LBP 810 e Canon LBP 1120) fa sì che la pergamena possa essere situata 
solo al centro del "cassetto alimentatore".
In pratica le guide carta di destra e di sinistra hanno un movimento "autocentrante" speculare.
Il sensore di presenza carta è situato al centro.
Se lascio le guide al massimo della apertura ed allineo una pergamena piccola sulla destra, il sensore non vede la carta e la stampa 
non parte.
Se sistemo la carta al centro, Writer stampa tutto fuori della pergamena.

La cosa si verifica anche ora che uso OOo 2.0.2 Purtroppo le pergamene le devo stampare ancora con Word.

((

Cosa posso fare?
Cambiare le stampanti non se ne parla... Se per usare OOo devo spendere 6 o 700 euro in stampanti, che vantaggio c'è?

Risposta
Dico una cosa banale.
Hai provato a settare le dimensioni della pagina allo stesso valore sia in Writer che nel driver di stampa?
______________________________________________________________________________
Stampare in orizzontale
Autore:"Marco" - Data :04/01/2007 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Marco - VITRIOL - Vrfr750@iol.it
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
WRITER Le ho provate tutte:
su anteprima, su imposta stampante, ma non sono riuscito a stampare in orizzontale coprendo tutto il foglio.
Mi vergogno, ma è così.

Anche settando le "proprietà" della stampante, la stampa viene in orizzontale ma occupando solo metà della pagina.
Come se stampasse in verticale su di un foglio A5.
Io faccio:
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anteprima di stampa -> opzioni di stampa -> scelgo "orizzontale"; ma è la "distribuzione" che non capisco, e nell'anteprima, a destra 
delle opzioni, vedo la pagina divisa.

Risposta
Ma no, devi settare le opzioni di pagina.
Writer è un editor WYSIWYG e otterrai in stampa esattamente quello che vedi a video mentre componi il documento (o quasi...).
Fai Formato > Pagina... > [tab] Pagina > Allineamento > Orizzontale.
______________________________________________________________________________
Writer: qualche problema di stampa.
Autore:"- Memo -" - Data :02/03/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- - Memo - - VITRIOL - Atque - Francesco Messina
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Usando Writer da quasi un anno ho notato i seguenti problemi di stampa:

- in fogli, come carte intestate, con parole e loghi (in .bmp ad esempio) spesso vengono stampati solo i loghi;

- fogli creati con Microsoft Office e modificati con Writer non vengono stampati, esce il foglio bianco;

- stampando le buste la posizione di mittente e destinatario son diverse da quelle a video.

C'è soluzione a questi problemi o sono solo miei?

Risposta
Non ho mai riscontrato problemi simili.
Sei sicuro che non sia un  problema di driver di stampa?
Hai avuto modo di provare un documento che  ti crea problemi con un'altra stampante o su un altro sistema?
Hai  provato con una stampante virtuale per PDF per vedere cosa succede?
Per quanto riguarda la posizione dello stampato, prova a regolare  manualmente la dimensione del foglio anche sul driver di stampa, in 
modo  che coincida con la dimensione impostata in Writer.
______________________________________________________________________________
Anteprima di documento lungo
Titolo originale:"Problema con anteprima"
Autore:"Eustachio@pirulazio.com" - Data :08/02/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - Eustachio@pirulazio.com - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un foglio di calcolo (le "prime note" di 5 anni) che si estende su 240 pagine divise in cinque "targhette" (non so il termine preciso).
Ogni targhetta ha circa 50 pagine.
Se io voglio un'anteprma di stampa della sessantesima pagina posso averla direttamente?
Adesso mi tocca andare sulla seconda targhetta, usare il pulsante anteprima (che mi fa vedere pagina 50) e poi avanzare manualmente 
di dieci pagine che non è comodissimo.

Ovviamente prima di schiacciare l'icona anteprima mi posiziono sulla pagina di mio interesse; nonostante questo mi propone sempre 
l'anteprima della prima pagina della "targhetta" .

Risposta
Non so se c'è un modo.
In Writer l'anteprima di stampa si apre sulla pagina attuale, in Calc no... 

 In effetti è abbastanza scomodo.
Anche il comando stampa non mostra il numero della pagina corrente.
Se anche si volesse impostarlo a mano non c'è un modo pratico per sapere di quale pagina si tratta (calcolatrice esclusa).
Anche visualizzando la tabella in anteprima impaginazione la numerazione di pagina non corrisponde a quella di stampa (nella tabella 
diversa dalla 1)  Magari c'è qualche trucco ...
______________________________________________________________________________
Per difetto OO stampa fascicolata
Titolo originale:"Fascicolazione"
Autore:"Martello" - Data :14/09/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL - Atque
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non è che nessuno ha scoperto uno sporco trucco per far si che quando la stampa è di più copie per difetto OO le stampi fascicolate.
Mi sbaglio sempre ... vacca boia.

Risposta
Intendi fare in modo che l'impostazione di default sia per la stampa fascicolata?
Anche io non hai idea quante volte ho perso tempo a fare la divisione dopo la stampa avvenuta..... Temo che non si possa....

NOTA:
Problema risolto nella 2.4.1
______________________________________________________________________________
Stampa libri in formato A4.
Titolo originale:"Stampa libri"
Autore:"Claude" - Data :02/11/2007 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- VITRIOL - Claude - Lagrande - Fm2766 - Andrea palazzi - Giovanni - Martello - G.Paolo Bizzaro
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho dato un'occhiata ai post precedenti ma non sono riuscito a trovare la risposta al mio quesito:
è possibile con Write stampare in modalità opuscolo?
Cioè fronte  e retro impaginato come se fosse un libro?

Risposta
Formato > Pagina... > [tab] Pagina > Layout  di stampa > Rispecchiato.
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______________________________________________________________________________
Stampa serie di punti con le tabulazioni
Titolo originale:"Problemi in stampa con Writer"
Autore:"Giovanni Fosson" - Data :19/06/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Paolo Cavallo - Giovanni Fosson
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono da poco passato da Office a OpenOffice e devo dire che sono soddisfatto.
Ho solo un problema in fase di stampa con Writer:
se mando in stampa una lettera dove vi sono presenti delle tabulazioni mi stampa tutta una serie di punti dove vi sono le tabulazioni.
In effetti i puntini li vedo a video, ma pensavo che in fase di stampa non ci fossero.
Non so se sono stato chiaro.
Spero in qualche aiuto.

Risposta
Controllare in Formato > Paragrafo... > [scheda] Tabulazioni > Caratteri riempitivi.
______________________________________________________________________________
Stampare  su carta uso bollo
Titolo originale:"Aiuto urgentissimo open office word"
Autore:"JKWXp" - Data :10/06/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Nino.braia@gmail.com - VITRIOL - MarcoA - Macchia Nera
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei bisogno urgente di stampare una relazione su carta uso bollo, ma non riesco ad impostare la stampante.

Risposta
Http://it.openoffice.org/doc/utenti/modelli_macro.html

Ci sono modelli di foglio uso bollo preimpostati, che evitano il lavoro (peraltro non impossibile) di impostare margini e interlinea.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Writer- Stampa
Formulari
Menu a tendina in writer da database    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Immagini
Stampa immagini    (per saperne di più clicca qui)
Estensioni - Plug in
Aggiornata l'estensione Pagination    (per saperne di più clicca qui)
Segnalazione estensione - Pagination    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Stampa in serie (unione)
Database per stampa in serie    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Stampa in serie da Calc     Titolo originale:"Lettere con CALC"    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Bug Base e Formulari
Stampa unione da base    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Bug Font e codifiche
Stampa caratteri grandi come un A4     Titolo originale:"Lettera dimensioni A4"    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic e Writer
Macro per stampare "pagina corrente"    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>   Se inserisco il comando di campo "numero di pagina"  (o 
anche una data) nel foglio non mi compare il numero ma un testo 
evidenziato in grigio "Numeropagina".Lo fa con tutti i campi. Che cosa 
ho incasinato ?

Note del redattore
Strumenti > Opzioni... > OOo Writer > Vista, e togliere la spunta a "Nome del campo".

<FAQ>   OOo 2.1 problemi di stampa
Autore:"Matitone" - Data :18/01/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Matitone
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da quando ho installato OOo 2.1 ho problemi nella stampa che prima con OOo 2.0 non avevo.
tipo:
- con font aggiunti (non arial, verdana, ecc.), non stampa i caratteri tipo:
à, é, ù, mentre con OOo2.0 si.
- quando stampo i "campi" (inserisci - comando campo - data, num pag, ecc) non mi stampa es i numeri di pagina ma il nome del 
campo (es invece di stampate pag.
1 di 2, stampa pag.
Numero pagina di Statistiche) qualcuno ha / ha avuto gli stessi problemi?
e soprattutto sa come risolverli?

indice 363

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+OOo+2.1+problemi+di+stampa&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=OOo+2.1+problemi+di+stampa&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Macro+per+stampare++pagina+corrente+&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Lettera+dimensioni+A4&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Stampa+unione+da+base&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Lettere+con+CALC&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/7d016241922097f5?hl=it#
http://groups.google.it/groups?as_q=Segnalazione+estensione+++Pagination&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Aggiornata+estensione+Pagination&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Stampa+immagini&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Menu+tendina+in+writer+da+database&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://it.openoffice.org/doc/utenti/modelli_macro.html
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Aiuto+urgentissimo+open+office+word&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Aiuto+urgentissimo+open+office+word&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Problemi+in+stampa+con+Writer&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Problemi+in+stampa+con+Writer&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

Risposta
Per stampare "correttamente":
strumenti - opzioni - writer e writer/web - vista - togliere la spunta su "nome di campo"

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Dovrei stampare un libro in formato A5. Come posso 
impaginare con openoffice in modo che le pagine stampate, una volta 
piegate e rilegate, risultino perfettamente consecutive?

Note del redattore
Si scrive normalmente e sarà poi cura dell'apposita funzione di stampa-depliant di mettere poi le pagine nel giusto ordine.

Per fare questo esiste una apposita modalità di stampa denominata "Depliant".
Nella finestra di dialogo di stampa si seleziona "Proprietà..." e si imposta la pagina in orizzontale.
Si preme "Extra..." e spunta l'opzione Depliant sotto Pagine.

Il libro che si creerà sarà formato da pagine della metà di un A4 (29,7 x 21 cm) ossia un A5 (21 x 14,8 cm) così che,stampando fronte e 
retro e piegando nel mezzo gli A4 stampati si  otterrà immediatamente un libretto A5 da poter rilegare

<FAQ>   Stampa da Writer - selezione di pagine (depliant)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile stampare in Writer alcune pagine in un ordine diverso da quello progressivo?
Questo è possibile in Word e consente, ad es., di stampare (2 pp  per foglio) pag 4 e a fianco pag 1, quindi sul retro pag 2 e pag 3, 
ottenendo così quattro pagine A5 su un foglio A4.

Risposta
Per fare questo esiste una apposita modalità di stampa denominata "Depliant".
Nella finestra di dialogo di stampa seleziona "Proprietà..." e imposta la pagina in orizzontale.
Poi premi "Extra..." e spunta l'opzione Depliant sotto Pagine.

<FAQ>   Stampare pagine in un particolare ordine
Autore:"Andrea" - Data :04/01/2006 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- DOCstone - Andrea - Madmachine
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Se ho un documento di testo composto da diverse pagine e volessi stamparlo  in un ordine ben preciso, come posso fare con 
OpenOffice 2.0??

Con Microsoft Word, bastava che nell'elenco delle pagine da stampare mettevo  ad esempio 4,1,2,3 e mi stampava le pagine in 
quell'ordine, ma OpenOffice  non ne vuol sapere, mi stampa sempre le pagine nell'ordine 1,2,3,4...

Risposta
Nella finestra di stampa, apri la scheda "Extra" e spunta "depliant" Altre opzioni di stampa, tra cui la stampa di più pagine per foglio, 
sono purtroppo disponibili solo da "Anteprima di stampa".

hai provato così:
File > Stampa (o CTRL+P); nel riquadro Area di stampa della finestra hai selezionato "Pagine" e  hai inserito nel riquadro adiacente la 
sequenza [4,1,2,3] (senza  parentesi naturalmente)?

<FAQ>   Stampa fronte e retro
Titolo originale:"Info impaginare con openoffice"
Autore:"Wolf3" - Data :13/06/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Lutrin - Wolf3
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei stampare un libro ,come posso impaginare con openoffice in modo che le pagine una volta rilegate risultino perfettamente 
consecutive ovvero nello stesso modo usando il comando stampa--extra--depliant.

Risposta
Devi scrivere normalmente, sarà cura dell'apposita funzione di stampa-depliant di metterti poi le pagine nel giusto ordine.
Dal momento che nomini questa funzione, immagino che il formato del libro che andrai a creare sia la metà di un A4 (29,7 x 21 cm) 
ossia un A5 (21 x 14,8 cm) così che, tagliando nel mezzo gli A4 stampati otterrai immediatamente un libretto A5 da poter rilegare

ti consiglio solo di fare attenzione a due cose:

- verifica che non ci siano pagine vuote estranee - bada che le pagine dispari stiano sempre a sinistra (verifica con l'anteprima di 
stampa)

se invece il tuo formato è A4 o superiore, ti basta immettere, nelle proprietà della pagina, l'opzione *rispecchiato* , ma da come ti sei 
espresso credo che tu voglia realizzare un libretto A5) in caso contrario ritorna pure a chiedere
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<FAQ>   Stampa su foglio possa essere piegato ed avere le pagine 2 e 3 all'intero
Titolo originale:"Stampa su A3"
Autore:"Xman" - Data :20/10/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gianluca Turconi - Xman
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi capita spesso di lavorare con dei files in cui si devono compilare moduli in formato A4, generalmente sono 4 fogli io vorrei stamparli 
su un foglio A3, in maniera ordinata, tale che il foglio possa essere piegato ed avere le pagine 2 e 3 all'intero e la 1 e 4 all'esterno con 
word è una cosa banale, mettendo in ordine di stampa le pagine 4,1,2,3 e settando opportunamente il layout con openoffice proprio non 
riesco ad eseguire tale stampa

considerando che questo è un problema piuttosto usuale immagino che qualcuno di voi abbia egregiamente trovato la soluzione chi è 
così cortese da pubblicarla sul ng?

Risposta
Puoi usare l'opzione "Depliant" che trovi nella finestra di stampa sotto il pulsante "Extra".
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Writer- Stampa buste

Voce del glossario relativa a 'Writer- Stampa buste'
Writer- Stampa buste:  Stampa di indirizzi sulle buste da lettera.
______________________________________________________________________________
Eliminare la busta
Autore:"K" - Data :01/02/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - K
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate la (per voi) stupida domanda... ma:
una volta che inserisco una busta non riesco più ad eliminarla senza perdere le impostazioni della pagina.
Sapete dirmi come si elimina la busta dal documento?

Risposta
La busta è semplicemente una pagina con la sua peculiare dimensione e formattazione.
Perché la inserisci in un documento?
______________________________________________________________________________
Stampa indirizzo su busta per A4
Autore:"Sek" - Data :21/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Sek
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non riesco a trovare il modo di stampare su una busta per A4) Credo la si dovrebbe inserire dallaparte stretta, altrimenti fa inceppare la 
stampante.
Chi mi aiuta con la giusta procedura per Writer?

Risposta
Non ho capito bene cosa vuoi dire, però in Writer c'è una procedura apposita per creare buste.
Puoi definire formato e direzione di alimentazione:

Menu:Inserisci > Busta...
______________________________________________________________________________
Writer e buste da lettera
Autore:"Mammo" - Data :15/10/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Mammo - Egio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi trovo a dover scrivere molte lettere e stampare le relative buste.

Vorrei che l'indirizzo di spedizione apparisse in automatico quando digito INSERISCI>BUSTE in modo da premere stampa e non dover 
fare il copia ed incolla dell'indirizzo ogni volta.

Conosco il sistema di creare un database di indirizzi ed utilizzarlo con stampa unione, ma non fa per me, mi renderebbe più complicato 
il lavoro.

C'è qualcuno che sa aiutarmi???

Risposta
Non credo proprio che ti renderebbe più complicato il lavoro.
Gli indirizzi li devi inserire comunque, quindi tanto vale che li inserisci in un database, così potrai riutilizzarli quando vuoi.
La procedura guidata per creare buste ti premetterà di selezionare la tua sorgente dati, e di inserire i campi che ti interessano sulla 
busta pochi clic.
E' la cosa più razionale da fare.

NOTA:

Un amico particolarmente palluto mi ha risolto il problema, almeno su Word (non ho ancora provato su OO).

Basta inserire nel  campo indirizzo un segnalibro *IndirizzoDestinatario* e per magia, quando si preme il tasto bustina (STRUMENTI > 
BUSTE) nel riquadro appostito appare direttamente l'indirizzo, senza dover fare copia ed incolla.

L'ho scritto perchè penso che possa essere utile anche ad altri.
______________________________________________________________________________
Avrei necessità di preparare delle buste intestate
Titolo originale:"Buste"
Autore:"Caio Gregorio" - Data :05/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Caio Gregorio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei necessità di preparare delle buste intestate.
Dove posso scaricare dei modelli?

Risposta
Esiste una apposita funzionalità per creare buste, che supporta anche la stampa in serie.
Inserisci > Busta..., inserisci tutti i parametri della della tua busta e poi premi "Nuovo doc.".
Verrà creato un nuovo documento che, se vorrai, potrai salvare come modello in modo da poterlo riutilizzare.
______________________________________________________________________________
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Stampate buste
Titolo originale:"Forse OT"
Autore:"Fabio5675" - Data :17/07/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste un software gratuito per scrivere mittente e destinatario sulle buste da spedire via posta?
una cosa semplice semplice.

Risposta
Lo puoi fare con Writer di OpenOffice.
Menù:Inserisci > Busta...

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Non riesco a fare la stampa in serie: Qualcuno mi spiega 
gentilmente i concetti fondamentali?

<FAQ>   "Automatizzare" stampa di buste
Autore:"Max" - Data :15/05/2006 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Max - VITRIOL - Wip3out
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Spesso devo stampare un quantitativo abbastanza elevato di buste da lettera.
Fino a quando queste non erano moltissime facevo semplicemente un copia/incolla degli indirizzi e poi stampavo.
Sapreste suggerirmi come potrei evitare di fare un copia incolla tutte e volte e fare in modo di inserire una sola volta tutti gli indirizzi?
Cioè fare in modo di stampare tutte le buste in una volta sola?

Risposta
Certo che si può fare.
Devi creare un database che contiene campi con tutti i dati che ti interessano, e poi importarli in modo da realizzare una stampa in 
serie.
Se il database è registrato, potrei importare i dati direttamente dal wizard di creazione delle buste utilizzando i combobox 
Database/Tabella/Campo database presenti nel tab "Busta"
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Writer- Stampa in serie (unione)

Voce del glossario relativa a 'Writer- Stampa in serie (unione)'
Writer- Stampa in serie (unione):  Per stampa in serie (in word stampa unione) si intende la stampa di un numero spesso elevato di 
documenti composti da una parte fissa (contenuta nel documento .odt stesso) e da una parte variabile (i cui dati sono prelevati da una 
sorgente dati di tipo data base).
L'esempio classico è una lettera che contiene lo stesso testo da inviare a più destinatari diversi (i cui dati sono prelevati da una 
sorgente dati di tipo data base ... una rubrica ad esempio).
______________________________________________________________________________
Database per stampa in serie
Autore:"Frankie" - Data :09/03/2008 - Numero di risposte:0
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Fino alla versione 1.x di OpenOffice utilizzavo molto la stampa in serie per lettere ed etichette, tramite la semplice procedura che 
permetteva di utilizzare direttamente come "database" un foglio elettronico.
Non è più possibile?
Mi sembra di aver capito che ora è necessario per forza utilizzare un file di database oppure "collegare" il foglio elettronico tramite un 
database.
Ho capito male?
mi sembra che l'operazione sia diventata macchinosa, inoltre quando creo il file "di collegamento" (non saprei come chiamarlo... 
scusate), e poi vado a modificare il foglio elettronico, la base di dati non si aggiorna!!!
Un'altra cosa:
in Office (aimè), esisteva un pulsante che permetteva di applicare tutti i cambiamenti su una etichetta alle altre, se lo faccio in OOo, ho 
come risultato che poi la stampa genera UNA PAGINA per ogni etichetta e non una pagina con etichette diverse.

Risposta
Crei da Base il collegamento al foglio di calcolo e ti fai il db e  questo te le salvi e lo registri, dal foglio di calcolo poi da sorgente  dati 
(quando modifichi il foglio di calcolo) col tasto destro del  mouse 'chiudi collegamento' poi riapri subito la tabella e ti trovi i  dati 
aggiornati alle modifiche che hai fatto al foglio di calcolo.

Dimenticavo, naturalmente quando modifichi il foglio di calcolo devi  salvare le modifiche poi chiudi e riapri la tabella del DB da Sorgente 
dati.
______________________________________________________________________________
Elenco indirizzi
Autore:"Gio" - Data :17/10/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- *Ste* - Elia - Demon.box@tin.it
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo inviare dei fax intestati, ho preparato il testo di tre pagine.
ho preparato il file csv contenente nominativi indirizzi ecc.
usando la procedura guidata pero' non riesco a mettere le definizioni tipo :

Spett.le <campo_nome> via <campo_via> ... C.F <campo_codice_fiscale> ecc..

la procedura guidata crea una cornice testo contenente i dati senza identificarli.
In pratica non riesco a mettere Spett.le, via, C.F.
ecc.. ma mi trovo i dati nudi privi di identificativo

inoltre a pagina 1 e 3 ho la necessità d'inserire il <campo_nome> in alcune righe nel corpo della lettera/fax, ma fa tutto in automatico e 
non riesco a manipolare la creazione, inoltre avrei bisogno di stampe individuali e non la creazione delle 3 pagine moltiplicate per il 
numero di indirizzi.
vorrei che le sessioni di stampa fossero indipendenti per ogni indirizzo usato.

devo passare per forza dalla procedura guidata oppure c'è un metodo per poter usare più liberamente i campi prelevando i dati dal file 
csv e fare le stesse cose?

Risposta
Dunque, OO2.0.
Sto facendo pratica pure io con la procedura stampa guidata in serie e ho risolto così (spero di aver ben capito i tuoi problemi):
- scrivo Spett.le oppure Egr.
Sig.
nel campo "Titolo" - l'indirizzo lo scrivo nel file csv già con Via oppure Piazza Lascio creare al programma quella cornice di cui parli 
contenente tutti i dati, poi scelgo "Modifica documento" e con un semplice Copia/Incolla sposto dove mi servono (e gli cambio pure font 
ecc.) i campi che mi sono apparsi in quella cornice.

> inoltre a pagina 1 e 3 ho la necessità d'inserire il <campo_nome> in > alcune righe nel corpo della lettera/fax, ma fa tutto in 
automatico e non

si può fare (io sono amministratore di immobili e lo uso per fare convocazioni di assemblea personalizzate, con la eventuale delega già 
parzialmente compilata):
come detto sopra, copi/incolli il dato che ti serve nella posizione che ritieni opportuna

> riesco a manipolare la creazione, inoltre avrei bisogno di stampe > individuali e non la creazione delle 3 pagine moltiplicate per il 
numero > di indirizzi.
vorrei che le sessioni di stampa fossero indipendenti per > ogni indirizzo usato.

Salva come singoli documenti anzichè come documento composto (ti crea n.
documenti quanti indirizzi hai), ma forse c'è un altro sistema che non conosco... Io son agli inizi con OpenOffice, questo è quel che 
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riesco a fare.
Spero di esserti stato d'aiuto.
______________________________________________________________________________
Problema unione dati con oo2.02 (crosspost)
Autore:"Rogg" - Data :29/03/2006 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- Rogg - Ale76_LittleHorse - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho preparato un modello di fattura in cui i campi "società" "indirizzo" "P.IVA" vengono di volta in volta prelevati da un database costituito 
da un file che chiamerò dati.odb.
Ora, aprendo dal modello una nuova fattura e cliccando su F4 si apre il database esattamente sopra al foglio della fattura.
Su questo vado a selezionare la riga con il destinatario della fattura e poi non mi resta che inserire i dati nei campi corrispondenti.

Nella FASE 1, cioè prima di aggiornare OO all'ultima versione, nella finestra dell'origine dati (quella che si apre cliccando su F4), 
esatamente nel bordo inferiore della stessa, mi comparivano una serie di pulsanti, tra cui quello fondamentale che mi dava la possibilità 
di inserire i campi selezionati nel documento relativo (ovvero la fattura).

Ora invece, con il programma aggiornato, nella riga inferiore della finestra del database non ho più i comandi dei pulsanti necessari.
Ho solo dei comandi (delle freccette nere) che mi consentono di spostarmi da una riga all'altra del database (cosa che faccio 
agevolmente anche con il mouse cliccando io una riga invece che l'altra), mentre non ho più il "pulsante" a rige orizontali verdi che mi 
permette l'inderimento dei dati in fattura.
Come faccio a ritirarlo fuori?
Guardando i vari menù ho anche visto che sotto strumenti è scomparsa la voce "sorgente dati", che prima dell'aggiornamento c'era e 
grazie alla quale avevo associato il mio file dati.odb al modello fattura.

Spero di essere stato più chiaro, anche se prolisso....

Risposta

Bene l' importante e' avere una fonte dati sana  , come ti ho scritto inprivato non ne niente di stampa unione pero' dovresti agire con 
i due pulsante dellla barra sorgenti dati  'Dati in testo' ' dati in campi' se non li trovi clicca sull' icona Explolrer on/off -pulsanti visibili.
______________________________________________________________________________
Stampa in serie
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho realizzato un documento per la stampa inserie di indirizzi presi da un database.
Quando stampo mi avvisa che il documento è collegato ad una rubrica e se voglio stampare in serie.
Siccome dovro' sempre rispondere si a questa domanda ho messo la spunta su "non mostrare piu' questa avvertenza".
Ora va sempre direttamente in stampa e non mi visualizza prima la finestra dove posso scegliere quale riga del db stampare.
Come faccio a ripristinare?

Risposta
Che versione di OpenOffice usi?
Mi pare che dalla versione 2.3.1 (o  anche da prima?) è stata proprio tolta la possibilità di disabilitare  quella finestra.
Ti consiglio di aggiornare alla 2.3.1, così ti troverai con l'ultima  versione stabile e inoltre il problema della finestra si dovrebbe risolvere.

Oltre a quanto detto prima, aggiungo che è sempre possibile richiamare  direttamente la finestra della stampa in serie, anche se il 
comando è un  po' nascosto.
Puoi aggiungerlo in modo molto semplice ad esempio al menu File,  selezionando Strumenti > Personalizza... > [tab] Menu > Importa... 
>  Documenti > Stampa in serie.
______________________________________________________________________________
Stampa in serie ultimo record
Autore:"Giacier" - Data :30/09/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Giacier
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un  problema con la stampa in serie.
Non riesco a eseguire la stampa dell'ultimo record soltanto, ma mi stampa sempre tutti i record della tabella di database a cui è 
collegato il documento.
E' mai possibile che neanche nell'help si riesca a trovare qualcosa a riguardo?
Ma mi chiedo è possibile stampare solo l'ultimo record?

Risposta
Quando lanci la stampa in serie puoi selezionare i record che desideri stampare.
Si attiverà l'opzione "Record selezionati".
______________________________________________________________________________
Stampa unione
Autore:"Krovit" - Data :17/05/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Jack ©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei tanto passare (e far passare) a OpenOffice, ma...

C'è il problema della Stampa-Unione:
non capisco perchè OpenOffice non si allinea con Word, non credo sia così difficile.

Ho letto molti interventi ma non sono riuscito ad arrivare a capo di nulla, circa il mio problema.
Provo a spiegarmi.

Ho necessità di stampare decine edecine di pagine di relazioni, capitolati e simili i cui testi sono, ovviamente, standard, ma i cui dati 
specifici (e sono molte decine di informazioni di tutti i tipi - numeri, testi ed immagini) variano ogni volta.

Con Stampa-Unine di word si apre una sorgente dati (io uso solitamente un file XLS) e si inseriscono i campi desiderati nel luogo 
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desiderato.
Tutto appare immediatamente visibile e leggibile.
Volendo si può decidere se evidenziare il campo inserito oppure no.
E' di una semplicità disarmante, ed è l'unico motivo per cuio uso ancora Word.

Con Open Office, sarò duro io a capire, tutto questo non riesco a farlo.
Al massimo mi sembra di poter usare solo "Stampa Guidata in Serie", che è specifico per un blocco indirizzi, e non è quello che mi 
serve.

Inoltre, dei campi immessi, sono visibili solo i titoli e non il contenuto del campo stesso così che il risultato finale si conoscerà solo dopo 
la stampa!

Qualcuno può aiutarmi una volta per tutte?
Credo che il problema sia sentitissimo da molti utenti Open Office.

Risposta
Seleziona un record e poi c'e' un pulsantino Dati in campi.
______________________________________________________________________________
Stampa in serie su un unico file PDF
Titolo originale:"Stampa in serie"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo produrre una stampa in serie collegando una tabella di indirizzi ad una lettera-tipo, cosa che ho già fatto.
Quando stampo posso scegliere se inviare direttamente alla stampante oppure su singoli file (una lettera per ogni record della tabella, 
ogni record un file).
Io però ho necessità di convertire i file, che ovviamente sono in formato .odt, in formato .pdf e cercavo un modo rapido per convertirli.
Qualche suggerimento?

ps:
ho anche pensato di concatenare i diversi file .odt in un unico file  con cat e quindi convertire quest'ultimo in .pdf, ma il file unico 
risultante non è leggibile e quindi non convertibile.

Risposta
Mi rispondo da solo e magari serve anche ad altri:
anzichè dal menù  file -> stampa ecc.. usando il menù  strumenti -> stampa in serie è possibile, fra le diverse opzioni, scegliere di 
stampare su unico file già in formato pdf:
esattamente quello che volevo già pronto e servito.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Writer- Stampa in serie (unione)
Macro Basic - Python - Java
Stampa unione con lato server con open office e java    (per saperne di più clicca qui)
Lotus Symphony
Riflessione - Stampa in serie in Lotus Symphony    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Stampa buste
Writer e buste da lettera    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  "Automatizzare" stampa di buste    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>   Non riesco a fare la stampa in serie: Qualcuno mi spiega 
gentilmente i concetti fondamentali?

<FAQ>   Stampa in serie
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho questo problema:
ho appena terminato un corso di informatica nella mia scuola, ho preparato un attesto finale per i corsisti e vorrei utilizzare la funzione 
Stampa in serie di OOo, ma incontro delle difficoltà.
Qualcuno puo dirmi come fare step by step.

Risposta
Dipende da cosa vuoi fare.
Se il tuo scopo è preparare un attestato, e poi stamparne tante copie, ognuna con diverse generalità; allora è piuttosto semplice.
Prepari in Base un database con le generalità dei corsisti.
Poi in Writer prepari il documento generale, prelevando i campi specifici che vuoi utilizzare direttamente dal database.
Per fare questo premi F4, selezioni il tuo database e la tabella che ti interessa, e trascini il campo (colonna) nella posizione dove vuoi 
che venga stampato.
Quando lanci la stampa ti chiederà se vuoi fare una stampa in serie, e tu rispondi sì.
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<FAQ>   Stampa in serie: concetti fondamentali
Autore:"Alethea" - Data :19/05/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alethea
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei esigenza di creare da un file di "Calc" contentente 4 colonne di dati (e molte righe!!), dei singoli fogli di Writer e penso che la 
funzione "Stampa in serie" sia adeguata allo scopo.
Mi trovo però in difficoltà nell'impostare le operazioni:
in sostanza non capisco come fare a segnalare i campi nel modello di Writer che andrò poi ad utilizzare.
Qualcuno può indicarmi la via?

Risposta
Puoi creare un database collegato al documento di Calc (da wizard di Base:
Collega a un database esistente > Foglio elettronico, assicurandoti di registrarlo).
Fatto questo da Writer apri Visualizza > Sorgenti dati (F4), sfoglia il database fino a raggiungere la tabella che ti interessa, e poi trascina 
le colonne (campi) nel punto del documento dove desideri.
I campi verranno visualizzati tramite un comando segnaposto, che verrà poi sostituito dal campo reale in fase di stampa in serie.
Basta lanciare il comando di stampa normalmente, e rispondere sì alla richiesta di stampa in serie.
Si aprirà una ulteriore finestra da cui potrai selezionare altre opzioni, ad esempio quali record stampare.

NOTA:

oltre al suggerimento di Vitriol nel post successivo, segnalo questo link:

http://www.tutorialsforopenoffice.org/tutorial/Form_Letter.html

<FAQ>   Stampa unione (ennesimo)
Autore:"Krovit" - Data :17/05/2007 - Numero di risposte:44 - Hanno risposto:- VITRIOL - Krovit - Jack © - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei tanto passare (e far passare) a OpenOffice, ma...

C'è il problema della Stampa-Unione:
non capisco perchè OpenOffice non si allinea con Word, non credo sia così difficile.

Ho letto molti interventi ma non sono riuscito ad arrivare a capo di nulla, circa il mio problema.
Provo a spiegarmi.

Ho necessità di stampare decine edecine di pagine di relazioni, capitolati e simili i cui testi sono, ovviamente, standard, ma i cui dati 
specifici (e sono molte decine di informazioni di tutti i tipi - numeri, testi ed immagini) variano ogni volta.

Con Stampa-Unine di word si apre una sorgente dati (io uso solitamente un file XLS) e si inseriscono i campi desiderati nel luogo 
desiderato.
Tutto appare immediatamente visibile e leggibile.
Volendo si può decidere se evidenziare il campo inserito oppure no.
E' di una semplicità disarmante, ed è l'unico motivo per cuio uso ancora Word.

Con Open Office, sarò duro io a capire, tutto questo non riesco a farlo.
Al massimo mi sembra di poter usare solo "Stampa Guidata in Serie", che è specifico per un blocco indirizzi, e non è quello che mi 
serve.

Inoltre, dei campi immessi, sono visibili solo i titoli e non il contenuto del campo stesso così che il risultato finale si conoscerà solo dopo 
la stampa!

Qualcuno può aiutarmi una volta per tutte?
Credo che il problema sia sentitissimo da molti utenti Open Office.

Risposta
Aggiungi un database (Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Base > Database > Nuovo); premi F4; selezioni database e tabella; 
trascini il campo che ti interessa (colonna) sul documento.
Fine.

> Inoltre, dei campi immessi, sono visibili solo i titoli e non il  contenuto del campo stesso così che il risultato finale si conoscerà solo 
dopo la stampa!

Questo te lo ha già detto Jack.
Puntualizzo che il pulsantino è situato sulla barra degli strumenti della sorgente dati, e per attivarlo devi prima selezionare il record 
(riga) che vorrai visualizzare a schermo.

<FAQ>   Corpo è sempre uguale e l'indirizzo cambia
Titolo originale:"Più indirizzi"
Autore:"DanieleNA" - Data :02/06/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- It-giorfraca - DanieleNA - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Chiedo scusa per questa mia domanda.
Mia cognata deve stampare più lettere in cui il corpo è sempre uguale, mentre l'indirizzo cambia.
Mi potreste spiegare, in modo semplice e schematico, come si fa.

Risposta
Devi creare un database con gli indirizzi, e poi importare i campi che ti servono nella stampa in serie.
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Non è difficile, guarda la documentazione.

<FAQ>   Stampa in serie da Calc
Titolo originale:"Lettere con CALC"
Autore:"Mammo" - Data :29/11/2007 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Mammo - Egio - Roberto Montaruli - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei sapere se è posibile fare delle lettere con CALC, utilizzando un testo fisso ed i calcoli elaborati dal programma stesso.
Mi spiego:
devo fare molte lettere per sollecitare ai clienti il pagamento delle fatture tutte praticamente uguali, in cui cambiano solo  il 
DESTINATARIO, il numero e la data delle FATTURE, nonchè l'importo da pagare, comprensivo degli interessi che calc mi calcola.

Qualcosa del tipo:
"gentile cliente:
XXXX (questo valore lo inserirò a mano)

lei non ha pagato le fatture:
YYY (questo valore calc lo prenderà da una serie di celle dove lo avrò inserito per i calcoli).

mi paghi subito la somma dovuta, comprensiva di interessi che è pari a:
ZZZ (questo valore calc lo prenderà direttamente dai propri calcoli)

oppure mi inc@°*o per davvero.
Cordiali saluti"

il tutto da stampare su un foglio A4, avendo cura di poter inserire anche una intestazione.
A quest'ultimo elemento tuttavia, potrei rinunciare.

Si può fare?
Come si fa o come si chiama ciò che cerco di fare io?
(sapendo come si chiama posso cercare info su Intenet)

Risposta
Allora, la tua risposta si chiama "Stampa in serie", ma prevede un minimo di organizzazione a livello di documenti che vuoi usare.
Io di dico due cose in generale, poi vedi tu come organizzarti.
Ammettiamo che tu abbia un documento Calc che si chiama Pagamenti.ods così impostato (semplifico):

http://img151.imageshack.us/img151/9963/pagamenticalcpq0.png

Ovviamente i campi "Da pagare" possono essere calcolati, ad esempio in un'altra tabella.

A questo punto crei un documento Base, che si collega al tuo foglio di calcolo.
Apri Base e, seguendo il wizard, importi il tuo foglio di calcolo.
Devi selezionare Collega a database esistente > Foglio di calcolo e premere "Avanti":

http://img442.imageshack.us/img442/6366/pagamentibase1hl2.png

Fatto questo selezioni il tuo documento Pagamenti.ods, e salvi il tuo nuovo documento database con un nome a tuo piacere.
A questo punto avrai un file database collegato a un documento Calc, e già registrato il OpenOffice.
Ad esempio puoi vedere la sua tabella all'interno di Base:

http://img20.imageshack.us/img20/7901/pagamentibase2vf3.png

Fatto questo, potrai tranquillamente creare un modello di documento in Writer, con il testo e la formattazione che vuoi, e aggiungendo i 
capi presi dal database.
Ad esempio apri Writer e premi F4) Visualizzerei le sorgenti dati, e potrai navigare fino alla tabella che ti interezza.
Quando vorrai aggiungere un campo al tuo documento, basta che, col mouse, selezioni e trascini la colonna dalla tabella nel punto del 
documento dove la vorrai aggiungere.
Il campo verrà visualizzato con un'etichetta generale:

http://img227.imageshack.us/img227/8818/pagamentiwriter1nc1.png

Questo documento ovviamente lo potrai salvare come modello, in modo da riutilizzarlo come preferisci.
Quando lancerai la stampa, ti chiederà se vuoi fare una stampa in serie.
Tu risponderai di sì.
Dalla finestra di dialogo che ti si apre potrai scegliere se stampare tutti i documenti, oppure quelli riferiti solo a uno o più record a scelta.
Ad esempio se vuoi stampare solo il documento riferito a Paolo Rossi, selezionerai solo il suo record:

http://img410.imageshack.us/img410/3102/pagamentiwriter2ow4.png

Fine 

Ti assicuro che è più difficile da dire che da fare.
Se imposti un sistema robusto, vedrai che risparmierai tanto tempo e tante seccature in futuro.
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Writer- Stampa in serie mail (Email merge)

Voce del glossario relativa a 'Writer- Stampa in serie mail (Email merge)'
Writer- Stampa in serie mail (Email merge):  Per stampa in serie (in word stampa unione) si intende la stampa di un numero spesso 
elevato di documenti composti da una parte fissa (contenuta nel documento .odt stesso) e da una parte variabile (i cui dati sono 
prelevati da una sorgente dati di tipo data base).
Nel caso specifico non si intende una vera e propria stampa ma di un invio di email personalizzate ad un numero di destinatari elencati 
in una rubrica.
______________________________________________________________________________
Email merge problemi configurazione
Autore:"Cukigelo" - Data :04/11/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Cukigelo - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dopo aver letto quest'articolo sul blog di Solveig Haugland http://openoffice.blogs.com/openoffice/2008/10/doing-an-email-mail-merge-
without-the-overhead-of-the-openoffice-mail-merge-wizard.html dove ad un certo punto spiega come inviare un documento come una 
email, ho provato a fare qualche test ma ho trovato dei problemi a configurare  OOo per inviare le mail in queste condizioni di test O.S.
Gnu/Linux OOo ..ç$2.2 Lang.
Eng.

infatti dopo aver inserito i parametri giusti in un sottomenu di Tools - Option - OpenOffice.org Writer - Mail Merge Email ho provato a fare 
il test setting ma ho ricevuto sempre questa risposta:

Establish network connection Failed Find outgoing mail server    Failed

ed ancora

OpenOffice.org could not connect to the outgoing mail ser..ç$Check your system's settings and the settings in OpenOffice.org.
Check the server name, the port and the secure connections settings

Va da se che ovviamente ho provato a capire di cosa si trattasse e ci sono una serie di bug report sulla versione 3 ma sulla versione 2.X 
pare funzioni facendo una serie di modifiche come indicato in questo howto 
http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/Email_mailmerge.pdf

A me nel file Writer.xcu non c'e' la stringa indicata nell'howto e a voi?

Qualcuno di voi ha fatto esperimenti in merito e mi sa dire se gli funziona il tutto?

Risposta
Non ti sono molto d'aiuto, però ti posso dire che a me con la versione 3.0 su Vista funziona correttamente:

http://img407.imageshack.us/img407/7274/mmjv8.png

Stai magari usando GMail?
Perché mi pare di avere letto che a volte ci sono dei problemi con l'autenticazione SSL in GMail.

Domanda scema, se usi un firewall, hai dato i permessi di uscita a OOo?
______________________________________________________________________________
Guidatemi verso la stampa guidata...
Autore:"Guido Nasi (è "il mio nome non la mia professione!)"" - Data :14/11/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Guido Nasi (è "il mio nome non la mia 
professione!)"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei capire come si possano mandare delle mail a più persone facendo in modo che il destinatario veda solo il suo nome nel campo A:
e nemmeno che non veda NEanche il suo nome perchè uso il BCC:
, magari anche personalizzando il saluto iniziale con il nome del destinatario.
So che la cosa è possibile con la stampa guidata in serie di Openoffice ma se creo un database o se lo faccio in formato ods o sxc e poi 
lo seleziono con il tasto "Aggiungi" non mi permette di clickare su "ok".

Risposta
Intendi "Aggiungi" in questa schermata del wizard?

http://img369.imageshack.us/img369/2834/mm2wl5.png

Se è così, a me funziona correttamente.
______________________________________________________________________________
Merge mail
Autore:"Ku68" - Data :10/04/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualche anno fa vini in una delle prime versioni di openoffice la possibilità di fare una sorta di stampa unione via mail... anziché 
stampare 10 lettere si sarebbero potute creare 10 mail... la cosa pero' non funzionava e dopo aver atteso miglioramenti mai arrivati non 
ho piu' nemmeno provato ... che voi sappiate è ora possibile creare un documento e spedirlo via mail a piu' destinatari?

Risposta
E' possibile, e a me funziona correttamente.
Esiste una procedura guidata accessibile tramite Strumenti > Stampa guidata in serie...
______________________________________________________________________________
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Stampa in serie eMail con GMail
Autore:"Andrea" - Data :23/10/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Ale - Francesco Messina - Andrea
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno di voi ha mai utilizzato la funzionalità di stampare in serie ed inviare per email il testo?

Sto provando ad impostare l'account ma credo che OpenOffice non supporti l'autenticazione SMTP

Risposta
Ma non devi usare l'smtp del tuo provider?
Comunque se non ci hai gia' guardato e' possibile usare smtp con autenticazione:

Apriru un documento di testo--Strumenti - Opzioni - OpenOffice.org Writer - Stampa in serie eMail

scusa ho appena visto che e' possibile, ma smtp.gmail.com riceve su una porta non standard (la 465 e non la 25 come di solito) con 
autenticazione SSL.
Queste funzioni sono disponibli in OO 3.0, fors epotresti avere il problema che se stai mandando troppe email il server smtp di google ti 
blocchi come spammer (mi e' gia' successo con l'smtp di un certo provider, max 50 email al giorno).

Google blocca l'account quando sospetta che dietro ci sia un bot.
Una volta ha bloccato il mio account perché avevo inviato lo stesso messaggio con  allegati di grosse dimensioni a 6 indirizzi diversi (un 
comunicato stampa con foto).
Sono dovuto entrare in gmail e sbloccare l'account con un captcha e tutto è tornato a funzionare.
Se poi ha altri blocchi, questo non lo so.
______________________________________________________________________________
Stampa in serie mail
Autore:"Ndb" - Data :10/04/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ndb
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema.
Se faccio una stampa in serire (stampa unione con word) con  openoffice ed invio il tutto via mail ai destinatari, le varie mail non 
"passano" dal gestore di mail predefinito.
Eppure si inviano.
In altre  parole, la procedura avviene correttametne, ma non so dove andare a  verificare le varie mail inviate.
Siccome ho un database con 300 mail, ed  applico dei filtri , vorrei verificare se tutta la procedura è andata a buon  fine , vedendo , 
appunto , le mail inviate.
Qualche suggerimento?

Risposta
OOo ha una funzionalità sua per spedire le mail mediante stampa in serie, infatti occorre specificare il server SMTP.
Non ho idea se si possa fare altrimenti, e bypassare in qualche modo il gestore interno.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Writer- Stampa in serie mail (Email merge)
Estensioni - Plug in
Ci riprovo! FastMailMerge v.0.3.0    (per saperne di più clicca qui)
Extension da testare    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>    Non riesco a fare la stampa in serie: Qualcuno mi spiega 
gentilmente i concetti fondamentali?

<FAQ>   Liste di distribuzione
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi serve per inviare curriculum ad aziende.

 non ho voglia e tempo di fare un copia incolla da un file nel client di posta 

 Idee?

Risposta
In OpenOffice usi il comando "Stampa guidata in serie", sotto il menu  Strumenti.
In questo modo puoi personalizzare la lettera (Egregio Dott.
Ardito Ficco | Gentile Dott.sa Maria Dalla Via), e apparire più  professionale.
E suppongo ti faccia piacere sapere che OOo non si paga.
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Writer- Stampa in serie etichette

Voce del glossario relativa a 'Writer- Stampa in serie etichette'
Writer- Stampa in serie etichette:  Per stampa in serie (in word stampa unione) si intende la stampa di un numero spesso elevato di 
documenti composti da una parte fissa (contenuta nel documento .odt stesso) e da una parte variabile (i cui dati sono prelevati da una 
sorgente dati di tipo data base).
L'esempio classico è una lettera che contiene lo stesso testo da inviare a più destinatari diversi (i cui dati sono prelevati da una 
sorgente dati di tipo data base ... una rubrica ad esempio).
Si differenzia dalla stampa in serie 'normale' perché le etichette sono contenute in ogni pagina da stampare in numero superiore ad uno.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Vorrei fare una stampa in serie di etichette. Come devo fare?

<FAQ>   Aiuto per etichette
Autore:"Willy" - Data :08/06/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Willy - VITRIOL - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato l'etichetta in figura con Writer:
http://img459.imageshack.us/img459/6776/etichettaorizzontalered2yt.jpg

Molto probabilmente ho utilizzato gli strumenti sbagliati, quindi adesso chiedo consiglio a voi :P Le varie cellette sono cornici.

1) Vorrei bloccare tutto eccetto le zone evidenziate di rosso.
2) Mi piacerebbe poter scegliere i valori da inserire nelle celle andando a pescarli in un foglio di Base oppure di Calc.

Risposta
Prova a fare così.
Ti crei un database registrandolo.
Da Writer fai F4, vai sul database e sulla tabella che ti interessa, e poi trascini i campi che vuoi sul documento.
Quando darai stampa, ti chiederà se vuoi fare una stampa in serie.
Rispondi sì, e ti dovrebbe stampare tutte le etichette con i dati presi dal database che hai selezionato.

<FAQ>   Dal database alle etichette
Autore:"Bebe_ruf" - Data :21/03/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Ku68 - Bebe_ruf
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con Base ho creato un piccolo database di clienti, adesso vorrei creare delle etichette adesive.
Pensavo di impaginare 10 etichette/indirizzi per foglio divise in due colonne.

Per favore mi date un consiglio o un link che tratti l'argomento...non ho la più pallida idea di come si fa.

Risposta
File - nuovo - etichette... c'è la guida....

<FAQ>   Etichette numerate
Autore:"K" - Data :30/01/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - K
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno sa dirmi come creare delle etichette con su riportati dei numeri progressivi?
(in ogni etichetta di dovrà essere solo un numero)

Risposta
Prova a fare così.
Crei un nuovo documento "Etichette", imposti il formato che ti interessa e poi alla scheda Extra selezioni "Sincronizza contenuti".
A questo punto crei il documento.
Per inserire il numero fai Menu:Inserisci > Comando di campo > Altro...  > tab [Variabili] > Sequenza > Disegno e dai "Inserici".
Fatto questo premi "Sincronizza etichette" sulla finestrella flottante.

Mi è venuta in mente un'altra cosa che può risultare utile.
Se vuoi fare partire la numerazione da un numero qualsiasi, fai come ti ho detto, e poi fai doppio click appena davanti all'1 della prima 
etichetta, in modo da aprire la finestra dei comandi di campo.
In "Valore" troverai "Disegno+1".
Sostituisci "Disegno" col numero che vuoi.
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<FAQ>   Importare dati da oocalc a oowriter
Autore:"Marco" - Data :26/06/2008 - Numero di risposte:16 - Hanno risposto:- Marco - Martello - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come posso importare in maniera automatica dei dati da openoffice calc al writer?
sostanzialmente ho una lista di indirizzi in calc e devo stampare delle etichette... volevo fare in modo che i dati delle etichette venissero 
presi da calc in modo da poterle stampare con writer.
Dici di usare modifica -> incolla speciale?

Risposta
1) Da Base, tramite il wizard di partenza, crea un nuovo database di appoggio collegandolo al documento Calc esistente:
Collega a database esistente > Foglio elettronico.
Assicurati che venga registrato.

2) Da Writer lancia il wizard File > Nuovo > Etichette; imposta database, tabella e i campi che desideri; imposta il formato tuo foglio 
etichette; crea il tuo nuovo documento, e procedi con la stampa in serie.

<FAQ>   Stampa in serie, piu record su una pagina
Autore:"Maik" - Data :11/06/2008 - Numero di risposte:20 - Hanno risposto:- Maik - VITRIOL - Martello - Caresia
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto - dovrei usare la stampa in serie per predisporre delle etichette presenti in piu copie sulla stessa pagina, utilizzando in 
ogni istanza un record diverso del file sorgente (o intervalli di record) -e NON generare una nuova pagina per ogni record.
Come posso fare?

Risposta
Per stampare le etichette è disponibile un apposito wizard in File > Nuovo > Etichette.

Allora, io ho provato a fare una cosa del genere, e sembra funzionare.
Come primo campo fai Inserisci > Comando di campo > Altro.. > [tab] database, vai su "Campi per stampa in serie", naviga fino al 
campo che ti interessa e inseriscilo nella prima etichetta.
Per il successivo vai su "Record dati successivo", fai Inserisci selezionando la tabella (per ora non vedrai nulla), ora vai ancora su 
"Campi per stampa in serie" e inserisci il nome del campo di prima.
Fai la stessa cosa per tutti record che devi inserire.

Se nel wizard selezioni Extra > Sincronizza contenuti, quando generi il documento in automatico ti troverai una barra con un pulsante 
"Sincronizza etichette".
A questo punto puoi apportare tutti i cambiamenti che vuoi alla prima etichetta (es. inserire una immagine) e poi premendo "Sincronizza 
etichette" tutte le modifiche si propagheranno anche alle altre etichette.

<FAQ>   Modelli etichette in internet
Titolo originale:"Modelli etichette"
Autore:"Fox" - Data :26/02/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Fox - Nogain
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Tempo fa' avevo trovato in rete dei modelli di etichette per Openoffice 2 , il file zippato ne conteneva molte, purtroppo non riesco piu' a 
trovarle, sapete darmi una indicazione ?

Risposta
Forse era questo?

http://sourceforge.net/projects/ooolabels

<FAQ>   Stampa in serie di etichette
Titolo originale:"Etichette con writer!"
Autore:"Newbie" - Data :04/02/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei stampare su delle etichette utilizzando writer....
ho dato un'occhiata alla guida e ai precedenti post ma ho ancora alcuni dubbi:
- quali tipi file posso utilizzare come database?
solo odb o anche altri formati?
- come faccio a far apparire il nuovo database nell'elenco dei database tra cui scegliere?!

Risposta
Menu:Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Base > Database > Nuovo, e lo aggiungi.

<FAQ>   Stampa in serie di etichette
Titolo originale:"Stampa in serie"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei fare una stampa in serie, su un modello di etichetta, esiste una procedura guidata per fare questo che a me non va bene mi 
propone campi e intestazioni che non sono quello che vorrei stampare, vorrei utilizzare i campi e le intestazioni personalizzate e' 
possibile ?
esiste un tutorial che mi spieghi come fare ?

Risposta
Per le etichette esiste un wizard che ti permette anche di specificare quale database, tabella e campo inserire:

File > Nuovo > Etichette
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Per impostare manualmente una stampa in serie, basta che apri la finestra di selezione della sorgente dati (F4), navighi nei database 
collegati fino alla tabella che ti interessa, e trascini i campi che vuoi stampare sul documento (facendo clic sul nome della colonna, e 
trascinando).
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Dizionari-Ortografia

Voce del glossario relativa a 'Dizionari-Ortografia'
Dizionari-Ortografia:  Il numero di dizionari ortografici disponibili per OOo è enorme.
OOo può segnalare, se lo si desidera, errori ortografici ... cioè parole che non sono contenute nel dizionario stesso.
Vale al pena di ricordare che la lingua è un attributo del carattere.
Da non confondere l'uso dei dizionari con la localizzazione:
i dizionari servono per per la correzione ortografica e quindi su una installazione in italiano di OOo posso utilizzare dizionari in una 
lingua diversa (possono essere anche più di uno).
Un tipo particolare di dizionario è quello dei sinonimi (thesaurus)... che però deve essere installato a parte.
______________________________________________________________________________
Cambiare rapidamente lingua standard su Writer
Autore:"Elia-S" - Data :17/11/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Elia-S
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno saprebbe se esiste un modo veloce di cambiare la lingua standard dei documenti con Writer?
Per intenderci, senza dover ogni volta seguire il percorso:
strumenti > opzioni > impostazioni lingua > lingua > lingue standard per documenti, e poi la lingua desiderata.

Ve lo chiedo perchè mi capita di dover spesso usare il correttore ortografico in varie lingue.
L'ideale sarebbe un menu a discesa sulla barra dei simboli, dal quale scegliere direttamente " documento in inglese spagnolo o 
francese ecct".

Risposta
Uhm... per cambiare la lingua, anche all'interno dello stesso documento, puoi fare Formato > Carattere > [tab] Carattere > Lingua.
A questo punto puoi provare a registrare una macro per ogni lingua che intendi utilizzare, e poi associarle a una barra degli strumenti o 
a voci di menù.
______________________________________________________________________________
Controllo ortografico
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quando voglio controllare un documento, clicco sull'icona ABC con la V.
Seleziono il dizionario italiano, ma appena clicco su ignora o un altro tasto in questa finestra del controllo ortografico, mi ritorna il 
dizionario inglese.

Ma ... cominciamo dall'inizio ... come faccio a controllare se ho installato il dizionario italiano ?

Risposta
Hai impostato l'italiano come lingua standard per i documenti?
Vai su Strumenti > Opzioni > Impostazioni lingua > Lingue > Lingua standard per i documenti > Occidentale e seleziona l'italiano, 
verificando che abbia l'iconcina "abc" a fianco.
______________________________________________________________________________
Correttore ortografico non funzionante in OpenOffice 3 rc in linux
Autore:"Lutrin" - Data :20/09/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avevo pacchettizzato, dagli rpm ufficiali, come ho fatto altre volte, le  versioni rc1 e (oggi) rc2 di OpenOffice.
ma mentre era tutto a posto con  il ramo 2.4 e precedenti, ho notato che il correttore ortografico non  funziona.

Risposta
Inoltre il documento non era sillabato, cercando di attivare la  sillabazione, mi veniva dato un errore:

http://xs.to/xs.php?h=xs231&d=08386&f=oo3rc2_spellcheck_missing349.png

e ciò per tutte le lingue in cui lo provavo.

andando allora in

- tols - options - OpenOffice.org - language settings /writing aids

ho notato come mancassero dei moduli (nella rce e rc 2 pacchettizzate a  partire dalla versione per Linux scaricata qui:

*OOo_3.0.0rc2_20080920_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz*

http://ftp5.gwdg.de/pub/openoffice/contrib/rc/3.0.0rc2/

questi:
http://xs.to/xs.php?f=available_modules301.png&h=xs231&d=08386

e, per la precisione:

- OpenOffice.org hunspell spellchecker

- ALTLinux Libhnj hyphenator

- OpenOffice.org new thesaurus
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che sono presenti nelle altre versioni pacchettizzate a partire dagli rpm  scaricati dal sito ufficiale:

*2.4.1 en_Us*

http://xs.to/xs.php?f=missing_modules465.png&h=xs231&d=08386 == *2.4.1 ita* http://xs.to/xs.php?
f=moduli_disponibili600.png&h=xs231&d=08386

e così anche per le varie versione snapshot mxxx ecc...

tutte pacchettizzate a partire dai file scaricati sui mirror come  instalklazioni ufficiali per Linux

*OOo_(numero versione)_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz*

quindi:

- o in queste rc per Linux hanno omesso questi moduli - o si devono scaricare a parte (ma dove?) - o sono presenti ma non attivati

non contemplo un mio sbaglio non per cieca fiducia nell mie capacità, ma  perché scaricando la versione per la mia distribuzione 
pacchettizzata da  un altro sviluppatore, vi trovo lo stesso difetto:
il correttore non è  presente.

mi piacerebbe sapere come vanno le cose sulle altre distribuzioni che  hanno pacchetti dedicati  se ai loro utenti questi moduli 
funzionano
______________________________________________________________________________
Correzione automatica multilingua
Autore:"Evix" - Data :02/03/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Abituato al classico Word microsoft, la correzione automatica funzionava in questa maniera:
io scrivevo un testo, in lungua (ad esempio) tedesca, e lui inizialmente mi segnava in rosso le parole, e dopo qualche altra parola, 
tramutava automaticamente in tedesco la lingua di correzione...risultando quindi veloce e a prova di imbranato.

In Writer ecco cosa mi succede.
Apro il programma e scrivo in tedesco.....mi segna tutti gli errori in quanto si basa sull'italiano.
alla fine del mio scritto, vado su correzione automatica e imposto TEDESCO.
il problema è che ad ogni parola successiva devo reimpostare tedesco.
un po' lento quindi!

Altra cosa:
come si fa ad aggiungere altre lingue nel dizionario di correzione?
(ad esempio, vorrei inserire il francese)

Risposta
Non devi modificarlo in Correzione automatica, ma da Strumenti > Opzioni  > Impostazioni lingua > Lingue > Lingua standard per i 
documenti > Occidentale.
Questo se tutto il documento sarà in tedesco.
Se è in tedesco solo una parte, la selezioni e la imposti su Formato > Carattere... > [tab] Carattere > Lingua.

> Altra cosa:
come si fa ad aggiungere altre lingue nel dizionario di correzione?
(ad esempio, vorrei inserire il francese)

Se sei collegato a internet, fai File > Procedure guidate > Installa nuovi dizionari... e segui il wizard.
______________________________________________________________________________
Correzioni automatiche universali per ogni linguaggio
Autore:"Tommy" - Data :24/04/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
A quanto ne so in OOo Writer le voci di correzione automatica vanno inserite separatamente per ogni linguaggio.

mi chiedevo se è possibile creare delle voci di autocorrect che funzionino su ogni linguaggio

ad esempio, spesso sbaglio a scrivere 2008 digitando 2oo8.
ho già inserito tale errore nelle correzioni automatiche della lingua italiana ma vorrei inserirlo anche in quella inglese, francese ecc.
ecc.

ovviamente non vorrei fare la cosa manualmente per ogni singola lingua.
secondo voi c'è modo di creare delle voci di correzione automatica universali che non dipendano dal linguaggio in cui uno sta 
scrivendo?

Risposta
In Strumenti > Correzione automatica... > Sostituzione ed eccezioni per lingua, imposta "Tutte" (prima opzione).
______________________________________________________________________________
Disinstallare dizionari
Autore:"Paolo Cavallo" - Data :21/09/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL - Paolo Cavallo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non so come né perché, ma quando apro l'elenco delle lingue disponibili per il controllo ortografico - ad esempio dalla barra stato - 
compaiono lingue che non volevo installare, come lo sloveno e l'afrikaans.
Vorrei disinstallare i dizionari non necessari, ma non so come si fa.

indice 379

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Disinstallare+dizionari&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Disinstallare+dizionari&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Correzioni+automatiche+universali+per+ogni+linguaggio&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Correzioni+automatiche+universali+per+ogni+linguaggio&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Correzione+automatica+multilingua&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Correzione+automatica+multilingua&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://xs.to/xs.php?f=missing_modules465.png&h=xs231&d=08386%20==%20*2.4.1%20ita*%20http://xs.to/xs.php?f=moduli_disponibili600.png&h=xs231&d=08386
http://xs.to/xs.php?f=missing_modules465.png&h=xs231&d=08386%20==%20*2.4.1%20ita*%20http://xs.to/xs.php?f=moduli_disponibili600.png&h=xs231&d=08386


indice

Nella cartella OpenOffice.org 2.4\share\dict\ooo ci sono un sacco di files, e non vorrei fare casino.
Qualcuno sa darmi una mano?

Risposta
Prova a rimuovere tutti i file relativi alle lingue che non ti interessano.
Ti faccio un esempio per l'italiano, ma tutti i dizionari seguono la stessa falsariga.

Dizionario ortografico:
it_IT.aff

it_IT.dic

Dizionario dei sinonimi:

th_it_IT_v2.dat

th_it_IT_v2.idx

Sillabazione:

hyph_it_IT.dic

Una volta rimossi i file apri il file dictionary.lst con un editor di testo, e cancella le righe che fanno riferimento ai dizionari che hai rimosso.
Esempio:

DICT it IT it_IT

HYPH it IT hyph_it_IT

THES it IT th_it_IT_v2

Ti consiglio di fare un backup sia dei file cancellati che del file dictionary.lst, coì da potere tornare indietro se qualcosa non va.
Con OOo 3.0 i dizionari verranno gestiti tramite estensione, quindi tutti questo problemi scompariranno.
______________________________________________________________________________
Dizionari Ooo2.0 su XP
Autore:"Ale76_LittleHorse" - Data :21/02/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ale76_LittleHorse - Lorenzo `paulatz' Paulatto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
I dizionari che si possono scaricare dal sito, tipo il Thesaurus, sono per la correzione automatica vero ?

Cioe' non sono dei veri e propri "dizionari", nel senso che se in Writer clicco su una parola, posso saperne il significato ?

(es:
"Palissandro" = "tipo di legno pregiato di colore rosso scuro")

Risposta
I Thesaurus sono i dizionari dei sintomi.
I dizionari veri e propri sono per il controllo ortografico nelle varie lingue.

> (es:
"Palissandro" = "tipo di legno pregiato di colore rosso scuro")

Ovviamente no 
______________________________________________________________________________
Dizionari aggiuntivi euroffice dizionario
Autore:"MarioT" - Data :20/02/2008 - Numero di risposte:24 - Hanno risposto:- VITRIOL - PC_120 - Pablo - Pablokeyb@gmail.com - Gianluca Turconi - CP_120
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dal post precedente ho scoperto l'esistenza di questa utility davvero comoda.
Esistono dizionari aggiuntivi?

Risposta
Purtroppo la versione free supporta solo dei fantomatici dizionari aggiuntivi in formato CVS, che sinceramente non ho idea di dove 
trovare.
La versione Professional invece viene fornita con parecchi dizionari in formato DICT, anche se quelli in italiano non credo che siano 
ricchissimi.
Comunque sei costa solo 4.90 euro...

http://www.multiracio.com/eurooffice/extensions/eurooffice-dictionary-professional

Guarda, io ho fatto una cosa, ma non so quante licenze ho violato... Ho scaricato dal tuo sito il file dict_ita_eng-20060117.uno.pkg, e ho 
visto che contiene i dizionari in formato ODB.
Ho aperto con Base e, tramite un comando SQL, ho esportato la tabella in formato CSV.
Poi con un editor ho impostato tutti i separatori come punti e virgola (l'esportazione mi aveva dato tutte virgole), ho rinominato il file in 
modo compatibile con quelli di EuroOffice, e l'ho copiato insieme agli altri.

Bene... a parte delle virgolette che a volte saltano fuori non so da dove, funziona alla grande 
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http://img45.imageshack.us/img45/5371/dictah5.png

Da parte di EuroOffice credo non ci sia nulla di male, visto che loro stessi dichiarano che nelle versione free è possibile inserire dizionari 
in formato CSV.
Se tu Paolo mi dai il consenso, io posso mettere a disposizione i dizionari che ho ottenuto in modo poco convenzionale, magari 
allegando una licenza con indicati gli autori originali del dizionario.
Fammi sapere, se vuoi.
______________________________________________________________________________
Dizionari en/it per EuroOffice Dictionary
Autore:"VITRIOL" - Data :23/02/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Daniel NA - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per chi fosse interessato, ora i dizionari en/it e it/en per EuroOffice Dictionary sono scaricabili in modo credo più agevole.
Qui il link:

http://cid-fb2e35f564c66807.skydrive.live.com/self.aspx/Files/dictionaries.zip

Oppure [link corto]:

http://snipurl.com/20945

Risposta
Conviene dare una occhiata alla sezione Bug.
______________________________________________________________________________
Errore nel dizionario italiano
Autore:"DOCstone" - Data :28/10/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - DOCstone
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nel dizionario italiano compare erroneamente il termine "forfettariamente" anziché "forfetariamente" (con una t).
E' strano perché "forfetario" è correttamente inserito.

A chi si può segnalare e come?

Risposta
Mi sa che si può dire in entrambi i modi, quindi non credo possa essere considerato un  errore.

> A chi si può segnalare e come?

Penso al PLIO

http://it.openoffice.org/
______________________________________________________________________________
Escludere parti di testo dal controllo ortografico
Autore:"Lutrin" - Data :19/06/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi è capitato a volte di dover inserire citazioni straniere in un documento la cui lingua predominante è l'italiano.
c'è forse un modo per evitare che il correttore ortografico ignori queste parti?
(rendendo più spedita la fase di controllo finale del documento)

Risposta
Selezioni il testo, e poi fai Formato > Carattere... e in lingua imposti [Nessuno] per ignorare o selezioni la lingua che ti interessa.
Ovviamente nel secondo caso devi avere il relativo dizionario installato.
______________________________________________________________________________
Estensione EuroOffice dizionario
Autore:"PC_120" - Data :20/02/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- PC_120 - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ma come piffero funziona ?, ho installato l'estensione scelgo le due lingue es.. en-de inserisco 'yes' ma in tedesco o francese non 
traduce niente, sara' l' eta' ma non riesco a farlo funzionare.

Risposta
Si, traduce in tempo reale le parole su cui è posato il cursore:
______________________________________________________________________________
Formato .dic
Autore:"PLC" - Data :19/02/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - PLC - Pablo - Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Guardando tra i file nella dir Openoffice ho visto che c'e' un file Wordbook .dic, mi chiedevo dove venga utilizzato in OpenOffice, 
dovrebbe essere un file dizionario ma a cosa serve ?

Si trova in  dirOpenOfficePersonale/wordbook

Risposta
Se intendi il file standard.dic, è il dizionario personale dove puoi  scegliere di salvare le parola non riconosciute dal correttore 
ortografico di default.
Invece se è wordbook.dic non lo so.
Sul mio sistema non c'è neppure
______________________________________________________________________________
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Help strumenti linguistici
Autore:"DOCstone" - Data :01/01/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- VITRIOL - DOCstone - Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto aggiornando alla versione 2.3.1 e sono un po' confuso sugli strumenti linguistici da installare, perchè alla pagina del progetto 
linguistico trovo voci contrastanti http://it.openoffice.org/linguistico/index.html

Alla pagina del "Dizionario per la correzione ortografica" dice che il dizionario è già installato nella suite fin dalla versione 1.1 ma 
comunque dà un link per il download.
Allora occorre scaricarlo o no?

Il dizionario dei sinonimi è aggiornato al luglio 2005!
Esiste qualcosa di più recente?
Per caso anche questo è già integrato nella suite?

Poi c'è DicOOo, che sfrutta la procedura interna per installare un pacchetto completo di strumenti linguistici.
Che differenza c'è tra questi files e i precedenti?

In definitiva:
quali sono gli strumenti linguistici migliori per l'italiano da aggiungere alla suite?

Risposta
Il dizionario per la correzione ortografica è già compreso nel pacchetto di installazione, quindi non occorre installarlo separatamente.

Attenzione:
fino alla versione 2.3.1 di OOo, il dizionario ortografico era   vecchio di ben tre anni, perciò necessitava degli aggiornamenti e delle 
correzioni costanti che nel frattempo sono avvenuti.

Con la 2.3.1, è stato incluso l'ultimo dizionario disponibile sotto GPL   alla data del rilascio di OOo.
Ogni aggiornamento successivo non è   ovviamente compreso.
Ne segue che è sempre bene scaricare il dizionario   presente sul progetto linguistico:

http://linguistico.sourceforge.net/wiki/doku.php 

Il dizionario dei sinonimi non è integrato.
Se lo vuoi, lo devi installare separatamente.

Qui:

http://linguistico.sourceforge.net/wiki/doku.php?id=thesaurus_italiano

l'ultima disponibile è datata 15/12/2007 con la revisione della lettera F   compresa.

Se vi state domandando perché vi sono queste discrepanze tra la versione   inclusa nei binari e quella presente on line, la risposta, 
molto comune, è   che vi sono problemi di licenza (LGPL vs.
GPL) ora finalmente in fase di   soluzione.

Usando DicOOo puoi installare anche il dizionario per la sillabazione, se ti interessa usare questo tipo di formattazione del testo.
Purtroppo DicOOo non presenta la possibilità di installare i sinonimi in italiano, quindi quello va installato manualmente.

A me non risulta che sia obbligatorio usare DicOOo per avere la   sillabazione automatica, tanto più che quel dizionario è una delle 
poche   cose praticamente perfette (convertito da altro dizionario usato per   Tex/Latex) e mai cambiate.

Inoltre, io non ho usato DicOOo e la sillabazione mi funziona   perfettamente.

 
______________________________________________________________________________
Il controllo ortografico cambia lingua da solo
Autore:"Lagrande" - Data :02/01/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lagrande - Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sarà stregato, non lo so, però lo fa.
Sto mettendo a posto dei documenti disastrati fatti con un OCR, e il controllo ortografico mi serve.
I documenti sono divisi in capitoli, io metto a posto un capitolo alla volta e poi faccio partire il controllo.
Solo che l'ultima volta me lo sono ritrovato impostato sulla lingua inglese, sa solo dio perché, e non c'è più verso di rimetterlo in italiano.
Ho provato controllare su dei documenti fatti in precedenza, e alcuni hanno la correzione in italiano, altri in inglese, senza nessun 
criterio logico.
Sto parlando del Controllo Ortografico, non della Correzione Automatica, quella l'ho dovuta disattivare per lo stesso motivo.
Qualcuno ha un consiglio?

Risposta
Prova a selezionare tutto il documento (Ctrl+A), e poi fai Formato > Carattere... > [tab] Carattere, e imposta Italiano su Lingua.

Succede spesso che in importazioni di .rft o .doc, la lingua del paragrafo   venga impostata all'inglese o non impostata del tutto.
Ne segue che OOo   non può effettuare il controllo ortografico correttamente.

Volendo, si può anche usare il modello "Crea modello di pagina bozza"   ospitato qui:

http://www.webalice.it/guido.moretto/
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che elimina gli stili non utilizzati nei documenti importati, sradicando   molto velocemente alcuni di questi problemi relativi al correttore.
  Infatti, sebbene gli stili non vengano utilizzati, non è detto che OOo non   si confonda per la loro presenza...
______________________________________________________________________________
Lingua default copia/incolla
Autore:"Martello" - Data :19/05/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quando copio un testo da un documento ....
non OO  e lo incollo in OO il correttore ortografico mi segnala decine di migliaia di errori.
In breve il testo incollato viene considerato scritto in lingua inglese ma per il fatto che per lo più scrivo in italiano e gestisco testi in 
italiano  tutti i vocaboli risultano 'erroneamente' scorretti per il correttore.

Dove sbaglio?

Risposta
Comunque la lingua di un testo, in OOo, è una proprietà del carattere.
Se incolli il testo non formattato con "Incolla speciale" te lo riconosce giusto?
Se selezioni il testo e fai Formato > Carattere... > [tab] Carattere che lingua ti compare nel campo "Lingua"?
Se non è Italiano e la modifichi in Italiano, va a posto?
Secondo me riconosce erroneamente una formattazione di lingua presente nell'applicazione di partenza.

NOTA:

Credo di avere capito ... è colpa dello stilista ... (Giorgio Armani?).
Vacca boia ho 140 file di write con lo stilista a pallino ... Non c'è un modo per cambiarli tutti di un botto ???
... Magari con El Bastardo ...

Risolto con Martello Pneumatico e Inforapid.

Grande Martello (un po' di auto elogi a volte ci vogliono ... visto che nessuno me li fa).
______________________________________________________________________________
Macro per retyping di una selezione di testo. si può?
Autore:"Tommy" - Data :04/10/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - Tommy
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi rifaccio ad un topic sull'OOo forum:

http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?p=299972#299972

si chiede se sia possibile far sì che OOo Writer corregga automaticamente eventuali errori di ortografia presenti all'apertura di un file di 
testo precedentemente elaborato con un'altra applicazione.

di fatto attualmente in una situazione del genere lo spellchecker di OOo evidenzia sottolineandole in rosso le parole errate ed è compito 
dell'utente di correggerle manualmente o sfruttando i suggerimetni del menu di right-click

Di fatto però c'è la possibilità che per alcune delle parole errate OOo abbia già in memoria una voce di correzione automatica.
Mi chiedevo quindi se c'è modo per innescare l'autocorrezione di queste parole tramite una macro.

Vedo poco pratico interagire direttamente con la tabella di sostituzione dell'autocorrezione (es. cerca parola sbagliata tra le voci già 
inserite) specie quando uno ha a che fare con un database di autocorrections molto ampio (è il mio caso:
chi mi oltre 70 mila voci inserite...).

L'idea che mi è balenata è quella di simulare la scrittura delle parole.
Cerco di spiegarmi meglio:
è possibile far sì che una selezione di testo venga riscritta lettera per lettera da Writer usando una macro?
Non sto parlando di un semplice copia-incolla bensì di un retyping lettera per lettera.

Se i miei calcoli sono giusti il retyping dovrebbe innescare l'autocorrezione se viene riscritta una delle parole già presenti nel database.

La chiave di volta a questo punto è la seguente:
“è possibile effettuare il retyping di testo mediante una macro?”.

Risposta
L'autocorrezione funziona anche con il copia incolla.
Via macro è sicuramente possibile leggere parola per parola, cancellarla e riscriverla anche carattere per carattere.
Ma questo non innesca l'autocorrezione.
In senso stretto retyping lo interpreto come 'simulazione della pressione dei tasti' ... cosa che però non saprei come fare via macro.
Probabilmente è più facile simulare un copia/incolla ... sempre che inneschi l'autocorrezione.

ho trovato la soluzione in un vecchio topic dell'OOo forum.
http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=72603&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=retype

BillP wrote:
If you use only the Default paragraph style when on the public computer, you can load the document on your home computer and use 
Format > Autoformat > Apply.
This will make the corrections using the replacement table and change the paragraph style to the Text body style.

 in questo modo eventuali errori per i quali in precedenza era già stata inserita una voce di corrrezione automatica vengono "sanati" 

indice 383

http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=72603&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=retype
http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?p=299972#299972
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Macro+per+retyping+di+una+selezione+di+testo.+si+pu%C3%B2?&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Macro+per+retyping+di+una+selezione+di+testo.+si+pu%C3%B2?&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Lingua+default+copia/incolla&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/1fc95ee912d454b0/e98ff838ee12f550?lnk=st&q=#e98ff838ee12f550


indice

automaticamente.
______________________________________________________________________________
OOo 2.4 e lingua del documento. Novità.
Autore:"VITRIOL" - Data :13/01/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In OOo 2.4 sarà finalmente possibile vedere in tempo reale quale lingua è impostata per la sezione di testo in cui ci si trova.
L'informazione apparirà in una apposita etichetta sulla statusbar.
Cliccando sull'etichetta sarà anche possibile modificare l'impostazione:

http://img265.imageshack.us/img265/2609/lang1qi0.png

Questo sarà anche possibile farlo, con ulteriori opzioni, da alcuni nuovi sottomenu presenti in Strumenti > Lingua:

http://img165.imageshack.us/img165/3320/lang2jn9.png
______________________________________________________________________________
OpenOffice in friulano
Autore:"Carlo Berlizzi" - Data :14/09/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Michele Petrazzo - Scacco Matto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sapreste dirmi la procedura per impostare OpenOffice in friulano?

Risposta
Ma intendi l'interfaccia o il correttore ortografico?
Per l'interfaccia non so se esiste, ma il dizionario puoi scaricarlo qui:

http://digilander.libero.it/paganf/coretors/myspell-fur-12092005.zip

Per l'installazione puoi tranquillamente leggere il file INSTALE.txt contenuto nell'archivio.

E' in friulano, ovviamente 
______________________________________________________________________________
OpenOffice non salva le impostazioni dei dizionari
Autore:"Cesare G. Rossi" - Data :21/09/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato OpenOffice 2.0.2 su Ubuntu 6.06.1 LTS

Vorrei mantenere l'interfaccia in inglese, ma utilizzare il dizionario di sillabazione ed il thesaurus in italiano.

Ho quindi impostato in Tools | Options | Language Settings | Languages la User Interface in English (USA), Locale Settings in Italian 
(Italy) ed il Default Language for Documents in Italian (Italy).

In Writing Aids poi ho impostato i dizionari italiani.

Lui pero' si rifiuta di memorizzare questa scelta, e ritorna in inglese tutte le volte che riavvio il prodotto ..

Any suggestions?

Risposta
Purtroppo non conosco Linux, quindi non ti so dare indicazioni specifiche.
Unica cosa; sei sicuro che non sia selezionata la casella "For the current document only"?.
______________________________________________________________________________
Parole sbagliate, memorizzate non so dove
Autore:"Tommy" - Data :18/05/2008 - Numero di risposte:29 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tommy - Giovanni - Gianluca Turconi - Gilmoth
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sono accorto che ci sono delle parole italiane memorizzate da qualche parte che a mio parere sono sbagliate (es. soprattuti ) e che 
talora mi vengono suggerite come correzioni automatiche nel menu di right-click di Writer.

pensavo di averle inserite io per sbaglio in quanclhe dizionario ma andando nelle opzioni di linguistica e scandagliando uno ad uno i 
dizionari installati non se ne vede traccia.

ora mi chiedo:
dove saranno mai inserite queste parole?
esiste un file che le contiene e che posso editare a mio piacere?

Risposta
Sulle mie installazioni la parola "soprattuti" non c'è, quindi direi che non si trova nel dizionario italiano fornito con OOo.
Se a te viene riconosciuta dal correttore ortografico, direi che deve essere in uno dei dizionari personalizzati.
Altre possibilità non mi vengono in mente.

NOTA FINALE:

stando alle mie ozpioni in linguistica

"controlla in tutte le lingue" è selezionato  mente "Nascondi sottolineatura errori" non  è attivo

Questa opzione personalmente la sconsiglio, perché può portare al riconoscimento come corrette anche in italiano di tutte le parole 
contenute nei dizionari stranieri installati.
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Se si deve scrivere in più lingue nello stesso documento è molto meglio creare paragrafi differenti impostando l'attributo di lingua 
direttamente attraverso lo stilista (F11)

proprio oggi mi ero imbattuto in altre 2 parole non riconosciute come errore " limity " e " pauini " ho provato a disabilitare quell'opzione e 
voilà ecco di nuovo la sottolineatura rossa.

probabilmente si tratta di parole presenti in chissà quali dizionari esteri (OOo ne ha preistallati moltissimi, pure troppi...) e che per 
questo motivo con l'opzione attiva non venivano intercettati dal correttore.
______________________________________________________________________________
Thesaurus in Inglese x Oo 2.1: dove, come?
Autore:"-= Luca =-" - Data :11/02/2008 - Numero di risposte:16 - Hanno risposto:- -= Luca =- - VITRIOL - Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho da poco scoperto le potenzialità del thesaurus,

ora mi piacerebbe averlo anche in Inglese, sempre per Oo2.1:

si può installare?
dove lo trovo?
che formato avrà?
è da installare o solo da copiare?

....uhmmm credo di aver trovato nell'help:

<<Per ricercare la parola in un'altra lingua, fate clic su Lingua nella finestra di dialogo Sinonimi, selezionate una delle lingue installate e 
fate clic su OK.
Nella finestra di dialogo Sinonimi, fate clic su Cerca.
Il dizionario dei sinonimi potrebbe non essere disponibile per tutte le lingue installate.Il dizionario dei sinonimi potrebbe non essere 
disponibile per tutte le lingue installate.>> invece "sinonimi" mi appare in grigetto e NON selezionabile....
 e ora che faccio?

Risposta
Ma quello in italiano l'hai installato?
Se la lingua del documento è  settata su italiano, OOo si aspetta che sia presente il dizionario dei  sinonimi di quella lingua.
Sfortunatamente non è presente nella lista che DicOOo ti propone  connettendosi a internet, quindi bisogna installarlo a mano.
Puoi scaricarlo da questa pagina:

http://linguistico.sourceforge.net/wiki/doku.php?id=thesaurus_italiano

Una volta scaricato devi decomprimere i due file th_it_IT.dat e  th_it_IT.idx nella directory C:\Programmi\OpenOffice.org 
2.3\share\dict\ooo\, cioè insieme a tutti gli altri dizionari installati  di default.
Fatto questo, apri il file dictionary.lst (è nella stessa directory) con  un editor di testo (NON con Notepad) e, in fondo, aggiungi questa 
riga:

THES it IT th_it_IT

Fine.
______________________________________________________________________________
Uso avanzato del dizionario
Autore:"PauLoX" - Data :16/10/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Tommy - Gianluca Turconi - PauLoX
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con openoffice mi vengono offerte le alternative a parole errate oppure  posso cercare esplicitamente dei sinonimi di una parola 
digitata.
Vorrei poter scovare nel dizionario tutte le parole che contengono una  serie predefinita di caratteri.

Ad esempio:
- tutte le parole che iniziano per filo- - tutte le parole che finiscono per -logia

Pensate si possa fare con una macro?
Esiste un estensione?

Risposta
Per vedere tutte le parole in un dizionario puoi fare:

Strumenti --> Opzioni --> Personalizza --> Linguistica --> Seleziona standard.dic --> Modifica

digitando le prime lettere trovi le parole che iniziano con il suffisso desiderato.

per quanto concerne le finali di parola forse è meglio che usi un altro sistema.

esiste una macro che ti esporta su un file di testo le parole del dizionario così con il "finder" puoi divertirti a fare le ricerche che vuoi.

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=87718&package_id=114694
______________________________________________________________________________
Writer - funzioni lingua italiana
Autore:"Grego" - Data :11/09/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Grego
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È da poco che uso OO perchè schiavo del pacchetto Office finalmente mi sono deciso a passare all'altra sponda... ma solo a livello 
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informatico 

però ho qualche problema di adattamento per quanto riguarda "writer" non sono in grado di capire come attivare la funzione di 
correzione automatica e l'uso dei sinonimi sapete darmi delle informazioni a riguardo?

uso OO 2.0.3 con Windows XP

Risposta
Le impostazioni di correzione automatica le trovi in Strumenti > Correzione automatica.
Per quanto riguarda i sinonimi, devi scaricare e installare il thesaurus in lingua italiana da qui:

https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=128318&package_id=161524

Per i dettagli riguardo all'installazione leggi il file Readme presente all'interno dell'archivio.
______________________________________________________________________________
Writer: correggere spazio prima della virgola
Autore:"Lutrin" - Data :17/09/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Lutrin - Gianluca Turconi - Roberto Montaruli
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Siccome la convenzione tipografica vuole che non si metta spazio tra  parola e virgola prima, ma solo dopo:

OpenOffice, alternativa a microsoft word

avevo provato a mettere nelle correzioni automatiche

 , (spazio poi virgola) per sostiturilo con la sola virgola senza spazio prima, ma sembra che non  funzioni

Risposta
Sembrerebbe una feature:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=25057

con richiesta di RFE già pendente:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=67500

anche questa piuttosto orientata a un WONTFIX.
______________________________________________________________________________
Aggiungere le parole ai dizionari
Titolo originale:"Dizionari"
Autore:"Gyrev" - Data :27/04/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Che differenza c'e' tra aggiungere le parole ai dizionari di Standard,  Office e Sun?
quale dei 3 conviene tenere aggiornato?

C'e' un modo per inserire le parole definitavemente nel completamento  parole, soprattutto all'interno della stesura di un unico testo 
molto lungo?

Quasi sempre mi capita che da una sessione all'altra di scrittura il  programma non mi richiami per il completamento le parole che avevo 
gia'  inserito in precedenza.

Risposta
> Ciao, che differenza c'e' tra aggiungere le parole ai dizionari di Standard, Office e Sun?
quale dei 3 conviene tenere aggiornato?

Non è che ci sia una differenza, ma sono dizionari personalizzati che possono essere attivati o disattivati, oppure possono essere 
specifici per una determinata lingua.
Puoi creare tuoi dizionari oltre a quelli di dafault, in modo da rendere più flessibile la gestione dei dizionari.
Ad esempio puoi avere dizionari separati per termini scientifici, legali, medici ecc. e scegliere quali vuoi usare di volta in volta.
Guarda Strumenti > Opzioni... > Impostazioni lingua > Linguistica per vedere i termini che contengono e per gestirli.

> C'e' un modo per inserire le parole definitavemente nel completamento parole, soprattutto all'interno della stesura di un unico testo 
molto lungo?

Prova a spuntare Strumenti > Correzione automatica... > [scheda] Completamento parola > Prima di chiudere un documento salva ecc.
______________________________________________________________________________
Controllo ortografico non funzionante
Titolo originale:"Correzione automatica"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto usando da qualche mese Open Office, di cui sono entusiasta (ma dove sono i vantaggi di Word???) *_** pero' oggi mi e' capitato il 

primo (spero ultimo....)  .......inghippo!

Ho trasferito un lungo documento di testo (150 kb in Word, 40 in Open) in vari documenti con altri titoli che li contenesse tutti ma divisi in 
capitoli.
(spero di essermi spiegata....) Ora, in questi nuovi documenti in cui ho copiaincollato il testo presente nel documentone unico che avevo 
prima, la correzione autmatica nn funziona piu'!
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I tasti, per quel che capisco io, sono tutti allo stesso posto (correzione settata, etc.....) Nel documento d'origine la correzione e' restata e 
continua a funzionare.
E anche se apro un documento nuovo, la correzione c'e' e funziona.
Sia nella cartella vecchia che in quella dove ho messo i nuovi capitoli.
Ma in quelli li' niente.
Qualcuno ha idea di cosa possa essere successo?
Possibile che nel copia // incolla salti la correezione e si dissetti defintivamente???

Risposta
Prova a selezionare tutto (CTRL+A) e poi fare Formato > Carattere... > [tab] carattere > Lingua > Italiano (o la lingua installata che 
desideri).
______________________________________________________________________________
Dizionario spagnolo/italiano
Titolo originale:"Dizionario spagnolo"
Autore:"Lutrin" - Data :30/04/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da dove posso scaricare un dizionatio spagnolo-italiano per writer?
e come lo installo in openoffice?

Risposta
Intendi un dizionario per la traduzione di vocaboli?
Non so proprio se sia possibile installare una cosa del genere in OOo, o se magari esiste qualche estensione.

Esiste OOo Vocabulary di Paolo, ma non so se è disponibile anche il dizionario spagnolo.

Credo che lui ti potrà dare le delucidazioni del caso 

http://www.paolo-mantovani.org/downloads/OOoVocabulary/
______________________________________________________________________________
Esiste un correttore ortografico-grammaticale ?
Titolo originale:"Correttore ortografico grammaticale."
Autore:"Gallochri" - Data :23/04/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gallochri
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste un correttore ortografico-grammaticale simile a quello di word 2003 in per writer (in Italiano)?

Risposta

Ortografico sì; grammaticale fortunatamente no  

NOTA:

Si,non è proprio un correttore grammaticale ma corregge errori come ripetizioni di parole nella stessa frase ecc... Ho trovato qualcosa 
tipo questo >

http://www.scuolaelettrica.it/correttore/correttorea.php 

C'è Language Tool ma credo che attualmente le regole per l'italiano siano mooolto limitate.

La ripetizione di parole comunque ce l'ha 

http://www.danielnaber.de/languagetool/

Non dovrebbe essere particolarmente difficile estenderlo per i vari linguaggi, quindi magari in futuro potrebbe migliorare molto.
Tanto per darti una idea, guarda questo confronto:

http://www.danielnaber.de/languagetool/languages.html
______________________________________________________________________________
Forzare la stessa lingua in tutto il documento
Titolo originale:"Lingua paragrafi"
Autore:"Martello" - Data :29/01/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Cyrusthevirus - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nelle opzioni di OpenOffice ho impostato la lingua italiana.
Ciò nonostante documenti dalla vita travagliata (nati in works, convertiti in word, convertiti in OpenOffice ecc. ecc.)spesso presentano 
paragrafi dove il correttore ortografico si comporta come se per il paragrafo la lingua fosse l'inglese (tutte le parole vengono segnalate 
come errate).
Cliccando con il tasto destro posso impostare la lingua italiana per il paragrafo.
Non sono però riuscito a trovare un modo semplice per forzare la lingua in tutto il documento (in una botta sola).
Ormai è noto che sono uno zuccone su queste cose ... ma proprio non ci sono riuscito.

Risposta
La lingua è una proprietà del carattere, e può essere settata in modo diverso anche per singole parole, indipendentemente dalla lingua 
standard del documento.
Poi provare a selezionare tutto (Ctrl+A), e poi impostare la lingua che preferisci in Menu:Formato > Carattere... > [tab] Carattere.
______________________________________________________________________________
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Inserire il dizionario di altre lingue
Titolo originale:"Prb con installazione dizionario"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei inserire il dizionario di altre lingue in openoffice v2.0.2, ho seguito qualche Ng ma...al percorso:

file/procedure guidate(o autopilot..)non trovo nessuna voce riguardante il download di nuove lingue   come faccio??

Risposta
"Installa nuovi dizionari..." 

Di fatto è così semplice, e il percorso è quello da te indicato:

http://img214.imageshack.us/img214/4715/dizionariqk7.png

Se non ti compare forse è un problema della tua installazione.
Hai installato il Java Runtime Environmen, ed è selezionato nelle opzioni sotto "Java"?
______________________________________________________________________________
La maggior parte delle parole vengono sottolineate con una riga seghettata di colore rosso
Titolo originale:"Sottolineatura rossa"
Autore:"Marc" - Data :20/02/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Marc - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho bisogno di un piccolo aiuto.
Sto usando da poco OpenOffice.org 2.0 e con Writer durante la digitazione la maggior parte delle parole vengono sottolineate con una 
riga seghettata di colore rosso.

Non vi sono errori di ortografia, eppure la riga rossa persiste.
A cosa serve e  come posso fare per eliminarla??

Risposta
Non avrai installato il dizionario della lingua che ti interessa, o non lo avrai selezionato dalle opzioni.
Controlla che in Strumenti > Opzioni > Impostazioni lingua > Lingue > Lingua standard per i documenti > Occidentale sia selezionata e 
disponibile (iconcina "abc" accanto la nome della lingua) la lingua del tuo documento.
Comunque se vuoi disattivare la correzione durante la digitazione lo puoi fare in qualsiasi momento (icona "abc" sottolineata sulla barra 
degli strumenti).
______________________________________________________________________________
Utilizzo di EuroOffice_Dictionary
Titolo originale:"Dizionario"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho appena installato il dizionario EuroOffice_Dictionary lo trovo in estensioni personali ma non riesco ad utilizzarlo

Risposta
L'estensione crea una barra degli strumenti (Visualizza > Barre degli strumenti > EuroOffice dizionario).
Dalla barra è possibile selezionare il dizionario che ti interessa, e poi lei ti traduce in tempo reale le parole sulle quali e posizionato il 
cursore.
Il problema è che la versione gratuita non comprende dizionari per l'italiano.
Se ti interessa, io avevo preparato due dizionari (italiano-inglese e inglese-italiano) adattando dei dizionari in altro formato in modo che 
possano funzionare in EuroOffice.
Purtroppo sono un po' poveri di vocaboli, e non so quanto possano essere utili nella pratica.
Comunque si può scaricarli da qui:

http://cid-fb2e35f564c66807.skydrive.live.com/self.aspx/Files/dictionaries.zip

Per installarli basta copiarli nella directory dove sono contenuti gli altri dizionari dell'estensione, che è nel profilo personale dell'utente, 
ma varia da sistema a sistema.
Sul mio Vista ad esempio è in:

C:\Users\
[utente]\AppData\Roaming\OpenOffice.org2\user\uno_packages\cache\uno_packages\5D0E.tmp_\EuroOffice_Dictionary.oxt\dictionarie
s\

In XP sarà qualcosa come:
C:\Documents and Settings\[utente]\Dati applicazioni\OpenOffice.org2\... eccetera.
Probabilmente il nome della directory "5D0E.tmp_" sul tuo sistema sarà diverso, ma basta guardare quella che corrisponde a 
EuroOffice, e hai risolto.

Qui puoi vedere come appare il traduttore all'opera:

http://img76.imageshack.us/img76/4251/euroofficelk0.png

E non dimenticare di seguire il consiglio di martello, e carica OpenOffice Kama Sutra, che può rispondere a molte tue domande!
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______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Non riesco a far funzionare il dizionario dei  sinonimi in writer. 
Cosa devo fare?

Note del redattore
E' da installare a parte.
Scaricare il thesaurus da qui, e seguire le istruzioni riportate all'interno del file zippato:

https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=128318&package_id=161524

<FAQ>   OOo 2.0.4 ITA versione PLIO - sinonimi non caricati
Autore:"Grego" - Data :22/10/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Grego - Antoniofoggia@hotmail.com
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho appena scaricato la versione in oggetto sperando di risolvere il problema di caricamento della libreria dei sinonimi diffatti, anche con 
le versioni precedenti non riuscivo a caricarli, nonostante avessi scaricato i plugin già vitriol mi aveva spiegato come fare ma, non 
riuscendo, avevo rinunciato ora con questa versione autoinstallante pensavo di aver risolto, invece ancora nulla

1 i settaggi che ho su "impostazione lingua" - "lingue" sono:
interfaccia utente:
italiano schema locale:
italiano carattere separazione decimali:
attivo valuta standard:
eur italiano

occidentale:
italiano asiatica:
disattivo script complessi:
disattivo solo per il documento attuale:
disattivo

abilitato per le lingue asiatiche:
disattivo abilitato per disposizione testo complesso:
disattivo

2 i settaggi su "impostazione lingua" - "linguistica" sono:
openoffice.org hunspell spellchecker:
attivo altlinux libhnj hyphenator:
attivo openoffice.org new thesaurus:
attivo

dizionari (italiano, standard, soffice, sun, ignorealllist) tutti attivi

opzioni di controllo ortografico durante la digitazione, parole maiuscole, maiuscole e minuscole, controlla aree speciali, tutte le lingue, 
sillabazione aree speciali:
attivi opzioni di parole con numeri, nascondi sottolineatura errori, ortografia tedesca pre-riforma, sillabazione senza conferma:
disattivi

sono corretti?
devo cambiare qualcosa?
ci sono altri settaggi da controllare?

Risposta
Dunque, a me funziona regolarmente, e ho riscontrato le seguenti differenze:

In Impostazioni lingua > Lingue > Interfaccia utente = Standard e Schema locale = Standard

Dopodiché, verifica che in Impostazioni lingua > Linguistica, cliccando su Modifica deve risultare come lingua impostata l'italiano.
Inoltre io non ho in "dizionari utente" l'italiano.

<FAQ>   Sinonimi e Revisioni
Autore:"Il Passeggero" - Data :23/03/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Il Passeggero
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato la più recente versione di OO in italiano, in vista di abbandonare MS Office.
Purtroppo ho un paio di problemi, il primo riguarda la funzione di ricerca Sinonimi e Contrari, che su OO Writer non ho attiva.
Mi potreste aiutare e spiegarmi come attivarla?
Ho anche scaricato e installato Thesarus 2.0, ma non va ugualmente.
Vorrei inoltre sapere se esiste su OO Writer uno strumento simile allo strumento revisioni di MS Word.

Risposta
Installato come?
Puoi scaricare l'ultima versione da qui:
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http://linguistico.sourceforge.net/wiki/doku.php?id=thesaurus_italiano

Una volta scaricato devi decomprimere i due file th_it_IT.dat e  th_it_IT.idx nella directory C:\Programmi\OpenOffice.org 
2.3\share\dict\ooo\ (o corrispondente sul tuo sistema), cioè insieme a  tutti gli altri dizionari installati di default.
Fatto questo, apri il file dictionary.lst (è nella stessa directory) con  un editor di testo (NON con Notepad) e, in fondo, aggiungi questa 
riga:

THES it IT th_it_IT

> Vorrei inoltre sapere se esiste su OO Writer uno strumento simile allo  strumento revisioni di MS Word.

Esistono le funzionalità File > Versioni... e Modifica > Modifiche.
Cerca pure "Versione > di un documento" sull'indice della guida per i  dettagli di funzionamento.

Attenzione che a giorni dovrebbe uscire la versione 2.4, quindi  preparati a un aggiornamento 

<FAQ>   Sinonimi in OOo
Autore:"Achab" - Data :17/10/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - DOCstone
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Desidero installare un dizionario dei sinonimi in OOo 2.0.3) E' possibile e come?

Risposta
Scarichi il thesaurus da qui, e segui le istruzioni riportate all'interno del file zippato:

https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=128318&package_id=161524

<FAQ>   Non ha il modulo sinonimi
Titolo originale:"Sinonimi"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato la versione 2.4.0-17 di Go-oo (mi piace di più e mi sembra leggermente meglio di openoffice), ma non ha il modulo 
sinonimi... come posso installarlo?

Risposta
Puoi scaricare l'ultima versione da qui:

http://linguistico.sourceforge.net/wiki/doku.php?id=thesaurus_italiano

Una volta scaricato devi decomprimere i due file th_it_IT.dat e  th_it_IT.idx nella directory C:\Programmi\OpenOffice.org 
2.3\share\dict\ooo\ (o corrispondente sul tuo sistema), cioè insieme a  tutti gli altri dizionari installati di default.
Fatto questo, apri il file dictionary.lst (è nella stessa directory) con  un editor di testo (NON con Notepad) e, in fondo, aggiungi questa 
riga:

THES it IT th_it_IT

Chiudi QuickStart se è attivo, e riapri OpenOffice.
Dovrebbe essere installato.
Controlla che la lingua del documento sia impostata su italiano.

<FAQ>   Non riesco ad impostare i sinonimi in writer
Titolo originale:"Sinonimi"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non riesco ad impostare i sinonimi in writer??
ho scaricato un tesaurus ma non va........ mi potete aiutare??

Risposta
Hai seguito alla lettera le istruzioni di installazione ed uso contenute nel file "README_thesaurus.txt"?
Io ho appena provato, e funziona correttamente.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Ho la possibilità di scaricare un dizionario in una lingua 
diversa dall'Italiano e di utilizzarlo solo quando serve?

Note del redattore
Certamente.
In OOo2:
File > Procedure guidate > Installa nuovi dizionari poi si segue il wizard per saricare il dizionario voluto.
 Occorre essere connessi a internet.

In OpenOffice 3.0 questo problema è stato risolto definitivamente, visto che i dizionari aggiuntivi si installano come una normale 
estensione.

Poi Strumenti > Opzioni > Impostazioni lingua > Lingue > Lingua standard per i documenti > Occidentale > Francese per usarla.
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<FAQ>   Aggiungere un dizionario
Autore:"Daniele" - Data :22/12/2005 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Daniele
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Uso OpenOffice su winXP.
Writer dispone di una  funzione per la correzione grammaticale del testo,  volevo sapere se è possibile aggiungere al dizionario italiano 
un'altro  dizionario, per esempio per lo spagnolo.
Esite un modo per fare questo?
Oppure dovrei per forza disinstallare  OperOffice in Italino e installare la versione spagnola?

Risposta
Se sei connesso ad internet File > Procedure guidate > Installa nuovi  dizionari... e segui il wizard.

<FAQ>   Installare un dizionario/correttore ortografico francese  con Ubuntu Hardy
Titolo originale:"Dizionario aggiuntivo"
Autore:"Yorgos" - Data :30/08/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Yorgos - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto tentando di installare un dizionario/correttore ortografico francese  su Writer, ma non mi funziona.

Ho trovato delle guide su Internet, sembra che vada tutto liscio, ma alla  fine la lingua francese non ha il classico segno di spunta come 
l'italiano o l'inglese.

Uso OpenOffice 2 con Ubuntu Hardy.

Avete qualche idea?

Risposta
La cosa più semplice che puoi fare, è provare a installarlo online tramite File > Procedure guidate > Installa nuovi dizionari... In 
OpenOffice 3.0 questo problema è stato risolto definitivamente, visto che i dizionari aggiuntivi si installano come una normale 
estensione.

 NOTA:
Non avevo letto le istruzioni presenti, stranamente, in un link del  wizard:

Debian GNU/Linux:
(Grazie Claude) Se state usando una  versione di Dicooo in pacchetto Debian (.deb), per  il corretto funzionamento e' necessario 
cancellare prima il link  simbolico @dictionary.lst nella cartella:

/usr/lib/openoffice/share/dict/ooo

e copiare al suo posto il file dictionary.lst presente nella cartella /etc/openoffice

per eseguire l'operazione devi avere accesso al sistema come Root.
E' necessario inoltre garantire a tutti gli utenti il permesso di  scrittura sul file dictionary.lst se desideri che siano in grado di  installare i 
dizionari da soli.

chmod go+w dictionary.lst

o in alternativa, se i tuoi utenti appartengono al gruppo users:
chown root.users dictionary.lst

Puoi anche avviare Dicooo come root se non vuoi che i tuoi utenti possano  installare i dizionari autonomamente.

Ora funziona tutto.

<FAQ>   Possibilità discaricare un dizionario francese
Titolo originale:"Francese"
Autore:"Edi'®" - Data :22/03/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Edi'® - Madmachine - Lefthand
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi capita di scrivere documenti in francese, lingua la cui ortografia è decisamente difficile.
Ho la possibilità di scaricare un dizionario francese per il mio OO 2.0 e di utilizzarlo solo quando serve?

Risposta
File > Procedure guidate > Installa nuovi dizionari, poi segni il wizard per saricare il dizionario francese.
Devi essere connesso a internet.
Poi Strumenti > Opzioni > Impostazioni lingua > Lingue > Lingua standard per i documenti > Occidentale > Francese per usarla.
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Calc

Voce del glossario relativa a 'Calc'
Calc:  In informatica, un foglio elettronico (chiamato anche foglio di calcolo) è un software di produttività personale che permette 
l'immissione di dati in una griglia bidimensionale di celle.
Le celle sono raggruppate in righe e colonne numerate, in genere le colonne sono rappresentate dalle lettere dell'alfabeto e le righe dai 
numeri.
La cella in alto a sinistra avrà la coordinata A1, quella adiacente alla sua destra B1, e così via.
Le celle della riga successiva avranno coordinate A2, B2 e così via.
In ciascuna cella possono essere inseriti dati numerici o testuali, oppure possono essere immesse formule che possono usare come 
parametri il contenuto di altre celle Calc è un foglio di calcolo con funzionalità molto simili a Microsoft Excel.
Anche da Calc è possibile salvare direttamente in formato PDF.
Il numero massimo di righe gestibili da Calc è 65536 per foglio, pari al numero massimo previsto da Excel in Microsoft Office 2003 (con 
Microsoft Office 2007 il numero massimo è stato elevato a 1048576) Calc è in grado di gestire numerosi formati, compreso il formato 
proprietario XLS di Excel, sebbene ancora con alcune piccole incompatibilità, soprattutto quando i files contengono macro in VBA o 
tabelle pivot.
______________________________________________________________________________
Bollettino c/c postale con OO 2.0
Autore:"Silvio Leuci" - Data :08/03/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Yorgos - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualche anima pia ha un foglio di calcolo per la compilazione di bollettini di c/c/ postale che vada bene con OO 2.0?

Risposta
Puoi provare questo:

http://prdownloads.sourceforge.net/ooodocs/bollettino.stc?download
______________________________________________________________________________
Calc - DataPilot - Modifica area sorgente
Autore:"Gumo" - Data :02/07/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Gumo - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho definito una tabella DataPilot piuttosto articolata.
Ora ho la necessità di includere nell'area sorgente una nuova colonna.
E' possibile modificare l'area di Input mantendo le impostazioni della Pilot?
Vorrei evitare di cancellare la tabella DP e ricrearla ex-novo per includere la nuova colonna!

Riporto le risposte avute in altra sede.
> >La funzione non è disponibile in OOo 2.x per Windows > >Solo versione pacchettizzate (es. UBUNTU 8.04) è presente tale 
possibilità

Risposta
Se è disponibile nella versione di Ubuntu, è possibile che sia disponibile anche in Go-oo.
Non ti so dire però, perché DataPilot è una funzionalità che normalmente non utilizzo.

Non serve richiederla; se ho inteso bene questa funzione sarà disponibile nella versione OOo 3.0 Evviva!
http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=23658
______________________________________________________________________________
Calc 2.0 non ubbidisce modificando una cifra!
Autore:"Jaguaro" - Data :27/09/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello - El Bandolero - Stefano Martini - Jaguaro
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto impazzendo, sembrerebbe un problema semplice, ma invece non riesco a risloverlo....
ho fretta e non voglio tornare a MS!!

In OO calc sono andato a recupere un file che era un anno che non toccavo.
Devo modificare il valore numerico di una cella, ( che chiamerò X)  che deve influire su altre 2 cifre sullo stesso foglio, moltiplicando il 
valore X con un altre 2 cifre su un altro foglio.
Per intenderci X*X1 da come risultato Z e X*X2 da come risultato K Sia X1 che X2 sono risultati di altri calcoli.
Non posso modificare X in nessun modo, se lo faccio mi mette come risultati 0, anche se reinserisco lo stesso valore (quello che c'era 
l'anno scorso e che funzionava!) Cosa è successo?
Spero di aver spiegato sufficientemente bene il mio problema....
Non capisco assolutamente cosa sia successo!!
Idee?

Risposta
Lo considera un testo e non un numero ... cambia il formato della cella.

NOTA:
Grazie un casino!
Era proprio questo il problema, che stupidata... mi stavo strappando i capelli uno a uno per la frustrazione....
______________________________________________________________________________
Calc 2.0: cella A1 =GAME("StarWars")
Autore:"Madmachine" - Data :16/02/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Test
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C.d.o.
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Risposta

Carino 
______________________________________________________________________________
Calc e database
Autore:"Morby" - Data :06/05/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi scuso in anticipo se la domanda è una di quelle poste dai niubbi..Per i miei bisogni di archiviazione ho sempre usato i fogli di 
calcolo,per fare tabelle e conti/statistiche.
Come sempre per un mio bisogno di archiviazione ho iniziato un foglio di calcolo con OOo 2 (su linux debian).
Dato che la mia tabella (a differenza delle altre volte,in cui i bisogni di archiviazione non erano mai superiori a 2-300 record) ha superato 
le 1000 righe,e forse sarebbe il caso di passare a un db vero e proprio.
Ora,siccome non ho mai avuto a che fare con la sintassi sql,c'è un modo semplice,rapido,e quasi "automagico" per effettuare il porting 
del mio .ods verso MySQL,o anche verso il db di OOo (presumo poi si gestisca il tutto,ricerche,statistiche,ecc con un'interfaccia "simil-
Access"..)

Risposta
Se il problema è solo questo lascia perdere.
Ho un foglio elettronico di OO con 28000 righe (ricette di cucina).
Non da nessun problema.

Se hai altre esigenze non ci sono grossi problemi a passare al data base "like Access".
Magari qualche "bugghettino" di giovinezza ... ma superabile.
______________________________________________________________________________
Calc per gestire mercatino libri usati
Autore:"Gumo" - Data :03/09/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - Gumo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando di realizzare con Calc una semplice applicazione per la gestione del mercatino scolastico dei testi usati.
Forse qualcuno ci ha già sbattuto il naso e ha realizzato qualcosa del genere?

Io pensavo di usare CALC (uno o + fogli), ma anche altri strumentivanno bene   
Le funzioni principali sono :
- la presa in carico dei libri in conto vendita
- la vendita del testo (scarico)
- la chiusura di cassa a fine giornata
- calcolo del dovuto allo studente che ha consegnato il libro per la vendita.

La distinta dei libri consegnati la farò compilare allo studente prima della consegna.
Non serve stampare altre ricevute (mi auguro!)

Queste funzioni potranno essere anche MOLTO base ...
Gradisco anche  esempi parziali e suggerimenti (magari in privato per non essere  OT).

Risposta
Se usi calc devi fare un pesantissimo utilizzo delle macro ... inoltre per come hai posto il problema sembra che ci sia una forte 
relazionalità tra gruppi di dati.

Lo strumento giusto direi che non è calc ma è sicuramente base.

Non credo di avere capito lo scopo che ti prefiggi a questo punto.
A me sembra contabilità e gestione magazzino.

Se vuoi dare una occhiata a 'test3eepc color'.

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/

Non c'entra una cippa (serve a creare questionari ad uso didattico) ma utilizza un foglio di calc come tabella di data base.
Visto che è quello che vorresti fare ...

Ad ogni modo aggiungo ancora questo:

Utilizzare lo strumento giusto nel lavoro non rende più complicata la cosa ma la semplifica.
Prova ad andare in barca in un bosco ...
______________________________________________________________________________
Calc: Zoom diverso in tabelle diverse
Autore:"Paolo80" - Data :02/04/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile avere uno zoom diverso per ogni tabella dello stesso file?
Mi spiego meglio:
Ho un file con estensione .xls (originariamente creato con microsoft excel) formato da 15 tabelle (che in microsoft excel si chiamavano 
fogli), però mi servirebbe uno zoom diverso per ognuna di queste, purtroppo però se imposto lo zoom di una tabella al 100% anche tutte 
le altre si modificano di conseguenza.
Come fare?
C'è una soluzione?

Risposta
Non credo, perché lo zoom è una proprietà della finestra, non del documento.
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Volendo puoi aprire un'altra finestra con Finestra > Nuova finestra, e selezionare un'altra tabella e un altro fattore di Zoom.
Non è che sia il massimo della comodità però.
______________________________________________________________________________
Calc: bloccare prima ed ultima riga visualizzate a schermo.
Autore:"Andrea" - Data :24/05/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come bloccare la prima riga l'ho capito, solo che vorrei poter bloccare la  prima in alto e l'ultima in basso, così da poter far scorrere le 
molte righe  nel centro e sull'ultima far calcolare il totale.
Spero di esser stato chiaro, e che qualcuno possa aiutarmi.

Risposta
Fissane due in alto ... Ci tieni le intestazioni e i totali.
______________________________________________________________________________
Calc: come impostare una sola pagina in nuovo documento?
Autore:"Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli)" - Data :25/10/2007 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Egio - VITRIOL - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sapete dire come devo fare perche' un nuovo documento di Calc mi presenti una sola pagina invece di tre (tabella1, tabella2, 
tabella3)?

Ho provato a spuntare tutte le opzioni possibili, ma senza successo, e anche nell'help non ho trovato risposta.

Risposta
Cioè vuoi che, per default, tutti i documenti abbiano usa sola tabella?
Non credo che esista una opzione del genere, ma lo puoi fare tranquillamente aprendo un documento vuoto, chiudendo due tabelle, e 
salvandolo come modello impostato come modello standard.
______________________________________________________________________________
Calc:secondo valore più frequente
Autore:"Lutrin" - Data :17/03/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Lapalissiano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per ottenere il valore più frequente di una serie di dati, si usa la funzione MODA, ma per ottenere il *secondo* valore più frequente?
certo, potrei eliminare il valore più frequente e ricalcolare la moda e otterrei ciò che cerco, ma se esistesse un metodo diretto sarebbe 
meglio

Risposta
Io c'ho provato con successo in Excel, ma trasponendo tutto in Calc non ottengo quanto desiderato. 
Per il momento, come spunto, ti indico come procedere in Excel e vediamo se qualcuno ha idee sul differente comportamento di Calc.

Inserisco i valori in A1:A12.

Ricorro a una colonna d'appoggio. In B1:B12 inserisco la formula matriciale:

=FREQUENZA($A$1:$A$12;$A$1:$A$12)

Essendo una formula in forma di matrice dopo averla digitata anziché premere invio devi usare la combinazione di tasti 
CTRL+MAIUSC+INVIO. 
Se avrai effettuato l'operazione correttamente la formula ti apparirà fra parentesi graffe.

Ottengo, in Excel:

   |A |B |
---+--+--+
  1| 2| 7|
  2| 2| 0|
  3| 3| 2|
  4| 2| 0|
  5| 1| 3|
  6| 2| 0|
  7| 2| 0|
  8| 1| 0|
  9| 3| 0|
 10| 2| 0|
 11| 1| 0|
 12| 2| 0|

Ora =GRANDE(B1:B12;2) restituisce la frequenza relativa al secondo valore più frequente,

=CONFRONTA(GRANDE(B1:B12;2);B1:B12;0) restituisce la posizione del secondo valore più frequente,

=INDICE(A1:A12;CONFRONTA(GRANDE(B1:B12;2);B1:B12;0)) restituisce ilsecondo valore più frequente.

In Excel è possibile ottenere il valore desiderato senza ricorrere a celle d'appoggio, combinando tutti questi calcoli in un'unica formula 
matriciale (sempre da inserirsi con CTRL+MAIUSC+INVIO):

=INDICE($A$1:$A$12;CONFRONTA(GRANDE(FREQUENZA($A$1:$A$12;$A$1:$A$12);2);FREQUENZA($A$1:$A$12;$A$1:$A$12);0)
)
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Il file di esempio è questo http://www.savefile.com/files/574007

Il problema è che in Calc quella formula matriciale restituisce Err:504, mentre la frequenza viene riportata in modo 'sbagliato' o 
quantomeno diverso. 

In Calc infatti ottengo:

   |A |B |
---+--+--+
  1| 2| 3|
  2| 2| 0|
  3| 3| 0|
  4| 2| 7|
  5| 1| 0|
  6| 2| 0|
  7| 2| 0|
  8| 1| 0|
  9| 3| 0|
 10| 2| 0|
 11| 1| 2|
 12| 2| 0|

I valori sono gli stessi (3, 7 e 2) ma si perde la corrispondenza con le
'classi' in A.
______________________________________________________________________________
Cancellare scenari
Autore:"ArchiPit" - Data :12/05/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - ArchiPit
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho fatto un mio sheet tempo addietro, in cui ho inserito alcuni scenari che ora vorrei cancellare, ma non ci riesco in nessun modo.
Anche l'help non mi aiuta.

Qualcuno sa come si fa?

Ho provato anche ad aggiungerne uno nuovo, che accetta, ma poi quando salvo il documento, mi dice che non può salvare, e non 
capisco perchè (spazio ce ne è in abbondanza)

Qualcuno mi può aiutare?

Risposta
Gli scenari dovrebbero essere delle tabelle nascoste.
Prova a visualizzarla con Formato > Tabella > Mostra... e poi a cancellarla.
Per il secondo problema, così su due piedi non saprei.
______________________________________________________________________________
Colonne secondarie a scomparsa
Autore:"Jack" - Data :30/04/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Jack - VITRIOL - Pippo Peppo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nelle mie elaborazioni ho alcuni dati di importanza primaria ed altri, correlati ai primi, di rilevanza secondaria Vorrei sapere se e' 
possibile avere delle colonne di norma nascoste e visualizzabili a richiesta:
nella colonna 1 e 2 ho i dati primari, volendo visualizzare i dati secondari correlati con quelli della colonna 1, appaiono tra la colonna 1 e 
2 altre colonne con 'sti dati e finita la valutazione scompaiono

Si puo' fare senza macro?

Risposta
Prova a selezionare le colonne che vuoi nascondere, poi seleziona il menu "Dati>Raggruppa e struttura>Gruppo...".
Sopra le intestazioni di colonna dovrebbe apparirti un quadratino con il segno "-", cliccando il quale puoi nascondere le colonne.
Cliccando sul "+" che apparirà, puoi mostrarle di nuovo.

Spero di aver capito le tue necessità e di esserti stato d'aiuto.
______________________________________________________________________________
Compilare tabella automaticamente a seconda del dato inserito
Autore:"Rock" - Data :21/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Gumo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto facendo un foglio di calcolo dove devo inserire parecchi dati;
tramite il menù /validità ho creato un elenco dove metto la "categoria" del dato("-" se la cella è vuota,"a" se il dato appartiene alla cat 
a;"b" se il dato appartiene alla cat b).
Vorrei che questi dati venissero automaticamente divisi in altre tabelle a  seconda della categoria di appartenenza:
se "-" non fai niente,se "a" lo metti nella tabella A,se "b" lo metti nella tabella B

Es:

questa è la tabella creata:

       elenco      dati
      c          d         e
14  nome  dato categoria
15  xxxx   11111    a
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16 cccc   22222    b
17                         -                (celle vuote)
18                         -                (celle vuote)

i dati di questa tabella vorrei inserirle nelle tabelle sotto:

       dati x categoria

        tabella a
         c          d
       nome  dato
10 xxxx   11111
11
12
13
       tabella b
        c          d
       nome  dato
15   cccc   22222
16
17
18

Come posso fare??

Risposta
Automaticamente non significa immediatamente, vero!

La soluzione + semplice che mi viene in mente è di utilizzare le "DataPilot" che ti consente di ricreare le tabelle secondo dei filtri.
Ma sono possibili anche altre soluzioni... si può indagare sulle formule matriciali, sui cerca.vert, ... utilizzo di filtri, ....
dipende da cosa hai in Input, come sono modificate, ....
Prova vedere  se riesci, casomai riscrivi..
______________________________________________________________________________
Convertire numeri in lettere
Autore:"Afranx@email.it" - Data :14/11/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile aggiungere una macro o script o qls altra cosa che permetta a Calc di convertire i numeri in lettere e per es. scrivendo 
"732,55" mi appaia in un altra cella "settecentotrentadue / 55"?

Risposta
Puoi usare l'estensione InLettere di Paolo:

http://www.paolo-mantovani.org/downloads/PyInLettere/ 
______________________________________________________________________________
Copiare larghezza colonne
Autore:"Altair" - Data :27/03/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Gilmoth - Altair
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi capita spesso di creare nuovi fogli di lavoro in Calc copiando il formato da qualche altro foglio già preparato.
Non mi è riuscito però di trovare la funzione con la quale poter riuscire ad incollare (magari mediante il comando incolla speciale) la 
larghezza delle colonne oltre ai valori in esse contenuti.
Sapete se è possibile e se sì come?

Risposta
Per copiare la larghezza delle colonne (o l'altezza delle righe) devi copiare non le celle, ma le colonne e le righe stesse cliccando sui 
nomi di riga e di colonna, selezionando tutta la riga o tutta la colonna.
______________________________________________________________________________
Copiare una formula
Autore:"AndyB72" - Data :05/02/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - It-giorfraca - AndyB72
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Su A1 ho per esempio B1/C1 Se volessi portare su tutta la colonna A (a2, a3, a4...) la formula b2/c1, b3/c1, b4/c1 ecc, come posso 
copiare e incollare?

Risposta
Su A1 scrivi:
 =B1/$C$1 invio copia e incolla nel resto della colonna.
______________________________________________________________________________
Copiare valore cella
Autore:"Tabris" - Data :23/11/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Egio - Tabris
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Su di una colonna ho una serie di valori numerici che rappresentano ciascuno la somma della relativa riga.
Vorrei creare una colonna accanto alla suddetta, e ricopiare tutte le somme; se lo faccio normalmente mi viene incollato un valore che è 
la somma raddoppiata mentre a me servirebbe una colonna di valori che non abbia alcuna dipendenza dall'altra.

Risposta
Basterebbe modificare le formule con il riferimento fisso alle celle (MAIU+F4, non funziona su selezioni di più celle però) e poi copia e 
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incolla.
______________________________________________________________________________
DataPilot: colonne e dati
Autore:"Gobo" - Data :14/02/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Gilmoth - VITRIOL - Gobo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Questione che non riesco a risolvere con Calc di OO.
Allora tre cose.

La prima, le tabelle Pivot, DataPilot in OO, mi sembra che non sia possibile farle aprire in un'altro tabella, ma rimangono alla base dello 
stesso foglio in cui sono elencati i dati.
Domanda:
c'è un modo per poter aprire il DataPilot in altra tabella?

La seconda.
Avendo creato un foglio con alcune colonne intestate come DATA - USCITA - ENTRATA - DESCRIZIONE - CODIFICA se vado a creare 
il dataPilot in cui nella "riga Campi" inserisco la DESCRIZIONE, in "campi colonne" inserisco CODIFICA e nel "campo dati" inserisco 
ENTRATA ed USCITA mi esce un DataPilot un pochino strano in cui nella parte di "SOMMA ENTRATA" mi mette delle colonne senza 
dati che non hanno nulla a che vedere con le entrate le cui intestazioni si riferiscono a quelle delle uscite.
Viceversa nella sezione "SOMMA DELLE USCITE" mi mette la colonna che come descrizione non ha nulla in comune con le uscite, 
perchè magari un reddito.
Sbaglio io qualcosa o che altro?

La terza:
volendo creare un foglio di calcolo con il sistema a lettura facilitata, quella per internderci con una riga bianca ed una colorata, qualcuno 
conosce come sia possibile farlo?
Io, sicuramente per la mia ignoranza, non ci riesco.

Grazie e scusate se per caso sono stato impreciso.
Per informazione ho la versione di 2.3.1

Risposta
Allora, premettendo che non credo ci sia un modo diretto per farlo, io  ho provato a sfruttare la formattazione condizionata.

1) Aprire lo Stilista (F11), e creare due modelli di cella (es. con nomi  Dispari e Pari).
Impostare il colore di sfondo desiderato (diverso,  ovviamente).

2) Selezionare tutta la tabella (Ctrl+A), o solo il gruppo di celle che  si intende formattare.

2) Aprire Formato > Formattazione condizionata... e impostare le  condizioni in questo modo (una immagine vale mille parole...):

http://img145.imageshack.us/img145/9863/lettfacnv8.png

Dare OK, e fine 

Questo è il risultato:

http://img166.imageshack.us/img166/1654/lettfac2ha6.png

Qui ho messo un modello di documento, a titolo di esempio:

http://www.mediafire.com/?9nyjzwdiecy
______________________________________________________________________________
Dividere dati cella
Autore:"Newsmimx" - Data :13/03/2007 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Newsmimx - ZULUz - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In una tabella di calc le celle di un colonna presentano dei dati nel seguente formato:
12/03/2007 09:17

Ho la possibilita' di dividere questa colonna in due colonne:
una con 12/03/2007 e l'altra con 09:17?
se si Vi sarei grato se mi indicaste la procedura

Risposta
Puoi provare con questa estensione:

http://www.ooomacros.org/user.php#104183

Probabilmente poi dovrai riformattare le colonne, la prima come data e la seconda come orario.
______________________________________________________________________________
Eliminare formule ma non valore
Autore:"Upim" - Data :02/09/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Gumo - Upim
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se in A1 ho il valore 5, in B1 il valore 3 e in C1 metto la formula "=A1+B1", mi appare il valore 8, ovviamente.

Esiste un metodo che mi consenta di far apparire in C1 il valore 8, eliminando la formula?
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Vorrei "freddare" tutti i valori di una tabella calc, si puo' fare?

Risposta
Devi usare Modifca > Incolla Speciale ... e selezione numeri / deseleziona Formule
______________________________________________________________________________
Fattura al contrario
Autore:"K" - Data :28/05/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Jamba - K - Taf - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno ha la formula per creare una fattura con ritenuta d'acconto, partendo dal totale e che permetta di ottenere i vari passaggi 
intermedi?

Risposta
???
scusa ma una fattura semplice è data da:
imponibile + iva (20%) -ritenuta calcolata sull'imponibile (20%) Quindi l'importo dell'imponibile è uguale a quello di pagamento.
es:
imponibile 1000 x 20%= +200 (iva) Totale fattura 1200 ritenuta:
1000 x20% = -200 (R.acc.) Totale a pagare = 1000

*in questo caso IMPONIBILE e TOTALE A PAGARE CORRISPONDONO* ---------------------- se invece hai casi diversi (tipo liberi 
professionisti che hanno un Contibuto Integrativo da aggiungere all'imponibile, la situazione cambia:

es:
imponibile 1000.
sui 1000 viene calcolato il C.I.
(es 4% geometri) 1000 x 4% = 40.
sui 1040 si calcola l'iva (20%).
es:
1040 x 20%= +20% (iva) Totale 1248 (QIESTO E' IL TOTALE FATTURA).
la ritenuta si calcola invece solo sull'ipmonibile:
1000 x20% = -200.
(R.acc.).

Quindi il totale a pagare è:
1248 -200 = 1048.
------------------------------------------------ e qui ti puoi sbizzarrire.
io, personalmente ho il foglio di calcolo che mi prepara la fattura e basta!
______________________________________________________________________________
Gestione conti: consiglio?
Autore:"Gobo" - Data :24/09/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gobo - Simone - Gumo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei un consiglio circa la gestione di due conti correnti.
Il mio desiderio sarebbe quello di gestire separatamente i due conti  [avevo pensato a due fogli di calcolo in cui tener traccia dei vari 
movimenti (con colonne di data/descrizione  movimento/dare/avere/causali)] e di avere quindi un terzo foglio che  riassumesse 
automaticamente ordinati per data (si puo' fare?) l'insieme  dei due precedentemente creati.

Risposta
Con una tabella DataPilot non si può fare?
Non è una funzionalità che ho usato molto...

Per esperienza, il modo più manutenibile è scrivere una riga per ogni movimento.
Poi ci metti un filtro sulla colonna data (io per comodità metto su tutte le colonne il filtro automatico) e, dopo le righe dei movimenti e 
magari sotto gli importi, ci metti la seguente formula:

=SUBTOTALE(9; intervallo_di_celle_che_contiene_i_movimenti)

Poi, beh, è solo un gioco di filtri, né più né meno.
Mi spiego:
se applichi nella colonna data (ad esempio) il filtro standard per il quale la data deve essere <= al 31/01/2008, il risultato della formula di 
prima sarà il saldo a quella data (se ovviamente le righe risultanti nel filtro saranno complete - lo dico perché di solito c'è un problema di 
saldo iniziale del conto).

Poi, se vuoi approfondire l'uso dei subtotali c'è la guida, comunque il primo parametro indica il tipo di operazione da compiere (9 = 
somma).
La guida di OpenOffice ti verrà incontro se hai bisogno di altro.
______________________________________________________________________________
Incollare solo le Note in Calc
Autore:"Frank85" - Data :01/09/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Frank85
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una cella che contiene numeri e nota, se faccio Incolla Speciale (a seguito di un Copia) su di un'altra cella che ha già un contenuto 
non riesco ad incollare solo la Nota ma mi viene sovrascritto il tutto (anche se in Incolla Speciale ho selezionato solo la Nota).
E' un bug o sbaglio qualcosa?

Risposta
Non credo sia un bug, anche perché ti avvisa che il contenuto della cella sarà cancellato.
E' una limitazione della funzionalità Incolla speciale.
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Qui c'è una richiesta di enhancement:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=26855

NOTA:
Grazie per il link.
Ho letto e credo di aver trovato la soluzione:
per incollare in una cella che ha già un contenuto solo la Nota (proveniente da altra cella) occorre (ovviamente da Incolla Speciale)non 
solo selezionare  la voce Nota ma anche nelle "Operazioni di calcolo" la voce "Sommare".
Una soluzione un pò "particolare" ma si ce la fa.
______________________________________________________________________________
OOo3-Calc: sfondo della zona selezionata
Autore:"Lino Giacomoli" - Data :11/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lino Giacomoli
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
La zona di celle che si seleziona su Calc viene evidenziata con un colore chiaro e trasparente sia nella versione Win che in quella 
Linux.
Proiettata col videoproiettore non si distingue.
Ho fatto diverse prove su Opzioni ma senza risultati.
Qualcuno può darmi un'aiuto?

Risposta
Non è possibile modificare il colore o il contrasto delle celle selezionate.
Questo effetto trasparente introdotto in OOo 3.0 è solo un miglioramento estetico, ma ci sono stati utenti che si sono lamentati per il 
fatto che sia poco contrastato su determinati schermi.
Potresti, come workaround, cambiare temporaneamente il colore di sfondo del documento in Strumenti > Opzioni... > OpenoOffice.org > 
Rappresentazione.
Un grigio 10% dovrebbe rendere più visibili le selezioni.
______________________________________________________________________________
Operazioni matematiche all'interno di una cella
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In calc mi capita spesso di avere celle formattate come numero all'interno delle quali devo fare delle operazioni matematiche, esempio 
nella cella che contiene il numero 2 devo aggiungere 100 e il risultato che ottengo a video è 2+100 invece di 102) Dove sbaglio?

Risposta
=a1+a2

metti l'uguale davanti.
______________________________________________________________________________
Ordinare le tabelle
Autore:"Gamma" - Data :09/10/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Gamma - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come faccio a mettere in ordine alfabetico le tabelle all'interno di un foglio di calcolo? dal menù contestuale del click destro non c'è 
possibilità

Risposta
Puoi provare con la macro riportata qui:

http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=17684
______________________________________________________________________________
Puntini in OO Calc (v. 2.0.2 it)
Autore:"Guido Noè" - Data :01/06/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Guido Noè - VITRIOL - MarcoA - Guido Noe'
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi compaiono dei fastidiosi puntini nelle celle e non vanno via neanche se faccio Strumenti/Opzioni/O...calc/Vista e poi tolgo la spunta 
da Punti.
Che fare ?

Risposta
Avrai attivato la griglia.
Nelle opzioni di Calc vai sotto la scheda "Griglia", e disattivala o rendila invisibile.
______________________________________________________________________________
Richiesta Aiuto per gestione Fantacalcio con fogli di CALC
Autore:"Ol.ruggie@tin.it" - Data :03/09/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Simone - Ol.ruggie@tin.it
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premetto che sono un neofita di CALC (ma anche del precedente excel ...).
La mia richiesta di aiuto è abbastanza complessa (più che altro per la quantità di cose che ci sono da fare ... non penso per la difficoltà 
per chi è esperto).
Vengo al punto:
gestisco delle leghe di Fantacalcio che gioco con amici ed utilizzo CALC per far effettuare semplicissime somme algebriche al 
computer, il problema nasce dalla quantità eccessiva (e ripetitiva) di dati (nella pratica voti e modificatori) da inserire.
Un sito fornisce, in formato excel scaricabile, i suddetti voti e quindi vorrei poter sfruttare questa cosa per alleggerire il mio lavoro di 
inserimento (capisco di poter sembrare confusionario in questa mia esposizione, ma, nel caso ci sia qualche "anima pia" che vorrà 
dedicarmi un po' del suo tempo, potrò chiarire tutto ciò che qui sembra "oscuro").
Quindi vorrei sapere:
1) come creare un collegamento tra celle di due files di excel (o CALC, o tra excel e CALC) per poter importare "automaticamente" 
(anche se questo "automaticamente" mi è molto oscuro ...) i valori numerici riportati nel file scaricabile nelle caselle "avvalorate" (vedi 
punto 2 per cosa intendo per "avvalorate"); 2) come creare in una cella di CALC un elenco a tendina scorrevole che comprenda le voci 
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"T", "1R", "2R", "3R", "4R" e uno spazio vuoto che il computer dovrebbe riconoscere come "non avvalorato" (nel senso che in presenza 
di una cella dive sia presente lo spazio vuoto lui automaticamente non dovrebbe riportare nessun valore numerico).

Penso che come inizio possa bastare; ripeto, se ci sarà qualcuno che sarà tanto gentile da volermi aiutare, potrò eventualmente esporre 
altri miei dubbi e richieste.

Risposta
Innanzitutto ti conviene convertire il file in formato OpenOffice (non è fondamentale per la buona riuscita della cosa, ma è pur sempre 
un tenere in ordine).

Poi, sperando che il file contenga almeno il nome del calciatore e il voto, creerei un file in Calc che mi contenga i voti giornata per 
giornata (non è necessario una giornata per foglio è sufficiente tenere anche un foglio unico con i riferimenti per colonne).
In questo foglio (o più foglii a seconda di come intendi farlo), ci deve essere l'elenco completo dei giocatori.
Poi, attraverso la formula CERCA.VERT puoi andare a recuperare i voti presenti nel foglio scaricato.
Occhio che per funzionare i nomi dei giocatori devono essere uguali.

> 2) come creare in una cella di CALC un elenco a tendina scorrevole che > comprenda le voci "T", "1R", "2R", "3R", "4R" e uno spazio 
vuoto che

Penso che la cosa migliore sia (almeno secondo la mia esperienza) gestire quei dati in colonne separate (ad esempio, in una colonna 
gestisci le T, in una le 1R, ecc...) e utilizzare qualche SE oppure qualche SOMMA.SE:
ti dovrebbe rendere le cose più chiare e semplici da gestire.

Certo, se si avesse il file e il numero di squadre o comunque un esempio concreto su cui smanettare, sarebbe meglio... 

Se no, c'è sempre il buon Base, ma onestamente finora non l'ho mai usato.
______________________________________________________________________________
Scalc: selezione celle saltata ed invisibile
Autore:"Joele" - Data :20/06/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Joele - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Aggiorno peridicamente un foglio di Scalc, documento .odt (uso OpenOffice 2.2) e stranamento le ultime inserzioni non comparivano 
più, una volta che andavo ad ordinare tutte le voci in ordine alfabetico, finchè ho scoperto l'arcano perchè, andando a cercare col 
comando Trova una certa voce, questa non viene selezionata bensìè compariva un freccia marcata nera nell'angolo superiore sinistro di 
una cella contentente dati diversi e contemporaneamente la numerazione delle riche salta di qualche dozzina di numeri, quindi è come 
se queste righe fossero nascoste e  non so come fare a farle riapparire regolarmente.

Risposta
Prova a selezionare tutto (Ctrl+A) e fare Menù:
Formato > Riga > Mostra.
______________________________________________________________________________
Selezione multipla tabelle
Autore:"Graziani" - Data :09/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Graziani - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In calc si possono selezionare più tabelle per operare in contemporanea su tutte.

Ma per deselezionarle come si fa?
Ho trovato un modo (aprire anteprima e richiudere) ma non mi pare possibile che sia la strada maestra.
Mi sarei aspettato che apparisse un comando nel menu contestuale.

Forse è talmente visibile che non l'ho visto.
Nel caso perdonatemi.

Risposta
Puoi fare Shift+Clic sulla linguetta del foglio attivo (quella in primo piano).
Tutti gli altri verranno deselezionati.
______________________________________________________________________________
Serie di numeri primi (crivello di Eratostene)
Autore:"Lutrin" - Data :30/10/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Pablo - Lapalissiano - Lutrin - Ammammata - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sarebbe possibile, in Calc, data una serie di n numeri, calcolare tra questi quelli che sono primi e quindi disporli in forma di quadrato su 
n colonne per n righe a formare il *crivello di Eratostene*  cancellando o meglio sbarrando quelli che non sono primi?

ad esempio così (per trovare i primi n numeri primi minori di 100):

facendo disporre a calc, in un grafico, i numeri da 1 a 100  in dieci righe per 10 colonne:

  1  2  3  4  5  6  7  8  9   10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19  20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29  30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39  40
  41 42 43 44 45 46 47 48 49  50
  51 52 53 54 55 56 57 58 59  60
  61 62 63 64 65 66 67 68 69  70
  71 72 73 74 75 76 77 78 79  80
  81 82 83 84 85 86 87 88 89  90
  91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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quindi eliminando automaticamente (in osservanza del metodo di Eratostene) i multipli di 2, 3, 5, 7 (ossia  i numeri primi minori di 10)

  1  2  3     5     7
  11    13          17    19
        23                29
  31                37
  41    43          47
  51    53                59
  61                67
  71    73                79
        83                89
                    97

e così via...

finchè si tratta di 100-200 numeri, si potrebbe anche fare a mano, ma viavia che ci si spinge oltre, diventa comodo poterlo fare in 
automatico (con
regole leggermente diverse per la cancellazione dei numeri non primi,naturalmente, quando i termini aumentano)

Non chiedo la formula o la macro già fatta (non sarebbe cortese né giusto)ma prima d'imbarcarmi in quest'impresa, mni piacerebbe 
sapere almeno se è realizzabile o meno e, se occorre una macro, dove poter reperire la documentazione specifica per questo tipo di 
grafici in calc.

Risposta
Non si tratta di grafici ma di disposizioni di celle.
Ricorrendo a macro è sicuramente possibile ottenere quanto desideri.
Cambiando la disposizione, incolonnando cioè i numeri, è possibile ottenerlo anche ricorrendo a formule matriciali.
______________________________________________________________________________
Strana sintassi espressioni logiche in calc
Autore:"Martello" - Data :13/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non avevo mai notato che la sintassi corretta è del tipo:

=(B1>0)  o  (B2>0)

Mentre questa è errata

=B1>0  o  B2>0

Non lo so ma ritengo che sia così anche in excel visto che OOo ne fa il verso (senza offesa).

Poiché entrambe le espressioni dovrebbero essere non ambigue la domanda è:

Perché?

Inoltre ho notato che se l'espressione errata viene utilizzata per la formattazione condizionata OOo non segnala errore e i poveri 
ingenuoni come me perdono parecchio tempo a capirne il verso.
Questo non mi piace.

Risposta
Io in casi come quelli che hai citato, le parentesi le metto sempre, anche quando non sarebbero necessarie:
e' molto piu' chiaro con le parentesi e non si sa mai chi ci mettera' le mani sul codice.
E non dico solo nelle formule di calc, ma ovunque ci siano condizioni da legare con AND e OR.
Le parentesi ce le metto sempre.
______________________________________________________________________________
Valore della larghezza delle colonne o l'altezza delle celle
Autore:"DinoC" - Data :26/02/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- DinoC - VITRIOL - Francesco Messina
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Tempo fa avevo scritto, sia su questo NG (per calc) e sia sull'NG di excel dato che li uso entrambi, per sapere se qualcuno conosceva 
l'esistenza di una opzione od una macro capace di restituirmi in una cela il valore della larghezza delle colonne o l'altezza delle celle al 
variare della loro dimensione.
Dall'NG di excel ho ricevuto da WIP questa risposta:
.ColumnWidth .RowHeight Qualcuno sa se esistono dei comandi equivalenti in calc?

Risposta
Io non ti so aiutare, ma prova a guardare questo:

http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=39700 

Ultimamente ho usato in una macro

    ThisComponent.Sheets(x).Columns(y).OptimalWidth = True

Che è una specie di metodo, ma che formalmente si usa come se fosse un'assegnamento di proprietà. Equivale al doppio click sul 
bordo dell'intestazione colonna.
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Adesso non ho la reference sotto mano, ma in analogia con quanto sopra, credo che anche nel caso di oobasic le sintassi delle 
proprietà che ti interessano siano

    Spreadsheet.Sheets(x).Columns(y).ColumnWidth

    Spreadsheet.Sheets(x).Rows(y).RowHeight
______________________________________________________________________________
Applicare la formula una volta sola a tutti
Titolo originale:"Foglio elettronico e elevamento a potenza"
Autore:"Tabris" - Data :06/10/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- MarcoA - Tabris
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una serie di dati, e vorrei calcolarne il quadrato, applicando la formula una volta sola a tutti.
Qualcuno mi spiega come farlo?
 I dati sono in righe e colonne, ossia le prime 9 righe e le prime 66 colonne son tutte piene di dati

Risposta
Allora puoi
1. creare una nuova tabella (es. Tabella2) e scrivere sulla prima cella:
=Tabella1.A1^2;
2. copiare la cella A1;
3. selezionare 9 righe e 66 colonne;
4. incolla.

Nel caso. sostituire "Tabella1" con il nome della tabella su cui sono
le 9x66 celle.
______________________________________________________________________________
CALC sparizione misteriosa della griglia
Titolo originale:"CALC sparizione misteriosa ......"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho aperto un file calc dove era stata disattivato il bordo "fittizzio" delle celle.
Ora apro un nuovo file e mi trovo il foglio con le le colonne e le righe non evidenziate.

Non ho bisogno del bordo classico che mi viene anche stampato ma della visualizzazione della griglia.

Ho cercato in mezzo ai menu ma non sono riuscito a risolvere il problema.

Qualcunio mi sa dare un'indicaazione ??

Risposta
Strumenti > Opzioni > OpenOffice.org Calc > Vista > Linee della griglia.
______________________________________________________________________________
Che significato ha il $ davanti a colonne e a righe?
Titolo originale:"Grafico e somma + domanda $"
Autore:"Andrea Azzini" - Data :21/11/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Filippo - Andrea Azzini
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
1) Ho due colonne, una con una descrizione e una con i prezzi.
Vorrei fare un grafico a torta che mi indichi la somma dei prezzi per ogni descrizione uguale:
come si fa?
ho fatto delle prove ma non sono riuscito.

2) che significato ha il $ davanti alle colonne e alle righe quando si compila una formula?

Risposta
Riferimento assoluto di colonna/riga.
es. $A1 se lo copi e lo incolli terrà bloccato il riferimento alla colonna A $A$1 invece diventa un riferimento assoluto alla cella A1) Il che 
significa che se per esempio vuoi moltiplicare dei valori per una costante, la inserisci in tale cella (A1) quindi ti copincolli la formula 
"b1*$a$1" dalla cella C1 alla C10 (p.es) e inserendo valori diversi nelle celle da B1 a B10 troverai nella colonna C il prodotto di tali valori 
per la costante.

Credo ti sia molto utile leggerti un qualche manuale sui fogli di calcolo, troverai una bella guida nell'help di OOo ed eventualmente 
valuta un qualcosa di cartaceo.
Troverai anche le info per creare un grafico.
______________________________________________________________________________
Completamento automatico delle parole in OOo3
Titolo originale:"Completamento"
Autore:"Paolo Cavallo" - Data :15/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Paolo Cavallo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un questione marginale:
Calc 2.4 aveva il completamento automatico delle parole, vero?
Mi sembra proprio di sì, perché talvolta mi infastidiva parecchio uscire da una cella con Invio o la freccia, e scoprire che il tasto era stato 
interpretato come l'accettazione di un completamento indesiderato.
In Writer mi andava bene, ma lì l'immissione avviene in maniera ben diversa.
Ora direi proprio che la feature è stata rimossa da Calc - me lo confermate?
Ma l'help di Calc mi sembra che la indichi ancora - potete confermarmi anche questo?
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Risposta
C'è ancora, ma in Calc funziona solo proponendo termini già digitati nella stessa colonna.
Lo trovi sotto Strumenti > Contenuti celle > Digitazione automatica.
______________________________________________________________________________
Conteggio celle uguali nella stessa colonna
Titolo originale:"Sono arruginito"
Autore:"Pancia di ghisa" - Data :23/05/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- BubbleBobble - Pancia di ghisa - GUMO
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sto perdendo tra le mila e mila funzioni di calc e non riesco a risolvere, in breve:
data una tabella fatta così

1    A
2    A    X
3    A    X
4    A    X
5    A
6    B
7    B    X
8    B    X
9    C    X
10    C    X
11    C
12    C
13    C
14    D
15    D
16    D    X
17    D    X
18    D    X
19    D
20    D

vorrei sapere quante righe ho con A e X, quante con A e " ", con B e X B e " " e così via.

probabilmente è banale ma mi sto incasinando.

Risposta
Prova a valutare l'utilizzo delle tabelle Pivot, sono eccezionali per fare questo tipo di analisi.
Selezioni l'area con le intestazioni poi fa i   Dati > DataPilot  > Avvia
______________________________________________________________________________
Copiare senza aggiornare i riferimenti
Titolo originale:"Re: (Calc) Copia celle/formule"
Domanda                                                                 (Cerca con google)
C'è un modo per copiare una cella verso il basso senza aggiornare i  riferimenti di alcnue caselle della formula inserita?

Risposta
Se ho ben capito il quesito, ad esempio vuoi che nella formula =A1+B3 nel copia incolla vuoi fare in modo che rimanga fisso A1 mentre 
B3 diventi B4, B5, B6, scrivi =$A$1+B3 In pratica col carattere '$' blocchi la linea o colonna o entrambe.
______________________________________________________________________________
Cosa significa il $ davanti al nome della tabella?
Titolo originale:"Uso del $ in Calc"
Autore:"Frank85" - Data :02/06/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL - Frank85
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate la domanda, forse, banale.
Conosco l'uso del $ nei riferimenti di cella (assoluti, misti e relativi) ma in Calc cosa significa, e quando si usa, il $ davanti al nome della 
tabella?
Esempio:
=$Tabella1.$E$1

Risposta
Indica sempre un riferimento assoluto, però relativo alla tabella.
Se ad esempio ho =Tabella1.$E$1 e faccio copia/incolla in una cella in Tabella2 diventa =Tabella2.$E$1) Se invece ho =$Tabella1.$E$1 
e faccio la stessa cosa, rimane invariato puntando sempre a Tabella1.
______________________________________________________________________________
Esportazioni elenchi di digitazione automatica
Titolo originale:"Elenchi e suggerimenti"
Autore:"Gobo" - Data :27/03/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gobo - Ciano.zanin@gmail.com
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
1) stavo facendo alcune tabelle con Calc e nello scrivere i dati mi trovavo, mano a mano che scendevo nella tabella, il suggerimento di 
Calc per la voce che inserivo.
Mi chiedevo come fa Calc a sapere la lista di quelle voci e se la  stessa è possibile salvarla in altra cartella.

2)Altra questione:
avendo creato una cartella con un elenco di nomi (ad  ex.
città) è possibile, mentre scrivo il nome di una città in un elenco  di un'altra cartella, avere il suggerimento simile a quello del punto  1)
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Spero di non aver detto castronerie...

Risposta
La funzionalità responsabile di questo comportamento è Strumenti > Contenuti celle > Digitazione automatica.
In pratica ti propone come completamento automatico della parola le parole già digitate in precedenza nella stessa colonna.
Che io sappia non è possibile salvare o impostare un elenco di parole predefinite.
______________________________________________________________________________
Evitare i valori duplicati in una colonna
Titolo originale:"Mi date una mano"
Autore:"Patrecord" - Data :19/11/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Bart Aimar
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premesso che parliamo di un foglio di calcolo

- Come si fa ad evitare i valori duplicati in una colonna Ad esempio:
ho la classica colonna Codice Articolo.
Vorrei che se si tenta tenta di inserire un codice già presente mi dia un msg di errore.

- Diciamo che faccio un modello per una fattura.
Come faccio a rendere la cella Nr.
Fattura auto-incrementante.

- Questo è un pò complicato da spiegare e riguarda sempre il modello della fattura.
Diciamo che divido il modello in 3 ipotetiche aree.
La prima area contiene la parte alta della fattura ossia le celle Data, Nr.Fatt, Fornitore etc.
La seconda area contiene gli articoli da fatturare.
la terza la parte bassa...ossia il l'imponibie, l'iva, il totale..etc.
Come faccio ad impaginare corretamente la fattura?.
In poche parole la parte centrale contiene 20 rihe ad es. Ma se gli articoli da fatturare sono 35 quando vado a stampare si sbumballa 
tutto...io invece vorrei che la pagina due contenesse sempre la prima area, le 15 righe degli articoli che non sono entrati a pagina 1 e la 
terza area.

Risposta
Per un mio applicativo ho fatto una macro che controlla (cercando nel range) se ci sono dei doppioni... Nel tuo caso bisognerebbe 
eseguirla appena inserito il dato... ma è un lavro abbastanza gravoso.
Sostanzialmente definisci un nome di area che include tutti i codici esistenti, cerchi al suo inteno il codice appena inserito, se c'è già ti 
avverte.

> - Diciamo che faccio un modello per una fattura.
> Come faccio a rendere la cella Nr.
Fattura auto-incrementante.

Una semplice formuletta... A3 = A2+1

> - Questo è un pò complicato da spiegare

Infatti non ho capito niente... 
______________________________________________________________________________
Fare ogni giorno un foglio di vendita
Titolo originale:"Mi serve una macro?"
Autore:"Nickname" - Data :09/06/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - Nickname - Jamba - Daniele Pinna
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo fare ogni giorno un foglio di vendita (come fosse una bolla di consegna) per quantificare i prodotti venduti.
Poichè i prodotti sono circa una sessantina, pensavo di realizzare un documento standard nel uale immettere ogni giorno la data e le 
quantità dei prodotti venduti nelle apposite rghe.
Io so che non è "la fine del mondo" ma non sono un softwerista.
Secondo voi trovo una macro gia fatta?

Risposta
Direi che è la tipica applicazione di Calc e che non serve nessuna macro.

Io credo che serva solo un modello con tutte le voci e le formule.
Quando dal modello crei il documento ogni giorni, togli le eventuali righe che non servono (oppure le lasci con quantità zero) e se già a 
posto...
______________________________________________________________________________
Impostare il contenuto di una cella uguale al contenuto di un'altra
Titolo originale:"Ripetere contenuto cella"
Autore:"Alex\(To\)" - Data :20/03/2006 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- AndreaBertolini - Alex\(To\) - El Bandolero - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei bisogno di un aiutino per risolvere il problema in oggetto, cioè definire in automatico il contenuto di una cella uguale al contenuto 
di un'altra, che sia testo, numero o quant'altro.

Risposta
Selezioni la cella di destinazione e poi premi =, selezioni la cella di origine e poi Invio.
 Fatto!
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Questo ti copierà ad ogni variazione il contenuto.

Per quanto riguarda i formati della cella però non saprei...  

NOTA:
Ti ringrazio, ho messo a posto.
Il problema era nel formato cella, come "testo" non lo permette, utilizzando "tutte" sì!
______________________________________________________________________________
Invece di visualizzare zero è possibile fare in modo che la casella rimanga vuota?
Titolo originale:"Come avere un valore che non sia zero"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Desideravo avere un'info circa una funzione ce non capisco.
Sto realizzando un foglio di calcolo colegato ad un altro in cui vi sono alcuni dati.
Se per esempio collego il primo foglio al secondo con una funzione tipo =CONTA.VALORI($Tabella1.D8:D18) o 
=SOMMA($Tabella1.AG57:AG73;$Tabella1.AJ57:AJ73) e nelle celle selezionate non c'è nessun dato ottengo come risultato il numero 
zero.
Mi chiedevo se invece di zero sia possibile fare in modo che la casella mi rimanga vuota.
Spewro di essere stato chiaro abbastanza.

Risposta
Puoi formattare la cella che visualizza il risultato imponendo una condizione.
Prova a fare Formato > Celle... > [tab] Numeri > Numero e, in "Codice del formato", metti:

[=0]"";Standard
______________________________________________________________________________
Mettere il numero di riga  in una delle colonne
Titolo originale:"Funzioni in file .ods"
Autore:"DanieleNA" - Data :13/10/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- DanieleNA - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato un foglio elettronico con alcune colonne ed un migliaio di righe.
Mi farebbe comodo fare due cose:
- mettere il numero di riga che leggo al bordo del foglio in una delle colonne, in automatico - mettere ":" in un'altra colonna, in tutte le 
righe, ovviamente sempre in automatico.
Vi sono due funzioni / formule / opzioni per poter fare ciò?

Risposta
Puoi mettere ":" sulla prima cella, selezionarla, e poi trascinare verso il basso la maniglia che compare il basso a destra.
Per i numeri metti "1" nella prima cella, e trascini la la famosa maniglia, come sopra.

Uhm... però così se cancelli delle righe i numeri non si aggiornano, e restano sfalsati.
Forse non è quello che vuoi ottenere.
Allora la fai sporca, e nella prima cella scrivi la formula =RIF.RIGA(), poi trascini la mitica maniglia come detto in precedenza.
______________________________________________________________________________
Modifica da più postazioni dello stesso file
Titolo originale:"Domanda da ignorante"
Autore:"NicolaN" - Data :23/03/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Lorenzo `paulatz' Paulatto - NicolaN
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato un file sul server "Situazione ditte.ods", il file è una tabella con dati delle ditte delle studio.
E' possibile aprirlo da un client per modificarlo e contemporaneamente effettuare la stessa operazione da altro client (attualmente mi da 
solo lettura)

Risposta
No, non è possibile.
______________________________________________________________________________
Opzione "testo in colonne" di excel
Titolo originale:"Dati in colonne"
Autore:"Cicciopasticcio" - Data :19/12/2005 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Cicciopasticcio - Madmachine
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Sto cercando di capire se esiste un modo per distribuire del testo in colonne.
Ad esempio se ho il testo nella colonna A:

uno due tre

vorrei poterlo inserire in tre colonne:

 A   B   C

uno due tre

In pratica sarebbe l'opzione "testo in colonne" di excel.

Risposta
Devi usare la macro di paolo mantovani

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=87718&package_id=104183
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s'installa così:
apri OOo vai a Strumenti > Gestione pacchetti seleziona pacchetti personali clicca su aggiungi seleziona il file scaricato e premi su Apri 
terminata la procedura d'installazione se non sbaglio devi riavviare OOo  (incluso il quickstarter) Per usare la macro devi fare riferimento 
alla voce Strumenti > Add-on >  Testo in colonne.
il resto dovrebbe essere più o meno uguale a  "quell'altro programma".
______________________________________________________________________________
Rferimenti relativi che diventano assoluti e problemi con i nomi di funzione
Titolo originale:"Copia fogli con riferimenti dinamici"
Autore:"Paolo Cavallo" - Data :18/11/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Gilmoth - Paolo Cavallo - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dell'ultimo compito all'interno della stessa cartella e inserisco i nuovi dati al post Da anni uso per valutare i compiti in classe delle 
cartelle Excel costituiti da molti fogli.
Quando ho un nuovo compito da valutare, copio i due fogli dell'ultimo compito e sostituisco i nuovi dati ai vecchi.
Ho provato a fare la stessa cosa con Calc e ho incontrato (era prevedibile) un sacco di differenze.
Una in particolare mi crea diversi problemi.
Nel secondo foglio di ogni coppia, ad esempio, c'è una cella che rimanda al contenuto del primo foglio della stessa coppia.
Quando copio i due fogli, nella cella corrispondente del nuovo secondo foglio il riferimento viene aggiornato al nuovo primo foglio.
Questo non è il comportamento di default di Calc.
Qualcuno ha idea di come si possa stabilire un link dinamico tra due tabelle dello stesso foglio, in modo che la copia delle tabelle 
aggiorni il link?
Spero di essere stato almeno comprensibile...

Risposta
Risolto:
Ho queste cartelle Excel che sono cresciute negli anni, con funzioni personalizzate (perché OOo non le fa vedere nel wizard di 
inserimento funzioni?!?), nomi, riferimenti assoluti e relativi, eccetera.
Quando ho cominciato a usare OOo ho dovuto ritoccare le macro - OK, non è stato difficile.
Poi oggi per la prima volta ho eseguito la duplicazione dei fogli come descritto - e ho scoperto che i nomi di Excel vengono importati 
globalmente )l'elenco nomi di un foglio vede quelli di tutti gli altri, rinominati arbitrariamente) e i riferimenti fra fogli diversi vengono gestiti 
diversamente.
In Excel il riferimento era:
    ='20-12 P'!J2 ma quando OOo lo importa lo trasforma in:
    =$'20-12 P'.J2 invece di:
    ='20-12 P'.J2 Così i riferimenti diventano assoluti e la duplicazione dei fogli non funziona come mi aspettavo.
Cercando di risistemare a mano OOo si incasinava terribilmente.
Ho capito come potevo far funzionare le cose soltanto riscrivendo un intero foglio in una tabella nuova di zecca.

Altra stranezza.
Ho una funzione personalizzata (vabbe', una macro) che si chiama Valutazione.
Cercavo di immetterla in una cella e ottenevo sempre un errore.
Alla fine ho capito che succedeva perché da qualche parte nello stesso foglio c'era una cella che conteneva la stringa 'Valutazione' e 
OOo la trattava come un nome!
Questo, onestamente, non mi sembra ben fatto...

NOTA:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=62081

Inquadrato il problema, ho trovato il workaround.
Basta disabilitare Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Calc > Calcola > Cerca automaticamente diciture righe/colonne.
Tanto probabilmente è una funzionalità che non si rimpiangerà.
______________________________________________________________________________
Ricerca in piu' celle che contengono numeri naturali
Titolo originale:"Ricerca in piu' celle"
Autore:"Gianfranco" - Data :08/05/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- GUMO
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema che non so come risolvere, per cui chiedo qui.

  

  In Calc ho una "matrice" di celle che contengono dei naturali (zero compreso), dovrei creare un sistema che controlli:

1) che nelle celle ci siano solo "0" o "1"; 2) che vengano verificate determinate condizioni in piu' celle vicine, ad esempio "110000" e' OK 
mentre "011100" no, e cose simili.

  Qualcuno potrebbe darmi una dritta su come risolvere il problema?
Fare una serie di AND, visto il numero di controlli da fare, mi pare un po' troppo complicato... :-o

Risposta
I requisiti sono generici ma ci provo.
1) controlli manuali - usa la formattazione condizionata per evidenziare le celle che contengono valori " > 1"

2) "stringati" la riga (Funzione "Concatena")  ed effettua una ricerca delle stringhe-OK ("011100") oppure delle stringhe-Not-OK con la 
funzione "Ricerca"
______________________________________________________________________________
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Riferimenti relativi e assoluti con registratore di macro
Titolo originale:"Registrazione macro"
Autore:"Suzukirf600" - Data :27/11/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Pablo - Suzukirf600
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In excel, registrando una macro, appare una piccola box con la scelta se considerare i riferimenti alle celle assoluti o relativi.
E'possibile fare questa scelta anche in oo?
Capita di voler registrare macro che poi devono essere ripetute con riferimenti alle celle relativi (es. in basso di una cella e non a2)

Risposta
Non sono el tutto certo, però potresti provare usando la tastiera invece del mouse (tasti direzionali oppure pageup/pagedown) Per 
selezionare un intervallo tieni premuto shift mentre sposti il cursore

Ci sono anche altre combinazioni di tasti che possono essere utili, ad es usando il tasto ctrl + tasto direzionale vai alla fine del blocco, 
ctrl+* selezioni il blocco eccetera...

Per compilare automaticamente delle serie di celle dovrai usare il menu (modifica->compila...)

Insomma è più facile farlo che spiegarlo.

______________________________________________________________________________
Rinominare tabelle tramite i dati delle celle
Titolo originale:"Rinominare tabelle"
Autore:"Roberto" - Data :26/12/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sto avventurando in OO abbandonando Office (era ora!).
Ho creato un foglio di calcolo con 31 tabelle (una per ogni giorno del mese).
Devo rinominare in automatico le tabelle all'inizio di ogni mese in modo che il nome sia composto dal giorno del mese e dalla prima 
lettera del giorno della settimana:
ad esempio per gennaio 2007 dovrei avere le tabelle:
        1L  2M  3M  4G  5V  6S  7D  8L  9M  ecc.
per febbraio:
        1G  2V  3S  4D  5L  6M  7M  8G  9V  ecc.
Posso preparare i nomi in un apposita tabella quindi la domanda è:
come si può assegnare il contenuto di una cella ad una tabella del foglio di calcolo?
C'è qualcuno in grado di indicarmi una strada da seguire?

Risposta
Credo che tu abbia bisogno di una macro per fare una cosa del genere.
Io ne so poco ma, a titolo di esempio, se vuoi cambiare il nome della
prima tabella con un testo contenuto nella cella A1 puoi fare una cosa
simile:

Dim s As String
oSheet = ThisComponent.Sheets(0)
s = oSheet.getCellRangeByName("A1").getString
oSheet.setName(s)
______________________________________________________________________________
Risultato strano con le formule
Titolo originale:"Risultato strano"
Autore:"Ludo" - Data :09/08/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso calc .
In excel per scrivere la formule ho sempre scritto da tastiera = e la formula.
In calc se scrivo = da tastiera, mi riporta nella cella quello che ho scritto se invece uso l'uguale della barra delle formule mi svolge la 
formula.
In che cosa sbaglio?

Risposta
A me si comporta così solo se la cella è formattata come testo, altrimenti mi accetta normalmente la formula.
Sinceramente non ricordo se c'è qualche opzione in proposito.
______________________________________________________________________________
Selezione durante completamento del testo
Titolo originale:"Completamento del testo in Calc"
Autore:"MBulu" - Data :26/09/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno mi sa spiegare come si fa a scegliere quale frase inserire mentre il programma sta facendo l'autocompletamento del testo?

Provo a spiegarmi con un esempio:
- Apro un nuovo foglio elettronico - Nella prima casella scrivo "Ciao da me" - Nella seconda scrivo "Ciao da te" - Nella terza vorrei 
scrivere ancora "Ciao da te".
Mentre inizio a scrivere, l'autocompletamento inizia a presentarmi a video "Ciao da me".
Esiste un qualche tasto o combinazione di tasti che mi permette di passare da una frase all'altra??

Risposta
TAB e SHIFT+TAB per scorre in avanti e indietro; CTRL+D per la lista.
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______________________________________________________________________________
Tabella che mostri gli orari in cui entreranno infunzione gli irrigatori.
Titolo originale:"Tabella con Calc"
Autore:"Xrayban@gmail.com" - Data :14/12/2008 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- Martello - Xrayban@gmail.com - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei bisogno del vostro aiuto per fare una tabella con calc.
Vorrei fare una tabella che mostri gli orari in cui entreranno in funzione gli irrigatori.

In una cella metto l'orario di inizio che può variare da 1 a 24 (es.
inizio irrigazione alle 24), e in un'altra cella meto la frequenza con cui entra in funzione, con un massimo di 24 interventi giornalieri (es. 
ogni 3 ore).

Bene ora vorrei che nella tabella in cui ci sono gli orari da 1 a 24, (o dalle 0 alle 23 ... come è più semplice ?!) mi formattasse in azzurro 
le celle con gli orari di intervento.
Quindi seguendo l'es. nella tabella dovrei avere le celle con 3,6,9,12,15,18,21,24 formattate in azzurro ... ci si può riuscire con le 
formule o è indispensabile intervenire con macro ?

Boh è da un po che mi limo il cervellino ma proprio non ci arrivo  

Risposta
Da spiegare è un po' difficile.

Prova a guardare irrigazione ... qui:

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/
______________________________________________________________________________
Tabella suddivisa in riquadri
Titolo originale:"Tabella divisa"
Autore:"Ludo" - Data :18/05/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ludo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho salvato un foglio elettronico da excel a openoffice.
Una tabella era in  4 riquadri  perchè i dati sono tanti, come posso sbloccarli?

Risposta
Non ho capito bene... in Calc è possibile "splittare" una tabella col comando Finestra > Dividi.
Prova a vedere se è quello che intendi tu.

NOTA:
Grazie è quello che cercavo.
______________________________________________________________________________
Visualizza dipendenze fra celle
Titolo originale:"Percorso fra celle"
Autore:"DinoC" - Data :09/08/2007 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- DinoC - VITRIOL - MarioT
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un foglio di calcolo abbastanza complesso e, a volte, mi ci perdo....
Tempo fa ho visto un foglio in cui, cliccando su una cella con formula, si evidenziava automaticamente il percorso che costituiva la 
medesima formula, per poi nascondersi nuovamente al click su altra cella (evidentemente questo percorso non viene stampato 
trattandosi di memoria per il programmatore).
Ne avete nozione?

Risposta
Forse Strumenti Detective Individua precedenti/dipendenti?
______________________________________________________________________________
Visualizzare tabelle nascoste
Titolo originale:"Tabelle nascoste"
Autore:"Alethea" - Data :31/01/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alethea
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho il sospetto che ci sia qualche tabella nascosta nel mio file di Calc -in realtà è un .xls - :
è possibile visualizzare tutte le tabelle e i dati nascosti o semplicemente sapere dove punta un riferimento del tipo "nome_a_caso.B3" ?

Risposta
Prova Formato > Tabella > Mostra... Se è abilitato ottieni l'elenco delle tabelle nascoste.

Prova a guardare se sono accessibili dal Navigatore (F5)
______________________________________________________________________________
Vorrei creare una formula all'interno di una cella  di Calc
Titolo originale:"FUNZIONE"
Autore:"Mais" - Data :14/07/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Mais
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei creare una funzione (o formula) all'interno di una cella  di Calc Ad .es in A1 ho un valore  50, in A2 ho una percentuale  20%.
Vorrei che in A3 mi venga restituito il valore  - l'ammontare della percentuale.
Quindi 50 x 20%=10 50-10=40.
Sapresti indicarmi la formula giusta?
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Risposta
Se A2 è formattata come percentuale (Formato > Celle... > [scheda] Numeri > Percentuale), allora puoi fare semplicemente A3 =A1-
A1*A2.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Calc
Base
<F.A.Q.>  I Database collegati sono modificabili con Base?    (per saperne di più clicca qui)
Writer
Aggiornamento db collegato in Writer    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic - Python - Java
Sviluppo in python per OO (sotto winXP)    (per saperne di più clicca qui)
API di OpenOffice programmando con VB6     Titolo originale:"VB6 e OpenOffice"    (per saperne di più clicca qui)
Test estensione FastMailMerge    (per saperne di più clicca qui)
OOo-Generico
Ribaltare righe    (per saperne di più clicca qui)
Manuali - Link utili
Guida Calc    (per saperne di più clicca qui)
Una ....Guida per Open Office    (per saperne di più clicca qui)
Siti calc    (per saperne di più clicca qui)
Calc funzioni spiegate    (per saperne di più clicca qui)
Formulari
Copia formulari da un documento ad un altro     Titolo originale:"Domanda da 500.000.000.000 di milioni"    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Tabelle
Interruzione pagina su tabella calc copiata su write    (per saperne di più clicca qui)
Bloccare tabelle di calcolo all'interno di fogli di testo (OO)    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Immagini
<F.A.Q.>  Writer - Ruotare immagine    (per saperne di più clicca qui)
Estensioni - Plug in
Segnalazione - Estensione ConvertTextToNumber    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Pdf
PDF e celle modificabili    (per saperne di più clicca qui)
Non OOo- Bug
Calc impazzito - caratteri in corsivo    (per saperne di più clicca qui)
Ooo 2.2.0 CALC - Apertura di documenti in rete estremamente lento    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Filtri
Differenze tra versioni Linux Ubuntu e WinXP     Titolo originale:"Calc - filtro celle vuote/non vuote"    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Stampa in serie (unione)
Database per stampa in serie    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Stampa in serie: concetti fondamentali    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Hyperlink
Collegamento ipertestuale    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Password
<F.A.Q.>  Programmi di password recovery     Titolo originale:"Recupero password calc"    (per saperne di più clicca qui)
Password di apertura file    (per saperne di più clicca qui)
File ods con password che si blocca    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Espressioni regolari
Filtro in Calc con espressioni regolari     Titolo originale:"Filtri sdtandard in OOo Calc"    (per saperne di più clicca qui)
Filtro con espressioni regolari     Titolo originale:"Calc: filtro standard e wildcards (caratteri jolly)"    (per saperne di più clicca qui)
Ricerca più versioni dello stesso nome     Titolo originale:"Accenti"    (per saperne di più clicca qui)
Tip & tricks (OOo estremo)
Calc - usare riferimenti di testo nelle formule v1.0    (per saperne di più clicca qui)
Base e Calc
Copia da base a scalc e viceversa    (per saperne di più clicca qui)
Base importare dati da Tabella calc    (per saperne di più clicca qui)
Inserire dati da oobase a oocalc    (per saperne di più clicca qui)
Sorgente dati da file di Calc    (per saperne di più clicca qui)
Importare tabelle di calc in database     Titolo originale:"Importare tabelle in database"    (per saperne di più clicca qui)
Errore importazione .xls in base    (per saperne di più clicca qui)
Popolare una tabella con relazioni    (per saperne di più clicca qui)
Abbiamo bisogno di importare su foglio calc in locale i risultati di estrazioni sql     Titolo originale:"Consigli"    (per saperne di più clicca 
qui)
Base e ODBC
[Base] Importare dati da MSDE2000    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Bug File
Errore I/O    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Bug Calc
[Calc] Una formula per bloccare OOo    (per saperne di più clicca qui)
Formula di Calc    (per saperne di più clicca qui)
OpenOffice it ultima versione PLIO su win xp    (per saperne di più clicca qui)
Quando uso la funzione Copia Calc si blocca per 4 secondi    (per saperne di più clicca qui)
Baco? in Calc e HyperLink    (per saperne di più clicca qui)

indice 409

http://groups.google.it/groups?as_q=Baco?+in+Calc+HyperLink&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Quando+uso+la+funzione+Copia+Calc+si+blocca+per+4+secondi&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=OpenOffice+it+ultima+versione+PLIO+su+win+xp&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Formula+di+Calc&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=[Calc]+Una+formula+per+bloccare+OOo&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/ee2a5394cca3362a/edd07c7de90c5c29?lnk=st&q=#edd07c7de90c5c29
http://groups.google.it/groups?as_q=[Base]+Importare+dati+da+MSDE2000&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/b443cbdc300970a2?hl=it#
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/b443cbdc300970a2?hl=it#
http://groups.google.it/groups?as_q=Popolare+una+tabella+con+relazioni&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Errore+importazione+.xls+in+base&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Importare+tabelle+in+database&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Sorgente+dati+da+file+di+Calc&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Inserire+dati+da+oobase+oocalc&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Base+importare+dati+da+Tabella+calc&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Copia+da+base+scalc+viceversa&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/2df9103cbc643f4c/db86e5ca2b3a5b34?lnk=st&q=#db86e5ca2b3a5b34
http://groups.google.it/groups?as_q=Accenti&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/9fac3cc2afb88655/6a66b6fb4f2ec6a5?lnk=st&q=#6a66b6fb4f2ec6a5
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/48696fb61925c89e/d46f033f5951b16b?lnk=st&q=#d46f033f5951b16b
http://groups.google.it/groups?as_q=File+ods+con+password+che+si+blocca&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Password+di+apertura+file&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Recupero+password+calc&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Collegamento+ipertestuale&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Stampa+in+serie++concetti+fondamentali&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/7d016241922097f5?hl=it#
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/6a84324737f01a9/7e793d11c3d6e8b1?lnk=st&q=#7e793d11c3d6e8b1
http://groups.google.it/groups?as_q=Ooo+2.2.0+CALC+++Apertura+di+documenti+in+rete+estremamente+lento&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Calc+impazzito+++caratteri+in+corsivo&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=PDF+celle+modificabili&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Segnalazione+++Estensione+ConvertTextToNumber&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Writer+++Ruotare+immagine&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Bloccare+tabelle+di+calcolo+all+interno+di+fogli+di+testo++OO+&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Interruzione+pagina+su+tabella+calc+copiata+su+write&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/6790f9c7fc90fbab/f310291464e8b134?lnk=st&q=#f310291464e8b134
http://groups.google.it/groups?as_q=Calc+funzioni+spiegate&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Siti+calc&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Una+....Guida+per+Open+Office&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Guida+Calc&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Ribaltare+righe&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Test+estensione+FastMailMerge&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=VB6+OpenOffice&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/3f48a8c69b956da8/3583d5d57152aea8?lnk=st&q=#3583d5d57152aea8
http://groups.google.it/groups?as_q=Aggiornamento+db+collegato+in+Writer&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=I+Database+collegati+sono+modificabili+con+Base?&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

Copiare dati tra files    (per saperne di più clicca qui)
Memoria occupata in modo esagerato da un foglio di calcolo    (per saperne di più clicca qui)
Manuali - Link utili sulle macro in Star Basic
Programmare Calc : differenze rispetto al VBA di excel    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic e Calc
Macro & Oggetti    (per saperne di più clicca qui)
Lettura valori da celle    (per saperne di più clicca qui)
Copia incolla tra tabelle    (per saperne di più clicca qui)
Macro excel per proteggere formule    (per saperne di più clicca qui)
Incorporare la macro nel documento    (per saperne di più clicca qui)
Macro openoffice da win a linux    (per saperne di più clicca qui)
Combobox "multiplo"    (per saperne di più clicca qui)
Selezione di gruppi di celle non contigui, non c'è soluzione?    (per saperne di più clicca qui)
Macro per rimuovere le formule    (per saperne di più clicca qui)
Macro per calcolare il costo di una distinta base.     Titolo originale:"Si può fare in OOo?"    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic - Dialoghi
Aiuto su finestre di dialogo e macro    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Protezione celle

Protezione di excel: in realtà non protegge nulla  ...e la protezione di CALC?    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Incredibile ... Calc sbaglia i calcoli. Il risultato è sbagliato nella 
seconda cifra decimale. E' un bug?

Note del redattore
E' semplicemente un problema di arrotondamenti e di visualizzazione.
E' anche un tipico problema di contabilità.
Usando  più cifre nella visualizzazione il problema non scomparirebbe del tutto ma sarebbe relegato a cifre molto distanti dalla virgola.
E  sembrerebbe ininfluente.
Ma non è così.
Il problema c'è lo stesso ma riguarda decimali più distanti dalla virgola.

Facciamo un esempio:

1,234+2,234=3,468

arrotondando alla seconda cifra decimale gli addendi e il risultato

1,23+2,23=3,47

Sembra sbagliato ma è solo un problema di rappresentazione per via dell'arrotondamento.

La precisione nei calcoli è indipendente dalla formattazione delle celle, a meno che non sia selezionata l'opzione Strumenti > Opzioni... 
> OpenOffice.org Calc > Calcola > Precisione come mostrato.

Si presenta anche facendo i conti a mano.
Supponi di vendere il tuo vino sfuso che costa 9,5 al litro in bottiglie da 0,75.
Il prezzo devi arrotondarlo al centesimo superiore od inferiore.
Al superiore il prezzo a bottiglia diventa 7,13.
Vendi 100 bottiglie ed incassi 713 euro.
Poi vuoi fare un controllo incrociato (vedi per restare in tema ->sommario registro di contabilità).
Hai venduto 75 litri che a 9,5 euro litro fanno  75x9,5=712,5 .
Secondo l'ultimo conto hai in cassa  0,5 euro  in  più.
Se arrotondavi al centesimo inferiore ne avevi 0,5 in meno .

<FAQ>   Arrotondamento alla seconda cifra in OOo Calc 2.x
Autore:"Omez" - Data :23/07/2007 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Omez - L0cutus
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sono accorto che in molte tabelle che uso per calcolare aree, volumi, ecc... per i calcoli urbanistici da presentare nel progetti in 
Comune, si verificano alcuni errori di arrotondamento nei totali, ed anche nelle semplici formure di moltiplicazione e sottrazione (es.:
=x*y --> z +-0.01)  Devo correggere l'errore con l'aggiunta nelle sommatoria di + o - 0.01.

Potete aiutarmi?

Risposta
Allora, Calc fa esattamente quello che deve fare, ed è come ti ho detto.
Tu nella prima sommatoria hai calcolato:
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(6,66 * 3,33) / 2 = 11,0889
(6,66 * 5,24) / 2 = 17,4492
(13,11 * 2,68) / 2 = 17,5674
(8,75 * 3,36) / 2 = 14,7000
(2,80 * 5,02) / 2 = 7,0280
2,80 * 0,77 = 2,15600
((0,33 + 0,19) / 2) * 35,55 = 9,2430
8,08 * 5,85 = 47,2680
(21,81 * 0,40) / 2 = 4,3620
4,85 * 5,40 = 26,1900
2,80 * 5,85 = 16,3800
((5,58 + 6,58) / 2) * 15,28 = 92,9024
-3,0000

Somma 263,3349

Il risultato è 263,3349, che approssimato alla seconda decimale diventa

263,33. E' esatto, no? 
Ovvio che se tu sommi i risultati parziali che VISUALIZZI nelle celle hai:

11.09 + 17.45 + 17.57 + 14.70 + 7.03 + 2.16 + 9.24 + 47.27 + 4.36 +
26.19 + 16.38 + 92.90 - 3.00 = 263.34

Ma questo perché hai accumulato tanti errori di approssimazione. 
Come ti ho detto invece Calc lavora sui valori REALI delle espressioni. 
Ha ragione lui.
Se vuoi puoi approssimare alla seconda decimale il risultato di ogni formula che usi lo puoi fare con la funzione ARROTONDA(). Ad 
esempio la prima formula diventa:

ARROTONDA((6,66*3,33)/2; 2) = 11,0900

In questo modo hai approssimato davvero il risultato, e la somma sarà coerente con quelle parziali visualizzate alla seconda decimale. 
Però tieni conto che è questo il risultato affetto da errore, non quello che che calcolava Calc di default.

<FAQ>   Calc sbaglia le addizioni
Autore:"Newsmimx" - Data :16/07/2008 - Numero di risposte:18 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL - Simone - BubbleBobble - Filippo b.
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho impostato una tabella per fare dei calcoli su degli importi e precisamente:
maggiorazione del 4*1000 di:
449 = 450,80.
377 = 378,51.
21,64 = 21,73.
137,40 = 137,95.
il totale dovrebbe essere 988,99 ma cala si ostina a darmi 988,98.
Ho provato ad aprire una nuova tabella e fargli fare la somma dei risultati (non ho fatto calcolare il 4 * 1000) e il risultato e' giusto c'e' 
qualcosa che non torna o che io non ho capito.

Risposta
E' una questione di approssimazioni.
Anche se per default la cella viene formattata per visualizzare solo due cifre decimali, in realtà Calc fa il conto utilizzando il massimo 
numero di cifre possibili.
Ad esempio se io faccio 449+(449*4/1000) il risultato è 450.796 e NON 450,80 come hai indicato tu.
E questo vale per ogni operazione intermedia.
Se vuoi forzare l'uso di due cifre decimali in modo da non vedere discrepanze tra quanto calcolato e quanto visualizzato (ma accettando 
una maggiore approssimazione), allora devi specificare esplicitamente il numero di cifre decimali reali che vuoi nel risultato.
Per far questo puoi usare la funzione ARROTONDA().
Ad esempio la formula =ARROTONDA(449+(449*4/1000); 2) ti darà 450,80 e non più 450.796.
In parole povere:
non confondere la precessione che Calc usa nei calcoli con il numero di cifre che visualizza nelle celle.
Il numero di decimali visualizzati dipende dalla formattazione della cella, che puoi cambiare come vuoi, e non ha nulla a che fare con i 
decimali usati internamente nei calcoli.

Oppure, se vuoi farti del male, puoi attivare l'opzione "Precisione come mostrato" presente tra le opzioni di Calc/Calcola

<FAQ>   Calcolare con più decimali
Autore:"Oeta" - Data :07/02/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Domanda da niubbo, dovrei fare dei calcoli con la valuta in euro.
MI sarebbe necessario che i calcoli, nelle formule, venissero eseguiti con almeno tre decimali, ma il risultato finale nella cella che 
contiene la formula mi comparisse con 2 soli decimali.
Capisco che per l'ultima cosa è sufficente formattare la cella con formato valuta e assegnare 2 decimali, ma come faccio ad essere 
sicuro che i vari calcoli all'interno della formula vengano fatti con almeno 3 decimali?
Spero di essermi spiegato bene.

Risposta
La precisione nei calcoli è indipendente dalla formattazione delle celle, a meno che non sia selezionata l'opzione Strumenti > Opzioni... 
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> OpenOffice.org Calc > Calcola > Precisione come mostrato.

<FAQ>   Arrotondamento alla seconda cifra in OOo Calc 2.x
Titolo originale:"Calc"
Autore:"Vrfr750@iol.it" - Data :21/02/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Wilk - Vrfr750@iol.it - Wip3out
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema con calc (foglio elettronico) mi spiego:
devo tenere delle contabilita' di cantiere dove poi in ultimo moltiplico le quantita' per il prezzo unitario a volte succede che moltiplicando 
la quantita' per il prezzo unitario il totale venga diverso da quanto deve essere realmente, pochi centesimi ma che nel caso mi 
comportano problemi mi succedeva lo stesso con exc... cosa puo' essere ?
se devo controllare tutti i prodotti finali con la calcolatrice allora non ne ho piu' l'utilita' qualcuno mi aiuta per favore

Risposta
I 12,749 mq sono una cifra esatta o, essendo il risultato di una formula, magari nascondono altre cifre decimali?
Magari hai formattato le celle in modo da visualizzare solo tre decimali, ma visualizzandone di più troveresti una cifra leggermente 
diversa (es. 12,7488...), e ciò spiegherebbe la leggera discordanza tra il prodotto ottenuto con la calcolatrice e quello che compare su 
calc.
Visualizzare solo n cifre decimali è diverso dall'arrotondare all'n-esimo decimale.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  In calc copio il contenuto di una cella raggruppata (celle unite) 
, lo incollo in una cella raggruppata e mi dice che non è possibile farlo.  
Dove sbaglio?

Note del redattore
Non sbagli.
Non è possibile copiare una cella unita in un'altra cella unita.
 Non è un bug (ti dice gentilmente che non puoi farlo...), ma è una funzionalità mancante:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=7500

Aggiungo però che la puzza di bug si sente facendo incolla speciale senza formattazione.
Se possiamo immaginare una motivazione per cui incollare è impossibile, per motivi appunto di formattazione, questi motivi decadono 
tutti con incolla speciale (senza formattazione).
Tenuto conto che funziona perfettamente tra celle singole e celle unite e viceversa mentre continua a non funzionare tra celle unite e 
celle unite ... l'odore di bug diventa fastidioso ... o se non vogliamo parlare di bug parliamo di erronea e illogica 'funzionalità mancante'.

Se si separano le celle di destinazione prima di incollare funziona.
 E' solo un clic in più sulla barra degli strumenti, anche se ammetto che non è molto elegante.
Non è il massimo della comodità come workaround, ma forse meglio di niente...  In alternativa  è possibile copiare il contenuto nella 
barra di calcolo e incollare nella destinazione.
Anzi questa soluzione forse è un po' più pratica.

<FAQ>   Calc non Incolla in celle raggruppate.
Autore:"Nico" - Data :14/04/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Nico - BubbleBobble
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Copio il contenuto di una cella raggruppata, lo incollo in una cella raggruppata e mi dice che non è possibile farlo.

Risposta
Se copi e incolli solo il contenuto funziona, ma non ti permette invece di incollare la cella completa di tutte le caratteristiche e 
formattazioni.
Copia solo il contenuto, facendo doppio clic sulla cella e selezionandolo, oppure selezionandolo direttamente dalla barra della formula.

<FAQ>   Come risolvere il problema del copia/icolla di celle unite?
Autore:"Taf®" - Data :05/08/2008 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL - Taf®
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno (Vitriol, Martello o chiunque altro...) saprebbe indicarmi un "workaround" per risolvere l'annoso problema dell'impossibilità di 
copiare/incollare valori tra celle che sono state precedentemente unite?

Io mi ritrovo molto spesso a gestire dei files di distinte materiali preparati con M$ (xls) che hanno delle maschere con colonne dove 
sono presenti coppie di celle unite.
Se devo fare una serie numerica(trascinando l'angolo basso/destro) questo non è supportato/realizzabile.
E nemmeno il copia/icolla diretto tra celle che siano state precedentemente unite funziona.

Ogni aiuto e/o suggerimento è benvenuto.
Grazie in anticipo a Tutti

[SEMI OT MODE ON] PS:
FYI, sto provando la DEV300M28 in versione "X-portable".
Per ora tutto OK!
[SEMI OT OFF]
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Risposta
Devi usare incolla speciale  e togliere la spunta da formato.
Che però non funziona quando si copia da cella unita a cella unita ... sento puzza di bug.
Dire che l'unica è copiare come testo nella barra di calcolo e incollare nella destinazione.

NOTA:
Non è possibile copiare una cella unita in un'altra cella unita.
Non credo sia un bug (ti dice gentilmente che non puoi farlo...), ma è una funzionalità mancante:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=7500

Se separi le celle di destinazione prima di incollare funziona.
Non mi sembra il massimo della comodità come workaround, ma forse meglio di niente...

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Ho notato che le note non si spostano seguendo la cella a cui 
sono riferite, ma rimangono nella loro posizione "assoluta" rispetto 
all'angolo del foglio: accade quando, per esempio, aggiungo delle celle/
colonne/righe intorno alle celle con le note. Sapete come ovviare?

Note del redattore
Non so se è possibile evitarlo, in "Posizione e dimensione..." mi pare che non ci sia nulla di utile allo scopo.
Se dà fastidio, si può sempre risistemare l'etichetta a mano.
 Fare clic col destro sulla cella e selezionare "Mostra nota" (non deve essere nello stato di editing).
 Fatto questo si può spostare l'etichetta  col mouse, per poi rinasconderla nuovamente.

<FAQ>   Calc: note e spostamento celle
Autore:"Alessandro" - Data :10/08/2007 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alessandro
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho notato che le le note non si spostano seguendo la cella a cui sono riferite, ma rimangono nella loro posizione "assoluta" rispetto 
all'angolo del foglio:
accade quando, per esempio, aggiungo delle celle/colonne/righe intorno alle celle con le note.

Come se fosse un problema di ancoraggio:
sapete come ovviare?
Quale opzione devo modificare?

Allora:
considera una cella in mezzo allo schermo, es:
H22, e mettici una nota, es "pippo".
Portando il cursore sopra la nota, questa viene visualizzata fra le colonne I e J, quasi centrata sul rigo 19.

Ora seleziono le quattro colonne A-B-C-D e le elimino; la cella H22 ora è diventata D22 ma se ci porto il mouse sopra la nota viene 
sempre visualizzata su I-J-19

Quindi la cella si è spostata ma la nota è rimasta fissa; mi accade in OO 2.0.4 sotto linux e 2.2.1 sotto windows

Risposta
Ah, ora ho capito.
Intendi che ti resta fissa la posizione dell'etichetta, non che perdi il collegamento tra nota e cella.
Avevo capito male.
Sì, questo lo fa anche a me.
Non so se è possibile evitarlo, in "Posizione e dimensione..." mi pare che non ci sia nulla di utile allo scopo.
Se ti dà fastidio, poi sempre risistemare l'etichetta a mano.
Fai clic col destro sulla cella e seleziona "Mostra nota" (non devi essere nello stato di editing).
Fatto questo puoi spostare l'etichetta dove vuoi col mouse, e poi rinasconderla nuovamente.
Non è il massimo della comodità, ma altre strade per ora non ne ho trovate.

<FAQ>   La posizione della nota, rispetto alla cella, non rimane nella posizione aggiungendo 
righe
Titolo originale:"Note fluttuanti"
Autore:"Dario Zuliani" - Data :02/01/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - Dario Zuliani
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Uso normalmente OO2 , in particolare Calc, fin dalle sue prime versioni e ne  sono soddisfatto.
Ho però due problemi che non riesco a risolvere.
Usando Calc c'è la possibilità di applicare ad una cella una "nota", cosa  che faccio spesso durante il lavoro; il problema è che la 
posizione della nota, rispetto alla cella, non rimane  fissa nella posizione prefissata al momento della scrittura ma si sposta  quando 
vado ad eliminare o aggiungere delle righe del foglio di lavoro.
Se qualcuno conosce il modo di tenerla ancorata alla cella mi fa un favore.
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Secondo problema:
in excell c'è la possibilità di usare una maschera chiamata "Modulo"per  inserire vari nomi o numeri che poi si traformano nelle colonne 
A, B, C ecc  di una riga del foglio di lavoro.
Vorrei sapere se esiste tale possibilità anche su Calc di OO2.
Ringrazio tutti per eventuali suggerimenti.

Risposta
Tasto destro Posizione e dimensione Proteggi posizione

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Ogni volta che modifico una cella questa diventa bordata di 
rosso con dei quadratini agli angoli. In tutti gli altri documenti ciò non 
avviene. Come togliere questo effetto mirabolante?

Note del redattore
Modifica > Modifiche > Registra.

<FAQ>   Cella bordata di rosso dopo la modifica
Titolo originale:"Bordo rosso"
Autore:"Martello" - Data :03/11/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un foglio elettronico (vecchio) ho uno strano effetto che non avevo mai visto.
Ogni volta che modifico una cella questa diventa bordata di rosso con dei quadratini agli angoli.
In tutti gli altri documenti ciò non avviene.

Ho fatto un giro tra i menù e le opzioni ma non ho trovato niente.

Come togliere questo effetto mirabolante?

Risposta
Modifica > Modifiche > Registra.

<FAQ>   Celle bordate di rosso: disabilitare registrazione modifiche
Titolo originale:"Perdonate la memoria del vecchietto"
Autore:"Martello" - Data :01/03/2008 - Numero di risposte:0
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi è successo di nuovo ... sempre sullo stesso file di calc.
Dopo un po' di installazioni varie alla Vitriol.
E' un file enorme da 50000 righe.
Sono tutte bordate di rosso con un quadrettino sempre rosso in un angolo.
Mi sembra di ricordare che sia una opzione che memorizza ed evidenzia le variazioni storiche del file e che dopo un po' diventa 
elefantiaco (come se non lo fosse già).

Naturalmente la mia memoria non è elefantiaca e non mi ricordo più dove mettere le mani per disabilitarla.

Risposta
La memoria non mi  ha aiutato ma il caso sì ... era in  modifica->modifiche->registra
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Calc- Compatibilità Excel

Voce del glossario relativa a 'Calc- Compatibilità Excel'
Calc- Compatibilità Excel:  Il termine compatibilità è molto generico.
Nel caso specifico si intende quasi sempre la capacità di OOo di utilizzare documenti prodotti con Excel di OOo e di salvare documenti 
utilizzabili da  Excel.
E' da considerarsi una funzionalità accessoria e un motivo di scelta del prodotto relativamente marginale.
Si tenga conto comunque che OOo ha un livello di compatibilità con i formati esterni sicuramente superiore a qualsiasi suite per ufficio 
concorrente.
______________________________________________________________________________
Aggiornare documenti formato Excel su server Windows
Autore:"Volgotron" - Data :21/10/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - Volgotron - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premettendo che non sono espertissimo di Openoffice, vi espongo un problema:
accedendo a un documento Excel 2003 in linea su un server aziendale Windows con Openoffice, il programma mi chiede se voglio 
aggiornare i dati:
se lo faccio, su tutte le celle appare la stringa N#D C'è un modo di risolvere il problema oppure sono costretto a usare Excel con 
Crossover (uso solo Ubuntu da 1 anno)?

Risposta
In generale aprendo un documento di excel in OO non viene richiesto di aggiornare i dati.
Quindi è il documento che ha questa necessità per qualche collegamento con altri documenti e/o dati.

Ma il 'come' puoi saperlo solo tu ... causa avaria sfera di cristallo ...
______________________________________________________________________________
Aggiungere riga ad una matrice di dati
Autore:"Alice_News" - Data :16/05/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Lapalissiano - Fabio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una matrice di dati (che gestisco con filtro automatico) del tipo :

 Nome   |  A    |   B   |   C   |
--------------------------------
qwe       |   q    |   4   |   3    |
--------------------------------
asd        |   y    |  1     |   4    |
--------------------------------
zxc        |    u   |   3    |    7   |
--------------------------------

Vorrei una macro che aggiunga una "riga" in fondo
che mi richieda Nome , A , B , C .

in modo da ottenere ad esempio :

 Nome   |  A    |   B   |   C   |
--------------------------------
qwe       |   q    |   4   |   3    |
--------------------------------
asd        |   y    |  1     |   4    |
--------------------------------
zxc        |    u   |   3    |    7   |
--------------------------------
rty        |    w   |   6    |    9   |
--------------------------------

Ricordo che con Excel esisteva una funzione preconfezionata per fare questo.
Esiste anche qui ?

Risposta
Non ho capito, ti riferisci a menu Dati>Modulo?
http://download.microsoft.com/documents/australia/education/resources/images/ExcelDataForm.jpg

NOTA:
Questa funzione dovrebbe essere attualmente disponibile in GO OO 2.4 e successivi
______________________________________________________________________________
Alias excel
Autore:"Pluto" - Data :29/11/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto Montaruli - Pluto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un programma (italsoft con assistenza scaduta) che può scaricare file in  formato excel.
Ho settato percorso x aprire Calc al posto di excel, ma mi  dice  immediatamente che excel non è installato.
Possibili soluzioni ?

Risposta
Se il programma utilizza le librerie di Excel, allora non c'è nulla da fare.
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Se invece apre semplicemente un documento lanciando Excel, si può provare a costruire un launcher.
Un programmino che si chiama Excel.exe, ma che in realtà lancia Calc.
Bisogna capire esattamente cosa fa il programma, e come controlla l'istallazione di Excel.
______________________________________________________________________________
Apostrofo prima dei numeri
Autore:"Carlo" - Data :28/02/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Importando un file da AS400 in formato excell i valori numerici sia di valuta che il codice a barre sono preceduti da un fastidioso ' (un 
apostrofo).
Non riesco ad eliminarlo per avere la formattazione corretta se non cancellandolo su ogni riga.
Esiste un modo "automatico" per questa operazione

Risposta
Prova questa estensione:

http://extensions.services.openoffice.org/project/CT2N
______________________________________________________________________________
Barre strumenti personalizzate
Autore:"Graziani" - Data :02/03/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono passato da poco ad OO da Ms office.
In Excel trovavo molto comodo usare una barra degli strumenti con le principali operazioni usate nelle formule delle celle:
= + - * / ( ) $  in modo da creare formule solo con il mouse.
E' possibile ricreare qualcosa di simile in Calc ?

Risposta
Non è disponibile una toolbar specifica per inserire gli operatori in  una formula.
Si potrebbe pensare di impostare diverse macro e poi associarle a una  toolbar personalizzata, ma non banale.
Credo che nel caso specifico non  sia possibile neppure usare il registratore di macro per semplificare il  lavoro.
______________________________________________________________________________
Calc e compatibilità con Excel
Autore:"Martello" - Data :27/05/2008 - Numero di risposte:28 - Hanno risposto:- Gilmoth - VITRIOL - Martello - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Lo sapevate che ...

Se in A1 scrivo '1200 sia in calc che in excel vengono inserite delle stringhe.
Se in A2 scrivo =A1 sia in calc che in excel vedo 1200 allineato a sinistra come di default le stringhe.
Se in A2 scrivo =A1*2 in calc leggo 0 in excel vedo 2400.

Si direbbe che Excel tenti comunque di trasformare una stringa in un numero se questa compare in una espressione.
A prima vista sembra più logico il comportamento di Calc.
Però pensandoci bene il comportamento più elastico di Excel può risultare vantaggioso in alcuni casi ... ad esempio quando i dati 
numerici provengono da files importati in qualche modo.
Ci sono altre lievi differenze a proposito.

Premesso che non ritengo che sia obbligatoria la totale compatibilità ritengo che comunque la compatibilità non sia per niente un male.
Non sarebbe meglio che anche calc si comportasse allo stesso modo?
Non mi vengono in mente contro indicazioni.

Risposta
Qui siamo al record storico.
8 giugno 2002:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=5658

Come workaround:

http://extensions.services.openoffice.org/project/CT2N

Di fatto Excel tenta una conversione implicita, e non sono tanto sicuro di volerlo vedere implementato anche in Calc.
______________________________________________________________________________
Casella Combinata e dRiepilogo
Autore:"Pierino" - Data :09/04/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un foglio importato da Excell, le Casella combinata e di riepilogo non risultano abilitate e non capisco come poterle abilitare.
La tabella non e' protetta .
Se apro un file nuovo invece questi comandi appaiono disponibili.
Cosa potrei fare?

Risposta
Quale casella combinata e di riepilogo?
Sono controlli sul foglio?
Se è così, e sono controllate tramite macro VBA, allora non credo che possano funzionare.
______________________________________________________________________________
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Compatibilità Openoffice con Office 2007
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sul mio pc avevo installato di default Office 2007, ho iniziato a lavorarci per qualche mese, fino a quando non mi è stato richiesto di 
pagare per avere la versione definitiva, cosi ho deciso di passare ad Openoffice.

Il problema è che una volta installato Openoffice i vecchi file realizzati con Excel non mi vengono letti, considerando che ci sono dei dati 
importanti, mi sapreste aiutare a risolvere il mio problema?
Puo dipendere da Vista?
Perche sul mio pc domestico (dove ho win XP) il passaggio non mi ha creato alcun problerma.

Risposta
Ma hai salvato in formato binario (.xls) o in formato OOXML (.xlsx)?
Attualmente OpenOffice non supporta il formato OOXML.
Se hai salvato in quel formato hai due strade, e te le elenco in ordine di semplicità:

1) Se hai a disposizione una installazione di MS Office 2007 apri i tuoi file e salvali in formato .xls, che, pur con dei limiti di compatibilità, 
è supportato da OpenOffice.

2) Puoi usare un convertitore, che permette di convertire i documenti da formato OOXML a formato ODF (lo standard supportato 
nativanente da OpenOffice) e viceversa.
Lo trovi qui, e necessita del Framework .NET 2.0 o superiore installato:

http://odf-converter.sourceforge.net/snapshots/cmd-line-tools/R4241-CommandLineTool-AllFormats.zip

E' un programma che va lanciato da riga di comando.
Io mi ero scritto un piccolo front-end, che fa da interfaccia grafica al convertitore che ti ho indicato.
Se ti interessa lo puoi scaricare da qui:

http://www.mediafire.com/?b21gnrjz0do

Richiede anche questo il Framework .NET 2.0 o superiore e, prima di procedere con la conversione, occorre specificare il percorso 
dell'eseguibile OdfConverter.exe selezionando File > Percorso ODFCoverter...
______________________________________________________________________________
Consiglio su Openoffice.Calc
Autore:"Ricordi" - Data :17/08/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ricordi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso molto scambiarmi dei file in Excel per lavoro con il mio capo.

Vorrei ora fare una mossa drastica, passare direttamente a OpenOffice in tutto.
Come posso farlo senza dargli dei problemi?

Già provai una volta, mi ricordo di aver salvato il file con l'estensione di OO, c'è un modo perché dalla parte di là non si accorga di 
nulla?
(vorrei evitare di dare problemi)

Non m'intendo, magari c'è un modo di settare il programma in modo che quando salvo i files non precludo nulla a Office.
^^

Risposta
OpenOffice può salvare nei formati binari MS Office, però non puoi avere la garanzia assoluta che non ci siano problemi.
Il supporto è molto buono, ma non potrà mai essere perfetto.
Comunque, quando salvi, devi semplicemente selezionare il formato Microsoft Excel (.xls) in "Salva come:".
Tutto qui.
______________________________________________________________________________
Convertire molti file da xls a ods in batch...
Autore:"???" - Data :20/09/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ale - ???
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei un po' di file di alcuni anni fa che vorrei convertire in formato ods per OO.
Esistono comandi batch o programmi atti alla mia necessità?
Sono tutti d i medio piccole dimensioni (ho notato che con OO diventano ancora più snelli).

Vorrei comunque evitare di aprirli ad uno ad uno e risalvarli (sennò i computer a che servono?).

Risposta
Menu:File > Procedure guidate > Convertitore di documenti...
______________________________________________________________________________
Convertire riferimenti relativi.
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In una formula vorrei scrivere $A$1.
in office usavo F4.

Risposta
Cioè vuoi convertire tutti i riferimenti da relativi ad assoluti?
Se è  così, puoi fare Shift+F4.
______________________________________________________________________________
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Errore in questa formula
Autore:"Tremendo@NOSPAM.email.it (Tremendo)" - Data :11/10/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tremendo@NOSPAM.email.it (Tremendo)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Utilizzo per la prima volta openoffice.
Importando un file da excel ottengo l'errore 508 su questa formula:

=SOMMA((INDIRETTO(INDIRIZZO($B$3;D$4))) INDIRETTO(INDIRIZZO($C$3;D$4))))

A cosa è dovuto?Le funzioni singolarmente sembrano funzionare.

-- questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it 

Risposta
Mi dispiace, ma ancora non capisco cosa vuoi fare... vado a intuito... Ammettiamo che in B1 hai il riferimento a una colonna, mentre in 
C1 hai il riferimento a una riga.
Se metto:

B1 = B C1 = 3 B3 = 100 A1 =INDIRETTO(B1&C1) = 100

Poi non so se è una cosa simile che vuoi.
______________________________________________________________________________
Files estensione xlsm
Autore:"Robertoi" - Data :06/03/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come posso leggere files .xlsm con openoffice?
zamzar non mi aiuta.
Uso Windows XP SP2.

Risposta
XLSM dovrebbe essere OOXML con macro incorporate.
Allo stato attuale,  credo che non esista nessun filtro o convertitore in grado di  permetterti di usare realisticamente questo formato.

Mi sa che l'unico programma al mondo che lo supporta è MS Office 2007 
______________________________________________________________________________
Perdita dati
Autore:"Maci" - Data :10/09/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Maci
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

Ho installato la 2.2.1 su un nuovo portatile con Vista [ahimè   ] ed ho impostato il formato predefinito per i testi e i fogli di calcolo 
rispettivamente con .doc e .xls.
Questo per mantenere la compatibilità con altre macchine dello studio che usano MSOffice.
Ho notato che:
1) inserendo una tabella di calc in writer 2) impostando un elenco con validità in calc, elenco che fa riferimento ad un'area di celle di un 
altro foglio di calcolo,

in entrambi i casi tutto funziona bene ma chiudendo i files e riaprendoli l'oggetto OLE non si riapre e l'elenco di celle è sparito.
Questo problema non si presenta se salvo nei formati nativi di OOo.
Il problema dell'elenco di celle non c'è se l'area di riferimento è all'interno della medesima tabella.

A parte le soluzioni più scontate (e probabilmente migliori) tipo salvare solo nei formati di OOo e/o installare il SW anche sulle altre 
macchine, quelli che mi si presentano sono problemi noti?
C'è la possibilità di superarli con qualche workaround?

Risposta
Sono problemi noti, nel senso che OOo non può garantire una compatibilità totale coi documenti binari di MS Office.
Sono formati chiusi, dei quali Microsoft non ha mai rilasciato le specifiche.
E' già stupefacente che la compatibilità sia a questo livello... Impostare questi formati come formato predefinito è un errore.
La continua modifica aumenta le probabilità che si verifichi qualche problema.
La scelta migliore è tenere tutti i documenti nel formato nativo di OOo, e salvare in formato MS Office solo quando si ha intenzione di 
distribuire un documento in quel formato.
Questo può migliorare la situazione, ma non garantisce comunque una assenza di problemi.
OOo usa il formato ODF, che è un formato aperto e standard ISO.
Solo questo formato supporta tutte le caratteristiche di OOo, e garantisce la stabilità dei propri documenti (eventuali bug a parte...).
Esisto anche dei plug-in per MS Office che gli permettono di aprire e salvare documenti nel formato ODF, ma sinceramente non ti so 
dire quanto sono accurati.
In pratica, una soluzione sicura e pulita purtroppo non esiste.
Però la colpa non è certo di OOo...
______________________________________________________________________________
Problemi con file xls
Autore:"Robertoi" - Data :05/06/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Robertoi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Allora, provo a spiegare il mio problema e scusate l'ignoranza:
quando apro un file xls in alcune celle i numeri appaiono magicamente  preceduti dall'apostrofo, e quindi non vengono letti dalle formule 
come  numeri ma come testo.

Come posso ovviare a ciò in maniera rapida, senza dover riscrivere tutti i  numeri nelle celle?
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Risposta
Questa estensione dovrebbe fare al caso tuo:

http://extensions.services.openoffice.org/project/CT2N
______________________________________________________________________________
Secondo voi Calc puo' sostituire Excell nella maggior parte dei casi?
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premetto che non conosco Calc, volevo sapere se e' in grado di fare piu' o meno tutte le cose che fa excell, parlo del tipico utilizzo in 
azienda.

Risposta
Puoi utilizzarlo al posto di Excel, forse e' un po' laborioso per tirarci fuori i grafici pero' dopo un po' che lo usi non ti ricordi piu' di ....
come si chiama ?
 A quanto già segnalato dagli altri, aggiungo un'abissale differenza nelle tabelle pivot, semplici ed essenziali in Calc, personalizzabili 
all'ennesima potenza in Excel.
 Al 90% si'.
Direi fortemente no solo in alcuni casi:
uso di macro, grafici particolari (alcuni non si possono fare con Calc, altri non hanno la stessa flessibilita'), necessita' di usare modelli 
con formattazioni particolari che sono gestite non al meglio nell'import-export.
______________________________________________________________________________
[CALC] salvataggi sballati
Autore:"LuK" - Data :20/09/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - LuK
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Una persona ha preparato un foglio di Excel con formule finanziarie abbastanza complicate.
Questa persona (ed alcuni altri a dire la verita') sostengono che il foglio e' perfettamente compatibile con OOo.

In effetti le formule contenute nel foglio in questione sono tutte implementate da OOo CALC.

A me succede questo....

Quando apro il foglio e lo compilo, tutto mi funziona alla perfezione, ma quando vado a salvarlo e poi lo riapro, in tutte le celle che 
contengono le sopracitate formule mi compare #NOME?.
Questo mi succede sia che salvi il foglio in formato .ods, sia che lo salvi in formato .xls.

Ho provato a smanettare in Strumenti/Opzioni/Carica/Salva/MicrosoftOffice ... [C] [S], ma non riesco a risolvere il problema.

Risposta
E' un errore molto generico.
Può indicare un nome di funzione errato, una range di celle non compatibile coi parametri accettati, e molte altre cose.
Così alla cieca è impossibile dire.
Se riesci a riprodurre un documento semplice che ti dà il problema e a metterlo in rete, magari qualcuno può dargli un'occhiata.

NOTA:
Io documento contiene delle macro in VBA e, almeno per ora, non ci sono molte probabilità che una macro in VBA possa venire 
eseguita correttamente in OOo.
L'unica cosa che puoi fare, è riscrivere tutte le macro in StarBasic.
______________________________________________________________________________
Errrore = #NOME?
Titolo originale:"=#NOME?"
Autore:"Wembley" - Data :17/06/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- LB - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho aperto un file xls generato con office 2003 ma molte celle invece di presentare il valore trovo la dicitura =#NOME?

 cosa posso fare per ovviare a questo?

Risposta
E' un messaggio di errore abbastanza generico, che indica un riferimento non valido usato in una formula.
E' difficile dire senza vedere il documento.
Se il documento contiene macro in VBA, tieni conto che difficilmente funzionerà.
______________________________________________________________________________
Euro allineato a sinistra e  cifre a destra
Titolo originale:"Calc: allineamento simbolo valuta"
Autore:"Massimo" - Data :15/12/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Massimo - VITRIOL - Tilt
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto iniziando ad usare openoffice (2.0) in sostituzione del pacchetto Office di MS.

in Excel una cella di formato valuta può avere il simbolo della valuta allineato alla sinistra della cella ed il valore allineato a destra:
questo è comodo quando si stampa.

non sono riuscito a fare la stessa cosa usando Calc... qualcuno mi può dare una mano?

Risposta
Non so se la cosa è fattibile in maniera umana, visto e considerato che c'è una richiesta di questa funzionalità datata 2003 e ancora 
aperta....
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http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=15773

Al limite vota e spera  

Però c'è il workaround di creare una colonna apposta per la valuta, mentre nell'altra si lascia solo il valore numerico.
______________________________________________________________________________
Euro allineato a sinistra e  cifre a destra
Titolo originale:"Formatta celle - "Valuta""
Autore:"Nicolas Pagni" - Data :12/12/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Nicolas Pagni - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In excel formattando una cella come "contabilità" si ottiene il simbolo euro allineato a sinistra e le cifre allineate a destra della stessa 
cella.
In calc il simbolo "euro" è immediatamente a sinistra della cifra.
E' possibile personalizzare il formato come in excel?

Risposta
Non è possibile, a meno di non usare qualche workaround, tipo riservare una colonna a sinistra solo per inserire il simbolo di valuta.
______________________________________________________________________________
Funzione "Tabella dati" di Excel
Titolo originale:"Tabella dati"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno sa come si chiama in Calc l'equivalente della funziona "Tabella dati" di Excel, descritta qui ?

 http://office.microsoft.com/it-it/excel/HP100726561040.aspx

Risposta
Sono riuscito a trovarla pure in OOo procedendo in questo modo:

- sono andato in un computer con Excel;

- ho creato un file con quella funzione;

- l'ho importato in OOo;

- ho letto il nome della funzione;

- sono andato nei menu a cercare qualcosa di simile nei menù.

La funzione in OOo si chiama "Operazioni multiple" ed è sotto al menù "Dati" come in Excel, praticamente nella stessa posizione, ma 
con un nome diverso e non subito assimilabile.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Calc- Compatibilità Excel
Calc- Celle con elenco a discesa
Calc - fissare contenuto di campi modulo    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Password
<F.A.Q.>  Calc e protezione con password di documenti Excel    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  File di Excel e Protezione    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Calc e protezione con password di documenti Excel     Titolo originale:"Perdita della password in calc"    (per saperne di più 
clicca qui)
Calc- Protezione celle
<F.A.Q.>  Protezione tabelle foglio elettronico     Titolo originale:"Protezione foglio elettronico"    (per saperne di più clicca qui)
Calc: si protegge bene o si apre come excel?    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>    Vorrei salvare tutti i documenti di default in formato Ms 
Office e non in quello nativo OOo.  Come posso fare?

Note del redattore
Molti utenti quando fanno il 'grande passo' pensano che sia una buona soluzione.
E' evidentemente un grave errore.
Innanzi tutto bisogna considerare che non c'è e non ci può essere un buon motivo per decidere di salvare sempre nel formato di 
MsOffice.
Se questo motivo dovesse esistere (ad es. perchè la vostra attività richiede scambio continuo di documenti con utenti word) allora 
bisogna considerare attentamente l'opportunità di non utilizzare OpenOffice bensì MsOffice.
I formati MS binari hanno molti problemi e limitazioni in OpenOffice.
E' consigliato  salvare nei formati MS solo quando è strettamente necessario.
Le conversioni sono sempre a rischio, anche perché la compatibilità non è perfetta.
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<FAQ>   OOo 2.3 salvare in formato predefinito xls
Titolo originale:"OOo 2.3 salvare in formato ..."
Autore:"1@2.it (neb)" - Data :27/11/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gyrev - Roberto Montaruli - Gilmoth - Andrea palazzi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno sa come fare per impostare il salvataggio predefinito in xls?

Risposta
Strumenti > Opzioni... > Carica/salva > Generale > Formato file standard.
Però io ti consiglio di non farlo.
Solo il formato nativo ODF ti garantisce la correttezza del documento salvato.
I formati Microsoft binari sono formati chiusi dalle specifiche in gran parte sconosciute.
Le conversioni sono sempre a rischio, anche perché la compatibilità non è (non non sarà mai) perfetta.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  OOo dovrebbe essere compatibile con Excel. Perchè se ci 
sono macro VBA il documento non funziona?

Note del redattore
OpenOffice, almeno per ora, non supporta le macro in VBA.
L'unica soluzione allo stato attuale è riscriverle in StarBasic (molto simile a VBA) o in un altro linguaggio supportato.
Si può provare Go-oo, che vanta un supporto leggermente migliore, ma non bisogna aspettarsi miracoli.
Se si  usa OOo 3.0 accertarsi  che sia spuntata l'opzione Strumenti > Opzioni... > Carica/salva > Proprietà VBA > Microsoft Excel > 
Codice eseguibile.
Se così facendo una macro in VBA non funziona (sarà così nella maggior parte dei casi...) allora non  resta che riscrivere la macro in un 
linguaggio pienamente supportato da OpenOffice.
Ad esempio StarBasic, che è sintatticamente molto simile a VBA.
Le API di OOo sono completamente diverse da quelle di MS Office.

Ma se guardiamo il problema a 360 gradi occorre notare che anche excel non è in grado di eseguire le macro in star basic (linguaggio di 
OO).

Ma in realtà questo problema non è visibile perché excel non è neppure in grado di aprire un file di OO ... problema ben più grave di non 
essere in grado di eseguirne le macro.

Non si vogliono fare guerre di religione ... ma quale dei due conviene usare?

Beh ... se non c'è alternativa valida perchè si è obbligati per lavoro ad usare file di excel contenenti macro direi ... tutti e due ...

Se non c'è questo obbligo ... occorre valutare  ... Non solo ... un documento di OO può essere usato senza problemi in tutti i sistemi 
operativi più diffusi ...

<FAQ>   OpenOffice elabora script Excel ?
Autore:"John" - Data :07/06/2006 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Lorenzo `paulatz' Paulatto - John - LB - Lapalissiano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

Mi sapete dire se OO elabora script scritti per Excel , scritti nel linguaggio - che ora non ricordo  -  , di excel .

Risposta
C'è una compatibilità molto modesta per gli script VBA.

<FAQ>   Ora OpenOffice supporta le macro di Excel?
Autore:"SB" - Data :15/12/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - SB
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Leggo da P.I questa news:

 http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1769781&r=PI

qualcuno ha provato?

La patch si può scaricare e dove?

Sarebbe davvero una bellissima cosa se funzionasse.

Risposta
Non so, ma leggendo qui la cosa non pare molto agevole...

http://www.linux.com/article.pl?sid=06/11/08/1726205
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<FAQ>   PROBLEMA CON SCRIPT VB IN OO CALC
Autore:"Rum_arc@tin.it" - Data :14/12/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Recentemente ho installato presso un mio cliente il pacchetto Open Office su tre postazioni, riscontrando qualche problema.
In pratica ci sono gran parte dei fogli excel che non sono compatibili.
Ovvero in questi documenti sono presenti delle macro e pulsanti Vb che in Calc non funzionano.
Pertanto volevo sapere se esiste una risoluzione al problema oppure sono costretto a fargli acquistare la suite Microsoft Office.

Risposta
Le macro scritte in VBA non sono supportate in OpenOffice.
L'unica è riscriverle in StarBasic (molto simile a VBA) o in un altro linguaggio supportato.
Per problemi relativi alla migrazione in generale, puoi sempre fare riferimento a questo documento:

http://documentation.openoffice.org/manuals/oooauthors2/0600MG-MigrationGuide.pdf

<FAQ>   Problema con macro
Autore:"GiorgioB" - Data :03/12/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Al momento ho ancora installato word/excell e sto usando quasi esclusivamente openoffice...solo che ogni tanto un paio di problemucci 
mi frenano nel desiderio di cancellare il prodotto microsoft.
Ecco l'ultimo problema:
Nell'aprire un file excell openoffice mi evidenzia l'avvertenza di pericolo "macro" esattamente come capita con excell.
Dico di abilitare la macro (come farei con excell)...ma contrariamente al suo cugino della microsoft partono una serie di errori:
1 Errore di runtime basic.
Type:com.sun.star.uno.runtimeexception Message:
cant'extract model from basic (its obviously not set yet) therfore dont,know the currently selected document.

Poi quando mi apre il file excell non mi funzionano le varie applicazioni contenute....in sostanza mi permette di riportare i numeri nelle 
casellema non effettua alcun calcolo.

Risposta
Al momento OpenOffice offre un supporto alle macro Microsoft VBA che è molto preliminare.
Se usi OOo 3.0 accertati che sia spuntata l'opzione Strumenti > Opzioni... > Carica/salva > Proprietà VBA > Microsoft Excel > Codice 
eseguibile.
Se così facendo una macro in VBA non funziona (sarà così nella maggior parte dei casi...) allora non ti resta che riscrivere la macro in 
un linguaggio pienamente supportato da OpenOffice.
Ad esempio StarBasic, che è sintatticamente molto simile a VBA.
Tieni conto però che le API di OOo sono completamente diverse da quelle di MS Office.

Ma se guardiamo il problema a 360 gradi occorre notare che anche excel non è in grado di eseguire le macro in star basic (linguaggio di 
OO).

Ma in realtà questo problema non è visibile perché excel non è neppure in grado di aprire un file di OO ... problema ben più grave che di 
non essere in grado di eseguirne le macro.

Non si vogliono fare guerre di religione ... ma quale dei due conviene usare?

Beh ... se non c'è alternativa valida perchè si è obbligati per lavoro ad usare file di excel contenenti macro direi ... tutti e due ...

Se non c'è questo obbligo ... valuta tu ... Non solo ... un documento di OO può essere usato senza problemi in tutti i sistemi operativi più 
diffusi ...

<FAQ>   VBA -> OO
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dopo alcuni giorni di lotta, sono finalmente riuscito nel porting di una applicazioncina in Excel verso ooCalc.

Confesso di aver avuto bisogno di aiuto (e ringrazio quanti cortesemente me l'hanno prestato), senza il quale ora non sarei qui, 
soddisfatto del risultato.

Pero` ... eh si, c'e` un pero`.
Devo dire che la semplicita` di gestione degli oggetti tramite VBA e` un risultato che OO non e` ancora riuscito a raggiungere.
E me ne dispiace.

Per non parlare della documentazione, dove spesso non si trovano le risposte ai propri dubbi.
Piu` volte mi sono chiesto perche` non hanno inserito nel setup (magari come opzione) anche la documentazione del sdk ?

Inoltre, un tool come XRay dovrebbe essere integrato.

Tirando le somme, una maggiore compatibilita` con la VBA darebbe sicuramente i suoi frutti.
Penso a quanti hanno delle macro in excel e non hanno voglia/possibilita` di imbarcarsi nella conversione.
Un mare di possibili utenti che viene perso.

Risposta
Il progetto c'è da tempo, ed è (era?) sperimentato in Go-OO.
Qui la pagina che se segue l'evoluzione:
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Vedremo come e quando verrà implementato nella versione ufficiale.

<FAQ>   Versione 2.4 macro di VBA per excel...
Autore:"Sal21" - Data :11/07/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono nuovo di OO ma una domanda in VB di OO è compatibile con quello di VBA per Excel?
Durante l'elabrorazione delle macro con OO otengo una marea di allert per errori di sintassi, ecc...

Risposta
Allo stato attuale, il supporto che Calc fornisce per VBA è molto limitato.
Ci sono progetti per migliorarlo in futuro, e le versioni Novell di OOo (ad esempio Go-oo) vantano un supporto leggermente migliore.
Puoi provare Go-oo, ma non aspettarti miracoli.

http://go-oo.org/ 

Vanno riscritte in Starbasic

<FAQ>   [Calc] Problema apertura file Excel con macro
Autore:"Cosmicaemme" - Data :23/05/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - UnoACaso... - Cosmicaemme
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi è stato inviato un file di excel contenente delle macro ma non riesco ad  aprirlo con Calc.

Non so proprio cosa fare (ignorante totale!)

Il file in questione è questo:
http://www.box.net/shared/ri9q90yf4w

(il rischio è che venga linciato da mia  moglie!!)

Risposta
Attualmente Calc ha un supporto molto limitato per le macro VBA, linguaggio utilizzato da Microsoft Office.
Ne consegue che molti documenti XLS appena un po' complessi con macro non funzioneranno.
Go-oo dovrebbe avere un supporto sperimentale un po' migliore, ma ugualmente non c'è nessuna garanzia.
Comunque, se lo vuoi provare, lo puoi trovare qui:

http://download.go-oo.org/tstnvl/GoOo/

Io non ci riporrei moltissime speranze però 

Il fatto è che usare documenti in formato proprietario Microsoft non dà mai una grande garanzia, e men che meno con le macro.
Sono previsti miglioramenti per il futuro, ma la compatibilità perfetta temo che non si avrà mai.

<FAQ>   [Calc] problemi con le macro
Autore:"Gio69" - Data :21/04/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gio69
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho avuto purtroppo grossi problemi con documenti .xls  contenenti macro, in particolare non funzionano....Ahimè, con excel va tutto 
bene.

Risposta
OpenOffice, almeno per ora, non supporta le macro in VBA.
Quindi è normale che non funzionino... Nei post precedenti si parlava di Go-oo che, tra le altre cose, ha anche un supporto di base per 
le macro VBA in Calc.
Non ho idea a che livello sia la compatibilità (temo non molto alta), ma potresti comunque provare.

<FAQ>   Errore Calc con file excel
Titolo originale:"Errore Calc"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un software house, in attesa di un aggiornamento di un programma termotecnico, rilascia agli utenti un file xls.
Peccato che OO mi dia questo errore..

Risposta
Probabilmente contiene una macro in VBA, che non può essere eseguita da OOo.
Ma il documento si apre lo stesso, anche senza macro?
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Calc- Menù, comandi e scorciatoie

Voce del glossario relativa a 'Calc- Menù, comandi e scorciatoie'
Calc- Menù, comandi e scorciatoie:  Il termine menu in informatica e nelle telecomunicazioni indica una lista di comandi offerti ad un 
utente dal computer o dal sistema di telecomunicazioni.
Gli elementi che compongono il menu possono essere considerati delle scorciatoie a comandi usati frequentemente che permettono 
all'utente di evitare di avere una conoscenza approfondita del sistema che sta usando e della esatta sintassi dei suoi comandi.
Per shortcut o scorciatoie si intendo in genere combinazioni di tasti idonee ad avviare un comando in modo rapido.
Ovviamente in questo caso ci si riferisce ai comandi disponibili mentre si opera con un foglio elettronico tramite OOo.
______________________________________________________________________________
Barra di navigazione calc
Autore:"Egio" - Data :27/11/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Egio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Aprendo dei fogli in xls, non trovo la barra di navigazione con le tabelle, ma solo la barra per spostarmi, nella parte inferiore.
Devo quindi scegliere manualmente la tabella per spostarmi.
Qualcuno sa come farla riapparire?

Risposta
Strumenti > Opzioni > OpenOffice.org Calc > Vista > Divisorio delle tabelle è selezionato?
______________________________________________________________________________
Blocca la prima riga o la prima colonna
Autore:"AndreaBertolini" - Data :22/02/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Ku68 - Tilt - AndreaBertolini
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
OO 2.0, CALC Ho necessità di mostrare sempre la prima riga e la prima colonna (o almeno la prima riga) per popolare a mano una 
tabella ampia e lunga:
in excel sapevo farlo ma in OO non ne trovo un comando simile, sapete indicarmelo??

Risposta
Per mostrare sempre la prima riga e la prima colonna:
seleziona la cella B2 vai sul menù finestra seleziona 'fissa'

per mostrare sempre la riga 1, invece, devi selezionare la riga 2 e attivare l'opzione 'fissa'

quando poi hai da ordinare i dati del foglio di calcolo (menù dati > ordina...) scegli la linguetta 'opzioni' e seleziona l'opzione 'area 
contentente intestazioni di colonna', per evitare di ordinare anche la prima riga fissata.
______________________________________________________________________________
Cancellare contenuto caselle Calc
Autore:"Pennellone" - Data :03/04/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL - Pennellone - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È la prima volta che scrivo e, anche se ho cercato in giro non ho trovato risposta a questa domanda:
come posso cancellare il contenuto delle caselle in Calc senza che tutte le volte me ne chieda conferma?
Ho cercato fra le opzioni, ma o è incredibilmente nascosta oppure sono i o cecato completamente!

Risposta
Ctrl+Canc oppure Backspace per cancellare solo il contenuto.
Shift+Canc per cancellare anche la formattazione.
______________________________________________________________________________
Comparso strano pulsante
Autore:"Willy" - Data :01/01/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Willy - VITRIOL
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Oggi mi e' comparso su un foglio di lavoro di cal questo strano pulsante:

http://img452.imageshack.us/img452/525/immagine7mi.jpg

Cliccando col sinistro si abbassa come un normale pulsante ma non sembra  fare nulla, cliccando col dx non fa niente.
Che cosa e'?
Come posso rimuoverlo?

Risposta
Sembra in qualche modo un collegamento a una directory.
Non ho idea di  cosa sia però...
______________________________________________________________________________
Copia automatica di celle in Calc
Autore:"Juuza" - Data :16/10/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Juuza
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema (mio non di calc :D) con Calc dico innanzitutto che sto usando OO 3.0 (non credo faccia differenza ma meglio 
prevenire) vorrei sapere se è possibile copiare solamente le celle che presentano un valore da un'intera colonna... spiego meglio ho 
una colonna di dati tutti consecutivi (quindi niente celle vuote tra uno e l'altro) dovrei far selezionare (in automatico) tutti i dati nella 
colonna (che una volta possono essere 140, un'altra 30,ecc.ecc.) per poi fare un copia credo che si possa fare ma non sò come.

 lo scopo è incollarlo su un txt... quindi non ho funzioni avanzate di "incollaggio" 

Risposta
Credo che questa estensione faccia al caso tuo:
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Immagine:

http://img528.imageshack.us/img528/8136/specialcellslg1.png
______________________________________________________________________________
Curiosità su calc: doppio click per editare la cella.
Autore:"Martello" - Data :05/09/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Simone - Gpb
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
La domanda è ... ma è sempre stato così?

Poiché ogni volta mi crea imbarazzo credo che questa funzionalità sia stata modificata di recente ...

Una volta non funzionava così?

Un semplice clik per avere il focus e ancora un click semplice per avere l'accesso ai dati della cella (editing).

Sono io che ricordo male?

Risposta
Mi pare di ricordare che sia sempre stato così, ma mi posso tranquillamente sbagliare...

> Un semplice clik per avere il focus e ancora un click semplice per avere l'accesso ai dati della cella (editing).

Ne dubito, perché un comportamento del genere provocherebbe problemi in caso si volesse selezionare un range di celle partendo da 
una cella giù evidenziata.
______________________________________________________________________________
Impostare una cella che "manda a capo"
Autore:"[ HaPpY CrImInAl ]" - Data :01/06/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- MarcoA - [ HaPpY CrImInAl ]
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto ho impostato calc in modo che la pressione di Invio si sposti nella casella a destra però vorrei che arrivato in una certa 
cella (ad esempio della colonna D) alla pressione di Invio si posizioni nella colonna A invece di E!!!

Nella guida si parla solo di questo:

Formattare le celle di OpenOffice.org Calc per il testo a capo automatico 1.Selezionate le celle per le quali volete impostare la funzione 
di a capo automatico.
2.Scegliete Formato - Cella - Allineamento.
3.Selezionate A capo automatico.

Che, oltre a farmi venire il dubbio di NON essere quello che sto cercando, NON esiste!!!!

Idee???

Risposta
Se sono selezionati gruppi di celle, oppure righe, oppure colonne, la pressione di <invio> farà spostare la selezione solo all'interno delle 
celle selezionate:
<invio> per spostarla in avanti, <Maiusc+Invio> per spostarla indietro.

Quindi puoi selezionare le colone da A a D cliccando sulla riga di intestazione delle colonne in corrispondenza della colonna A e 
trascinano la selezione fino all'intestazione della colonna D.
Adesso puoi muoverti come detto sopra all'interno della selezione per compilare le celle di questa selezione.
______________________________________________________________________________
Problema somma con CALC
Autore:"All Blacks" - Data :22/02/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Ku68 - All Blacks
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho da poco installato sul server del mio ufficio la versione 2.0.1 di Openoffice e la sto testando in tutte le sue componenti per vedere di 
poter effettuare una migrazione da MS Office.
Ho riscontrato un problema (che non so se dipenda o meno dalle mie scarse capacità nel maneggiare fogli di calcolo) con Openoffice 
CALC.
Se per esempio vado ad inserire dei numeri nelle celle A1, A2, A3 (ad esempio 2 su A1, 3 su A2 e 5 su A3), le seleziono e vado a 
premere il pulsante somma (quello che sta vicino a = e che è presente anche in MS Office), mi dice #RIF!
nonostante che sulla riga di comando la funzione appaia corretta come testimonia la stringa che mi appare:
=SOMMA(A1:A3)  Se invece provo a fare la somma con un altro metodo, ad esempio facendo = su A4, seleziona A1 + A2 + A3, INVIO 
la somma viene calcolata correttamente.
Sapete perchè sto riscontrando questo problema?

Risposta

Non le devi selezionare  ti posizioni in a4 e premi il tasto
______________________________________________________________________________
Riferimenti assoluti
Autore:"Azzimia@aol.com (tenno idalgisio)" - Data :02/11/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Azzimia@aol.com (tenno idalgisio)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto utilizzando la versione 2.0.4 e volevo bloccare un riferimento assoluto con la combinazione dei tasti (Maiusc)(F4), ma nell'applicare 
questa combinazione mi ritorna un pop-up che mi dice "nessun riferimento trovato", perchè?
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Risposta
Ma sei sicuro che nella cella alla quale lo applichi ci siano rifermenti ad altre celle?
Ad esempio se hai una cosa tipo =A1*2 otterrai =$A$1*2) Se hai solo numeri o testi ottieni il messaggio che hai indicato.
______________________________________________________________________________
Selezionare celle su foglio elettronico Calc
Autore:"JKWXp" - Data :17/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - JKWXp
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Su un grande foglio elettronico (sono circa 2600 righe per 10 colonne)  dovrei selezionare celle non continue per modificare sia il 
formato che il  colore.
E' possibile fare questo e cioè selezionare molte celle non continue  in modo da farlo tutto insieme e non cella per cella ??

Risposta
Tenendo premuto Shift puoi selezionare un blocco cliccando prima sulla cella di partenza e poi su quella di destinazione.
Puoi anche selezionare blocchi di righe e colonne cliccando sempre con Shift sulle intestazioni di partenza e di arrivo.
Per selezionare un alto blocco non contiguo poi premi Ctrl e clic per la cella (o riga o colonna) di partenza e quindi ancora Shift e clic 
per quella di arrivo.
E così via.
______________________________________________________________________________
Sfondo cella in calc
Autore:"Fausto" - Data :02/12/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Tommy - Gilmoth - Gianluca Turconi - VITRIOL - Fausto - Pablokeyb@gmail.com
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Lo strumento sfondo della barra formattazione tiene come colore predefinito  il colore attuale della cella e quindi quando voglio 
evidenziare una cella  con sfondo verde devo sempre cliccare la freccettina laterale e selezionare  il colore mentre è molto più comodo 
se mantenesse l'ultimo colore  selezionato

Risposta
Quando selezioni un colore del secchiello per riempire una cella, quella scelta non viene tenuta in memoria: in pratica non rimane 
selezionato l'ultimo colore scelto.

non so se la cosa sia stata segnalata come possibile issue.

io comuqne ho risolto salvandomi delle macro per alcuni colori che uso più speso creando un'apposita toolbar con i relativi bottoni.

qui uno screenshot: http://img238.imageshack.us/my.php?image=secchielloqk3.png

qui i codici delle macro se vuoi copiarli:

sub CellaGiallaCalc
rem
----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem
----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem
----------------------------------------------------------------------
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "BackgroundColor"
args1(0).Value = 16776960

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:BackgroundColor", "", 0,
args1())

end sub

sub CellaVerdeCalc
rem
----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem
----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem
----------------------------------------------------------------------
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "BackgroundColor"
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args1(0).Value = 65280

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:BackgroundColor", "", 0,
args1())

end sub

sub CellaAzzurraCalc
rem
----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem
----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem
----------------------------------------------------------------------
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "BackgroundColor"
args1(0).Value = 65535

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:BackgroundColor", "", 0,
args1())

end sub

sub CellaRossaCalc
rem
----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem
----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem
----------------------------------------------------------------------
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "BackgroundColor"
args1(0).Value = 16711680

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:BackgroundColor", "", 0,
args1())

end sub

sub CellaBiancaCalc
rem
----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem
----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem
----------------------------------------------------------------------
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "BackgroundColor"
args1(0).Value = 16777215

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:BackgroundColor", "", 0,
args1())

end sub
______________________________________________________________________________
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[REQ] CALC - come fare per inserire righe complete comprendenti celle unite?
Autore:"Taf®" - Data :11/11/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Martello - Taf® - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto... sperando di essere stato abbastanza chiaro.

Ma per evitare improperi da Vitriol e/o Martello, provo a spiegarmi meglio:
ho un foglio di calc che "ricalca" la struttura di una distinta componenti.
Nell'intestazione ci sono un "tot" di colonne che poi nelle righe successive sono sunite oper inserire descrizioni complete.
se provo a fare il "classico" (in M$ excel) "inserisci riga" il mio buon OOO 3.0 mi dice "Impossibile inserire nelle aree unite"

chi mi suggerisce un "workaround" (o una macro, visto che vanno tanto di moda...) per risolvere questo "annoso" e noiosissimo 
problema (almeno per me!
- ho una vecchia licenza di M$ Office installata proprio per compilare le distinte).

per essere oiù chiaro ti passo un esempio...

http://taf.netsons.org/pub/distinta-tipo.ods

Risposta
Anche a me ma solo se sono a metà del gruppo di celle unite.
Se sono in alto alla cella unita mi funziona senza problemi.

E' la colonna AC che impedisce l'inserimento, perché è una cella unica fino alla fine del documento.
A cosa ti serve?
Se la dividi poi ti lascia inserire righe intermedie.

Cmq rimane in "buco" di OOO:
non esiste la sequenza "Copia" (la riga intera) --> "inserisci Riga copiata" in un solo passaggio.
la sequenza è:
"copia" (la riga intera)ù "inserisci riga" (vuota) "incolla" (e si piglia tutta la formattazione)

meglio di niente!!!

NOTA:
E invece si può fare.
Copi la riga, poi fai Modifica > Incolla speciale... > Sposta celle > Verso il basso.
______________________________________________________________________________
2 o più righe di testo in una unica cella
Titolo originale:"Creare su 2 righe in una unica cella"
Autore:"Andrea" - Data :03/08/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Andrea
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto... non trovo come fare !
Con office ricordo un AltGr+invio ed era fatto.

Risposta
Ctrl+Invio
______________________________________________________________________________
2 o più righe di testo in una unica cella
Titolo originale:"Writer"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei inseriredel testo su piu righe in una colonna ma se do invio passo ad un'altra cella.

Praticamente vorrei in CALC (foglio di calcolo) mettere in una cella un po di testo solo che normalmente mi mette tutto su una riga 
facendomi una cella lunghissima.

Vorrei mettere il testo su più righe ma nella stessa cella.

Risposta

Quindi non in Writer come da oggetto  Premi Ctrl+Invio per andare a capo.
______________________________________________________________________________
C'è un modo per forzare di default incolla senza la spunta a 'Incolla tutto' e a 'Formati'
Titolo originale:"OO 3, piccolo bug?"
Autore:"???" - Data :21/11/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - ???
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso OOO 3.0.0 (Build 9358), la cosa che volevo segnalare è davvero di minima importanza:
quando uso in calc 'Incolla speciale' nel riquadro sotto la voce Selezione 'Formati' è scritto due volte... Roba da poco, ma io non so 
comunque come segnalarlo.

A proposito di questa opzione, che io uso frequentemente togliendo la spunta a 'Incolla tutto' e a 'Formati', c'è un modo per forzare 
questa scelta?
Di default in genere la volta successiva mi riparte con 'Incolla tutto' spuntato..
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Risposta
Sì, è una ripetizione della stringa, ed è presente solo nella versione italiana.

Puoi provare a registrare una macro quando fai l'operazione usando Strumenti > Macro > Registra macro, e poi puoi assegnarla a un 
pulsante sulla toolbar o a una combinazione di tasti.
______________________________________________________________________________
Combinazione di tasti Ctrl+'. C'e' qualcosa di simile in Calc?
Titolo originale:"[Calc] Combinazione di tasti Ctrl+'"
Autore:"Feonast" - Data :13/12/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Feonast
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con excel per copiare il contenuto della cella superiore si puo' usare la combinazione di tasti Ctrl+'.
C'e' qualcosa di simile in Calc?
Ho googlato, consultato la guida 1084 gg con OO, ma non sono riuscito a trovare niente.

Risposta
Una combinazione di tasti non mi pare che esista.
Puoi fare semplicemente copia e incolla, oppure trascinare la cella selezionata.
Per selezionare un'unica cella non è molto intuitivo.
Fai clic sulla cella evidenziando il bordo nero, quindi fai un altro clic tenendo premuto Ctrl, in modo da evidenziare il contenuto.
A questo punto rilasciando Ctrl è possibile strascinare la cella per spostarla.
Se si preme ancora Ctrl prima di rilasciarla non verrà spostata ma copiata.
______________________________________________________________________________
Come si fa ad eliminare una colonna
Titolo originale:"In OOCalc"
Autore:"Lo Straniero" - Data :09/01/2006 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Wip3out - Lo Straniero - VITRIOL
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Potrebbe qualcuno dirmi:

-    come si fa ad eliminare una colonna

-    come si fa a portare nella barra dei comandi il segno = .

Risposta
Tasto dx sull'intestazione della colonna e seleziona elimina colonna
______________________________________________________________________________
Controllare gli spessori dei bordi celle
Titolo originale:"Calc.....e celle"
Autore:"Fb" - Data :13/11/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Fb
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi chiedo se esiste un metodo, mediante il quale io possa controllare gli spessori dei bordi presenti in un foglio elettronico in un unica 
mossa ???
chi lo sa vince !!

Risposta
Intendi dire impostare lo spessore del bordo delle celle?
Se è così selezioni tutto (CTRL+A) e poi lavori sulle impostazioni in Formato > Celle... > [tab] Bordo.
______________________________________________________________________________
Creare una barra personalizzata flottante
Titolo originale:"Calc barra flottante"
Autore:"Gianni" - Data :28/02/2007 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gianni
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile in Calc creare una barra personalizzata flottante ?

Risposta
Strumenti > Personalizza... > [tab] Barre dei simboli > Nuovo.
______________________________________________________________________________
Esiste un modo per digitare la formula di una cella in una finestrainvece che sulla solita 
riga?
Titolo originale:"Digitare formula in finestra (Calc)"
Autore:"Filippo B." - Data :18/01/2006 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- CrazyHorse_76 - Filippo B. - Wip3out - Pablo - Marco
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Esiste un modo per digitare la formula di una cella in una finestra invece che sulla solita riga?

Questo perche' nel caso di formule complicate o con molti riferimenti spesso il tutto diventa illeggibile o incontrollabile.

Io intendo qualcosa in cui si possa andare a capo, usare spazi etc.
un po' come in un listato di programma.

Risposta
Usa Notepad, poi copi e incolli no?

NOTA:
perchè non usi delle celle di appoggio per i passaggi intermedi?
______________________________________________________________________________
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Incolla testo non formattato
Titolo originale:"Incolla su Calc"
Autore:"AndyB72" - Data :03/04/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- AndyB72 - VITRIOL - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è una scorciatoia da tastiera, tipo ctrl+v, per copiare però testo non formattato?

Risposta
C'è la scorciatoia per "Incolla speciale" (Ctrl+Shift+V), ma poi dovrai comunque selezionare "Testo non formattato" nella finestra di 
dialogo.

NOTA:
Se ti serve proprio questa cosa puoi sempre usare il registratore per ottenere una macro che incolli direttamente in formato testo puro.

Poi la assegni alla combinazione di tasti che preferisci
______________________________________________________________________________
Inserimento data odierna con combinazione di tasti
Titolo originale:"Combinazione di tasti"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo chiedere se esiste la possibilità in calc di scrivere la data  odierna tramite la combinazione di tasti e se esiste la possibilità di 
crearne di nuove.
ho già valutato la funzione oggi() ma a me serve che poi resti segnata la  data di inserimento.

Risposta
Puoi fare una macro che inserisce nella cella attiva quello che vuoi: nel tuo caso la data odierna.
Poi associ la macro ad una combinazione di tasti.

Sub InsertDateIntoCell
   Dim oSelection
   Dim oFormats

   If ThisComponent.SupportsService("com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument") Then
     oSelection = ThisComponent.CurrentSelection

     oSelection.setValue(DateValue(Now()))

     oFormats = ThisComponent.NumberFormats
     Dim aLocale As New com.sun.star.lang.Locale
     oSelection.NumberFormat = oFormats.getStandardFormat(_
       com.sun.star.util.NumberFormat.DATE, aLocale)
   Else
     MsgBox "Questa macro funziona solo in Calc"
   End If
End Sub

NOTA:
si può fare anche col registratore di macro.
Le sequenze da registrare sono:

Inserisci Oggi() nella cella.
Copia cella
Incolla speciale cella con attivi solo data e numero (forse uno è di troppo ma non importa).
Formato-> cella -> scegliere il formato di data.

Nella cella compare la data e non la funzione Oggi().
Vale sempre il discorso che l'indirizzo di cella è fisso.
______________________________________________________________________________
Scorciatoia da tastiera per riferimenti assoluti
Titolo originale:"Celle fisse"
Autore:"Ben Bus" - Data :08/09/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Madmachine
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Desideravo un'info che non riesco a trovare nell'help di OO.
Facendo un esempio con Excell di Windows per tener fisso il valore di una cella si usava il tasto F4 che ritornava il simbolo del $ sul 
valore ed a seconda di quante volte lo si premeva si ottneva una soluzione di fissare il valore ecc.ecc.
In OO come si fa la stessa cosa ?

Risposta
SHIFT+F4
______________________________________________________________________________
Segni delle 4 operazioni nella Toolbar
Titolo originale:"Segni delle 4 operazioni"
Autore:"Lo Straniero" - Data :09/03/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lo Straniero - David
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non riesco a inserire nella barra dei comandi i segni delle 4 operazioni e il segno =.
Come fare ?
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In Calc, sulla barra dei comandi, voglio inserire i segni + - * / =, in modo da prenderli dalla barra invece che digitarli sulla tastiera.
Da Strumenti-Personalizza.....non ci riesco.

Risposta
Quindi nella Toolbar.
Potresti scrivere o registrare delle macro nelle quali inserisci i vari simboli, e poi associarle a diversi pulsanti.
Non so però se è il modo più pulito di fare quello che chiedi.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Vorrei sapere se e' possibile spostare con il mouse una sola 
cella evitando il taglia e incolla. Come devo fare?

Note del redattore
La modalità evidentemente è diversa da quella di Excell.
Si deve fare  un clic singolo sulla cella in modo da evidenziare il bordo , poi un altro clic singolo tenendo premuto Ctrl per selezionarne il 
contenuto.
 Ora il contenuto è selezionato (sfondo nero) e cliccando si può trascinare la cella e rilasciarla dove serve per spostarla.
Se invece la si vuole  copiare, prima di rilasciarla si preme il tasto Ctrl, in modo da evidenziare il segno + sul cursore.

<FAQ>   Ctrl+drag&drop
Autore:"Paolo Cavallo" - Data :06/05/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Paolo Cavallo - Roberto Montaruli
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da qualche settimana sto provando a usare Ooo al posto del mio Office2000Pro, che conosco ormai molto meglio delle mie tasche.
Trovo molto valida l'idea del software libero e Open Source e sono disposto a fare qualche sacrificio di produttività per conoscerlo 
meglio e magari diffonderlo.
Oggi però ho riscontrato un aspetto davvero fastidioso.
Stavo usando un documento XLS in Calc e mi veniva spontaneo tentare di copiare da una cella all'altro con il mouse, tenendo premuto 
il tasto Control.
Mi sono reso conto che l'unica funzione di trascinamento disponibile era quella fra celle adiacenti con il riquadro di copia-e-adatta.
È davvero così?
Mi sembra una limitazione forte, perché anche in Mozilla è possibile spostare o copiare una selezione mediante trascinamento.
Mi interessa il vostro parere.

Risposta
Se vuoi copiare/spostare una singola cella con il drag and drop ne devi prima selezionare il contenuto.
Fai un clic singolo sulla cella in modo da evidenziare il bordo con la maniglia, poi un altro clic singolo tenendo premuto Ctrl.
Ora il contenuto è selezionato (sfondo nero) e cliccando puoi trascinare la cella e rilasciarla dove vuoi per spostarla.
Se invece la devi copiare, prima di rilasciarla premi il tasto Ctrl, in modo da evidenziare il segno + sul cursore.

Insomma, è un po' un giochetto di clic e Ctrl, ma se ci prendi la mano è questione di un secondo 

<FAQ>   Drag-and-drop
Autore:"Federoka" - Data :28/03/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un utente mi ha fatto notare (e l'ho verificato anch'io) che in calc spostare una cella(e) con il drag-and-drop è molto difficile perché con il 
mouse invece di spostare la cella evidenziata, seleziona un'area del foglio elettronico.

esiste qualcosa per ovviare questo?

Risposta
Seleziona una cella cliccandoci sopra (si evidenziano i bordi), e poi  fai un secondo clic tenendo premuto Ctrl oppure Shift (si evidenzia 
lo  sfondo in nero).
Ora la puoi muovere.

<FAQ>   Spostare una sola cella col mouse
Autore:"Newsmimx" - Data :26/11/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto, volevo sapere se e' possibile spostare con il mouse, come succede selezionando più' celle, una sola cella evitando il 
taglia incolla

Risposta
Seleziona una cella cliccandoci sopra (si evidenziano i bordi), e poi fai un secondo clic tenendo premuto Ctrl oppure Shift (si evidenzia 
lo sfondo in nero).
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<FAQ>   Trascinamento contenuto cella col mouse
Titolo originale:"Trascinamento"
Autore:"Apache" - Data :19/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con Calc, come si trascina il contenuto da una cella ad un'altra col mouse?

Risposta
Se le celle sono adiacenti puoi trascinare il bordo della cella prendendolo dalla maniglia in basso a destra.
Attenzione alla funzione di serie automatica; se non la vuoi usare tieni premuto Ctrl.
Se non sono adiacenti puoi fare semplicemente copia/incolla.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Mi trovo con la necessità in Calc di dover trasformare le righe 
dei fogli in colonne e viceversa, mi sapete dire come si fa?

Note del redattore
Si devono copiare (o tagliare) i dati disposti in colonna e poi fare Modifica > Incolla speciale..., selezionando l'opzione "Trasponi".

<FAQ>   Convertire righe in colonne e viceversa
Autore:"Luca72" - Data :13/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da titolo mi trovo la necessità di dover trasformare le righe in colonne e viceversa, mi sapete dire come si fa?

Risposta
Http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_frm/thread/28e3f98fed8dd1ee

<FAQ>   Avendo dei dati disposti in colonna è possibile convertirli su riga?
Titolo originale:"Dati in colonna a riga"
Autore:"Sbizo" - Data :05/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Voleva sapere se su Calc, avendo dei dati disposti in colonna sia  possibile convertirli su riga in modo automatico.

Risposta
Puoi copiare (o tagliare) i dati disposti in colonna e poi fare Modifica > Incolla speciale..., selezionando l'opzione "Trasponi".

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Non riesco a trovare il comando corrispondente a "inserisci 
celle copiate" di EXCEL.Qualcuno puo aiutarmi ?

Note del redattore
Modifica > Incolla speciale... > Sposta celle > Verso il basso.

<FAQ>   Inserisci celle copiate
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non riesco a trovare il comando corrispondente a "inserisci celle copiate"  di EXCEL.
qualcuno puo aiutarmi ?

Risposta
Mi sembra sia paste special... -> in basso a destra c'e' shift down/...

<FAQ>   Inserisci celle copiate
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Qualcuno sa dirmi se esiste un comando uguale a "inserisci celle  copiate/tagliate" di excel ?

Risposta
Non uguale, equivalente:
paste special -> shift (down)
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Calc- Protezione celle

Voce del glossario relativa a 'Calc- Protezione celle'
Calc- Protezione celle:  Spesso nei fogli di calcolo è necessario proteggere parte del foglio stesso.
Di solito è necessario proteggere le parti che contengono delle formule per evitare che l'utente, inserendo dei dati numerici, vada 
accidentalmente a deteriorare le formule stesse minando la funzionalità del foglio di calcolo.

Con OOo è possibile proteggere i documenti o anche solo parti di esso con password.
E' inoltre possibile aprire documenti prodotti con altri programmi che sono protetti da password (a patto ovviamente di conoscere la 
password stessa).
______________________________________________________________________________
Calc- Posso impostare alcune celle a sola lettura
Autore:"Luigi Siciliano" - Data :09/12/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Luigi Siciliano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei bisogno di impostare in sola lettura alcune celle non contigue mentre permettere la scrittura in altre.

Come faccio?

Risposta
Puoi proteggere un foglio facendo Strumenti > Proteggi documento > Foglio..., e impostando una password.
Così facendo, per default, tutte le celle del foglio saranno a sola lettura.
Per permettere la modifica a una o più celle, prima di proteggere il foglio, basta selezionare le celle che interessano e togliere la spunta 
a Formato > Celle... > [scheda] Protezione celle > Protetto.
______________________________________________________________________________
Calc: si protegge bene o si apre come excel?
Autore:"-= Luca =-" - Data :30/05/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Jamba - -= Luca =- - VITRIOL - Gufo Rosso
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Calc:
si protegge bene o si apre come excel?

Protezione fogli excel:
un vecchio problema, qlc novità?

l'esigenza è sempre quella:

- Preparo una serie di fogli che fanno varii calcoli, con alcune formule basate su ns esperienza.
- Vorrei dare ai ns clienti la possibilità di "usare" la ns esperienza.
- Vorrei però evitare che un ns concorrente possa "aprire/carpire" i ns "segreti" lì contenuti....

Come saprete, la PSW di excel si "apre" con uno dei tanti softw recovery passw, volevo sapere se in OO Calc hanno curato 
maggiormente questo particolare o se cmq conoscete altre possibilità di proteggere in maniera efficace il ns lavoro?

Risposta
Oltre a proteggere con password di apertura (e questo forse non ti è utile), e possibile nascondere con password le formule nelle celle.
Prendilo con beneficio di inventario, ma mi pare che OOo utilizzi l'algoritmo di crittazione Blowfish con chiave a 128) Quindi dovrebbe 
essere parecchio sicuro.
______________________________________________________________________________

Protezione di excel: in realtà non protegge nulla  ...e la protezione di CALC?
Autore:"-= Luca =-" - Data :22/09/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- -= Luca =- - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho sempre avuto la fissa di proteggere i miei fogli e i miei calcoli da occhi indiscreti, ho sempre saputo che in realtà le prot di excel sono 
facilmente sorpassabili, ma non avrei mai creduto che fosse così facile.....

poco fà, al telefono con un amico mi dice:
"scrivi in a1 una cosa, ora nascondi la colonna, adesso proteggi foglio e/o cartella"

fatto dico io

"adesso seleziona tutto, copia e incolla in un file nuovo"

lo incolla dico io (un pò sconcertato) però la colonna è nascosta!!!

"...fai Formato, Colonna, Scopri"

...si vede tutto dico io... (delusione totale) ....

....

....

....

....

....la protezione di CALC fà lo stesso scherzetto o è + affidabile?

Risposta
Non lo fa, ma non devi nascondere semplicemente la colonna.
La devi anche proteggere con Formato > Celle... > Protezione.
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Fatto questo devi nasconderla e poi proteggere la tabella con Strumenti > Proteggi documento > Tabella..,
______________________________________________________________________________
Protezione formato delle celle
Titolo originale:"Protezione foglio"
Autore:"JKWXp" - Data :25/07/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ale76_LittleHorse
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come faccio a bloccare in foglio elettronico le celle in modo che sia possibile solo inserire dei dati senza modificare nulla (formato celle, 
area di stampa etc.)

Risposta
Prova Formato > Celle... > Protezione per impostare i parametri, e Strumenti > Proteggi Documento> Tabella... per attivarla.
 Però non so se così riesci a proteggere il formato permettendo l'inserimento dei dati... ora come ora non mi viene in mente un metodo 
semplice.

NOTA:
NON è possibile proteggere solo il formato e consentire il cambiamento dei valori... penso non sia possibile nemmeno con msoffice...

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>   Come mai la protezione con password di documenti salvati in 
formato Excel non funziona?

Note del redattore
La gestione delle password funziona solo per files in formato openoffice.
Per i files microsoft funziona in sola apertura, ma non in fase di salvataggio.
In sostanza si deve salvare i files in formato openoffice se si vuole proteggerli con password.

<FAQ>   Protezione tabelle foglio elettronico
Titolo originale:"Protezione foglio elettronico"
Autore:"JKWXp" - Data :24/01/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - JKWXp
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema con calc.
Ho costruito un foglio composto da 6 tabelle di cui 6 devono essere bloccate.
Per sicurezza voflio inserire la pass per lo sblocco.
Faccio tutta la procedure e salvo ma quando riapro il foglio e qualcuno cerca di sbloccare le tabelle non chiede più la pass ma le 
sblocca automaticamente come mai ?

Risposta
Mi è venuta in mente una cosa... stai per caso salvando in formato XLS?
Perché Calc non supporta password di protezione per quel formato.
Se è così, l'unica soluzione è salvare nel formato nativo ODS.

C'è poco da fare.
OpenOffice non supporta il salvataggio con password nei documenti proprietari Microsoft Office.
Non è possibile assegnare neppure la pw principale di apertura del documento.
La situazione è sempre la stessa.
OpenOffice garantisce tutte le sue funzionalità solo salvando in formato ODF.
Tutti gli altri formati supportati sono solo per compatibilità con applicazioni di terze parti, ma questa compatibilità non è perfetta.
Alcune funzionalità mancheranno del tutto (come in questo caso), mentre altre potrebbero provocare problemi e imprecisioni di 
formattazione.
OpenOffice stesso ti avvisa di questi problemi all'atto del salvataggio.
Sta a te giudicare se il gioco vale la candela, o meno.
Vedremo come in futuro verrà implementato di supporto a OOXML (si spera anche il salvataggio, anche se non è assolutamente certo) 
e se questo risolverà qualche problema che attualmente si ha nello scambio di documenti tra suite diverse.
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Calc- Funzioni

Voce del glossario relativa a 'Calc- Funzioni'
Calc- Funzioni:  Il termine funzione viene generalmente usato nel contesto dei linguaggi di programmazione ad alto livello.
Per funzione si intende un sottoprogramma il cui scopo principale sia quello di produrre un valore a partire da determinati dati di 
ingresso (cosa che stabilisce un'analogia con l'omonimo concetto della matematica).
Nel caso specifico si intendono le funzioni di default presenti in calc che possono essere utilizzate in formule matematiche.
La funzione stessa assume un valore che dipende dai dati di ingresso.
I dati di ingresso sono solitamente indirizzi di celle o costanti.
______________________________________________________________________________

=INDIRETTO(A1) a voi da lo stesso risultato??? 
Autore:"Roberto" - Data :22/03/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho scitto in una cella =INDIRETTO(A1)

Se nella cella A1, scrivo 'A1,   la formula mi da A1

Se nella cella A1, scrivo 'A2,   la formula mi da 0

Se nella cella A1, scrivo '1,   la formula mi da Err:502

Se nella cella A1, scrivo 'A,   la formula mi da Err:502

Cosa si deve fare per farlo funzionare bene ???!!!!

Ho provato ad aggionare il programma, la risposta e' stata che su internet non ci sono aggiornamenti.

Risposta
Si comporta così anche a me.
Cosa ti aspetteresti invece?
Non ho ben chiaro cosa vuoi ottenere.
______________________________________________________________________________
Ammortamento annuo con Calc
Autore:"Alkatraz" - Data :28/08/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Roberto Montaruli - Martello - VITRIOL - Alkatraz
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste un esempio che da macro mi prenda i dati dalle celle e mi faccia il  calcolo in oggetto ?
I nomi delle funzioni Calc sono in lingua italiana o hanno per cosi dire un  nome interno ?

Risposta
Guarda ... io di ammortamenti non capisco un tubo ... ma non credo che sia necessaria una macro.
Inoltre la funzione AMMORT.ANNUO a qualcosa dovrà pur servire.

> I nomi delle funzioni Calc sono in lingua italiana o hanno per cosi dire un nome interno ?

Ooo calc usa internamente dei nomi in inglese per le funzioni (programmatic name).

NOTA:
Credo siano praticamente identici ai nomi delle funzioni nella versione inglese, o no?
Se interessa, segnalo nuovamente questo documento che aveva preparato, con la corrispondenza dei nomi di funzione inglese/italiano:

http://cid-fb2e35f564c66807.skydrive.live.com/self.aspx/Files/Funzioni%20Calc.pdf
______________________________________________________________________________
Calc - funzione che unisce il contenuto di due celle
Autore:"Fabio" - Data :26/05/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Fabio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ricordo che in office c'è una funzione del genere, immagino esista anche in calc.

con un esempio spiego quello che vorrei ottenere

cella A1
qwe

cella A2
asd

cella A3 (in cui ho la funzione a me sconosciuta)
qweasd

Risposta
Puoi usare la funzione CONCATENA():

=CONCATENA(A1;A2)
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oppure l'operatore &:

=A1&A2
______________________________________________________________________________
Calc che non calcola...
Autore:"Mammo" - Data :30/11/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Mammo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho elaborato (come taluni di voi sanno...) un modello per il calcolo degli interessi.
Ho inserito una formula SE per fare in modo che, a seconda del valore, vengano aggiunte delle spese.
La formula funziona e mi rende un valore corretto ma non una VALUTA.
Tale valore inoltre non viene sommato agli altri parte di una SOMMA.

La formula è

=SE(C5<0,1;"0";SE(E(C5>0,01;C5<600);"50";SE(E(C5>600,01;C5<900);"70";

etc.....

Come faccio a fargli capire che quei valori "0" "50" "70" sono soldini?
(non ditemi di formattare la cella, già provato).

Ci deve essere un sistema da inserire nella formula ma non riesco a capire quale...

Risposta
Perché metti i valori tra virgolette?
Cosi facendo, tu gli dici che sono una stringa.

Togli le virgolette dalla formula, e poi formatta la cella come valuta (te l'ho detto ).
______________________________________________________________________________
Calc: media in valore assoluto
Autore:"Tommy" - Data :01/11/2008 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL - Martello - Paolo Cavallo - Caresia
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo fare la media di alcuni valori inseriti in celle di Calc.

va fatta una precisazione:
alcuni valori sono numeri negativi (es. -4)

vorrei ottenere una media dei valori indipendentemente dal segno positivo o negativo.

ad es. + 2 e -3 --> la media aritmetica reale è +2 - 3 / 2 = -0.5 ma

io vorrei ottenere 2+3 /2 = 2.5

come devo fare?

Risposta
Giusto per non spaccarsi la testa ... perchè non fai una colonna a fianco o su un altro foglio col valore assoluto e poi calcoli la media ... 
ci vuole un minuto.

Basta che fai riferimento all'indirizzo che contiene la formula, es. =ASS(A1)  Poi puoi trascinare la maniglia verso il basso per copiare la 
formula aggiornando il riferimento lungo tutta la colonna, fin dove ti serve.

supponiamo che la colonna dei valori sia A1 - A100.
In B1 scrivi =ASS(A1)  Poi trascini la maniglia verso il basso fino a B100 oppure evidenzi tutta la colonna da B1 a B100 e da menù 
modifica-compila-in basso.
Poi fai la media dei valori assoluti che compaiono in B1 - B100.

Tanto per chiarire il concetto, è normale in un foglio elettronico usare delle celle o colonne di appoggio per fare dei calcoli intermedi.
Se ti dà fastidio vedere la colonna la puoi tranquillamente nascondere.
Basta che fai clic destro sull'intestazione e selezioni "Nascondi" dal menu contestuale.

NOTA:
Nel suo caso bastava utilizzare una funzione matrice:
 =MEDIA(ASS(a1:a100))

e quindi premere Maiusc + Ctrl + Invio.

Un altro esempio:

http://www.openofficetips.com/2007/07/30/adding-only-positive-numbers/

Esempio mio, forse più significativo.
Ho una colonna col prezzo unitario di alcuni articoli e un'altra colonna con la quantità di ciascun articolo.
Come calcolare il prezzo totale, senza creare una colonna "prezzo unitario*quantità"?

Semplicemente così 
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______________________________________________________________________________
Calc: ricerca indirizzo e utilizzo in funzioni
Autore:"Qualcuno" - Data :13/07/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Ale76_LittleHorse - Qualcuno
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In pratica è un foglio di calcolo sul mio portafoglio azionario:

Ho una tabella "situazione" con una serie di elementi (azioni per la precisione) disposti uno per riga con alcuni dati che derivano da 
funzioni sulle colonne successive (quindi valore attuale, commissioni, rischio, stoploss ecc....), il numero di righe varia abbastanza 
frequentemente per vendite o acquisti.

In una seconda tabella "storici" ho come prima colonna della date, e per le successive il simbolo azionario nella prima riga ed i dati 
relativi le date nella colonna A.
Le colonne variano di posto per questioni di visibilità (quelle relative alla azioni vendute le metto alla fine e le risposto in caso di un 
nuovo acquisto).
Tutto quello che ho scritto nel primo post ai rispettivi punti si riduce a:

1- funzione cerca simbolo (es Fiat) questo mi trova fiat alla colonna F e mi resituisce $F$1

2-gli storici partono da date diverse quindi occupano un numero di righe variabili quindi cercare l'ultima riga quindi $F$140

3- utilizzare tali stringhe dentro funzioni di calc, ed è questo il punto più importante perchè per i punti precedenti credo di riuscire a 
scrivere semplici funzioni.

Una cosa, mettere nel foglio storici tutti i titoli o anche fare un database è un lavoraccio, ho scritto qui nel caso qualcuno sapesse un 
metodo più semplice.

Risposta
Mmm... cio' che hai detto nel pto 3 mi sembra veritiero:
per i primi due punti dovresti riuscire a cavartela, nel primo ti consiglio di cercare in

http://www.megamediateam.it/manuali/calc2.zip

una funzione che faccia al caso tuo (CERCA.ORIZZ o simili, purtoppo non so darti spiegazioni in merito); mentre per il 2ndo punto 
penso sia risolvibile con una macro apposita in cui potresti registrare i comandi da tastiera tipo ctrl + frecce direzionali per spostare il 
cursore a fine riga... Per il pto 3 non saprei... potresti considerare l'ipotesi di utilizzare la funzione SE in combinazione con le altre... ma 
purtroppo qui devo rinnovare la richiesta di aiuto a qualcun altro più esperto di me...!?
______________________________________________________________________________
Calc: ricerca selettiva su due colonne
Autore:"Arfo" - Data :14/04/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Lapalissiano - Arfo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Funzioni tipo COUNTIF o SUMIF possono essere applicate anche ai dati di due colonne?
In altri termini mi servirebbe sapere se è possibile fare una ricerca che selezioni i dati su 2 "campi", del tipo:
conta le celle della colonna B il cui contenuto sia "via Tale" e che contemporaneamente nella colonna A contengano "Roma".
Ho provato anche a dare un'occhiata a DCOUNT e DSUM, ma non mi sembra che sia prevista questa possibilità.

NB:
immagino che le stesse funzioni in italiano siano qualcosa del tipo CONTASE e SOMMASE

Risposta
=SUMPRODUCT(A1:A100="Roma";B1:B100="via Tale")
______________________________________________________________________________
Celle protette e funzioni
Autore:"Alethea" - Data :13/06/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alethea - Jack - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un menu a tendina che, alla fine di varie distillazioni, mi modifica il valore di una cella.
siccome questo documento mi è costato fegato e bile, decido di proteggere la tabella, ma così facendo non permetto alle funzioni di 
eseguire il loro mestiere...come posso risolvere il problema?

Risposta
Hai provato ha lasciare sprotetta la cella che modifichi direttamente col menu?
Clic destro sulla cella > Formato celle... > [scheda] Protezione.
Prima di proteggere l'intera tabella, ovviamente.

NOTA:
Non riesco a seguire molto tutto il discorso.
Non mi risulta che una formula protetta di una tabella protetta smetta di funzionare.

Mi sono perso qualcosa?
______________________________________________________________________________
Convertire dati da una colonna in un'altra
Autore:"OxygeN" - Data :11/11/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Adriano R. - Roberto Montaruli - VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problemino: ho dei dati di questo tipo
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'0.05
'0.98
'1.23

in una colonna.
Ora, voglio farli diventare così:

¤ 0,05
¤ 0,98
¤ 1,23

Chi mi sa aiutare? Io arrivo solo ad estrarre "0.05", ma non riesco anzitutto a convertire il punto in virgola e poi a mettere il tutto in 
formato "Euro" (a parte mettere il formato cella in tale modo).

Risposta
Se il numero di decimali è fisso, la mia soluzione è:

=VALORE(SINISTRA(A1;LUNGHEZZA(A1)-3))+VALORE(DESTRA(A1;2))/100

e poi formatta le celle con "Valuta" e 2 decimali.

 NOTE:

Sotto windows, il separatore dei decimali e' definito nel pannello di controllo e non credo che OO possa ridefinirlo.
E se potesse ridefinirlo non credo che possa usare contemporaneamente sia il punto che la virgola.

SBAGLIATO:

E' possibile, nel caso si selezioni un diverso schema locale (es.
inglese) a livello di documento, o come formattazione delle singole celle.
______________________________________________________________________________
Estendere le funzioni Calc
Autore:"Raphael" - Data :25/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Raphael
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho guardato nel sito delle estensioni Openoffice ma non ho trovato, quindi chiedo se esistono addin, addon, estensioni come più vi 
aggrada chiamarle che estendono le funzioni Calc, in particolare le funzioni finanziarie.

Risposta
Se vuoi aggiungere tu delle funzioni personalizzate, lo puoi fare direttamente in StarBasic.
Per esempio, ammettiamo che vuoi una funzione che ti calcola il cubo di un valore passato, puoi scrivere una macro che contiene una 
funzione con questa semplice sintassi:

Function CUBO(a)     CUBO = a*a*a End Function

fatto questo, la potrai usare come qualsiasi altra funzione, es:

=CUBO(A1)

Quindi, se conosci le formule delle funzioni che vuoi implementare, puoi estendere a tuo piace Calc, aggiungendogli tutte le funzioni che 
vuoi.
______________________________________________________________________________
Fare una classifica
Autore:"LuK" - Data :27/01/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Roberto Montaruli - LuK - Rocky62 - Arcignocerigno - Lapalissiano - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto 
Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei bisogno p.f. del Vs. aiuto, da sono non sono riuscito a cavare un ragno dal buco.

Mi servirebbe una formula od una funzione (magari compatibile con Excel), ma NON una macro per risolvere il seguente problema:

colonna A Cognomi
Colonna B Punteggi

Le righe DEVONO rimanere fisse e pertanto non posso ordinarle per fare la classifica.

Devo pertanto far comparire (in colonna C) le posizioni di classifica.

I signori che competono sono circa una ventina.

Risposta
C2:
RANGO($B2;$B$2:$B$21)

quindi copiala nelle celle sottostanti.

Facci sapere se e come hai risolto, grazie.
______________________________________________________________________________
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Funzione DCOUNTA su un file .csv (errore 504)
Autore:"Simone Murdock" - Data :04/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Simone Murdock
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto impazzendo cercando di operare delle semplici funzioni sui dati contenuti in un file .csv  (sto adoperando la OO3-RC3)

In particolare, vorrei contare quanti record/righe non sono vuote con la funzione DCOUNTA, ma continuo ad ottenere l'errore 504 a 
causa del primo parametro (il database):
Kyrolog è un nome di area di un file .csv esterno definito come = 'file:///C:/StaticLog/KyroLog.csv'#$Tabella1.$A$1:$I$9999

(invece CriteriSelezioneVerdeFissa è un nome di un'area nel file di Calc e non sembra la causa del problema)

Usando i comandi  =DCOUNTA(KyroLogDB;0;CriteriSelezioneVerdeFissa)    oppure (stessa cosa, di fatto) 
=DCOUNTA('file:///C:/StaticLog/KyroLog.csv'#$Tabella1.$A$1:$I$9999;0;CriteriSelezioneVerdeFissa)

ottengo l'errore 504 che, da manuale, significa:
 Parameter list error:
Function parameter is not valid, for example, text instead of a number, or a domain reference instead of cell reference.

Se invece al posto del riferimento al file esterno (KyroLog.csv) metto un range del file di Calc attuale, allora funziona....
=DCOUNTA(A69:I75;0;CriteriSelezioneVerdeFissa)

 Il testo che adopero per il riferimento al file esterno l'ho copiato da altri nomi/formule che uso altrove senza problemi (dunque il path 
dovrebbe essere giusto).

Idee su quale sia il problema ?
In alternativa, come potrei creare uno sheet che di fatto rappresenti una copia dei valori del file .csv (in modo poi da poter lavorare 
all'interno dello stesso file di calc) ?

Risposta
Mi auto-rispondo:
questa mattina l'ho aperto e...funziona tutto!
Evidentemente dopo certe modifiche devo far riaggiornare dei riferimenti (ad esempio chiudendo e riaprendo il file).
______________________________________________________________________________
Funzione LOOKUP, MAX e MIN
Autore:"Antonio Maschio" - Data :23/07/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Egio - Antonio Maschio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso OOo 2.2.1, e mi trovo alle prese con questo problema.

In un foglio ho due colonne; in una c'è una data, nell'altra una lunghezza (vedi Thread Indirizzamento di riga).

Usando MAX(D1:D2000) trovo un valore massimo tra i dati di lunghezza.
Usando LOOKUP(MAX(D1:D2000);D1:D2000;A:A2000) riesco a utilizzare come condizione che venga evidenziata la colonna A nella 
riga dove c'è il MAX; in questa maniera posso avere un riferimento del tipo:

il massimo di lunghezza è [X] m in data [Y]

dato che si aggiorna in tempo reale:
ove cambi il massimo, cambia il dato e cambia la data (scusate il gioco di parole).

Però, e qui sta lo strano, se volessi avere lo stesso tipo di dinamica per il MIN, le cose non funzionano.

Cioè, usando MIN(D1:D2000) trovo effettivamente il MIN, anche se qualche cella è vuota.
Però.
usando LOOKUP(MIN(D1:D2000);D1:D2000;A:A2000), il valore restituito è sempre #N/A, anche se, invece di porre la condizione diretta 
(MIN:D1:D2000), uso la cella in cui calcolo il MIN.

Perché MAX e MIN dentro LOOKUP si comportano in maniera diversa?

Risposta
Premetto che sono molto ignorante, però  così mi pare che funzioni:
        a       b
1       data    lungh
2       x       1
3       y       2
4       z       3
5
6       data    lungh
7               =MAX(B1:B4)
8
9       max     =DB.MAX(A1:B4;"data";A6:B7)
10
11      data    lungh
12              =MIN(B1:B4)
13
14      min     =DB.MIN(A1:B4;"data";A11:B12)

Se ti può servire. 
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Nota:
Magari fossi ignorante come te!
Mi è servito! 

______________________________________________________________________________
Funzione SE e valore diverso da "vuoto"
Autore:"Altair" - Data :21/07/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Altair
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato una tabella nella quale ho indicato nella prima colonna il nome dei miei clienti e in quelle successive l'intestazione degli 
adempimenti da fare per ognuno di loro.
A questo punto vado via via a riempire ogni riga, per ogni cliente, con i valori SI, NO, e N/A a seconda che quel particolare 
adempimento sia stato fatto, non fatto o non applicabile per ogni cliente.
Vorrei utilizzare la funzione di Formattazione condizionata affinché Calc mi colori lo sfondo di ogni cella nella quale ho inserito uno dei 
tre valori SI, NO e N/A, in modo da identificare velocemente quelle che devo ancora riempire.
Pensavo di utilizzare la funzione SE ma non so come indicargli che mi deve colorare la cella solo se è presente un qualsiasi valore o, a 
contrario, se sia diversa da "vuota".

Risposta
Puoi provare a usare direttamente la formattazione condizionata (Formato  > Formattazione condizionata...) selezionando "La formula 
è" e imponendo una condizione del tipo A1<>"", ad esempio per controllare se la cella A1 contiene dei dati.

Rileggendo vedo che forse non volevi cambiare la formattazione, ma il valore della cella.
Allora prova semplicemente una cosa di questo tipo:

=SE(A1<>""; "SI"; "NO")
______________________________________________________________________________
Funzione per grassetto (reprised)
Autore:"Jack" - Data :12/05/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Jack - Martello - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nonostante il titolo non e' una riproposizione del mio scorso thread...vorrei sapere se Calc ha una funzione che informa se il carattere 
usato in una determinata cella e' o meno in grassetto

Ho cercato tra quelle relative alla informazioni ed in particolare ho letto la guida relativa a CELL ma non sembra avere un "info type" che 

faccia al caso mio  

Risposta
Via macro si può fare così ... non so se ti serve.

sub pip

Doc = StarDesktop.CurrentComponent
Sheet = Doc.Sheets(0)
Cell = Sheet.getCellByPosition(0,0)       
a=Cell.CharWeight
print a   

end sub

restituisce 100 se è normale 150 se è grassetto. 

In ogni caso se ti manca una funzione la puoi scrivere in star basic e puoi utilizzarla direttamente nel foglio elettronico.
Ma ritengo che tu, questo, lo sappia già.
In questo caso è abbastanza semplice realizzarla anche se mi sfugge in quale sia il modo migliore per passargli l'indirizzo della cella 
(così a muzzo direi come stringa).
Cioè se ti fai la tua funzione BOLDSTRING

function BOLDSTRING(st as string) as boolean

Poi dal foglio di calcolo dovresti chiamarla con

=BOLDSTRING(CELLA("ADDRES"; B11))

In questo modo dovrebbe continuare a funzionare l'indirizzamento relativo su B11.

NOTA FINALE:

Vabbe':

Function isGrassetto(NomeCella As String)
Documento=ThisComponent
Foglio=Documento.getSheets().getByIndex(0)
If Foglio.getCellRangeByName(NomeCella).CharWeight=150 Then

isGrassetto=1
Else

isGrassetto=0
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End If
End Function

______________________________________________________________________________
Funzione per grassetto?!?!?!
Autore:"Jack" - Data :23/04/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Jack - Gilmoth - VITRIOL - Roberto Montaruli
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei che alcune celle i cui valori rispettano determinate condizioni (diverse per ogni cella sebbene con una schema di regolarita') 
risultino in grassetto...c' e' modo di ottenere il grassetto con una funzione?

Dovendo ricorrere alla formattazione condizionale dovrei modificare la formula per ogni cella, vero?

Risposta
Se questa regolarità si può esprimere tramite una formula, si può usare una unica formattazione condizionata per tutte le celle che si 
vuole formattare.
A titolo di esempio, se voglio formattare solo le celle che contengono un numero pari, potrei usare una formula generale di questo tipo:

RESTO(INDIRETTO(INDIRIZZO(RIF.RIGA();RIF.COLONNA()));2)=0

da inserire in Formattazione condizionata > La formula è.

Se non si trovasse il modo di realizzare quello che chiedi con una funzione, si puo' benissimo realizzare con una macro, che si fa un bel 
ciclio tra le tue 40 righe per 5 colonne, analizza il contenuto delle celle e, in funzione del valore, ci mette grassetto, sottolineato, colori di 
fondo, etc...
______________________________________________________________________________
GRAVE problema con funzione CERCA
Autore:"Ciano" - Data :12/01/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Pablo - Ciano - Jahmill
Domanda                                                                 (Cerca con google)
OpenOffice.org 2.0 (inclusa l'ultima 2.0.1) ha un GRAVE problema nella  gestione della funzioni CERCA e CERCA.VERT; in pratica 
queste funzioni sono  gestite in maniera COMPLETAMENTE diversa rispetto alle precedenti verioni di OOo.
Per chi come me fa uso di OpenOffice.org in azienda e realizza decine di  importanti e complessi fogli elettronici con queste funzioni 
questo comporta  una totale incompatibilità con i documenti creati.
Si tratta di un bug GRAVE  ma stranamente sembra che nessuno abbia notato questa cosa.

Ho aperto una segnalazione sul sito ufficiale di OOo:
 http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=58286

Prego tutti di votare per questa segnalazione affinche venga risolta il prima  possibile (è necessario essere registrati) nonché a postare 
le proprie  osservazoni direttamente in coda alla mia segnalazione (issue)

Esempi e indicazioni sul problema sono decritti nella segnalazione stessa, e  poiché non ho molto tempo di frequentare questo NG vi 
intito a leggere quanto  ho segnalato (aprite i files che ho mandato con OOo 1.1 e 2.0 e vedrete voi  stessi i problemi)

Risposta
Il problema degli array non ordinati lo conoscevo pure 10 anni fa quando usavo Excel e in quei casi ho sempre usato CERCA.VERT 
(oppure ORIZZ) impostando opportunamente il terzo parametro (Ordinato=Vero/Falso).

Posso anche capire il tuo sfogo, in fin dei conti ti trovi cmq un sacco di documenti da sistemare, ma non puoi dare la colpa ad 
openoffice per questo.
La funzione CERCA fa esattamente quello che dichiara di fare, cioè estrae un valore da un array _ordinato_ .
Non è bacata.

Puoi scrivere GRAVE a caratteri cubitali, puoi aprire 1000 IZ ma la funzione rimane corretta.

Trovo pertanto ingiusto, per non dire molto irritante il tuo messaggio dove ti lamenti di questo cosiddetto bug, definendolo addirittura 
GRAVE scritto a tutte maiuscole.

Occorre essere razionali ed equilibrati.
Comincia col mettere da parte i toni da apocalisse e le lamentele gratuite e infondate, riconoscendo che un'occhiatina alla guida ti 
avrebbe evitato di scrivere funzioni errate.

Poi potremo ragionare serenamente sul problema in cui sei incappato, magari studiando qualche soluzione pratica se possibile.
______________________________________________________________________________
Indirizzamento dati con Calc
Autore:"Antonino Sollena" - Data :28/04/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Mauro
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho cercato di risolvere da solo, ma non ci riesco... vediamo se qualcuno riesce a darmi una dritta.

Ho una serie di dati che riguardano un bilancio, importati dall'esterno.
Praticamente ho un file con qualche colonna:
codice di un conto, descrizione, importo.

Esempio:
372000 - CASSA CONTANTI - 27.000,00.
373000 - EFFETTI SBF - 13.000,00.
374000 - CREDITI DIVERSI - 2.000,00.
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etc etc etc...

Per delle analisi che vorrei fare, avrei bisogno di poter raggruppare questi dati in base al codice del conto.
Cioé... mi credo ad esempio in un'altra tabella un campo che chiamo "LIQUIDITA' IMMEDIATE"... e ho bisogno che totalizzi degli importi 
in base al codice di conto:
ad esempio lì dentro ci devono stare i valori del conto 373000 e 383000... allora Calc dovrebbe andarsi a leggere tutti i codici di conto e 
considerare solo quelli che voglio io... quindi se c'è 373000 - effetti sbb - 13.000,00 ....
Calc dovrebbe conteggiare i 13.000.

Ora... per ogni gruppo che voglio estrapolare, ho bisogno che Calc sappia quali sono i codici da tenere in considerazione.

Come posso operare???

Avevo pensato alle tabelle Datapilot, ma non mi pare possano fare una tale discriminazione (possono limitarsi a reimpostare i campi, 
magari facendo operazioni come somme o medie, ma non a discriminare in base a un elenco di condizioni).

Cosa si può fare?
Bisogna andare a scomodare le macro, secondo voi?
O c'è qualche modo più semplice?
Mi instradate?
Gratitudine e pizza (ove posizioni geografiche compatibili) garantite.

Risposta
Non so'se ho capito bene, intendi forse una tabella aggiuntiva in cui la prima colonna è il "codice di conto" mentre la seconda è la 
somma degli importi corrispondenti al codice sulla stessa riga?
tabella originale:
A1:A200 -> codici di conto.
B1:B200 -> descrizione.
C1:C200 -> importo.
se così fosse puoi, per la 2nda tabella (E1:F200) mettere nella prima colonna (E1:E200) i codici di cui vuoi il totale e nella seconda 
colonna (F1:F200), partendo da F1 =SOMMA.SE(A$1:A$200;E1;C$1:C$200)

la seconda parte della domanda non l'ho capita..
______________________________________________________________________________
Indirizzamento di riga
Autore:"Antonio Maschio" - Data :20/07/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Egio - Antonio Maschio - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Forse la mia domanda è banale (non conosco bene calc), ma non riesco a trovare nell'help o nelle FAQ l'aiuto di cui ho bisogno.

Ho uno sheet in cui ci sono due colonne, una contiene date e una contiene lunghezze varie:

A       D
data1   lung1
data2   lung2
data3   lung3
....

In un altro sheet voglio riportare una cella con la data più recente (facile, con MAX), e due quantità, la lunghezza più lunga (facile, con 
MAX) e quella più corta (facile, con MIN, che tratta le celle vuote come non esistenti). 
Ora, vorrei che accanto alle quantità di max e min lunghezza appaia anche la data che nel precedente foglio era associata, es:

"max lunghezza"               lung3   "in data"     data3
"min lunghezza"               lung1   "in data"     data1

(ho simulato le celle testo fra "")

ma non c'è, apparentemente per me, nessuna funzione che restituisca una  cella di una colonna specifica se soddisfo a un criterio, es:

=WHERE(max(shhet1.D1:sheet1.D2000);shhet1.1)

dove shhet1.1 è la colonna di riferimento da dove estrarre la cella che sta nella stessa riga del max.

Risposta
=MAX(shhet1.D1:sheet1.D2000;A1:A2000)

dove A è la colonna con i dati che ti interessano 

NOTA:

Per risolvere il problema ho trovato la funzione LOOKUP

(Data è il foglio dei dati)

=LOOKUP(MAX(Data.C2:Data.C2000);Data.C2:Data.C2000;Data.A2:Data.A2000)

Questo cerca il massimo nei dati di lunghezza della colonna C, e poi riporta il dato nella stessa riga della colonna A che contiene le date 

indice 442

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Indirizzamento+di+riga&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Indirizzamento+di+riga&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

(che è quello che mi serve).

Ma perchè non funziona con MIN?

=LOOKUP(MIN(Data.C2:Data.C2000);Data.C2:Data.C2000;Data.A2:Data.A2000)

Aggiungo che la colonna C non contiene 2000 dati, e molte celle sono vuote, però MIN() da solo riporta correttamente il dato minore 
(escludendo le celle vuote); perché LOOKUP restituisce #N/A?
______________________________________________________________________________
La funzione Casuale.Tra di Calc
Autore:"Gyrev" - Data :14/05/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate la domanda stupida, ma la funziona Casuale.Tra di Calc riporta veramente dei numeri casuali, anche se utilizzata per delle 
serie?
ho sentito dire una volta che e' impossibile ottenere sequenze realmente random da un comp e che dopo un po' (dopo parecchio 
comunque) ricominciano a girare nello stesso ordine.

Vorrei utilizzarla per sostituire il lancio di un dado, ma vorrei essere sicuro che sia ugualmente imprevedibile e non faccia uscire piu' 
facilmente dei numeri rispetto a degli altri.

Risposta
E' vero che un computer non può generare numeri casuali.
Però queste funzioni utilizzano degli algoritmi che, partendo da un determinato "seme", generano una sequenza di numeri che è 
indistinguibile da una sequenza casuale.
Ovviamente se il seme è sempre lo stesso, la sequenza generata sarà sempre uguale.
Per ovviare a questo inconveniente le funzioni prendono come seme un valore letto dall'orologio del PC (time) che si incrementa con la 
cadenza di milioni di volte al secondo.
Nella pratica è davvero remota la possibilità che la funzione prenda due semi uguali, quindi sequenze uguali non le vedrai mai nella 
vita... In sintesi, vai tranquillo.
Teoricamente i numeri non sono casuali, ma non te ne accorgerai mai.
______________________________________________________________________________
Problema con formule
Autore:"Luca" - Data :28/12/2005 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Luca - Lorenzo `paulatz' Paulatto - Martello
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Allora, magari il problema è di semplice soluzione, ma io con le formule appena un po' più complesse non sono un asso.
:P

Ho due celle (es. A1 e A2) che contengono due valori (ovviamente ;).
Calcolare la somma è facile, ma vorrei che se questa supera una certa soglia venga sottratto un valore fisso (possibilmente in maniera 
ricorsiva) fino ad arrivare sotto la suddetta soglia.

Gulp!
Spero che si capisca!
:P

Risposta
A2=A1+B1-90*(ARROTONDA.PER.DIF((A1+B1)/90))
______________________________________________________________________________
Problema funzione CERCA
Autore:"Alethea" - Data :06/03/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL - Alethea
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno potrebbe illustrarmi con un esempio la funzione "cerca" meglio di quanto faccia l'help-on-line?
In sostanza, mi risulta una cella completamente vuota, alla fine del calcolo.

Risposta
Sono funzioni potenti ma abbastanza complesse.
Ti consiglio anche di  guardare come lavoravo le funzioni CONFRONTA(), CERCA.VERT() e  CERCA.ORIZZ().
Comunque tento di farti l'esempio più banale utilizzano CERCA().
La  sintassi è:

CERCA(Criterio di ricerca; Vettore di ricerca; Vettore dei risultati)

Immagina di avere una tabella semplicissima come questa:

http://img297.imageshack.us/img297/563/cercacalchs4.png

Ammettiamo che i numeri nella colonna A siano i valori da cercare,  mentre le lettere nella colonna B i valori di ritorno che desidero 
avere.
Se faccio:

=CERCA(30;A1:A5;B1:B5)

avrò come risultato "c", perché la lettera "c" è il valore di ritorno  che corrisponde al valore cercato 30.
Chiaro?
In realtà le possibilità sono molte.
Prova a guardare anche questo  articolo, in inglese:
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______________________________________________________________________________
Refresh di funzione
Autore:"Jack" - Data :07/05/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Jack - VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nel primo foglio, quello dedicato alle elaborazioni, di un documento Calc ho delle celle il cui contenuto e' il valore di ritorno di una 
funzione, da me creata, che opera su range di celle di fogli secondari contenenti dati storici

Ogni sera aggiorno gli storici coi dati del giorno, ma la funzione sopra citata - che ho creato solo oggi - non si aggiorna (o meglio non 
aggiorna i valori delle celle ad essa relative) sino alla riapertura del documento

Esiste un modo Calc  di imporle il refresh?

Risposta
Prova Shift+Ctrl+F9.
______________________________________________________________________________
Riferimenti a celle in base a rif.riga
Autore:"Gianfranco" - Data :02/07/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gianfranco
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Chiedo una banalita', ma ci sto lavorando da un po' e non mi torna in mente come risolvere il problema.
Sono ANNI che non lavoro coi fogli elettronici e mi arrugginisco facilmente.
Scusate.
:°)

   Ho questo:

=INDIRIZZO(RIF.RIGA()+10;RIF.COLONNA()-2;4)

  che funziona.
Devo tirar fuori qualcosa come:

=CONTA.SE(INDIRIZZO(RIF.RIGA()+10;RIF.COLONNA()-2;4) INDIRIZZO(RIF.RIGA ()+10;RIF.COLONNA()-
1;4));"Stringadacercare")

  pero' mi da' errore 508 (errore nelle parentesi) che invece secondo me ci sono tutte.

  Qualcuno potrebbe darmi una dritta veloce?
Spero di poter ricambiare!

  

Risposta
Secondo me è perché la funzione INDIRIZZO() ritorna una stringa, mentre CONTA.SE vuole un riferimento.
Prova una cosa del genere:

=CONTA.SE(INDIRETTO(INDIRIZZO(RIF.RIGA()+10;RIF.COLONNA()-2;4)&":"&INDIRIZZO(RIF.RIGA()+10;RIF.COLONNA()-
1;4));"Stringadacercare")
______________________________________________________________________________
SOMMA.SE
Autore:"Supporto Sinergy Group" - Data :11/01/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Guldo K
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Ho un problema con Open Calc.
Devo usare la funzione SOMMA.SE impostando un criterio di "compreso", ovvero il criterio deve essere vero se il valore della colonna 
"Intervallo" è compreso tra certi valori, magari altre funzioni. 
Es.
Test Valore
1 10
2 20
3 30
4 40
5 50
6 60
7 70
8 80
9 90
10 100

Devo sommare i valori in "Valore" se "Test" è compreso tra 2 e 5, ovvero SOMMA.SE(A2:A11;"compreso tra 2 e 5";B2:B10)

Sapete darmi una mano ?
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Risposta
Nella guida di openoffice (2.0) alla pagina di spiegazione della  funzione SOMMA (e non SOMMA.SE) c'è un esempio che fa proprio al 
caso  tuo.

______________________________________________________________________________
Se una cella contiene "A2A"...
Autore:"Jack" - Data :13/05/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Jack - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
La cella B5 del mio primo foglio (quello delle elaborazioni) di un documento Calc contiene la stringa "A2A" (e' il nome ed il codice 
alfanumerico di un titolo dello S&P/Mib)...tramite essa con:

=HYPERLINK("#"&INDIRECT(ADDRESS(5;2));"A2A")

avrei voluto puntare all' omonimo foglio del medesimo documento (tale formula funziona per i restanti 41 fogli del documento) ma 
ottengo, quale risultato al clink sul link, di spostarmi nella cella A2

Come posso risolvere?

Risposta
Prova a specificare esplicitamente anche la cella di destinazione, es.:

=HYPERLINK("#"&INDIRECT(ADDRESS(5;2))&".A1";"A2A")
______________________________________________________________________________
Somma e Moltiplica con Open Office Calc
Autore:"Pietro" - Data :26/10/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Tanoni - Pietro
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei chiedervi come si fa a fare la somma o la moltiplica con open office calc.
Clicco sul simbolo della sommatoria e seleziono le caselle da sommare.
Dopodichè clico su invio ma invece che apparirmi la somma dei valori delle colonne selezionate mi appare =SOMMA(C2:C10)

come posso fare per vedere quant'è la somma?

Risposta
Menu' strumenti > opzioni > clic sulla crocetta OpenOffice.org Calc > Vista e togli la spunta da Mostra Formula
______________________________________________________________________________
Sorgente dati (o giù di li)
Autore:"UnoACaso..." - Data :06/05/2008 - Numero di risposte:16 - Hanno risposto:- VITRIOL - UnoACaso... - UnoACaso @ eeePC - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli) - 
Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

Devo fare una cosa abbastanza semplice (credo) ma mi perdo con poco (come sempre)...  

Ho un file di Calc (supponiamo C:\listino) che contiene un listino così composto:

A - Codice articolo
B - Descrizione
C - Prezzo

Io devo creare un foglio per fare gli ordini in modo che inserendo il codice Calc mi completi la descrizione. Deve fare solo quello, mi 
serve per controllare di aver digitato il codice giusto!

Il mio foglio è strutturato così:

A - Codice
B - Quantità
C - Descrizione

Cosa devo scrivere in C per far si che compari il contenuto di A di C:\listino e copi il contenuto di C:\listino C nel mio foglio???? O_o
E' fattibile?

Devo fare una cosa abbastanza semplice (credo) ma mi perdo con poco (come sempre)...  

Ho un file di Calc (supponiamo C:\listino) che contiene un listino così composto:

A - Codice articolo
B - Descrizione
C - Prezzo

Io devo creare un foglio per fare gli ordini in modo che inserendo il codice Calc mi completi la descrizione. Deve fare solo quello, mi 
serve per controllare di aver digitato il codice giusto!

Il mio foglio è strutturato così:

A - Codice
B - Quantità
C - Descrizione
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Cosa devo scrivere in C per far si che compari il contenuto di A di C:\listino e copi il contenuto di C:\listino C nel mio foglio???? O_o
E' fattibile?

Risposta
Non puoi fare un unico documento che contiene sia il listino che il modulo per fare gli ordini, in due fogli diversi?
Così non dovrebbe essere difficile applicando ad esempio la funzione CERCA.VERT().
Magari è anche possibile linkare un documento esterno per applicare le funzioni, ma sinceramente non l'ho mai fatto.
______________________________________________________________________________
Stilare classifica dal primo all'ultimo
Autore:"Tilt" - Data :22/03/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Nicolas Pagni - El Bandolero - Tilt
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei bisogno di una formula che, da una colonna con n valori (diciamo 7), mi restituisca nella colonna adiacente la posizione in 
classifica dei valori.
Ovvero, per il valore numerico più alto dei 7 vorrei che accanto venisse la scritta 1°, al secondo più alto 2°... all'ultimo la scritta 7°.
È possibile?
Ho provato a guardare la formula 'confronta', ma non fa al caso mio.

Risposta
Colonna A1:A20 (contiene valori numerici).
Colonna B contiene questa formula   =RANGO(A1;A1:A20;1)  L'unica variabile è A1 che cambierà in A2 ... A20.
La variabile finale 1 (oppure 0) ordina in ordine crescente 

Attenzione ad usare il simbolo $

=RANGO(A1;$A$1:$A$20;0)

e poi copincollare in tutte le caselle della colonna B
______________________________________________________________________________
Arrotondare cifre con troncamento
Titolo originale:"Arrotondare cifre"
Autore:"KillerBob" - Data :04/04/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - KillerBob
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qual'è la formula per arrotondare i decimali all'unità inferiore?
Esempio:
sia 1,05 che 1,90 mi devono dare come risultato 1,00

Risposta
TRONCA()
______________________________________________________________________________
Concatenare celle contenenti testo
Titolo originale:"NeoO, calc, testo"
Autore:"Nicola zocco" - Data :05/11/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL - Nicola zocco - It-giorfraca
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Allora brevemente:
tre celle in riga (A1:C1) contenenti ciscuna "1", "2",   "3".
Come ottengo nella cella D1 questo "123" ?

Risposta
In testo:
=CONCATENA(A1;B1;C1)

In numero:
=VALORE(CONCATENA(A1;B1;C1))
______________________________________________________________________________
Das Leben, das Universum und der ganze Rest
Titolo originale:"42"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nello staff degli sviluppatori di Calc c'e' qualcuno che ha letto Douglas Adams (mi sarei stupito del contrario).

Hanno implementato questa fondamentale funzione senza documentarla  ;) 

=ANTWORT("Das Leben, das Universum und der ganze Rest")

Risposta
Deve solo ritornare il numero 42 nella cella.

C'è sempre anche il classico:

=GAME("StarWars")
______________________________________________________________________________
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Elenco funzioni in inglese
Titolo originale:"Elenco funzioni"
Autore:"RENEst" - Data :12/12/2007 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Arcignocerigno - RENEst - Egio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dove posso trovare l'elenco delle funzioni in Inglese e la relativa traduzione in italiano?
Per esempio:
SUM             SOMMA AVERAGE         MEDIA MEDIAN          MEDIANA STDEV           DEV.ST DEVSQ           DEV.Q

Risposta
Ho trovato un vecchio messaggio di pablo, che ringrazio tanto, e ho usato la sua macro per generare la lista.
Ho portato tutto in un documento ODT, sistemando le funzioni in ordine alfabetico.

Qui il messaggio originale, con le varie spiegazioni:

http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_frm/thread/a7c762502d19a6d9/

Qui il documento preparato da me:

http://www.mediafire.com/?0bt2bznydn4 

 chi le volesse sul www (in 18 lingue):

http://christianwtd.free.fr/index.php?rubrique=FnCalcMultilingue
______________________________________________________________________________
Errore "Err:509" che prima non avevo
Titolo originale:"Calc "Err:509"."
Autore:"Augusto" - Data :19/10/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- WildEagle - Augusto - VITRIOL - Andrea B. @wrk
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho da poco installato OpenOffice 3.0 è utilizzavo fino a poco tempo fa la  versione 2.4.0 con la quale avevo creato un foglio elettronico 
che mi  serviva per gestire delle operazioni in valuta (?).
Ho aperto il file creato con la versione precedente di OpenOffice e con  immenso stupore mi sono ritrovato in alcune celle un errore 
"Err:509" che  prima non avevo mai visualizzato.
Le celle interessate a questo errore hanno la presente formula:
 =SE(B3>0);(F3=1);""  ovverosia per come io l'intendo:
se nella cella B3 c'è  un valore maggiore di 0, F3 deve essere =1 e la formula appena citata si trova proprio nella cella F3) Dove 
sbaglio?

Risposta
Prova con =SE(B3>0;1;"") messo nella cella F3) Dovrebbe funzionare.
 In effetti la sintassi =SE(B3>0);(F3=1);"" è sbagliata pure con la  2.4.0/1 dunque è singolare che l'errore sia uscito adesso.
______________________________________________________________________________
Formula condizionale
Titolo originale:"Formula con variabili"
Autore:"Triskell" - Data :30/03/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Tilt - Triskell - Vespa85@tn.it (vespa)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho qualche difficoltà nel passare da Excel a Openoffice:
questa volta non riesco a elaborare una formula.
Il lavoro che dovrebbe fare è questo:
se nella cella (b12) c'è scritto A (formato testo), scrivi 1 (numero), se nella cella (b12) c'è scritto B (formato testo), scrivi 2 (numero), se 
invece nella cella (b12) c'è scritto C (formato testo), scrivi 3 (numero).
Devo poi essere in grado di fare una somma dei risultati ottenuti.
Chi ma dà una mano?

Risposta
=SE(b12="A";1;SE(b12="B";2;SE(b12="C";3;)))

> Devo poi essere in grado di fare una somma dei risultati ottenuti.

Vabe, basta fare una semplice sommatoria in colonna, no?

con il comando sommatoria =somma(CXX:CYY)
______________________________________________________________________________
Formula: utilizzo funzione SE
Titolo originale:"Formula in Calc"
Autore:"Nico" - Data :08/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Nico
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come è possibile ottenere questi risultati in calc.

Per un valore <=30 risultato "C"
Per un valore da 31 a 60 risultato "B"
Per un valore >60 risultato "A"
io ho inserito questa formula,dove B6 è il valore di riferimento, ma non va bene qualcuno sa dirmi dove sbaglio o come posso fare.

SE(B6<=30;"C";SE(E(B6>=31;B6<=60));"B";SE(B6>60;"A";0)))

Vi ringrazio anticipatamente
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Risposta
=SE(B6<=30; "C"; SE(B6>60; "A"; "B"))
______________________________________________________________________________
Formula: utilizzo funzione SE
Titolo originale:"Problema con funzione"
Autore:"Filippo" - Data :24/01/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Altair
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non ho molta pratica ma vorrei sapere come posso fare per confrontare due celle e avere la risposta vereo o falso es :
a1:
25.30      d1:25.30 ( che sarebbe la somma di b1+c1) mi occrre avere in e1 la conferma cha a1 e d1 sono uguali

Risposta
=SE(A1=D1; "Uguali"; "Diversi")
______________________________________________________________________________
Funzione CELLA: con Calc  viene fuori sempre fuori il messaggio Err. 502
Titolo originale:"Err. 502"
Autore:"Salvo" - Data :20/12/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Salvo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho diversi fogli intestati ai singoli clienti nei quali nella colonna C  scrivo gli importi delle varie fatture mentre nella colonna H una 
formula mi  fornisce il numero del mese della fattura che si trova nella stessa riga.
 Con la formula seguente mi ricavo in un foglio a parte il fatturato mensile  per ogni cliente.
Con excel la formula funziona benissimo, ma con Calc di  open office viene fuori sempre fuori il messaggio Err.
502

=SOMMA.SE($Albanese.$H$3:$Albanese.$H$51;CELLA("riga";B1);$Albanese.$C$3:$Albanese.$C$51)

Sapreste darmi una mano?

Risposta
Lo avevo notato anch'io, e secondo me è una mancanza della localizzane in italiano.
Fino alle versioni 2.4.x come argomento per la funzione CELLA() l'help indicava esplicitamente i riferimenti in inglese per il tipo di 
informazione.
Dalla 3.0 invece è indicata una corrispettiva traduzione in italiano, ma in realtà sembra che non siano stati cambiati nella formula.
Ergo, prova ad usare CELLA("ROW";B1) invece di CELLA("RIGA";B1) nella tua formula.

NOTE:
Ho risolto, grazie..
______________________________________________________________________________
Importare automaticamente le spese divise per conti correnti
Titolo originale:"Cerca.vert????"
Autore:"Rock" - Data :28/10/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Andrea B. @wrk - Rock - VITRIOL - Simone
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato questa  tabella contenente delle spese:

Tabella 1
   a                    b                    c                 d
Data       Descriz spesa  ContoCorrente Importo
01/11/2008    ufficio           conto1         300,00
02/11/2008    casa             conto2         100,00
05/11/2008    casa             conto1         150,00
07/11/2008   benzina          conto2          30,00

e cosi via....questa tabella conterrà una 50 di righe

da questa tabella vorrei creare una formula per importare automaticamente le spese divise per conti correnti in altre 2 tabelle come 
sotto:

tabella 2
   a                    b                    c                 d
Data       Descriz spesa  ContoCorrente Importo
01/11/2008    ufficio           conto1         300,00
05/11/2008    casa             conto1         150,00

tabella 3
   a                    b                    c                 d
Data       Descriz spesa  ContoCorrente Importo
02/11/2008    casa             conto2         100,00
07/11/2008   benzina          conto2          30,00

Ho provato a usare il cerca.vert ma riesco solo a importare solo un valore,io vorrei importarli tutti.
Avete consigli???
Mi basta un esempio,poi ci lavoro io sopra...

Risposta
Ti basta ordinare la tabella per conto ed eventualmente farti fare i sub totali.

indice 448

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Cerca.vert????&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Cerca.vert????&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Err.+502&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/88551b3d2c336963?hl=it#
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Problema+con+funzione&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Problema+con+funzione&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

Potresti provare implementando un DataPilot (tabella pivot).
Qui puoi trovare un tutorial (in inglese) e il relativo documento di esempio per seguirlo:

http://openoffice.blogs.com/datapilot/datapilot.pdf

http://openoffice.blogs.com/datapilot/datapilotspreadsheet.ods

Allora, qui ti ho messo due esempi.
Uno con DataPilot, e uno con filtri automatici e subtotale.
Anche se forse è meno elegante, io preferisco di gran lunga il secondo metodo come funzionalità.
DataPilot è davvero troppo rigido:

http://cid-fb2e35f564c66807.skydrive.live.com/self.aspx/Files/Conto.zip
______________________________________________________________________________
Inserire  nomefile nella cella
Titolo originale:"Riferimento da nomefile"
Autore:"Ludo" - Data :27/06/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - Lapalissiano - Ludo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In excel riuscivo a usare dei dati dal nome del file.
Per esempio "Pippo 2007.xls" In una tabella facevo un calendario che prendeva come anno il 2007.
Con calc è possibile?

Risposta
Scusa, in Excel come facevi?

Immagino usassi =CELLA("nomefile";A1)

In Calc userai CELLA("FILENAME";A1)
______________________________________________________________________________
Inserire il nome foglio in una cella
Titolo originale:"Nome foglio in cella"
Autore:"Ginopilotino" - Data :23/06/2008 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Ginopilotino
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come faccio ad associare ad una cella il nome del foglio?

Risposta
Prova una cosa del genere:

=DESTRA(CELLA("FILENAME"; A1); LUNGHEZZA(CELLA("FILENAME"; A1))-TROVA("$";CELLA("FILENAME"; A1)))
______________________________________________________________________________
Modificare automatica range di calcolo
Titolo originale:"Calcoli su più schede"
Autore:"Andrea Azzini" - Data :31/10/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Andrea Azzini - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sto facendo un foglio di calcolo con le spese che affronto tutti i giorni  
Per ora ho fatto due schede, una con il dettaglio della spesa di ogni settimana, e l'altro con un riepilogo e qualche calcolo tipo media e 
roba simile.
La prima scheda è fatta così:
- colonna 1: numero della settimana
- colonna 2: testo della spesa
- colonna 3: costo di ogni voce
- colonna 4: totale settimana

Nella colonna 4 devo ogni volta modificare a mano il range da cui andare a prendere i prezzi delle varie settimane, non è possibile farlo 
automaticamente?
 tipo che se vede una cella vuota deve interrompere i calcoli della settimana.
Altra cosa. Nella scheda di riepilogo posso avere sempre in automatico il numero della settimana con il totale speso?
 Nel senso che in automatico mi dovrebbe aggiungere una riga ogni settimana che passa, iltutto rispetto allascheda con il dettaglio.

Risposta
La somma delle spese della settimana N è data da:

=SOMMA.SE($A$1:$A$65536;"=N";$C$1:$C$65536)

Dove N è il numero della settimana.

Ovviamente devi cambiare N per ogni gruppo di uscite.
Questo non è necessario se la casella del totale ha sempre la stessa posizione relativa:
ad esempio, se è affiancata all'ultima riga di ogni settimana (supponiamo sia la riga 18) puoi scrivere nella casella D18:

=SOMMA.SE($A$1:$A$65536;A18;$C$1:$C$65536)

In questo caso puoi fare copia-incolla della cella, supponiamo alla riga 35, ed avere il valore A18 aggiornato al valore A35.
______________________________________________________________________________
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Numero di caratteri  di una cella
Titolo originale:"Caratteri all'interno di una cella"
Autore:"Macchia Nera" - Data :05/07/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Macchia Nera - Ale76_LittleHorse
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste una /strana/ funzione o cmq il modo di contare i caratteri all'interno di una cella che consideri anche gli "spazi"?

Spiego meglio:
- se nella cella B7 scrivo:
*cane* la funzione dovrebbe dare come valore 4; - se nella cella c9 scrivo:
*il cane* la funzione dovrebbe dare come valore 7, 2+1+4 (lo spazio vale per 1)

Risposta
LUNGHEZZA()
______________________________________________________________________________
Provando le due funzioni DB.CONTA.NUMERI e DB.CONTA.VALORI ottengo in entrambi i  
casi risultati uguali
Titolo originale:"Calc Funzioni Database"
Autore:"Raphael" - Data :27/10/2008 - Numero di risposte:16 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL - Raphael
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con i database sono una cippa, non avendo tempo di studiarli vado un pò a spanne, metto in pratica quanto scritto nella guida 
Openoffice e stò provando le due funzioni:
DB.CONTA.NUMERI e DB.CONTA.VALORI ma ottengo in entrambi i casi risultati uguali, quindi chiedo che differenza di sostanza c'è tra 
le due funzioni e possibilmente un esempietto per vederne le differenze.

Risposta
Qui ci sono descrizioni ed esempi per entrambe le funzioni:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/How_Tos/Calc:_DCOUNT_function

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/How_Tos/Calc:_DCOUNTA_function

Non sono identici.
In uno fa vedere che usa anche le stringhe nella ricerca (il "no"), mentre nell'altro no.
Ma se, come dice Raphael, lavorano entrambe anche con le stringhe e con lo stesso effetto, non capisco neppure io la differenza.
Non ho provato direttamente.

NOTA:
Infatti è questa la sottile differenza.
In un caso vengono scartate le righe senza numeri e nell'altro quelle non compilate (nella colonna di riferimento).
In effetti nell'esempio della guida in linea le colonne sono tutte piene e quindi ogni tentativo da sempre lo stesso risultato.

DB.CONTA.NUMERI conta solo i numeri, DB.CONTA.VALORI conta sia numeri che stringhe.
Entrambe non contano i campi vuoti.
______________________________________________________________________________
Ricerca dati in righe e colonne
Titolo originale:"Menu a tendina"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso openoffice calc 2.
dovrei creare un foglio di lavoro per un modello di preventivo.
ho creato un menu a tendina in cui compaiono la lista dei prodotti con la funzione "dati" >"convalida" >"elenco" mi servirebbe ora che il 
programma inserisse nelle colonne successive le caratteristiche e il prezzo di quei prodotti.
a questo punto non sono riuscito ad andare avanti.
qualcuno può aiutarmi?

Risposta
Crea, nelle caselle dove dovranno andare le altre caratteristiche, la funzione CERCA.VERT, da applicare sull'elenco dei prodotti.
______________________________________________________________________________
Riferimento indiretto alle celle
Titolo originale:"Problema coi riferimenti alle celle"
Autore:"Gianfranco" - Data :29/05/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gianfranco
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Credo di ricordare che quel che sto per chiedere sia una stupidaggine ma dato che ho poco tempo, che non risolvo e che qui c'e' 
almeno un espertissimo, magari in un attimo mi levate dai guai!

  

  Come posso riferirmi ad una cella in base al contenuto di un'altra cella?
Esempio:
in A1 ho un intero "n" e voglio che in A2 ci sia il contenuto della cella Cn.
Come posso cioe' fare una cosa tipo '=Cn' nel senso di '=C(A1)'?

Risposta
Prova =INDIRETTO("C"&A1)
______________________________________________________________________________
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Sommatoria condizionale
Titolo originale:"Sommati in..."
Autore:"Roberto" - Data :25/01/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Pablo - Roberto Montaruli - Roberto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi servirebbe un piccolo aiuto:
con Calc avrei la necessità di creare una somma un po' atipica; mi spiego con un esempio.
Nella cella G2 devo sommare i valori di celle diverse (G5, G10, G15, ecc), ma non devo inserire una formula in G2 (=G5 + G10 + G15) 
ma dovrei inserire nelle celle (G5 G10 G15 ecc) una funzione che mi permetta di far sommare il valore della cella in questione (es. G5 o 
G15) in G2.
E' fattibile?

Risposta
Non è che ti serve un SOMMA.SE() ?
______________________________________________________________________________
Sommatoria e inserimento righe
Titolo originale:"Sommatoria"
Autore:"Marco Trapanese" - Data :14/03/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- GUMO - Marco Trapanese
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un documento in Writer che uso come modello per le fatture.
C'è una tabella in cui inserisco su ogni riga l'articolo, la quantità, il prezzo e il totale = q.tà * prezzo.
Quest'ultimo campo è appunto calcolato tramite formula.

Il numero di righe presenti è variabile.

In basso ho una cella con il totale costituito dalla somma di tutti i parziali:
=sum <D2:D5> dove l'estremo inferiore lo modifico a manina ogni volta.

Come si fa a fargli fare una sommatoria su "tutto quello che c'è sopra", intestazione della colonna esclusa?

Risposta
Il range della somma di amplia automaticamente quando aggiungi  righe ..
______________________________________________________________________________
Voglio fare una somma parziale senza che venga conteggiata in quella totale
Titolo originale:"(Calc) Nascondere cella ad una funzione"
Autore:"Ciccio®" - Data :02/10/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come posso nascondere una cella in modo che la formula non consideri il valore contenuto?
Precisamente ho una colonna di numeri a cui e' applicata la formula somma.
Ad un certo punto della colonna voglio fare una somma parziale (fino a quel punto), pero' il valore di questa somma parziale viene poi 
conteggiato nella somma totale in basso.
Come posso evitarlo?

Risposta
La casa più semplice credo sia saltare la cella della somma parziale escludendola dal range della somma totale.
Ad esempio, mettiamo caso che vuoi sommare da A1 ad A10 saltando A5, fai:

=SOMMA(A1:A4;A6:A10)

Puoi usare SUBTOTALE al posto di SOMMA per le somme parziali es.
=SUBTOTALE(9;A1:A4) Idem per la somma del totale in basso; usando SUBTOTALE i totali parziali, anche se compresi nel range di 
somma,  non verranno conteggiati.

Sì, però attenzione che se si applicano filtri sulle righe,la funzione SUBTOTALE() non tiene conto dei valori sulle righe filtrate.
______________________________________________________________________________
È possibile contare le parole che stanno in una colonna?
Titolo originale:"Conta.se...un suggerimento, grazie"
Autore:"Gobo" - Data :31/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Gianfranco - Gobo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non trovando nell'help di OO è possibile contare le parole che stanno  in una colonna?
Io avevo scritto una cosa del genere =conta.se(A1:A10;"testo";"") però  mi ritorna err.504... C'è qualchosa che sicuramente sbaglio....

Risposta
Hai provato in questo modo?

=conta.se(A1:A10;"testo")
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Calc- Funzioni
Manuali - Link utili
Calc funzioni spiegate    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Tabelle
Writer - logaritmi    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Date e ore
Centesimi in ore    (per saperne di più clicca qui)
Contare turni di mattina e pomeriggio    (per saperne di più clicca qui)
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Calc- Filtri

Voce del glossario relativa a 'Calc- Filtri'
Calc- Filtri:  Un filtro software è un programma che trasforma dati in base a criteri predeterminati.
Nel caso specifico si intendo i criteri per selezionare un sotto insieme di dati  presenti in una tabella di calc.
______________________________________________________________________________
CALC - Conta.valori() su righe filtrate
Autore:"Gumo" - Data :16/09/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Gumo - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho la necessità di contare il numero delle righe mostrate dopo l'applicaizone di un filtro.
Esiste una funzione del tipo Conta.valori() che mi conti solo le righe mostrare?
Altrimenti sono costretto a fare un po di traffici sulle propiretà delle righe ..e non mi va di riempire di formule il foglio...

Risposta
Si deve usare  la funzione  =SUBTOTALE(opzione; Area) con l'opzione 2 (Conta.Numeri) o 3 (Conta.valori) Grande OOo!!
______________________________________________________________________________
Calc e testo da sostituire
Autore:"Andrea" - Data :26/05/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Purtroppo avendo un file xls gestito da excel fino a poco fa ho qualche problema con i filtri automatici.

Molti nomi sono stati scritti in modo diverso, tipo

pippo
Pippo
 pippo
pippo

Ora vorrei sapere se c'è qualche sistema più intelligente di dover riscrivere tutte le celle ogni volta...
Se trascino verso il basso dopo aver fatto una ricerca non va bene perché mi sostituirebbe anche tutti i campi nascosti, farlo a mano è 
impensabile perché ci si mette una vita.

Ho provato anche con il trova e sostituisci ma c'è un altro problema, non riesco comunque a beccarli tutti!
C'è da qualche parte scritta la sintassi delle espressioni regolari usate da OOO?
Altrimenti c'è qualche altro metodo intelligente per risolvere questo stupido problema??

Addirittura si potrebbe pensare di modificare il file con qualche macro in modo da non essere proprio in grado di inserire cose errate...

Risposta
Sub EliminaSpaziInizioFineRendiTuttoMinuscolo

Doc = ThisComponent
Sheet = Doc.Sheets(0)
For f=0 to 6
        for i =1 to 2500
                Cell = Sheet.getCellByPosition(f, i)
                a=Cell.String
                Cell.String=trim(LCase(a))
        next
next
Print "fine"
end sub

Non testata ... prova su copia ... ovviamente ... cambia gli indici del for per adattarla al documento.
______________________________________________________________________________
Copia di righe da una tabella ad un'altra
Autore:"Sam" - Data :11/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Sam
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una (tabella2) in calc in cui devo importare dalla (Tabella1) solo le righe che contengono certi valori su più campi.
Cerco di spiegarmi meglio, nella tabella2 ho due celle in cui devo mettere dei riferimenti es: in A1 "PERE" ed in B1 "VERDI" ora dovrei 
importare o copiare le rghe complete che soddisfino i campi A1 e B1 della tabella2 dalla tabella1.
Dovrebbe essere una all'incirca così :
TABELLA1
Colonna A            B                C                D ecc..
          ID           denom.        cod            tipo
       01                Pere        XX            Rosse
       02            Mele            XX            Verdi
       03            Pere            X                Verdi
       04    ecc.
Nella TABELLA2 mi dovrebbe risultare, se inserisco in A1 Pere e B1 Verdi tutte le righe con questi valori ES:

Colonna A            B            C                D ecc..
      03                Pere        X                Verdi
       07                Pere      XX                Verdi
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       10                Pere        X                Verdi
ecc....
Avete qualche consiglio?
Spero di essermi spiegato alla meglio

Risposta
Non puoi usare semplicemente un filtro automatico direttamente sulla tabella?
Se poi devi fare dei calcoli su qualche campo puoi usare la funzione SUBTOTALE() che lavora solo sui campi filtrati.
Altrimenti, a seconda delle esigenze, potresti anche prendere in considerazione un DataPilot.
______________________________________________________________________________
Filtri Automatici
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Ho una tabella dove ho attivato il filtro automatico.
Appena attivato compare sulla prima riga (quella dei titoli) e funziona  correttamente.
Ma alla riapertura del documento mi ritrovo il filtro sulla seconda riga  (dove iniziano i dati).
A qualcun'altro succede la stessa cosa?

Risposta
Ho provato a cambiare formato (mi ostinavo a salvare in .xls) e con  l'openDocument sembra funzionare.
______________________________________________________________________________
Filtri filtrati
Autore:"Quouo" - Data :06/04/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Ale76_LittleHorse
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Domandona: Ho un foglio di calcolo strutturato cosi (è un esempio semplificato del mio problema:
Cognome    Nome            Zona
Rossi            Paolo            Veneto
Verdi            Giuseppe    Piemonte
Bianchi            Gino        Molise
Rossi            Gianni        Sicilia
Rossi            Mirko        Lombardia
Rossi            Fulvio        Veneto

Applico un filtro son solo i cognomi Rossi (Filtro automatico) e a questo punto il filtro funziona regolarmente. Poi sulle righe filtrate (tutti i 
Rossi) vorrei vedere solo quelli della Zona Veneto: allora premo sul triangolino del menu a discesa dei vari valori delle zone e anziche 
vedere solo Veneto, Lombardia e Sicilia vedo anche Molise e Piemonte (dove di Rossi non ce n'è neppure l'ombra...) In excel invece nel 
secondo filtro mi da correttamente Veneto Lombardia e Sicilia: perchè?
Esiste un modo di impostare questo modo di gestire i filtri anche in Openoffice? 
Con il filtro standard non mi va bene perche' il foglio e' molto esteso e non voglio rischiare di stare a lavorare giornate selezionando 
abbinamenti non
esistenti (Es Rossi-Molise o Rossi-Piemonte).

Spero che qualcuno mi aiuti, xchè non avrei nessuna voglia di ritornare a excel....

Risposta

A quanto ne so, putroppo non è possibile (( (avevo anch'io bisogno di questa funzione e ho ovviato nel modo sotto descritto...)

In alternativa puoi far cosi':
selezioni una qualsiasi linguetta, scegli "standard" (appena sotto alla voce "tutto"), condizione 1 ("campo") = rossi, poi clicca sulla 
finestrella piu' piccola dove puoi scegliere tra "E" e "O" (metti "E"), e come condizione 2 metti = veneto, ecc.

Lo so che non è quello che volevi, ma cmq un filtro attivo ti esclude già dalla vista le voci che non sono sulla stessa riga no?
Cioè se usi il filtro = rossi, non vedi più molise, piemonte, ecc.
e se invece vuoi una combinazione che contenga rossi + un altro filtro usi il metodo che ti ho descritto.
Anche se mi rendo conto ora che ti ho scritto una gran ca**ta, perchè in fondo è la stessa cosa.
Uffff!
pardon...
______________________________________________________________________________
Gestione Carico/Scarico
Autore:"Calpy" - Data :19/05/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Ale76_LittleHorse
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nella mia azienda (una sartoria) uso OpenOffice, ed essendo a digiuno di database ho impostato un foglio calc per gestire il registro 
della merce in lavorazione.
Vi spiego brevemente il mio problema.

Il foglio ha una cartella per ogni società verso/da cui c'e' il carico/scarico.

Le colonne di ogni cartella del foglio sono:
DATA; DDT_CARICO; DDT_SCARICO; MATRICE; RIFERIMENTO; DESCRIZIONE; QTA'; RIF.DOC.CAR

quindi nella stessa pagina ho sia i ddt di carico che di scarico.
Il problema è che ho bisogno di confrontare le matrici in uscita con quelle in ingresso.
per fare ciò tutto quello che ho trovato è la funzione (ad es. per la riga 6):
=INDICE(B$4:B5;(CONFRONTA(D6;D$4:D5;0))) da mettere nell'ultima colonna.

Il problema è che questa funzione mi dà solo il primo valore della colonna B (DDT di carico), ignorando i successivi,  mentre io avrei 
necessità di conoscere tutti i DDT di carico (Colonna B) in cui è presente una tale matrice (colonna D).
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Similmente farei anche per lo scarico (colonna C).

Come pensate potrei risolvere?

PS:
ma in CALC la funzione SE() non ammette come 2o e 3o parametro una funzione?
utilizzo SE(tipo) per non visualizzare l'odioso valore #N/D in tabella, sapete come fare?

Risposta
Con un bel Filtro?

> PS:
ma in CALC la funzione SE() non ammette come 2o e 3o parametro una > funzione?
utilizzo SE(tipo) per non visualizzare l'odioso valore #N/D > in tabella, sapete come fare?

basta che metti tipo:
=SE(A1="pippo";"ok è pippo";"") in pratica come ultimo valore metti ""
______________________________________________________________________________
Individuare righe multiple
Autore:"UnAiutino" - Data :30/12/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Roberto Montaruli - Arcignocerigno - UnAiutino
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo lavorare su una una tabella dove sono stati inseriti un migliaio di articoli, a volte mi capita di andare a filtrare per cercare un 
articolo e scopro che lo stesso articolo è stato inserito 2/3 volte e quindi gli sono stati assegnati 2/3 codici diversi.
Esiste un modo per visulizzare tutte le righe multiple?

Ecco un esempio di quello che vorrei:

PRIMA

|001|pippo|
|002|pluto|
|003|pippo|
|004|baudo|
|005|tizio|
|006|pluto|

DOPO

|001|pippo|
|003|pippo|
|002|pluto|
|006|pluto|

Risposta
Prova questa macro che sembra(?) funzionare.
Non è il massimo dell'eleganza, e sicuramente non saranno sfruttate al massimo le API, ma a me rimangono un po' ostiche e la 
documentazione sul sito della SUN non è proprio il massimo per i novizi, quindi ho scopiazzato un po' in giro per il web.

Sono gradite e bene accette rettifiche e correzioni .

La macro è un po' rigida nel senso che gli articoli e i codici devono essere nel foglio attivo e disposti nelle prime due colonne come hai
indicato tu nel tuo post:

colonna A: codici
colonna B: articoli

entrambi a partire dalla prima riga.

La macro pone nelle colone C e D il risultato richiesto... se funziona .
L'esame degli articoli finisce quando c'è una cella vuota quindi se questa è nel mezzo della lista il risultato non è corretto.

Ti posto anche un link con la macro in formato testo per via della formattazione

http://www.mediafire.com/?btjcxzg1egg

'*******************************************
Sub CopiaElementiMultipli
Dim oCellCpy As Object
Dim oRngAddr As Object
Dim i , j , z  As Integer
Dim item_to_compare As string

oActiveSheet = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet

i = 0   'Indice scansione intervallo articoli
z = 0   'Indice intervallo dove si copiano i "multipli"
Do While oActiveSheet.getCellByPosition(1,i).getFormula() <> ""
        item_to_compare = oActiveSheet.getCellByPosition(1,i).getFormula()
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        j = 0   'Indice scansione intervallo articoli per confronto
        Do While oActiveSheet.getCellByPosition(1,j).getFormula() <> ""
                If j<>i And oActiveSheet.getCellByPosition(1,j).getFormula() =
item_to_compare then
                        'Elemento multiplo da copiare.
                        'Destinazione (cella):
                        oCellCpy = oActiveSheet.getCellByPosition(2,z).CellAddress
                        'Origine (Range):
                        oRngAdr = oActiveSheet.getCellRangeByPosition( 0, i, 1,
i).getRangeAddress
                        'Copia:
                        oActiveSheet.copyRange( oCellCpy , oRngAdr )
                        z = z+1
                        Exit Do
                End If
                j = j+1
        Loop
i = i+1
Loop

'Ordinamento del nuovo intervallo.
'Definizione descrittore:
Dim aSortFields(1) as New com.sun.star.table.TableSortField
Dim aSortDesc(1) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
aSortFields(0).Field = 1
aSortFields(0).IsAscending = true
aSortFields(0).IsCaseSensitive = false
aSortDesc(0).Name  = "SortFields"
aSortDesc(0).Value = aSortFields()
aSortDesc(1).Name  = "ContainsHeader"
aSortDesc(1).Value = false
'ordina:
oCellRange = oActiveSheet.getCellRangeByPosition(2,0,3,z-1)
oCellRange.sort(aSortDesc())

End Sub
______________________________________________________________________________
Problema con i filtri
Autore:"RoksVempire" - Data :25/08/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- RoksVempire - VITRIOL - BigOld - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un piccolo problema che non riesco a risolvere.
Sto creando una sorta di "database" in Open Office con Calc.

Ora, ad esempio, ho 5 colonne (TIPO, ANNO, TITOLO, GENERE, REGISTA) ed ho applicato un filtro automatico in modo da facilitare la 
ricerca.

Ho aggiunto una sesta colonna con la voce cast.

Ora supponiamo di inserire tre attori per cella, come potete immaginare la ricerca per filtro diventa incasinata...ho tre voci...

Vorrei che nella colonna CAST quando clicco sul filtro appaia un solo nome e non tre.

Come potrei fare per ottenere tutto ciò?

Risposta
Non so se col filtro automatico è possibile, ma puoi sempre filtrare coi criteri che vuoi usando il filtro standard e le espressioni regolari.
Ad esempio, ammettendo che vuoi filtrare tutti i record che in CAST hanno Verdone in qualsiasi posizione, imposti CAST =; Extra > 
Espressione regolare; e in Valore metti .*Verdone.* 

NOTA:

E' un tipico problema da data base relazionale che si risolve con tre tabelle:
una dei film, una degli attori, una di collegamento (che  in pratica realizza il cast).
Quindi lo strumento giusto è base non calc.
______________________________________________________________________________
Riunire voci differenti
Autore:"Andrea" - Data :10/03/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello - Andrea
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho riscontrato un problema con alcuni file corposi (800 righe) e i filtri, ci sono più occorrenze della stessa stringa nei filtri.
Se non ho mal compreso ci sono spazi in più (ma a volta sembra nemmeno quello) e openoffice me li interpreta come differenti (mentre 
ms office non lo faceva).

Risposta
OO in effetti non ignora gli spazi.

Per esempio così:
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sub eliminaspaziiniziofine

Doc = StarDesktop.CurrentComponent
Sheet = Doc.Sheets(0)
For f=0 to 6
        for i =1 to 2500
                Cell = Sheet.getCellByPosition(f, i)
                a=Cell.String
                Cell.String=trim(a)
        next
next
Print "fine" 
end sub 

______________________________________________________________________________
Uso di "Filtri" + "Copia e Incolla" su Calc
Autore:"Ascension2007@tiscali.cz" - Data :10/07/2007 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- Martello - Pablo - Ascension2007@tiscali.cz - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Spesso utilizzo i filtri e poi aggiorno i miei dati con la funzione copia ed incolla,

esempio:
seleziono delle righe con la funzione filtro copio un dato incollo lungo la colonna per tutta la lunghezza delle righe selezionate

risultato:
il dato lo ritrovo incollato su tutte le righe, anche su quelle che erano non selezionate con il filtro, quindi nascoste

C'è una soluzione, oppure quando devo fare "incolla" su più campi filtrati devo passare tutte le caselle filtrate una alla volta anzichè 
incollare brutalmente su tutta la colonna filtrata.

Risposta
Una soluzione senza macro potrebbe essere di ordinare la tabella preliminarmente sulla base della colonna su cui filtri.
In questo modo le caselle della riga dove esegui copia incolla risultano adiacenti.

NOTA:
Quando si seleziona un range (facendo scorrere il mouse) dove ci sono delle celle nascoste, anche queste fanno parte della selezione.
Si potrebbe "ripulire" la selezione dalle celle nascoste con 2 righine di macro:

oVRanges = ThisComponent.CurrentSelection.queryVisibleCells ThisComponent.CurrentController.select(oVRanges)

e a questo punto si potrebbe eseguire il cerca e sostituisci

Lo disse Pablo e quindi ... è vero ...

Però c'è da dire che il tuo problema non è esattamente identico poiché tu vuoi incollare e non cercare e sostituire in un range.
Dovrebbe funzionare.
Non ti resta che provare ... io non l'ho fatto.

SUBNOTA:

Non ho provato nemmeno io ma mi sembra che non sia possibile il copia/incolla da/verso una selezione multipla.

In questo caso una macro può essere di aiuto comunque, ma probabilmente occorrono più di due righe.. Il problema è interessante 
però... Sviluppandolo un pochetto potrebbe anche venirne fuori un'estensioncina very cool

A parte questo, se non ricordo male in qualche caso simile avevo risolto passando per Writer, ovvero:
copia la selezione filtrata in Calc Incolla speciale in un nuovo doc Writer (testo non formattato) copia il testo in Writer incolla nel range di 
destinazione in Calc

Si tratta di un workaround con un sacco di limiti per cui non è detto che vada bene per questo problema specifico, però può essere un 
punto di partenza.
______________________________________________________________________________
Differenze tra versioni Linux Ubuntu e WinXP
Titolo originale:"Calc - filtro celle vuote/non vuote"
Autore:"Simone" - Data :17/06/2008 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL - Simone - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate, ma ho notato un comportamento strano o meglio, magari c'è da attivare un'opzione che però non sono riuscito a trovare.

A casa utilizzo Kubuntu 8.04 aggiornata a ieri sera e all'interno di Calc, quando imposto il filtro automatico, mi inserisce anche 
"Vuote"/"Non Vuote" tra i valori di scelta.

Su Windows in ufficio, invece, non ho questa utilissima funzione (per dire, per me è il motivo per cui non posso utilizzarlo tutti i giorni).

Bug o Feature?
:D
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Risposta
Non ho modo di provare attualmente, però considerando che Ubuntu monta la versione di Novell, è possibile che sia una peculiarità di 
questa versione.

Per Windows puoi provare Go-oo, che è basato sulla Novell, però non ti prometto che ha quella opzione perché non ho verificato 

http://download.go-oo.org/tstnvl/GoOo/2.4.1/

devi disinstallare la versione ufficiale però.
______________________________________________________________________________
Filtrare colonne che contengono una stringa
Titolo originale:"Calc - filtro"
Autore:"Marco" - Data :11/03/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un lungo elenco di dati della banca tipo:
VISA febbraio - VISA marzo  - e così via.
Nel perduto excel c'era la possibilità di filtrare i dati con "contiene", io inserivo VISA e lui mi estraeva tutti le righe contenenti la parola; 
non ho trovato un filtro simile in Calc; ho cercato male o non esiste?

Risposta
Prova:
Dati > Filtro > Filtro standard...
______________________________________________________________________________
Filtri automatici su più tabelle
Titolo originale:"Ancora filtri automatici"
Autore:"Andrea" - Data :17/03/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Andrea - VITRIOL - BubbleBobble - Consuelo.rigutto@gmail.com
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi hanno fatto notare una cosa piuttosto "singolare", ma che probabilmente ha una semplice spiegazione logica... Su un file con più 
fogli, - creo un filtro automatico nel foglio 1 - creo un filtro automatico nel foglio 2

E nel foglio 1 il filtro è sparito!
Com'è possibile?
Pare che non riesca a tenere più di un filtro automatico per file, è così o il problema è un altro?

Risposta
E' possibile impostare più di un filtro automatico per documento, però  devi organizzarlo definendo diverse aree dati con Dati > Definisci 
area...  Una volta fatto questo, ogni area potrà avere il suo filtro automatico.
______________________________________________________________________________
Finestra immisione dati
Titolo originale:"Filtro ?"
Autore:"Alice_News" - Data :15/05/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alice_News
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Anni fa, con excel credo di aver usato questa funzione.
Adesso si ripresenta la necessità di usare questo comando e io
puntualmente mi sono dimenticato tutto! :s

In realtà non so se questo era il comando giusto ed inoltre non so se
excel e Calc sono identici.

Vi spiego brevemente il mio problema con un esempio.
Ho una serie di dati :

 dati    |  A    |   B   |   C   |
--------------------------------
qwe    |   q    |   4   |   3    |
--------------------------------
asd     |   y    |  1     |   4    |
--------------------------------
zxc     |    u   |   3    |    7   |
--------------------------------

Voglio una funzione che mi dia come risultato
qwe e asd,
se gli dico di cercare tra i dati  quelli che hanno "C" compreso tra 1 e 5.

So che esistono molti modi per fare questo ma ricordo che esisteva un
comando
"predefinito" in cui si apriva una finestra e immevo i valori da ricercare
direttamente li'.

Risposta
Puoi utilizzare il comando Dati > Filtro > Filtro standard..., e inserire le tue condizioni.

E' molto intuitivo, ma ne hai problemi dicci cosa non ha funzionato  

Forse una immagine vale più di mille parole...
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______________________________________________________________________________
Vorrei filtrare i dati con un menù a tendina. Come si fa?
Titolo originale:"Menu a tendina"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno può indicarmi qualche tutorial per creare delle tabelle dove scegliendo da un menu a tendina una voce, i valori di altre celle 
cambino di conseguenza?

vorrei ottenere un documento di Calc ad esempio, scegliendo  da un menu a tendina il modello di una macchina, nelle celle accanto i 
valori relativi di cilindrata e potenza si adattino automaticamente  alla scelta fatta.
 Ovviamente in altre tabelle dello stesso documento di Calc preparo i  database che mi servono con tutte le macchine, tutte le cilindrate 
e  così via...

Risposta
Non ti basta impostare un filtro automatico?
Otterresti una cosa del genere:

http://img245.imageshack.us/img245/5485/filtrocalcdt9.png 

NOTA FINALE

dopo varie elucubrazioni ho raggiunto questa conclusione:
il tuo suggerimento -nel mio caso- è quello che mi serve.
Sono però riuscito a trovare la soluzione alla mia domanda:
scegliere una voce da un menu a tendina e fare cambiare altre celle.
Ho fatto così:
scrivo una tabella con i dati che mi servono, ad esempio nome cognome indirizzo provincia e telefono.
inserisco un menu a tendina "casella di riepilogo" e nelle proprietà della casella nella tabella DATI assegno un valore alla voce "CELLA 
COLLEGATA" -K2 ad esempio- scelgo l'opzione "POSIZIONE DELLA VOCE SELEZIONATA" e inserisco come area celle di origine 
l'area della tabella che voglio selezionare dalla tenda, ad esempio la colonna del cognome.
adesso, con la funzione INDICE completo il tutto:
scelgo dalla tabella intera, nella colonna provincia, ad esempio, quella associata al cognome che cerco, sfruttando la cella posizione 
indicata poco fa, K2.

spero di non essere stato troppo complicato con le spiegazioni...
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Calc- Filtri
OOo- Espressioni regolari
Filtri in Calc    (per saperne di più clicca qui)
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Calc- Date e ore

Voce del glossario relativa a 'Calc- Date e ore'
Calc- Date e ore:  Calc può gestire con apposite funzioni date e ore.
Le celle possono essere formattate per contenere date e ore.
______________________________________________________________________________
Calc: convertire secondi in orario
Autore:"Jorma" - Data :22/09/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Jorma - VITRIOL - /
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo convertire un numero in orario, ho praticamente il risultato di una formula espresso in secondi e devo trasformarlo in un orario in 
hh.mm.ss,d in excel esiste una formula che mi restituisce quantomeno fino ai secondi, in calc non mi sembra di trovarla fra quelle 
proposte, se ne possono integrare altre?

Risposta
=ORARIO(0;0;secondi)
______________________________________________________________________________
Calcolare giorni tra due date
Autore:"Max" - Data :03/05/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Madmachine - Max
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sapete dire se e come e possibile in OO calcolare i giorni tra due date .
C'è qualche manuale in italiano da scaricare sulla programmazione del foglio elettronico ?

Risposta
Se fai semplicemente la differenza tra due celle formattate come data in una cella formattata come numero, non funziona?

> C'è qualche manuale in italiano da scaricare sulla programmazione > del foglio elettronico ?

Qui trovi una guida generale (in inglese):

http://documentation.openoffice.org/manuals/OOo2.x/user_guide2_draft.pdf

Qui una guida completa su StarBasic (in italiano
______________________________________________________________________________
Calendario promemoria
Autore:"Nickname" - Data :11/09/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Nickname - Ale76_LittleHorse - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei farmi un foglio promemoria utilizzando calc.
Qualche buon frequentatore può dirmi se, ed evtl.
dove, posso trovare uno "script" o una formula da inserire in "calc" per generare un calendario nel quale venga evidenziato 
automaticamente il giorno attuale?

Risposta
=ADESSO()
______________________________________________________________________________
Centesimi in ore
Autore:"Dizeta" - Data :28/11/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Dizeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Chiedo a chi ne sa più di me la formula in OOcalc per traformare i centesimi di minuto in ore e minuti.
ringrazio chi mi suggerisce qualche formula

Risposta
Prova una cosa tipo =ORARIO(0; A1/100; 0), se i centesimi di minuto sono nella cella A1
______________________________________________________________________________
Contare turni di mattina e pomeriggio
Autore:"Tilt \(from Vector\)" - Data :03/06/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- GUMO - Gianfranco - Tilt \(from Vector\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un foglio di calcolo dove inserisco dei turni di lavoro, con l'orario indicante la mattina o il pomeriggio.
Vorrei alla fine del foglio avere una somma di quanti turni di mattina e quanti di pomeriggio ha fatto ognuno:
che formula devo inserire nella cella?
Io pensavo a qualcosa del tipo:
se la cella contiene 6-13 allora aggiungi 1, ma poi come faccio a fargli controllare tutta la colonna dei turni giornalieri, e non solo una 
giornata?

Risposta
Prova a vedere se la formula "Conta.se" può aiutarti a contare solo certi tipi di celle... ovviamente la soluzione dipende da come hai 
impostato il tuo foglio.

Mi par di capire che hai tre situazione Mattina, Pomeriggio Giornata.
potersti inserire una prima colonna che calcola la tipologia (M, P, G) e quindi usare il conta.se sulla tipologia.
______________________________________________________________________________
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Da numero a secondi
Autore:"Albé" - Data :05/11/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Egio - Albé - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come posso (in CALC) cambiare il formato di una cella da  numero a orario (in ore e secondi)?
Anzichè avere come risultato della divisione [60/18]=3.33 vorrei avere 3'20'' Ritengo il problema sia anche inserire nel formato corretto il 
60(minuti) iniziale...Sono abbastanza spaesato

Risposta
Formatta cella -->numeri --> orario se vuoi solo minuti e secondi invece di HH.MM.SS metti MM.SS 

NOTE:

<Grazie ma non funziona.>

 Perche' quando la cella e' in formato data/ora, l'unita' corrisponde a 1 giorno.

Quindi per avere 1 ora bisogna inserire 1/24, etc...

Se tu vuoi inserire 100 secondi, con l'idea di vedere visualizzato 1'40", devi dividere quel valore per il numero di secondi in un giorno:
86400.
______________________________________________________________________________
Formattazione =concatena("Oggi è il: ";adesso())
Autore:"Egio" - Data :20/07/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Egio - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno sa come si fa a far venire fuori la data sulla formula =concatena("Oggi è il:
";adesso()) invece di un numero?

Risposta
=CONCATENA("Oggi è il:
"; TESTO(ADESSO(); "GG/MM/AAAA"))
______________________________________________________________________________
Numeri di sabati tra 2 date
Autore:"ArchiPit" - Data :18/05/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- MarcoA - ArchiPit
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è una funzione o un metodo di calcolo in calc che mi possa dire quanti lunedì ci sono tra 2 date qualunque?
O quanti sabati?

Per esempio tra le date 23 febb.1996 e 18  maggio 2006, quindi includendo anni bisestili che potrebbero determinare 53 lunedì invece 
che 52?
o 53 sabati invece che 52?

Risposta
Prova a salvare il testo che segue come file .csv e ad aprirlo con OOo.

"GIORNO DA CONTEGGIARE (0=LUN, 1=MAR, 2=MER...)";1; "DATA INIZIO";23/02/1996; "DATA FINE";18/05/2006; "PRIMO 
LUNEDÌ";"= SE(GIORNO.SETTIMANA(B2;2)<=B1;B2+B1-(GIORNO.SETTIMANA(B2;2));B2-(GIORNO.SETTIMANA(B2;2)-B1)+7)"; 
"ULTIMO LUNEDÌ";"= SE(GIORNO.SETTIMANA(B3;2)>=B1;B3-(GIORNO.SETTIMANA(B3;2)-B1);B3+(B1-
GIORNO.SETTIMANA(B3;2))-7)"; "N.GIORNI TRA GLI ESTREMI";"=B5-B4"; "N.
GIORNI";"=B6/7+1"; 

Errata corrige:

"GIORNO DA CONTEGGIARE (1=LUN, 2=MAR, 3=MER...)";1;

Infatti l'opzione 2 della funzione GIORNO.SETTIMANA consente di contare da 1 (lunedì) a 7 (domenica).
______________________________________________________________________________
Problema con data
Autore:"Mammo" - Data :06/10/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Mammo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un foglio di calcolo con delle date scritte nel formato 12.12.2002.
Il FORMATO delle celle è TESTO.

Se copio le celle  in altro foglio di calcolo, che mi serve per calcolare gli interessi, mi vengono valori completamente sballati perchè 
sballano le date.

Come faccio a far capire ad Openoffice che il valore 12.12.2002 è una DATA e non un testo???

Ho provato a cambiare il FORMATO CELLA, ma non è servito.
Per adesso devo riscriverlo a mano ma, vista la mole di dati, ci dovrei perdere settimane!

Risposta
Se proprio sei costretto a inserire le date in quel formato, ti conviene formattare le celle come data in tedesco.
Formato > Celle... > Numeri >  > Data > Lingua > Tedesco.
Nella ListBox "Formato" troverai tutti i formati disponibili, con il punto come separatore.
______________________________________________________________________________
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Problemi con le date
Autore:"Marco dm" - Data :07/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Marco dm - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una tabella così composta:

DATA            OGGETTO         NOTE
1 feb 2008      aaaa            bbbbb
1 mar 2008      cccc            dddd
1 gen 2009      eeee            ffff
1 lug 2010      gggg            hhhh

Le celle contenenti le date sono formattate G MMM AAAA.
Ordinando la tabella per "DATA" l'ordine mi si presenta con la riga "1 gen 2009 ......." in testa.
Ho fatto delle prove: in pratica se ne infischia dell'anno e guarda solo giorno e mese.
Ho provato anche la funzione MIN tra la colonna contenente le date e mi dà sempre 1 gen 2009. 

Risposta
Dopo ulteriori prove ho scoperto che non selezionando la 1^ riga (quella dei titoli) l'anomalia sparisce 

Probabilmente il 'tipo' di dati su cui eseguire l'ordinamento dipende dal tipo che trova in prima riga (da qualcosa deve pur dipendere).
______________________________________________________________________________
Somma delle ore
Autore:"Louis" - Data :30/08/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Louis
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si risolve un problema del genere?

ho in una cella l'ora 10:30 vorrei aggiungere 2 ore x ottenere 12:30 come nuova ora

Risposta
Fai Cella + 2.0, in modo che riconosca il valore come orario.
Te lo trasformerà automaticamente in giorni (1/12 = 0,0833333333333333)
______________________________________________________________________________
Somma totale ore
Autore:"Stefano Martini" - Data :20/07/2007 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Egio - VITRIOL - Stefano Martini
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei bisogno di calcolare il numero di ore totali in una colonna, ossia:
Ho la colonna D da 3 a 28 che contiene orari espressi in ore e minuti ( HH.MM), avrei bisogno di calcolare il numero delle ore e minuti 
totali in un altra casella.
Va tutto bene fino a quando non si supera le 23:59, ma al superamento, ovviamente, le ore vanno a zero.
Come "richiedere" a Calc di visualizzarmi il totale in ore e minuti (per es. non 1 giorno 2 ore, ma 26 ore)?

Risposta
Prova a formattare le celle mettendo il codice delle ore tra parentesi quadre.
Così:

[HH].MM
______________________________________________________________________________
Sommare Orari
Autore:"Marco" - Data :02/01/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Hocram - VITRIOL
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Sapreste dirmi come si fa la somma di più date in un foglio di calcolo.
Mi spiego, io ho una colonna in cui sono inseriti degli orari e vorrei calcolare la somma totale di questi per poi moltiplicarli con un 
coefficiente costante.

Risposta
Allora basta che formatti le celle che ti interessano come orario  (Formato > Celle... > Numeri > Orario), e poi le sommi normalmente.
______________________________________________________________________________
Sommare giorni ad una data
Autore:"Blizzard" - Data :02/06/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Blizzard
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sapete dire se e possibile sommare ad una data 05/05/2006 un numero x = 500 ed avere una nuova data :
02/03/2008

Risposta

A pare che il risultato sarebbe 17/09/2007  Comunque prova semplicemente a formattare due celle come data e una come numero.
Poi fai semplicemente la somma della prima cella data con la seconda numero, nella terza data.
 Per formattare una cella, ti posizioni sopra e fai Formato > Celle... > Numeri.
Qui puoi impostare vari formati come Numero, Data, Orario ecc.
______________________________________________________________________________
Sostituzione automatica data indesiderata...
Autore:"Rightrik" - Data :27/07/2007 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Rightrik - Egio - Filippo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Usando il foglio di calcolo di OpenOffice non riesco a disabilitare la funzione sostituzione automatica data... In pratica :
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io vorrei scrivere in una casella AGO 2007, ed OpenOffice automaticamente me lo cambia in 01/08/07.
Come posso evitare questa funzione indesiderata ???

Risposta
Scrivi 'AGO 2007, iniziando con un apostrofo.
______________________________________________________________________________
Trasformazione formato orario
Autore:"»beat«" - Data :22/03/2007 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- VITRIOL - »beat«
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei trasformare un valore del tipo 00:03:45 (ore, minuti, secondi) in un unico valore espresso in secondi, nell'esempio 225.
Come posso fare con calc?

Risposta
Puoi formattare la cella che deve ricevere il valore in secondi con Formato > Celle... > Definito dall'utente e in "codice del formato" 
mettere [SS] (comprese le parentesi quadre).
Altrimenti, se è un orario compreso nelle 24 ore, puoi provare una formula del genere:

=ORA(B1)*3600+MINUTO(B1)*60+SECONDO(B1)
______________________________________________________________________________
Calcolare giorno della settimana
Titolo originale:"Script"
Autore:"Bulldozzer" - Data :04/01/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL - Bulldozzer - Jack ©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E possibile in Starbasic scrivere uno script che,dato in input una data , giorno ,mese ,anno ,sia in grado calcolare a che  giorno della 
settimana corrisponde?

Risposta
In Calc puoi usare direttamente la funzione GIORNO.SETTIMANA().
In StarBasic la funzione dovrebbe essere WeekDay().
Prova a consultare la guida.
______________________________________________________________________________
Calcolare la differenza tra due date in giorni
Titolo originale:"Info su formula"
Autore:"Daylandog@nospamtiscali.it" - Data :06/06/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Lapalissiano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso open office su windows                       sto imparando a usare la funzione calc per calcolare la differenza tra due date in giorni e poi 
la somma dei giorni,  questo lo devo fare per parechie caselle, ho imprato a fare la somma ess.
    =somma(c1:c100).Nelle caselle a data 1 nelle caselle data 2 nelle caselle c la differenza in giorni poi in unaltracasella la somma dei 
giorni .
qualcuno mi puo aiutare arendere tutto automatico tramite qualche formula.

Risposta
Se nella colonna A a partire da A1 hai la data iniziale e in B1 hai la data finale, in C1 scrivi:
=B1-A1 quindi copiala nelle celle sottostanti.

A quel punto potrai usare =SOMMA(C1:C100)
______________________________________________________________________________
Calcolare se una data cade di domenica
Titolo originale:"Funzione"
Autore:"News.tiscali.it" - Data :06/07/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- / - News.tiscali.it
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sapete dire come in OO e possibile calcolare se una data y cade di domenica , e questo per ogni mese dell'anno , per x anni .

Risposta
=7=WEEKDAY(A1;2)
______________________________________________________________________________
Cambiamento formato data dopo importazione
Titolo originale:"Formato data"
Autore:"Alekos" - Data :08/01/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Alekos - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate se la prendo un po' alla larga, ma e' per chiarire meglio il problema.

Da questo sito:

http://www.euribor.org/html/content/euribor_data.html

posso estrarre le tabelle (in formato *.txt) dell'andamento dell'euribor nel 2006.

Purtroppo, pero', la data e' nel formato:
MM/GG/AA.

Se importo la tabella in OOo.Calc succede che (faccio un esempio) la stringa 12/13/06 viene interpretata come testo, la stringa 12/11/06 

viene interpretata come data, ma nel formato GG/MM/AA, in pratica l'11 dicembre 2006 viene interpretato come 12 novembre 2006 
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Ho provato ad impostare le celle nel formato MM/GG/AA, ma niente da fare, il contenuto della cella viene interpretato sempre come 
testo.

La domanda e':
come faccio a trasformare una cella che contiene il testo '12/13/06' in una cella che contiene la data 13/12/2006 ?

Risposta
Ma come li importi, come CSV?
Se è così nella finestra di importazione puoi scegliere il formato delle colonne, e c'è anche la data anglosassone.
Vedi immagine:

http://img100.imageshack.us/img100/8907/csvlm9.png
______________________________________________________________________________
Fare un calendario di turnazione
Titolo originale:"Calendario"
Autore:"Ludo" - Data :22/07/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ludo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono un neofita di openoffice.
dovrei fare un calendario di turnazione per la pulizia delle scale per 5 condomini.
Vorrei farlo in automatico con calc modificando solo l'anno.
è possibile trovare in internet un foglio di un calendario da poter modificare o spiegazioni come fare?

Risposta
Qualche modello da cui partire si trova anche, poi non so cosa può fare al caso tuo.

http://www.cybersite.com.au/files/templates/Calendar_Template.ots

http://www.cybersite.com.au/files/templates/YearlyPlanner_OOoBasic.sxc

http://daniel.carrera.name/dani/calendar.odg

http://www.ces.ncsu.edu/depts/it/itaids/publish/027/calendar.sxc

http://www.diyplanner.com/files/DIYPlannerWidgetKit_06.zip
______________________________________________________________________________
Formato data in testo concatenato
Titolo originale:"Problemino in calc"
Autore:"It-giorfraca" - Data :06/10/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - It-giorfraca
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mettiamo che nella cella  A1 ci sia una data e la cella formattata in modo che appaia ad esempio 13 marzo 2006 nella cella  B1 un testo, 
per esempio "tanti auguri", se nella cella   C1   inserisco      =A1&B1   mi appare        38789 tanti auguri mentre io vorrei che mi 
apparisse     13 marzo 2006 tanti auguri come o cosa dovrei fare?

Risposta
Prova così:

=TESTO(A1;"G MMMM AAAA")&" "&B1
______________________________________________________________________________
Funzione GIORNI() non memorizzata nel file.
Titolo originale:"Funzione GIORNI() in calc"
Autore:"Pisolo" - Data :09/07/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Pisolo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una funzione GIORNI(A1;A2) che mi restituisce il numero di giorni fra le due date inserite nelle caselle.
Quando successivamente riapro il file il risultato è #MACRO?, per cui riprendo la funzione, faccio OK e mi restituisce il giusto valore, 
salvo il file ma quando lo riapro sono di nuovo da capo!
Che posso fare?

Risposta
Stai salvando il tuo documento in formato XLS?
Se è così, il problema è che probabilmente in MS Excel non esiste una funzione equivalente, oppure la formula non è facilmente 
convertibile.
Usa il formato nativo ODS e risolverai i tuoi problemi.
______________________________________________________________________________
Mettere ordine nei certificati di servizio e calcolo dei giorni lavorativi
Titolo originale:"Aiuto per calc"
Autore:"Alberto" - Data :03/09/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alberto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei creare per un mio collega un foglio di calcolo che deve mettere ordine nei suoi certificati di servizio (insegna come me).
In 25 anni di insegnamento ha collezionato oltre 120 certificati che deve mettere in ordine cronologico.
Ha a questo due punto due alternative:

1. fare il calcolo a mano dei giorni lavorativi (praticamente un suicidio...)
2. costruire un foglio di calcolo che permette:
- inserisco random i certificati (data di inizio servizio, data di fine servizio, totale giorni)
- riordino per data
es.:
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inserimento dati
inizio            fine            giorni totali di lavoro

01/01/1980        01/02/1980        ........
03/12/1975        08/01/1976        ........
05/05/2000        01/08/2001        ........

riordino per data inizio

Risposta
Ordina..., senza selezionare celle o colonne sul foglio.
Poi selezioni la colonna in base alla quale ordinare nella finestra di dialogo, e se crescente o decrescente.
Quando darai OK verrà ordinata tutta la riga.
In pratica ordina tutti i record (righe) sulla base di un campo (colonna).

Se è come calcolare i giorni lavorativi guarda la funzione GIORNI.LAVORATIVI.TOT, ma attenzione che occorre specificare 
manualmente i giorni di vacanza, anche quelli delle feste comandate.
______________________________________________________________________________
Quando io scrivo "Novembre 2008" il CALC mi sostituisce automaticamente il valore
Titolo originale:"Sostituzione automatica"
Autore:"Ilcercatorediinfo" - Data :15/12/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ilcercatorediinfo - Filippo b.
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

Quesito facile facile (spero) ma non ho trovato la soluzione ... Quando io scrivo "Novembre 2008" il CALC mi sostituisce 
automaticamente il valore in 01/11/08) Come posso disabilitare questa conversione automatica?

Risposta
Secondo me non è possibile disabilitarlo permanentemente, perché non è una conversione automatica, ma piuttosto è un 
riconoscimento automatico di un formato (data, in questo caso).
Per evitare il riconoscimento automatico basta che formatti la cella come testo, oppure semplicemente forzi il formato testo durante la 
digitazione aggiungendo un apice all'inizio ('Novembre 2008)
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Calc- Date e ore
Calc- Formattazione
<F.A.Q.>  Disabilitazione maiuscola/minuscola automatica     Titolo originale:"Correzione automatica"    (per saperne di più clicca qui)
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Calc- Import/Export Dati

Voce del glossario relativa a 'Calc- Import/Export Dati'
Calc- Import/Export Dati:  Spesso i dati che si usano in Calc non vengono introdotti manualmente ma provengono da archivi esterni 
(importazione).
Allo stesso tempo può essere necessario esportare i dati in un formato diverso da quello di Calc.
______________________________________________________________________________
CALC: definizioni di nomi di aree (di file esterno) che cambiano.... :-/
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema (probabilmente di inesperienza) con l'ultima versione stabile di OO per Windows:
in Calc avevo fatto un foglio che prendeva dei dati da una parte di se stesso, li elaborava e ne ricava grafici.

Per mia semplciità e chiarezza, piuttosto che avere formule con le coordinate delle aree, avevo definito dei nomi di area espliciti (ad 
esempio "Iniziali", "Eta",...).

Ora, poichè i dati vanno ogni giorno aumentando, ho pensato di creare un file comma-delimited (tramite il programma che genera i dati 
da elaborare) e riadattare il mio foglio originale per prendersi i dati direttamente dal file comma-delimited (ad ogni apertura, 
naturalmente).

Il modo più semplice mi è parso quello di ridefinire i nomi delle aree, facendo in modo che si riferisero a parti del file esterno anzichè al 
foglio stesso.

Più o meno l'ho fatto, ridefinendo i nomi delle aree con il nome del file tra virgolette, riferimento alla tabella e relativa area di 
interesse.....il problema è che, senza apparente regola, se vado a rivedere la definizione delle aree, le trovo un po' spostate, a volte di 
poche caselle (sia l'inizio che la fine dell'area), a volte di migliaia di celle.....

Ad esempio, la seguente definizione di un nome di un'area:
'file:///F:/cancella/aaaaa/pippo.csv'#$Tabella1.C2:C5000

diventa

'file:///F:/cancella/aaaaa/pippo.csv'#$Tabella1.C18:C5016

in pratica l'area è stata spostata di 16 posizioni più in basso...

Qualche idea ?

Risposta
Ti potresti collegare alla base-dati con una sorgente dati di OOo?
Così facendo potresti collegare l'area al foglio di calc, impostando su sì i flag:
aggiungi/elimina celle, non salvare i dati importati, mantieni formattazione, sull'area importata (con un semplice drag&drop dalle sorgenti 
dati).
______________________________________________________________________________
Calc e Google Documents
Autore:"Gobo" - Data :09/12/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gobo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Spero di non essere OT, ma volevo postare un foglio elettronico in rete  tramite Documents di Google e quindi dare l'accesso ad alcue 
persone  per aggiornare i dati.
Nell'importazione scopro però che i dati in Google vengono lett in una  maniera diversa rispetto a OO.
Volevo capire quindi se qualcuno ha  esperienza in merito e mi può suggerire la maniera migliore per poter  utilizzare un foglio 
elettronico di OO in Google.
Quindi, ho importato un file di calc in Google.
 Questo file contiene alcune cartelle delle quali una è la cartella  master con dei collegamenti alle cartelle del file stessi.
Per esempio nella cartella master ci può essere:

=CONTA.VALORI($tizio.B3:B33)

oppure

=SOMMA($tizio.R3:R33;$tizio.U3:U33;$tizio.X3:X33;$tizio.AA3:AA33)

In Document di Google trovo:

=COUNT('tizio'!B3:B33)

oppure

=SUM('tizio'!R3:R33;'tizio'!U3:U33;'tizio'!X3:X33;'tizio'!AA3:AA33)

Teoricamente i risultati sembrano essere gli stessi di Calc, ma la  rappresentazione è data, come nell'esempio:

[=1]- per la riga che contiene la formula:
=COUNT('tizio'!B3:B33)

oppure
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[=1]- per la riga che contiene la seconda  (=SUM('tizio'!R3:R33;'tizio'!U3:U33;'tizio'!X3:X33;'tizio'!AA3:AA33)

I risultati sembrerebbero corretti, ma non capisco perchè mi deve  mettere la parentesi quadra e que segno "-".

Spero di essere stato chiaro.

Risposta
Io ho provato a caricare un doc di prova con un semplice:

=SOMMA(Foglio2.A1:A11)

In Google la formula la vedo:

=SUM(Foglio2!A1:A11)

ma funziona lo stesso.
Quando salvo e lo riapro con Calc la formula è tornata "normale".
Non vedo parentesi quadre o -

NOTA:
Credo di aver capito il busillis.
In proprietà delle celle c'è questa  variante "[=0]-;Standard" e credo che dipenda questo la parentesi  quadra.
Ora però, se è così e immagino che sia così sai per caso come  mantenere la formattazione visto che Google usa OpenDocument??
______________________________________________________________________________
Compatibilità tabelle fra Calc ed autocad
Autore:"Afranx@email.it" - Data :11/04/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Afranx@email.it
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho notato che se faccio un copia-incolla da una semplice tabella di calc dentro un file di autocad il risultato è sempre variabile.
Infatti spesso si dimentica di riempire la maggior parte delle celle dentro autocad.
basta poi in calc cambiare qualche larghezza qua e la oppure togliere qulache grassetto che la cosa può migliorare.

Risposta
Io non ti so aiutare direttamente perché non uso AutoCAD, e non ho modo di provare.
Ma hai provato a vedere se in AutoCAD esiste una funzione tipo "incolla speciale" e, se sì, provare a cambiare il formato quando incolli?
______________________________________________________________________________
File .csv e partita iva
Autore:"Eustachio@pirulazio.com" - Data :14/09/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - / - MarcoA - Eustachio@pirulazio.com
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il mio home banking mi esporta le anagrafiche come file csv.
Lo apro tranquillamente con OOCalc ma nella colonna delle partite iva mi vengono eliminati gli zeri all'inizio del numero, posso fare in 
modo che non accada in fase di conversione?

Risposta
Durante l'importazione specifica che quella colonna deve essere considerata testo.
Se formatti la colonna dopo l'importazione, il valore rimane comunque numerico anche se vedi 11 cifre.
Rischi di riperdere gli zeri iniziali alla prima esportazione che non tenga conto dei formati.

A posteriori conviene aggiungere una colonna a fianco di quella delle P.IVA e usare la formula =TEXT(A1;"00000000000") se la P.Iva 
senza 0 iniziali è in A1.
In questo modo si hanno veramente 11 caratteri.
Poi puoi copiare e fare "incolla speciale - stringhe" sulla vecchia colonna.
______________________________________________________________________________
Import .CSV OOo 3, forse un baco?
Autore:"RENEst" - Data :27/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Gilmoth - RENEst
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con l'import di questo file .CSV ho problemi:

"=XYZ, ABCD","AAA",1

"'ABCD'=Due","BBB",3

Il primo campo della prima riga è interpretato come una formula (#RIF!), mentre nella visualizzazione del primo campo della seconda 
mance l'apice iniziale.

Qualche consiglio per evitarlo?

Risposta
Nella finestra di importazione testo seleziona "Testo" nel menu a tendina "Campi" --> "Tipo colonna".
______________________________________________________________________________
Importare dati da fogli di calcolo esterni
Autore:"None" - Data :01/06/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Iuz - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In pratica il problema è semplice:
all'interno di un foglio di calcolo  vorrei riuscire ad eseguire una ricerca di tipo CERCA.VERT sui dati di  un'altro foglio di calcolo.
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Ho raggirato il problema facendo un collegamento alla tabella che mi  serviva ed eseguo la ricerca senza problemi.
Ma quando esporto il file in  PDF vengono incluse anche le tabelle incluse dall'esterno (e questo è  male).

Ci potrei passare sopra, visto che l'unica utilità che ne potevo trarre  era il comodo "invia email come pdf", se non fosse per il fatto che 
tutte  le volte devo cliccare su "Intervallo 'Selezione'" altrimenti in pratica  spedirei tutte le tabelle senza accorgermene:
la fattura e tutta  l'anagrafica dei clienti (e questo è molto male).

Quindi chiedo, c'e' un modo semplice per fare CERCA.VERT sui dati di  un'altro file senza includerlo come collegamento a tabella 
oppure c'e'  qualche modo per far diventare predefinita la scelta "Intervallo  'Selezione'" nel form "invia email come pdf" o magari inibire 
la stampa  di una tabella in modo assoluto?

Risposta
Hai provato a vedere se funziona registrando una macro?

Ricorda che l'impostazione delle aree di stampa si può fare anche modalità visuale, selezionando Visualizza > Anteprima di 
impaginazione.
Puoi ridimensionare le aree di stampa spostando il bordo azzurro, oppure aggiungerne di nuove selezionando un gruppo di celle e poi 
visualizzando il menù contestuale col tasto destro.
______________________________________________________________________________
Importare dati in Calc via ODBC
Autore:"Cosimo Piceno" - Data :10/05/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate la banalità, sto valutando di passare a OpenOffice 2.2, ma non riesco a trovare una cosa che per noi è molto importante ovvero 
l'imprtazione di dati da una fonte ODBC.
In rete ho trovato qualche info dove di dice di andare su Strumenti --> Sorgenti di dati... ma sotto strumenti non trovo questa voce!!!
Ho fatto l'installazione completa... che cosa mi manca?

Risposta
E' sotto il menù Visualizza.
______________________________________________________________________________
Leggere dati da file Calc tramite ODBC
Autore:"MBulu" - Data :02/07/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Martello - MBulu
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho alcuni programmi fatti da me con cui leggo dei dati da alcuni files di Excel (.Xls).
Vorrei convertire questi files di Excel nel formato di Calc, e poi sistemare quei programmi fatti da me per leggere i files nel nuovo 
formato.
Sapete dirmi se anche i fogli di calcolo fatti con Calc possono essere letti tramite ODBC?
Se la risposta è Sì, quale driver devo usare?

Risposta
Non mi risulta possibile.
Non sapevo neppure che Excel avesse questa possibilità.

La soluzione più ovvia che mi viene in mente è di accedere direttamente alle celle con le API di OO.
Se però i tuoi programmi necessitano dei comandi di data base per essere funzionanti l'unica soluzione è appoggiarsi a dei data base 
esterni tipo SQLITE  e MYSQL che sono dotati di driver ODBC.
Cioè copi le tabelle di  calc nei data base e poi tramite ODBC accedi direttamente al data base.
Un bel po di traffico direi e a questo punto OO sarebbe totalmente escluso.

Ma non capisco perchè vuoi accedere ad un foglio di calcolo con ODBC ... non è meglio un vero data base?
______________________________________________________________________________
Problema importazione csv punto virgola
Autore:"Opposizione@email.it" - Data :02/01/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Bart Aimar
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
- Ho dei file .csv che riportano le quotazioni di titoli da yahoo;

- Il formato numerico è con i punti;

- Li importo in Calc, il quale però li legge come date;

- Se anche riesco a trasformarli in decimali con la virgola, però,facendo delle operazioni (ad esempio =(D4-D5)/D5)

Calc non esegue i calcoli perchè nella cella compare l'apostrofo.

Non so più dove sbattere la testa.

Risposta
Mi sono imbattuto in un problema analogo importando listini prezzi.
Allo scopo, con l'aiuto consistente di alcuni amici, è stata messa a punto una macro che si occupa appunto di convertire un formato 
testo in numeri veri.
Si seleziona un range verticale di numeri e si lancia la macro...

La macro è integrata in UltimusFree, ma pensando che dovesse servire anche per scopi più generali ne avevo fatto una versione 
"standalone".. La trovi qui:
http://aimar.mrjive.it/?q=node/35
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Prova e fammi sapere...
______________________________________________________________________________
Problema nel copia incolla da web
Autore:"Afranx@email.it" - Data :08/05/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Afranx@email.it - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Perchè se seleziono i valori del contenuto proteico dalla tabella presente nel link in calc mi viene un risultato differente?

http://www.dietaround.com/lettura/lettura-proteine-tot.php

come devo formattare il valore?

Risposta
Perché usa il punto come separatore decimale, mentre le impostazioni italiane richiedono la virgola.
Puoi provare in questo modo un po' macchinoso:
formatta le celle come numero impostando la proprietà Lingua su Inglese (USA), e poi per incollare nelle celle fai Modifica > Incolla 
speciale... > testo non formattato.
Se poi vuoi che compaia la virgola, puoi riformattare modificando la lingua in italiano.
______________________________________________________________________________
Query web
Autore:"Griso" - Data :16/04/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In OO esiste una funzione di importazione dati da web (l'analoga funzione in excel si chiama query web)?

Risposta
Prova a guardare Inserisci > Collegamento a dati esterni...
______________________________________________________________________________
Seriale con CALC
Autore:"Nfree" - Data :20/01/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Roberto Montaruli
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Si può leggere la porta seriale e magari anche la parallela all'interno di un foglio, premetto che conosco molto poco calc.

Risposta
Direttamente direi proprio di no.

Pero' se il sistema operativo monta una unita' remota attraverso la parallela o la seriale, allora si'.
______________________________________________________________________________
Zeri rimossi in oocalc
Autore:"Marco" - Data :31/07/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Filippo B.
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una domanda per openoffice calc:
nell'importazione di un csv, se questo ha delle righe con valori che iniziano per zero, questi mi vengono rimossi.
Come posso impedirlo?

Risposta
Se formatti come numero gli zeri non significativi vengono rimossi, in accordo con la formattazione standard.
Leggi il thread "Collegamenti a file in foglio di calcolo".
Per evitarlo devi formattare come testo, non come numero.
______________________________________________________________________________
Formato: data come testo
Titolo originale:"Formato numero e testo"
Autore:"Gobo" - Data :14/07/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gobo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho notato che facendo un copia/Incolla da un foglio elettronico  scaricato da una banca in formato testo in un foglio di calcolo di Calc  mi 
rimangono, nel caso della data, un'appendice in alto prima della dta  segnata.
Ad esempio se trovo una data scritta 01/04/2008 nel foglio  elettronico della banca in calc mi viene riportato nella stessa  maniera, ma 
con un appendice a sinistra ('01/04/2008)  Mi chiedevo se è possibile eleminarla senza dover passare centinaia di  righe a mano in 
maniera automatica.

Risposta
Come li incolli?
Quando fai l'incolla ti si apre la finestra di importazione, dalla quale puoi scegliere il separatore il formato delle colonne ecc.?
Se è così, basta che selezioni la colonna delle date, e specifichi esplicitamente il formato data.

http://img187.imageshack.us/img187/9727/importuu0.png

Se copi e incolli delle celle formattate come data, dovrebbe mantenerti il formato dato.
Il fatto che ti anteponga l'apice vuol dire che è considerato testo, e non una data.
______________________________________________________________________________
Importando CSV contenente dati in formato tipo 0.50 questi vengono tutti convertiti nel 
formato ora
Titolo originale:"CSV"
Autore:"Sbizo" - Data :28/09/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Sbizo - Walter_ino
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quando apro un CSV contenente dati in formato 0.50 (con il punto come  virgola in formato UK) quesi vengono tutti convertiti nel 
formato ora 00.05.00
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Risposta
Seleziona la colonna nella finestra di importazione, e poi Tipo colonna:Inglese US.
Vedi immagine:

http://img149.imageshack.us/img149/9544/csv2dk9.png
______________________________________________________________________________
Numeri presi da una pagina web
Titolo originale:"Calcl - copia incolla e punto"
Autore:"CERCHIETTO" - Data :26/12/2005 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - CERCHIETTO
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Dovrei riportare in calc dei numeri presi da una pagina web, sarebbe comodo il copia-incolla, ma il problema è che i numeri sono del 
tipo 594.006 dove il punto separa le migliaia, calc invece lo riconosce come punto decimale e lo prende come 594,006.
Come faccio a fargli riconoscere il numero 594.006 come 594006 e non come 594,006?

Risposta
Provato allora a fare Modifica > Incolla speciale... > Testo non formattato?
______________________________________________________________________________
Salvere i file dei fogli elettronici di OO per poterli importare in GNUCASH
Titolo originale:"OpenOffice e Gnuash"
Autore:"Gobo" - Data :16/09/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gobo - Simone
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi interessava capire se è possibile esportare o salvere i file dei  fogli elettronici di OO per poterli importare in GNUCASH 
(http://www.gnucash.org/).
Il formato usato è QIF/OFX/HBCI.
Oppure se c'è una maniera per poterlo fare.

Risposta
Calc può salvare in formato CSV.
Da quanto leggo qui, esiste uno script che permette di convertire il formato CSV in QIF (o qualcosa di simile...).
Prova a dare un'occhiata [link lungo]:

http://wiki.gnucash.org/wiki/FAQ#Q:_My_bank_doesn.27t_offer_OCX_or_QIF_but_only_CSV_or_similar._How_can_I_import_my_state
ment_data.3F
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Calc- Import/Export Dati
Calc- Formattazione
Sostituire tutti i punti con le ,    (per saperne di più clicca qui)
Base e Calc
Copia da base a scalc e viceversa    (per saperne di più clicca qui)
BASE - importare file CSV    (per saperne di più clicca qui)
Importare tabelle di calc in database     Titolo originale:"Importare tabelle in database"    (per saperne di più clicca qui)
Errore importazione .xls in base    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic e Calc
Importare da csv con macro: come fargli capire che è un numero    (per saperne di più clicca qui)
Accesso a OO Calc tramite COM (win32)    (per saperne di più clicca qui)
Esportare fogli di Calc in formato testo o cvs     Titolo originale:"Esportare in formaro cvs o testo
esportare in formaro cvs o testo"    (per saperne di più clicca qui)
Calc come server ActiveX per Matlab    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Vorrei importare (ed anche esportare) in Calc dati da un file di 
testo particolare dove i dati sono separati da una virgola o un TAB 
(CSV). Come si fa?

Note del redattore
Aprendo un file .csv questo viene importato da calc in modo semi automatico.
Per esportarlo:
File > Salva, e come tipo di file selezionare "Testo CSV"

<FAQ>   Calc macro per leggere e scrivere file .cvs o .txt?
Autore:"Nick Shadow" - Data :01/01/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Stefano Martini - Nick Shadow
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Come faccio a leggere e scrivere un file .cvs o.txt per esempio c:\prova.txt  fatto così:
1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14 e copiare i relativi valori nelle celle di calc?
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Risposta
E' sufficiente che apri il file normalmente, come se aprissi un normale  documento, ti si aprirà una finestra che si chiama "Text import", 
scegli  il carattere usato per separare i valori (nel tuo caso Comma), clicchi  su ok ed è fatta!

<FAQ>   Esportare celle su file di testo
Autore:"Mauro" - Data :11/06/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Mauro - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto lavorando con openoffice spreadsheet e avrei bisogno di copiare il contenuto di alcune celle in un file, su file->esporta c'e' solo la 
possibilita' di esportare in pdf o xml, a me serve semplicemente testo.
Facendo copia/incolla (dal foglio di calcolo a gedit) le celle vuote vengono sostituite con tab, e le singole celle vengono anch'esse 
separate col tab.
In realta' a me servirebbe che celle adiacenti non venissero separate, e che le celle vuote fossero sostituite con uno spazio!

dovrebbe essere una cosa immediata da fare, ma non riesco a capire come farla!!!
Sto lavorando con parecchi dati, quindi a farlo manualmente impazzirei!

Risposta
File > Salva, e come tipo di file selezioni "Testo CSV".
Potrai anche impostare il separatore di campo che preferisci.

<FAQ>   Importare dat da file csv
Autore:"Newsmimx" - Data :16/01/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Lorenzo `paulatz' Paulatto
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Uso con grande soddisfazione OpenOffice 2 ma non riesco a importare dei  dati in Calc da un file di testo con > apri > File Testo csv.
A video  tutto e' normale mentre irrimediabilmente quando i dati vengono  importati nella Tabella di calc vengono formattati come date.
Sono  naturalmente intervenuto col tasto Dx formatta celle facendo tutte le  prove possibili ottenendo sempre dati diversi dagli originali.
Solo  formattando le colonne in fase di importazione come celle contenenti  testo i dati risultano esatti ma sui quali non posso 
intervenire per  fare calcoli somme etc essendo celle di testo antecedute dall'apostrofo  (che ho anche cercato di eliminare ma non ho 
trovato alcun modo se non  di farlo a mano cella per cella).
Se c'e' qualcuno che mi puo' dare un  consiglio ne sarei veramente grato.

Risposta
Può essere che il file di testo originale utilizzi il punto "." invece  della virgola "," come separatore decimale?

<FAQ>   Importare txt
Autore:"Ludo" - Data :02/04/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ludo - Tilt
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con excel è possibile importare un file txt dove a\b\c\ li inserisce in tre celle diverse interpretando\ come un separatore, in calc è 
possibile?

Risposta
Rinomina il file di testo con l'estensione .csv, e aprilo da Calc.
Nella finestra che ti visualizza scegli il carattere separatore appropriato.

<FAQ>   Importare un file txt
Autore:"Walter_ino" - Data :01/08/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Walter_ino - Jorma - Tilt \(from Vector\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate l'inesperienza, ma vengo subito al punto.
ho un file con estensione ".txt" contenente una serie di righe con dei valori alfanumerici divisi da ";".
Avrei voglia di importarli, con Calc, in modo da suddividere i valori tra i ";" tra le celle del foglio di calcolo, ma non ci riesco.
In Calc non trovo il comando per importarlo, e se apro il ".txt" mi si apre Writer.

E' chiaro che sbaglio qualcosa.
C'e' qualcuno che mi puo' aiutare?

Risposta
Rinominalo cambiando l'estensione in .csv, e poi aprilo con Calc.
Nella finestra di dialogo che verrà visualizzata dovrai specificare che il punto e virgola funge da separatore.

<FAQ>   Esportazione tabella in file di testo
Titolo originale:"Aiuto - macro in Calc"
Autore:"Slackmish" - Data :23/09/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Slackmish - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono in cerca di un consiglio, spero qualcuno di voi possa aiutarmi.

Ho u documento in Calc composto da due colonne e un numero di righe variabile da 50 a 100. Tipo questo:
        A               B
1       Oggetto:        Codice:
2       matita          2457
3       penna           8779
4       vernice         0034

Ogni giorno devo aggiornare questi dati per poi esportarli in un file di testo che deve essere formattato in un modo specifico.
Ho provato a salvare in CSV ma non posso controllare la formattazione più di tanto. Penso che si potrebbe fare una macro. 
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Come operazione mi sembra semplice ma non conosco OpenOffice Basic e sono a digiuno di linguaggi di programmazione. 
Insomma, mi mancano le basi e comunque non saprei da dove
iniziare per imparare OpenOffice Basic. Magari per qualcuno che ha un po di esperienza con Basic può sembrare una cavolata.

Questa macro dovrebbe fare la seguente cosa e poi salvare il tutto come testo semplice (TXT):
Prendere i dati da A2 e metterli nella prima riga, nella riga successiva inserire i dati da B2 preceduti da 10 spazzi vuoti , nella terza riga 
aggiungere due slash, nella quarta riga vanno i dati da A3, quinta riga vanno i dati da B3 preceduti da 10 spazzi vuoti, sesta riga, di 
nuovo i due slash, e cosi via...

Questo il risultato che vorrei:
matita
          2457
//
penna
          8779
//
vernice
          0034

Come si puo fare questa cosa?

Risposta
Se quella tabella è nella Tabella1 di Calc, prova a creare una nuova tabella e ad inserire nella prima cella:

=Tabella1.A2&CODICE.CARATT(13)&CODICE.CARATT(10)&" "&Tabella1.B2&CODICE.CARATT(13)&CODICE.CARATT(10)&"\\"

Quindi copia quella cella in tutte quelle sottostanti, per tante righe quante sono quelle della tabella 1 (si può fare qualcosa di più 
raffinato...).
Infine esporta la tabella corrente in testo .csv, avendo cura di cancellare i caratteri che vengono proposti come separatori di testo e di 
campo.

Ti troverai un file di testo formattato esattamente come desideri.

<FAQ>   Importare file CSV
Titolo originale:"Importre in CALC"
Autore:"Leviatan" - Data :27/01/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - Leviatan - Ale76_LittleHorse
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Come si può importare in CALC un file di testo con tabulazioni e fare in modo che ogni dato venga inserito in una cella, in excel si 
poteva fare semplicemente, in OO come faccio.

Risposta
Apri file di tipo CSV

<FAQ>   Importare file CSV
Titolo originale:"Incolla valori"
Autore:"Marco" - Data :08/01/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Marco
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il resoconto bancario mi viene esportato in Writer anzichè Calc.
Devo incollare i dati nella mia cartella di Calc mutando la formattazione secondo i miei desideri preimpostati.
L' "incolla speciale -> valori" di excel mi permetteva di farlo; non trovo l'equivalente in Calc:
esiste o devo incollare e poi modificare?

Risposta
Ma lo importi da file, o fai copia/incolla?
Se lo vuoi importare da file devi fare File > Apri... > Testo CSV.
Se lo incolli, e non vuoi incollare anche le formattazioni, fai Modifica > Incolla speciale... > Testo non formattato.
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Calc- Ordinamento colonne

Voce del glossario relativa a 'Calc- Ordinamento colonne'
Calc- Ordinamento colonne:  Le tabelle di calc possono essere ordinate secondo vari criteri ma tipicamente secondo l'ordine 
alfabetico crescente o decrescente di una determinata colonna (o di più colonne).
______________________________________________________________________________
CALC - ordina colonne
Autore:"Albé" - Data :30/03/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Albé
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si possono ordinare delle colonne, estendendo l'ordinamento alle colonne confinanti senza causare disastri biblici?
mi spiego meglio:
se ordino la colonna 4 come tengo coerenti con il nuovo ordinamento le righe?

Risposta
Prima volta?

Selezioni l'area che ti interessa e la ordini in base alla colonna 4.
E' così in tutti i fogli di calcolo.
______________________________________________________________________________
Foglio elettronico e ordinamento
Autore:"Tabris" - Data :17/01/2007 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- Pablo - Tabris - It-giorfraca - Martello - VITRIOL - Bart Aimar
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con il mio programma di contabilità, riesco ad esportare i listini in formato csv, che apro con il foglio elettronico.
Il problema è che ho una serie di articoli, il cui codice è 01, 01 bis, 02, 02 bis ecc.
Sarebbe possibile creare un ordinamento ad hoc?
Attualmente il foglio mi lascia in fondo tutti i codici del tipo xx bis, xx tris ecc sovvertendo completamente l'ordine degli articoli.
PS l'articolo 00 lo trasforma in 0.
E' possibile impostare pure il doppio zero?

Risposta
Mi pare che il problema sia dovuto al fatto che hai una colonna con dati in formato misto numeri/testo.

Trattandosi di codici-articolo credo sarebbe più indicato forzare il formato testo per tutte le celle della colonna 

Provato quando importi il file, a selezionare la colonna incriminata e impostarla come testo?
Vedi immagine:

http://img441.imageshack.us/img441/1844/csvua1.png 
______________________________________________________________________________
Icone per ordinamento in Calc
Autore:"Frank85" - Data :28/08/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Frank85
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un elenco di 5 colonne e 20 righe, nella prima riga ho i nomi dei campi, all'interno dell'elenco non ho righe nè colonne vuote.
Quando cerco di ordinare una colonna usando le icone, mi viene sempre ordinato l'elenco in base alla prima colonna a sinistra 
dell'elenco e non in base al campo cui appartiene la cella in cui sono posizionato (cosa che invece in Excel succede).
Sto sbagliando qualcosa oppure se vogio ordinare per un campo che non sia il primo da sinistra nel mio elenco devo per forza usare il 
comando Ordina dal Menu Dati?

Risposta
Non sbagli nulla, è una limitazione presente da sempre in Calc per quanto riguarda l'ordinamento veloce coi pulsanti sulla toolbar:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=7277

L'unica, come già hai detto, è usare il comando completo Dati > Ordina...
______________________________________________________________________________
OpenOffice Calc ordinamento Ascendente/Discendente
Autore:"Giocat" - Data :02/11/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Giocat
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo avere una risposta a un piccolo problema:
in Excel, quando volevo ordinare una tabella di dati con la prima riga composta dai nomi dei campi, mi bastava posizionarmi su una 
qualsiasi cella della colonna che mi interessava ordinare e poi cliccare sui tasti ordinamento Ascendente/Discendente e i dati venivano 
ordinati mantenendo però fissa la prima riga con il nome dei campi.
In OpenOffice invece se faccio le stesse cose, mi ordina anche la prima riga.
Per non farglielo fare, devo per forza andare in Dati - Ordina - Opzioni ecc. ecc.
Sbaglio qualche cosa oppure non si può fare altrimenti ?
Uso OpenOffice 2.3

Risposta
I pulsanti sulla toolbar funzionano così.
Invece in Dati > Ordina... > [tab] Opzioni, trovi l'opzione "Area contenente intestazioni colonne" che fa quello che chiedi.

Se proprio non ti piace, puoi votare questa antica Issue marcata come Enhancement, e sperare 

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=22758
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Come workaround, puoi sempre selezionare la colonna che vuoi ordinare, e poi deselezionare la prima cella facendoci clic sopra con 
Ctrl premuto.
Se selezioni più colonne, puoi deselezionare tutta la prima riga cliccando due volte sul numero di riga sempre con Ctrl abbassato.
______________________________________________________________________________
Ordinamento su più di tre campi
Autore:"LB" - Data :09/11/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - MarcoA - LB - Bart Aimar
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In calc devo ordinare una tabella in funzione del contenuto di 9 colonne, ma il dialog di impostazione delle opzioni mi consente di 
impostare fino a tre condizioni.
Idee?

Risposta
Non so se funziona, ma tentar non nuoce:

http://www.openoffice.org/servlets/ReadMsg?list=users&msgNo=106369

Praticamente si tratta di reiterare l'operazione partendo dalle colonne "periferiche".
Nel tuo caso, supponendo di dover ordinare le colonne A, B, C, D, E, F, G, H, I, devi ripetere l'operazione 3 volte:
1) ordinare le colonne G, H, I.
2) ordinare le colonne D, E, F.
3) ordinare le colonne A, B, C.

NOTA:
La mia è una risposta un po' tardiva, ma se non hai ancora risolto prova questa:

http://codesnippets.services.openoffice.org/Calc/Calc.ImproveSortingCapabilities.snip
______________________________________________________________________________
Ordinamento tabella
Autore:"DanieleNA" - Data :21/03/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Yorgos - DanieleNA - Tilt
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho aperto un file di Excel con OpenOffice.
Nessun particolare problema nel visualizzarlo.
Ma quando ho selezionato una colonna ed ho ordinato in base ad un mio criterio, mi si è ordinata solo quella colonna.
Cioè i dati delle colonne vicine non corrispondevano più alla colonna ordinata.
Mentre io mi sarei aspettato che seguissero il nuovo ordine della colonna su cui avevo agito.

Risposta
Se non selezioni niente in particolare, allora è automatico:
il programma seleziona tutte le caselle che sembrano contenere qualcosa e le ordina da solo; se invece hai selezionato qualcosa di 
evidente, il programma ordina solo quello.
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Calc- Riempimento righe e colonne

Voce del glossario relativa a 'Calc- Riempimento righe e colonne'
Calc- Riempimento righe e colonne:  Spesso c'è la necessità di riempire righe e colonne in modo semi automatico rispettando 
determinati criteri.
Un esempio potrebbe essere il riempimento con numeri crescenti della intera riga o colonna.
______________________________________________________________________________
Calc - impostare formula per intera colonna
Autore:"CERCHIETTO" - Data :23/05/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Macchia Nera - CERCHIETTO
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In una colonna (C) devo mettere dei valori che sono il prodotto del valore alla cella di sinistra (B) per un numero in una determinata cella 
(A1), ad es:

c2 = b2*a1.
c3 = b3*a1.
c4 = b4*a1.
c5 = b5*a1.

ad ogni riga che aggiungo devo impostare la formula manualmente.
Esiste un modo per impostare la formula in autometico in tutta la colonna o parte di essa?

Risposta
Insomma vuoi tenere fissa la cella "a1"?

Se sì basta mettere il "dollaro" davanti a lettera o numero.

Esempi:
- $A1 blocca la colonna A e lascia che cambi il numero di riga.
- A$1 varia la colonna e fissa la riga.
- $A$1 blocca colonna e riga, in sostanza fissa la singola cella.

Una volta fatto questo selezioni la cella con la formula e trascini il mouse fino a dove ti interessi venga copiata.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Come si fa in Calc ad ottenere in modo semi automatico il 
riempimento di una riga o una colonna con numeri progressivi?

Note del redattore
Si scrive il primo numero (ad esempio -> 1) in una cella, poi si clicca sul quadratino nero nell'angolo in basso a destra della cella e si 
trascina in giù oppure a destra.

Se invece è necessaria  una progressione diversa dall'incremento di 1 unità  occorre selezionare un blocco di celle (es. A1:A100) e 
utilizzare Modifica > Compila > Serie e impostare i valori che si desiderano.

<FAQ>   Impostare una colonna con numeri progressivi
Titolo originale:"CALC"
Autore:"Mario" - Data :10/03/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Tilt - Ciano - Ale76_LittleHorse - Mario - Bludoor - El Bandolero
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si fa ad impostare in automatico una colonna con numeri progressivi?

Risposta
Scrivi il primo numero (ad esempio:
1) in una cella, poi clicchi sul quadratino nero nell'angolo in basso a destra della cella e trascini in giù

Se invece vuoi una progressione diversa dall'incremento di 1 unità alla volta devi selezionare un blocco di celle (es. A1:A100) e 
utilizzare Modifica > Compila > Serie e impostare i valori che desideri.

<FAQ>   Riempimento con autoincremento
Titolo originale:"Calc: autoincremento"
Autore:"Lutrin" - Data :12/09/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Mirko - VITRIOL - Lutrin - Ergo Sum
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate una domanda:

Come posso fare, in Calc, dato un certo valore ad autoincrementarlo di un numero arbitrario, ad esempio 15, così da avere la serie:

15 30 45
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Risposta
Selezioni le celle che ti interessano, e poi fai Modifica > Compila > Serie... e inserisci i tuoi parametri.
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Calc- Formattazione

Voce del glossario relativa a 'Calc- Formattazione'
Calc- Formattazione:  Esistono moltissimi attributi per testo, numeri e colori delle celle.
Ogni carattere può avere un preciso font, una sua dimensione e tutto un insieme di altre proprietà.
______________________________________________________________________________
(calc) formato cella
Autore:"Jorma" - Data :22/09/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jorma
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Copio dei dati (semplici numeri) e nella cella vengono copiati come formato  HH.MM.SS anche se ho precedentemente "impostato" alla 
cella il formato o  numerico o semplice testo.. se lo copio su un foglio WRITER è OK e se da questo lo ricopio in CALC torna  a 
HH.MM.SS..

help

Risposta
Stai incollando numeri che utilizzano il punto come separatore decimale, mentre nelle impostazioni del sistema operativo è selezionata 
la virgola?
Se è così, o formatti la cella per accettare il punto (ad esempio scegliendo Lingua:Inglese dalla finestra di formato), oppure sostituisci 
tutti i punti con virgole prima di fare copia/incolla.
______________________________________________________________________________
Automatismi da disabilitare
Autore:"Francesco Messina" - Data :13/10/2007 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Francesco Messina - VITRIOL - Giocat
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho sistemato varie cose in "strumenti/correzione automatica", ma non sono riuscito ad eliminare due indesiderati automatismi:

1) Quando inserisco in una casella un valore del tipo "2.04", il contenuto della cella viene trasformato in data.
Inserendo "'2.04" otterrei quello che voglio, ma siccome la sorgente sono delle tabelle HTML da copia-incollare, dovrei modificare tutti i 
file HTML prima di incollare.
Non esiste semplicemente il modo di evitare, anche solo temporaneamente, questa formattazione automatica in OpenOffice?

2) Ho fatto un foglio di calcolo con le formule protette da "Strumenti/proteggi documento/tabella" Solo determinate celle sono lasciate in 
balia dell'utente finale per potervi inserire i dati.
L'utente finale, nonostante le mie ripetute raccomandazioni, se digita dei dati nelle caselle sbagliate, le sposta al posto giusto 
trascinandole con il mouse, provocando una indesiderata modifica automatica nelle formule.
C'è il modo di disabilitare questo aggiornamento automatico delle formule globalmente o (meglio) per un determinato documento?

Risposta
Puoi formattare come testo le celle nelle quali devi inserire quei dati (anche intere colonne o righe).
Selezioni le celle e fai Formato > Celle... > Numeri > Testo.

> L'utente finale, nonostante le mie ripetute raccomandazioni, se digita dei  dati nelle caselle sbagliate, le sposta al posto giusto 
trascinandole con il mouse, provocando una indesiderata modifica automatica nelle formule.

Non ho capito.
Se io proteggo un tabella lasciando libere solo alcune celle, non riesco a sovrascrivere una formula trascinandogli sopra il valore che ho 
inserito in una cella con digitazione libera.

COMMENTI FINALI:

Seleziono l'intervallo di celle da spostare.
Se, come ho descritto prima, è una cella singola, devo fare Shift+click sulla cella selezionata in modo da averla in negativo (testo bianco 
su sfondo nero) Adesso, con il puntatore all'interno della cella (non sulla maniglia), eseguo il drag&drop alla cella di destinazione.

 '__________________________________________________ OK, ora ho capito  Il fatto è che, così facendo, tu non sposti il dato 
visualizzato nella cella, ma sposti tutto il suo contenuto coi relativi riferimenti.
Quindi Calc risistema i riferimenti per te.
Purtroppo non so se c'è una soluzione semplice... Un modo potrebbe essere quello di riferirsi alle celle nelle formule usando la funzione 
INDIRETTO().
Ad esempio, non scriverò A1 = A2+1 ma A1 = INDIRETTO("A2")+1.
In questo modo, se io sposto tutta la cella A2, la formula in A1 resta inalterata.
______________________________________________________________________________
CALC-Eliminare apostrofo
Autore:"Av250866" - Data :21/04/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lorenzo `paulatz' Paulatto - Av250866
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho importato un foglio di calcolo dove una colonna è composta da date formato gg/mm/aa Il problema è che davanti alla data c'è un 
apostrofo così:
'gg/mm/aa Tale apostrofo fa si che il formato data non venga riconosciuto, quindi non si applicano gli ordinamenti, ecc. ecc.

Siccome la colonna contiene varie centinaia di date è improponibile levare l'apostrofo a mano.
La funzione cerca e sostituisci non lo trova.

Risposta

Mi ci sono scornato anch'io  Seleziona la colonna, e fai un trova e sostituisci sulla selezione attivando "Espressione regolare".
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Metti .* in cerca e & in sostituisci.
______________________________________________________________________________
Calc - Font Tabelle
Autore:"Newsmimx" - Data :18/12/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso OpenOffice Calc ..ç$2.3.1 e sto lavorando su dei file di contenenti in media 10 tabelle, siccome il font usato in tutte le tabelle non e' 
sempre lo stesso volevo sapere se e' possibile uniformare il font a tutte le tabelle senza intervenire direttamente su ognuna di esse.
Volevo sapere inoltre come e' possibile cambiare il font di default.

Risposta
Il carattere è una proprietà delle singole celle, non di una intera tabella.
Puoi provare a fare così.
Selezioni tutte le tabelle cliccando sulla loro linguetta e tenendo premuto il tasto Ctrl (o Shift per selezionare blocchi di tabelle); poi fai 
Modifica > Seleziona tutto; quindi cambia il carattere.

> Volevo sapere inoltre come e' possibile cambiare il font di default.

Lo puoi fare creando un modello personalizzato.
Crei un documento vuoto e modifichi il modello di cella Standard usando lo Stilista (F11), e mettendo il carattere che vuoi.
Fatto questo salvi il modello con File > Modelli > Salva..., scegliendo categoria e nome.
Per renderlo il modello di default fai File > Modelli > Gestisci..., apri la tua categoria per visualizzarlo, gli clicchi sopra col destro e 
selezioni "Imposta come modello standard".
______________________________________________________________________________
Calc - codice formato 'per mille'
Autore:"Macchia" - Data :03/05/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Macchia
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Che cosa devo scrivere nel "codice formato" della formattazione celle, per ottenere la funzione "per mille" cioè quello simile alla 
percentuale ma coi due zeri dietro la barra?

Risposta
Dipende da cosa vuoi fare.
In generale non credo sia banale, perché il % è considerato a tutti gli effetti un operatore.
Se ad esempio scrivi in una cella 0,5 e applichi la formattazione percentuale ottieni 50%.
Se invece vuoi solo ottenere il numero seguito dal simbolo ‰ basta che specifichi il simbolo nel codice del formato.
Ad esempio 0,00‰.
______________________________________________________________________________
Calc formattare testo > numeri
Autore:"Newsmimx" - Data :26/01/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tilt \(from Vector\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate se la domanda e' banale ma prima di postare ho fatto un po di ricerche e tentativi senza riuscire a risolvere il problema.
Il mio problema e' questo; ho una serie di fogli di lavoro excel che sto pian piano convertendo in calc versione Ooo 2.1.0, alcune 
colonne contengono cifre ma sono formattate come testo (hanno ' iniziale) io vorrei trasformarli in numeri in modo da poterli usare per 
una serie di operazioni.
Questo e' possibile?
e se si come?

Risposta
Puoi provare con le espressioni regolari.
Menu:Modifica > Cerca e sostituisci... premi "Altre opzioni" e selezioni "Espressione regolare".
Ora metti "^." (senza virgolette) nel campo "Cerca" e "&" nel campo "Sostituisci".
A questo punto puoi usare i tasti "Cerca", "Sostituisci" o "Sostituisci tutto" per trovare gli apostrofi e cancellarli.
______________________________________________________________________________
Calc: caricare ulteriori tonalità di colori nel menù riempimento celle
Autore:"Tommy" - Data :16/11/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tommy - Caresia - Gilmoth
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quando clicco sull'icona riempimento celle si apre la griglia con le tonalità di colore disponibili.

volevo sapere come devo fare per aggiungerci altre tonalità personalizzate visto che le ultime caselle in fondo alla griglia appaiono 
libere.

Risposta
Lo puoi fare da Draw.
Devi cliccare Area sulla toolbar (iconcina del secchiello rovesciato) e andare sulla scheda Colori.
Da qui puoi inserire un nuovo nome, cliccare su Modifica per selezionare il colore e poi salvare con Aggiungi.
______________________________________________________________________________
Calc: incollare senza formattazione
Autore:"Marco Trapanese" - Data :10/03/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Marco Trapanese
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non riesco a trovare in calc il modo per incollare un testo escludendo formattazioni, colori, ecc... Anche se vado in incolla speciale e 
lascio attiva solo la spunta su 'stringhe' se il testo è colorato o ha un background questo viene riportato.

L'unica soluzione è fare copia-incolla-taglia-incolla passando dal blocco note...

Ci sarà sicuramente la strada diretta ma non la vedo!
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Risposta
Perché stai incollando una intera cella, e non semplicemente un testo  formattato.
Dopo avere incollato solo il testo, puoi selezionare la cella e poi  Formato > Formattazione standard.
______________________________________________________________________________
Calc: problema di formattazione cella contenente collegamento
Autore:"Ilmasce" - Data :13/11/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Ilmasce - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho iniziato da poco ad usare Openoffice (V.
3.0.0); sto avendo un problema in Calc che non riesco a risolvere:
inserendo del testo semplice in una cella per la quale ho scelto la proprietà di formattazione 'Scorrimento testo automatico' (nella guida 
invece viene chiamato 'Ritorno a capo automatico') il testo va correttamente a capo quando arriva al bordo.
Se invece rendo quel testo un collegamento a pagina web, la cella perde la formattazione, il testo non va a capo e devo allargare la 
cella per vedere tutto il testo.
Per inserire il collegamento ipertestuale:
1.) seleziono il testo.
2.) seleziono Inserisci -> Collegamento.
3.) copio il link nel campo 'Destinazione'.
4.) Applica.

Sbaglio qualcosa?

Infine, in Excel basta spostarsi sulla pagina web scelta come link per poi ritrovarsi l'indirizzo già impostato nel campo collegamento:
non è possibile con Calc?

Risposta
Invece di usare Inserisci > Collegamento, che crea un comando di campo con possibilità limitate di formattazione, potresti usare la 
funzione COLLEGAMENTO().
Esempio, in una cella:

=COLLEGAMENTO("http://www.google.it"; "Sono un collegamento a Google")

Così andrà a capo, anche se temo che solo la prima riga risulterà cliccabile.

> Infine, in Excel basta spostarsi sulla pagina web scelta come link per > poi ritrovarsi l'indirizzo già impostato nel campo collegamento:
non è > possibile con Calc?

Io uso Firefox sotto Vista, non so con IE perché non ho provato.
Con Firefox posso cliccare su un link che compare su una pagina web e, tenendo premuto, trascinarlo direttamente in una cella di Calc.
Il link viene aggiunto automaticamente.
______________________________________________________________________________
Copia formato su più celle non contigue
Autore:"PG" - Data :24/05/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - PG - Roberto Montaruli
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Chiedo per Calc e forse è uguale anche per gli altri strumenti:
come si fa a copiare il formato da una cella ad altre celle non contigue senza dover cliccare sul pulsante "Strumento per copia formato" 
ogni volta per ogni cella?

Risposta
Se fai doppio clic sul pulsante resta attivato.
______________________________________________________________________________
File OoCalc inserito in OoWriter.
Autore:"Augusto" - Data :18/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Augusto - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho scaricato dal 

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Modelli alcuni modelli di fattura 

che sto cercando di adattare al mio bisogno.

Un modello in particolare è un file writer nel quale è inserito un foglio di  Calc.

Effettuando delle variazioni mi ritrovo nella condizione che nelle celle  dove non appaiono i prezzi (non sempre inserisco i prezzi in tutte 
le righe)  mi compare sempre ?.0,00.
Come posso nascondere i valori zero visto che il  foglio calc è inserito in un documento Writer e quest'ultimo non mi permette  (io non 
trovo il modo) di non visualizzarli?
Sperando di essere riuscito a spiegare sufficientemente il problema  ringrazio quanti avranno la pazienza di rispondermi.

Risposta
Prova ad aprire Formato > Celle... > [scheda] Numeri, e ad aggiungere ;"" alla fine del codice del formato della valuta.
Ad esempio, il codice del formato è:

[$€-410] #.##0,00;-[$€-410] #.##0,00

Tu metti:

[$€-410] #.##0,00;-[$€-410] #.##0,00;""
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______________________________________________________________________________
Formattazione di una sola parola di una stringa
Autore:"Afranx@email.it" - Data :08/01/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL - Lapalissiano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile risolvere questo problema?
in una cella ho impostato questa formula:

=CONCATENA(SOMMA(O41:O46);" mele fino al ";TESTO(OGGI();"GG/MM/AAAA"))

il risultato che mi viene è x es.:

12345 mele fino al 8/01/2008

come devo cambiare la formula per poter formattare diversamente il primo valore numerico (12345) che vorrei + grande, in grassetto, 
rosso e sottolineato?

Risposta
Non puoi mettere il risultato della somma in una cella formattata allo scopo, e tutto il resto in una cella adiacente?

Una funzione si limita a restituire un valore nella cella in cui è inserita, non può intervenire sulla formattazione.
Neanche la formattazione condizionale ti può essere d'aiuto, visto che applicherebbe il formato a tutta la cella.
______________________________________________________________________________
Link non evidenziati...come?
Autore:"Jack" - Data :05/05/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Jack - VITRIOL - BubbleBobble
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se in una cella Calc (OOo BEA300 m2) ho un link, il testo blu viene evidenziato da un colore di sfondo "turchese"...come e' possibile 
eliminarlo?

Non ho cambiato alcuna impostazione

Risposta
I link vengono visti come comandi di campo, e quindi assumono la loro colorazione di sfondo (ma non viene stampata).
Ci potrebbero essere due soluzioni per eliminare l'evidenziazione a video, anche se entrambe non pienamente soddisfacenti (ma forse 
la seconda meglio della prima).

1) Andare su Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Rappresentazione > [sezione] Documento di testo, e impostare il colore di 
sfondo di "Sfondo del campo" allo stesso colore di sfondo delle celle.
Purtroppo la casella di spunta funziona solo in Writer...  Facendo così però si cambierà lo sfondo ti tutti i comandi di campo.

2) Usare la funzione HYPERLINK(""), che non imposta alcuna colorazione particolare.
Esempio in una cella:

=HYPERLINK("www.plio.it")

Eventualmente poi il colore del carattere può essere impostato coi normali comandi di formattazione delle celle.

O meglio:

=HYPERLINK("http://www.plio.it"; "PLIO")
______________________________________________________________________________
Neofita.. copia, formattazione?
Autore:"Trusco@tiscali.it (trusco)" - Data :12/01/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - It-giorfraca
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un foglio elettronico ricco di dati, con i classici campi nome azienda, via cap citta ecc. ecc.
Non so neanche cosa cercare per risolvere il mio problema:
vorrei formattare ogni riga in una sola cella, magari boldando il primo campo.
cosa devo fare???

Risposta
Selezioni tutta una colonna cliccando sulla lettera corrispondente in alto sul foglio, poi selezioni da menu:
Formato > Celle..., e imposti le formattazioni che vuoi.
______________________________________________________________________________
Personalizzare il formato valuta in Calc
Autore:"Frank85" - Data :04/09/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Applicando il formato valuta ad un numero, la sigla € viene visualizzata separata da uno spazio rispetto al numero.
Nel caso di una colonna con più numeri aventi ordine di grandezza differente il simbolo dell'€ non viene, naturalmente, visualizzato 
allineato.
Mi ricordo che nelle vecchie versioni di Excel si otteneva l'allineamento sulla sinistra dell'unità di misura usando l'asterisco;cioè 
impostando un formato personalizzato del tipo

€* #.##0,00

indipendentemente dal numero che inserivo, il simbolo € era sempre allineato a sinistra e il numero sempre sulla destra (della cella).
In Calc ho provato ad inserire l'asterisco ma non fa niente.
Occorre usare un'altro simbolo per ottenere l'effetto che cerco, oppure tale funzionalità non è prevista?
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Risposta
Attualmente questo tipo di formattazione della cella non è prevista.
C'è una richiesta aperta con un certo numero di voti, e il target è fissato come 3.x

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=15773

La richiesta è elencata anche qui, insieme ad altre considerate di interesse primario per le versioni future:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/2008_Q2_Review_of_Spreadsheet_Project
______________________________________________________________________________
Sfondo grigio della cella dove c'e' un hyperlink
Autore:"Altair" - Data :21/07/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Altair
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se in Calc si inserisce (in una cella) un hyperlink che sia cliccabile, ovvero con il comando Inserisci/Hyperlink, la cella diviene di sfondo 
grigio.
E' possibile rimuovere questa funzionalità in modo che la cella, anche con l'hyperlink, rimanga bianca?

Risposta
E' una impostazione dell'ambiente, non del documento.
Il grigio è il colore automatico per lo sfondo di un comando di campo.
Per modificarlo puoi andare su Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org > Rappresentazione, e modificare Documento di testo > Sfondo 
di campo.
______________________________________________________________________________
Sostituire tutti i punti con le ,
Autore:"Luca72" - Data :14/10/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Luca72 - VITRIOL - Hdhdh@jd.it (jamba)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come posso in calc sostituire tutti i punti con virgole di una colonna?

Risposta
C'è bisogno di qualche precisazione.
I valori col punto sono riconosciti come testo, invece tu li vuoi trasformare in numeri col separatore decimale di default, che è la virgola?
Se è così, il metodo più semplice e produttivo è installare e utilizzare questa estensione:

http://extensions.services.openoffice.org/project/CT2N
______________________________________________________________________________
Allineamento al centro del testo
Titolo originale:"Allineamento testo"
Autore:"Macchia Nera" - Data :18/05/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Macchia Nera
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sbaglio o manca l'equivalente di excel di:
Formato celle>Allineamento>Orizzontale>Centra nelle colonne

Risposta
Non va bene Formato > Celle... > [tab] Allineamento > [combo] Orizzontale > Al centro?
______________________________________________________________________________
Bordi celle in OO:spessore di default
Titolo originale:"Bordi celle in OO"
Autore:"Dizeta" - Data :13/04/2007 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- VITRIOL - Dizeta - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso da parecchio tempo OO calc e mi trovo benissimo.
Ho però un problemino che mi assilla e che non sono riuscito finora a risolverlo e quindi spero nel vs.
aiuto.
Per applicare i bordi ad una o più celle esiste il comando "formatta celle-bordi" da dove si può scegliere lo spessore ed il colore del 
bordo oppure si può cliccare sulla icona rappresentata da un quadrato sulla barra dei simboli.
Di default OOcalc applica uno spessore di 0,05 pt.
Ecco il mio problema è questo; io vorrei che di default lo spessore del bordo fosse un altro valore (ad esempio quello di 0,5 oppure d 1 
pt) e che questo nuovo valore rimanesse tale per tutte le volte che uso OOcalc.
Ho provato con il comando "File-modelli-gestisci" ma non sono riuscito a combinare un picchio.

Risposta
Puoi creare un nuovo stile di cella col bordo che ti interessa tramite lo Stilista (F11), e poi applicarlo semplicemente facendo doppio clic 
sul nome dello stile.
Puoi inoltre salvare il modello di documento tramite File > Modelli > Salva... e renderlo il modello predefinito tramite File > Modelli > 
Gestisci..., in modo da potere riutilizzare lo stile personalizzato in ogni nuovo documento.
______________________________________________________________________________
Gli stili sembrano immodificabili
Titolo originale:"Ci vuole stile"
Autore:"Mike Vargas" - Data :11/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Mike Vargas - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei fare una modifica agli stili usati in un documento calc ma... gli  stili sembrano immodificabili, ho rimosso la protezione che era 
attiva ma  niente.
Nella finestra stili e formattazione se clicco col tasto destro  su uno stile e scelgo modifica... non succede niente, anche il pulsantino 
aggiorna è disabilitato; gli stili di pagina invece funzionano.
Che posso  controllare?
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Il file è questo:
http://www.volalibero.it/files/Fatturazione% 20Professionisti%200_97.zip

Risposta
Devi sproteggere tutti fogli, anche quelli nascosti.
______________________________________________________________________________
Impossibile modificare lo stile
Titolo originale:"Modifica stili"
Autore:"Maurizio56" - Data :19/07/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Maurizio56
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un foglio di calc, ho creato una stile si formattazione per la formattazione condizionale, e ora vorrei modificarlo ma non riesco, chi 
potrebbe darmi un consiglio?

Risposta
OK ho trovato il MIO errore, con la protezione del foglio, NON POSSO modificare gli stili.
______________________________________________________________________________
Linguette di tabelle colorate
Titolo originale:"Calc - linguette di tabelle"
Autore:"DinoC" - Data :07/07/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Secondo voi, in calc, esiste un modo per poter colorare le linguette di una tabella così come si fà con excell?

Risposta

No, ma forse nella versione 3 
______________________________________________________________________________
Maiuscola automatica... riesco a toglierla. Ma la volta successiva mi ricompare!
Titolo originale:"Maiuscola a inizio frase"
Autore:"Yorgos" - Data :01/09/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Yorgos
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non riesco a toglierla nelle celle di Calc.

Strumenti Correzione automatica Opzioni Tolgo la spunta a "Inizia ogni........." Salvo

Ma la volta successiva mi ricompare!

Risposta
Le opzioni te le dovrebbe mantenere.
Usi per caso CCleaner o un pulitore analogo?
______________________________________________________________________________
Nella cella C1 ho la seguente funzione: A1&B1   ma vorrei che solo il testo contenuto in A1 
risultasse in grassetto.
Titolo originale:"Formattazione testo in calc"
Autore:"GinoDiFranco" - Data :12/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Allora ho questo problema in calc:

ho le celle A1  e  B1  ognuna contenente testo.
Nella cella C1 la seguente funzione:
A1&B1   ma vorrei che solo il testo contenuto in A1 risultasse in grassetto.
Come fare?

Risposta
IMHO non è possibile.
______________________________________________________________________________
Non memorizza l'ultimo colore di sfondo utilizzato
Titolo originale:"Colori"
Autore:"Theinvoker" - Data :17/06/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Ale76_LittleHorse - Macchia Nera
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato openoffice al posto di office da poco....

Vediamo se prenderò la mano o tornerò da Microsft 

per iniziare....una cosa veloce veloce; Quando voglio colorare una cella,seleziono il colore dalla toolbar e la coloro....ma se poi 
seleziono un'altra cella,sulla toolbar devo riselezionare il colore perchè non tiene in memoria l'ultimo colore che ho scelto (in pratica 
seleziona automaticamente il colore della cella su cui clicco)....ma perchè fa così?

Risposta
Immagino ti riferisca a Calc, l'equivalente di Excel (impara a mettere in OGGETTO l'applicativo specifico a cui ti riferisci!)... Comunque, 
mi sembra (se non erro) che appunto non sias memorizzato l'ultimo colore usato (assai frustante piuttosto e anzichenò)...

Ma la cosa è risolvibile cliccando sul "pennello" e copiando quindi il formato (almeno io faccio così x formattare le celle in maniera 
uguale:
stesso colore, bordo, ecc.).
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Se qualcun altro ne sa di più, dica...!
______________________________________________________________________________
Non è possibile modificare i modelli di cella
Titolo originale:"Modifica del modello di cella"
Autore:"Arfo" - Data :13/09/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Arfo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un file di calc in cui non è possibile modificare i modelli di cella, anche l'icona "Aggiorna modello" nello stilista è disattivata.
Come è possibile risolvere il problema?
Forse esiste una protezione anche sui modelli di cella (sul tipo di quella che impedisce la modifica delle tabelle)?

Risposta
Ho risolto:
il file è composto da varie tabelle, una di queste era protetta, questa protezione evidentemente bloccava la modifica dei modelli di cella 
anche in tutte le altre tabelle.
______________________________________________________________________________
Qualcuno mi sa dire come settare di default un determinato carattere per le note in Calc?
Titolo originale:"Carattere delle note di Calc"
Autore:"FM ©" - Data :01/12/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - FM \(c\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno mi sa dire come settare di default un determinato carattere per le  note in Calc?

Attualmente il programma propone il carattere Arial e non ho trovato il modo  di variarlo

Risposta
Secondo me non è possibile, perché in Calc non esistono stili di paragrafo come in Writer, quindi non è possibile impostare uno stile 
predefinito per le note.
Credo che l'unica possibilità sia quella di cambiare il carattere di volta in volta in fase di editing.
Qui c'è una richiesta di nuova funzionalità simile:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=51663

O meglio, il carattere che Calc propone di default per le note è lo stesso che si è impostato per la cella, ma non è possibile impostare un 
carattere di default indipendente.
Se Calc gestisse anche gli stili di carattere e di paragrafo come fa Writer, allora si potrebbe fare.

Apri Stili e formattazione (F11), clic destro sullo stile di cella Standard e poi scegli Modifica.
Da qui cambi il carattere.
Poi devi salvare il modello di documento e renderlo predefinito.
File > Modelli > Salva..., seleziona una categoria (es. Personalizzati), metti un nome e premi OK.
Poi fai File > Modelli > Gestisci..., fai doppio clic su Personalizzati, clicca col destro sul modello che hai appena creato e seleziona 
"Imposta come modello standard".
______________________________________________________________________________
Uniformare formattazione tabelle
Titolo originale:"Calc e formattazione pagina"
Autore:"Ercole69" - Data :29/05/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Jack - VITRIOL - Ercole69
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Probabilmente è una cavolata con la soluzione davanti al mio naso, ma c'è un modo per impostare una formattazione di pagina uguale 
per tutte le tabelle contenute in un documento di Calc?
Nel senso che io ho un documento con circa 70 tabelle e mi trovo nella necessità di cambiare margini e fattore di riduzione; se lo faccio 
anche con tutte le tabelle selezionate mi cambia solo l'ultima e onestamente non avrei voglia di smazzarmeli a mano tutti e 70 (anche 
perchè ho anche diversi altri documenti nella stessa situazione).
Ho provato sia con la 3.0 Beta 1 che con la 2.4 ma non va.

Risposta
Ma tutte le tabelle utilizzano lo stesso stile di pagina (es. Standard)?
Il nome dello stile utilizzato lo puoi leggere nella barra di stato.
Perché se è così, basta modificare quello stile, e tutte le modifiche si ripercuotono su tutte le tabelle.
Se invece tabelle diverse usano stili diversi, ma tu li vuoi uguali, allora basta che applichi lo stile modificato a tutte le tabelle.

Non devi creare più stili con lo stesso nome, ma applicare uno stile solo a tutte le tabelle.
Ad esempio, prova ad aprire "Stili e formattazioni" (F11), vai sugli stili di pagina (seconda iconcina), seleziona tutte le tabelle del 
documento con Shift+Clic sull'ultima linguetta, e poi fai doppio clic in Stili e formattazioni sullo stile Standard.
Se così facendo tutte le tabelle prendono lo stile Standard, ti basterà modificare quello una volta per tutte.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Calc- Formattazione
Calc- Funzioni
Funzione SE e valore diverso da "vuoto"    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Date e ore
Da numero a secondi    (per saperne di più clicca qui)
Problema con data    (per saperne di più clicca qui)
Quando io scrivo "Novembre 2008" il CALC mi sostituisce automaticamente il valore     Titolo originale:"Sostituzione automatica"    (per 
saperne di più clicca qui)
OOo- Hyperlink
<F.A.Q.>  Cella scura su calc    (per saperne di più clicca qui)
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OOo- Bug Calc
Parzialmente sparita la griglia di calc    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic e Calc
Calc Basic VS vba activecell.lostfocus    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Uso OOo2.2 e vorrei disabilitare in Calc la formattazione 
automatica della prima lettera  in maiuscolo della cella. Come si fa?

Note del redattore
Nelle versioni precedenti alla 2.3 veniva corretta in maiuscola anche la prima lettera della cella.
 Poi il comportamento è stato modificato.
Gli automatismi sulla formattazione diventano col tempo fastidiosi.
La soluzione era comunque semplice semplice:
disabilitare:
Strumenti > Contenuti celle > Digitazione automatica.

Però questa scelta si ripercuote su tutti i moduli e quindi disabilita la medesima opzione  anche in Writer, Draw, ecc...

<FAQ>   Disabilitazione maiuscola/minuscola automatica
Titolo originale:"Calc maiuscole"
Autore:"Martello" - Data :24/08/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Ale76_LittleHorse
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate ... mi sento un po' imbecille ma non riesco a disabilitare la prima lettera maiuscola in calc.
Ho già girato dappertutto ... evidentemente mi è sfuggita ...

Risposta
Strumenti > Correzione automatica... > [tab] Opzioni > Inizia ogni frase con la lettera maiuscola.

<FAQ>   Disabilitazione maiuscola/minuscola automatica
Titolo originale:"Correzione automatica"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Forse la domanda è un po' idiota, ma non riesco a capire come mai ogni volta che tento di scrivere in Calc il nome di un mese con la 
maiuscola (es. Maggio), il programma me lo corregge automaticamente mettendo la minuscola ( maggio )..non sono ancora molto 
pratico di OOo ma ho provato un po' a cercare tra i menu di correzione automatica ed i vari settaggi delle celle ma senza risultato.. 
Grazie in anticipo a chiunque saprà darmi una mano.

Risposta
Perché i nomi dei mesi e sei giorni vanno scritti in minuscolo, a meno  che non siano dopo un punto, ovviamente.
Disabilitando la digitazione automatica (Strumenti > Contenuti celle >  Digitazione automatica) si dovrebbe disabilitare anche questa 
funzionalità.

<FAQ>   Disabilitazione maiuscola/minuscola automatica
Titolo originale:"Domanda banale formattazione foglio calcolo"
Autore:"Michele B." - Data :15/01/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Madmachine - CrazyHorse_76 - Michele B. - Martello
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Sto usando il foglio di calcolo di openoffice 2.0 nel campo di testo nella prima colonna in automatico mi mette le prima  lettera maiuscola 
ma io non vorrei.
... Come faccio a disabilitarlo ?

Mi sembrava che con il vecchio openoffice si facesse con il destro  formatta celle .. ma non ho trovato il modo ..

Risposta
Per disabilitare l'opzione "inizia ogni frase con la lettera maiuscola"  devi togliere il segno di spunta alla omonima voce presente nel 
menu'  strumenti > correzione automatica > TAB Opzioni.
devo però anche dirti  che questa scelta si ripercuoterà su tutti i moduli e quindi  disabiliterai la medesima opzione (molto utile) anche in 
Writer, Draw,  ecc... un altro modo per evitare la autocapitalization della prima lettera del  testo contenuto nella cella è quello di digitare il 
simbolo "apostrofo"  (') prima del testo.
L'apostrofo funziona anche come comando per la  formattazione dei numeri come testo semplice (non riconosciuto come tale  ai fini del 
computo).
quindi:
domanda sarà  [Domanda    ].
'domanda sarà [domanda    ].
'100 sarà     [100        ].
100 sarà      [        100].
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<FAQ>   Disabilitazione maiuscola/minuscola automatica
Titolo originale:"Maiuscola automatica"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono passato da poco da Office a OOo.
Sto usando calc e in una cella scrivo "h" e il programma lo *trasforma* in "H" "H" è già presente in un' altra cella.
Immagino che sia una impostazione di default.
Come ovviare ?

Risposta
Prova a disabilitare Strumenti > Contenuti celle >  Digitazione automatica

<FAQ>   Disabilitazione maiuscola/minuscola automatica
Titolo originale:"Maiuscola automatica: ma come si disabilita?"
Autore:"Giulio Petrucci" - Data :26/09/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Giulio Petrucci - Tilt \(from Vector\) - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo inserire delle frasi in alcune tabelle di un foglio .ods, scritte tutte in minuscolo.
Ma quando premo "Enter" automaticamente le lttere iniziali vengono convertite in maiuscolo.
Come posso disabilitare questa opzione?

Risposta
Mi rispondo da solo:
Strumenti --> Correzione Automatica --> Inizia ogni frase con la lettera maiuscola

<FAQ>   Disabilitazione maiuscola/minuscola automatica
Titolo originale:"Maiuscole"
Autore:"Tabris" - Data :08/02/2007 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tabris - Tilt \(from Vector\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non capisco perché, utilizzando OO calc, quando inserisco il nome di un mese si ostina a scrivermelo in minuscolo.
Come si modifica questa impostazione?

Risposta
Prova a disabilitare Strumenti > Contenuti celle > Digitazione automatica.
Se non cambia nulla, mi arrendo...

<FAQ>   Disabilitazione maiuscola/minuscola automatica
Titolo originale:"Problema con maiuscole in Calc"
Autore:"Carlo Berlizzi" - Data :17/06/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Perchè su qualche cella io scrivo la prima lettera in maiuscolo e poi quando la confermo me lo cambia in minuscolo?

Risposta
Prova a disabilitare Strumenti > Contenuti celle > Digitazione automatica.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Uso OOo3 e vorrei abilitare in Calc la formattazione 
automatica della prima lettera in maiuscolo della cella. Come si fa?

Note del redattore
Nelle versioni precedenti alla 2.3 veniva corretta in maiuscola anche la prima lettera della cella.
 Poi il comportamento è stato modificato a grande richiesta.
Gli automatismi sulla formattazione diventano col tempo fastidiosi.
Come previsto ora c'è chi chide a gran voce questa funzionalità scomparsa.

<FAQ>   Maiuscole in Calc
Autore:"Dizeta" - Data :25/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dopo avere installato OOo 3.0 sopra la versione OOo 2.4.1 ho notato che, in  Calc, scrivendo una parola o frase in una cella, la prima 
lettera non si  trasforma automaticamente in maiuscola quando si esce dalla cella.
Allora sono andato su  "Strumenti-Correzione automatica-Opzioni" e ho notato  che la voce interessata era selezionata.
A questo punto sono andato a vedere nella Guida ed ho trovato questa  spiegazione sottoriportata per l'opzione "inizia ogni frase con la 
lettera  maiuscola"

********************************************************** Inizia ogni frase con la lettera maiuscola

Rende maiuscola la prima lettera di ogni frase

"clip"  La prima lettera di una cella di Calc non sarà mai trasformata  automaticamente in            maiuscola.
***************************************************************

Stando a quanto sopra riportato questa funzione, anche se presente, non può  funzionare per qualche strano motivo mentre in tutte le 
versioni precedenti  funzionava perfettamente.
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Se qualcuno mi sa dare una spiegazione lo ringrazio anticipatamente.

Risposta
Non è uno strano motivo, ma è un comportamento voluto e richiesto degli utenti, che trovavano la funzionalità scocciante, visto che in 
genere nelle celle non si scrivono lunghi testi con vere e proprie frasi.
Questo comportamento è stato introdotto già nelle versione 2.3, dopo l'integrazione di questa issue classificata ENHANCEMENT:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=78661

Qui trovi le specifiche che descrivono questo comportamento:

http://specs.openoffice.org/appwide/autocorrect/AutoCorrect.odt

<FAQ>   Inizia ogni testo della cella con la lettera maiuscola
Titolo originale:"Impostare maiuscola"
Autore:"Stefano-Cdp Italia-" - Data :19/08/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Stefano-Cdp Italia-
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Utilizzo ormai benino Calc.
 faccio le fatture e volevo impostare una cosa:
come faccio a far si' che la prima parola che scrivo nella descrizione  articolo tipo trattore modello etc.etc.
diventi Trattore modello etc.
etc.
anche se ho l'impostazione minuscolo cosi' come succede su Writer?
spero di essere stato chiaro..........

Risposta
IMHO non si può.
Cito dalla guida in linea:

--- Inizia ogni frase con la lettera maiuscola Rende maiuscola la prima lettera di ogni frase.

La prima lettera in una cella di Calc non sarà mai trasformata automaticamente in maiuscola.
---

Da notare che questa è una feature, perché nelle versioni precedenti alla 2.3 veniva corretta in maiuscola anche la prima lettera della 
cella.
Poi il comportamento è stato modificato con questa issue:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=78661

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  E' possibile cambiare il font di default di calc da arial a times 
new roman? Ho cercato in tutte le opzioni ma purtroppo non sono 
riuscito a risolvere il problema.

Note del redattore
Occorre creare un modello personalizzato, e impostarlo come modello standard.
Si crea un foglio di calcolo vuoto e si imposta il carattere preferito.
Si possono apportare tutte le modifiche che si vogliono di formattazione, e poi occorre salvare il documento come modello tramite File > 
Modelli > Salva..., ad esempio nel gruppo "Personalizzati" e dandogli un nome significativo.
Fatto questo si seleziona File > Modelli > Gestisci..., occorre fare un  doppio clic sulla cartella Personalizzati per aprirla, fare clic col 
destro sul nome del  modello e selezionare "Imposta come modello standard".

<FAQ>   CALC - carattere predefinito
Autore:"Albé" - Data :07/05/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Albé
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si imposta un carattere predefinito in Calc?
Ovvero tutte le volte che apro il programma sia sempre quello il carattere in uso...

Risposta
Devi creare un modello personalizzato, e impostarlo come modello standard.
Crei un foglio di calcolo vuoto, imposti il carattere che preferisci e poi selezioni File > Modelli > Salva... quindi scegli un nome e la 
categoria.
Poi selezioni File > Modelli > Gestisci..., apri la categoria nella quale hai salvato il modello, clicchi col destro sul nome del modello e 
selezioni "Imposta come modello standard".
Naturalmente questo procedimento vale per qualsiasi modifica personalizzata (anche in Writer), e non solo per il carattere.

<FAQ>   Font Predefinito
Autore:"Newsmimx" - Data :24/03/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Achille
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo chiedere se e' possibile cambiare il font di default di cal da arial a times new roman, ho cercato in tutte le opzioni ma purtroppo 
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non sono riuscito a risolvere il problema.
Uso la versione 2.0

Risposta
Ricorda che in qualsiasi caso puoi sempre crearti un modello con tutte le impostazioni che vuoi, non solo il carattere.
Apri lo stilista (F11), selezioni "Modelli di cella" (prima iconcina in alto), fai click col destro su Standard > Modifica... > Carattere e lo 
cambi.
Poi File > Modelli > Salva, e salvi il tuo modello col nome che vuoi.
A questo punto lo puoi aprire per usare i cambiamenti.
Se lo vuoi rendere il modello standard fai Modelli > Gestisci, selezioni il tuo modello nella categoria dove l'hai salvato, fai click col destro 
e selezioni "Imposta come modello standard"
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Calc- Formattazione condizionata

Voce del glossario relativa a 'Calc- Formattazione condizionata'
Calc- Formattazione condizionata:  Esistono moltissimi attributi per testo, numeri e colori delle celle.
Ogni carattere può avere un preciso font, una sua dimensione e tutto un insieme di altre proprietà.
La fomattazione si dice 'condizionata' quando l'aspetto che assume la cella si modifica al variare del valore contenuto nella cella stessa 
o in altre celle.
Serve di solito (ma non solo) ad evidenziare valori che superano o che sono inferiori a determinate soglie.
Ad esempio un docente potrebbe utilizzarla per evidenziare gli alunni con media insufficiente.
______________________________________________________________________________
Formattazione condizionale
Autore:"Massimo68" - Data :10/12/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Massimo68 - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È la prima volta che mi iscrivo ad un gruppo, avrei bisogno di conoscere se esiste la possibilità utilizzando "formattazione condizionale" 
dare alla prima condizione, come alle successive 2 condizioni più valori per ogniuna di esse.
Mi spiego meglio nella "condizione 1" deve esserci la possibilità di visualizzare il colore X quando nella cella è presente "A" oppure e 
presente "B" o ancora "C", la stessa cosa per le altre due condizioni, rispettivamente il colore Y quando sempre nella cella è presente 
"D" oppure "E" o ancora "F"  per finire con la terza condizione con il colore Z con "G" o "H" o ancora "I".

Risposta
Sì, nella finestra "Formattazione condizionata" per ogni condizione puoi selezionare "La formula è", e inserire qualcosa del genere (es. 
se si vuole formattare A1 in funzione del valore contenuto):

SE(A1="A";1;SE(A1="B";1;SE(A1="C")))

Per il colore, tramite "Stili e formattazione" devi creare un nuovo stile di cella con lo sfondo del colore desiderato, e poi assegnarlo alla 
condizione sempre tramite la finestra "Formattazione condizionata".

--  news:it-alt.comp.software.openoffice :
Il newsgroup dedicato a OpenOffice.org, la suite open source di applicazioni per ufficio.
Scarica "OpenOffice.org 3.0 Soluzioni a raccolta", molto più di semplici FAQ!
http://it.openoffice.org/doc/manuali/

E' abbastanza semplice.
Le formule nella formattazione condizionata devono restituire "vero" o "falso".
In questo caso la formula è una condizione SE nidificata.
Se in A1 c'è A restituisce 1 (che corrisponde a "vero"), altrimenti se non è A valuta la seconda espressione SE per vedere se è B e così 
via come prima fino alla terza condizione.
______________________________________________________________________________
Formattazione condizionata
Autore:"Jorma" - Data :04/10/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jorma
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Una volta impostate le condizioni come faccio a definire i modelli delle celle ?

Risposta
Gli stili delle celle si definiscono mediante lo Stilista (F11)  Selezioni la prima icona in alto (Modelli di cella), fai clic col desto sulla 
finestra e selezioni "Nuovo...".
Quando hai definito il nuovo stile lo puoi associare a un evento di formattazione condizionata.
______________________________________________________________________________
Monitorare i cambiamenti del contenuto di celle Calc
Autore:"Jack" - Data :21/05/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Jack - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei sapere se con mere funzionalita' o funzioni Calc e' possibile:

avendo una prima cella di contenuto equivalente a quello di una seconda in un diverso foglio (in soldoni essa contiene un riferimento, 
i.e.
=Sheet1.A1)

e' possibile evidenziare (i.e.
colorarne lo sfondo) i cambiamente nella prima cella dovuti, come e' ovvio, a cambiamenti nella seconda cella, ovvero quella linkata

Spero di essermi spiegato :|

la cella A1 di Sheet1 contiene la formula:
=Sheet2.A1 la cella A1 di Sheet2 e', ogni giorno, aggiornata via macro

se il valore di A1 in Sheet2 cambia rispetto a quello del giorno precedente (di norma e' costante), vorrei che lo sfondo di A1 in Sheet1 si 
colorasse o che comunque possa evidenziarsi che c' e' stato un cambiamento

Risposta
Domanda:
se è una macro che aggiorna il valore in Sheet2.A1, non potrebbe essere la macro stessa ad evidenziare il cambiamento?

Ad esempio, dopo aver aggiornato il valore in A1, la macro potrebbe scrivere "Cambiato" o Non Cambiato" o più semplicemente "1" o 
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"0" in un altra cella, in questo modo, usando le funzioni di calc e la formattazione condizionale potresti successivamente usare 
l'informazione ovunque.
______________________________________________________________________________
Monitorare i cambiamenti del contenuto di celle Calc: Atto secondo
Autore:"Martello" - Data :30/05/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Jack - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il problema posto da Jack mi sembrava irrisolvibile senza l'uso delle macro fino a che (perdonate l'ignoranza) non mi sono accorto che 
in calc possono essere abilitati i riferimenti circolari.

La soluzione è puramente accademica perchè mi sembra un po' troppo intricata per gli usi normali.

Comunque a chi interessa:

D1->=NON(O(C1;D2))
D2->=NON(O(C2;D1))

Nota: D1 e D2 sono un flip-flop e C1 e C2  Set e Reset del F.F.

C1->=A1<>A2
C2->0

A1->=SE(D1=0;A2;A1)
A2-> input di un numero qualsiasi

A1 con formattazione condizionata dallo stato di D1

Funzionamento:

1) C2 deve essere portato a 1 e poi a zero per settare il Flip Flop.

2) Si scrive in A2 un valore diverso da quello visibile in A1.

3) A1 assume il nuovo valore e il Flip Flop commuta nel transitorio.

Per ripetere l'operazione ripartire dal punto 1
______________________________________________________________________________
Che comando devo usare perchè una cella prenda le variazioni di formato di un'altra cella?
Titolo originale:"Celle"
Autore:"Ludo" - Data :26/12/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ludo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Che comando devo inserire in una cella perchè prenda le variazioni di  un'altr cella formato incluso?
Mi spiego meglio in calc ho delle tabelle che hanno delle celle calcolate  che a secondo dei risultati hanno colore e contenuti diversi.
Devo fare  un'altra tabella con inseriti i valori e la formattazione di alcune di  queste celle.
Vorrei sapere che funzione o comandi inserire.
Logicamente al  cambiare della cella d'origine dovrebbe cambiare anche la cella di  destinazione.
Spero di essermi riuscito a spiegare ma non sono certo e mi  scuso.

Risposta
Usi la formattazione condizionata per cambiare la formattazione delle celle?
Credo che la cosa più semplice sia banalmente copiare e incollare le celle che vuoi replicare, avendo cura di usare sempre riferimenti 
assoluti nelle formule.
Esempio $Foglio1.$A$1.
Altro non mi viene in mente.

Io ho provato con la 3.0.1 RC1, e mi sembra che mi copia tutto, anche le regole di formattazione condizionata.
Prova a fare Modifica > Incolla speciale..., e assicurati che sia spuntato "Incolla tutto".

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Avrei bisogno di evidenziare delle celle in automatico. Sapete 
se e' possibile cambiare il formato del contenuto di una data cella in 
funzione  del valore presente in un altra cella  oppure nella cella 
stessa?

Note del redattore
Questa funzione si chiama Formattazione condizionata.
La formattazione si dice 'condizionata' quando l'aspetto che assume la cella si modifica al variare del valore contenuto nella cella o in 
altre celle.
Serve di solito (ma non solo) ad evidenziare valori che superano o che sono inferiori a determinate soglie.
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Ad esempio un docente potrebbe utilizzarla per evidenziare gli alunni con media insufficiente.
Si crea un modello di cella con lo Stilista, e poi si usa Formato >Formattazione condizionata... avendo puntanto prima la cella da 
formattare.
Più facile farlo che dirlo.

<FAQ>   CALC: evidenziare valori interi
Autore:"Stefano Martini" - Data :03/04/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Stefano Martini
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il mio problema è questo:
in calc avrei bisogno di colorare lo sfondo in modo diverso (o comunque evidenziare) in un gruppo di celle quelle che hanno un valore 
intero, lasciando invece standard le altre.
In tutte le celle di questo gruppo vi è già un calcolo.
Mi potete aiutare su come fare una cosa del genere?

Risposta
Puoi provare con la formattazione condizionata.
Prima di tutto crei un modello di cella come vuoi con lo Stilista, poi ti piazzi sulla cella che vuoi formattare e selezioni Formato > 
Formattazione condizionata... Ammettendo che vuoi formattare la cella A1, selezioni Condizione 1 > La formula è, e metti una cosa tipo 
SE(A1 =  INT(A1)).
Poi selezioni il modello di cella che hai creato, o comunque uno predefinito diverso da Standard.

<FAQ>   Cambiare colore testo cella condizionata
Autore:"DiD" - Data :13/10/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sapete se e' possibile cambiare il colore del testo in una data cella a seconda del valore presente in un altra cella in calc ?

Risposta
Ti fai un modello di cella con lo Stilista, e poi usi Formato > Formattazione condizionata... sulla cella da formattare (es. B1) 
selezionando "La formula è" e specificando la tua condizione (es. A1>10).

<FAQ>   Formattazione di righe contenenti stringa
Autore:"Valerio Vanni" - Data :24/12/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Valerio Vanni
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste la possibilità di formattare (es. mettere in grassetto) tutte le righe che contengono una determinata stringa?

Devo farlo in un documento di testo, ma essendo già diviso su righe posso anche importarlo su foglio di calcolo.

Risposta
In Calc esiste la possibilità di applicare una formattazione automatica alle celle, impostando le condizioni di controllo.
Seleziona le celle che ti interessano, e poi fai Formato > Formattazione condizionata... Per creare nuovi stili da applicare devi usare lo 
Stilista (F11)  Non so questa funzionalità può fare al caso tuo.

Se vuoi controllare che una cella corrisponda a una stringa esatta, basta che la metti tra virgolette.
Ad esempio selezioni tutta la colonna A, e imposti:

Il valore della cella è > Uguale > "ciao mondo"

Se invece vuoi controllare se contiene una sottostringa specifica poi provare una cosa del genere.
Selezioni ancora tutta la la colonna A, e imposti:

La formula è > TROVA("ciao mondo"; A1; 1) > 0

Come sempre devi anche impostare uno stile di cella diverso da Standard.

<FAQ>   Vorrei che OO evidenziasse  in rosso i valori <5
Titolo originale:"OOo, foglio elettronico"
Autore:"Tenace pugnetta" - Data :23/12/2005 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tenace pugnetta
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Ho creato un semplice foglio elettronico con OO, con dei valori da 1 a 10,  ora vorrei che OO evidenziasse automaticamente in rosso i 
valori <5, e in  verde quelli >=7.
L'unico modo che ho trovato e' utilizzando lo stilista (scusate se uso  termini inpropri ma ora non ho sottomano OO per controllare), ma 
mi sembra  un procedimento un po' troppo complicato.
Non c'e' qualcosa di piu' immediato?

Risposta
Formato > Formattazione condizionata...
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Calc- Celle con elenco a discesa

Voce del glossario relativa a 'Calc- Celle con elenco a discesa'
Calc- Celle con elenco a discesa:  E' un tipo particolare di cella dove l'inserimento dei dati si esegue scegliendolo in un range 
prefissato selezionabile tramite un menù a discesa.
______________________________________________________________________________
Calc - fissare contenuto di campi modulo
Autore:"Oeta" - Data :30/09/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Martello - Oeta - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avevo già fatto questa domanda ma non mi ricordo più la risposta che mi era stata data.
A dire la verità non mi ricordo nemmeno se, la domanda l'ho fatta su questo NG, le mie ricerche sul NG hanno dato esito negativo.
La domanda è questa:
In alcune celle ho delle liste dalle quali scelgo le voci che mi interessano, una volta completato il foglio elettronico lo devo consegnare a 
qualcuno che usa excel, vorrei quindi fissare i valori inseriti in modo da poter eliminare il campo modulo che mi è servito per compilare e 
deve rimanere solo il risultato; dopo di che salvo con altro nome e consegno la copia.
So che si può fare perchè mi era già stato suggerito ma non mi ricordo come.
Mi potete aiutare?

In due celle di Calc ho inserito un elenco di voci (dati - validità...), che io, forse impropriamente, chiamo "campi modulo" mutuando dai 
moduli del web.
Ho salvato quindi come modello, quindi quando creo questo tipo di foglio, lo creo utilizzando il modello che contiene gli elenchi.

Compilo il foglio nuovo scegliendo il valore che mi necessita per quel foglio dagli elenchi, ma se l'elenco (come gruppo di voci) continua 
ad esistere nel file questo crea problemi al mio interlocutore, o così mi dice lui, per cui vorrei fissare il valore di scelta e togliere l'elenco.
Mi sembrava, ma questo è successo più di un mese fa, che qualcuno mi avesse suggerito la soluzione ma non riesco a ricordare quale.

La cella contenente l'elenco infatti risulta protetta, ho provato a selezionare la cella con l'elenco e clic col destro poi "elimina contenuti" e 
tengo attivato solo "FormatiFormati" (a proposito la ripetizione della parola nella ..ç$3 è normale?), in questo modo ottengo quello che 
cercavo, l'elenco sparisce e rimane solo il valore.
Può andare bene ma devo fare l'operazione per tutte le celle con l'elenco, mi sembrava che mi avessero suggerito una soluzione unica, 
ma forse ricordo male.

Risposta
Puoi copiare tutte le celle e con incolla speciale le incolli sul nuovo foglio senza formattazione.
Peccato che perdi tutte le formattazioni e non solo quella delle celle con menù a discesa.
Per mantenerle puoi crearti un modello che contiene già tutte le formattazioni tranne quelle delle celle con menù a discesa e utilizzare 
sempre 'incolla speciale' senza formattazione.

In ogni caso le celle che tu chiami modulo non risulteranno protette.
 In ogni caso anche se proteggi parte del documento la protezione non funziona con l'esportazione in formato excel.

Se per il cliente deve essere a sola lettura ... esporta in pdf.
______________________________________________________________________________
Checkbox in documento OpenOffice.org Calc
Autore:"ReDDy" - Data :31/05/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno sa se è possibile inserire una checkbox in una colonna che contiene solo valori "Si" o "No"????

Risposta
Una CheckBox non saprei, ma puoi inserire un elenco a discesa stile Combo come da cui scegliere.
Selezioni la colonna e poi Dati > Validità > [Scheda] Criteri > Permetti:
Elenco, e inserisci Sì e No nel campo Elementi.

Si ... si può mettere una CheckBox collegata ad una casella con i controlli per formulario.
Il problema è che il collegamento della CheckBox è assoluto.
Quindi va bene per una singola casella ma diventa molto problematico riempire una intera colonna.
______________________________________________________________________________
[CALC] Blocchi di celle comandate da una a cascata
Autore:"DaRkSidE" - Data :09/11/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Marco Trapanese - VITRIOL - DaRkSidE
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Forse quanto mi serve potrebbe essere risolto più agevolmente a un database, ma per ragioni di praticità avrei bisogno di fare tutto 
attraverso calc.

In pratica, avrei bisogno che un gruppo di celle assumesse una serie di valori preimpostati, cambiando con un menu a cascata il valore 
di una cella.

Ad esempio, la cella a cascata può assumere i valori A, B, C e D.
Se il valore è A, le celle B1:B4 prendono i valori 3, 5, 12 e 65.
Se il valore è B, le celle B1:B4 prendono i valori 6, 76, 1 e 5.
...

Sto provando con Dati/Validità, ma non riesco ad associare un valore scelto con i set di valori che devono assumere le celle B1:B4) I 
valori che escono in B1:B4 sono alla base dei successivi calcoli.
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Risposta
In B1:B4 puoi usare funzioni SE annidate per ottenere i valori in funzione di A1.

Es:

B1=SE(A1="A";3;SE(A1="B";6;"")) B2=SE(A1="A";5;SE(A1="B";76;""))

E via dicendo.

In aggiunta a quanto detto prima, se al posto di A, B, C e D puoi usare numeri ordinali allora potresti usare la funzione SCEGLI.

Es.

B1 = SCEGLI(A1; 3; 6)

B2 = SCEGLI(A1; 5; 76)

B3 = SCEGLI(A1; 12; 65)

B4 = SCEGLI(A1; 1; 5)

Se vi fossero molte più possibilità e i valori fossero frutto di altri calcoli suggerirei l'uso della funzione SCARTO.

In A1 ci metti un numero (eventualmente derivato da A, B, C, D).
In un'area del foglio incolonni tutti i tuoi valori.
Es.
da F1 in giù per i valori di B1) Da F2 in giù per i valori di B2 ecc... In B1 scrivi:

=SCARTO(F1;A1;0)

Se A1 è 0 in B1 vi sarà F1 Se A1 è 1 in B1 vi sarà F2 Se A1 è 2 in B1 vi sarà F3

e via dicendo.
In pratica hai impostato un offset dinamico rispetto al riferimento F1) Il vantaggio è che i valori non sono "hard-coded" nella formula ma 
sono presenti in normali celle.
______________________________________________________________________________
Vorrei sapere se e' possibile effettuare la scelta delle voci prestabilite da tastiera senza 
cliccare col mouse
Titolo originale:"A proposito di campi modulo..."
Autore:"???" - Data :02/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - ???
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Anch'io mi (grazie al vostro aiuto un po' di tempo fa) mi sono creato alcune celle con menu a discesa (Dati, validita').
Mi trovo bene, ma vorrei sapere se e' possibile effettuare la scelta delle voci prestabilite da tastiera, senza cliccare col mouse sulla 
freccetta.
Inoltre non so se è possibile forzare l'inserimento di nuovi dati, non presenti nell'elenco a discesa.
Mi pare di riuscirci con i numeri, ma on con il testo...

Risposta
> Mi trovo bene, ma vorrei sapere se e' possibile effettuare la scelta delle voci prestabilite da tastiera, senza cliccare col mouse sulla 
freccetta.

Ctrl+D

> Inoltre non so se è ossibile forzare l'inserimento di nuovi dati, non presenti nell'elenco a discesa.
Mi pare di riuscirci con i numeri, ma on con il testo...

A me accetta anche stringhe inserite manualmente, diverse da quelle previste in elenco.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Calc- Celle con elenco a discesa
I primi post
Menu a discesa in fogli di calcolo    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Vorrei inserire in Calc una cella con elementi fissi da scegliere 
con un menù a discesa. Come devo fare?

Note del redattore
Dati->validità->permetti->elenco
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<FAQ>   Calc - Inserire un campo lista contenuto
Autore:"Oeta" - Data :30/09/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei questa necessità:
nel preparare un modulo, con calc, da post-compilare vorrei inserire in una cella una lista precompilata (ad esempio che contenga il 
nome dei mesi) in modo che l'utilizzatore possa selezionare il nome del mese che comparirà nella cella.
Come faccio?

Risposta
Dati > Validità... > [scheda] Criteri > Permetti:Elenco, e in "Voci" metti la lista dei termini che devono comparire.

Scarica Pancreas

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716&package_id=285821&release_id=623275

E guarda le f.a.q.
di calc.

<FAQ>   Calc - elenco a discesa
Autore:"Gigax@nospam.it (Giovanni Go)" - Data :21/04/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ultimamente sono subentrato nella gestione della contabilità della mensa nel comitato genitori dell'asilo di mio figlio e vorrei 
automatizzare tramite CALC il calcolo dell'importo dovuto da ogni singolo bambino e la stampa della relativa cedola.
Per far questo ho già realizzato un insieme di tabelle che si richiamano a vicenda, funzionando benissimo.

L'azione iniziale però è l'immissione in una casella del nome del mese (digitandola, p.e.:
"settembre"), meccanismo che vorrei semplificare ulteriormente con un elenco a discesa in cui scegliere il mese di calcolo, bloccando 
tutte le altre griglie.
Purtroppo però non so come si faccia e soprattutto se si possa fare.

Risposta
Questo lo so ...

dati->validità elenco ecc. ecc.

<FAQ>   Cella con elementi fissi da scegliere
Autore:"Tilt \(from Vector\)" - Data :17/09/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - Tilt \(from Vector\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei creare una cella in cui si possano selezionare solo 3 valori da assegnare, selezionabili tramite una freccia che apre un menù a 
tendina:
come si chiama questa funzione?
Non sono riuscito a trovare niente sulla guida.

Risposta
Dati->validità->permetti->elenco     ecc. ecc.

<FAQ>   Inserire in tabella il CAP...
Autore:"???" - Data :19/02/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello - ??? - Bart
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sono fatto alcune tabelle rudimentali, in cui inserisco una specie di prima nota.
Mi piacerebbe avere automaticamente il CAP, e pensavo di aggiungere una tabella a fianco con un elenco di cap e città usuali, magari 
aggiornabili di volta in volta.
Come posso poi far calcolare in automatico il CAP nella tabella Prima nota?
(So che è domanda da principianti, scusate!)

uso calc per una rudimentale contabilità... In una tabella compilo la ricevuta, in un'altra la prima nota, nell'altra ho messo i CAP.
Fra le tante cose che pian piano vorrei imparare a fare, vorrei ad esempio che alla digitazione della ciità, nella casella a fianco 
comparisse automaticamente il CAP...

In realtà vorrei anche preparare un menua tendina con la scelta delle città...

Risposta
Puoi usare l'opzione d Calc (menu) Dati  > Validità

Ti inserisce una finestrella con elenco a discesa...

Puoi accedere ad un range di celle (dove hai scritto un elenco), oppure scriverlo "dentro"...

La "proprietà" (non sono certo sia una definizione corretta) è "trasportabile" come una caratteristica di formato...

<FAQ>   LISTA DI SCELTA - CALC
Autore:"Francesco" - Data :20/03/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Francesco
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho realizzato un foglio di calcolo FATTURA con OpenOffice Calc.
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Il foglio si sviluppa in tre tabelle.

La prima è la fattura vera e propria, la seconda è l'archivio clienti e la terza è l'elenco prodotti.

Per automatizzare l'immissione dei dati cliente e prodotti, mi servirebbe creare delle liste di scelta, ma non riesco proprio a realizzarle.

Ho trovato molti modelli in internet con tali liste di scelta, ma non sono riuscito a comprendere come si fanno.

Risposta
Intendi una specie di casella combinata che ti propone un certo numero  di opzioni tra cui scegliere?
In questo caso il metodo più semplice è  selezionare la cella e poi Dati > Validità... > Permetti:
Elenco, e  definire i valori permessi.

indice 494



indice

Calc- Stampa

Voce del glossario relativa a 'Calc- Stampa'
Calc- Stampa:  Stampa dei documenti del tipo foglio elettronico.
La stampa in calc mette spesso in imbarazzo i neofiti.
Infatti ci sono varie opzioni che se non impostate correttamente producono risultati che possono sembrare strani (stampa solo tabelle 
selezionate, definisci area di stampa ecc.).
______________________________________________________________________________
Anteprima di stampa su Calc
Autore:"Mefisto" - Data :27/02/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Macchia Nera - Wip3out - Tilt
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un piccolo problema con l'anteprima di stampa di Calc.
Se nella mia cartella di lavoro sono presenti più fogli, quando lancio l'anteprima di stampa mi vengono visualizzate le anteprime di tutti i 
fogli di lavoro.
Come faccio a far visualizzare solo l'anteprima del foglio di lavoro su cui sto lavorando?
Grazie, buon lavoro

Risposta
A me, se lavoro su più fogli e apro l'amnteprima di stampa, *visualizza* per primo solo il foglio corrente; poi se scorro fra le varie pagine 
ci sono tutti i fogli, ma dov'è il problema?

Se vuoi *stampare* solo il foglio attuale (e non gli altri) devi operare in fase di stampa:
File > Stampa... > Area di stampa > Scelta
______________________________________________________________________________
Calc, inserire numero stampa in una cella
Autore:"[Frank]" - Data :21/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo stampare 100 copie di uno stesso foglio Calc.

In una cella, devo concatenare un numero progressivo che coincide con il progressivo della stampa (1° foglio, n.1 e cosi' via)

Come faccio a concatenare questa variabile nella cella?

Risposta
Non so se ci siano modi migliori, io proverei con una macro.
Qualcosa di questo genere dovrebbe andare:

For I = 1 To 100
        oRng = ThisComponent.Sheets.Tabella1.getCellRangeByName("A1")
        oRng.FormulaLocal = "Stampa N° " & I

        Dim mPrintArgs(3) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
        mPrintArgs(0).Name = blabla
        mPrintArgs(0).Value= ...
        mPrintArgs(1).Name = blabla
        mPrintArgs(1).Value= ...
        ....
        ....
        ThisComponent.print(mPrintArgs())
Next I

sicuramente occorrerà sistemare i parametri per la stampante.
Come prima prova magari potresti fare una stampa diretta:
        ThisComponent.print(Array())

Per ottenere i parametri di stampa corretti dovrebbe essere sufficiente registrare l'operazione e riutilizzare le righe corrispondenti.

NB il codice di esempio non è stato assolutamente testato e va utilizzato con la massima cautela.
Declino ogni responsabilità.
______________________________________________________________________________
Calc: stampare celle "lunghe"
Autore:"MBulu" - Data :29/08/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- MBulu - Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli) - Roberto Montaruli - VITRIOL - Giovanni
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vi espongo il mio problema cercando di farmi capire il più possibile visto che la situazione è un po' difficile da spiegare.
Mi viene inviato un file di Calc contenente una tabella composta da 2 colonne.
 Le celle della prima colonna contengono il codice di un articolo che può essere lungo al massimo 10 caratteri.
Le celle della seconda colonna contengono la descrizione dell'articolo stesso.
Visto che la descrizione può essere particolarmente lunga, è possibile fare in modo che, almeno in fase di stampa, vada a capo in 
automatico stampando tutto su un unico foglio?
Al momento quando stampo, mi stampa 2 fogli:
uno contenente la prima colonna e la parte dei dati della seconda colonna che ci sta sul foglio.
Sul secondo foglio mi stampa "la continuazione" dei dati della seconda colonna che non ci stavano sul primo foglio.

Spero di essermi spiegato !!!
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Risposta
Che si possa fare solo in fase di stampa, la vedo dura, ma non conosco OOo cosi' bene da escludere questa possibilita'.

Ma dal punto di vista pratico, se selezioni la colonna, imposti la proprieta' di andare a capo automaticamente, e poi aggiusti la larghezza 
della colonna opportunamente, e poi fai una ridimensione automatica dell'altezza di tutte le celle, risolvi il tuo problema a video, e di 
conseguenza anche in stampa.

(Anche se io, in circostanze analoghe, preferisco cambiare il font, e metto un arial narrow corpo 6, e se non bastasse, stampo pure 
ruotando il foglio sul lato lungo)

NOTA:
ho risolto selezionando la colonna, andando su Formato, Celle, Allineamento e selezionando il campo "Scorrimento testo automatico".

P.S.
E' una mia impressione oppure "Scorrimento testo automatico" c'entra un po' poco con la funzione effettiva di quel campo?
______________________________________________________________________________
Cambio pagina su calc
Autore:"ArchiPit" - Data :16/01/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Martello - ArchiPit
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Quando inserisco un cambio pagina su un foglio di Calc, questo viene  semplicemente ignorato sia nell'anteprima sia nella stampa 
effettiva.

L'unico modo che ho per fare stampare come voglio io è, *sapendo* il  numero di pagine totali, p.es. 2, di dire che appunto voglio 
stampare  il foglio su 2 pagine nella finestra, accessibile dall'anteprima, delle  caratteristiche della pagina in basso a destra là dove si 
può dire  "adeguati alla larghezza" della pagina, o "adeguati alla altezza"  dellam pagina.

Non esiste un altro meccanismo più immediato?

Risposta
E' esattamente la mia configurazione.
Da me funziona perfettamente.

Naturalmente quando parli di cambi pagina intendi "interruzione di riga"  come appare nel menù a tendina "inserisci".

Difficile aiutarti se non si presenta il problema anche a me.

NOTA:
Hai ragione, con altri documenti calc funziona come deve e come mi  aspetto.
Dunque è il foglio che uso quotidianamente, e che è abbastanza  complesso, ad avere qualche settaggio sballato.

Se riesco a risolvere il problema lo segnalo sul NG.
______________________________________________________________________________
Come si fa a stampare la griglia???
Autore:"Xxx" - Data :18/04/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da Open Office usando Calc non riesco dall'anteprima a stampare sul video la griglia che utilizzo nel programma... ho guardato nelle 
impostazioni è non ho trovato niente, qualche suggerimento?

Risposta
Formato > Pagina... > [tab] Tabella > Stampa > Griglia.
______________________________________________________________________________
Foglio di calcolo, non stampare gli zero
Autore:"Nogain" - Data :21/03/2006 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Xxx.xxx - Nogain - VITRIOL - ArchiPit
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si fa ad evitare che le celle numeriche senza alcun valore numerico immesso vengano stampate senza 0 o 0,00 ?

Risposta
Prova così e vedi se funziona.
Apri lo Stilista (F11), fai click col destro e poi "Nuovo..".
Metti un nome (es. "zero"), poi seleziona il tab "Numeri" e imposta a 0 sia "Posizioni decimali" che "Zeri iniziali".
Quindi "OK".
Posizionati sulla casella incriminata e seleziona Formato > Formattazione condizionata... metti "il valore della cella" > "uguale" > 0, 
quindi selezioni il tuo modello ("zero") in "Modello di cella", quindi dai "OK"
______________________________________________________________________________
Intestazione e piè di pagina su più tabelle Calc
Autore:"Macchia Nera" - Data :16/05/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Macchia Nera - Jack80 - Ale76_LittleHorse
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Allora mi hanno dato un file Excel (vabbé l'ho salvato in ods) composto da 45 tabelle (ex Fogli di excel).

Ognuna di queste tabelle è ovviamente impaginata "a muzzo" (tralascio i complimenti verso chi ha realizzato quest'opera) mente io 
vorrei impostare margini, intestazioni e piè di pagina uguali per tutte.

Con excel avrei selezionato tutte le tabelle, file -> imposta pagina e sistemato margini ed intestazioni.

Con Calc ho seguito questa procedura:
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seleziona tutte le tabelle -> Formato -> Pagina e sistemato le cose come voglio ma purtroppo viene impostata solo la tabella corrente 
(quella visibile a video) mentre le altre mantengono le vecchie impostazioni.

Mi tocca farle tutte e 45 una per una?

  

Risposta
Penso di aver capito il problema... nel passaggio da .xls a .ods qualcosa non deve essere risultato completamente compatibile.
______________________________________________________________________________
Numerazione pagine Open Office 3
Autore:"Adriano R." - Data :16/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Adriano R.
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un file Calc con più pagine stampabili su Tabelle diverse; l'impostazione è la stessa, le tabelle sono analoghe.
Ho impostato "Stampa solo fogli selezionati" ed il range viene regolarmente acquisito.
Il problema è che la numerazione delle pagine è corretta solo sulla prima tabella, mentre per le altre parte la conta dalla tabella 1 e 
conta il totale fino all'ultima, quindi mi dice per es. pag 27 (e non 1 ) di 56 (e non di 7)  Ho provato ad installare Go OO e qui il problema 
non si pone, funziona tutto correttamente.
E' un problema di OO3 o della mia installazione?

Risposta
Da una prova veloce, con OOo 3.0 su Win, non riscontro questo problema.
La numerazione mi esce relativa solo alle pagine effettivamente stampate, e non relativa alle pagine totali del documento.
Non conosco impostazioni a riguardo, e comunque non ho modificato nulla che sembra attinente a questo comportamento rispetto alle 
impostazioni di default.
______________________________________________________________________________
Problema di stampa con Calc
Autore:"All Blacks" - Data :31/08/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premetto che ho installato Ooo 2 da qualche mese su di un pc e non ho mai avuto eccessivi problemi (se non qualcuno di compatibilità 
con la formattazione di qualche files scritto con Word e mal "trasportato" in Ooo 2.0).
Ieri ho installato lo stesso OpenOffice su un nuovo Pc e noto che su Calc ho alcuni "problemi":
1- Non stampa il simbolo dell'Euro (?) e, se lo stampa, lo "attacca" alla cifra che segue rendendo quasi incomprensibile il tutto; 2- 
Quando stampo stampa anche in automatico il numero di pagina a fondo pagina (pagina 1) e il nome della tabella a piè di pagina 
(Tabella 1)  Ho provato (ma haimè inutilmente finora.....) a ceracre di modificare qualche settaggio ma non riesco a venire a capo di 
niente..... Qualcuno può aiutarmi?
Un'ultima cosa, visto che tra poco avrei intenzione di far "migrare" una ventina di postazioni di lavoro verso Ooo 2.0, sapete per caso se 
c'è qualche rimedio per migliorare la già ottima lettura di files prodotti con Word (ripeto, a volte aggiunge spazi, pagine o altri errori di 
formattazione del documento)?

Risposta
> 1- Non stampa il simbolo dell'Euro (?) e, se lo stampa, lo "attacca" alla > cifra che segue rendendo quasi incomprensibile il tutto;

Questo non mi è mai successo.
Hai provato a cambiare carattere e vedere se te lo fa lo stesso?

> 2- Quando stampo stampa anche in automatico il numero di pagina a fondo > pagina (pagina 1) e il nome della tabella a piè di pagina 
(Tabella 1)  > Ho provato (ma haimè inutilmente finora.....) a ceracre di modificare

Formato > Pagina... > [tab] Riga di intestazione e disabilita "Attiva riga di intestazione".
Fai lo stesso sul tab "Piè di pagina".
______________________________________________________________________________
Problemi a stampare fogli di calcolo
Autore:"Antonio" - Data :13/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Tilt \(from Vector\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho comprato una nuova stampante canon ip3300 che ho installato su un pc con fc2.
La stampante funziona con diversi drivers compatibili, le prove di stampa vengono perfette, ma quando stampa dei fogli elettronici a 
volte si perde intere colonne, stampa 1/4 di quello che c'e' in realta' sul foglio elettronico.

Presumo che il problema sia di open office in quanto lo stesso foglio su una macchina windows sempre con open office viene stampata 
allo stesso modo, cioe' incompleto.

qualche idea per favore?

Risposta
Prova ad impostare l'area di stampa:
selezioni, poi vai su formato > area di stampa > definisci.
______________________________________________________________________________
Problemi di stampa
Autore:"Gobo" - Data :13/11/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli) - VITRIOL - Gobo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un file di OpenOffice calc 2.4.1  ho 12 tabelle con una media di  circa 500 righe per tabella.
Ho scelto di stampare una di queste tabelle selezionando nel menu di  stampa la tabella relativa e il numero di copie.
Morale:
non mi stampa nulla, ma la stampante funzionata egregiamente.
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C'è un qualche problema che non conosco?

Risposta
Hai selezionato il foglio da stampare cliccando sulla sua linguetta prima di lanciare la finestra di stampa?
Se sì, hai per caso definito delle aree di stampa in cui non c'è niente?
Hai selezionato delle pagine particolari da mandare in stampa, o tutte?
Non fa proprio niente, o ti dà un qualche messaggio?
Hai provato con un documento nuovo e semplice per vedere se con quello stampa?

Insomma, bisogna cercare di circoscrivere il problema 
______________________________________________________________________________
Procedura corretta per la stampa dei grafici in Calc
Autore:"Frank85" - Data :03/06/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Frank85
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo conferma di alcune procedure relative ai grafici (o diagrammi, qual dir si voglia) in Calc (Openoffice 2.4.0):
1) Per stampare solo i grafici in Calc è corretto selezionare le celle nella zona sottostante al grafico (cioè quelle celle che il grafico 
"copre") e poi selezionare dal menu FILE\Stampa l'opzione "Celle selezionate"?
2) Per adattare il grafico alla larghezza della pagina di stampa (cioè 1 grafico a tutta pagina), devo allargare "a mano" l'area del grafico 
e poi procedere come sopra?
(cioè selezionare le celle nella zona sottostante?) 3) Non è possibile vedere l'anteprima di stampa solo del grafico?
4) La guida di Openoffice, suggerisce di esportare il grafico in PDF (per una migliore stampa).
A me esporta però tutto il foglio (e relativi dati) e non solo il grafico; c'è una procedura da seguire (a parte quella di creare il grafico in 
una Tabella diversa da quella contenente i dati di partenza)?

Risposta
Io direi che puoi provare a ridefinire l'area di stampa.
Seleziona Visualizza > Anteprima di impaginazione, e poi sposta manualmente i lati del rettangolo blu, che indica l'area che verrà 
stampata, in modo da comprendere solo il grafico.
L'anteprima di stampa ne terrà conto, quindi in modalità anteprima vedrai dolo quello che verrà veramente stampato.
Se poi vuoi annullare la modifica, fai clic col destro sul foglio (non sul grafico) sempre stando in modalità Anteprima di visualizzazione, e 
seleziona "Ripristina area di stampa".
______________________________________________________________________________
Protezione foglio di calcolo da stampa
Autore:"Amos" - Data :19/09/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Mirko - Taf - /
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei impedire la stampa alla mia segretaria del foglio di calcolo dove la stessa registra tutti i movimenti di cassa  della ditta (per 
impedire l'esportazione indebita di tutti i fatti miei):
è possibile?
Non mi sembra che sia possibile senza attivare la protezione di tutte le tabelle, ma non è questo quello che mi serve:
in questo modo la segretaria non può affatto neppure aggiornare il foglio!

Risposta

IMHO ti conviene cambiare segretaria  Etimologia della parola:
SEGRET aria = colei che sa mantenere un segreto!
______________________________________________________________________________
Scalc: numero di pagina
Autore:"Nogain" - Data :20/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Nogain - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si cancella il numero di pagina (1/1, 1/2...) ?

Risposta
Formato > Pagina... > [schede] Riga d'intestazione/Piè di pagina > [pulsante] Modifica...
______________________________________________________________________________
Stampa foglio orizzontale
Autore:"Mm" - Data :22/01/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Filippo
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Con openoffice 1.nonmiricordocosa su mandrake10.1 devo stampare una tabella di CALC orizzontalmente su un foglio.

Se imposto FORMATO - PAGINA - ORIZZONTALE la stampa viene fatta in  orizzontale ma la tabella viene tagliata lasciando a destra 
un largo  spazio bianco.
In pratica stampa orizzontale ma la larghezza del testo è  limitata come se il foglio fosse verticale.

Risposta
Formato         Area di stampa                 Definisci
______________________________________________________________________________
Stampa note Calc
Autore:"LucianoB@diesel" - Data :23/03/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- El Bandolero - LucianoB@diesel
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei un piccolo problema con Calc, come faccio a stampare il contenuto delle note presenti in alcune celle?
Ho provato a seguire l'help in linea ma senza nessun risultato e nemmeno con google ho trovato una soluzione.

Risposta
Menù file Anteprima di stampa tab tabella spuntare stampa note
______________________________________________________________________________
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Stampare in orizzontale !
Autore:"Lo Straniero" - Data :17/02/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Wip3out - Lo Straniero
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In OOo Calc ho una tabella rettangolare che, nell'anteprima di stampa, compare con il lato lungo parallelo al lato lungo del foglio.
Il foglio anche e' in orizzontale.
Ma quando stampo, la tabella viene disposta con il lato lungo parallelo al lato corto del foglio e , ovviamente, e' incompleta.
Dal menu Pagina ho fatto varie prove per disporre il foglio, ma senza risultato.
Chi mi dice come risolvere il problema?

Risposta
Propenderei per qualche errore nell'impostazione del driver della stampante, non imputabile a CALC...
______________________________________________________________________________
Adattare il foglio all'area di stampa
Titolo originale:"Calc e stampa."
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una tabella creata con OpenOffice Calc nella quale ho definito delle aree di stampa che non sono consecutive bensì distaccate.
Quando vado a stampare OO le colloca su due fogli distinti anche se sarebbe più che sufficiente un singolo foglio.
Esiste qualche sistema affinchè possa stampare una sola pagina?

Risposta
Menù formato > pagina ---> scheda tabella > scala > adatta area di  stampa a larghezza/altezza e imposti 1 su larghezza (se vuoi puoi 
lasciare vuoto il campo per l'atezza)  bye
______________________________________________________________________________
Calc non stampa tutte le tabelle
Titolo originale:"Stampa fogli in calc"
Autore:"Adun@despammed.com" - Data :05/01/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Adun@despammed.com - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un file calc con 3 fogli di lavoro con dei dati.
per stampare il contenuto di tutti e 3 i fogli devo selezionare il primo, fare stampa, selezionare il secondo, fare stampa, selezionare il 
terzi, fare stampa da file -> stampa se seleziono fogli e scrivo 1-3 stampa solo il primo se addirittura scrivo 2-3 non stampa nulla.
ho provato su 3 pc, sempre lo stesso problema ho creato un file nuovo, sempre lo stesso problema openoffice 2.3.1

possibile?

Risposta
Sinceramente a me sembra un comportamento anomalo, e io non lo riscontro.
Puoi provare a vedere se per caso è abilitato Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Calc > Stampa > Stampa solo tabelle selezionate.

Prova a vedere anche se hai delle aree di stampa particolari sul documento (Formato > Aree di stampa).
______________________________________________________________________________
Convertire le celle in un unico testo
Titolo originale:"Stampa in calc"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema in calc.
Ho un foglio con un po' di colonne (diciamo circa 50) Vorrei venissero stampate tutte e cinquanta su più righe (che no poniamo 4 righe) 
in modo da riempire il foglio A4.

Es.
COLONNA 1RECORD1 COLONNA 2RECORD1        COLONNA3RECORD1 COLONNA4RECORD1 COLONNA5RECORD1 
COLONNA6RECORD1   COLONNA7RECORD1 POI A SEGUIRE... COLONNA 1RECORD2 COLONNA 2RECORD2 
COLONNA3RECORD2 COLONNA4RECORD2 COLONNA5RECORD2   COLONNA6RECORD2   COLONNA7RECORD2

Come posso fare?

Risposta
Penso che con Calc non si possa fare, essendo orientato alle "caselle", però se ti accontenti potresti esportare in csv e riaprire con 
Write, oppure copia/incollare in una tabella di Write e successivamente converti la tabella in testo mettendo i tab in modo da avere una 
sorta di allineamento.
______________________________________________________________________________
Impostazione stampa su 40 tabelle
Titolo originale:"Calc - impostazione stampa"
Autore:"Grego" - Data :07/01/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Grego
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un file di foglio di calcolo ho 40 tabelle vorrei settare la stampa di tutte le tabelle con gli stessi valori

esempio creo una serie di tabelle sullo stesso file le impostazioni di stampa che assumono sono quelle di defaul:
bordo di 2,00 cm sui 4 lati, intestazione in alto e n°pagina a piè di pagina ora voglio modificare tale impostazioni uguali per tutte le 
tabelle, ad esempio voglio aumentare il margine a sinistra e portarla a 4 cm, eliminare il titolo di intestazione, ecc

come  faccio?
sono obbligato a impostarle una ad una?
o si può estendere la modifica di una tabella alle altre?

Risposta
E' sempre consigliabile creare dei nuovi stili quando si vogliono applicare modifiche, questo come regola generale.
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Nel caso specifico puoi creare un nuovo stile di pagina con lo Stilista, in modo che ovviamente abbia tutte le impostazioni che vuoi 
applicare.
Poi fai click col tasto destro sulla scheda (tab) di una delle tabelle e selezioni "Seleziona tutte le tabelle".
A questo punto fai doppio click sul tuo stile personalizzato.
______________________________________________________________________________
Impostazioni stampa diverse per ciascun foglio
Titolo originale:"Impostazione stampa in OOo Calc"
Autore:"DOCstone" - Data :23/10/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - DOCstone
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile definire impostazioni di pagina diverse per ciascun foglio?
Ad esempio A4 verticale per la prima tabella, A3 orizzontale per la seconda, ecc.
E poi stampare solo il foglio corrente senza dover specificare le pagine per numero (cosa non sempre facile)?

Risposta
Si, impostando diversi modelli di pagina dallo Stilista, e poi applicandoli alle singole tabelle.

> E poi stampare solo il foglio corrente senza dover specificare le > pagine per numero (cosa non sempre facile)?

Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Calc > Stampa > Stampa solo tabelle selezionate.
______________________________________________________________________________
Mi prende il comando di stampa,ma non succede niente,con la versione precedente a OOo3 
funzionava!
Titolo originale:"Stampa da Oo3"
Autore:"Polosud" - Data :17/12/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Polosud
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con la versione 3 di Oo, ho cercato di stampare solo l'ultimo foglio da un  file Calc con 15 fogli... Ebbene non mi prende il comando di 
stampa, non succede niente, ma con la  versione precedente funzionava!

Risposta
Ho provato sia su un sistema con Vista che su uno con XP, sia su una stampante PDF virtuale (BullZip PDF Printer) che su una 
stampante fisica (HP LaserJet 1005)  Non ho riscontrato nessun problema in nessuna caso.
Posso stampare tranquillamente il foglio 15, come qualsiasi altro.
Le versioni di OOo provate sono la 3.0 (OOO300_m9) e la OOO300_m13 (pre OOo 3.0.1), con lo stesso risultato.
Hai provato con una stampante virtuale di PDF, in modo da escludere problemi di driver delle tua stampante?
______________________________________________________________________________
Mi stampa unicamente la tabella da cui ho dato la stampa e non tutto il file
Titolo originale:"Problemino in calc"
Autore:"Pineapple" - Data :09/09/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Pineapple
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho il seguente problemino

da un po di tempo mi accade e non su tutti i files quanto segue:

file formato di più tabelle.
do la stampa totale dall'icona sulla barra e mi stampa unicamente la tabella  da cui ho dato la stampa e non tutto il file.

come faccio a riportare tutto allo status ante ?

Risposta
Togli la spunta a Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Calc > Stampa > Stampa solo tabelle selezionate.
Comunque dalla versione 2.4 è possibile controllare questo aspetto direttamente dalla finestra di dialogo di stampa:

http://img140.imageshack.us/img140/2452/calcprintcp7.png
______________________________________________________________________________
Non stampare il nome delle tabelle
Titolo originale:"[Calc] Non stampare il nome delle tabelle"
Autore:"Pigimax" - Data :19/09/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Pigimax
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate la domanda scema, c'e' sicuramente un'impostazione da modificare nelle opzioni ma non l'ho trovata, ho provato a googlare 
ma non ho trovato risposta.
Come si fa evitare che, stampando una tabella con Calc, all'inizio venga  stampato anche il nome della tabella stessa?

Risposta
Menu:Formato > Pagina... > [scheda] Riga d'intestazione.

1) Togliere la spunta a "Attiva riga di intestazione" per eliminarla completamente

2) Premere il pulsante "Modifica" per personalizzarla.
______________________________________________________________________________
Problema con celle di testo enormi
Titolo originale:"Problemi di stampa con Calc"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusatemi ma ho la necessità di dover stampare delle celle di Calc con del testo molto lungo.
Ebbene, sembra che Calc non riesca a stamparle, cioè le stampa ma ne stampa una per pagina e se quella cella è troppo grande la 
impagina anche fuori dal foglio.
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Mi spiego meglio:
- devo stampare un elenco prezzi; - devo per forza usare Calc e non posso rinunciare a stampare tutta la descrittiva dell'opera; - a volte 
la descrittiva dell'opera è talmente grande che Calc non la spezza in due pagine, ma cerca di riportarla su una pagina sola facendola 
andare anche oltre il bordo pagina... Oddio spero di essere stato chiaro, anche perchè ho anche un estrema urgenza

Risposta
Non ti resta che frazionare le celle a mano ... se non sono molte 

NOTE:
Il problema è che il listino varia in continuazione, e dovrei frazionare a mano la stessa voce + volte... sarebbe bello che le celle in Calc 
si comportassero come le tabelle in Writer....

 Allora ti serve una macro che fa automaticamente il lavoro.
______________________________________________________________________________
Problema stampa pagina singola
Titolo originale:"Problemi di stampa con Calc"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non riesco capire come si stampano i singoli fogli di Calc...

Se vado in anteprima con le frecciete riesco visualizzare tutte le pagine di tutti i fogli; quindi in anteprima vedoc he mi interessa 
stampare ad es. la pag.
21.
Avvio il comando Stampa, imposto la stampante, indico pag.
21 e non stampa nulla!

P.S.
Se mando in stampa tutto, funziona.

Cosa sbaglio?

Risposta
Prova a controllare se è spuntata l'opzione Strumenti > Opzioni... >  OpenOffice.org Calc > Stampa > Stampa solo tabelle selezionate.
Se sì,  rimuovila.
______________________________________________________________________________
Stampa con numero di righe elevato
Titolo originale:"Calc - numero colonne"
Autore:"Xtreme" - Data :20/09/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Grego - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una lista di nominativi molto lunga.
Come faccio a disporla su 2 colonne in modo da dimezzare le pagine da stampare?

Risposta
Taglia e incolla... non mi viene in mente nient'altro chissà, qualcun'altro è più creativo 

A parte il copia-incolla di metà delle righe su un'altra serie di colonne, puoi fare un copia/incolla (come tabella) su un foglio di writer, 
dove puoi impostare l'impaginazione su due colonne.
______________________________________________________________________________
Stampa differenziate per le tabelle
Titolo originale:"Calc impostazioni stampa differenziate"
Autore:"Claudio@bosia.net" - Data :24/05/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Claudio@bosia.net - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un file Calc che utilizzo con OOo 2.0.2, purtroppo non riesco a differenziare le impostazioni di stampa per ogni tabella, se modifico i

margini di stampa o l'orientamento del foglio, le stesse impostazioni si ripropongono sulle altre tabelle di quel file, tutte verticali o tutte 
orizzontali, idem per i margini.

Risposta
Prova a creare modelli di pagina differenziati con lo Stilista.
Apri lo Stilista (F11), clicca sulla seconda iconcina in alto (Modelli di pagina), clicca col tasto destro sulla finestra e seleziona "Nuovo..", 
mettici un nome e setta le impostazioni che desideri, dai "Ok".
Fai lo stesso per tutti i modelli che ti servono.
Ora potrai applicare separatamente i modelli personalizzati alle varie schede.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Calc- Stampa
Tip & tricks (OOo estremo)
Calc - adattare l'area di stampa al numero di pagine desiderato v0.91    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________
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<F.A.Q.>  Calc mi stampa sempre tutte le tabelle. Vorrei stamparne solo 
una parte. Come devo fare?

Note del redattore
Ci sono varie opzioni che se non impostate correttamente producono risultati che possono sembrare strani (stampa solo tabelle 
selezionate, definisci area di stampa ecc.).
Se si vuole stampare solo una selezione di tabelle, occorre mettere la spunta a Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Calc > Stampa 
> Stampa solo tabelle selezionate.

<FAQ>   Stampa solo le tabelle selezionate
Titolo originale:"Stampa solo una tabella"
Autore:"UnoACaso..." - Data :27/09/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- UnoACaso... - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto, ho appena aggiornato il mio Calc alla versione più nuova, invogliato dal fatto che finalmente hanno risolto il problema 
(per me lo era) che in caso di stampa di più pagine salta quelle vuote!

Il problema però è che adesso ho un foglio di calcolo con 13 tabelle (una per mese più una di riepilogo) che mensilmente compilo e 
stampo.

Prima (fino alla 2.2) se dovevo stampare quella di Agosto mi bastava premere CTRL+SHIFT+F12 (sono un nostalgico di Office...  )in 
Area di stampa mettevo Pagina 8 --- > Copie 2 e mi ritrovavo con la mia bella paginetta con tanto di "Pagina 8" scritto in fondo pronto 
per essere archiviato.
Adesso non lo fa più....

Nel senso che manda in stampa ma la stampante non produce niente... :-O

Quindi mi devo limitare a premere 2 volte il tasto apposito sulla barra in alto e beccarmi le pagine con scritto "Pagina 1" anche se è l' 
ottava in realtà!!!!

Succede anche a voi?

Risposta
Pagine e tabelle sono due cose distinte.
Se vuoi stampare solo una tabella, ti conviene mettere la spunta a Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Calc > Stampa > Stampa 
solo tabelle selezionate.
Se invece vuoi impostare una specifica pagina dalle opzioni di stampa su una tabella qualsiasi, questa opzione la dovresti disattivare.

<FAQ>   Stampa solo le tabelle selezionate
Titolo originale:"Stampare solo una tabella"
Autore:"Ludo" - Data :26/04/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ludo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei stampare solo la 1 prima tabella di un foglio elettronico.
Non trovo l'opzione, quando stampo mi stampa tutte le tabelle.

Risposta
Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Calc > Stampa > Stampa solo tabelle selezionate.

<FAQ>   Stampa solo le tabelle selezionate
Titolo originale:"Stampare tabelle"
Autore:"Ludo" - Data :01/01/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ludo - Triskell
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In calc in un foglio con varie tabelle non riesco a stampare una tabella sola come devo fare?
Non so se è una domanda lecita ma qualcuno non potrebbe inviarmi una tabella con dei calcoli sulle date da usare come esempio?
in excel non avevo nessun problema ma in calc proprio non ci riesco.

Risposta
Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Calc > Stampa > Stampa solo tabelle selezionate.

<FAQ>   Stampa solo le tabelle selezionate
Titolo originale:"Una domanda sulle stampe"
Autore:"Lorenzo Fongaro" - Data :26/05/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Macchia Nera - Ale76_LittleHorse - Taf - Lorenzo Fongaro
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In ufficio uso OpenOffice 2.0.2) Mi rivolgo qui in quanto ho molta fretta di avere una risposta in quanto il mio capo mi sta facendo 
pressione.
La domanda è semplice (e forse banale) ma per la questione che ho appena spiegato mi rivolgo qui (non ho molto tempo per fare 
ricerche).
Sostanzialmente se apro un file anche .xls che ha varie tabelle se do il comando di stampa mi stampa sempre tutto il documento 
completo.
Mi servirebbe sapere se c'e' un modo di impostare che OpenOffice di default stampi solo la tabella che ho attualmente in 
visualizzazione.
Al momento c'e' la scocciatura di dover sempre selezionare l'area di impostare l'opzione di stampa "scelta".
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In sostanza:
ho un .xls suddiviso in 5 tabelle differenti?
Se sto visualizzando per esempio la nr.2 e do stampa lui senza chiedermi niente deve stamparmi solo la 2 e non tutte e 5.

Chi mi puo' dare un aiuto?

Risposta
Seleziona le tabelle che ti interessano quindi File->Stampa (non l'icona nella barra)->Extra->Stampa solo tabelle selezionate

Vedrai che ti stampa solo quelle che selezioni.

<FAQ>   Vari problemi di stampa in calc
Titolo originale:"Problemi di stampa in calc"
Autore:"Jorma" - Data :25/09/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso da poco Calc e sto cercando di capirlo sempre meglio ma devo dire che le funzionalità di stampa mi sembrano, almeno a prima 
vista poco pratiche oltre ad avermi creato alcuni problemi ma sono sicuro che dipende solo dalla scarsa conoscenza che ho del 
programma.

Vi prego di correggermi se sbaglio:

1- Di default il programma stampa tutte le tabelle di un file e non la tabella corrente, si può modificare o si deve esclusivamente agire sul 
numero del foglio?

2-Il numero delle tabelle crea dei problemi?
Chiedo questo perchè in un file costituito da diverse tabelle (una ventina) da un certo pnto in poi (dopo le prime 5-6) non riesco a 
stamparle se non salvandole singolarmente su un nuovo file.

3-Come si seleziona l'area di stampa?
Ci sono riuscito solo agendo su "Visualizza-Anteprima impaginazione" e intervenendo poi sulle linee blu.

Risposta
Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Calc > Stampa > Stampa solo tabelle selezionate.

> 2-Il numero delle tabelle crea dei problemi?

Non lo so, ma mi sembrerebbe strano.

> 3-Come si seleziona l'area di stampa?
Ci sono riuscito solo agendo su > "Visualizza-Anteprima impaginazione" e intervenendo poi sulle linee blu.

Guarda Formato > Aree di stampa.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Voglio stampare  solo una parte di una tabella. E' possibile?

Note del redattore
Si è possibile.
Per definire l'area di stampa, prima selezionare le celle desiderate e poi:
formato > area di stampa > definisci

<FAQ>   Stampa solo un area selezionata
Titolo originale:"Area di stampa"
Autore:"Ludo" - Data :03/06/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Mais
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In excel è possibile selezionare un'area (porzione di tabella) per la stampa.
In calc è possibile fare altrettanto?
Non ho trovato l'opzione.

Risposta
Formato > Aree di stampa, abbinato alle selezioni delle celle.

<FAQ>   Stampa solo un area selezionata
Titolo originale:"Calc e stampa parziale"
Autore:"Carmelo" - Data :29/01/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Tilt \(from Vector\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' da circa 4 mesi che son passato a linux e conseguentemente a openoffice.
Ho un problema con calc :
in excel potevo fare l'anteprima , impostarla (grandezza in %) e selezionare l'area di stampa ed inviare in stampa.
Con calc non sono riuscito a farlo.
Cerco di spiegare meglio :
foglio grande che non entra in un foglio :
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devo selezionare un gruppo di celle, andare in anteprima, ridurre in % (p.es.
75%) in modo da farlo entrare in un foglio e lanciare la stampa.

Risposta
Se vuoi stampare solo determinate celle, o selezioni le celle e poi in fase di prestampa dici a openoffice di stampare solo la selezione, 
oppure imposti l'area di stampa al foglio di calcolo (ma cosa ti rimarrà sempre quella, anche quando vai a riaprire il file):
per definire l'area di stampa, prima selezioni le celle desiderate e poi vai qui formato > area di stampa > definisci

Se noti, le celle da stampare verranno delimitate da dei contorni neri (sia sui margini laterali che su quelli di fine pagina).

Per modificare invece la percentuale della pagina, devi andare qui (almeno credo sia questo, non l'ho mai usato):
file > anteprima di pagina > formatta pagina > tabella > fattore di scala:
75%

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Nella stampa in Calc vorrei ripetere sempre la prima riga (e/o 
colonna)  in ogni foglio stampato. Si può?

Note del redattore
Si è possibile.
Formato > Area di Stampa > Modifica... e in "Riga da ripetere"  inserire  ad es $1 per ripetere la prima, $1:$2 per ripetere la prime due 
ecc.
Per le colonne è analogo.

<FAQ>   "Stampa titolo" in Calc
Autore:"AlphaboX" - Data :07/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - AlphaboX
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Utilizzo da circa 2 anni OO e proprio ieri ho dovuto affrontare un piccolo-grosso problema, quello della "Stampa titolo" in Calc, ovvero, 
quando stampo una tabella, specifico nelle impostazioni quali sono le righe da ripetere in alto, ad ogni cambio pagina, genericamente 
quelle contenenti i dati dei vari campi.
La funzione esiste, sono sicuro, dato che quando apro documenti Excel funziona perfettamente, ma non so come crearla da zero in 
Calc.

Risposta
Si è possibile.
Formato > Area di Stampa > Modifica... e in "Riga da ripetere"  inserire  ad es $1 per ripetere la prima, $1:$2 per ripetere la prime due 
ecc.
Per le colonne è analogo.

<FAQ>   Calc: Riga di intestazione su stampa
Autore:"Luigi Siciliano" - Data :24/04/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Luigi Siciliano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è un modo per far si che vengano stampate le prime due righe come se si trattasse di intestazione di pagina?

Vorrei in pratica riprodurre sulla stampa lo stesso effetto della funzione richiamabile dal menu "Finestra\Fissa" in modo da avere sempre 
visibili le prime 2 righe come se fosse l'intestazione della pagina stampata.

Risposta
Formato > Area di Stampa > Modifica... e in "Riga da ripetere" metti $1:$2

<FAQ>   Stampa riga intestazione da ripetere
Titolo originale:"Calc - Righe da Ripetere in Alto"
Autore:"Ascension2007@tiscali.cz" - Data :12/12/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Ascension2007@tiscali.cz - VITRIOL - BubbleBobble
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un consiglio:
ho bisogno di replicare in Calc quella funzione di stampa che in Excel si chiama "Righe da ripetere in alto".

C'è un modo, su Calc non ci riesco.

Risposta
Cosa vuoi ottenere esattamente?
Che alcune righe vengano ripetute all'inizio della pagina su tutte le pagine stampate?
Se è così, devi definire delle aree di stampa.
Fai Formato > Aree di stampa > Modifica.
Qui puoi definire L'area di stampa e le righe e/o colonne eventualmente da ripetere.

<FAQ>   Stampa riga intestazione da ripetere
Titolo originale:"Calc e stampa."
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avendo un foglio di calcolo (.ods) mi trovo con 5 colonne e numerosissime righe che non stanno tutte su una pagina di stampa A4.
Nelle celle A1 A2 A3 A4 A5 ho creato delle intestazioni delle colonne.
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Come posso far apparire in ogni pagina stampata, successiva alla prima, le stesse intestazioni delle colonne?
Sperando di essere riuscito ad esporre in maniera sufficientemente chiara il problema,ringrazio anticipatamente quanto avranno la 
pazienza di rispondermi.

Risposta
Prova a fare Formato > Aree di stampa > Modifica..., in "Riga da ripetere" inserisci la riga che ti interessa.
Nel tuo caso metti $1, e nel combo verrà visualizzato "definito dall'utente".
Fine.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Quando vado a stampare dall' anteprima, mi dice che non c'è 
niente da stampare, e che l' area di stampa selezionata è vuota. Dove 
sbaglio?

Note del redattore
Ci sono varie opzioni che se non impostate correttamente producono risultati che possono sembrare strani (stampa solo tabelle 
selezionate, definisci area di stampa ecc.).

<FAQ>   Non c'è niente da stampare
Titolo originale:"Calc sempre Calc."
Autore:"Augusto" - Data :20/09/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Augusto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un foglio di calcolo con 13 tabelle strutturate in modo che ogni tabella venga stampata su foglio A4) Se voglio avere l'anteprima di 
stampa con OpenOffice 2.3 (ma questo succedeva anche con la versione precedente) il programma mi fa scorrere solo ed 
esclusivamente 2 tabelle e precisamente la 3 e la 4 mentre tutte le altre non me le fa vedere.
Inoltre se vado nella finestra di stampa leggo che le pagine da stampare sono 3 in realtà dovrebbero essere 13 ma soprattutto quando 
vado a stampare leggo:
 "Non c'è niente da stampare.
L'area o il foglio selezionati sono vuoti" In realtà i fogli sono sicuramente pieni.
E' possibile che questo foglio di calcolo che ho creato molto tempo fa con una vecchissima versione di OpenOffice abbia perso per 
strada qualcosa?

Risposta
Hai definito manualmente delle aree di stampa?
Se si, prova a controllare che siano corrette; se no, prova a guardare se in caso non siano davvero abilitate a tua insaputa.
Vai su Formato > Aree di stampa, ed eventualmente seleziona "Rimuovi" se è abilitato.

<FAQ>   Non c'è niente da stampare
Titolo originale:"Non c'è niente da stampare"
Autore:"Luca" - Data :06/10/2007 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Luca - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema con OO 2.3 (installato su 2 computer diversi) quando vado a stampare dall' anteprima, mi dice che non c'è niente da 
stampare, e che l' area di stampa selezionata è vuota a cosa può essere dovuto?
soluzioni?

Risposta
Stai parlando di Calc?
Se è così vai su Formato > Aree di stampa, e controlla se le hai aree di stampa attivate (opzione rimuovi selezionabile) e, in caso, se 
sono corrette.
Se non ti interessa impostare aree di stampa rimuovile.

So che è una banalità, ma non si sa mai... non è che hai impostato Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Calc > Stampa > Stampa 
solo tabelle selezionate, e non selezioni la tabella che ti interessa prima di stampare?
Altra cosa.
Per caso il foglio arriva da un documento Excel?
E' salvato in formato nativo o in XLS?

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Avrei bisogno di far coesistere un foglio di lavoro orientato 
verticalmente e un foglio di lavoro orientato orizzontalmente, per poi 
poter stampare ambo i fogli contemporaneamente. Si può?

Note del redattore
Dallo Stilista si creano due modelli di pagina, uno con orientamento verticale e l'altro con orientamento orizzontale.
 Poi si applicano separatamente alle due tabelle.
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<FAQ>   Orientamento verticale e orizzontale
Autore:"It-giorfraca" - Data :04/09/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - It-giorfraca
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In uno stesso foglio elettronico (cartella di OO.calc) avrei bisogno di far coesistere un foglio di lavoro orientato verticalmente e un foglio 
di lavoro orientato orizzontalmente, per poi poter stampare ambo i fogli contemporaneamente.
Purtroppo mi succede che ogni impostazione ad uno dei due fogli si estende anche all'altro.
Che voi sappiate è possibile ottenere il risultato che mi serve?

Risposta
Dallo Stilista crei due modelli di pagina, uno con orientamento verticale e l'altro con orientamento orizzontale.
Poi li applichi separatamente alle due tabelle.

<FAQ>   [calc] orientamento orizzontale/verticale
Autore:"Al Asset su SuSE" - Data :02/10/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Al Asset su SuSE
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un file .ods sono presenti più fogli, alcuni da stampare con orientamento verticale ed altri in orizzontale.
Se definisco l'orientamento per un foglio, tutti gli altri si adeguano.
È possibile differenziarli?

Risposta
Tramite la finestra Stili e formattazione (F11) puoi creare un nuovo modello di pagina (seconda iconcina, clic destro nella finestra > 
Nuovo...) con orientamento orizzontale, che poi applicherai (selezione del foglio e doppio clic sul nome dello stile) solo ai fogli che 
devono avere orientamento orizzontale in fase di stampa.
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Calc- Grafici

Voce del glossario relativa a 'Calc- Grafici'
Calc- Grafici:  OOo Calc può generare, partendo da un insieme ordinato di dati, vari tipi di grafici e istogrammi che vengono ancorati al 
documento stesso.
I grafici variano dinamicamente al variare dei dati da cui sono generati.
______________________________________________________________________________
2 serie in un unico grafico XY (a dispersione)
Autore:"June31st" - Data :22/07/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- June31st - VITRIOL - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile?

In pratica devo graficare 2 funzioni definite per punti.
Di ogni punto delle 2 funzioni sono dati i valori X e Y.
Come devo dargli i dati in modo li consideri appartenenti a 2 serie diverse?

Risposta
Lo ho scoperto da solo.

Metto tutti i dati delle x, di tutte le funzioni, su una stessa colonna e i dati delle y su una colonna diversa per ogni funzione, lasciando 
vuote le caselle relative alle altre funzioni.

Non so se è il metodo più ortodosso, ma funziona 
______________________________________________________________________________
Calc: sfondi grafici
Autore:"Achab" - Data :05/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Achab
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei sottoporvi il seguente problema:
in un grafico di calc, come si fa inserirvi una immagine come sfondo?

Risposta
Facendo clic destro sullo sfondo del diagramma in modalità Modifica, e selezionando Proprietà oggetto... > [tab] Area del diagramma > 
Riempimento > Bitmap, puoi selezionare una immagina predefinita di sfondo.
Il problema è inserire in questa lista una immagine personalizzata che, allo stato attuale, va fatto dal programma Draw.
Apri Draw; seleziona Formato > Area... > [tab] Bitmap; premi "Importa..." e aggiungi l'immagine; dai OK.
A questo punto ti troverai la tua immagine elencata in fondo a quelle predefinite.
______________________________________________________________________________
Esportare grafici
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come posso fare ad esportare i grafici (solo i grafici) creati con Calc in formato eps o pdf (formati vettoriali)?
Devo inserirli dentro ad un documento LaTeX.

Risposta
Direttamente da Calc non si può.
Fai copia/incolla del grafico da Calc a Draw, assicurati che sia selezionato e poi fai File > Esporta... e scegli il formato.
______________________________________________________________________________
Grafici in cm
Autore:"Fra" - Data :24/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un problema con Calc:
In un grafico (il mio è a dispersione, ma la domanda è generale) c'è la possibilità di impostare le dimensioni di un asse in modo tale che 
i contrassegni degli intervalli cadano (o meglio - siano stampati) a 1 centimetro di distanza uno dall'altro?

Risposta
Non credo.
La scala è sempre relativa ai valori che sono rappresentati, non è assoluta.
Anche perché altrimenti poi dipenderebbe dalle dimensioni della pagina in fase di stampa, e non lo vedo molto immediato.
______________________________________________________________________________
Help per grafico
Autore:"Gi.bi" - Data :14/11/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo produrre un grafico-curva che rappresenti su un piano cartesiano una linea congiungente una serie di punti di cui sono riportati su 
una riga di foglio elettronico l'ascissa e l'ordinata.
Esempio:

        A       B
riga1   80      20
riga2   63      21
riga3   51      23
riga4   48      24

Io non ci riesco.
Qualcuno sa dirmi come fare?
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Risposta
Do per scontato che tu stia usando la versione 2.3, che ha un wizard per la creazione dei diagrammi completamente riscritto e 
potenziato rispetto alle versioni precedenti.
Selezioni le tue celle, fai Inserisci > Diagramma..., e verifica di avere selezionato "serie di dati in colonna" nella scheda "Area dati".
Fatto questo, vai alla scheda "Tipo di diagramma" e seleziona "XY (Dispersione)", seleziona il tipo preferito (es punti e linee), e "Linee 
smorzate" se vuoi un adattamento e non una spezzata.
Questo è tutto.
Poi potrai personalizzarlo attraverso le proprietà che ti mette a disposizione l'oggetto diagramma.
______________________________________________________________________________
Linee di tendenza
Autore:"LuK" - Data :05/11/2006 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Corrado - LuK - Corrado.cammilli@gmail.com - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sapete se nei grafici a linee e' possibile inserire le linee di tendenza?
Con Excel si posso inserire linee di tendenza "normali", logaritmiche, esponenziali ed altre ancora.

Risposta
Una volta inseriti i dati devi scegliereil tipo di grafico a "diagramma xy" una volta che hai il grafico selezioni la linea di dati che ti 
interessa  e ci clikki sopra con il tasto destro del mouse, a questo punto scegli, dal menu a tendina, la voce "proprietà oggetto", e sulla 
finestra che ti si apre la "linguetta" "statistica".
Qui puoi scegliere le varie curve.
Il problema è che Excel ti permetteva di inserire sul grafico anche l'equazione corrispondente, su OO non sò come fare.
Altro metodo sarebbe quello di impostare in una cella l'equazione desiderata, e calcolare  i punti che vogliamo inserire nel grafico .
______________________________________________________________________________
Modificare legenda
Autore:"Alessandro Boggiano" - Data :31/10/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se modifichi il testo nelle celle di origine, ti aggiorna anche la legenda.
Non so se si può modificare solo quella senza toccare le celle.

Risposta
Se modifichi il testo nelle celle di origine, ti aggiorna anche la legenda.
Non so se si può modificare solo quella senza toccare le celle.
______________________________________________________________________________
Modificare scala dell'asse delle x
Autore:"Luca72" - Data :14/11/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Luca72 - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto facendo un grafico con calc siccome i valori che devo riportare sull'asse delle x sono dei numeri che vanno da 10 a 200 logicamente 
non ci stanno tutti volevo midificarne la scala in modo da fare step di 5 ma non riesaco mentre sull'asse delle y ho l'opzione scala su 
quella delle x non la vedo .
Io ci accedo tramite formato asse x

Risposta
Che tipo di grafico?
Io credo che la scala sull'asse X sia dispersione solo per i grafici a dispersione.
Negli altri casi sull'asse X ci va una didascalia per i vari valori, e non ha molto senso parlare di scala.
Che tipo di dati devi rappresentare?

NOTA:
ho risolto usando il grafico xy(dispersione)
______________________________________________________________________________
Percentuale su diagrammi
Autore:"The Duke" - Data :27/10/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da quando ho aggiornato Openoffice dalla 2.2 alla 2.3 nei grafici ( a torta nel mio caso ) ho notato che le percentuali vengono mostrate 
senza decimali e non riesco in alcun modo a farli apparire.

In pratica ora ho una torta con le percentuali intere, ma per me sarebbe importante visualizzare anche i decimali ( esempio:
appare 20%, ma in realtà sarebbe 20,38% ) che non sono bruscolini.

Come posso fare ?
Nella precedente versione non c'era questo problema.

Risposta
IMHO non è possibile impostare manualmente la formattazione dei valori mostrati nelle etichette dei diagrammi...
______________________________________________________________________________
Regressione lineare e grafici in OOCalc
Autore:"Domo" - Data :13/11/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Domo - Gumo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei tracciare il grafico (xi,yi) dispersione a punti e sovrapporgli la retta di regressione calcolata da me (non da calc).
La difficoltà che incontro consiste nel plottare due serie di dati:
uno come dispersione (xy) a punti e l'altro dispersione (xy) solo retta .
è possibile?

Risposta
Dovrebbe essere sufficiente impostare due diverse serie di dati in Formato > Aree dati... > Serie di dati.
Esempio:
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http://img377.imageshack.us/img377/3866/regdx0.png

Documento di esempio:

http://cid-fb2e35f564c66807.skydrive.live.com/self.aspx/Files/reg.zip
______________________________________________________________________________
Ruotare un diagramma
Autore:"Akeyo" - Data :05/09/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Akeyo82@gmail.com (akeyo)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non riesco proprio a ruotare un grafico, lo scopo è di metterlo in una pagina per orizzontale e, siccome la scala che mi interessa di più 
allargare è quella dell'asse delle ascisse, l'unico modo credo sia ruotarlo e poi ridimensionarlo per l'area di stampa.
Come si fa?
Clic sull'apposito tasto e poi...?
Se trascino non succede nulla.
Il grafico è questo:
<http://img135.imageshack.us/my.php?image=appunti02rb2.jpg>

Risposta
Non credo sia possibile ruotare di 90° un grafico, ma perché non imposti direttamente la pagina in orizzontale?
Se le altre pagine le vuoi mantenere in verticale puoi definire uno stile di pagina con orientamento orizzontale, e applicarlo solo al foglio 
che contiene il grafico.

- Apri "Stili e formattazione" (F11) - Vai sugli stili di pagina (seconda iconcina in alto) - Fai clic col destro nella finestra e seleziona 
"Nuovo..." - Nel campo Nome della scheda Gestione metti un nome significativo per il tuo stile (es. PaginaOrizzontale), poi vai sulla 
scheda Pagina e imposta Allineamento > Orizzontale.
Premi OK per salvare lo stile.
- Seleziona il foglio a cui vuoi associare quello stile, e fai doppio clic sul nome dello stile che hai creato in "Stili e formattazione".
- Controlla con l'anteprima di stampa che sia tutto OK.
- Fine.
______________________________________________________________________________
Aggiornamento grafico aggiungendo dati
Titolo originale:"Grafici"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando di sostituire Office con OpenOffice; sono proprio alle prime armi.

Ho letto qua e là qualcosa ma non ho trovato risposte.
Il quesito è semplice:
in un grafico, come è possibile l'aggiornamento aggiungendo dati?
Una volta creato il grafico non riesco a modificarlo in nessun modo, mi spiego meglio:
se il grafico è formato da 4 dati e in seguito ne voglio aggiungere un 5° o 6° non riesco a trovare il comando.

Risposta
Fai click sul grafico col tasto destro, e selezioni "Modifica area dati..." dal menu contestuale.
______________________________________________________________________________
Asse x che non contenga tutti i valori ma solo uno su dieci
Titolo originale:"Tabelle calc"
Autore:"Paolo" - Data :26/06/2007 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Paolo - VITRIOL - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto tentando di convincere la mia azienda al passaggio da office ad openoffice, ma mi sono presentate delle domande.
Una di queste è la seguente:
è possibile costruire dei grafici aventi una didascalia sull'asse delle x che non contenga tutti i valori ma solamente, ad esempio uno su 
dieci per non intasare e renderla più fruibile.
E volendo anche utilizzare utilizzare questa opzione con la griglia, è possibile?
Spero di essere strato chiaro.

Risposta
La didascalia o la scala?
Se intendi la scala fai doppio clic sul diagramma e poi seleziona Menù:
Formato > Asse X (o Y) > [tab] Scala e imposti il valore di "Intervallo principale".

http://img504.imageshack.us/img504/6087/diagrammazk9.png
______________________________________________________________________________
Come inserire in un grafico lineare medie mobili?
Titolo originale:"Grafici in calc"
Autore:"Stan" - Data :12/12/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Gilmoth
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come inserire in un grafico lineare medie mobili.

Risposta
Devi creare una nuova colonna con la media mobile e generare il grafico anche con quella.
Almeno, io faccevo così, sia con Excel che quando sono passato a Calc.
______________________________________________________________________________
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Devo confrontare due spezzate e vedere quado una prevarica l'altra.Come si fa?
Titolo originale:"Serie dati"
Autore:"SuperP" - Data :03/02/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Lorenzo `paulatz' Paulatto
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Problemino per utenti calc.
Premetto che non sono un gran utilizzatore di  fogli di calcolo.
Devo mettere su un unico gragico due grafici, ovvero due serie di dati.
 Praticamente devo confrontare due spezzate e vedere quado una prevarica  l'altra.
Come si fa in Oo?
In excel c'erano le serie di dati, in cui si  specificava per tutti i grafici i valori di X e Y.
COn Oo non riesco nemmeno  a farlo per una singola serie.
Qualcuno mi può aiutare?
Magari anche linkare  un file con un esempio simile, così smanetto un po' e ci capisco...

Risposta
Fino a qualche versione fa sono sicuro che in OO calc tutte le serie di  dati nello stesso grafico dovevano avere l'asse Y "in comune", 
cioè  devono usare la stessa colonna di dati come asse Y.
Non so se nel  frattempo al situazione sia migliorata.
______________________________________________________________________________
E' possibile far apparire come didascalie tutti i singoli valori dellacolonna relativa all'asse 
x?
Titolo originale:"Valori sulle X"
Autore:"Fra" - Data :18/11/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Fra - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non riesco proprio a trovare una via, spero qualcuno abbia già incontrato lo stesso problema.
su Calc - in un grafico a dispersione, con x logaritmico:
è possibile far apparire come didascalie tutti i singoli valori della colonna relativa all'asse x anzichè valori equamente iontervallati o scelti 
in automatico da Calc?

Risposta
Secondo me non si può fare.
Quello che si può sicuramente fare è visualizzare i valori delle X in una etichetta vicino ai punti, facendo come ti ho già detto nel thread 
precedente.

Ma sull'asse X non credo, che se sono possibili smentite 
______________________________________________________________________________
Grafico  per gestione carburante veicoli
Titolo originale:"Come ottenere il grafico adatto. Quesito di logica"
Autore:"Francesco Tattoli" - Data :24/06/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Francesco Tattoli - Colors4
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate ma io proprio non ci arrivo, ho il cervello in pappa.
Su un semplice foglio ho riportato tutti i pieni di carburante che ho effettuato da una data ad un'altra.
Ho messo nella colonna A le date, gli importi in formato numero nella B, i litri sempre in formato numero nella C e nella D il calcolo €/Lt.
Ora, se in un grafico voglio vedere, magari sulla Y le date e sulla X gli importi, come devo creare il grafico per far sì che cotanta 
beatitudine si manifesti ai miei impuri occhi?

Risposta
Forse ti conviene fare un diagramma di dispersione, con la data sulle X e l'importo pagato sulle Y.
Potresti anche fare un grafico a barre sempre con le date sulle X, però così non hai bene in evidenza la distanza temporale tra i veri 
rifornimenti.
Comunque qui ti ho messo due esempi veloci.
Io preferisco il diagramma di dispersione, ma poi vedi tu cosa di adatta meglio alle tue esigenze:

http://cid-fb2e35f564c66807.skydrive.live.com/self.aspx/Files/Carburante.zip
______________________________________________________________________________
Grafico per incassi giornalieri
Titolo originale:"Grafico possibile?"
Autore:"Nickname" - Data :18/05/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ale76_LittleHorse - Nickname - Ku68
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando di fare un grafico con openoffice calc per vedere i miei incassi giornalieri (del negozio), come se fossero le quotazioni di 
un titolo azionario; cioè ogni giorno un dato numerico.
Secondo voi è possibile?
Finora non ci sono riuscito.

Risposta
Allora devi usare la funzione Inserisci > Diagramma..., e avrai a disposizione molti grafici e metodi per rappresentare in maniera visuale 
i tuoi dati.
Come ti ha suggerito Ale76_LittleHorse, ti conviene dare un'occhiata alla guida in linea o al manuale, perché le possibilità sono davvero 
tante. 

giusto per fare un esempio veloce:
colonna A1 "giorno" Colonna B1 "incasso"
inserisci in a1 01/01/06 e trascina fino a creare una lista di giorni
inserisci dei valori in corrispondenza dei primi 3 giorni per es.

> Giorno     Incasso
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> 01/01/06   € 1.200,00
> 02/01/06   € 3.500,00
> 03/01/06   € 4.500,00
> 04/01/06   € 8.000,00
> 05/01/06  
> 06/01/06  
> 07/01/06  
> 08/01/06  
> 09/01/06  

Seleziona tutto anche i giorni senza nessun valore vicino creati il grafico

poi prova a inserire i valori mancanti e vedrai che il grafico si aggiorna automaticamente 
______________________________________________________________________________
Griglia X nei grafici in Calc
Titolo originale:"Griglia X in Calc"
Autore:"Paolo Cavallo" - Data :21/06/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Paolo Cavallo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non capisco... Vorrei inserire la griglia dell'asse x in un grafico in Calc.
L'help mi dice di usare il pulsante "Griglia verticale on/off" della barra Formattazione che compare se si selezione il grafico.
Ma in quella barra io trovo soltanto il pulsante per la griglia orizzontale.
L'altro non lo trovo da nessuna parte.
Qualcuno sa aiutarmi?

Risposta
Inserisci > Griglia... > Asse X
______________________________________________________________________________
Griglia dell'asse X con linee sui valori dell'asse stesso in tabella
Titolo originale:"Grafici, griglie e didascalie"
Autore:"Fra" - Data :12/11/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Fra - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Spero qualcuno abbia incontrato e risolto un problema simile a questo:
Vorrei - in un grafico di Calc, che per inciso è a dispersione - fare in modo che:

1) la griglia dell'asse X abbia linee sui valori dell'asse stesso in tabella

2) sul grafico appaiano come didascalie dei dati non i valori dell'asse Y ma quelli dell'asse X

So che almeno la prima possibilità in quelche modo è fattibile.
Qualche consiglio?

Risposta
> 1) la griglia dell'asse X abbia linee sui valori dell'asse stesso in > tabella

Cioè vuoi che le linee passino esattamente per i punti tabulati?
Se è così non so se è possibile farlo.
Le griglie indicano semplicemente la suddivisione della scala.
Però in OOo 3.0 ho escogitato un sistema un po' sporco per simulare una cosa del genere.
Si tratta di usare in modo improprio le barre di errore.
Sempre lavorando in modalità modifica del grafico, si può fare Inserisci > Barre di errore... > Valore costante (positivo e negativo), e si 
inserisce un valore che va fuori scala.
Si può in seguito modificare a piacere colore e caratteristiche delle barre di errore.
Si ottiene una cosa del genere:

http://img381.imageshack.us/img381/7416/graf3dx3.png

 > 2) sul grafico appaiano come didascalie dei dati non i valori > dell'asse Y ma quelli dell'asse X

Questo è possibile farlo impostando in Formato > Aree dati... > [scheda] Serie di dati > Didascalie dati il range dei dati che stanno 
sull'asse X.
Poi in Inserisci > Didascalia dati, si deve selezionare "Mostra categoria".
Esempio:

http://img73.imageshack.us/img73/4255/graf2fs3.png

http://img505.imageshack.us/img505/6400/graf1ii3.png
______________________________________________________________________________
I grafici 3D li vedo scalettati
Titolo originale:"Grafici 3D"
Autore:"Raphael" - Data :26/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Raphael
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
I grafici 3D li vedo scalettati e quindi sia in PDF che in stampa non fanno un gran bel vedere, che dite è un mio problema hardware o 
sono propio cosi bruttini, un' altra cosa vedo che è possibile stabilire dei punti luce sui grafici nella finestrella dove si definisce il punto 
luce c'è una casellina con le scroolbar orizzontale e verticale vuota, mi domando a che serve ?
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Risposta
Hai impostato Rappresentazione:Realistica?
Io non li vedo molto scalettati.
Insomma, non sono proprio eccezionali, ma mi sembrano accettabili.
Qui un esempio esportato in PDF:

http://img232.imageshack.us/img232/8951/grafico3das8.png
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Calc- Grafici
Calc
Che significato ha il $ davanti a colonne e a righe?     Titolo originale:"Grafico e somma + domanda $"    (per saperne di più clicca qui)
Versioni in via di sviluppo
Nuove funzionalità in Chart    (per saperne di più clicca qui)
Nuovo modulo Chart    (per saperne di più clicca qui)
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Calc- Immagini

Voce del glossario relativa a 'Calc- Immagini'
Calc- Immagini:  Nei documenti di Calc possono essere inserite delle immagini che possono essere incorporate o  collegate.
______________________________________________________________________________
Calc - Immagine nell'intestazione
Autore:"Andrea" - Data :31/08/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Andrea - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile in Calc aggiungere un'immagine alla riga di istestazione della pagina?

Ho provato in Formato > Pagina > Riga d'intestazione > Modifica

ma è possibile aggiungere solo del testo...

Suggerimenti?

Risposta
Puoi fare Extra... > [scheda] Sfondo > Come:
Immagine
______________________________________________________________________________
Calc: selezionare Fontwork disposto sullo sfondo
Autore:"Macchia" - Data :18/01/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Macchia
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per selezionare Fontwork _disposto_ sullo sfondo:
come si fa?
Nel Navigatore non viene visualizzata la sua presenza eppure è lì, si vede benissimo ma non ci si può cliccare sopra.

Risposta
Fai così:
apri la barra di disegno Visualizza > Barre dei simboli > Disegno, e seleziona "Scelta" (prima iconcina, con la freccia).
Ora puoi selezionare gli oggetti sullo sfondo.
______________________________________________________________________________
Immagini e celle
Autore:"Gianfranco" - Data :14/01/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Gianfranco - VITRIOL - Lapalissiano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Due domande:
(1) se organizzo una specie di DB con calc, ogni riga un record ogni colonna un campo, come posso inserire un campo "foto" 
(immagine dentro una cella, quindi) in modo che ordinando il DB anche le immagini "seguano" i record, invece di restarsene li' ferme a 
scompaginare tutto?
A questa domanda, in rete ho trovato un "non si puo' fare" ma mi sembra strano; :-o

  (2) dovrei inserire un'immagine in una cella solo se la cella vicina contiene un valore.
Per ora sono arrivato a

 =SE(VAL.VUOTO(A1);" "; * )

  ma  cosa ci metto al posto di * ?
:-o

Risposta
Che io sappia, in Calc non è proprio possibile inserire una immagine in una cella.
Può essere ancorata a una cella, ma la cella non può fungere da vero contenitore per una immagine.

Non si può fare.
L'estrema versatilità dei fogli di calcolo non deve far dimenticare che si tratta di fogli di calcolo... Tramite codice sarà sicuramente 
possibile adattare l'immagine alla cella, ma l'immagine sarà comunque 'sopra' al foglio di lavoro, né inserita né ancorata a una cella.

NDR:
Ancorata alla cella ... si !
______________________________________________________________________________
Info su calc e immagini
Autore:"Carlo0000" - Data :26/12/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per cortesia avrei bisogno di sapere se si può fare una cosa del genere:
con lo scanner vorrei acquisire un immagine per poi tramite un foglio di calc, o meglio su una stessa riga inserire un numero 
progressivo, una data, un importo il nome del file acquisito  con lo scanner e un tasto che quando viene premuto mi mostri l' immagine 
archiviata.
Si può fare una cosa del genere?
se si  mi potete aiutare?
Praticamente mi  un archivio  ricerca  documenti  acquisiti con lo scanner,

Risposta
In maniera semplice puoi usare la funzione hyperlink.
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Scannerizzi il tuo documento.
Inserisci una riga nel documento di calc mettendo i dati che ti interessano.
Poi per avere l'immagine, inserisci un dato Hyperlink al percorso della tua immagine, e quando ci clicchi sopra, viene aperta l'immagine 
con l'applicazione associata.

Se ho ben capito quello che hai chiesto.
______________________________________________________________________________
Inserimento immagini
Autore:"Alethea" - Data :08/05/2008 - Numero di risposte:19 - Hanno risposto:- Cristinavi - VITRIOL - Jack © - Alethea
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il mio quesito è il seguente:
è possibile inserire immagini in calc scegliendole da una cartella specifica?
Ho la cartella \DISEGNI con delle .bmp e, compilato un elenco di indici per questi documenti (chiamiamoli IMM_001, IMM_002, etc), 
vorrei, da un menu a tendina, inserirli in altri documenti.
Esiste un comando "inserisci l'immagine con percorso(fisso) e nome (variabile)"?

Risposta
Forse ti conviene aggiungere le tue immagini alla Gallery, che è stata pensata proprio a questo scopo.
Seleziona Strumenti > Gallery (o clic sulla apposita iconcina nella toolbar  principale) e poi fai clic su "Nuovo argomento..." per creare 
una nuova cartella e aggiungere le tue immagini.
Per fare questo [scheda] File > Cerca file... e seleziona da directory.
Poi hai i comandi "Aggiungi" e "Aggiungi tutti".
Per inserire una immagine dalla Gallery basta trascinare la miniatura sul documento.
______________________________________________________________________________
Porta sullo sfondo immagini
Autore:"SuperP" - Data :28/12/2005 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Beniamino
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Con excel, ho realizzato un foglio di calcolo per compilare vari stampati,  che importo nei vari fogli come immagini.
Queste, le mettevo sullo sfondo  con un comando che non ricordo+ (ho disinstallato M$office).
Con calc non  riesco + a fare queste operazioni.
Ovvero l'unico comando sembra "porta  sullo sfondo", ma ha il problema che non si può(o non sono capace) di  ritornare poi a portarlo 
in primo piano riselezionando l'immagine.

Praticamente mi serve l'immagine come sfondo...

Risposta
Seleziona :
Menu " visualizza - barre dei simboli - disegno " Poi utilizza la freccia presente nella barra dei simboli del disegno e  clicca 
sull'immagine, vedrai che in questo modo puoi selezionarla,.
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Base

Voce del glossario relativa a 'Base'
Base:  Base è un programma di creazione e gestione di database, simile a Microsoft Access.
È basato sul "motore" HSQLDB scritto in Java, del quale Base ne è il front-end (gestore) grafico; ma gli utenti possono usarlo anche per 
connettersi a un database diverso come MySQL o PostgreSQL.
Dalla versione 2.3 è disponibile un Report Builder, un avanzato creatore di Report in modalità grafica, disponibile come estensione 
anziché integrato direttamente nel modulo Base.
______________________________________________________________________________
Approach lotus
Autore:"INCAUTO" - Data :23/08/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Jamba - INCAUTO - BigOld - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sino ad ora ho usato approch di lotus per gestire un database relazionale inerente il mio lavoro, ho trovato questo prog (approach) 
veramente semplice da usare e veloce per sviluppare report, tabelle e quant'altro per la gestione dei dati

ora però ibm non supporta più lotus

visto che ho abbandonato da tempo la programmazione non essendo del settore potreste indicarmi quale sia un prrogramma facile da 
usare (privo quindi di programmazione eccessiva) che mi permetta di riscrivere anche solo graficamente la mia applicazione di gestione 
dati avevo pensato a visual basic ma è pittosto complicato mi serve qualcosa anche open source facile da usare e che non mi porti via 
troppo tempo i dati e l'applicazione dovrebbero finire in una chiavetta per essere gestiti in più computer ora ho un file di approach su 
chiavetta e lotus installato su vari computer dove uso la chiavetta

Risposta
Scarica Fangus e Martelloleggi da qui

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/

o se vuoi parti da qui

http://nathanvi.it/cgi-bin/openoffice/bin/view/Progetti/WebHome
______________________________________________________________________________
Backup dati in odb
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vedendo il file odb aumentare in modo anomalo l' ho scompattato nella Dir database c'e' un file di backup della grandezza piu' o meno 
della meta del del file odb, cancellato, odb e' tornato di dimensioni normali senza perdita di dati, ma siamo nella norma, pero' la 
domanda sorge spontanea, a che serve ?, mi spiego, cosa serva un backup e' noto, ma in questo caso quando (in quale circostanza) 
questo backup interno viene usato ?, sapete se esiste un comando o qualcosa del genere per eliminarlo o svuotarlo senza dover 
scompattare e rincompattare il file odb ?

Nota:
Dal vangelo secondo Cerulo http://softcombn.com/wpblog/?page_id=49 ho scoperto che se immetti dati nel db e poi li cancelli le 
dimensioni del db rimangono inalterate, bisogna compattarlo, dal menu Strumenti-sql dare il comando  'shutdown compact' (senza 
virgolette).

Risposta
Il file "backup", e tutti gli altri file contenuti nella directory "database", non sono specifici del documento ODB, ma sono file del database 
HSQLDB.
E' il motore del database a gestirli, ma non ho idea con quali criteri.
Prova a cercare nella documentazione di HSQLDB.
______________________________________________________________________________
Base - conversione da un numero in lettere
Autore:"MGP" - Data :12/02/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Wip3out - Madmachine
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' il mio primo intervento e spero di non tediarvi.
Sto valutando la possibilità di trasferire un archivio da Access a OpenOffice.
Come convertire una cifra in euro in lettere?

Risposta
Con la macro "InLettere".

Non ricordo dove si trova.
Al limite te la mando io.

http://www.paolo-mantovani.org/downloads/PyInLettere/
______________________________________________________________________________
Casini neri con odb.lck
Autore:"Martello" - Data :21/08/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ogni tanto ci riprovo ma con HSQLDB mi va sempre male.
Desiderando gestire un data base che non richiede installazione di altri driver ho riprovato il data base nativo di OOo.

Io personalmente non mi piegherò mai ad utilizzare formulari creati dentro lo stesso file Odb ma in ogni caso in questo caso non uso 
formulari.

indice 515

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Casini+neri+con+odb.lck&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Casini+neri+con+odb.lck&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.paolo-mantovani.org/downloads/PyInLettere/
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Base+++conversione+da+un+numero+in+lettere&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Base+++conversione+da+un+numero+in+lettere&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Backup+dati+in+odb&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Backup+dati+in+odb&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://nathanvi.it/cgi-bin/openoffice/bin/view/Progetti/WebHome
http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Approach+lotus&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Approach+lotus&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

Benissimo ... allora vediamo di spiegare il problema.
Quando ci si connette al file odb tramite macro o più semplicemente visualizzando la sorgente dati nella cartella viene generato un file 
odb.lck ... in pratica il file è bloccato.
Si direbbe, ma sto ancora cercando di capire, che il file odb sia modificabile solo dal processo che lo blocca:
es. se è bloccato perchè sono in visualizzazione da sorgente dati le macro non modificano il file odb.
Dirò di più ... sembra che le macro lo modifichino ma in realtà ciò non avviene.
Probabilmente i comandi SQL agiscono in Ram e solo quando il file viene sbloccato dal processo bloccante allora il file viene 
aggiornato.
Se OOo va in crash o più semplicemente interrompo il processo con il task manager il file odb.lck resta memorizzato e da questo punto 
in poi le macro fingono solo di modificare il data base ... ma questo avviene sempre e solo in Ram ed il file odb non viene mai 
modificato.

Ho le idee un po' confuse perchè è difficile fare delle prove (però ricordo che questo problema mi aveva causato la perdita di 3 giorni di 
data entry ai tempi della 2.0)... ma mi chiedo:

1) Sto sbagliando qualcosa?
2) Il file .lck è generato da OOo o è un file del SO?
3) Se non sto sbagliando niente i progettisti della Sun sono poco più che deficienti (visto che questa gestione non è un bug ... ma come 
direbbe qualcuno una feature)?

Spero che qualcuno abbia fatto delle prove ulteriori ...per chiarirmi un po' le idee (ho sempre sqlite nel cassetto però in questo caso 
gradirei non utilizzarlo ... perchè sto realizzando un registro elettronico per docenti che deve funzionare su qualsiasi macchina senza 
installazione).

Risposta
Io non ne so nulla, ma la prima cosa che ho trovato è questo:

http://user.services.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=13&t=8233

Prova a vedere se è un caso simile al tuo, e se può darti qualche suggerimento.
______________________________________________________________________________
Cerca sostituisci in Base
Autore:"Cecio" - Data :30/03/2007 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- Martello - Cecio - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho collegato il db aziendale al Base (una copia per il momento) che funziona su SQL Server, ho creato una ricerca e un formulario sulla 
ricerca, la domanda è (scusate immagino la banalità, è da 1 mese che uso Base) :
non funziona cerca-sostituisci sui record, no?
(ho letto del programma El-bastardo, ma non penso faccia per me :-[ )

Risposta
Se proprio vuoi provare cerca-sostituisci in realtà una strada ci sarebbe ... un po lunghetta e senza garanzie.
Copi la tabella su un foglio di calc.
Qui fai tutti le tue operazioni cerca-sostituisci.
Colleghi un database a questo foglio di calc.
Copi ed incolli la tabella tra i data base.
Cerchi di sostituire la tabella copiata a quella originale rinominandola.
Hai buone probabilità di fare danni o più semplicemente che non vada a buon fine.
inoltre è una tecnica che vedo bene su una tabella completa e non su una ricerca.
Tenuto conto che è anche un data base aziendale (ma su una copia magari puoi provare)  ... è una operazione da delinquenti.

NOTA:
Beh ... se quello che devi cambiare è la descrizione degli articoli di magazzino allora forse non è colpa del gestionale ma di chi l'ha 
usato in modo un po' avventato.

Comunque sia ... 1800 sono tanti e se è un reale problema di lavoro vale la pena di studiare un po di SQL ... risolvi un problema e ne 
impari una nuova.
Per iniziare a familiarizzare con SQL genera delle ricerche in modo grafico e guarda il risultato SQL generato da OO.
______________________________________________________________________________
Cercasi documento .odb scomparso
Autore:"Jack ©" - Data :21/08/2007 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jack © - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Appena uscita la ..ç$2 con il modulo Base, mi sono imbattuto in due documenti .odb che come caratteristica avevano, o meglio _non_ 
avevano nella scheda Formulari nel menu popup di un formulario le voci Elimina Rinomina,Modifica.
Il link al sito era in una tra le molte risorse sul sito ufficiale di OOo che naturalmente non riesco piu' a trovare, qualcuno ne sa 
qualcosa ?, in alternativa avete qualche documento che indirizza su come ottenere questa cosa ?.

Purtroppo non ho indizi, altrimenti con google... I documenti(formulari) avevano una particolarita', non si potevano cancellare-rinominare 
e sopprattutto modificare, cioe' era inibita la modalita bozza on/off, quindi li potevi aprire in sola lettura, come dovrebbe fare l' utente 
finale, sul formulario o fai un doppio click o col tasto destro Apri, quindi se ti mando un mio file .odb tu non potresti modificare i formulari, 
perche' nel menu popup ti ristroveresti solo 'Apri'.

Il codice lo blindo con una password di 12 caratteri ma per blindare i formulari mi serverebbe sapere com diamine hanno fatto.

Risposta
Un piccolo risultato l' ho ottenuto, adesso se si clicca su modifica per il formulario non risulta piu' possibile utilizzare bozza on/off, ma 
rimangono da eliminare le voci Rinomina e Elimina.
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Scompattate il file prova.odb, andate alla dirctory /forms/obj11 e aprite con un editor di testo senza formattazioni (puro ascii) il file 
settings.xml, cambiate il valore da false a true in questo tag

http://img528.imageshack.us/img528/5697/schermatatk2.png

Naturalmente non serve per rendere impossibile modificare i formulari serve solo per prevenire modifiche accidentali.

NOTE:
E per proteggere il codice con password come si fa?

Crei nel Documento formulario una tua libreria e la proteggi con la password, la librerias standard e' esclusa dalla protezione.
______________________________________________________________________________
Collegare openoffice base a un db hsql
Autore:"Alex Pileci" - Data :29/09/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Jack ©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei collegare OpenOffice Base ad database di HSQL.
Ho provato a seguire i tips del wiki di OOo (http://wiki.services.openoffice.org/wiki/HSQLDB:Tips_and_Tricks) ma purtroppo senza 
successo.
Nella form per il collegamento al db ho inserito questi dati:
URL:
hsqldb:file:C:\hsqldb\data\intraser.data;default_schema=true

Classe driver JDBC:
org.hsqldb.jdbcDriver

Mi restituisce sempre l'errore "java\sql\SavePoint".
Qualcuno ha qualche esperienza in collegamenti tra OOo e HSQL.

Risposta
Hai provato come descritto sul sito di HSQLDB ?

http://hsqldb.sourceforge.net/web/hsqlDocsFrame.html
______________________________________________________________________________
Database bibliografico: gestione ed esportazione
Autore:"Tony C." - Data :12/01/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tony C.
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi vengono due dubbi:

- come faccio ad esportare il database bibliografico?
Ho l'esigenza di   esportarlo in quanto a volte uso OpenOffice versione Portable, quindi su   chiavetta USB...!
- come faccio ad importare il database bibilografico su un altra   installazione OO?

E' possibile fare delle bibliografie separate e numerate automaticamente?
Ad es, nella stesura di una tesi, interesserebbe fare una bibliografia   relativa agli articoli usati, una ai libri, una alla sitografia.
Allo stesso modo mi sarebbe piu' comodo dare una numerazione automatica e   progressiva che dover io inserire ogni volta il 
riferimento bibliografico   come index.

Risposta
Il database bibliografico lo dovresti trovare nella directory c:\Documents and Settings\[utente]\Dati 
applicazioni\OpenOffice.org2\user\database\

Nella versione portatile non so, comunque cerca la directory che contiene il file biblio.odb

> E' possibile fare delle bibliografie separate e numerate automaticamente?

Non ci ho mai provato, ma di primo acchito non saprei come fare.
Se inserisci una voce bibliografica nel testo, poi te la va a pescare quando inserisci la bibliografia.
Non so se è possibile inserire voci bibliografiche "marcate" in modo da essere riconosciute da bibliografie separate.
Quando tu crei una bibliografia ti considera tutte le voci inserite.
______________________________________________________________________________
Database fatture
Autore:"Raphael" - Data :06/11/2008 - Numero di risposte:36 - Hanno risposto:- L0cutus - Maurizio56 - Marco Trapanese - Raphael - Alkatraz - Tanoni - Hdhdh@jd.it (jamba) - 
VITRIOL - Jamba - Simone - Gilmoth - Winux
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non saprei come cominciare e chiedo se esiste qualcosa di gia pronto per inserire i dati dei clienti i prodotti e gli ordini e generare una 
fattura ?
vorrei vedere come fare per poi adattarlo alle mie esigenze.

In altro modo se mi date un aiuto vorrei fare una cose semplice come esempio per vedere come si deve fare.

Risposta
E' una cosa abbastanza semplice, se non ti serve un'elevata automazione.
In Base ti credi le tabelle con prodotti, descrizioni, prezzi, clienti e quant'altro ti serve.

Poi in Writer, disegni il layout della tua fattura con i campi collegati al tuo database.
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A questo punto per creare una fattura non fai altro che aprire le sorgenti dati con F4, selezionare il record che ti interessa e fare click su 
"Dati in campi".
Automagicamente questi ultimi verranno popolati con i valori del record corrente.

Le tabelle prodotti e clienti possono contenere qualsiasi numero di record.

In Writer avrai la tua tabella con le voci della fattura, giusto?
Click su F2 e inserisci la formula Q.tà * Prezzo unitario, come faresti in Cacl!
F2 nel campo totale e sommi tutte le celle.
Se la tabella occupa più pagine non c'è problema, tu la somma la fai sempre su tutte le celle della colonna.
______________________________________________________________________________
Database mega
Autore:"Amedeo" - Data :23/08/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL - Amedeo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Utilizzo per praticità il database integrato semplicemente una tabella dei  meiei clienti e uno per gli ordini il problema è che il file di base 
è  diventato gigantesco 12 MB a fronte di qualche centinaio di clienti e poche  migliaia di ordini, sembra quasi che quando elimino un 
record questo non  venga eliminato ma sia sempre dentro il db altrimenti non mi spiego le  dimensioni del file, c'è un rimedio per far 
dimagrire il database?

Risposta
E' un comportamento piuttosto comune nei file di data base.
Anche sqlite ed access fanno così.
Però non ho trovato da menù di OOo il comando per compattare il db ... Forse conviene consultare un manuale HSQLDB.

Strumenti > SQL..., comando CHECKPOINT DEFRAG.
______________________________________________________________________________
Database: gestione biblioteca personale
Autore:"Maurizio67" - Data :21/02/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- PC_120 - VITRIOL - Maurizio67
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sapete dirmi se è possibile reperire un database free per OO per la gestione di una biblioteca personale?

Costruirlo da zero mi pare un'impresa troppo difficile.

Risposta
Mi sa Maurizio che cadi male, cose gia' pronte all' uso non ce ne sono  per OOo, per il db (cioe' la struttura) magari la recuperi da 
qualche .mdb  che trovi sul Web o con il mulo, pero' una volta  importata la struttura in OOO-Base  le maschere di input e di output,  le 
query i report te li dovrai fare tu con il modulo base.

Non è detto.
Qui ho trovato un tutorial "Progetto Biblioteca" completo di spiegazioni  passo a passo per costruirlo, e la possibilità di scaricare in 
progetto  completo:

http://www.comunecampagnano.it/gnu/biblioteca/index.htm

Non l'ho provato, ma magari una occhiata si può darla.
______________________________________________________________________________
Filtro automatico su base
Autore:"Egio" - Data :27/10/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - Egio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è la possibilità su Base di fare un filtro automatico sul campo di controllo tabella in un formulario, tipo quello sui fogli di calcolo?
Segnalo che il pulsante apposito che c'è sulla barra del formulario non mi va bene, in quanto devo cercare un valore, non mi serve 
quello attualmente scritto.

Risposta
Ovviamente il filtro automatico usa l'unico valore disponibile ... cioè quello corrente.
Puoi filtrare inserendo manualmente il valore.
Tutto ciò è un po' diverso dal filtro automatico di calc.
Ma in effetti è un' ambiente un po' diverso.
______________________________________________________________________________
Importare un file CSV in una tabella esistente
Autore:"Stefano Martini" - Data :21/10/2008 - Numero di risposte:21 - Hanno risposto:- VITRIOL - Stefano Martini - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho questo piccolo problemino: dovrei importare un file CSV in una tabella gia esistente che ha tre campi, in modo che:
1o dato in linea 1 campo 1
2o dato in linea 1 campo 2
3o dato in linea 1 campo 3
4o dato in linea 2 campo 1
5o dato in linea 2 campo 2
6o dato in linea 2 campo 3
... e così via; mi sapete dire, per favore, come fare a fare ciò?
Io ho provato ad importarlo, ma, ovviamente, me lo apre in un foglio calc... 
Farlo uno alla volta è improponibile, perchè ci metterei dei giorni (sono circa 36000 dati!!).

Risposta
Non ho idea se si possa fare direttamente.
Una possibile soluzione potrebbe essere quella di creare un nuovo database partendo dal file CSV (dal wizard, Collega a database 
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esistente > Testo).
Una volta creata la tabella copiarla (clic destro sul nome della tabella > Copia) e poi incollarla sulla tabella esistente (clic destro sul 
nome della tabella > Incolla), selezionando "Aggiungi dati".
Magari si può fare anche direttamente con un comando SQL, ma non conosco.
______________________________________________________________________________
Intervallo date nel database
Autore:"Albafor@diesel" - Data :21/12/2007 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Albafor@diesel
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Forse è una domanda proprio da niubbo, ma ... perchè nel database non riesco ad inserire date anteriori al 1/1/1800 ?
Dove debbo intervenire per cambiare i limiti di accettabilità ?

Risposta
Stai usando un formulario... hai aggiunto manualmente un controllo "Campo data"?
Se è così puoi modificare le proprietà, e mettere la data minima e massima che vuoi:

http://img212.imageshack.us/img212/9760/dataya4.png

Se invece hai creato il formulario con la procedura guidata (cosa che forse io ho fatto solo una volta...), non ho mai capito che caspita di 

controlli ti aggiunge, e non so come fare per modificarli  Magari qualcuno più esperto in database di sa aiutare nel caso specifico, 
ma io ti consiglio di crearti il tuo formulario a mano.
Almeno hai il pieno controllo sia dei controlli che usi, che del layout.

Non è vero... ho provato, e la data minima è il 1600.
A questo punto non so neppure io come fare.

Comunque se le inserisci direttamente in tabella le accetta perfettamente.
E' il controllo del formulario che invece non non te lo permette, e neppure te le visualizza se sforano.
______________________________________________________________________________
Invio e-mail da database
Autore:"Egio" - Data :17/07/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Egio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Potrei in qualche maniera inviare e-mail con del testo prelevato da un database all'indirizzo indicato nello stesso database, in maniera 
automatica?
Io ho fatto una ricerca (fornitori movimentati nel 2006, loro dati, loro e-mail  o fax), e vorrei in automatico inviare l'email con i dati oppure 
il fax, se non disponibile l'e-mail.

Risposta
Mi rispondo da solo (blush) :
.uno:SendMail
______________________________________________________________________________
Linux e OOo-Base
Autore:"Jack ©" - Data :13/08/2007 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- Martello - Jack ©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mysql sembra un fulmine facendo un Restore di un Backup con 80.000 record in pochi secondi.

Con OOo, jdbc e Mysql ho riscontrato i soliti inconvenienti FK in formulari nidificati che non vengono inserite automaticamente, mi sono 
fermato ( vorrei evitarmi un' ulcera) poi ho provato con HSQLDB ho importato l' intero db da Mysql a HSQLDB in circa 30 secondi, 
_incredibile_ visto che in windows OOo si inchiodava e dovevo killarlo poi mi sono detto adesso lo mando in crash e ho fatto una query 
che mi restituiva qualche migliaio di record, beh!!
i tempi sono un po lunghi ma non in modo eccessivo e non si e' inchiodato, allora mi sono detto faccio una maschera per visualizzare i 
dati e il difetto che c'e' in win fra la modalita' bozza on/off non si verifica , il difetto e'piuttosto fastidioso perche' spariscono i controlli sul 
formulario e per farli ricomparire bisogna chiudere il formulario e riaprirlo, ebbene in ubuntu non succede.

Beh!!
signori riprendo con OOo_base e HSQLDB pare che in Linux sia migliore, naturalmente faccio regolari copie dei file .odb non vorrei 
rimangiarmi tutto tra qualche giorno.

Risposta
E' da un pezzo che non lo uso ... quindi vado a memoria.
La velocità cala in modo pesante sopra il migliaio di dati.
Ho provato a caricare il mio data base di ricette (50000 record) e va in crash per overflow della memoria quando cerchi di guardare la 
tabella correttamente importata da mysql (evidentemente cerca di caricare tutto in ram ... ma ci deve essere qualche altro difetto nella 
gestione della memoria ... perchè il SO dovrebbe swappare ... boh non so!).
Per le perdite di dati il primo punto ovvio, ma è inutile discuterne, è che si corrompe il file .odb hai perso tutto (ovviabile con backup 
incrementali (mi sembra che si chiamino così)).

Io in realtà con versioni vecchie di OO (2.0 e 2.1) ho avuto degli altri problemi per cui ho smesso di usare hsqldb.

In pratica avevo perso 3 giorni di data entry.
Cioè il file .odb non era corrotto ma non era stato mai aggiornato per tre giorni(qualcuno mi aveva ipotizzato la mancanza di 
autocommit).

L'analisi che avevo fatto allora è la seguente:

Io, come sai, uso sempre i formulari esterni al file .odb.
Quando un formulario utilizza il file odb questo viene 'bloccato' (e si genera un file .lck o qualcosa del genere).
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Durante l'uso il file .odb non viene MAI alterato ma i dati vengono aggiornati in ram (cosa che neppure Access fa).
Quando tutti i formulari vengono chiusi solo in quel momento il file si aggiorna e scompare il file di blocco.
(in tutta questa fase il file .odb non viene 'aperto' ma viene connesso ai formulari esterni che usano il DB)

Insomma tutto questo meccanismo secondo me si inceppava facilmente e a guardarlo così non sembra una tecnica super affidabile.
Potrebbe essere che a me il file .lck è rimasto su disco, per un bug, per più giorni.
Non so.

E non so se il problema è stato risolto.

In ogni caso se tieni i formulari dentro il file se ti manca la corrente   perdi i dati della sessione così come perdi le modifiche di un file di 
writer se non salvi di tanto in tanto.
Con un motore esterno questo non avviene.

Ho fatto alcune altre prove ... e devo dire che la realtà come sempre sta nel mezzo ... e che la mia prima interpretazione non era del 
tutto errata.

In sostanza i dati vengono aggiornati su file immediatamente se si lavora direttamente sulla tabella mentre così non accade se si 
inseriscono i dati tramite formulario.
L'aggiornamento del file avviene alla chiusura del formulario oppure in corrispondenza di un evento tipo apertura manuale della tabella 
in modifica.

Non ho verificato cosa succede se contemporaneamente sono aperti più formulari ma potrebbe essere che l'aggiornamento avvenga 
alla chiusura dell'ultimo.
E neppure se questo comportamento è tenuto anche con un motore esterno.
Vale la pena di approfondire.

Per provare killo soffice.bin dopo un po di inserimento dati.
______________________________________________________________________________
OO Base + Rubrica di Thunderbird
Autore:"PG" - Data :05/03/2008 - Numero di risposte:0
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
OpenOffice Base ha una caratteristica che trovo (almeno per me) utilissima:
legge le rubriche di Thunderbird (formato "mab").

Bella cosa perchè con rubriche con molti contatti (oltre 5.000) c'è la comodità di fare varie operazioni di selezione, visualizzazione ed 
esportazione dati.

Sarebbe ancora più utile anche poter anche modificare le suddette rubriche direttamente con Base:
cose si può fare?

Risposta
Sembrerebbe tutto in sola lettura, Stuttura e adti, pure con Evolution  e' cosi', magari Vitriol che utlizza la OOo 2.4 RC2 potrebbe 

verificare  se e' cambiato qualcosa 
______________________________________________________________________________
OO3 con rubrica Thunderbird su Linux
Autore:"PG" - Data :16/10/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- PauLoX - PG
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
OO3 su Win consente la (sola) lettura della rubrica di Thunderbird per mezzo di Base.

OO3 su Linux può fare la stessa cosa?

Risposta
Si.

Ho installato la versione OOo 3 di Sun in formato deb su Ubuntu 8.04 e  tutto funziona alla perfezione.

Avendo due profili in Thunderbird, sono anche riuscito a scegliere a  quale dei due effettuare la connessione.
______________________________________________________________________________
OpenOffice3 e rubrica di Thunderbird
Autore:"PG" - Data :13/10/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Mackley - Tilt \(from Vector\) - PG
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Aspetto la possibilità di modifica (oltre la lettura) della rubrica di Thunderbird con OO3 e per ora non si può fare.

Estensioni apposite non ne ho trovate...

Risposta
Tralasciando l'argomento PIM integrato in OO (che comunque non mi vede favorevole), quello che trovo quantomeno singolare è che 
OO legga e non scriva la rubrica di TB.

Tuttavia con TB riesco a gestire produttivamente e con soddisfazione posta, contatti e agenda (con poche estensioni installate)
______________________________________________________________________________
Pdf con sorgente dati da cli
Autore:"Nero" - Data :06/06/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sono fatto un documento writer abbastanza complesso collegato ad un database da cui pesca i dati per riempire il foglio.
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Ora aprendo il documento , selezionando una riga e premendo "dati in campi" dalla toolbar della sorgente dati mi ritrovo il mio bel 
documento pronto da mandare in pdf.

ora , domandone , è possibile farlo in modo automatico ?
ho gia' trovato il modo di creare il pdf da un doc sia da python (pyuno) che tramite macro , quello che mi manca è caricare una specifica 
riga dal database , insomma qualcosa tipo ./creapdf 21 ( ove 21 è l' id della riga ) che mi generi un 21.pdf

Risposta
Francamente non so come automatizzare questa cosa anche se probabilmente c'è il modo.
In alternativa (se il tipo di documento lo permette) puoi inserire sul documento dei campi di testo di formulario collegati alla tua sorgente 
dati usando la barra degli strumenti 'controlli per formulario'.
A questo punto puoi incollare anche una barra di navigazione per ricercare manualmente il dato che ti interessa e non è molto difficile 
via macro forzare un filtro ad esempio con una cosa del genere:

Sub filtra Dim oForm as Object oForm = ThisComponent.Drawpage.Forms.MainForm oForm.Filter ="( ""Ingrediente principale"" LIKE 
'cozze' )" oForm.reload End Sub

Questo va bene per cercare le ricette con le  cozze ovviamente ... non credo che faccia esattamente al caso tuo.
Elaborandola un poco puoi ottenere l'effetto desiderato.
Tieni conto però che la formattazione dei controlli del formulario è diversa da quella a cui sei abituato con il sistema che usi perché i 
campi sono in una cella di dimensioni fisse e seguono regole di formattazione indipendenti.
______________________________________________________________________________
Quando salva il db base?
Autore:"Egio" - Data :24/09/2007 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Jack © - Martello - Egio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto utilizzando un db base con HSQL, in un formulario incollo un dato (che evidentemente non gli va giù) e crasha, mi fa il ripristino e 
poi mi trovo i dati di 3-4 salvataggi fa.
Ho impostato crea copia di backup, salva in automatico ogni 2 minuti, apro e chiudo il formulario di continuo...Devo anche chiudere il db 
perchè venga salvato?
Il dato che non gli va è 335-xxxxxxx su un campo VARCHAR.
Potrei usare Mysql, se è così delicato HSQL.

Risposta
Le copie di backup su Base non dovrebbero funzionare, quindi in automatico non lo salvi il modulo .odb, se invece parli dei dati per 
sicurezza chiudi il modulo .odb, perche' in caso di crash non si sa bene cosa venga o non venga salvato, anche se dalle ultime prove di 
Martello sembra che i dati appena immessi non vadano perduti.

NOTA:
Per la precisione ... in caso di crash:
Se immetti i dati direttamente nella tabella non vanno perduti.
Se immetti i dati in un formulario vanno perduti quelli dell'ultima sessione.

Questi erano i risultati delle ultime prove che avevo fatto (un po' velocemente per la verità).
______________________________________________________________________________
Registrare macro in Base
Autore:"Nicola" - Data :10/01/2006 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Nicola - Andrea palazzi - Sabcam2005
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Modulo Base OO.org2.0 - Installazione di default SUSE Linux 10.0

Formulario:
 Menu Strumenti ---> Macro ---> Registra macro  - si apre un box con la dicitura Termina registrazione - svolgo le operazioni che devono 
essere registrate nella macro (seleziono  tabella, clic dx apro tabella) - clic su Termina registrazione, però non mi viene chiesto il nome 
da  assegnare alla macro;   poichè dall'Help di OO.org:
"Registrare una macro:
La funzionalità di registrazione macro è disponibile solo per documenti di  testo in OpenOffice.org Writer e per fogli elettronici in 
OpenOffice.org  Calc." deduco che in Base non è possibile creare macro.
Sbaglio ???
Spero di sì...

Risposta
Invece è proprio così.
Il registratore di macro, per ora, non è  supportato in Base.
Le macro le puoi creare ovviamente, ma le devi  scrivere a mano.
Comunque non mi pare una gran perdita.
Il registratore di macro di OOo,  anche quando "funziona", è IMHO praticamente inutilizzabile...
______________________________________________________________________________
Testo condizionale
Autore:"Yuza" - Data :18/09/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Jack © - Yuza
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate la seccatura ma sto impazzendo ho rinunciato a mettere i dati in una tabella (poichè in stampa guidata in serie sebra non si 
possa fargli cancellare la riga) e sto cercando di mettere un testo condizionale ora mi succede questo:
premesso che il mio database si chiama Sac2,la tabella  SAC.dbo.RISULTATI, e il campo CODICE.
se nella condizione scrivo:

Sac2.SAC.dbo.RISULTATI.CODICE EQ ""
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poi VUOTO altrimenti PIENO

come risposta mi dà sempre VUOTO anche se nel database nel campo CODICE è presente un numero....

ho provato anche a scrivere:

Sac2.[SAC.dbo.RISULTATI].CODICE EQ ""

nada

dov'è l'errore?????

Risposta
IS NULL

Rileggendo capisco che non hai fatto una query ma hai applicato un filtro in Condizioni scegli nullo oppure non nullo e basta.
______________________________________________________________________________
Biblioteca:libro in più volumi
Titolo originale:"OOBase: come faccio?"
Autore:"Albé" - Data :17/10/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- David Martin - Albé - Jack
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Solito esempio della biblioteca...Un socio prende in prestito la completa Divina Commedia: siccome sono pigro, non voglio inserire 
Inferno, Purgatorio e Paradiso ma voglio solo indicare "Divina Commedia" per ottenere automagicamente i tre volumi nella distinta di 
prestito. 
Come lavoro? Postmetto di essere praticamente all'inizio del cammino dell'utilizzo dei DB... 

Ho risolto così:
TabellaLibri
ID      Nome
1       Divina Commedia
2       Inferno
3       Purgatorio
4       Paradiso

TabellaPrestiti
IDPrestito      IDLibro
1               3
2               1

Query
(perdonate ma non so scrivere la sintassi corretta)
left join fra tabellalibri.id e tabellaprestiti.IDlibro

così compaiono 4 voci:

1       Purgatorio
2       Inferno
2       Purgatorio
2       Paradiso

Risposta
Dubito che questa tabella sia normalizzata 1 2 3 4 sono gruppi a ripetizione e andrebbero posti in una tabella separata, metti che una 
nuova edizione di un libro sia divisa in 6 capitoli separati, che fai modifichi la struttura del db ?

Aggiungo...poi mi zittisco.
1 Divina Commedia, non ha senso se come ID metti il Titolo del Libro.
Pero' mettere come PK il titolo del libro non e' la scelta migliore perche' non ti assicura di identificare un record in modo univoco,potresti 
trovarti con lo stesso titolo libri diversi, forse poco probabile ma non impossibile,poi comunque avresti un altro problema in una 
biblioteca potresti avere della stessa edizione piu' libri es.. La Divina Commedia edita da Mondadori potresti averne 3 copie, nella tua 
tabella non potresti inserli se come PK metti il titolo del libro a meno di imporre delle regole a chi inserisce i dati ma per esperienza ti 
posso dire che succedera' il marasma, potresti risolvere mettendo un campo quantita' cosi' pero' avresti un altro problema, non 
riusciresti piu' a distinguerli come singoli oggetti, metti il caso che hai fuori 3 copie del libro e dopo che i lettori te li hanno riportati ti 
accorgi che da una copia sono state strappate varie pagine, non riusciresti piu' a sapere a chi quella determinata copia e' stata prestata, 
quindi ti consiglio di gestire le varie copie come singole unita'.

Le considerazioni sarebbero tantissime, lascio ad altri nuove considerazioni.

P.S.
IO farei un pensierino anche sulla adozione di OOo per l' implementazione della biblioteca, secondo me adatto solo ad uso personale, 
forse un ambiente (IDE) e un linguaggio piu' evoluto sarebbe da consigliare.
______________________________________________________________________________
Che versione di java va installata?
Titolo originale:"Database:AIUTO"
Autore:"Sci" - Data :09/04/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Andrea palazzi - Sci
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho provato a creare un nuovo database ma non mi viene consentito di accedere alla cartella TABELLE.
Ricevo questo msg.
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di errore java/sql/Savepoint Qualcuno può aiutarmi?
Che versione di java va installata?

Risposta
Puoi scaricare la 1.5   http://java.com/it/download/manual.jsp

poi da Opzioni-OpenOffice-Java  aggiungi il Path dove hai installato
______________________________________________________________________________
Conviene usare tabelle monolitiche o relazionate
Titolo originale:"Tabelle monolitiche o relazionate"
Autore:"Pac" - Data :17/01/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi domandavo se usando il database nativo di Base conviene usare tabelle monolitiche o abbastanza relazionate.
Esempio dovrei fare una mini applicazione di fatturazione, posso fare in due modi

Tabella Clienti
Tabella Numeratori
Tabella Fatture
Tabella Condizioni Pagamento
Tabella Banche

oppure come sopra, ma con la tabella fatture formata da Tabella Testa Fattura contenente il codice cliente, data numero etc.
Tabella Corpo Fattura contenente le righe e relazionata alla testa attraverso anno tipo documento numero.
Tabella Piede Fattura contenente le varie righe di imponibile ed iva, spese etc relazionata come sopra.
Come conviene operare con il database di Base ? 

Risposta
Come con tutti i data base.
La convenienza di una soluzione o dell'altra non dipende da base.
______________________________________________________________________________
Dove si possono trovare degli esempi di database?
Titolo originale:"Dbase esempi complessi"
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Dove si possono trovare degli esempi di database completi e di una certa complessità per openoffice da poter analizzare e studiare per 
sviluppare poi delle soluzioni personalizzate

Risposta
Non so se è proprio quello che intendi ma ci sarebbe il mio "computo" che  però è disponibile in rete nella versione OO1.4.
Non è un gran che ma un po di "traffici" ci sono.

Se ne vuoi una parzialmente funzionante in OO2.0.1 (ma non in 2.0) dammi una  email valida che te la invio in privato.
Devi anche installare MYSQL ed il suo driver ODBC (nasce per windows e per  linux non garantisco).

NOTA:
Ora Fangus per 2.4.1 e successivi
______________________________________________________________________________
E' possibile avere un campo calcolato?
Titolo originale:"Base - campo calcolato"
Autore:"Metallo" - Data :02/07/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Martello - Metallo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile avere un campo calcolato?
cioe' mentre inserisco le cifre nei  campi faccia il calcolo e quando clicco su salva venga salvato nel campo  associato nel database?

Risposta
In una tabella db no di sicuro.
In un formulario, se ricordo bene, direi di no a meno di non fare il calcolo via macro ed inserire il risultato nel campo voluto.
Aggiungo che un campo calcolato è totalmente inutile anche se il risultato di un calcolo può comparire  in un report. 

In ogni caso via macro puoi scrivere direttamente  nel data base scavalcando le funzionalità del formulario usando SQL.

DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
DataSource = DatabaseContext.getByName("DataBaseDiProva")
If Not DataSource.IsPasswordRequired Then
Connection = DataSource.GetConnection("","")
Else
InteractionHandler = createUnoService("com.sun.star.sdb.InteractionHandler")
Connection = DataSource.ConnectWithCompletion(InteractionHandler)
End If
Statement = Connection.createStatement()

cmd="INSERT INTO `TabellaDiProva` (`codice`, `uno`, `due`, `tre`, `quattro`, `cinque`, `sei`, `sette`, `otto`, `nove`, `dieci`) VALUES 
('"+a+"','"+toplist(1)+"','"+toplist(2)+"','"+toplist(3)+"','"+toplist(4)+"','"+toplist(5)+"','"+toplist(6)+"','"+toplist(7)+"','"+toplist(8)+"','"+toplist(9)+
"','"+toplist(10)+"')"
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Statement.executeUpdate(cmd)

Questo codice inserisce una nuovo record nella tabella.
Se usi il data base nativo devi sostituire gli apici con una coppia di doppi apici.

oppure puoi usare il comando UPDATE sempre secondo la sintassi SQL.
______________________________________________________________________________
Esiste un'anteprima di stampa in Base?
Titolo originale:"OOo Base"
Autore:"Achab" - Data :28/09/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste un'anteprima di stampa in Base?

Risposta
Dei report, sì.
Altro non so, ma dubito.
______________________________________________________________________________
Esportazionedei file odb nel formato hsqldb
Titolo originale:"Hsqldb"
Autore:"Gian" - Data :31/03/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - Jack ©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per i miei programmi fatti in java e per i miei siti in jsp uso il database hsqldb.Vorrei sapere se openoffice base consente l'esportazione 
dei file odb nel formato hsqldb e poi non capisco perchè File-Esporta mi risulta sempre disabilitato.

Risposta
Prova a decomprimere il file odb e visto che sei già esperto di hsqldb magari capisci se i file che trovi dentro sono utilizzabili 
direttamente.
Io purtroppo non so nulla di hsqldb.
______________________________________________________________________________
Gestionale con OpenOffice
Titolo originale:"Domanda da inesperto"
Autore:"Errekeke" - Data :25/01/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Pablo
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Vorrei  gestire un piccolo magazzino una volta inseriti i dati che mi interessano.. prodotto-numero di serie-  data scadenza- quantità-
quantità minima ..ecc vorrei anche creare una base di dati dove a seconda del lavoro che intendo  eseguire (sono artigiano) scali dal 
magazzino i materiali necessari nella  quantità giusta.
vorrei poi che mi venisse segnalato quando i prodotti scadono e quando sono  da riordinare.
tutto questo è realizzabile con openoffice?
è molto complesso ?
quali strumenti di apprendimento mi consigliate..?
(siti tutorial libri..ecc  ecc.)

Risposta
Questo dipende dal tuo grado di preparazione Se lo hai già fatto un sacco di volte allora è molto semplce.
Se non hai mai usato OpenOffice.org e non hai nessuna esperienza di programmazione e database allora la cosa è estremamente 
complessa

> quali strumenti di apprendimento mi consigliate..?
(siti tutorial > libri..ecc ecc.)

Dipende da cosa vuoi apprendere... Che io sappia non esiste un manuale che spiega come fare i gestionali con OpenOffice.org Per 
tutto il resto invece esistono centinaia se non migliaia di documenti sparsi nel web, più qualche libro in vendita, per cui l'elenco sarebbe 
un po lungo...

Sarebbe interessante almeno capire se hai già usato OpenOffice.org e a che livello.
______________________________________________________________________________
Impossibile creare il collegamento alla sorgente dati
Titolo originale:"Problema con base"
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Vorrei creare un database semplice (per classificare degli articoli che leggo dalle riviste professionali e poterli riprendere all'occorrenza).

Apro il nuovo database..... se provo ad andare in "tabelle" per creare quelle necessarie, mi appare una finestra d'errore che dice così:

Impossibile creare il collegamento alla sorgente dati "riviste" java/sql/Savepoint

(dove "riviste" è il nome del database che ho creato)

Non so cosa fare... 

Risposta
Hai installato il Java Runtime Environment?
______________________________________________________________________________
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Micro caratteri in sorgente dati
Titolo originale:"Micro caratteri in sorgenre dati"
Autore:"Peolo" - Data :05/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Peolo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Aprendo le sorgenti dati da Calc vedo i dati nella tabelle in forma microscopica e pure in colore rosso, guardando nelle impostazioni di 
Openoffice non ho trovato come rimediare è una cosa possibile oppure dipende delle impostazioni di sistema.

Risposta
Ho scoperto il perchè di sta cosa,avevo importato da calc a base una tabella di dati e incredibilmente mi ritrovo i caratteri e pure il colore 
che è rosso pure nella vista tabellare del db per cui la soluzione è stata di importare da calc a base con caratteri piu' grandi e di colore 
nero,la considero però una cosa strana, pazienza
______________________________________________________________________________
Nella versione portabile il db integrato funziona ?
Titolo originale:"Versione portabile"
Autore:"Alkatraz" - Data :26/08/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Taf® - Alkatraz
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sapete se la versione portabile il db integrato funziona ?, mi spiego,  vorrei distribuire tramite rappresentanti un modulo Calc per la fare 
ordini,  l' ho fatto con il db integrato e Calc lo vorrei mettere su chiavetta in  modo che il cliente infila la chiavetta e utilizza il mio modulo 
con Calc  seleziona i vari articoli che vengono pescati dal db integrato e compila l'  ordine che poi mi spedisce (foglio Calc ) tramite 
email, con la verione  portabile posso utilizzare il DB integrato ?

Risposta
Credo proprio di sì.
Tra l'altro la versione di winPenPack ha anche il JRE integrato, necessario per utilizzare il motore di database.

Non ti resta che provare 
______________________________________________________________________________
OO Base e compattazione db
Titolo originale:"OO Base e ripristino tabelle"
Autore:"Cristian Meggiorin" - Data :13/11/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Jack
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto facendo un piccolo db con OO Base per la gestione delle fatture e dei DDT.
A fine ovviamente dovrei ripartire con il db a zero per quanto riguarda i contatori delle FT e dei DDT, so che con Access si poteva 
ripristinare cancellando tutti i record contenuti e facendo la compattazione del DB, è possibile anche con OO Base??
Se si come posso farlo??

Risposta
Non so come ottenere la compattazione sui db HSQLDB, l' unica cosa che mi viene da dire e':
IO non mi fiderei tanto a mettere un campo autoincrementale per il progressivo sulle fatture ma lo gestirei a manina via codice, magari 
non hai mai avuto problemi pero' non saprei se i campi autoincrementali sono cosi affidabili.
______________________________________________________________________________
Stabilità modulo base OO 2.0.2
Titolo originale:"Modulo base"
Autore:"HEB 240" - Data :24/04/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Jamba - Gufo Rosso - Turifungia - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il modulo per i database è già abbastanza stabile?
Volevo creare un database, partendo da un foglio excel, oppure pensate che ACCESS, oppure filemaker, siano ancora migliori, 
chiaramente non faccio un discorso qualità/prezzo, ma mi serve il più gestibile, e facile..

Risposta
Questa è la prima versione di base access e filemaker sono ancora lontani.

Ora è abbastanza stabile ... con qualche problemino di gioventù.
Da quel che ho capito il tuo data base ha una sola tabella.
Vai tranquillo con OO.
______________________________________________________________________________
Vorrei poter mettere tutti i dati gia presenti in maiuscolo è possibile
Titolo originale:"Minuscole"
Autore:"Amedeo" - Data :23/08/2008 - Numero di risposte:18 - Hanno risposto:- Martello - Amedeo - Alkatraz - Mister X
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un campo del db di tipo varchar ignore case e vorrei poter mettere tutti  i dati gia presenti in maiuscolo è possibile ?

Risposta
UPDATE "Tabella1" SET "campo"=UPPER("campo")
______________________________________________________________________________
Vorrei realizzare un DB per gestire le attività di vendita nel mio negozio.
Titolo originale:"Openoffice Base - Modelli DB"
Autore:"Sergio" - Data :09/09/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei realizzare un DB per gestire le attività di vendita nel mio negozio.
Qualcuno sa se esistono modelli di DB realizzati con Openoffice Base da cui attingere per esempi?

Risposta
Non si tratta proprio di un 'modello' ma di molto di più.
Se non hai esperienza di programmazione forse conviene lasciar perdere.
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Comunque dai una occhiata a fangus ... preventivazione e contabilità di cantiere ... Non centra quasi una cippa  ... ma vedi tu ...

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Base
Writer
Aggiornamento db collegato in Writer    (per saperne di più clicca qui)
Calc
Calc per gestire mercatino libri usati    (per saperne di più clicca qui)
Mysql
BASE:trasferire su altro computer    (per saperne di più clicca qui)
Modificare la struttura della tabella     Titolo originale:"OOo e Mysql"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Mysql openoffice tabelle in sola lettura     Titolo originale:"Odbc mysql openoffice"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Openoffice Base is Magic    (per saperne di più clicca qui)
Sqlite
Sqlite+openoffice, niente relazioni ed integrita' referenziale ?!?    (per saperne di più clicca qui)
Sqlite  installare i driver     Titolo originale:"Sqlite"    (per saperne di più clicca qui)
Formulari
<F.A.Q.>  Popolare item casella combinata     Titolo originale:"OO Base casella combinata."    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Ordinare la sequenza di controlli di unformulario     Titolo originale:"OpenOffice base."    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Formulari (solo lettura) di Base    (per saperne di più clicca qui)
Sommare due campi di un formulario     Titolo originale:"OpenOffice Base formulario."    (per saperne di più clicca qui)
Dimensioni di un formulario    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Formulario in sola lettura    (per saperne di più clicca qui)
Menu a tendina in writer da database    (per saperne di più clicca qui)
Come creare una maschera per inserimento e visualizzazione dati?    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Combobox e richerche    (per saperne di più clicca qui)
Ubuntu: la creazione guidata form non va     Titolo originale:"Creazione guidata in Base"    (per saperne di più clicca qui)
OO Base campo a maschera per codice fiscale     Titolo originale:"OO Base campo a maschera."    (per saperne di più clicca qui)
Formulario condiviso    (per saperne di più clicca qui)
Calcoli nei formulari database    (per saperne di più clicca qui)
Formato:segno + davanti numeri positivi     Titolo originale:"Formato campo numerico in OOffice Base."    (per saperne di più clicca qui)
Apertura automatica formulario    (per saperne di più clicca qui)
Base: dare a una ricerca i criteri da formulario    (per saperne di più clicca qui)
Debian: la creazione guidata form non va     Titolo originale:"Base su Debian"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Selezione automatica dati tabella    (per saperne di più clicca qui)
Campi memo nei formulari    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Oobase: formulario (a scheda) sulla base di una casella di ricerca    (per saperne di più clicca qui)
Oobase: campo data stregato    (per saperne di più clicca qui)
Oobase - formulario - campi ballerini    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  [base] legare oggetti a una query    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Indici - Bibliografia
Database bibliografico    (per saperne di più clicca qui)
Creazione di note bibliografiche autonumeranti: si puo'?    (per saperne di più clicca qui)
Estensioni - Plug in
Segnalazione - Aggiornamento per l'estensione Sun Report Builder    (per saperne di più clicca qui)
Applicativi - Utilità
Lavandinus_1.0    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Filtri
Problema con i filtri    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Import/Export Dati
CALC: definizioni di nomi di aree (di file esterno) che cambiano.... :-/    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Stampa in serie (unione)
Stampa in serie    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Stampa in serie: concetti fondamentali    (per saperne di più clicca qui)
Stampa in serie ultimo record    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Stampa in serie    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Stampa unione (ennesimo)    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Stampa in serie etichette
<F.A.Q.>  Stampa in serie, piu record su una pagina    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Stampa in serie di etichette     Titolo originale:"Etichette con writer!"    (per saperne di più clicca qui)
Base e Calc
Inserire dati da oobase a oocalc    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Bug Base e Formulari
OO 2.4 problema con i campi memo    (per saperne di più clicca qui)
[Base] Chiudere un Documento-Formulario da codice    (per saperne di più clicca qui)
Instabilità 2.4 e base     Titolo originale:"OO 2.4"    (per saperne di più clicca qui)
Data base ... boh!!!    (per saperne di più clicca qui)
Un bug non fa primavera    (per saperne di più clicca qui)
Altro bug sui campi memo e star basic    (per saperne di più clicca qui)
Controlli formulari - metodo commit() non funziona?    (per saperne di più clicca qui)
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______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Il data base è in sola lettura. Cosa posso fare per introdurre i  
dati?

Note del redattore
Occorre distinguere i seguenti casi:

1) Il data base è a sola lettura.
2) La tabella è a sola lettura.
3) La ricerca è a sola lettura.
4) Il formulario è a sola lettura.

1) Alcuni data base sono per loro natura a sola lettura; sono a sola lettura i database collegati a Calc e quelli collegati a file Csv (testo).

2) La tabella è a sola lettura se il data base è a sola lettura oppure se non è presente una chiave primaria (questa condizione deriva da 
una discutibile scelta dei progettisti di OOo ... non ci resta che prenderne atto)

3) Una query (ricerca) è a sola lettura se è effettuata su una tabella a sola lettura oppure se è effettuata su più tabelle collegate (questa 
specifica è sicuramente destinata a variare nelle future versioni di OOo).

4) Un formulario è a sola lettura se è riferito ad una tabella o ad una ricerca a sola lettura; inoltre il formulario stesso può essere 
autonomamente impostato per lavorare in sola lettura (pur essendo le tabelle e le ricerche modificabili).

Attenzione:
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Quando si lancia un formulario contenuto in base questo viene aperto in sola lettura.
 Non bisogna farsi ingannare ... è solo il documento formulario aperto in sola lettura mentre i dati del data base, se sono presenti tutte le 
condizioni per poterli modificare, sono ... modificabili ... tramite  appunto il formulario.

<FAQ>   I Database collegati sono modificabili con Base?
Autore:"Quark" - Data :04/01/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Quark - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto  tentando di  importare  dei database  in formato  cvs  in Base.
 La procedura guidata mi consente di collegare e leggere correttamente tutti i dati, ma  se tento di modificare i record  esistenti o 
aggiungerne dei nuovi non me lo consente.
Sono io che sbaglio qualcosa?

Per  la  cronaca  sto  usando   la  versione  2.0.4  per  linux.

Risposta
Immagino che prima di tutto tu li legga con calc e poi ti colleghi con un data base.
In questo caso ... non stai sbagliando ... se colleghi un data base ad un foglio di calc non puoi modificarne i dati ... ma puoi sempre farlo 
direttamente nel foglio di calcolo.

Se hai questa necessità crea un nuovo data base e copia e incolla le tabelle da uno all'altro e aggiungi una chiave primaria auto 
increment ad ogni tabella.

Apri tutti e due i data base.
Vai sulla tabella che vuoi copiare e col tasto destro la copi.
Vai nel data base destinazione e la incolli ... poi segui il wizard.
Ti chiederà di inserire una chiave primaria ... Ti conviene renderlo auto increment.
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Base e Access

Voce del glossario relativa a 'Base e Access'
Base e Access:  Microsoft Access è un relational database management system realizzato da Microsoft, incluso nel pacchetto 
Microsoft Office Professional ed unisce il motore relazionale Microsoft Jet Database Engine con una interfaccia grafica.
OOo Base è in grado di accedere alle tabelle di Access tramite collegamento ADO e ODBC.
Impossibile utilizzarne le maschere e il codice VBA incluso nel file .mdb.
______________________________________________________________________________
Access e Openoffice
Autore:"Mugnoz" - Data :23/08/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Mugnoz - BigOld - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Por favor, qualcuno mi saprebbe dire quale potrebbe essere il motivo per cui non riesco ad aprire un mio file access (molto importante) 
con openoffice base?
Un paio di anni fa ero riuscito a farmi 'sto programmino x la mia contabilità, maschere report etc etc; mò vorrei passare a openoffice ma 
nel frattempo mi son dimenticato tutto e pensare di ricostruire ogni cosa partendo da zero su O.O mi fa venire l'orticaria.

Risposta
Con OO puoi solo collegarti alle tabelle dei file di access.
Maschere e report non sono compatibili e quindi devi rifarti tutto.
Diciamo che la cosa importante sono i dati ... ma se ti viene l'orticaria per maschere e report ... meglio rinunciare.
______________________________________________________________________________
Access?
Autore:"GaLoIs" - Data :03/12/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - GaLoIs - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un mio amico sta preparando un file access che mi serve.
io però adotto openoffice e dato che sogno completamente ignorante di access volevo sapere se sarò in grado di leggerlo e lavorarci 
sopra.

Risposta
Solo se il tuo Q.I.
è leggermente superiore alla media.

In Base di OpenOffice è possibile importare un documento Access, ma portai vedere e modificare solo le tabelle dati.
Eventuali maschere, macro ecc. non funzioneranno.
Quindi va bene per creare un nuovo database recuperando i dati da un preesistente documento Access, ma lavorare direttamente su un 
tale documento non credo che sia fattibile o comunque sensato.
______________________________________________________________________________
Apertura software
Autore:"Achab" - Data :11/10/2007 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- Egio - VITRIOL - Jack © - Andrea palazzi - Filippo - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nella mia scuola è stato acquistato un software per la stampa delle cedole librarie.
Tale software è un database eseguibile con Access.
E' possibile eseguirlo con OOo 2.3, e se sì, con quale procedura?

Risposta
Io dubito che sia possibile.
Di sicuro non sarà solo un semplice database con qualche tabella, ma sarà una vera e propria applicazione basata su piattaforma MS 
Access (con largo utilizzo di maschere e programmazione VBA).
Io, in generale, sono contrario all'acquisto di quei software che richiedono altri programmi commerciali come prerequisito per funzionare 

(SO a parte, anche se molti avrebbero da ridire anche su questo ).
Se fosse per me, tutte le applicazioni che si basano su MS Office (ma anche altri) andrebbero evitati.
Richiedono costosissime licenze aggiuntive, e sono spesso problematiche anche in presenza di tutti i prerequisiti necessari.
Sempre meglio orientarsi su programmi stand alone.
______________________________________________________________________________
Creare database Access
Autore:"Minotauro" - Data :21/02/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Martello - Minotauro
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho visto che Base accede ai db Access e non ho grossi problemi per crearmi i formulari, pero' chiedo visto che e' possibile modificare la 
struttura delle tabelle e' anche possibile creare un DB Access cioe' senza avere Access tramite Base ?

ho provato ad utilizzare il db di openoffice ma purtroppo dopo aver inserito molti record alla riapertura del database  non li ho piu' trovati 
una brutta esperienza non so se sono stato io a fare cavolate ma non voglio piu' riprovarci, pero' mi servirebbe avere un DB portabile 
cioe' mi servirebbe poter spedire il DB e il file odb e che il tutto funzionasse senza fare altro e' possibile?, sentivo parlare di Sqllite con 
questo e' possibile fare una cosa del genere?, con mysql devo far installare il sever devo far installare il driver devo far creare il 
collegamento e la cosa non e' semplice sul mio computer sono riuscito ma via telefono ad altre persone risulta impossibile e poi i tool a 
corredo sono in inglese, utilizzando openoffice e' in qualche modo realizzabile.

Risposta
Mi sembra che sia possibile creare un data base tramite il driver ODBC però non è comodo l'editing dei campi, tanto che è consigliabile 
avere Access.

> ho provato ad utilizzare il db di openoffice ma purtroppo dopo aver inserito  molti record alla riapertura del database  non li ho piu' 
trovati una brutta  esperienza non so se sono stato io a fare cavolate ma non voglio piu'  riprovarci, pero' mi servirebbe avere un DB 
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portabile cioe' mi servirebbe  poter spedire il DB e il file odb e che il tutto funzionasse senza fare  altro e' possibile?

Successo anche a me ... abbandonato immediatamente ... inoltre è lentissimo.

>  sentivo parlare di Sqllite con questo e' possibile fare

una cosa del genere?

Si ... è possibile:
il data base di Sqlite è su singolo file.
Ti basta ODBCsqlite e SQlite administrator per creare il data base e gestire i campi.
Se vuoi qualche esempi d'uso (provvisti di un piccolo installer ... comodo se devi inviare i file ad altri):
http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/

> con mysql devo far installare il sever devo far > installare il driver devo far creare il collegamento e la cosa non e' > semplice sul mio 
computer sono riuscito ma via telefono ad altre persone > risulta impossibile e poi i tool a corredo sono in inglese.

Lascia perdere è quasi impossibile.
______________________________________________________________________________
Database Access e immagini
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso OpenOffice dalla versione 1.1 con soddisfazione, ora per motivi di archivio in ufficio ho bisogno di avere a disposiozione un 
database abbastanza complesso che mi possa archiviare elettonicamente tutto il materiale che possiedo nell'ufficio, dall'elenco dei file 
di progetto, alle riviste e documentazione varie del mio settore di appartenenza (architettura).
Come posso fare senza partire da zero?
Ho provato a cercare in giro, ma soprattutto sul sito della Microsoft dove è possibile scaricare file già pronti e poi adattabili alle proprie 
esigneze, solo che alcuni file che penso possano andar bene per il mio scopo non riesco ad aprirli con la versione di OOo che possiedo 
(2.3.1), forse perchè i file di access .mdb sono salvati con office 2007?

Risposta
Ma sei sicuro di non avere bisogno di un software che ti permette di  archiviare scansioni di documenti?
Non ho capito bene cosa vuoi fare, ma  se è come ho detto non credo che un programma come Base (o MS Access)  sia indicato.
Ci sono software appositamente studiati.
Comunque sia Base ha un supporto dei documenti in formato MDB molto  limitato.
Nel senso che puoi collegarti per importare le tabelle dati,  ma maschere, macro ecc. non funzioneranno.
Quindi credo che tentare di  utilizzare con Base una applicazione Access sia una battaglia persa in  partenza.
______________________________________________________________________________
Problemino con base campi memo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema con un database access collegato a base.
Praticamente in questo database ho un campo memo che dobvrebbe permettermi di inserire fino a 65mile e rotti caratteri, con access 
non ho nessun problema mentre con base posso metterne solamente 255) Esiste un modo per superare questo limite?

Risposta
In Base il campo Memo (LONGVARCHAR) dovrebbe supportare 2147843647 caratteri.
Però non so cosa succede con un documento Access collegato...
______________________________________________________________________________
Ricerca Guidata per Base
Autore:"Roberto bertolla" - Data :08/02/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto bertolla - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Base ha la "Ricerca Guidata" di Access?

Risposta
In tre parole, non si può:

http://snipurl.com/1z9lu

In pratica, si può usare un controllo in un formulario, come avevo già  intuito in precedenza.
Ma in vista tabella non esiste una funzione analoga.

Per chi fosse interessato, o volesse votare:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=65079
______________________________________________________________________________
Access: quale tipo di connessione è migliore?
Titolo originale:"Lavorare su file MS Access"
Autore:"Andrea B." - Data :15/05/2006 - Numero di risposte:0
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovendo lavorare su dati nel formato in oggetto, con Base quale tipo di connessione conviene?
Io a occhio e croce direi ADO, avete esperienze in tema?

Risposta
Pare che utilizzando ADO (ole db provider) si ha un aumento di prestazioni notevoli rispetto una connessione tramite ODBC

Link :
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http://www.aspitalia.com/articoli/db/ole-db.aspx    guarda a meta pagina per le prestazioni, comunque di solito se hai un calo di 
prestazioni io lo ricercherei nella struttura del DB o nelle query di selezione, sulla stabilita' mi sembra che siano 2 tecnologie ormai 
consolidate, a te la scelta.
______________________________________________________________________________
Ricerche su viste
Titolo originale:"Limiti di OOO Base?"
Autore:"Dario" - Data :21/08/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Dario - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto iniziando a sperimentare l'uso di Base (OpenOffice italiano versione 2.0.3) agganciato ad un file .mdb, ma trovo alcune difficoltà ed 
al momento non riesco a capire se si tratta di mancanze mie o di qualche limite del programma.
Ecco di seguito:

1) Ho bisogno di creare una query che ne richiami un'altra; la query richiamata ha un paio di parametri che dovrei far inserire a tempo di 
esecuzione.
Per quel che ho visto, la query richiamata deve essere inserita come vista tra le tabelle, ma se in essa inserisco i parametri la cosa 
funziona al momento della creazione, se la salvo e poi la riapro ottengo il messaggio di errore:
"Non è stato possibile caricare i contenuti.
Nessun valore predefinito per il parametro :xxx".
Se creo la stessa identica query tra le ricerche, il tutto sembra funzionare correttamente, ma in tal caso non riesco ad usarla come input 
per la seconda query.
Cosa sto sbagliando?

2) Collegato alla prima domanda:
non ho trovato il modo per modificare una vista una volta salvata (opzione che è invece disponibile per le ricerche).
Mi sembra di capire che non vi sia questa possibilità al momento...

3) Se creo una nuova ricerca e vi copio una query che avevo definito in Access, avendo cura di attivare il check sull'opzione "Esegui 
direttamente comando SQL", mi dà problemi sulle eventuali stringhe esistenti delimitate dalle virgolette doppie ("), l'errore è del tipo 
"Non è stato possibile caricare i contenuti.
Nessun valore predefinito per il parameytro 'xxx'".
Avevo capito che attivando l'opzione "Esegui direttamente comando SQL" si evitava l'interpretazione della stringa SQL da parte di 
OpenOffice:
ho capito male?

Risposta
Tipicamente non conviene usare OO con Mdb per un motivo molto semplice ... che serve anche Access ... e quindi conviene usare 
Access che non è malaccio.
la connettività è utile, soprattutto, per fare migrare le tabelle da un data base ad un'altro.

Ho grosse difficoltà a risponderti perchè 1) non ci ho mai provato 2) ritengo che OO si limiti ad inviare il comando Sql al data base e 
quindi ricerca1 dovrebbe essere nel data base a cui invii il comando 3) Non so se quando crei una ricerca questa venga creata anche in 
mdb ma non credo 4)Non ho mai usato OO con mdb se non per esportare le tabelle

 Non sapevo che fosse possibile ... ho provato a connettermi ad un mdb e ... ho visto ... le viste.
E' una cosa specifica per MDB perchè con Mysql non c'è questa possibilità.
Manco a dirlo non ho nessuna esperienza in merito.

> Dovrebbe spedire la query all'mdb e riportarmi l'eventuale risultato > senza fare nessun tipo di controllo durante il percorso... E' 
giusto?

Mi risulta che sia così ... o almeno è sempre stato così ... può però essere che l'errore arrivi dal motore del data base.

Comunque mi ripeto ... non conviene usare OO con gli mdb perchè access li gestisce meglio ed è più affidabile e veloce e ti sconsiglio 
di perdere tempo con le prove.

Se decidi di non usare più access conviene rivolgersi ad altri data base.
L'accoppiata più frequente è OO e Mysql.
Ci sarebbe anche il data base interno di OO ma ha problemi di giovinezza.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Base e Access
Formulari
Campi booleani: non vengono utilizzati?     Titolo originale:"Formulari"    (per saperne di più clicca qui)
Base e Access
<F.A.Q.>  Data base in sola lettura     Titolo originale:"Database"    (per saperne di più clicca qui)
I primi post
L'ACCESS ?    (per saperne di più clicca qui)
Manuali - Link utili su Base e i formulari
<F.A.Q.>  Utilizzare database access    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________
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<F.A.Q.>   Il data base è in sola lettura. Cosa posso fare per introdurre i  
dati?

Note del redattore
Occorre distinguere i seguenti casi:

1) Il data base è a sola lettura.
2) La tabella è a sola lettura.
3) La ricerca è a sola lettura.
4) Il formulario è a sola lettura.

1) Alcuni data base sono per loro natura a sola lettura; sono a sola lettura i database collegati a Calc e quelli collegati a file Csv (testo).

2) La tabella è a sola lettura se il data base è a sola lettura oppure se non è presente una chiave primaria (questa condizione deriva da 
una discutibile scelta dei progettisti di OOo ... non ci resta che prenderne atto)

3) Una query (ricerca) è a sola lettura se è effettuata su una tabella a sola lettura oppure se è effettuata su più tabelle collegate (questa 
specifica è sicuramente destinata a variare nelle future versioni di OOo).

4) Un formulario è a sola lettura se è riferito ad una tabella o ad una ricerca a sola lettura; inoltre il formulario stesso può essere 
autonomamente impostato per lavorare in sola lettura (pur essendo le tabelle e le ricerche modificabili).

Attenzione:
Quando si lancia un formulario contenuto in base questo viene aperto in sola lettura.
 Non bisogna farsi ingannare ... è solo il documento formulario aperto in sola lettura mentre i dati del data base, se sono presenti tutte le 
condizioni per poterli modificare, sono ... modificabili ... tramite  appunto il formulario.

<FAQ>   Base e tabella Access gia' importata
Autore:"Massimo Peca" - Data :19/06/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Jack © - Gilmoth - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono alle prime armi ed uso ubuntu 7.04 con openoffice 2.2) Ho gia' importato un file MDB e salvato in formato odb.
In sostanza, credo di aver trasformato un file Microsoft Access in ODB.
Mi succede che non riesco a modificare nulla della tabella.
Dove sbaglio?

Risposta
Se l'hai già importata probabilmente non hai una chiave primaria.

<FAQ>   Data base in sola lettura
Titolo originale:"Aprire e modificare database costruito con office"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Posso con la versione 2.1 aprire e modificare un semplice elenco telefonico fatto con access su un altro pc ,che mi sono fatto spedire?

riesco ad aprire ma non ad immettere dati,grazie

Risposta
Devi inserire una chiave primaria ... altrimenti la tabella è in sola lettura.

<FAQ>   Data base in sola lettura
Titolo originale:"Database"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando di collegare un vecchio data base di access con openoffice:
tutto regolare fino a quando creo un formulario con la procedura guidata che si apre in sola lettura, non riesco cioè a modificare o 
aggoingere i dati (che comunque riesco tranquillamente a vedere...).
Mi sapete dire come posso fare?

Risposta
E se creassi una chiave primaria ...

http://www.softcombn.com/

<FAQ>   Data base in sola lettura
Titolo originale:"Impossibile aggiornare tabella"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho appena installato OO e ho subito provato la cosa che mi interessava di più cioè aprire i file .mdb di Access.
Una volta capito il concetto tutto ok, l'unico problema è che ho una tabella sulla quale non mi viene consentito di effettuare modifiche, il 
pulsante 'Attiva/disattiva modo modifica' e disabilitato e non ho trovato nell'help nessun riferimento a questo problema.
Tutte le altre tabelle del database vengono aperte regolarmente.
Nel database non è attiva nessun attributo o autorizzazione utente particolare.
Immagino che sia una questione già affrontata ma anche in questo NG non ho trovato niente.
C'è qualcosa che dovrei sapere?
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Risposta
Se non puoi modificare i dati è perchè non è impostata una chiave primaria.
Se non puoi modificare gli attributi dei campi è perchè non si può e devi usare access.

Quindi trasporta le tue tabelle, con copia incolla, su un altro data base open source (naturalmente).
Consiglio Mysql, Sqlite ... sconsiglio il data base nativo di OO.

<FAQ>   Data base in sola lettura
Titolo originale:"Neanche inserendo chiave primaria....."
Autore:"Blisca" - Data :22/01/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non riesco a modificare il database costruito con office,mi basterebbe copiarne il contenuto(è solo un elenco di numeri di telefono),dite 
che è possibile?se seleziono tutto e faccio copia viene copiato solo un campo,dove sbaglio?

Risposta
Purtroppo l'uso diretto di database di Access sembra che non sia esente da bug.
Può essere che si apra in sola lettura anche se c'è una chiave primaria ... purtroppo non posso provare perchè non ho sottomano file di 
access.
In ogni caso puoi connetterti anche con ADO e con ODBC (la modalità diretta dovrebbe essere ADO).
Puoi fare delle prove.
Io consiglio vivamente di prendere la tabella e copiarla in un data base nativo di OO.

Fai così:
crea un nuovo database
apri il database di access
seleziona le tabelle
col tasto destro copia la tabella.
vai nel nuovo database e sempre col destro incolla
segui il wizard.

Fine

<FAQ>   Database mdb con Base in sola lettura
Titolo originale:"Collegare database mdb con Base"
Autore:"Ergo Sum" - Data :11/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema con Base; ho provato a collegare un database fatto con access (97); il database viene collegato, la tabella la apro, la 
posso modificare in struttura ma a livello di dati non ci posso mettere mano...!
chi mi sa dire il perchè?!

Risposta
Perchè o' papa nun è re!

Chi guarda da se ... http://www.softcombn.com/

fa per tre ...

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Vorrei abbandonare definitivamente Access per windows. Non 
riesco ad importare le tabelle. Cosa devo farne?

Note del redattore
Tramite Base si crea un nuovo data base destinazione .
Tramite Base  ci si collega al data base mdb.
Si copiano e incollanno le tabelle col tasto destro da mdb a destinazione.
Il data base destinazione conterrà i dati del data base originale.
Se avvengono degli errori può essere utile far transitare le tabelle in un foglio di Calc.

La versione di OOo per Linux non contiene il driver per il collegamento diretto a file Access.
In questo caso il problema 'potrebbe' non sussistere.
Dipende molto da ciò che si vuole fare del data base.
In pratica se si copiano e incollano le tabelle da Access ad Hsqldb in un PC windows poi queste possono essere usate 
indifferentemente sui due sistemi operativi.
Diverso è il problema se si vuole operare direttamente sul file di Access oppure se non si dispone di un PC con windows.
In tal caso occorre utilizzare degli strumenti appositi in ambiente linux per accedere ai file .mdb.
La soluzione si chiama 'MdbTools'.
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<FAQ>   Conversione file mdb in file odb
Autore:"Pier Gaetano" - Data :23/01/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Alberto.delcorona@gmail.com - VITRIOL - CP_120 - Pier Gaetano - Il Passeggero
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno sa dell'esistenza di qualche tool di conversione di file mdb in file odb ?

Risposta
Io non ne conosco, ma potresti comunque tentare di connetterti al database mdb, e poi copiare le tabelle in un nuovo documento Base.
In ogni caso se il database contiene macro o maschere non funzioneranno, e vanno riscritte in Base.

Per importare i dati, e non per collegarli soltanto, è necessario seguire quanto scritto nella guida di OpenOffice "Inserire tramite Incolla", 
passando attraverso il foglio elettronico e poi con un incolla su una nuova tabella.
Il tutto funziona ma deve essere fatto una tabella alla volta.

<FAQ>   Da Access a Base
Autore:"Franco" - Data :24/02/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - CP_120 - Franco - B.antonio@libero.it
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei salutare definitivamente Access per windows 95.
Non riesco ad importare le tabelle.
Da Base riesco a collegarmi ad access, dunque vedo la tabella che mi interessa, ma non riesco a salvarla in formato Base.
Come si può fare?
Al limite mi andrebbe bene anche importare una sola tabella che ho disponibile anche in formato TXT comma delimited, ma come si fa?

Risposta
Prova a fare copia/incolla dalla tabella collegata ad Access in un nuovo documento Base.

> Al limite mi andrebbe bene anche importare una sola tabella che ho  disponibile anche in formato TXT comma delimited, ma come si 
fa?

Lo puoi fare dal wizard di avvio di Base, ma otterrai sempre e comunque in collegamento.
Prova sempre col copia/incolla, in questo caso da Calc a Base.

<FAQ>   Importare db access su openoffice
Autore:"Nicola" - Data :01/02/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Tanoni - VITRIOL - Massimo Peca
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile importare su openoffice un db fatto con ms access?

Risposta
Puoi importare solo le tabelle!
se non la conosci, ti consiglio questa guida

http://softcombn.com/wpblog/?page_id=49

<FAQ>   Importare tabella access in openoffice base
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho deciso di passare da microsoft office a openffice e mi trovo nella necessità di importare una tabella access in openoffice.base, nel 
mio compuetr dove non ho installato access e pertanto il formato .mdb non è riconosciuto.
Esistono driver openoffice capaci di collegarmi od importare tabelle da un file mdb senza avere installa to sul pc access?
Ho sentito parlare di mdb tools ma non ho trovato una guida abbastanza chiara.

Risposta
Crea un nuovo db in OOo e collegalo al db già esistente in Access

<FAQ>   Importare un db MSAccess in OOBase
Autore:"GuidoNoe'" - Data :27/10/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - GuidoNoe' - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Si può ?
E se sì, come si fa ?
Bisogna prima crearsi la struttura manualmente e poi importare i soli dati oppure può fare tutto direttamente OO ?

Risposta
Se usi Windows, puoi importare le tabelle direttamente dal wizard iniziale per la creazione di un nuovo database.
Collega a un database esistente > Microsoft Access (o Microsoft Access 2007) 

La versione di OOo per Linux non contiene il driver per il collegamento diretto a file Access.
Se ne è già parlato in passato, ed erano state suggerite anche soluzioni da utenti che usano Linux.

In questo caso il problema 'potrebbe' non sussistere.
Dipende molto da ciò che si vuole fare dei due data base.
In pratica se si copiano e incollano le tabelle da Access ad Hsqldb poi queste possono essere usate indifferentemente sui due sistemi.
Diverso è il problema se si vuole operare direttamente sul file di Access.
In tal caso occorre utilizzare degli strumenti appositi in ambiente linux per accedere ai file .mdb.

Maggiori info in OOo3 I suppose in quanto problema già trattato:

http://it.openoffice.org/doc/manuali/index.html
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<FAQ>   Openoffice mdb access
Autore:"Snoopy in the water" - Data :03/01/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Martello - Snoopy in the water
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non ho capito come devo fare per trasformare un db access in uno Openoffice, mi spiego, non voglio collegarmi con il driver all' mdb 
ma vorrei disfarmene in piu' siccome ho i dati e le tabelle in due archivi Access dovrei riunire i dati, quindi la domanda e' si puo' 
importare un archivio Access in openoffice e poi aggiungerne un'altro?

Risposta
1) Crei un nuovo data base destinazione (Mysql, oppure Sqlite ... oppure il nativo di OO (sconsigliato, perchè lento, se il numero dei 
record è elevato (>1000) oppure se serve una gestione tipo server, oppure se i dati sono particolarmente importanti), oppure quello che 
vuoi  ... ma tieni conto che Mysql+OO è una delle accoppiate più collaudate).

2) Ti colleghi al data base Mdb n°1 (cioè crei un file odb collegato ad access)

3) Copi e incolli le tabelle col tasto destro da Mdb a destinazione

4) Ti colleghi al data base Mdb n°2

5) Copi e incolli le tabelle col tasto destro da Mdb a destinazione

Alla fine hai tutte le tue tabelle in un unico data base ma ovviamente non hai più ... tutto il resto.
Ma diciamolo ... l'importante sono i dati.

In genere l'operazione avviene senza intoppi ... ma non sempre ... Se avvengono intoppi può aiutare un passaggio intermedio copiando 
l'intera tabella in un foglio di calc e poi di nuovo nel data base destinazione.
Per fare delle prove preliminari usa il data base nativo di OO che è più facile da implementare.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Esiste un equivalente di access per openoffice ?

Note del redattore
Si.
Base.

<FAQ>   Equivalente di access per openoffice 2.3
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ieri ho installato la versione 2.3 di openoffice e la trovo ottima.
Mi chiedevo, però, se esiste un database come office 2003 per questa nuova suite.

Risposta
Il modulo di database di OpenOffice si chiama Base.
Se hai fatto  l'installazione completa, lo ritrovi nel menu di avvio insieme alle  altre applicazioni della suite.

<FAQ>   Equivalente di access per openoffice
Titolo originale:"Database"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sapete se OO dispone di un database come Access o può utilizzare file Access di MS?

Risposta
OOo dispone delo modulo Base per la gestione di database

  o può utilizzare

> file Access di MS?

Si, sotto Windows si possono leggere e gestire file file .mdb

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Con Openoffice per Windows collego normalmente Base ad 
Access. Con quello per Linux nella lista dei database esistenti a cui 
collegarmi non c'è access. Devo installare qualche driver esterno?

Note del redattore
La voce sulla installazione per Linux non compare perchè in Linux mancano gli strumenti per connettersi direttamente ad un file di 
Access.
Access non e' solo l'insieme delle tabelle, altrimenti sarebbe un file di testo o poco più.
Access non e' solo l'mdb, e' tutto il dao/jet/mdac e famiglia, non  c'e' un equivalente Linux.
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Magari qualcosa è cambiato nel frattempo, ma in Linux il problema è collegarsi ad un database Access.
La soluzione si chiama 'MdbTools'.
Una volta installati correttamente gli MdbTools e il relativo driver ODBC dovrebbe essere possibile connettersi ai db di access tramite 
appunto ODBC.
A questi link si può trovare documentazione utile:

http://gabrieletassoni.wordpress.com/2007/10/10/database-access-da-linux/

http://www.volalibero.it/access_con_linux.php

http://mdbtools.sourceforge.net/

http://dba.openoffice.org/drivers/mdb/index.html

<FAQ>   Aprire Database Access con Base sotto Linux
Autore:"Daniele Pinna" - Data :06/10/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Gilmoth - Martello - Gianluca Turconi - Daniele Pinna - VITRIOL - Alfa
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Una persona che ho fatto passare prima a OpenOffice.org e poi a Ubuntu (sia nel PC di lavoro che in quello di Casa) mi ha chiesto info 
per importare un DB di access...

Io che uso ancora entrambi i S.O.
(ho diversi programmi che non funzionano sotto Linux) ho buttato un paio di righe mentre ero sotto Windows facendo una guida passo 
passo con tanto di immagini esplicative...

In particolare c'è un punto dove occorre selezionare il tipo di Database e ho indicato "Microsoft Access".. voce presente in OOo sotto 
Windows, ma assente inb OOo sotto linux (Ubuntu/Kubuntu 8.04.1) 

Come si risolve?
Occorre installare qualcosa?

Risposta
Io non l'ho mai fatto ... ma credo che la soluzione si chiami 'MdbTools'.

Magari qualcosa è cambiato nel frattempo, ma in Linux il problema è collegarsi ad un database Access.
Ho trovato questo post che potrebbe essere utile:
http://gabrieletassoni.wordpress.com/2007/10/10/database-access-da-linux/

Non l'ho provato e non parla di Openoffice, ma spero ti sia di aiuto.

Comunque, se non è cambiato qualcosa in tempi recenti, serve solo per i dati e non per il contorno, tipo maschere, query, ecc.

<FAQ>   Base e Access sotto Linux
Titolo originale:"Base e Access"
Autore:"Piero" - Data :04/12/2006 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Andrea palazzi - Piero - Jack ©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con Openoffice che uso in ufficio (per Windows) collego normalmente Base a Access.
Con quello di casa, per Linux, nella lista dei database esistenti a cui collegarmi non c'è access.
Devo installare qualche driver esterno?

Risposta
Ho come l'impressione che tu debba installare un pc con windows, che venga visto da quello linux.
access non e' solo l'mdb, e' tutto il dao/jet/mdac e famiglia, non so se c'e' un equivalente *n*x... 

intendo che access non e' solo l'insieme delle tabelle, seno' sarebbe un file di testo o poco piu'.
quando lo uso da vb devo referenziare una congrua serie di programmi (faccio fatica a definire dao o mdac come driver) windows:
svariati mega di driver ed eseguibili che mi stupirebbe fossero utilizzabili da linux in modo semplice.

senso dell'operazione a parte, mi ha sempre incuriosito sapere se si riuscirebbe a usare un mdb da linux.
un pc windows virtuale ce l'hai.
ma allo stato attuale, in sostanza, da linux di access riesci a vedere una sequenza non strutturata di byte.
non mi stupisce.

se ci riesci, ti saro' grato se puoi fornire qualche dritta.
non uso linux, quindi mi spiace non poterti aiutare.

NOTE:
Con goole 'mdb access Linux'

http://www.volalibero.it/access_con_linux.php http://mdbtools.sourceforge.net/

Quarda se ti possono essere utili.
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<FAQ>   Base e Access sotto Linux
Titolo originale:"Errore di Linux Magazine"
Autore:"Quark" - Data :19/12/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Quark
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Su Linux  Magazine di questo  mese (pag.
13) leggo  la notizia -  per me assolutamente nuova  - che  e'  possibile importare  su Openoffice  Base database creati  con Msaccess.
 Provo quindi in  ufficio a  vedere sulla versione per  Windows che  io stesso ho  installato la  scorsa settimana e...  meraviglia...  e' 
vero!!!
 Talmente  vero  che converto  anche  un piccolo database di indirizzi che avevo.

Le sorprese arrivano quando torno a  casa, dove ho linux slackware 11.0,  e  provo a fare la  stessa cosa con la  versione 2.0.4 per 
linux:
tra le opzioni  di importazione 'Microsoft Access' non esiste proprio :-\ Mi sono poi documentato su questo NG e ho appreso, come del 
resto gia' prima sapevo, che la cosa non e' possibile...

Secondo voi e' il caso di avvertire la redazione di Linux Magazine per fare una rettifica o e' meglio soprassedere?

Risposta
Io non so nulla di Linux, ma hai provato a dare una occhiata a questo?

http://dba.openoffice.org/drivers/mdb/index.html 

Avevo letto superficialmente qualcosa sugli mdbtools ma non avevo mai approfondito la questione.
Comunque sull'errore della rivista mi devo correggere, nel senso che la versione di Base che e' su Kubuntu Linux (almeno sulla live) 
prevede l'importazione di database Access senza installare nulla.
Linux Magazine aveva ragione...
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Base e Calc

Voce del glossario relativa a 'Base e Calc'
Base e Calc:  I fogli di calc possono essere molto simili alle tabelle di un data base.
E' possibile trasformare un documento di calc in un data base a sola lettura oppure copiare molto agevolmente le tabelle di calc in una 
sorgente dati o eseguire l'operazione opposta.
Spesso l'utilizzo di calc può essere necessario per trasportare le tabelle da un data base di un tipo ad un altro quando le altre tecniche 
per qualche motivo falliscono.
______________________________________________________________________________
BASE - importare file CSV
Autore:"Giuggiolo" - Data :01/08/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Martello - Pinco pallino
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile farlo ?
non riesco a trovare niente per l'importazione

Risposta
Importi in calc.
Colleghi un data base a calc.
A questo punto è già in base ma se vuoi puoi copiare ed incollare le tabelle in qualsiasi altro data base  (hsqldb, sqlite, mysql e chi più 
ne ha ...).

OPPURE:

Quando apri il modulo Base 'collega ad un database esistente'Testo.
______________________________________________________________________________
Base importare dati da Tabella calc
Autore:"Newsmimx" - Data :04/02/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- CP_120
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premesso che e' la prima volta che provo ad avvicinarmi al Db incluso nella suite OpenOffice ver 2.3.1 ho seguito una breve guida ed 
ho eseguito i seguenti passaggi:
Con il Comando nuovo ho creato un nuovo file di database selezionando la voce "collega a un database esistente" da qui ho 
selezionato una cartella di lavoro di calc contenente 3 tabelle di dati che a me interessano.
Le tabelle le ho regolarmente ritrovati nel menu tabelle, il problema e' che selezionando la tabella (ma succede su tutte) col tasto dx per 
modificarla, quest'operazione non e' possibile.
Dove sbaglio?

Risposta
Non sbagli niente, un conto e' se vuoi utilizzare come base di dati un  foglio di calcolo (sara' a sola lettura), un altro discorso e' se lo 
vuoi trasformare in un DB.

Se come penso lo vuoi trasformare in un DB, apri un nuovo modulo Base  e anche il tuo foglio di calcolo, sulla linguatta Tabella fai 
Copia e  incolli nella sezione Tabelle del nuovo modulo Base,a questo punto di  parte una creazione guidata, devi selezionare definizioni 
e dati  scegli di importare tutti i campi, quando ti ritrovi nella schermata  formattazioni dati con il tasto destro devi scegliere la colonna 
che  fara' da chiave primaria (altrimenti la tabella rimane a sola  lettura), in alternativa nella schermata copia tabella devi scegliere  il 
checkbox crea chiave primaria che inserira' un campo Integer  Autoincrementale, qui sta a te vedere cosa migliore da fare.
Fine  quando fai crea avrai la tabella con possibilita' di modifica  cancellazione e inserimento dati, fai la stessa cosa per le altre  tabelle 
di Calc.
______________________________________________________________________________
Copia da base a scalc e viceversa
Autore:"Loy" - Data :01/04/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Pablokeyb@gmail.com - VITRIOL - Loy - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per comodità d'uso, avrei bisogno di copiare tabelle da base a scal e  viceversa, ma trovo molte difficoltà nel procedimento.
Addirittura quando faccio copia incolla da base copia solo la prima cella... c'è un modo?

Risposta
In Calc apri la finestra Visualizza > Sorgente dati (F4)  Qui potrai vedere tutti i database registrati in Strumenti > Opzioni... > 
OpenOffice.org Base > Database.
A questo punto espandi la voce del database che ti interessa, fino ad arrivare alla tabella che vuoi importare, e la trascini sul foglio di 
calcolo.

Invece per importare da Calc a database fai il contrario.
Cioè trascini la linguetta del tuo foglio di calcolo sulla voce "Tabelle", e ti si aprirà un wizard per l'importazione.
______________________________________________________________________________
Errore importazione .xls in base
Autore:"Sacarde@gmail.com" - Data :14/04/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Sacarde@gmail.com
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Elenco passo passo cosa faccio:

1. apro il file xls, seleziono e copio le celle
2. apro un nuovo database
3. vado su tabelle
4. tasto destro
5. scelgo: paste
6. pannello COPYTABLE, seleziono definitionanddata, NEXT
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7. existingcolumns, seleziono le colonne e le porto sul lato destro
8. next
9. formatting, nessun cambiamento
10. create
11. ottengo un: Warning, No insert privileges, continue anyway ?
12. yes
13. ho la tabella senza dati dentro

la struttura della tabella c'e' ma i dati no

Risposta
Premetto che non sono molto pratico di queste cose, pero' qualche giorno fa' ho fatto una cosa simile, ho crearo un nuovo DB con Base 
.odb e l' ho registrato, poi ho aperto Calc con la tabella da importare, con il tasto F4 ho visualizzato il DB appena creato e ho trascinato 
la tabella Calc dalla linguetta in basso su tabelle nel DB ( non selezionando le colonne), mi e' partito un wizard per l' importazione della 
tabella, per quanto riguarda i dati devi specificare il tipo per i vari campi che saranno creati, nel mio caso erano tutti Varchar e non ho 
avuto problemi, pero' mi sento di consigliarti di fare altrettanto e cambiarli nel Tipo appropiato dopo, a tabella creata.
______________________________________________________________________________
Importare in calc con stmt sql
Autore:"Platina" - Data :11/11/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Martello - Platina
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto' cercando di importare dati provenienti da un Odbc all'interno di calc  con stmt SQL.
Ho cercato in più punti, ma non sono riuscito a trovare nulla.
Per chiarezza, vedo le tabelle del mio sistema, le posso aprire e fare  update pero' ho bisogno di usare l'SQL.
La domanda è :
Come faccio ad usare uno stmt SQL in Calc ?

Risposta
Più sintetici di cosi ...

Si va beh ... ma cosa ne vuoi fare dei dati?
Li vuoi in un foglio di calc ... li vuoi solo vedere?

Un modo per averli nel foglio di calc è aprire il file di data base ... creare la ricerca poi aprire in calc la sorgente dati e copiarla su un 
foglio ...

Puoi provare con data pilot ma sembra che abbia dei limiti con le ricerche SQL.

Leggi il post poco sopra che è assolutamente inerente.

Operazioni Base -> Calc
______________________________________________________________________________
Inserire dati da oobase a oocalc
Autore:"Iuz" - Data :04/06/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Iuz - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto' cercando di capire come si può fare per riempire delle celle in modo automatico in oocalc connesso ad una sorgente dati oobase..

quello che vorrei fare è simile a quello che accade in writer, quando trascino il nome di un campo della sorgente dati in un punto del 
documento compare la scritta <nomecampo> e nel momento che scelgo una riga dalla sorgente dati e clicco "dati in campi" tutti i campi 
nel testo vengono sostituiti con i dati del db..

come posso ottenere questo comportamento con calc?
se trascino il nome di un campo della sorgente in una cella non accadeniente..

mi sta' sfuggendo qualcosa di estremamente semplice?

la mia situazione e' piu' o meno questa..
tabella della sorgente dati:

        campo01   campo02   campo03  campo04
---------------------------------------------
riga1 | valore1 | valore2 | valore3 | valore4
riga3 | valore1 | valore2 | valore3 | valore4
riga2 | valore1 | valore2 | valore3 | valore4

sheet desiderata:
  | A | B | C | D |
1 | x | y |   |   |
2 | z | w |   |   |
3 |   |   |   |   |

dove 
in x andra' il campo01 della riga selezionata,
in y andra' il campo02 della riga selezionata,
in z andra' il campo03 della riga selezionata,
in w andra' il campo04 della riga selezionata.

se procedo come dici tu, copio tutta la riga in a1:d4, oppure tutta la tabella in a1:dN (con N = numero di righe nella sorgente).
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io vorrei ottenere un comportamento in stile oowriter, dove posso mettere dei "segnaposto" nei punti in cui dovranno andare i dati.
per esempio se in oowriter scrivo:

Ciao <nome>.

(dove nome Ãš un campo della sorgente dati) quanto clicco su una riga e su dati in campi, al posto di <nome> viene messo il contenuto 
della cella 
corrispondente della sorgente.

vorrei ottenere questo comportamento in oocalc, metto in una cella un "fermaposto" che poi sara' sostituito col valore adeguato 
proveniente dalla sorgente.

spero di essermi spiegato,

Risposta
IMHO non si può fare.
Solo Writer gestisce la stampa in serie, quindi arche i relativi campi collegati ai database.
Secondo me dovresti tentare una strada diversa, come ad esempio inserire dei controlli formulario (es. caselle di testo) collegati al 
database, in modo da poter almeno visualizzare e stampare i dati.
______________________________________________________________________________
Popolare una tabella con relazioni
Autore:"David" - Data :08/02/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - David
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Conoscete un modo per importare queste benedette tabelle dal foglio  elettronico in un database che mi permetta di creare relazioni?

Risposta
Poichè sei gia collegato al foglio elttronico procedi così:

Crei un nuovo data base.
Poi vai nel data base collegato al foglio elettronico, punti la tabella, e col tasto detro la copi.
Ritorni nel data base che hai appena creato e col tasto destro la incolli nel contenitore tabelle.
Segui la procedura guidata ... ovviamente.
______________________________________________________________________________
Sorgente dati da file di Calc
Autore:"P3" - Data :26/06/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - P3
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Tempo fa prima di OO 2.0 era molto semplice creare una sorgente dati da un file di calc.
E usavo spesso questa funzione per creare dei file testo che "recuperavano" dati dai file di calc.
Ora non è più possibile?
Bisogna per forza fare un file data base?
E se ho un file di calc (un centinaio di righe e una trentina di colonne), questi dati, è possibile copiarli in una tabella di database?
o bisogna riscrivere a mano Tutto????

Risposta
Importa il foglio di calcolo usando il wizard di base.
Collega a un database esistente > Foglio elettronico.
______________________________________________________________________________
Abbiamo bisogno di importare su foglio calc in locale i risultati di estrazioni sql
Titolo originale:"Consigli"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Abbiamo bisogno di importare su foglio calc in locale i risultati di estrazioni sql tenuto conto che ci possono essere più pc che effettuano 
la richiesta contemporaneamente, che ci sono dei parametri nella richiesta sql (es:
cod.
Agente, data...) e che i dati dovrebbero finire in un foglio in locale (es. C:\Temp\xxxdataora) preformattato.

Qualcuno ha già realizzato qualcosa del genere?

Risposta
1) Devi usare un DBMS che funga da server (tipico MYSQL)con il suo driver ODBC.
2) In ogni macchina devi impostare i file .ODB connessi con ODBC al server 3) Nei file .ODB imposti le ricerche parametriche come più 
ti aggrada.
4) Da calc apri Sorgenti dati, selezioni la ricerca e la trascini la tabella sul foglio di calc.

Il punto 4) può essere sostituito da una procedura che utilizza una macro per il riempimento delle celle se il semplice copia/incolla non è 
adatto allo scopo.
______________________________________________________________________________
Come faccio a fare una INSERT in mysql da calc ?
Titolo originale:"Calc -> mysql"
Autore:"Gufo Rosso" - Data :21/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una cella che quando cambia di valore (vorrei fare una query a mysql) come faccio a fare una INSERT in mysql da calc ?

Risposta
Direi con una macro.
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Una cosa del tipo:

function Pollastro(cella)
    connessione=connettiDB("nome del database registrato")
    comando="INSERT ecc. ecc. che contiene il valore contenuto in     cella"
    EXupdate(connessione,comando)
end function

'__________________________________________________________________

Function connettiDB(nomedb)
    DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
    DataSource = DatabaseContext.getByName(nomedb)
    If Not DataSource.IsPasswordRequired Then
        Connection = DataSource.GetConnection("","")
    Else
        InteractionHandler = createUnoService("com.sun.star.sdb.InteractionHandler")
        Connection = DataSource.ConnectWithCompletion(InteractionHandler)
    End If
    connettiDB=Connection
End function

' _____________________________________________________

Function EXupdate(conn as object,cmd as string)
    Statement = conn.createStatement()
    Statement = conn.PrepareStatement(cmd)
    Statement.executeUpdate()
end function

Macro non testata ... sono cavoli tuoi.

______________________________________________________________________________
Come mi relaziono con Calc con il db per effettuare calcoli?
Titolo originale:"Operazioni Base -> Calc"
Autore:"Marco Trapanese" - Data :07/11/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Marco Trapanese
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Tre domande veloci alle quali non ho trovato risposta spulciando l'help:

1) dove trovo l'equivalente dei "comandi di campo" di Writer in Calc?

2) come faccio a creare una casella a discesa in Calc basandomi su una query di un db collegato?
Es:
visualizzare tutti i valori di un campo del db.

3) in generale, come mi relaziono con il db per effettuare calcoli?
ad esempio un valore in una formula potrebbe essere il risultato di una query.

Risposta
Non esiste un equivalente. I pochi campi disponibili sono quelli inseribili in intestazioni e piè di pagina attraverso Formato > Pagina... > 
Riga d'intestazione/piè di pagina > Extra.
Per il resto esiste una issue di richiesta, ma come al solito è praticamente dimenticata:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=57510

> 2) come faccio a creare una casella a discesa in Calc basandomi su una query di un db collegato? Es: visualizzare tutti i valori di un 
campo del db.

Con dati-validità-elenco non sembra che sia possibile collegarsi ad un db.
Probabilmente via macro è possibile, agendo direttamente sulle proprietà, ma su due piedi non saprei come farlo (x-ray può aiutare).
In ogni caso nulla ti vieta di incollare un controllo del formulario sopra il foglio di calc.

> 3) in generale, come mi relaziono con il db per effettuare calcoli? ad esempio un valore in una formula potrebbe essere il risultato di 
una query.

Non so se c'è qualche altro sistema ... ma sicuramente si può fare via macro.

Es
Se tu scrivi questa macro:

Function pollo()
pollo="stringa"
end function
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e in una cella scrivi

=pollo()

Nella cella compare "stringa".

Ora appare chiaro che se la funzione si collega ad un data base, esegue una query,e assegna come valore alla funzione un valore di 
campo del db selezionato questo ti compare nella cella di calc.

Può darsi che ci siano altri sporchi trucchi ma io non li conosco.
Ma...ferma un attimo: forse forse EUREKA!

Dati > DataPilot > Avvia > Db Registrato > Tipo: Foglio > Campo desiderato in "Campi della pagina".

Compare una casella a discesa con tutti i valori della colonna   
Probabilmente la cosa potrebbe funzionare anche selezionando una query anziché una tabella. Ora provo, se così fosse risorge il 
mito :D

1) fornire a DataPilot non una tabella ma una query (ricerca). Ho provato a crearla in Base, correttamente visualizzata e funzionante in 
Calc tramite Sorgenti Dati. Ma quando la indico al DataPilot mi da errore: "Tabella [nometabella] inesistente", quando ovviamente la 
tabella c'è eccome!

2) il punto cruciale è creare una query parametrica (es. criterio = :x) e utilizzare una cella del foglio elettronico come valore per il 
parametro.

Se si riuscissero a fare queste cose sarebbe una bomba  ovvero il normale uso che mi aspetterei da un foglio elettronico che si 
possa interfacciare a un db ^__^

______________________________________________________________________________
Ho dei dati inseriti in Calc da diverse postazioni di lavoro, che voglio caricare in MySQL.
Titolo originale:"Forse OT Calc - MySQL"
Autore:"Pineapple" - Data :03/12/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Pineapple - Martello - Claudio(BS)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho dei dati inseriti in Calc da diverse postazioni di lavoro, che voglio  caricare in MySQL.

Stavo pensando di operare in questo modo:
1) estraggo i dati da Calc in un file .TXT 2) load il file TXT in MySQL e qui poi faccio le elaborazioni che mi  servono.

in linea teorica tutto bene, ma praticamente mi pongo i seguenti quesiti:

- Non esiste un metodo più semplice ?
- Soprattutto come faccio ad estrarre da Calc un file TXT ?

P.S.
sto cercando di ovviare per il futuro con la costruzione di apposite  maschere con la conseguente registrazione del DB in OO dove le 
singole  persone inseriscano direttamente sul DB MySQL i dati che poi io andrò ad  elaborare, ma debbo sicuramente risolvere la 
questione per il passato e fin  quando la maschera predisposta non funzioni perfettamente.

Risposta
Da Calc puoi salvare in formato CSV (File > Salva con nome... > Testo CSV).
Al momento dell'esportazione potrai definire i separatori e altre caratteristiche.

Beh non dimentichiamo il solito vecchio sporco trucco.

Una volta registrata la sorgente dati Mysql si può selezionare e trascinare il foglio completo con il mouse direttamente nelle tabelle della 
sorgente dati.

Mi sembra però che qualcuno avesse lamentato dei problemi in passato con qualche versione di driver ODBC nell'uso di questa 
funzione.

E' un po' che non uso più mysql.

Vale sicuramente la pena di provare ...

Personalmente in questi casi preferisco collegare i dati con ODBC, però prima di farlo bisogna valutare come vengono inserite le 
informazioni nei fogli di Calc perchè devono avere un minimo di "tabellarità".
Una volta collegate le tabelle poi, si può costruire una maschera che simula il foglio di Calc in modo che quando l'utente finale dovrà 
passare da Calc a base, l'impatto per l'apprendimento sarà praticamente nullo.
Però ripeto, è un suggerimento puramente personale e va elaborato meglio perchè mancano le informazioni per aver ben chiara la 
situazione effettiva.
______________________________________________________________________________
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Importare tabelle di calc in database
Titolo originale:"Importare tabelle in database"
Autore:"Homer" - Data :08/05/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - David - Morby
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo creare un nuovo database utilizzando (importando) tabelle già esistenti di .calc.
E' possibile?
Come si fa?
Ho la versione 2.0.

Risposta
Prova dal wizard di Base a selezionare:
Collega a un database esistente > Foglio elettronico
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Base e Calc
Calc
Calc e database    (per saperne di più clicca qui)
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Base e ODBC

Voce del glossario relativa a 'Base e ODBC'
Base e ODBC:  Open Database Connectivity (ODBC) è una API standard per la connessione ai DBMS.
Questa API è indipendente dai linguaggi di programmazione dai sistemi di database e dal sistema operativo.
ODBC si basa sulle specifiche di Call Level Interface (CLI) di SQL, X/Open (ora parte di The Open Group) e ISO/IEC).
È stata creata dall'SQL Access Group e la sua prima release risale al settembre 1992.
ODBC è un'interfaccia nativa alla quale si può accedere tramite linguaggi che siano in grado di chiamare funzioni di librerie native.
Nel caso di Microsoft Windows, questa libreria è una DLL.
La prima versione è stata sviluppata su Windows; altre release sono state scritte per UNIX, OS/2 e Macintosh.
In aggiunta al software ODBC, c'è bisogno di un driver specifico per poter accedere ad ogni diverso tipo di DBMS.
ODBC permette ai programmi che lo usano di inviare ai database stringhe SQL senza che ci sia bisogno di conoscerne le API 
proprietarie.
Genera automaticamente richieste che il sistema di database utilizzato sia in grado di capire.
In tal modo, i programmi possono connettersi a diversi tipi di database utilizzando più o meno lo stesso codice.

UnixODBC è l'implementazione ODBC più usata per piattaforme UNIX e Linux.

OOo può connettersi a tutti i data base di cui esistono i driver ODBC.
______________________________________________________________________________
AS400 e OOo
Autore:"Egio" - Data :31/07/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Giuggiolo - RENEst - Egio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per chi ne sa qualcosa:
la base dati dell'AS400 è collegabile a OOo Base normalmente?
Dovrebbe usare un normale driver ODBC mi sembra di capire.

Risposta
Funziona bene sia con ODBC che con JDBC.
Devi definire la tua ODBC normalemente ... Usando OOo BASE ti connetti all'ODBC appena definito.
All'interno di BASE puoi definire tutte le richerche che desideri (QUERY) ... Tutte queste difinizini le hai a disposizione anche nelle altre 
applicazioni di OOo (intendo CALC, WRITE, ...) quando attivi "sorgente dati"
______________________________________________________________________________
Accesso via ODBC ad un DB OpenOffice Base
Autore:"Lucar" - Data :03/09/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello - Lucar
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono una neofita nel mondo OpenOffice.
Ho installato la suite di recente e sto valutando se posso sostituire con essa MS Office.

Da quello che ho visto finora, Writer e Calc non mi sembrano niente male e sono più che sufficienti per le mie esigenze.
Ho invece qualche problema con il modulo Base.

Scrivo piccoli programmini per mio uso privato con PowerBuilder.Finora ho utilizzato come database MS Access, a cui accedo via 
ODBC.
Volendo sostituire Access con OOBase, come devo fare per accedervi?
Esiste un driver odbc?

Risposta
Tu vorresti usare un db nativo di OO con un programma esterno?

Se la domanda è questa ... lascia perdere.
Prima di tutto ... non è possibile ... e poi ci sono degli ottimi data base open ...
______________________________________________________________________________
Migrare da ODB
Autore:"Krovit@katamail.com" - Data :15/09/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Martello - Krovit@katamail.com
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Forse, putroppo, so già la risposta (negativa) ma forse qualcuno ha trovato il sistema per convertire file DataBase OpenOffice ODB in 
qualche altro formato interfaciabile.

Risposta
Mi spiace deludere le tue aspettative ... ma è in realtà molto facile.

Il fatto che sia facile non vuol dire che va sempre tutto a buon fine.
Comunque devi fare cosi:
Ti collegi ad es con ODBC al database destinazione (il db quindi deve già esistere).
Apri il file .odb sorgente e con il tasto destro copi la tabella.
Poi vai nel .odb destinazione e la incolli.

Se ci dici quale DB vuoi usare posso essere più preciso.
______________________________________________________________________________
[Base] Importare dati da MSDE2000
Autore:"Francesco Tattoli" - Data :21/05/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un database msde2000 da cui devo prelevare i dati da due tabelle correlate tra loro ed inserirle in un db creato con OO.org, ma non 
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so come fare ad "importare" queste due tabelle.
Qualcuno mi sa aiutare?

Risposta
Devi creare un database di OO connesso tramite ODBC a msde.
A connessione effettuata copi ed incolli le tabelle in un nuovo data base creato opportunamente.
Se ci fossero problemi nel copia incolla (cosa non improbabile) può aiutare Calc.
Incolli le tabelle su Calc e poi da Calc nel nuovo database.
______________________________________________________________________________
[calc o base] Connessione mysql odbc lenta
Autore:"Luca" - Data :23/12/2005 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Luca
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei un piccolo problemino.
Ho creato una connessione in remoto ad un db  mysql.
Selezionando l'opzione sorgente dati visualizzo il mio db e le  singole tabelle.
Come mai, quando cerco di visualizzare i dati, devo  attendere molto tempo?
Sto usando una connessione adsl e mi sembra davvero  assurdo dover aspettare molto anche se la tabella è composta da pochi 
record.

Risposta
Ho appena provato db4free.org e la connessione è abbastanza veloce con un  modem a 56k.
Questo significa che i problemi sono sul server?
Vuol dire che  il dominio è su un server con una banda non adeguata?

Ora che ci penso, quando mi collegvo l mio db ricevevo molto spesso l'errore  2006 Mysql:
 MySQL server has gone away, mentre con db4free questo non è  successo... mhhh
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Base- Report (Rapporti)

Voce del glossario relativa a 'Base- Report (Rapporti)'
Base- Report (Rapporti):  Per report o rapporto si intende una stampa di un sotto insieme o di tutto un data base che rispetta regole di 
ricerca e di ordinamento prestabilito nonché di formattazione del testo.
______________________________________________________________________________
Base - rapporto "raggruppamenti"
Autore:"Tanoni" - Data :05/03/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Tanoni
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
OO.org2.0.1 - Base Creazione guidata rapporto:
raggruppando in base ai valori di un campo, questi vengono poi riportati di volta in volta su pagine diverse, una per ogni 
raggruppamento; cambiando gruppo il report prosegue su una altra pagina anche se si tratta di poche righe.
E' possibile fare in modo che due o piu' gruppi siano inseriti nella stessa pagina quando la capienza lo consente???
(Es.
un report di 24 pagine potrebbe ridursi a circa 9-10).
Per meglio chiarire, a questo indirizzo http://file.webalice.it/ ho reso disponibile un file pdf come report di esempio:accedere con 
username pwd tanoni

Risposta

Mi rispondo da solo  menu' tabella ---> proprietà ---> scheda flusso di testo:
togli la spunta da interruzione.
______________________________________________________________________________
DB esterni - Ricerche
Autore:"Franco monte" - Data :21/09/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Franco monte - Roberto Montaruli
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi serve un aiutino "da casa" ma anche dall'ufficio per sbarazzarmi di msoffice.
Nell OpenOffice.org Base ho creato, nella voce ricerche, le varie interrogazioni sql che funzionano perfettamente.
Il problema è che vorrei avere, a fronte di ciascuna interrogazione,  un foglio calc "preformattato".
Ovvero mi piacerebbe disegnarmi un foglio calc e fare "aggiorna dati".
E' possibile qualcosa del genere?
oppure sapete quali sono le alternative?

Risposta
Calc/inserisci/collegamento a dati esterni

NOTA:
Provato ma non funziona, nel senso che ho creato il DB con le "ricerche" che si chiama DBOIL_SDP.odb ma quando lo seleziono non 
mi attiva il pulsante "OK" come se non gli piacesse!
Il db è in una dir su un server che ho mappato.
L:\VisualOil\  anche facendo la ricerca con il pulsante a fianco il risultato non cambia??
:
((     cosa fare??
______________________________________________________________________________
Problema report creato con sun report builder.
Autore:"Das" - Data :07/02/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato un report con sun report builder, ho un problema con l'instazione pagina,cioè vorrei che fosse stampato solo sulla prima 
pagina, mentre allo stato attuale me lo stampa su tutte le pagine.
Qualcuno di voi ha qualche soluzione?

Risposta
Me ne intendo poco, ma forse ti conviene eliminare (o rendere  invisibile) l'intestazione di pagina, e invece creare una intestazione  del 
rapporto, che verrà mostrata solo sulla prima pagina.

- Modifica > Elimina intestazione/piè di pagina (oppure imposti Visibile    a  No nella proprietà dell'intestazione)

- Modifica > Inserisci intestazione/piè di pagina rapporto
______________________________________________________________________________
Problemi con rapporti Base
Autore:"Egio" - Data :08/10/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Creo un rapporto con la procedura guidata, poi aggiungo un paio di colonne per scriverci qualcosa a mano, ma i dati restano nelle 
colonne senza intestazione.
Ho provato ad entrare nella navigazione formulario, mettere un campo vuoto in FieldNames e in RecordFieldNames, ma non cambia 
niente.
Qualcuno sa come si fa?

Risposta
Io non me ne intendo, quindi non ti so aiutare.
Comunque se stai usando la versione 2.3 puoi installare Sun Report Builder, che dovrebbe permettere la massima libertà nella 
definizione dei report:

http://extensions.services.openoffice.org/project/reportdesign
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______________________________________________________________________________
Procedura guidata report Base
Autore:"Egio" - Data :21/01/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Egio - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non riesco a modificare l'intestazione/piè di pagina per le pagine successive alla prima:
in pratica creo il report, poi entro in modifica, cambio l'intestazione, ma le successive non riesco a cambiarle in nessuna maniera...

Risposta
Mi rispondo da solo:
formato-->pagina-->modello successivo:prima pagina.
(però non ho capito come si fa a modificare le pagine successive, dato che non posso entrarci fin che sono in modifica, ma solo quando 
lancio il report:
boh...) 

NOTA FINALE:

Io non ti so dire di preciso, ma hai provato a prendere in considerazione Sun Report Builder?
Dovrebbe permetterti di creare manualmente il layout dei report, dandotene il pieno controllo:

http://extensions.services.openoffice.org/project/reportdesign

--
______________________________________________________________________________
Rapporti
Autore:"Metallo" - Data :02/07/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Metallo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se eseguo un rapporto con dati presi da una query la procedura guidata mi  permette di scegliere il layout però vorrei inserire una 
immagine di  sottofonto di un modello di fattura in modo da stampare non solo i dati ma  anche la grafica della fattura è possibile?

Risposta
Per creare report altamente personalizzati, puoi installare l'estensione Sun Report Builder:

http://extensions.services.openoffice.org/project/reportdesign

NOTA:
Ho scaricato ed è possibile mettere una immagine sottostante e la si può  stampare o no c'è  l ' opzione, grazie per la segnalazione di 
questa  estensione, ho risolto.
______________________________________________________________________________
Rapporti uscire dalla finestra
Autore:"Letter" - Data :11/09/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Letter
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Fatto e stampato un rapporto vorrei uscire della finestra dei rapporti ma se  pigio X oppure da file esci non succede nulla, come si fà a 
chiudere la  finestra dei rapporti?

Risposta
Io non so quale può essere il tuo problema, ma ti confermo che a me le finestre dei rapporti si chiudono normalmente, come qualsiasi 
altra finestra.
______________________________________________________________________________
SUN Report Builder
Autore:"L0cutus" - Data :14/08/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- L0cutus - Nero
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando di fare un database per le mie fatture e ddt, purtroppo quando vado a creare un report, ho scoperto che nell'intestazione 
di pagina, non e' possibile mettere cose come ad es. il numero del ddt, la data del ddt e la ragione sociale del destinatario del ddt, cose 
che vanno ripetute su ogni pagina ovviamente, provenienti dai dati del database come una query o una tabella, mentre e' possibile 
mettere questi dati in altri posti come ad es, le intestazioni dei gruppi o del report, e non ne capisco il motivo... In questo modo non e' 

possibile realizzare quello che mi serve   

Idee ?

Risposta
Io uso jodreports per fare reportistica e mi trovo abbastanza bene , tutto quello che devi fare è creare un template in openoffice e poi 
passare i dati al motore di rendering.

Se ti interessa ho anche una piccola applicazione php che estrae le query direttamente da un db per fare report complessi ( per 
esempio quando hai 5 o 6 datasource collegate tra loro ).

 http://www.artofsolving.com/opensource/jodreports

http://sourceforge.net/projects/jodreports/
______________________________________________________________________________
Tutorial rapporti
Autore:"Raphael" - Data :15/11/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Raphael
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato  l' estensione Sun Report Builder, ho creato una ricerca e con la procedura guidata ho creato un rapporto a colonne cioè 
non tabellare, mi aspettavo venissero creati dei segnaposti sui campi della ricerca, invece ci sono (campi formattati), quindi quando 
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stampo il rapporto questi non si dimensionano in funzione del testo contenuto, mi risulta impossibile fare una cosa del genere, forse ho 
utilizzato una tecnica sbagliata per generare il rapporto?

Risposta
Io non ti so aiutare direttamente perché non lo uso, però la procedura guidata non dovrebbe c'entrare niente con Sun Report Builder.
Sun Report Builder ti aggiunge la voce "Crea rapporto in vista struttura...", che richiede la composizione manuale dei campi del 
rapporto, lasciandoti una completa libertà nella definizione della sua struttura.
______________________________________________________________________________
Report con immagini collegate
Titolo originale:"Immagini collegate"
Autore:"Claudio(BS)" - Data :24/09/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Claudio(BS) - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema con un report di database.
Dovrei leggere tramite una ricerca le informazioni di alcune immagini tra cui il loro percorso sul disco ed invece di visualizzare la stringa 
del percorso dovrei visualizzare le immagine in modo sequenziale, qualcuno mi sa suggerire la strada da seguire?

E' tutta mattina che ci provo ma non ho ancora trovato una soluzione valida 

In un database ho una tabella in cui salvo dei records composti da due campi, campoUNO contiene il percorso (path) di un'immagine 
completo di tutto, anche del .gif alla fine, campoDUE abbina la relativa descrizione.
Sono due campi VARCHAR e vengono ripetuti per X records, circa 25000 e tutti diversi uno dall'altro.
Le immagini ovviamente sono sul disco e non nel database.

Dovevo creare un report in cui venisse stampata l'immagine e la sua descrizione (tipo stampa unione), ovviamente sono immagini 
ridotte e su un foglio A4 ce ne stanno circa 8.

Ebbene, non sono stato capace di collegare un'immagine e di farla cambiare in base al percorso che leggo dal database, ovvero non 
sono stato capace di collegare il percorso all'immagine e di dire al report di fare il refresh ogni volta.

Risposta
Volete veramente sapere come ho risolto?
Sono dovuto tornare ad access col quale ci ho messo meno di 10 min.
:°(

Tutto funziona bene ma mi sento poco bene...la sconfitta mi brucia.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Base- Report (Rapporti)
Installazione
Installazione  report designer  Openoffice pro     Titolo originale:"Openoffice pro"    (per saperne di più clicca qui)
Estensioni - Plug in
Sun Report Buider 1.0.5 e OO 2.4.1 incompatibili?    (per saperne di più clicca qui)
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Base- Immagini

Voce del glossario relativa a 'Base- Immagini'
Base- Immagini:  Si intendono immagini contenute in un campo di data base o ad esso collegate.
______________________________________________________________________________
Base immagini
Autore:"Rocky62" - Data :30/08/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- BigOld - Rocky62
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premetto ke ho poca esperienza e vorrei capire se nel creare una maschera in base l'immagine inserita è linkata o inserita nel 
database.
Io preferirei la prima che forse non appesantirebbe il database.
Ma in questo caso l'icona la vedrei iconizzata?

Risposta
Mettiamo che hai una tabella con un campo nome Varchar Foto Longbinary

Le immagini si memorizzano nel database, visto che gli hai dedicato un campo apposito, se invece il campo foto lo usi come Varchar 
puoi memorizzare il path dell' immagine (percorso) e caricare l' immagine in un controllo 'Immagine' in questo modo l' immagine non la 
memorizzi nel db ma ti rimane sul disco, i pro e i contro sono diversi, bisogna vedere le tue esigenze.

Se il db e' solo a tuo uso e consumo, cioe' non lo devi dare ad altre persone la via piu' semplice e' memorizzare il path e caricare all' 
occorrenza l' immagine.

Se invece lo devi dare ad altri la via pi' semplice e' memorizzarle nel DB oppure, se le vuoi lasciare esterne, devi scrivere un po di 
codice es..

memorizzi in un campo varchar _solo_ il nome dell' immagine, all' utente prepari una maschera dove scrive il suo path dove risiedono le 
immagini e lo memorizzi su di un file ( questo basta la prima volta) poi quando devi caricare l 'immagine prendi il path memorizato su file 
+ nomeImmagine e la carichi nel controllo apposito, in questo modo dai agli altri la possibilita' di piazzare la cartella della immagini dove 
gli e' piu' comodo.

Dipende un po da te, cosa ti serve e la tua voglia di impegnarti un pochino.
______________________________________________________________________________
Collegamento a foto su Base da Writer
Autore:"Egio" - Data :04/10/2007 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- Jack © - VITRIOL - Egio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Parto dal risultato:
io ho fatto un foglio di etichette, ho collegato un database, ho messo un campo di testo e un campo di controllo immagine, per inserire, 
tramite il collegamento ad un campo del database, un'immagine esterna al database.

Dovrei quindi farcela, in qualche modo, con la macro di TrovaPercorso.odb?
(che non riesco più a trovare di chi era...) (diciamo che non ne ho ancora capito bene la dinamica però, mi sono perso 

sull'ActiveConnection  )

Risposta
Ricorda solo che con OOo 2.3 al primo avvio avrai un problema dato da un bug che speriamo venga presto risolto.

La macro e' piuttosto semplice e ti basta cambiare il nome della directory dove metti le immagini :

------------------------------------------------------------------------

Option Explicit

Sub PathModulo

Dim aUrl As New com.sun.star.util.URL   'aUrl array
Dim Foto as String : Dim oDoc as String
Dim oUrlTransformer as Object

Foto = ThisComponent.Drawpage.Forms.form1.txtFoto.text

   if Len(Foto) <> 0 then

     oUrlTransformer = CreateUnoService("com.sun.star.util.URLTransformer")
     oDoc =
ThisComponent.DrawPage.Forms.getbyname("form1").ActiveConnection.Parent.DatabaseDocument.URL

     aUrl.Complete = oDoc
     oUrlTransformer.parseStrict(aUrl)

     ThisComponent.Drawpage.Forms.form1.imgFoto.ImageURL = aUrl.Protocol
& aUrl.Path & "Image" & "/" & Foto

   else
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     ThisComponent.Drawpage.Forms.form1.imgFoto.ImageURL = ""
     Exit Sub

   End if

End Sub

------------------------------------------------------------------

nell' esempio Image  e' la SubDirectory dove verranno cercate le immagini nel percorso del tuo file .odb mentre Foto e la varialbile che 
pesco dalla textbox 'txtFoto.text' il nome del file che hai immesso.

aUrl.Protocol & aUrl.Path & "Image" & "/" & Foto 

Dalla Barra dei simboli ' Struttura Fomulario' apri il 'Navigatore Formulario'.

Con il tasto destro Sul Componente formulario Propieta'- Eventi e come evento scegli ' Dopo il cambio del record di dati e colleghi la 
macro, in questo modo quando scorri i record la macro verra' rieseguita e le foto verrano visualizzate. 

l' evento cambia record e' legato al Formulario e non alla tabella del Database, quindi per visualizzazione su maschera i dati la macro 
va benone ma se vuoi una stampa in serie no!. 
Spero per te di essere smentito pero' la stampa in serie fa' una istantanea sui dati cioe' non sono collegati in modo dinamico e non ci 
sono eventi a cui associare la macro. 

______________________________________________________________________________
IMMAGINI IN BASE
Autore:"Rocky62" - Data :04/09/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Jack
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato un atabella in base per l'inserimento di record.
tutto ok ma non so come inserite una immagine da prendere con lo scanner.
come si fa?

Risposta
Se il proplema e' l' importazione diretta da scanner non si puo' fare, come avrai visto anche tu il Controllo Immagine puo' pescare le 
immagini solo da file.
______________________________________________________________________________
Ot ricevute bollettini
Autore:"Alba" - Data :11/04/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Jack © - Alba
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei usare base per catalogare tutte le rivute di tasse acqua rifuiti urbani che ho scannerizzato esiste un template per Base ?, un'altra 
cosa se perdo gli originali cartacei hanno validita' come prova di pagamento?

Risposta
Qui trovi una guida per realizzare con Access una cosa simile ha quella che vuoi fare 

http://www.itportal.it/office/access/archivio/

anche se e' fatta per ritrovare facilmente le copie cartacee dei documenti, la puoi adattare facilmente per il Modulo OOo-Base.
______________________________________________________________________________
Come posso fare per linkare le immagini da un campo del database ?
Titolo originale:"Immagini"
Autore:"Amedeo" - Data :23/08/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - Amedeo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei fare un catalogo con base da lasciare ai miei clienti naturalmete  hanno openoffice.org installato  come posso fare per linkare le 
immagini da  un campo del database ?

le immagini accupano diversi centinaia di megabyte quindi non vorrei  memorizzarli dentro e poi quando aggiorno posso mandare solo 
le immagini  insomma farebbe comodo tenere fuori le immagini.

Risposta
Scarica OpenOffice Grazie Mille

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716

e guarda nell'indice.
______________________________________________________________________________
Disegnare un diagramma E/R in base
Titolo originale:"Aiuto per base"
Autore:"Achab" - Data :16/09/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Lear - Achab
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si fa a disegnare un diagramma E/R in base?

Risposta
Da quello che si vede non e' possibile, a meno di usare Draw ma resta poco adatto.Altrimenti ho visto un programma che si chiamava 
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DIA prova a cercare con Google,oppure c'e' questo pero' pare che non sia abbandonato, pero' se magari funziona e' lo stesso

  http://fabforce.net/dbdesigner4/downloads.php
______________________________________________________________________________
Immagini esterne al data base
Titolo originale:"Database con immagini"
Autore:"Tanoni" - Data :27/03/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Jack © - Tanoni
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
OOo2.2-Base

Database incorporato HSQL  

Con un controllo immagine inserito in un formulario possiamo inserire in un apposito campo di una tabella una immagine (vedi guida di 
F.Cerullo); ovviamente siccome le immagini vengono incorporate, già con un centinaio di record il DB "pesa" parecchio; posso tenere le 
immagini in una directory separata e quindi memorizzarne il path in un campo ?
(se si, di che  tipo?)e posso poi visualizzarle nel formulario?

Risposta
Un primo approccio alla buona.
Il Path lo puoi memorizzare in un campo testo VarChar.
poi con un PushButton carichi l'immagine nel 'Controllo immagine'con questa macro.

ThisComponent.Drawpage.Forms.Standard.imgFoto.imageURL 
=ConvertToURL(ThisComponent.Drawpage.Forms.Standard.txtLinkFoto.Text)

Standard e' il formulario.
imgFoto e' il controllo immagine.
txtLinkFoto e' il controllo Textbox dove memorizzo e visualizzo il Path.

Cominciamo cosi' in modo semplice 

avrai sicuramente notato che tutti le volte per vedere l' immagine devi fare un click sul pulsante, una noia, sarebbe bello se scorrendo i 
record automaticamente si vedesse anche l'immagine.

Potresti fare una tua barra per scorrere i record basta che con il registratore di macro registri le 4 operazione esempio :

sub Next
rem ----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem ----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem ----------------------------------------------------------------------
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:NextRecord", "", 0, Array())
ThisComponent.Drawpage.Forms.Standard.imgFoto.imageURL =

ConvertToURL(ThisComponent.Drawpage.Forms.Standard.txtLinkFoto.Text)

end sub

-- 
Ti fai 4 pulsantini e richiami la giusta macro in questo caso quella che ti manda avanti di un record e ci appiccichi il codice che carica 
l'immagine.
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Base- Ricerche, query, SQL

Voce del glossario relativa a 'Base- Ricerche, query, SQL'
Base- Ricerche, query, SQL:  L'SQL nasce nel 1974 ad opera di Donald Chamberlin,nei laboratori dell'IBM.
Nasce come strumento per lavorare con database che seguano il modello relazionale.
A quel tempo però si chiamava SEQUEL.
Nel 1975 viene sviluppato un prototipo chiamato SEQUEL-XRM; con esso si eseguirono sperimentazioni che portarono, nel 1977, a una 
nuova versione del linguaggio, che inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi SEQUEL/2 ma che poi divenne, per motivi legali, SQL.
Su di esso si sviluppò il prototipo System R, che venne utilizzato da IBM per usi interni e per alcuni suoi clienti.
Ma, dato il suo successo, anche altre società iniziarono subito a sviluppare prodotti basati su SQL.
Nel 1981 IBM iniziò a vendere alcuni prodotti relazionali e nel 1983 rilasciò DB2, il suo DBMS relazionale diffuso ancor oggi.
SQL divenne subito lo standard industriale per i software che utilizzano il modello relazionale.
L'ANSI lo adottò come standard fin dal 1986, senza apportare modifiche sostanziali alla versione inizialmente sviluppata da IBM.
Nel 1987 la ISO fece lo stesso.
Questa prima versione standard è denominata SQL/86) Negli anni successivi si realizzarono altre versioni, che furono SQL/89, SQL/92 
e SQL/2003) Tale processo di standardizzazione mirava alla creazione di un linguaggio che funzionasse su tutti i DBMS (Data Base 
Management Systems) relazionali, ma purtroppo questo obiettivo non fu raggiunto.
Infatti, i vari produttori implementarono il linguaggio con numerose variazioni e, in pratica, adottarono gli standard ad un livello non 
superiore al minimo, definito dall'Ansi come Entry Level.

Ovviamente è possibile in base eseguire query (ricerche) utilizzando direttamente la sintassi SQL oppure utilizzando una modalità 
grafica molto simile a quella di access che comunque non fa altro che produrre (in modo facilitato) l'idoneo comando SQL.
______________________________________________________________________________
2.0.4 PLIO - Base: comando CONCAT annidato
Autore:"Tanoni" - Data :08/11/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Jack©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premessa:

Funziona

2 tabelle:
 AUTORI  - BRANI (relazione 1-N Autore -->Brano) Volendo ottenere una casella di riepilogo con un campo comprendente  valori di 3 
campi con relativa spaziatura, ho inserito nella voce campo della griglia di preparazione della query (sulla quale poi baserò la casella di 
riepilogo) questa stringa:
(è tutta su una riga)

CONCAT( CONCAT( CONCAT( CONCAT( CONCAT( "Brano", ' - ' ), "Autor_cogn" ), ' ' ), LEFT( "Autor_nome", 1 ) ), '.' )

che produce ad esempio:
Barcarola in fa ds magg op.60 - Chopin F.

 Potevo fare diversamente e come?

Risposta

In HSQLDB concat va' usato come hai fatto tu  es.. http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=42678&highlight=concat
______________________________________________________________________________
BASE:ricerche parametri data
Autore:"Tommix" - Data :01/09/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Tanoni - Tommix - Egio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto "impostando" una ricerca e vorrei mettere tra i criteri un parametro tipo TRA (data_inizio) E (data_fine) ho provato ":data_inizio" ma 
mi da errore... C'è un modo?

Ovvero devo mettere un "parametro" al posto della data esatta ma non so come "metterlo" questo parametro - parametri si mettono con 
=:nome_parametro ma con le date sembra non funzionare..

Risposta
Anche a me purtroppo non funziona l'utilizzo di più parametri in un criterio, ho ovviato il problema usando due campi, uno con >= 
:data_inizio e uno con <= :data_fine.
______________________________________________________________________________
Base: righe duplicate in query
Autore:"Achille Bonfante" - Data :10/03/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Jack © - Achille Bonfante
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono riuscito a collegare OOo Base a un DB MySQL che ho creato con due tabelle:
1) Tabella Donatore (id_donatore, nome, indirizzo, tel, ecc..), e 2)Tabella materiale donato (id_materiale, id_donatore, materiale) ne 
consegue che un donatore può donare più materiale, quindi una relazione uno a molti.
Il mio problema è quando creo una query che mi serve per il report in modo da avere una lista dei donatori con il materiale che hanno 
donato mi restituisce delle righe duplicate quanto il materiale, cioè se il donatore A ha donato 10 materiali mi viene restituita una lista di 
10 righe con gli stessi dati di A.
1) Ho sbagliato qualcosa nel creare il DB o è una un problema di OOo?
si può correggere?
2) se volessi fare una ricevuta per ogni donatore con writer dove viene riportato:
Il donatore < A > ha donato il seguente materiale < lista materiale > insomma una specie di fattura e fattibile?.
In giro non sono stato in grado di trovare la soluzione.
Mi rivolgo al NG se qualche anima gentile può darmi qualche indicazione o indirizzarmi a qualche documentazione, quello di Filippo 
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Cerulo è molto interessante ma non tratta questo.

Risposta
Ma hai provato a generare il report ?

Il wizard ti chiede dove prendere i dati e scegli la query che hai fatto, selezioni i campi che ti interessano, li raggruppi per il nome e 
ottieni il report, provare per credere.
______________________________________________________________________________
Base:Calcolare differenza di valori in una medesima tabella
Autore:"Crusader" - Data :02/09/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello - Guldo K - Crusader
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sono posto il seguente problema:
avendo una tabella cosi' strutturata (esempio ridotto all'osso) 1.Nome di un componente (stringa); 2.Quantità (numerico); 3.Venduta (Si'/
no) e volessi ottenere in un'unica ricerca, una colonna che contenga il nome del componente, affiancata da una colonna che contiene la 
somma della quantità venduta (boolean:
si) e da un'altra che contiene la quantità invenduta (boolean:
no), come potrei fare?
I nomi dei componenti dovrebbero essere univoci.
Ovviamente se metto come criterio di ricerca il valore TRUE ottengo subito la somma giusta e viceversa, ma poi come posso mettere i 
valori a confronto, magari per calcolare appunto la differenza?
Non mi pare che con Base posso ottenere una ricerca che si basi su altre ricerche (solo sulle tabelle, no?).
Forse non sono riuscito ad essere chiaro e mi dispiace... Qualcuno potrebbe anche solo darmi indicazioni in merito?

Risposta
Il tuo problema non mi risulta chiarissimo ... però mi permetto di precisare che l'impossibilità di fare ricerche su altre ricerche non è un 
limite reale ... perchè comunque ritengo che sia possibile complicare a piacere una ricerca, basata solo su tabelle, in modo da ottenere 
alla fine lo stesso risultato.

Diciamo però che allo stato attuale OO non gestisce le viste di Mysql (che per altro sono una novità dell'ultima versione).

Aggiungerei che ritiro tutto.
Ho appena creato un data base in Mysql ... è c'è l'icona per creare le viste.
In tutti gli altri che ho non c'è questa possibilità.
Un bel mistero.
Sento puzza di bug.
______________________________________________________________________________
Modificare Tabella creata con Crea Vista
Autore:"Pac" - Data :17/01/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non è possibile modificare una tabella creata con Crea Vista ?
Si deve rifare tutto ?
Perché non riesco assolutamente ad averne la possibilità.
Come Db ho usato quello nativo di OO

Risposta
Quelle create con Crea Vista non sono delle vere tabelle, bensì sono una sorta di query dove puoi impostare filtri su condizioni, ecc.
Attualmente non sono modificabili, ma lo saranno nella imminente versione 2.4) Sia usando il modo vista, che modificando 
manualmente il comando SQL.
______________________________________________________________________________
Query parametrica in Open Office Database
Autore:"PPP" - Data :31/01/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello - PPP - Achille Bonfante
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premettendo la mia ignoranza, praticamente assoluta, sull'argomento:
andando a tentoni, ho creato un piccolo database con Openoffice per archiviare articoli di quotidiani.
E' strutturato con una sola tabella (che indica data, testata, autore, titolo, soggetti e collocazione).
Quel che mi interessa è poter fare delle ricerche tramite query sulla tabella, isolando di volta in volta solo la lista degli articoli che 
rispondono alla mia richietsa (es. tutti gli articoli di cronaca nera, tutti quelli dal Corriere, etc.).
Ho creato quindi delle semplici query parametriche per ogni possibile campo di ricerca, inserendo la stringa ":parametro" nel campo 
criterion (ad esempio :soggetto per le ricerche per soggetto).

Il problema è:
così facendo, la ricerca è esclusiva.
Cioè, se io ricerco "cronaca nera" nei soggetti, la query mi isola solo gli articoli che hanno per soggetto esclusivamente cronaca nera, 
ma non quelli che hanno altri soggetti oltre a cronaca nera (quindi:
se un articolo ha per soggetto cronaca nera e politica, la query non me lo isolerà).

Come fare per creare una query che non faccia una ricerca esclusiva?

Risposta
Guarda ... non sono sicuro di avere capito cosa stai cercando di fare.

Comunque prova così scrivi nei criteri

COME:scelta

(COME è una discutibile traduzione di LIKE di SQL)
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quando ti chiede il parametro 'scelta' scrivi

%cronaca nera%

% è un carattere jolly.

Per qualche info su SQL:

http://www.osia.it/osia/LAB/Guida%20DataBase%20-%20SQL.pdf
______________________________________________________________________________
Recordset sul primo record
Autore:"Jack ©" - Data :29/09/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Jack © - Andrea [Work]
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dunque eseguo una query (via codice) che mi rida' un Recordset, se vado a verificare vedo che il puntatore del recordset e' posizionato 
sul primo record, domandina c'e' qualche meccanismo interno che mi assicura questo ?
al momento per sicurezza faccio una piccola verifica..

   If oRecordSet.isBeforeFirst() then        oRecordSet.next    End if

ma e' strettamente necessario ?, se mi posso risparmiare un solo if-then sarebbe meglio e appunto chiedo se c'e' qualche meccanismo 
che mi assicura che sto sempre sul primo record.

Risposta
Mi rispondo da solo.
Ho preso un abbaglio verificavo dove stava il puntatore dopo averlo mosso in avanti.

Ma la domanda rimane, vedo degli esempi di codice, AndrewBase pag.17 dove non c'e' una preventiva verifica di dov'e' posizionato il 
puntatore e iniziano subito un ciclo spostando il puntatore in avanti RecordSet.next  dando per scontato che isBeforeFirst sia True, ma 
e' sempre cosi'?

NDR.
(si è sempre così)

NOTA:

Non so come funziona con OOo, ma di solito dopo un'apertura di un recordset ti confronta che non sia EOF, non credo sposti nulla, 
perchè in caso di query che non ritorna valori sia BOF che EOF sono a true.

Da quello che dici, sembra che OOo di suo sia in una posizione precedente al primo record, quindi a logica direi di confrontare EOF, se 
è true allora non esiste un primo record, altrimenti fai lo spostamento.

Ma parlo di logica normale, già il fatto che sia in BOF di default mi parrebbe strano come concetto.
______________________________________________________________________________
Ricerche con parametri
Autore:"Patrecord" - Data :04/01/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Patrecord
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Voglio dire...creo una ricerca e in vista struttura nel campo che mi interessa metto nel criterio le parentesi quadre [Immetti Valore].
A questo punto la ricerca dovrebbe essere eseguita in base al valore specificato nel capo di input...ma non funziona...la query mostra 
un msg di errore non appena la avvio.

In altre parole devo creare una ricerca in cui specifico il valore del campo Codice Articolo e la query dovrebbe recuperare Descrizione e 
prezzo....mi dite come posso fare?

Risposta
Ok...ho capito....invece delle [] si usa il =:
da mettere nel campo criterio
______________________________________________________________________________
Calcoli dentro una ricerca
Titolo originale:"[BASE] - le falangi delle dita di una mano..."
Autore:"Alethea" - Data :22/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alethea
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con BASE vorrei creare un archivio per l'officina dove lavoro e il problema è questo:
ho una tabella dove scrivo tutte le info di un particolare - nome, numero disegno, materiale - in un altra tabella riunisco in gruppi un 
numero relativamente stretto di disegni con le quantità relative, in un'ultima tabella ho i gruppi che compongono una macchina.
In sostanza, come indicato nel titolo, ho una tabella che mi descrive le falangi, una tabella che mi dice che ci sono 3 falangi in un dito, e 
un'ultima tabella che mi racconta quante dita ho in una mano.
Arrivo al punto:
come faccio, in un report, a sapere quante falangi sono presenti nella mano?
Avrei bisogno di moltiplicare le quantità relative fra loro, ma mi risulta ignoto come - ad ora.

Risposta
Prova a guardare se questo ti è d'aiuto:

http://openoffice.blogs.com/openoffice/2007/03/creating_calcul.html
______________________________________________________________________________
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Come fare query parametrica
Titolo originale:"Quey con openoffice base [ semplice domanda]"
Autore:"Mitiko84" - Data :11/03/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Jack © - Mitiko84
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei un piccolo problema con openoffice base, dovrei fare una semplice query però vorrei poter ricevere il valore da input, in access lo 
so fare tipo

WHERE codice.cli=[Inserisci il codice cliente]

questo comando però in openoffice base mi da errore come mai??

Risposta
Se stai facendo la query in modo visuale in nella colonna sul dato da ricercare in 'criteri' metti :X ti si apre una dialog dove ti permette di 
inserire il criterio di ricerca.
______________________________________________________________________________
Concatenazione dei campi in una ricerca
Titolo originale:"Creazione ricerca in Base"
Autore:"Pippo Peppo" - Data :21/03/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Martello - Pippo Peppo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una tabella "TbClienti", con le colonne "Nome" e "Cognome".
Vorrei creare una ricerca che in un'unica colonna mi dia Cognome e Nome, per poterla utilizzare in un formulario.

Ho provato con SELECT "Cognome" + "Nome" FROM "TbClienti" ma cognome e nome nella ricerca risultano attaccati, senza spazio, 
cioè "BianchiMario", mentre io vorrei ottenere "Bianchi Mario".
Come posso fare per inserire uno spazio tra cognome e nome?
Ho provato in vari modi, ma non ci sono riuscito.

Risposta
Ecco la sintassi giusta.

SELECT CONCAT(CONCAT("Cognome",' '),"Nome") AS "Nominativi"  FROM "tbClienti"
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Base- Ricerche, query, SQL
Formulari
Somme in OpenOffice Base 2.4    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic Base e Formulari
StarBasic Err    (per saperne di più clicca qui)
Ricaricare una query    (per saperne di più clicca qui)
Gestire errori sql    (per saperne di più clicca qui)
SQL Insert Into    (per saperne di più clicca qui)
Errore query sql    (per saperne di più clicca qui)
Come eseguire select into outfile     Titolo originale:"Select into outfile"    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>    Il data base è in sola lettura. Cosa posso fare per introdurre i  
dati?

Note del redattore
Occorre distinguere i seguenti casi:

1) Il data base è a sola lettura.
2) La tabella è a sola lettura.
3) La ricerca è a sola lettura.
4) Il formulario è a sola lettura.

1) Alcuni data base sono per loro natura a sola lettura; sono a sola lettura i database collegati a Calc e quelli collegati a file Csv (testo).

2) La tabella è a sola lettura se il data base è a sola lettura oppure se non è presente una chiave primaria (questa condizione deriva da 
una discutibile scelta dei progettisti di OOo ... non ci resta che prenderne atto)

3) Una query (ricerca) è a sola lettura se è effettuata su una tabella a sola lettura oppure se è effettuata su più tabelle collegate (questa 
specifica è sicuramente destinata a variare nelle future versioni di OOo).

4) Un formulario è a sola lettura se è riferito ad una tabella o ad una ricerca a sola lettura; inoltre il formulario stesso può essere 
autonomamente impostato per lavorare in sola lettura (pur essendo le tabelle e le ricerche modificabili).

Attenzione:
Quando si lancia un formulario contenuto in base questo viene aperto in sola lettura.
 Non bisogna farsi ingannare ... è solo il documento formulario aperto in sola lettura mentre i dati del data base, se sono presenti tutte le 
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condizioni per poterli modificare, sono ... modificabili ... tramite  appunto il formulario.

<FAQ>   Base:una query con 2 tabelle collegate blocca sempre la modifica dei dati?
Autore:"Loy" - Data :01/02/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli) - Loy - Roberto Montaruli
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
[Fai clic sulla stella per visualizzare l'argomento]  Base:una query con 2 tabelle collegate blocca sempre la modifica dei dati?ho creato 
un database con Base collegato ad un mdb di Access, ho un problema con le query però.
In Access sono sempre stato abituato a lavorare direttamente sulle query anche per la modifica dei dati, ma con Base appena aggiungo 
più di una tabella collegata, nella query (o ricerca) mi blocca la modifica.
In pratica nel mio database ho una tabella con un elenco di prodotti e un'altra tabella con gli acquisti, collegata alla prima con un ID (uno 
a molti); quindi se io apro solo la tabella degli acquisti vedo solo l'id del prodotto senza la descrizione e diventa arduo trovare i vari 
prodotti...

non so se sono stato molto chiaro...

in pratica:
una query con 2 tabelle collegate blocca sempre la modifica dei dati?

Risposta
Una query e' sempre da considerarsi in sola lettura e quindi non e'  possibile modificare i dati del recordset, anche perche' la modifica 
prevede un update e l'update prevede una condizione o una chiave primaria.

E' access in questo caso che si comporta un po' a modo suo.

<FAQ>   Query di Base
Autore:"Roberto bertolla" - Data :11/02/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- CP_120
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Le query geenerate con Base sono solo-lettura, o è possibile modificare i dati come nelle query di Access?

Risposta
Se la query e' stata fatta su di una singola tabella *non* dovrebbe  essere a sola lettura, se invece sono query fatte su piu' tabelle 
effettivamente sono a sola lettura.

indice 556

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Query+di+Base&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Query+di+Base&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Base+una+query+con+2+tabelle+collegate+blocca+sempre+la+modifica+dei+dati?&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Base+una+query+con+2+tabelle+collegate+blocca+sempre+la+modifica+dei+dati?&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

Mysql

Voce del glossario relativa a 'Mysql'
Mysql:  MySQL è un database management system (DBMS) relazionale, composto da un client con interfaccia a caratteri e un server, 
entrambi disponibili sia per sistemi Unix come GNU/Linux che per Windows, anche se prevale un suo utilizzo in ambito Unix.
Dal 1996 supporta la maggior parte della sintassi SQL e si prevede in futuro il pieno rispetto dello standard ANSI.
Possiede delle interfacce per diversi linguaggi, compreso un driver ODBC, due driver Java e un driver per Mono e .NET.

Oltre alla connessione ODBC e JDBC è disponibile per OOo un driver nativo per MySQL.
______________________________________________________________________________
BASE:trasferire su altro computer
Autore:"Tommix" - Data :31/08/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- BigOld - Tommix
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono all'abc di base.
ho creato un archivio (mysql) ed ora vorrei trasferire il tutto (programmino in BASE e archivio collegato) in un altro computer in un altro 
luogo.
come potrei fare?

Commento/Risposta
Se hai installato mysql administrator vai nella sezione Backup e fai il backup del db, sull' altro computer nella sezione Restore lo importi, 
naturalmente poi devi, sul nuovo computer, rifare il collegamento ODBC e dal menu principale di .odb Modifica-database agganciarlo al 
nuovo DNS poi registrare il file .odb in openoffice Base sezione Opzioni.

Penso sia tutto, insomma piu' facile da fare che da dire.
______________________________________________________________________________
Db-oo e php
Autore:"Alberto" - Data :21/09/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Sergej - PG
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Domandona:ho pubblicato il sito del mio istituto e ho anche implementato una piattaforma e-learning, cms e kms.
Sul server (del provider) ho creato un database che si interfaccia con mysql.
Ora mi piacerebbe sapere se è possibile con openoffice database collegarsi dal mio pc di casa al db che gestisce tutta la piattaforma in 
remoto per scaricare di volta in volta i dati che il db crea in automatico:
per es. si iscrive un utente quindi viene creata tutta una procedura che lo "gestisce", la sua pw, il suo id i permessi vari....
sarebbe veramente comodo che in locale si riesca a replicare il db in remoto.

Commento/Risposta
Allora, di default mysql è di solito configurato per NON accettare connessioni dall'esterno, per ovvi motivi di sicurezza.
Se hai un virtual server e puoi configurare mysql, puoi provare.
Ma se hai un "semplice" hosting, dubito lo possa fare.
Al massimo prova a contattare l'assistenza tecnica...
______________________________________________________________________________
Embedded
Autore:"Martello" - Data :01/09/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho visto che esiste la possibilità di avere Mysql in versione embedded.
C'è qualche possibilità d'uso con OO e con star basic?

Scusate se ho formulato male la domanda ma so veramente poco sull'argomento.

Commento/Risposta
Comunque anche voi non è che siete proprio ferratissimi ...
______________________________________________________________________________
Esportare dati da Base
Autore:"Filippo" - Data :04/03/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando di esportare tabelle  e dati da Base (motore db interno) a MySql:
dove cercare?

Commento/Risposta
Apri l'uno e l'altro con base ... poi copi e incolli le tabelle col tasto destro del mouse.
______________________________________________________________________________
Magazzino con Base
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto facendo un magazzino con Base e MySql(ODBC), tutto bene, l'unico problema è che mi serve un campo calcolato ( tipo n.
x kg/cad = kgTotali), per cui ho fatto una ricerca, e mi calcola in maniera corretta i kgTotali per ogni riga.
A questo punto ho copiato la ricerca in sql e l'ho messa in una casella di riepilogo come comando sql, funziona, ma mi restituisce 
sempre il primo record.
Come faccio a fargli aggiornare il valore?

Commento/Risposta
Potresti fare così:
Potresti ad esempio mettere la ricerca nel formulario sotto forma di tabella e così hai già risolto.
Se proprio vuoi il risultato in una casella di riepilogo togli la colonna del campo calcolato e aggiungi la casella di testo ho di riepilogo 
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(che contiene il campo calcolato) che varierà il suo valore mentre scorri la tabella iniziale.
______________________________________________________________________________
Multiutenza modulo BASE
Autore:"Gringoire" - Data :13/06/2007 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Gringoire - Martello - Michele Petrazzo
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
La multi-utenza in sola lettura di tabelle create con il modulo BASE non è proprio possibile??Possiedo vari pc licenziati MS Office e 
volevo migrare su OOo...ma la lettura da parte di più utenti di alcune tabelle è indispensabile per il mio lavoro..

Commento/Risposta
Devi usare MySql con Open Office.
Ecco un buon manuale di tutte le possibilità:

http://www.softcombn.com/
______________________________________________________________________________
Mysql Workbench
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' un nuovo Tool per mysql in versione beta con cui si puo' gestire e manutenere i propri DB ma sopprattutto si possono disegnare in 
modo visuale le strutture dei DB e non solo e' possibile eseguire il _reverse   engineering_ da un database esistente, beh!!!, siccome a 
me risulta ci siano solo prodotti commerciali per questo tipo di software ho pensato di segnalarlo il Link :
http://dev.mysql.com/downloads/workbench/1.0.html

Commento/Risposta
Veramente molto bello, ho fatto il reverse engineering dei miei database, tutto e' filato liscio, un motivo in piu' per utilizzare Mysql 
accoppiato a OpenOffice, appena OOo-Base avra' risolto qualche ' bagghetto '  avremo due prodotti eccellenti per fare i nostri 
programmi DB, dimenticavo dalla struttura visuale potete esportare la struttura del  DB in uno script  e poi  tramite Mysql Administrator 
con lo script generare  il nuovo DB.
______________________________________________________________________________
Mysql Workbenck
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Praticamente permette di disegnare in modo visuale un DB ed esportarlo in uno script sql ed importarlo direttamente in Mysql il tutto in 
modo visuale, permette pure il reverse engineering da un DB myslq allo schema, per il momento e' solo disponibile il download per win, 
per Linux pare sara' disponibile nel corso del 2008.

Un bel prodotto per disegnare i nostri db per Base.

http://dev.mysql.com/downloads/workbench/5.0.html
______________________________________________________________________________
Mysql e Base di Openoffice
Autore:"P.Q.P.L." - Data :29/08/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando di capire come far funzionare Base di Openoffice.
Nel manuale si legge che è necessario scaricare questi files:

mysql-4.X.X-win.zip il server, per circa 24 Mb (X.X è il numero di versione; quellache useremo è mysql-4.0.16-win.exe)

myODBC-3.X.X.exe Driver ODBC, per circa 750 Kb (versione attuale 3.51.06)

Mysqlcc-X.X.X-win32.zip MySql Control Center, per circa 3 Mb, un SW che permette la creazione e la manutenzione dei Database 
MySql (versione attuale 0.9.3)

Ciò che mi crea problemi è proprio il fatto che nn trovo Mysql Control Center... mentre il driver ODBC dovrebbe essere mysql-connector-
odbc-noinstall-5.0.4-alpha-win32) Immagino che dalla versione 4 alla versione 5 vi siano stati parekki cambiamenti.
Qualcuno mi può dare una mano e dirmi cosa serve di preciso?

Commento/Risposta
Scarica le versioni più recenti e non cercare Mysql Control Center che se non sbaglio non funziona più con le ultime versioni.
Scarica MYSQLadministrator per sostituirlo.
______________________________________________________________________________
Sun acquista Mysql
Autore:"Ernesto Sparalesto" - Data :16/01/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ernesto Sparalesto
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://www.sun.com/aboutsun/pr/2008-01/sunflash.20080116.1.xml

Chissa' se OpenOffice supportera' un po meglio Mysql magari con una versione trasportabile.

Commento/Risposta
Non ho idea di come vorranno gestire una acquisizione così importante, ma penso che una futura integrazione diretta in OpenOffice 
non sembra impossibile.
______________________________________________________________________________
Un driver nativo per MySQL
Autore:"VITRIOL" - Data :17/04/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Disponibile una preview, installabile in OOo 2.4 come semplice estensione:
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Commento/Risposta
Http://forge.mysql.com/wiki/Connector_OpenOffice
______________________________________________________________________________
Come fare per avere in sorgente dati un database MySql?
Titolo originale:"Connessione a Database MySql"
Autore:"Pineapple" - Data :18/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - Pineapple
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premesso che è la prima volta che mi butto nella gestione di un database e  sono assolutamente inesperto in tal senso

ho un Dbase, molto semplice su di un server MySql 5.0 voglio connettermi allo stesso con OO 3.0 Ho scaricato ed installato MySql 
ODBC 5.1 Driver mi sono connesso regolarmente al Dbase

a questo voglio vedere lo stesso da OO senza passare da Base (poichè se  passo dallo stesso ho notato che di fatto mi ricrea un al 
dbase od almeno  credo), ma non risco a far diventare il Dbase originario come sorgente dati  in OO.

Mi spiego da un guida trovata online leggo:
"... apriamo un documento di testo vuoto, ... "strumenti" ... "sorgente  dati" ..." e qui mi si dovrebbe aprire la finestra per la gestione della 
sorgente dati dove vado ad inserire i dettagli della stessa

Come fo ?

Commento/Risposta
Devi creare un data base .odb connesso all'esistente Mysql.
Il data base non è un nuovo db poiché utilizza il db del server ma è una specie di interfaccia e di un contenitore delle tue ricerche, dei 
tuoi formulari, e dei tuoi report.
Questo deve essere salvato e registrato.
Solo dopo queste operazioni appare come sorgente dati visualizzabile, appunto, in tutte le applicazioni di OOo.
______________________________________________________________________________
Modificare la struttura della tabella
Titolo originale:"OOo e Mysql"
Autore:"Xzero2" - Data :18/04/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Xzero2 - Martello
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
OOo base connesso a un database mysql

Qualche giorno fa, non riuscivo ad aggiungere dati alle tabelle, perché sulle tabelle non era presente la chiave primaria.

Ora addirittura alcune volte, creo la tabella con OOo in modalità struttura, non appena la salvo e rientro per aggiungere dati questo è 
impossibile, Non riesco neanche più a modificare la struttura della tabella.

Controllando la tabella con phpmyadmin, sembra tutto ok chiavi comprese.
 Cosa devo controllare??

Commento/Risposta
Driver ODBC ?
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Mysql
Base
Linux e OOo-Base    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic - Python - Java
Si può zippare da star basic?     Titolo originale:"Zip"    (per saperne di più clicca qui)
Mysql
Multiutenza modulo BASE    (per saperne di più clicca qui)
Formulari
Oobase: campo data stregato    (per saperne di più clicca qui)
Non OOo- Bug
Mysql - base    (per saperne di più clicca qui)
Base e Calc
Come faccio a fare una INSERT in mysql da calc ?     Titolo originale:"Calc -> mysql"    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Bug Base e Formulari
MySQL + OpenOffice 2.2.1 - Base - Ricerche    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic Base e Formulari
Creare DSN via API OOo    (per saperne di più clicca qui)
Come eseguire select into outfile     Titolo originale:"Select into outfile"    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>     Il data base è in sola lettura. Cosa posso fare per introdurre i 
dati?
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Note del redattore
Occorre distinguere i seguenti casi:

1) Il data base è a sola lettura.
2) La tabella è a sola lettura.
3) La ricerca è a sola lettura.
4) Il formulario è a sola lettura.

1) Alcuni data base sono per loro natura a sola lettura; sono a sola lettura i database collegati a Calc e quelli collegati a file Csv (testo).

2) La tabella è a sola lettura se il data base è a sola lettura oppure se non è presente una chiave primaria (questa condizione deriva da 
una discutibile scelta dei progettisti di OOo ... non ci resta che prenderne atto)

3) Una query (ricerca) è a sola lettura se è effettuata su una tabella a sola lettura oppure se è effettuata su più tabelle collegate (questa 
specifica è sicuramente destinata a variare nelle future versioni di OOo).

4) Un formulario è a sola lettura se è riferito ad una tabella o ad una ricerca a sola lettura; inoltre il formulario stesso può essere 
autonomamente impostato per lavorare in sola lettura (pur essendo le tabelle e le ricerche modificabili).

Attenzione:
Quando si lancia un formulario contenuto in base questo viene aperto in sola lettura.
 Non bisogna farsi ingannare ... è solo il documento formulario aperto in sola lettura mentre i dati del data base, se sono presenti tutte le 
condizioni per poterli modificare, sono ... modificabili ... tramite  appunto il formulario.

<FAQ>   Mysql openoffice tabelle in sola lettura
Titolo originale:"Odbc mysql openoffice"
Autore:"Xzero2" - Data :04/04/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - Xzero2
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se con openoffice mi collego a mysql, creo un database, aggiungo tabelle e ci lavoro, tutto ok.

Se invece mi collego ad un database già esistente, creato in precedenza con phpmyadmin, posso solo leggere i dati e non modificarli.

Tutte e due le connessioni sono fatte nel medesimo modo e tramite odbc.

Utilizzo ubuntu server 6.06 come server per mysql.
Utilizzo Kubuntu 6.10 come posto di lavoro con openoffice e libmyodbc 351 come driver odbc

Controllando i privilegi, sono identici per i due database.

Sembra che openoffice si colleghi in sola lettura.

Commento/Risposta
Potrebbe essere che questo database non ha chiavi primarie nelle tabelle ...

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Con Mysql se metto due formulari in relazione  quando 
memorizzo il record il campo di collegamento nella tabella figlio, che 
dovrebbe essere assegnato automaticamente,  viene svuotato. Sto 
sbagliando qualcosa?

Note del redattore
E' un bug di non chiara origine.
Sembra proprio che tutto sia legato al tipo di dato.
Dovrebbe funzionare senza problemi con i campi varchar.
C'è sicuramente qualche problema con i campi di tipo intero.
Ci sono pareri discordi sui tipi di dato problematici.
Da prove effettuate da me fino a integer auto increment con chiave primaria non unsigned dovrebbe essere funzionante.
Qualcuno sostiene che funziona con long integer con segno.
E' opinione comune che il bug si presenti se l'intero è unsigned.

Insomma conviene fare qualche prova per trovare il giusto workaround.

<FAQ>   Base con Mysql
Autore:"Amedeo" - Data :15/08/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Martello - Amedeo - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Provo con dispiacere che Base con Mysql non funzia in modo corretto metti 2  tabelle CLIENTE -ORDINI con relazione uno a molti e 
creo 2 formulari una  padre dal lato uno e uno figlio dal lato molti e li collego con "Collega da"  "Collega per" bene la chiave esterna 
viene automaticamente inserita sul lato  molti se non che appena sposto il cursore su di un altro campo il valore  della chiave sparisce 
con relativo errore quindi mi tocca inserirlo a mano  digitandolo con tutti i pericoli che possono verificarsi, esiste un rimedio  a questo 
BUG ?
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Commento/Risposta
Non so se è lo stesso problema poiché da molto non uso Mysql ... però può essere ...

Sembra proprio che tutto sia legato al tipo di dato.
Fino a integer auto increment con chiave primaria non unsigned per me funziona.

Se è long integer oppure integer unsigned non funziona più.
Naturalmente va tutto preso con beneficio di inventario.

Facci sapere se hai risolto.

Io ho usato un integer senza segno, è possibile sapere se con la versione 3  c'è lo stesso problema oppure è stato risolto ?

NOTA:
Con gli interi non funge con o senza segno mentre con i Long funzia con  quelli con segno ma a volte ricevo un messaggio di errore dal 
driver odbc di  cursore non valido e mi tocca annullare l' inserimento, chiudo il db di base  lo riapro e faccio gli inserimenti senza 
problemi ad una volta successiva mi  ritorna l' errore di cursore non valido.
Aspetto tempi migliori con base  non mi va di perderci la testa.

<FAQ>   Openoffice Base is Magic
Autore:"Gianni" - Data :05/03/2007 - Numero di risposte:31 - Hanno risposto:- Martello - Gianni - Orku Kan - Pablo - David
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Visti i post su questo Ng su' Base ho fatto qualche esperimento utilizzando un server sql ( Mysql ), succede una cosa davvero curiosa 
dunque ho 2 tabelle A 1 molti con B, per velocizzare il tutto ho utlizato 2 chiavi autoincrementali  INT , ebbene in fase di iserimento dati, 
ho utilizzato 2 griglie, la chiave di collegamento nella griglia che rappresenta il lato molti viene inserita automaticamente da Openoffice 
nel campo della FK, tutto bene sembrerebbe, invece no, curiosamente spostando il cursore sulgi altri campi il valore del campo viene 
automaticamente posto a zero e non c'e' verso di inserirlo nemmeno manualmente viene sempre posto a zero, praticamente non si 
riesce ad inserire i dati.

Visto altri post che dicono di utilizzare INT unsigned (mistero), ho fatto una prova cambiando il tipo delle chiavi da INT a BigInt, in 
questo modo OpenOffice funziona bene immettendo automaticamente il valore nella FK e memorizzandone il valore nel DB.
Quindi OpenOffice vede male le chiavi Integer, mistero.

Visto che Mysql e' molto utilizzato spero possa servire a qualcuno.
Gianni

Commento/Risposta
Avevo degli appunti a riguardo ma sono andati perduti.
Ho ritrovato questo testo tra le mie email:

Allora vediamo un po' ... sembra proprio che tutto sia legato al tipo di dato.
Fino a integer auto increment con chiave primaria non unsigned per me funziona.

Se è long integer oppure integer unsigned non funziona più.
Naturalmente va tutto preso con beneficio di inventario (cosa vuol dire con beneficio di inventario?).

<FAQ>   Problemi: mysql due formulari in relazione
Titolo originale:"Prove con Mysql"
Autore:"Snoopy in the water" - Data :04/01/2007 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Martello - Snoopy in the water
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho cominciato con Mysql poi passo ad altri,con Mysql mi succede che se metto due formulari in relazione es..

tbCliente   idCliente (chiave primaria) .. .. ..

tbOrdini   codOrdine idCliente (chiave esterna) .. ..

ebbene nel campo idCliente negli ordini viene inserita la chiave esterna ma quando salvo mi ritorna un errore,praticamente quando 
memorizzo il campo viene svuotato,se inserisco manualmente il codice cliente ottengo lo stesso risultato il campo prima di passare sul 
successivo record viene svuotato generando cosi' un errore.

Commento/Risposta
1) Devi avere una chiave primaria in ogni tabella altrimenti non è possibile inserire dati (aggiungine una auto increment anche nella 
seconda).

2) Se colleghi due tabelle a livello dei formulari per un bug non risolto devi usare campi di tipo varchar, integer, longinteger (che non 
devono essere unsigned ... se ricordo bene).
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Sqlite

Voce del glossario relativa a 'Sqlite'
Sqlite:  SQLite è una libreria software scritta in linguaggio C che implementa un DBMS SQL (database management system) 
incorporabile all'interno di applicazioni.
Il suo creatore è D.Richard Hipp, che lo ha rilasciato come software Open Source di pubblico dominio, privo di qualsiasi licenza.
Permette di ottenere una base di dati (comprese tabelle, query, form, report) incorporate in un unico file, come il modulo Access di 
Microsoft Office o il modulo Base di OpenOffice.org, o prodotti specifici come Paradox o FileMaker Pro.
Essendo una libreria, non è un processo standalone utilizzabile di per sé, ma può essere linkato all'interno di un altro programma.
È utilizzabile con linguaggio C/C++ ed esistono binding anche per altri linguaggi, in particolare Tcl.

Poiché OOo può connettersi a tutti i data base di cui esistono i driver ODBC anche in questo caso per l'uso occorre utilizzare il relativo 
driver.
______________________________________________________________________________
SQLite manager
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Guardate un po' qui-a, una estensione Firefox per gestire i DB Sqlite.

http://code.google.com/p/sqlite-manager/wiki/Screenshots

Commento/Risposta
Rimango senza parole...  Fantastico!
______________________________________________________________________________
Sqite portabile
Autore:"Maurizio56" - Data :01/07/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Arcignocerigno - Martello - Maurizio56
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Segueno l'NG, sconsigliate di usare il motore matio di BASE, avrei bisogno di creami un db per il riepilogo delle ore di ferie da fare, 
godute, ore di straordinario ore di permesso ma gradire di portarmelo appresso su chiavetta, mi sono domandato:
esiste una versione di sqlite da poter installare sulla chiavetta?
Sperando che la mia domanda non sia banale

Commento/Risposta
Cosa intendi per portabile?
Il data base di sqlite è su un unico file e puoi portarlo dove ti pare ...

La connessione con OO richiede ODBC che è parte integrante dei sistemi windows.
Ne esiste anche una versione per linux.

Non solo ... servono poi dei driver per connettere il DB ad ODBC.
insomma niente che assomigli a qualcosa di portatile ... intendendo per portatile un applicativo in grado di eseguire il suo compito senza 
intervenire nelle installazioni di sistema.

Resta sempre il fatto che il tuo file lo puoi portare in capo al mondo... E' colpa di OpenOffice, che necessita dei driver ODBC, e di quei 
poco di buono di sviluppatori che non hanno mai realizzato un driver diretto per sqlite.

Puoi provare con jdbc ... ma in questo caso serve java ... che forse esiste in forma portatile ... altrimenti come fanno a funzionare gli OO 
portatili?

Non per minimizzare il tuo problema ... ma ti consiglio vivamente il data base nativo di OO.
Questo è sconsigliato (da me in particolare) , senza andare nello specifico tecnico, in varie applicazioni... come ad esempio i gestionali, 
o comunque applicazioni che necessitano di un gran numero di dati e dove, dalla perdita di alcuni di essi, potrebbero nascere grossi 
problemi, per non parlare di applicativi che in generale necessitano di un server di data base (come i gestionali appunto).
Insomma vai tranquillo.
______________________________________________________________________________
Sqlite+openoffice, niente relazioni ed integrita' referenziale ?!?
Autore:"L0cu7u5" - Data :29/07/2007 - Numero di risposte:22 - Hanno risposto:- Jack © - Martello - L0cutus - Ares
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto, se uso il driver odbc con sqlite (v.3), non e' possibile stabilire relazioni tra tabelle e quindi niente cancellazioni a 
cascata....

Commento/Risposta
Sito Sqlite

http://www.sqlite.org/index.html

Lo puoi ottenere tramite Triggers prova il tool online

http://www.sqlite.org/cvstrac/wiki?p=ForeignKeyTriggers

Sugli effettivi risultati pero' non ti so dire non avendolo mai utilizzato.
______________________________________________________________________________
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Sqlite2008Pro
Autore:"Martello" - Data :02/06/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://www.osenxpsuite.net/?xp=3

Un altro sqlite manager veramente interessante
______________________________________________________________________________
Crea dsn via macro in windows
Titolo originale:"Crea dsn"
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Creare un dsn in Windows

sub creadsnsqlite
dim b as string

b="CONFIGDSN ""SQLite3 ODBC Driver"" ""DSN=prova8;database=C:\dati\prove\stamberga.db;timeout=10000||"""
Nome="C:\temp1.rsp"
open Nome For output As #1
print #1, b
close

shell("c:\windows\system32\odbcconf.exe  /f "+Nome)

End Sub
______________________________________________________________________________
Sqlite  installare i driver
Titolo originale:"Sqlite"
Autore:"Orcim" - Data :24/01/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si fa ad installare i driver di sqlite sotto windows per openoffice ?

Commento/Risposta
Basta installare il driver ODBC di sqlite.
Poi ti devi procurare Sqlite Administrator per creare il data base
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Sqlite
Non OOo- Bug
Altro bug sui campi memo e formulari    (per saperne di più clicca qui)
Un bug  in meno sui campi memo e formulari    (per saperne di più clicca qui)
Manuali - Link utili su Base e i formulari
<F.A.Q.>  OpenOffice + Linux + SQLite (o DB interno)    (per saperne di più clicca qui)
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Formulari

Voce del glossario relativa a 'Formulari'
Formulari:  I form o formulari (maschere in Access) consentono di interagire con i dati delle tabelle o delle query attraverso 
un'interfaccia grafica.
L'uso dei form non è però limitato ai soli data base poichè i controlli dei form possono essere integrati in altri tipi di documenti (calc, 
writer) e possono anche non essere legati a campi di data base.
L'uso più frequente dei formulari è legato alla interazione con i data base, ma i controlli possono anche non avere nessun collegamento 
con i data base ed essere utilizzati per la semplice scrittura e compilazione di questionari (Menù_visualizza_Barre degli 
strumenti_controlli per formulario).
Un formulario generato in questo modo può essere eportato in PDF mantenedo la possibilità di essere compilato (non può essere 
salvato dopo la compliazione ma solo stampato).
I form contengono elementi grafici (controlli) come pulsanti, caselle di testo e combinate, tabelle (data grid) ecc. ecc.
______________________________________________________________________________
Apertura automatica formulario
Autore:"Asinobigio" - Data :12/09/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Martello - Jack
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei sapere come si può fare a far aprire un formulario automaticamente all' apertura di un database fatto con Base (tipo autoexec o 
pannello comandi di access)

Risposta
Veramente no lo so.
Forse Jack lo sa.
Ma io ho l'abitudine a salvare i form esternamente al file .odb.
In questo modo non serve nessun autoexec.
C'è però un bug ( o qualcosa di analogo perchè mi sembra che prima non ci fosse) ... per cui dopo averlo salvato esternamente  devi 
ricollegare manualmente i form al data base.
______________________________________________________________________________
Barra di navigazione e tasti di scelta rapida
Autore:"Paolog" - Data :21/02/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Paolog
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Creo un formulario collegato ad una tabella; aggiungo la barra di navigazione.
In codesta barra c'è anche un pulsante per il salvataggio del record modificato.
Mi sapete dire se si può aggiungere una combinazione di tasti per usarlo invece di clickarlo con il mouse o se magari c'è gia una 
combinazione predefinita ?
Uso la versione 2.0.1 (Debian Sid) ed ho notato che quando creo una tabella e la salvo, non posso più tornare a modificarla in 
visualizzazione struttura; possibile ?

Risposta
Al momento non voglio provare se funziona, pero' da strumenti-Personalizza-Tastiera Area-Campi di controllo  >   Funzione-Salva 
record di dati.
Dovrebbe funzionare .
______________________________________________________________________________
Base: cosa non riesco a fare
Autore:"Marco Trapanese" - Data :07/11/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Martello - Marco Trapanese
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ci sono alcune operazioni banali che non riesco a fare in Base.
Sarei grato a chi mi indicasse la via per ottenerle o evitarle.

Formulari

+ non riesco a effettuare lo scroll verticale usando la rotella del mouse.
Sono costretto a usare la barra di scorrimento.

+ non riesco a cambiare lo zoom.
Vorrei ridurlo così da vedere le colonne di mio interesse

+ quando la finestra prende il focus la barra di scorrimento verticale viene riportata tutta in alto.
Ciò è seccante perché costringe ogni volta a ricercare il record che si stava modificando.
(nemmeno premendo un tasto - quindi modificando il contenuto della cella - la vista si riposiziona sul record in questione)

Per essere più precisi:

1) Prendi un formulario abbastanza lungo da richiedere il movimento della barra di scorrimento verticale.

2) Scendi con la barra fino a visualizzare dei record prima non visibili.

3) Clicca in un campo come per editarlo.

4) Sulla barra delle applicazioni di Windows seleziona un'altra finestra così da ripristinarla in primo piano.

5) Clicca nuovamente sulla barra delle applicazioni di Windows per ripristinare la finestra di Calc.

Sulla mia macchina la visualizzazione si è riportata in alto, nascondendoti quindi il record che stavi modificando.
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+ a volte (purtroppo non sono riuscito a riprodurlo in maniera ripetibile) eliminando una riga ottengo invece una duplicazione della 
stessa.
Duplicazione fittizia... occorre chiudere la finestra e riaprila per visualizzare l'operazione corretta.
Questo mi accade anche in Calc, anzi in calc quasi sempre:
un bug?
Credo di no, mi sembra troppo grosso per esserci alla versione 3.

Risposta
Io non ho problemi.
Se parli di tabelle sei sicuro di avere il focus nella tabella?
Da me lo scrolling funziona.
Lo zoom (quello del documento) a me funziona perfettamente.
Nel mio caso lo zoom funziona perchè il mio formulario è salvato esternamente al file di data base.
Ho notato che nei formulari contenuti nel data base lo zoom è disabilitato anche da me.
Puzza di bug ..

> Sulla mia macchina la visualizzazione si è riportata in alto, nascondendoti quindi il record che stavi modificando.

Vero ... succede anche a me ...

> + a volte (purtroppo non sono riuscito a riprodurlo in maniera ripetibile) eliminando una riga ottengo invece una duplicazione della 
stessa.
Duplicazione fittizia... occorre chiudere la finestra e riaprila per visualizzare l'operazione corretta.
Questo mi accade anche in Calc, anzi in calc quasi sempre:
un bug?
Credo di no, mi sembra troppo grosso per esserci alla versione 3.

Anche questa cosa non mi è mai successa.
Parli di righe di tabella di formulari?

Quello che non capisco è perchè i data base continuano a peggiorare di versione in versione senza che apparentemente venga fatta 
alcuna modifica rilevante.

Quello che ho notato che ci sono stati bug fix dalla versione 2.0 (dove i db praticamente non funzionavano) fino alla versione OOo2.0.4.
Da li in avanti (per la mia esperienza) ho visto solo aggiungere bug su bug.

Detto questo ti dico come mi comporto io (tanto per essere un po più positivi).
Non uso i formulari dentro il file del DB.
Fraziono formulari grossi in più pagine in modo che non sia necessario lo scroll del formulario.
Ultimamente uso fogli di calc per costruirci sopra i formulari e con le linguette di calc mi sposto dall'uno all'altro.

se vuoi vedere un esempio scarica fangus.

Computo metrico Fangus3

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles
______________________________________________________________________________
Base: dare a una ricerca i criteri da formulario
Autore:"Crusader" - Data :09/09/2006 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Martello - Jack - Crusader
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da poco sto cercando di creare database anche con OOo, e una cosa che mi interessa particolarmente e' creare una ricerca 
parametrica che venga avviata da formulario con i criteri impostati nel formulario stesso (esempio:
cercare tutte le date comprese in un intervallo impostato da formulario).
A questo punto il quesito e':
1) E' possibile fare cio'?
2) Nel caso sia possibile, come si puo' definire nella struttura della ricerca il riferimento al formulario?
In Access ci si puo' richiamare all'insieme Forms!Maschera.Controllo ecc.
E in OOo?

Risposta
Dunque premetto che non ho piu' niente di fatto e sopprattutto quello che ti scrivo lo so fare usando come DB Mysql perche' con quello 
integrato faccio a pugni con la sintassi HSQLDB che vuole i doppi apici.

 >
 > Sub QueryTipologiaRegioni
 >
 > Dim oForm as Object,sRegione as String, sTipo as String
 >
 > sRegione = ThisComponent.DrawPage.Forms.formRegioni.cbxRegioni.Text
 > sTipo = ThisComponent.DrawPage.Forms.formTipi.cbxTipo.Text
 > oForm = ThisComponent.Drawpage.Forms.formRicerca
 >
 >  If sRegione ="" then
 >   Msgbox (" Devi scegliere una Provenienza per effettuare la
ricerca",64," Messaggio Utente ")
 >   Exit Sub
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 >  Elseif sTipo = "" then
 >   Msgbox (" Devi scegliere una Tipologia ricetta per effettuare la
ricerca",64," Messaggio Utente ")
 >   Exit sub
 >  End if
 >   oForm.Command ="SELECT `tbricette`.`idRicetta`,
`tbricette`.`Titolo`, `tbcategorie`.`Speciale`, `tbregioni`.`Regione`"&_
 >                   " FROM `ricettario`.`tbricette` ,
`ricettario`.`tbcategorie`, `ricettario`.`tbregioni`"&_
 >                    "  WHERE ( `tbricette`.`idCategoria` =
`tbcategorie`.`idCategoria`"&_
 >                     " AND `tbricette`.`idRegione` =
`tbregioni`.`idRegione` )"&_
 >                      " AND ( ( `tbcategorie`.`Speciale` = '"+sTipo+"'
AND `tbregioni`.`Regione` = '"+sRegione+"' ) )"
 > oForm.reload
 >
 > End Sub
 >
 >

Prendo 2 valori da 2 combobox e carico una query di selezione nel formulario formRicerca a cui puoi accanciare datagrid textbox ecc..

Come ripeto la select e' per Mysql per cui la sintassi per il DB integrato e' diversa, pero' io nei 5 minuti che gli ho dedicato non ero 
riuscito a caricarla in modo corretto, poi senza esitare ho usato Mysql, se hai problemi a capire qualcosa di quello che ti ho postato 
chiedi pure 

se vuoi una cosa all'acqua di rose:

Sub filtra

Dim oForm as Object
nome1=InputBox("inserisci il valore")
Filtro="( ""nome"" LIKE '*"+nome1+"*' )"
oForm = ThisComponent.Drawpage.Forms.MainForm
oForm.Filter =Filtro
oForm.reload

End Sub

Dove 'nome' è un campo del data base.
Naturalmente l'esempio lo puoi complicare a piacere ... ad esempio sostituendo l'inputbox con un dialogo contenete delle combobox (il 
dialogo sostiutisce la sub form di access).
______________________________________________________________________________
Calc e accesso a database
Autore:"Alessandro" - Data :24/11/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello - MarioT - Alessandro
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sto connettendo con OO3.0 Calc a un database mysql.
Ho creato e linkato un paio di campi testo di prova, e ho aggiunto la barra di navigazione.

Tutto perfetto:
passo da un record all'altro e posso anche modificarne il contenuto.

Il problema è che vorrei utilizzare campi testo su più fogli per raggrupparli in base al contenuto ma le barre di navigazione (ne creo una 
per foglio), così come il record al quale si riferiscono i campi, non rimangono sincronizzate tra i fogli.

Come posso fare?
Stavo pensando di fare una macro associata a tutte le barre di navigazioni:
quando passo da un record all'altro su una barra anche tutte le altre devono sincronizzarsi... Non c'e' un metodo migliore?

Avrei preferito utilizzare OO-Base, ma non c'e' niente di equivalente ai fogli (tabbed frame?
linguette varie.. non ci sono)

Per ora sto provando a utilizzare Write:
un singolo documento si connette allo stesso record, indifferendemente dalla pagine in cui si sta lavorando.
Con i segnalibri visualizzo una pagina o un'altra.

Risposta
C'è una logica.
Con calc hai un formulario indipendente per ogni foglio.
Con Writer hai un unico formulario per tutto il documento.

Riguardo alla domanda ... non mi viene in mente nulla se non tentare appunto con una macro.
______________________________________________________________________________
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Calcoli nei formulari database
Autore:"Sergio" - Data :26/01/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Sergio - Tanoni
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando di creare un database per la mia attivita' nello specifico un listino prezzi ma non riesco a vedere se sia possibile far fare 
dei calcoli nelle maschere dei formulari; mi spiego meglio per far comprendere cio' che vorrei fare:
dopo aver inserito, prezzo di acquisto e di vendita,vorrei poter visualizzare il prezzo ivato senza aggiungerlo ogni volta perche mi 
basterebbe inserire una formula nalla cella come un foglio di calcolo in modo da visualizzare anche altri dati senza effettuare conti con 
la calcolatrice e immetterli ogni volta a mano

Risposta
Lo scarichi da http://softcombn.com/wpblog/?page_id=49

Capitolo 10.3

cito:
Una ricerca è una particolare vista dei dati presenti in una o più tabelle del nostro Db.
Si presenta come una nuova tabella, ma non deve necessariamente rispettare una struttura fisica esistente.
Infatti alcune colonne possono essere frutto di calcoli, oppure l'ordine non è quello naturale della tabella di origine.
Per fare un esempio, per motivi di comodità potremmo volere un elenco degli elementi compresi nella tabella tbargomenti, in ordine 
alfabetico.
Uno dei modi è creare una ricerca.
______________________________________________________________________________
Campi memo nei formulari
Autore:"Luky" - Data :13/05/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Luky
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato l'ultima versione di openoffice (2.02) per windows.
Nell'utilizzo del database ho il seguente problema:
quando creo un formulario e ci sono i campi memo nella tabella utilizzata, posso inserire le informazioni in questi campi solo su una 
riga, non va mai a capo anche se premo invio.
Potete suggerirmi come risolvere il problema?

Risposta
Sia che tu utilizzi una colonna in un datagrid o un campo Textbox col tasto destro del mouse propieta' Digitazione su piu' righe = si

naturalmente nelle colonne dei datagrid l' effetto non piu' essere tra i piu' gradevoli ,quindi se pur si puo' digitare su piu' righe ti consiglio 
di usare le TextBox.
______________________________________________________________________________
Come creare una maschera per inserimento e visualizzazione dati?
Autore:"Upssss@sss.ss (upssss)" - Data :28/07/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto dovrei creare in qualche modo una maschera per inserire e visualizzare una serie di dati... che riguardano lo stato di 
avanzamento dei lavori che seguo.
in pratica ci saranno un prodotto, un po di cidici, fornitore, cliente e qualcosa tipo flag (o mal che va metto una X).
in pratica una scheda per ogni prodotto... magari con un tasto per stamparla.

considerato che non ho mai usato openoffice, che non conosco i database (ho solo usacchiato filemaker giusto per inserire e 
visualizzare dati in una maschera, e conosco un pochino excel posso fare quello che mi serve con calc?
come?

eventualmente sono anche graditi link sull'argomento...io ho provato a cercare con google ma trovo solo siti di corsi e per l'acquisto di 
manuali...

non so se può servire come informazione... questo file girerà su un mac (con attualmente installato OO + X11, ma mi chiede 
l'equivalente della java machine)

Risposta
Qui trovi un manuale gratuito su OpenOffice e database:

http://www.softcombn.com/04_docfree_05.htm
______________________________________________________________________________
Componente Formulario ed eventi
Autore:"Jack ©" - Data :07/09/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Gli eventi del Componente Formulario ( non dei documenti, grrrrr) hanno una traduzione strana e fuorviante.

Evento        :
 'Dopo il cambio record di dati'

Assegna Macro :
 'Dopo la modifica del record'

E' lo stesso evento (quello che mi serviva qualche post fa) cioe' intercettare il movimento tra i record pero' da Assegna Macro il 
significato e' un' altro, anche gli alcuni altri eventi non si riflettono esattamente e generano un po di confusione.
______________________________________________________________________________
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Dimensioni di un formulario
Autore:"Paolo Cavallo" - Data :09/04/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato un formulario per l'immissione dei dati in Base.
Trovo molto irritante che esso si apra in una finestra Writer di dimensioni molto maggiori del necessario e centrata in modo che i margini 
della finestra siano fuori dello schermo.
Posso ridimensionare *stabilmente* la finestra, in modo che il formulario si apra come una /vera/ scheda di immissione dati?

Risposta
Per quanto riguarda le dimensioni della finestra prova a modificarle col formulario in modalità modifica (clic destro sul formulario > 
Modifica).
Poi salva il formulario prima di uscire.
La posizione invece credo che non si possa salvare, e te lo riapre sempre nella posizione di default.
Però dovrebbe essere sempre completamente all'interno dello schermo.
______________________________________________________________________________
Form in Writer.
Autore:"Contro" - Data :18/04/2007 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Contro
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un modello(da compilare) importato da word che uso correttamente in Writer.

Vorrei, se possibile, creare un'area testo simile ad un form html, di dimensione stabilita in partenza(ma non e' obbligatorio che lo sia), da 
riempire sostituendo in questo modo i soliti segni "_____" poiche' per ogni carattere che aggiungo viene "distrutta" la formattazione del 
foglio(come e' ovvio e giusto).

Forse puo' essere utile sapere che il modello in questione contiene dei piccoli check-box da abilitare durante la compilazione i quali poi 
vengono stampati correttamente con il segno di spunta inserito o meno.

Risposta
Potresti inserire delle cornici di testo con Inserisci > Cornice...; oppure una TextBox che trovi in Visualizza > Barre dei simboli > Controlli 
per formulario.
______________________________________________________________________________
Formulario - help crezione -
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei creare un formulario con alcune funzioni base tipo menu' a tendina, pulsanti radio.
C'è qualche tutorial a riguardo - su come collegare pulsanti a funzioni?

Risposta
Prova questo 

http://www.comunecampagnano.it/gnu/biblioteca/index.htm

se non hai già letto

http://www.softcombn.com/Documenti/OooDb_Versione_099.zip
______________________________________________________________________________
Formulario condiviso
Autore:"Gianni" - Data :30/03/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Jack ©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Chiedo una cosa, se ho piu' documenti nel file base e voglio che tutti siano sincronizzati sullo stesso formulario e' possibile?,cioe' mi 
spiego, carico da codice una query nel formulario nel documento A vorrei che gli altri documenti B-C-D-E siano sincronizzati sullo stesso 
formulario, come se il Formulario avesse una visibilita' globale, e' possibile?

Risposta
Visto che nessuno risponde mi sento libero di dire qualche stupidaggine.

Secondo me quello che vuoi fare non si puo', i formulari sono contenuti in un documento quindi sono globali al documento stesso, Base 
al momento e' solo un contenitore di Documenti o poco piu' ( mi viene in mente una cosa se anche fosse possibile se agganci B,C,D,E 
al documento A e poi lo chiudi che succederebbe?), quello che potresti fare, se ho ben capito il problema e' mettere le query in una 
Libreria impostare una variabile che indica quale query hai caricato in A e poi da B ecc.. leggi il la variabile e carichi la query 
corrispondente, il sincronismo e' per cosi' dire manuale, in alternativa fai come propone la guida di Filippo Cerulo utilizzi i Documenti per 
la lunghezza per cui fai tutte le maschere aggiancate al propio Formulario, i formulari li imposti in modo dove A e' il Master e gli altri 
Slave cosi' ottieni il sincronismo che cerchi, in alternativa ho capito un tubo e ho detto varie stupidaggini..mi eclisso.
______________________________________________________________________________
Menu a tendina in writer da database
Autore:"Akeyo" - Data :05/06/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Akeyo82@gmail.com (akeyo) - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono riuscito a mettere un menu a tendina per selezionare la ragione sociale del cliente, ora per inserire le altre righe (indirizzo, 
telefono, ecc...) nell'intestazione di una lettera come faccio?
Mi ci vorrebbe una cosa simile al "cerca.vert" di calc, cioè a seconda del record che seleziono nel menu a tendina, mi pesca i campi di 
quel record e mi riempie il resto.
Come si fa?
Inoltre credo ci sia un bug:
ogni volta che ridisegno una casella combinata e passo dalla modalità bozza alla normale, il menu a tendina non è navigabile, cioè non 
mi mostra nulla.
Devo salvare, uscire e rientrare per vedere i vari nomi dei clienti.
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Non voglio stampare in serie.
Allora, cerco di essere più chiaro:
ho creato dei modelli per fare ordini e preventivi, con intestazione.
In alto a destra metto "Spett.le" poi casella combinata con elenco clienti selezionabile (collegamento con database).
Ora vorrei che, una volta selezionato il cliente, nella riga sotto compaia ad esempio il terzo campo dello stesso cliente, che corrisponde 
all'indirizzo.
Nella riga sotto ancora il sesto e settimo campo, cioè tel e fax.
Così come con calc posso, creando un menu a tendina, impostare il valore di altre celle pescando il valore dei campi dallo stesso 
record con la funzione cerca.vert che mi permette di selezionare determinate colonne (campi) di determinate righe (reord), immagino 
che ugualmente ci sia un modo per farlo con writer.
Qui, ovviamente, invece di dover pescare i campi da un foglio di calcolo, dovrò pescarli da un database creato con Base, tuttavia il 
procedimento suppongo sia simile, o no?
Cioè, come se dovessi fare una query, ma i campi da filtrare li voglio in determinati punti del documento scritto con Writer.
Allo stesso modo, ad esempio, vorrei inserire al fonde del documento una casella che in automatico si pesca le modalità di pagamento 
e spedizione di quel cliente, visto che nel database ho inserito anche queste informazioni.
Spero di essere stato meno contorto.

Risposta

Io invece ti continuo a consigliare di usare i campi della stampa in serie   Da Writer apri Visualizza > Sorgenti dati (F4), sfoglia il 
database fino a raggiungere la tabella che ti interessa, e poi trascina le colonne (campi) nel punto del documento dove desideri.
I campi verranno visualizzati tramite un comando segnaposto, che verrà poi sostituito dal campo reale in fase di stampa in serie.
Vedi immagine:

http://img261.imageshack.us/img261/2686/ss1bv4.png

 Poi basta lanciare il comando di stampa normalmente, e rispondere sì alla richiesta di stampa in serie.
Si aprirà una ulteriore finestra da cui potrai selezionare altre opzioni, ad esempio quali record stampare (anche uno solo).
Ad esempio per stampare solo un record:

http://img120.imageshack.us/img120/3102/ss2tu0.png

Se vuoi visualizzare i dati di un determinato record direttamente nel documento, basta selezionare la riga in sorgente dati, e premere il 
pulsante "Dati in campi".
Vedi immagine:

http://img120.imageshack.us/img120/6492/ss3mr8.png

NOTE:

In effetti sarebbe un'alternativa efficace, non sapevo che nella stampa in serie si potesse stampare un solo record, tuttavia si tratta di 
una soluzione valida per me.
La mia idea era quella di costruire una maschera "idiot proof", visto che mio padre e mia sorella non sono molto pratici.
La cosa che non capisco è perché seguendo la procedura che ti ho descritto e aggiungendo campi (tramite il pulsante aggiungi campo) 
al primo che si seleziona dal menu a tendina, i campi aggiuntivi riportano sempre i dati del primo record e non cambiano 
dinamicamente.

Perchè hai popolato semplicemente gli item del combobox con una serie di stringhe contenute in un campo di una tabella.
A monte non c'è nessuna query che forza il data base a fornirti il record collegato.
In alternativa potresti aggiungere una barra di navigazione del formulario e fare le ricerche utilizzando i filtri.
Anche se la cosa  non è propriamente a prova di idiota a meno che i record non siano pochi e si possa scorrerli con le frecce in poco 
tempo.. Non mi viene in mente altro senza mettere mano alle macro.
______________________________________________________________________________
Oobase - formulario - campi ballerini
Autore:"Moe" - Data :02/08/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Com'è che, in certi formulari, qualche campo (di solito a maschera) si  sposta quando riapro il file?

Cioè:
preparo il mio bravo formulario, con i campi tutti in fila come si  deve.
Lo salvo.
Lo chiudo.
Quando lo riapro qualche campo se ne è andato  a spasso per il formulario.

Cosa devo fare per evitarlo?

Risposta
Ancoraggio alla pagina
______________________________________________________________________________
Oobase - formulario - campi ballerini - seguito
Autore:"Boss@Hogg.Boss (Boss Hogg)" - Data :14/09/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Martello - Boss@Hogg.Boss (Boss Hogg) - Alcatraz
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho visto il msg di moe e la risposta di martello (anche lui sta diventando un'istituzione, sempre che non lo fosse già da prima) a 
proposito dei campi ballerini in un formulario.
Il problema è che avevo tutto ancorato al carattere e/o come carattere e il formulario stava come lo avevo creato.
Dovendo cambiare alcune cose ho deciso di ancorare tutto alla pagina come letto più volte.
Risultato:
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campi ballerini (alcune label addirittura spariscono...) che se ne vanno a spasso per la pagina.

Mi son perso qualche puntata?

Risposta
Francamente non so cosa dirti ma a me i campi non sono ballerini.
Però le mie condizioni di lavoro sono le seguenti:

1) I formulari sono costruiti su file esterni al file di data base 2) Ultimamente ho l'abitudine di costruire formulari su fogli di calc 3) I campi 
sono comunque ancorati alla pagina perchè se cambiano le dimensioni delle celle (es. da XP a Linux) questi possono spostarsi.

Detto questo ... il motivo per cui ancorando al carattere i campi possono spostarsi è dovuto al fatto che  inserendo nella pagina di writer 
anche un solo return tutti i campi vengono riposizionati.
Ciò però è solo vero quando il formulario è aperto in modifica ma non può essere vero quando il formulario è aperto in sola lettura (cosa 
che avviene quando si usa un formulario contenuto in un .odb).

Insomma non ho in questo momento esperienza diretta del problema.
Se si spostano ancorati alla pagina o con formulario in sola lettura direi che siamo in presenza di un bug.

NOTA:
posso fornire tranquillamente il file, se qualcuno vuole sperimentare (compreso di sottostante file mysql).
 La cosa strana è che ho provato a rifare il formulario da zero (per ora solo in parte perchè visto che ci sono cambio anche alcune cose) 
e già dall'inizio, ancorando tutto alla pagina, i campi che prima si spostavano ora son fermi come muri.
______________________________________________________________________________
Oobase: campo data stregato
Autore:"Moe" - Data :23/07/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Martello - Moe - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dunque, database su mysql (amministrato con phpmyadmin), importato da  access (mdbtools).
In una tabella (creata direttamente con mysql) succede  che quando inserisco una data direttamente in tabella, va tutto bene.
Se  provo a farlo con un formulario, viene inserita la data odierna.
Cosa sto  sbagliando?

Risposta
Avrai impostato una data standard.

NOTA:
No, questa mattina ho scoperto cos'era:
il pc su cui lavoravo aveva xp in  lingua tedesca.
Io scrivevo la data alla moda italiana (p.
es. 01/01/08)  mentre il pc si aspettava 01.01.08:
non ricevendo il formato che si  aspettava, mi inseriva la data odierna (che in effetti avevo impostato).
 Scrivendo la data alla tedesca tutto si è risolto.
Ora devo capire se  lavorando sulle opzioni di lingua, o con la maschera d'inserimento, si  risolve il problema (che comunque è relativo, 
xché il db viene usato sia  da tedeschi che da italiani)
______________________________________________________________________________
Somme in OpenOffice Base 2.4
Autore:"Gian" - Data :29/10/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Martello - Gian - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato 2 tabelle con una relazione uno a molti e con l'autocomposizione formulario ho creato un formulario col relativo 
sottoformulario e fin qui tutto bene.Ora nella tabella molti ci sono 2 campi di cui vorrei fare la somma e inserirla nel formulario, così ho 
creato una vista e una ricerca utilizzando la funzione somma.Le somme sia nella vista che nella ricerca la ottengo, ma non riesco a 
inserirle nel formulario.Ho provato a creare un ulteriore sottoformulario dove inserire le somme contenute nella vista o nella ricerca, ma 
se ci provo non funziona più niente.Ho provato a inserire le somme in caselle di testo, ma queste accettano solo campi della tabella 
molti e non campi della vista o della ricerca.Come posso fare?

Risposta
Ecco il tuo problema risolto:

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles

Vale la pena di fare alcune precisazioni:

1) Ho usato ricerca1 al posto della tua vista 2) Ho modificato la tua vista come vedi in Ricerca1 3) Ho aggiunto un sotto formulario 
collegato opportunamente 4) I miei complimenti come sempre a quegli 'asini di sviluppatori' della parte data base di OpenOffice e un 
evviva a tutti i loro regression bug.
______________________________________________________________________________
Writer formulario
Autore:"Carlo" - Data :17/12/2007 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Carlo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile creare un modello di un formulario che, una volta salvato non sia più modificabile Mi spiego meglio Ho creato con wrirer un 
modello di richiesta d'ordine con una tabella in cui ogni riga si rifà con una casella di riepilogo ad un db di prodotti.
Quando salvo il tutto non è possibile proteggere il formulario anche esportandolo in pdf risulta modificabile

Risposta
Se esporti in PDF, puoi impostare le varie protezioni nella cartella "Sicurezza" della finestra di dialogo di esportazione.
Puoi ad esempio consentire la compilazione dei campi formulario, ma impedire la modifica del resto del documento.
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Se tu metti un controllo formulario in un documento Writer, ad esempio un campo di testo, e poi esporti in PDF, ottieni un documento 
PDF che mantiene i campi compilabili con Adobe Reader o analogo lettore.
______________________________________________________________________________
[base] valori predefiniti
Autore:"Bleish" - Data :11/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile fornire anzichè un valore predefinito, una espressione predefinita, in modo che, ad esempio, in un campo data è possibile 
avere la data corrente oppure in un campo numero fattura di un formulario avere automaticamente il numero fattura senza bisogno di 
immetterlo manualmente?

Se ciò non si può fare attraverso le proprietà di un campo di testo di un formulario o di una cella di una tabella, come si può fare 
attraverso il codice basic/python/java in modo da creare una macro da eseguire al caricamento del formulario?
In access ad esempio esiste una csa del genere

[form].[campo].value=espressione1+espressione2......

o simile, e in OObase?

Risposta
DataOggi=(data di oggi nel formato giusto)
oForm = ThisComponent.DrawPage.forms.MainForm.Standard
dataf=oForm.GetByName("DateField")
dataf.date=dataOggi

______________________________________________________________________________
Aprire un formulario premendo un pulsante
Titolo originale:"Aprire formulario"
Autore:"Franzman72" - Data :04/06/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Franzman72
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si fa a far aprire un formulario premendo un pulsante?
Va scritta una macro?

Risposta
Si, ecco l' esempio http://xoomer.alice.it/agora2005/pills.html
______________________________________________________________________________
Campi booleani: non vengono utilizzati?
Titolo originale:"Formulari"
Autore:"Tin" - Data :04/05/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Tin
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nel programma database di  open office il formulario corrisponde a quello che in Access è una maschera?
Perchè creando un formulario (con il wizard), se la tabella coinvolta ha dei campi tipo si/no non vengono utilizzati?.
Ho la versione 2.0

Risposta
Aggiorna la tua ..ç$alla 2.0.2, ho provato a creare un database HSQLDB con un campo intero come PK un campo testo e un campo 
boolean, poi ho fatto la procedura guidata per ottenere la maschera dati e la procedura ha creato per il campo si/no una checkBox, vedi 
qui:
http://mio.discoremoto.virgilio.it/opendocument   boolean.jpg

fatto l'aggiornamento riprova la procedura guidata, se hai ancora il problema, posta in dettaglio i campi della tabella e in generale 
qualche informazione in piu' per poterti aiutare.
______________________________________________________________________________
Come uscire dal modo bozza formulari
Titolo originale:"Macro (avvio da pulsante)"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho fatto una macro e l' ho associata ad un pulsante.
Come passo dalla modalità "modifica pulsante" alla modalità "usa pulsante"

Intendo dire che se clicco sul pulsante lo modifico... Ma io invece voglio cliccarlo per vedere se funziona!

Spero di essermi spiegato,

Risposta
Ma hai inserito un pulsante dalla barra "Controlli per formulario"?
Se è così clicca sull'iconcina "Modo bozza on/off", quella con riga, squadra e matita.
______________________________________________________________________________
Copia formulari da un documento ad un altro
Titolo originale:"Domanda da 500.000.000.000 di milioni"
Autore:"Martello" - Data :06/03/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - Taf®
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è un modo per copiare un intero formulario (pulsanti tabelle caselle ecc. ecc.) di un documento di writer in una tabella di calc?
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Da writer a writer ci sono riuscito con il comando 'inserisci-> file' ma con calc proprio non ci riesco.

Ho provato ad inserire un oggetto OLE e funziona un po da schifo e inoltre memorizzando le macro nell'ole mi sa che ottengo l'oggetto 
più instabile della storia dell'informatica (ma poi non è quello che voglio).

Ho provato anche ad editare direttamente il file xml ... ma è meglio lasciare perdere.

Qualche idea???

Risposta
Come non detto ... ci sono riuscito usando semplicemente copia-incolla

Geniale ...
______________________________________________________________________________
Debian: la creazione guidata form non va
Titolo originale:"Base su Debian"
Autore:"Berto" - Data :31/08/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Jack - Berto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato Openoffice base su debian unstable usando apt-get funziona tutto a parte i wizard per la creazione guidata di forms e 
query.
Cliccando sull'autocomposizione non fa niente... Qualche idea su quale sia il problema??
Mi sembra di aver installato tutti i pacchetti, ma potrebbe essermi scappato qualcosa soprattutto se non si chiama openoffice*...

Risposta
Forse non hai installato i runtime di Java, JRE.
______________________________________________________________________________
Formato:segno + davanti numeri positivi
Titolo originale:"Formato campo numerico in OOffice Base."
Autore:"Augusto" - Data :23/06/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL - Augusto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho il mio solito database che sto costruendo anche grazie ai vostri  innumerevoli suggerimenti, manca ancora qualcosa:
in un campo numerico ho  bisogno di visualizzare sia i segni positivi che i segni negativi davanti ai  numeri (es.+0,25; +0,50; +0,75; 
-1,50; -2,00 etc.
etc)  per i numeri negativi non ci sono problemi ma i positivi  purtroppo non mi appaiono con il segno + davanti.
Che formato numerico devo  utilizzare affinchè i numeri positivi mi vengano comunque visualizzati con  il segno + davanti?

Risposta
Il formato delle celle numeriche è simile a quello di calc.
In Calc si potrebbe scrivere un codice di formato personalizzato di questo tipo:

+0,00;-0,00 

Funziona anche nei formulari.
______________________________________________________________________________
Modifica dimensioni caselle di controllo
Titolo originale:"Caselle di controllo"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei sapere se è possibile ingrandire a piacere il quadratino e relativo segno di spunta delle caselle di controllo.
La dimensione standard mi risulta troppo piccola sia a video ( zoom pagina intera ) che in stampa

Risposta
AFAIK non si può.
______________________________________________________________________________
OO Base campo a maschera per codice fiscale
Titolo originale:"OO Base campo a maschera."
Autore:"Augusto" - Data :16/06/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Martello - Augusto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato un formulario dove ho un campo "Codice fiscale".
Il campo da me  creato è un campo a maschera.
Vorrei fare in modo che il codice che inserisco sia nel formato:
"AAA AAA  NNANN ANNNA" con gli spazi così come scritto.
Provando, nelle proprietà del campo a maschera a inserire  i dati così purtroppo non riesco ad ottenere quello che vorrei.
Mi sfugge la differenza tra maschera  di digitazione e maschera caratteri.
Qualcuno vuole aiutarmi.

Risposta
Secondo me devi inserire

AAALAAALNNANNLANNNA

e ___ ___ _____ _____

con gli spazi in corrispondenza delle L
______________________________________________________________________________
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Oggetti a forma quadrata con una x
Titolo originale:"Non sò di cosa sto parlando"
Autore:"DinoC" - Data :24/07/2007 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- DinoC - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate, come si chiamano quegli oggetti a forma quadrata (ma anche circolare) che se vi clicco sopra mi appaiono con una x inserita 
dentro o con un segno di spunta e che servono per velocizzare eventuali check list?
Ma soprattutto, come si inseriscono in un documento scritto con writer?

Risposta
Visualizza > Barre dei simboli > Controlli per formulario.
Casella di controllo, in OOo italiano.
______________________________________________________________________________
Sommare due campi di un formulario
Titolo originale:"OpenOffice Base formulario."
Autore:"Fenestauro@libero.it" - Data :08/05/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Augusto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato con Base un formulario per il mio lavoro.
Per completarlo vorrei sapere come posso addizionare due campi che restituiscano il risultato di questa somma in un altro campo del 
formulario.

Ho qui sotto il link dove si vede cosa vorrei fare:

http://img209.imageshack.us/img209/4849/formulariolm7.jpg

nel campo contornato di rosso vorrei che automaticamente apparisse la somma dei due campi verdi.
Come devo fare?

Risposta
Prova a guardare questo:

http://sheepdogguides.com/fdb/fdb1calcf1.htm
______________________________________________________________________________
Sostituzione carattere di default per i controlli
Titolo originale:"Sostituzioni Caratteri"
Autore:"Jack ©" - Data :06/09/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jack ©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei sostituire il carattere per i controlli di default che sul mio sistema e' DejaVu Sans con il Verdana _NON_ vorrei farlo dal S.O.
ma da OOo e' possibile ?

Risposta
Non no se è possibile modificare il carattere di default.
E' comunque possibile modificare il carattere per i singoli controlli, anche per tutti contemporaneamente.
______________________________________________________________________________
Tasti con la frecciettina verso il basso
Titolo originale:"Come si chiamano questi tasti??"
Autore:"SuperP" - Data :09/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si chiamano e come si usano (link, guida?) i tasti con la frecciettina verso il basso???
http://i1.tinypic.com/2s6vcjr.png

Risposta
ComboBox o "caselle combinate", in italiano.
In OOo le trovi nella barra "Controlli per formulario", e sono un tipico controllo di programmazione.
Puoi popolarle con dati presi da un database o da un range di celle, oppure inseriti manualmente.
Da codice puoi andare a controllare quale elemento è selezionato, oppure associare una macro a un determinato evento che il controllo 
scatena ad una determinata azione.
______________________________________________________________________________
Ubuntu: la creazione guidata form non va
Titolo originale:"Creazione guidata in Base"
Autore:"Vale" - Data :26/05/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Vale - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non mi funziona la creazione guidata formulario (non salva alla fine della procedura) e la c.g.
ricerche che non si avvia proprio.
E' un problema della mia installazione (openoffice.org 2.2.0 su ubuntu 7.04) o è un problema diffuso

Risposta
Hai provato a verificare se il runtime Java è correttamente installato e se se OOo lo riconosce?
(Strumenti > Opzioni.. > OpenOffice.org > Java) Magari c'entra poco, ma non si sa mai.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Formulari
Base
E' possibile avere un campo calcolato?     Titolo originale:"Base - campo calcolato"    (per saperne di più clicca qui)
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OOo- Pdf
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______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>    Vorrei creare dei documenti con delle caselle vuote da 
compilare a terminale (questionari,formulari,modelli ) . Come posso 
fare?

Note del redattore
Sicuramente il modo previsto dai progettisti prevede l'utilizzo dei controlli dei formulari.
L'uso più frequente dei formulari è legato alla interazione con i data base, ma i controlli possono anche non avere nessun collegamento 
con i data base ed essere utilizzati per la semplice scrittura e compilazione di questionari (Menù_visualizza_Barre degli 
strumenti_controlli per formulario).
Un formulario generato in questo modo può essere esportato in PDF mantenendo la possibilità di essere compilato (non può essere 
salvato dopo la compilazione ma solo stampato).
In alternativa una via relativamente più semplice, ma che non permette l'uso di controlli sofisticati come  quelli del formulario, è quello di 
creare delle cornici di testo dove il compilatore inserirà i suoi dati.
Esportato in pdf non è più compilabile.

<FAQ>   Formulario: guida ed esempi
Autore:"Albé" - Data :09/02/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Albé
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei necessità di creare un modulo da compilare diverse volte con gli stessi campi e penso che il formulario sia la soluzione migliore.
Qualcuno può indicarmi una via da seguire per imparare ad usarlo?

Risposta
Perché non fai un normale modello di documento, mettendo delle cornici di testo nei punti da compilare?
Mi sembra la cosa più semplice.

______________________________________________________________________________
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<F.A.Q.>      Il data base è in sola lettura. Cosa posso fare per introdurre 
i dati?

Note del redattore
Occorre distinguere i seguenti casi:

1) Il data base è a sola lettura.
2) La tabella è a sola lettura.
3) La ricerca è a sola lettura.
4) Il formulario è a sola lettura.

1) Alcuni data base sono per loro natura a sola lettura; sono a sola lettura i database collegati a Calc e quelli collegati a file Csv (testo).

2) La tabella è a sola lettura se il data base è a sola lettura oppure se non è presente una chiave primaria (questa condizione deriva da 
una discutibile scelta dei progettisti di OOo ... non ci resta che prenderne atto)

3) Una query (ricerca) è a sola lettura se è effettuata su una tabella a sola lettura oppure se è effettuata su più tabelle collegate (questa 
specifica è sicuramente destinata a variare nelle future versioni di OOo).

4) Un formulario è a sola lettura se è riferito ad una tabella o ad una ricerca a sola lettura; inoltre il formulario stesso può essere 
autonomamente impostato per lavorare in sola lettura (pur essendo le tabelle e le ricerche modificabili).

Attenzione:
Quando si lancia un formulario contenuto in base questo viene aperto in sola lettura.
 Non bisogna farsi ingannare ... è solo il documento formulario aperto in sola lettura mentre i dati del data base, se sono presenti tutte le 
condizioni per poterli modificare, sono ... modificabili ... tramite  appunto il formulario.

<FAQ>   Formulari (solo lettura) di Base
Autore:"Roberto bertolla" - Data :11/02/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- CP_120 - Saymour - VITRIOL - Alethea
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come mai Base imposta in (solo lettura) i formulari che realizzo e modifico?

Non risco a immettere nuovi dati attraverso il formulario.

Risposta
E' normale.
Quello vuol dire che sei in modalità inserimento, e non puoi  modificare la struttura del formulario.
Questo però non vuol dire che non puoi inserire o modificare i dati.
Lo  puoi fare dalla barra denominata "Form navigator" e generalmente  piazzata in basso sul formulario (ma la puoi spostare e 
agganciare dove  vuoi).

  PS  ci sono riuscito.
era un altro problema a impedirmi di inserire nuovi  dati e erroneamente attribuivo il problema al (solo lettura).

<FAQ>   Formulario in sola lettura
Autore:"Luky" - Data :04/11/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - Luky
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Utilizzo il database di oorg2.02 e quando creo un formulario con la creazione guidata, questo mi si apre in modalità sola lettura mentre 
utilizzano la tabella su cui esso si basa posso inserire tutti i dati che voglio.
Qualcuno può spiegarmi dov'è il problema?

Risposta
1) E' mica un data base basato (scusate il bisticcio) su una tabella di calc?

2) Stai usando una versione troppo vecchia di OO soprattutto per lavorare con i data base.

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Non riesco a scrivere con la tastiera gli elementi di una casella 
combinata e/o di un listBox. Come si fa?

Note del redattore
Si usa shift + invio per separare le voci (item).

<FAQ>   Formulario: popolare voci per Casella Combinata
Autore:"Alethea" - Data :13/02/2008 - Numero di risposte:0
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come faccio a popolare il menu' a tendina con le opzioni che desidero?
Ho provato ad inserire manualmente le possibilità dalla finestra Proprietà-Generale-Voci dall'elenco, ma mi compaiono tutte insieme 
nella prima voce disponibile e stop.
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Risposta
Premi Shift+Invio per andare a capo, e inserire una nuova voce.

<FAQ>   Inserire testo a scelta da menu a tendina su Writer
Autore:"???" - Data :26/09/2006 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- ??? - VITRIOL - Neo nato - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come posso impostare un documento di testo con scelta da menu a tendina di alcune variabili?
Ad esempio il classico 'Egregio Signor' o 'Gentile signora', e via discorrendo?

Risposta
Puoi inserire un controllo ComboBox impostando le varie stringhe predefinite nella proprietà "voci dell'elenco".
I controlli li trovi in Visualizza > Barre dei simboli > Controlli per formulario.

Ti metti in modalità modifica cliccando sull'iconcina "Modo bozza on/off" sulla barra del controlli, vedrai che il controllo sarà circondato 
da maniglie verdi per ridimensionarlo.
Ora fai doppio click sul videocontrollo per visualizzare l'elenco delle proprietà e degli eventi.
Poi inserisci le varie "voci dell'elenco" andando a capo con SHIFT+INVIO.
Poi modificate altre proprietà a tuo gusto, come il tipo di carattere o rimuovere il bordo 3D in modo che non venga stampato.
Per selezionare le voci devi disattivare la modalità modifica.

<FAQ>   Popolare item casella combinata
Titolo originale:"OO Base casella combinata."
Autore:"Augusto" - Data :27/04/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Pablo - Augusto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho delle difficoltà  con OO Base nel compilare un formulario.
Parto  con una tabella e successivamente con la procedura guidata creo un formulario che successivamente vado a modificare.
In particolare mi  occorre che in un campo del formulario possa inserire  una casella combinata nella quale poter scegliere due voci:
MASCHIO o FEMMINA.
 Procedo cambiando il campo e con gli strumenti  disegno la casella combinata in oggetto.Quando vado a modificare nella scheda 
"campo di  controllo" le "voci dell'elenco" applico questa stringa :
" ";"MASCHIO";"FEMMINA" salvo il tutto ma quando riapro il mio formulario  vedo comparire così come scritta la stringa precedente ma 
sulla stessa riga e senza la possibilità di scelta.
Con OpenOffice 2.3 questo non mi  accadeva.
Sbaglio qualcosa?

Risposta
Non so se sbagli qualcosa, io comunque ho sempre usato un altro modo:

digito la prima voce (senza puntievirgola e senza virgolette), poi premo shift+invio e digito la seconda voce, e così via per tutte le voci 
che devo inserire.
alla fine premo invio per confermare.

<FAQ>   Popolare item list box
Titolo originale:"Listbox voci nell' elenco"
Autore:"Jack" - Data :31/08/2006 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Jack - Martello - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nonostante faccio largo uso delle Caselle di riepilogo, non riesco piu' ad inserire le ' Voci nell' Elenco ', dico a manina, scrivendole 
direttamente dal controllo propieta', inserisco la prima riga ma poi non riesco piu' ad andare a capo, a me pareva che premendo Enter 
ottenevo il ritorno a capo per inserire una nuova stringa ma adesso cosi' non e'.

Giusto ?, Sbagliato ?, Boh!!

quale delle tre ?

Risposta
Provato con:
shift + invio

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  In un formulario vorrei filtrare i dati che compaiono in una 
tabella tramite una casella combinata. Come si fa?

Note del redattore
Si può fare utilizzando una macro.

Facciamo un esempio con il data base bibliografico.
Creiamo un formulario che contiene la tabella 'biblio'.
Salviamo e riapriamo il formulario in modifica.
Aggiungiamo il ComboBox che si chiamerà ComboBox1.

Nelle proprietà di combobox1 nella sezione Dati impostiamo:
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Campo di dati: lasciarlo vuoto
Tipo del contenuto della lista: Sql
Contenuto elenco:SELECT author FROM biblio

Inseriamo nel documento questa macro:

Sub seleziona
oForm = ThisComponent.DrawPage.forms.MainForm
dataf=oForm.GetByName("ComboBox1")
combo=dataf.text
oForm = ThisComponent.Drawpage.Forms.MainForm
oForm.Filter ="( ""Author"" LIKE '"+combo+"' )"
oForm.reload
End Sub

Nelle proprietà di combobox1 nella sezione Eventi impostiamo il lancio della macro a seguito dell'evento 'testo modificato'.
Fatto.
Provare per credere.
E' solo il punto di partenza che possiamo migliorare a piacere.

<FAQ>   Base: Combo o casella di riepilogo che riempie altri campi?
Autore:"Crusader" - Data :04/09/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Jack - Crusader - Diegogiorgini@gmail.com
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cominciando ad approfondire la conoscenza di O_oBase sia per confrontarlo con Access, sia perche' stanno cominciando a 

chiedermi database .odb  In Base come in Access c'e' la possibilita' di immettere dati selezionandoli con una casella di riepilogo che 
puo' recuperare valori da un'altra tabella, ma qui  ho due problemi:

1) In Access e' possibile impostare il numero di colonne nella Combo, in O_o non sono riuscito a trovare questa possibilita'.

2) In Access, mediante una semplice routine in Vba, e' possibile far si' che dopo la scelta del valore nella combo, siano aggiornati altri 
campi nella maschera, ad es. selezionando il nome di un libro nella combo, e' possibile far comparire in altri controlli della maschera i 
valori associati a quel nome, come edizione, costo, o altro.
Sarebbe possibile anche con Base, magari usando il linguaggio di programmazione incorporato, di cui pero' non so ancora nulla?
:-/

Risposta
Non lo puoi fare in modo semplice, non ho esempi per HSQLDB perche' utilizzo Mysql, le operazioni da fare sono, prendere  il valore 
dalla Listbox o dal combo e con il valore fai una Select e la assegni ad un formulario a cui agganci un datagrid ed il gioco e' fatto.

Piccolo inciso, il valore nella ListBox nel mio caso era univoco quindi e' stato semplice ricaverne il resto, in altro modo non saprei visto 
che posso utilizzare un solo campo per i combo e le Listbox.

Pero' con le query del DB integrato non saprei farlo, io utilizzo Mysql e la cosa funziona che e' una meraviglia, perche' non sono riuscito 
ad assegnare in modo corretto via codice la Select al formulario, con i doppi apici risulta essere un pasticcio.

<FAQ>   Combobox e richerche
Autore:"Ilcercatorediinfo" - Data :30/05/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho il seguente problema con base.
Ho la tabella con i dati e una ricerca che opera su questa tabella dati.
Vorrei che il criterio con cui effettuare la ricerca fosse preso dalla combobox di un formulario.
Qualcuno mi sa dire come fare a passare il valore della combo come criterio di ricerca?
Questo mi serve perché ho creato una maschera con un'anagrafica clienti, in cui il nome è nel combo e vorrei che cambiano il valore nel 
combo venisse aggiornato anche il resto dell'anagrafica automaticamente.
Qualcuno può aiutarmi?

Risposta
Che sappia io solo con una macro

una cosa del tipo:

filtro="""Campochemiinteressa"" LIKE '*"+quellochecenelcombobox+"*'"

oForm = ThisComponent.Drawpage.Forms.MainForm
oForm.Filter =filtro
DisplayMethods(oForm, "s")
oForm.reload

(software non testato)

<FAQ>   Criteri nelle ricerche di OOo base.
Autore:"Napi" - Data :16/12/2008 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- Tanoni - Martello - VITRIOL - Napi - Pablokeyb@gmail.com
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono un neofita di OOo base e sto cercando di migrare da MsAccess con cui ho fatto diversi 'lavoretti'.
Chiedo scusa se a qualcuno le mie domande possono sembrare banali, ma prima di postare ho cercato aiuto nel web senza ottenere 
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risultati aprezzabili (manuali, guide, risposte nei forum ecc.)

1) Nella riga dei criteri in una Ricerca è possibile fare riferimento ad un controllo del formulario?
2) Tramite un clic su un pulsante è possibile lanciare una macro che contenga un enunciato Sql.

Mi sono gradite anche indicazioni di testi (a pagamento o meno, ma rigorosamente in italiano) con cui possa apprendere l'uso di questo 
nuovo ambiente di lavoro.

Il mio SO è WinVista e OOo base è collegato a tabelle in MySql.
Quello che mi manca è la possibilità di visualizzare i record filtrati secondo un valore variabile settato in una casella combinata o di 
riepilogo.
Comunque, vista la risposta telegrafica e, purtroppo, micidiale di 'martello', vedrò di arrangiarmi con macro ad hoc!

Risposta
> 1) Nella riga dei criteri in una Ricerca è possibile fare riferimento ad un controllo del formulario?

No

> 2) Tramite un clic su un pulsante è possibile lanciare una macro che contenga un enunciato Sql.

Si

Quello che ti manca è questo:

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716&package_id=285821

oppure, se preferisci, puoi partire da qui:

http://it.openoffice.org/doc/manuali/index.html

Quello che chiedi è una FAQ ed è spigata con un esempio di macro.

Se ho capito bene, in OpenOffice.org questa funzionalità si potrebbe anche ottenere con un subform ( sottoformulario, o formulario 
subordinato) o al limite con una macro.
Va detto che esiste anche una funzionalità di filtro dati predefinito che non conosco molto bene ma potrebbe anche fare al caso tuo.
(Parlo dei pulsanti per filtrare i dati nella barra di navigazione)

<FAQ>   Oobase: formulario (a scheda) sulla base di una casella di ricerca
Autore:"Moe" - Data :15/07/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Moe - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate l'imprecisione dell'oggetto.
Da qualche tempo mi sto impratichendo con oobase.
Vengo da access Ho alcuni problemi che cerco di spiegare:
1) ho un formulario a scheda.
Vorrei poter caricare un record in un  formulario tramite una casella di riepilogo.
In pratica:
una tabella  anagrafica (Nome, data nascita, c.f., eccetera).
Nel formulario, casella  di riepilogo con nome.
Scelgo il nome e il formulario mi mostra i dati  corrispondenti.
Come si fa?
2) è possibile, all'interno di un formulario, inserire un pulsante con i  comandi "chiudi formulario", "apri formulario", "chiudi 
applicazione","vai a record successivo"?
3) come si carica un formulario all'avvio del database?

Risposta
> 1) ho un formulario a scheda.
Vorrei poter caricare un record in un formulario tramite una casella di riepilogo.
In pratica:
una tabella anagrafica (Nome, data nascita, c.f., eccetera).
Nel formulario, casella di riepilogo con nome.
Scelgo il nome e il formulario mi mostra i dati corrispondenti.
Come si fa?

Che sappia io solo con una macro che parte sull'evento relativo al cambio del valore del controllo e aggiorna un filtro sul formulario.
Ma sentiamo altri pareri.
Ci sono metodi più semplici come usare un data grid con il nome e a seconda di dove punti si aggiorna la scheda.

> 2) è possibile, all'interno di un formulario, inserire un pulsante con i comandi "chiudi formulario", "apri formulario", "chiudi 
applicazione","vai a record successivo"?

Si ... per le prime due direi che serve una macro associata al pulsante mentre l'ultima la puoi impostare direttamente come 'operazione' 
del pulsante.

> 3) come si carica un formulario all'avvio del database?

Qui sono un po' impreparato perchè non uso mai formulari contenuti in un Odb ma se non sbaglio con personalizza eventi puoi fare 
partire la macro che vuoi la quale può aprire il formulario che ti interessa.
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Per sentito dire nelle vecchie versioni ciò non si poteva fare ma allo stato attuale dovrebbe essere possibile senza intoppi.
Ma ripeto sono cose che non ho mai fatto e parlo per sentito dire.

<FAQ>   Selezione automatica dati tabella
Autore:"Andreat.80@gmail.com" - Data :11/08/2006 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- Martello - Jack
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una combobox che recupera dati da un campo della tabella, e dei campi di testo che recuperano altri campi della tabella.
Ora voglio fare un modo che se dalla combobox seleziono un valore, mi riporta i valori di quel record selezionato in automatico sugli altri 
campi di testo, ma non ho idea di come fare.
Mi date delle dritte?

Risposta
Al posto della combo box devi mettere un campo tabella dove vedi tutti i    valori già inseriti.
Porti il cursore su una linea della tabella e sugli altri controlli vedi ciò che ti interessa (i campi associati).

<FAQ>   [base] legare oggetti a una query
Autore:"Pippo" - Data :03/08/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un formulario sotto in base all'interno del quale c'è una casella di  riepilogo e due campi di testo.
La casella di riepilogo è collegata ad  una query di una tabella su cui ci sono 4 campi per ogni record.
Vorrei  che nella casella di riepilogo scegliendo un oggetto della query  (corrispondente al secondo campo del record) comparissero gli 
altri campi  (il terzo e il quarto) negli altri due campi di testo.
E' possibile ?

Risposta
Si può fare usando una macro.

Trovi un esempio qui con la casella combinata legata però ad una tabella.
Scarica 'OpenOffice Grazie mille'.

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716

dal indice:

formulari

<F.A.Q.> In un formulario vorrei filtrare i dati che compaiono in una tabella tramite una casella combinata.
Come si fa?

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  In un formulario vorrei che i controlli venissero attivati con 
TAB in una sequenza stabilita da me . Come si fa?

Note del redattore
Nella barra 'Struttura del formulario' c'e' un pulsante  'sequenza di attivazione' che attiva  una finestra dove dove si potrà mettere  in 
sequenza i controlli che verranno attivati con il tasto Tab e in alternativa nelle propieta dei controlli c'e' la voce sequenza dove basta 
mettere un numero progressivo in base alle sequenza scelta.

<FAQ>   Formulari in base e sequenza campi
Autore:"Rocky62" - Data :22/07/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - Rocky62
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho questo problema:
ho creato un formulario con la  procedura guidata poi ho adattato il layout secondo mio gusto  spostando alcuni campi da qui a lì.
Il prblema è che se muovo il cursore attraverso il tab questo si  sposta con una sequenza di campi che vorrei decidere io.
Potete aiutarmi?

Risposta
Nella barra Form design c'e' un pulsante  'sequenza di attivazione' ti compare una finestra dove potrai mettere  in sequenza i controlli 
che verranno attivati con il tasto Tab, in alternativa nelle propieta dei controlli c'e' la voce sequenza basta mettere un numero 
progressivo in base alle sequenza da te scelta.

<FAQ>   Ordinare la sequenza di controlli di unformulario
Titolo originale:"OpenOffice base."
Autore:"Augusto" - Data :07/03/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Augusto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Utilizzo OpenOffice vers.2.3.0 con questa versione ho creato un database utile per il mio lavoro.
Dopo averlo concluso e dopo aver cominciato ad inserire i dati, mi sono reso conto che nel formulario realizzato con molta fatica 
mancano alcuni campi.
Orbene dopo averli aggiunti e posizionati tra i campi già esistenti (in maniera a me più utile), mi trovo nella situazione che premendo il 
tasto Tab, per spostarmi da un campo all'altro, il cursore non rispetta l'ordine da me stabilito nel formulario stesso, bensì l'ordine con il 
quale io ho creato i campi .
Vorrei fare in modo che premendo il tasto Tab, invece, il cursore si spostasse da un campo all'altro ma con l'ordine da me stabilito.
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E' possibile ciò?
Nella speranza di essere riuscito a spiegare sufficientemente la mia difficoltà, ringrazio anticipatamente quanti vorranno rispondermi.

Risposta
Ti sei spiegato benissimo, nella barra Form design c'e' un  pulsante  'sequenza di attivazione' ti compare una finestra dove potrai 
mettere  in sequenza i controlli che verranno attivati con il tasto  Tab, in alternativa nelle propieta dei controlli c'e' la voce sequenza 
basta mettere un numero progressivo in base alle sequenza da te scelta.
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Draw

Voce del glossario relativa a 'Draw'
Draw:  Draw è un programma di grafica vettoriale paragonabile a CorelDraw.
Draw è in grado di importare e esportare file SVG, sebbene con alcune limitazioni.
Permette di esportare direttamente verso HTML/web grazie alla possibilità di esportare le immagini in formato PNG (Portable Network 
Graphics).
Dalla versione 2.3, offre la possibilità di scegliere dei testi alternativi per le mappe delle immagini e per i titoli e le descrizioni dei livelli.
______________________________________________________________________________
Allineamento oggetti grafici
Autore:"Marco Trapanese" - Data :28/02/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Marco Trapanese - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho cercato nel manuale ma non ho trovato risposta.
Come faccio durante l'allineamento di due o più oggetti a definire quello di "riferimento"?

Per capirci in Corel Draw il primo (o l'ultimo non ricordo) selezionato non verrà spostato durante l'allineamento.

Ovviamente escludo di modificare le proprietà di protezione sulla posizione perché troppo macchinoso.
Se devo allineare molti oggetti dovrebbe essere una funzione immediata.

E' presente?

Risposta
Non so se si si può fare, ma mi verrebbe da dire di no.
Comunque delle regole le segue. 
Se selezioni più oggetti e, ad esempio, allinei a sinistra, rimarrà fisso l'oggetto più a sinistra di tutti e gli altri si spostano.
Cose del genere insomma. 

Il problema sorge per l'allineamento al centro. In quel caso sembra che sposti l'oggetto più piccolo. A volte ho bisogno del contrario.

L'unica soluzione che ho trovato è:

1) entrare nelle proprietà
2) proteggere la posizione
3) uscire dalla finestra proprietà
4) selezionare i due oggetti
5) allinearli
6) riaprire le proprietà
7) togliere la protezione
8) uscire dalla finestra

un tantino macchinoso  

______________________________________________________________________________
Colorare figure con Draw
Autore:"ClaudioDB" - Data :04/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - ClaudioDB
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Desidero disegnare con Draw un poligono irregolare chiuso e colorare il suo interno, non ci sono riuscito.
Ho la versione 2.3.1 Ho usato le seguenti procedure senza un buon risultato 1) Disegno un figura con lo strumento Linea, 
successivamente Cambia-Raggruppa, mi appare agibile il comando Formato-Area, scelgo il colore ma non colora l'interno del poligono.
Con lo strumento Connettore ottengo lo stesso risultato.
2) Ho provato anche con Cambia-Combina, si colora ma vicino ad ogni vertice si crea un anello non colorato.
Con altre procedure ho avuto risultati orrendi.
Sapete dirmi dove sbaglio?

Risposta
C'è uno strumento apposito.
Si chiama "Poligono pieno", e lo trovi nel sottopulsante Curve della toolbar di disegno.
Basta cliccare sulla freccetta a destra del pulsante.
______________________________________________________________________________
Copia incolla e correttore automatico
Autore:"Marco Trapanese" - Data :09/12/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Marco Trapanese
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Due domande veloci alle quali non ho trovato risposte soddisfacenti.

1) Io purtroppo non mi trovo ancora con le funzionalità "castrate" tra un programma e l'altro della suite.
Esempio:
voglio inserire in Draw una tabella.
Le funzioni Writer sono più complete quindi la creo lì.
Come la importo in Draw?
Copia-incolla (eventualmente speciale) non funziona perché nel caso standard viene formattata secondo i parametri di Draw, nel caso 
speciale mi appare tagliata o distorta.
Ho provato con un oggetto OLE ma a parte la scocciatura di dover salvare ogni tabella come un documento separato, non sono riuscito 
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a "ritagliare" a misura la zona della pagina di interesse.
Inoltre, pur avendo spuntato la casella "collega al file", anche apportando modifiche in Writer e salvando il documento le modifiche non 
si riflettono in Draw.

C'è un modo più umano per integrare pezzi di documento delle varie applicazioni della *stessa* suite?

2) Come faccio ad annullare la correzione automatica localmente?
Esempio:
supponiamo che ho attiva la correzione della lettera maiuscola a inizio frase.
Scrivendo mi accorgo che dopo s.r.l.
Vorrei la lettera minuscola... come faccio ad annullare la correzione *solo* sulla 'v' di vorrei e non disattivare completamente la 
correzione automatica?

Risposta
> 1) Io purtroppo non mi trovo ancora con le funzionalità "castrate" tra un programma e l'altro della suite.
Esempio:
voglio inserire in Draw una tabella.
Le funzioni Writer sono più complete quindi la creo lì

OOo 3.0 ha il supporto nativo per le tabella, mentre in OOo 2.x non c'era neppure questo.
Prova a personalizzare un po' quelle native, e vedere se ti basta.
Comunque per inserire un oggetto OLE non è detto che devi per forza importare un documento esterno.
Basta che in Inserisci > Oggetto > Oggetto OLE... selezioni "Crea nuovo", e avrai un oggetto incorporato modificabile direttamente con 
un doppio clic da Draw.

> 2) Come faccio ad annullare la correzione automatica localmente?
Esempio:
supponiamo che ho attiva la correzione della lettera maiuscola a inizio frase.
Scrivendo mi accorgo che dopo s.r.l.
Vorrei la lettera minuscola... come faccio ad annullare la correzione *solo* sulla 'v' di vorrei e non disattivare completamente la 
correzione automatica?

Ctrl+Z... Volendo puoi anche aggiungere "s.r.l." in Strumenti > Correzione automatica > Eccezioni, ma dovrebbe già esserci nella 
versione italiana.
______________________________________________________________________________
Corel Draw -> OOo quale formato?
Autore:"Marco Trapanese" - Data :03/04/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Daniele Pinna (Ufficio) - Gianluca Turconi - Marco Trapanese
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi devono inviare alcuni documenti realizzati in Corel Draw per essere modificati.
Ovviamente non possedendo Corel vorrei usare OOo.
Prima di provare i formati uno a uno avete idea di quale possa essere il più adatto tenuto conto che i file contengono testo e grafica 
vettoriale?
Diciamo semplici rettangoli o linee (continue, tratteggiate) che vorrei ritrovare tali... cioè non spezzettati in ogni segmento!

Risposta
Puoi provare Windows Metafile (WMF)o Enhanced Metafile (EMF).
Però non ho idea di quanto verrà conservato e quanto perso... 

PS  Forse l'operazione che potrebbe dare risultati insperati è tentare un copia/incolla diretto tra CorelDRAW e OOo Draw.
E' stato dimostrato (con altre applicazioni sorgente), che questo è spesso il metodo migliore.
Però presuppone che chi ti deve mandare il file, oltre a Corel, debba avere installato anche OOo (o avere la versione portatile)... 

Una soluzione alternativa sarebbe quella di Installarti Inkscape (OpenSource) che ha come forato predefinito SVG.
Lo trovi su www.inkscape.org

Da Corel Draw fai esportare in SVG e il problema è in parte risolto 

In parte perché NON so quanto il formato SVG sia ben supportato da CD, ma da alcune piccole prove fate da me, con la versione 12 di 
CD, non ho avuto problemi...

Se puoi vuoi usare per forza OOo Draw, puoi importare i file SVG ma sembra che non sia supportato alla perfezione...
______________________________________________________________________________
Draw + Writer
Autore:"Marco Trapanese" - Data :30/01/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto Montaruli - Marco Trapanese
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è un valido motivo per tenere ancora separati questi due programmi?
Voglio dire dal momento che hanno in comune quasi tutta l'interfaccia utente e solo le funzioni specifiche di ciasuno differiscono perché 
non fonderli in un unico potente applicativo?

Spesso capita che durante la stesura di una relazione o di un testo occorra inserire elementi grafici.
Ma ovviamente le funzioni a disposizione nel Writer sono limitate rispetto al Draw.
E allora apri l'altro programma disegna, copia, incolla, chiudi.
Ogni volta.

Basterebbe invece aggiungere le funzionalità di disegno al Writer, o se preferite le funzionalità di testo al Draw.
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Non sono certo così presuntuoso di averci pensato per primo, perciò:
quale è il motivo per cui non è ancora stata fatta questa "fusione"?

Risposta
IMHO è meglio tenerli separati, perché così si hanno applicativi più semplici e mirati a un determinato scopo.
Se non ti bastano gli strumenti di disegno che mette a disposizione Writer (Visualizza > Barre degli strumenti > Disegno) puoi usare 
Draw direttamente all'interno di Writer tramite OLE.
Da Writer fai Inserisci > Oggetto > Oggetto OLE..., e selezioni Disegno.
Ecco che avrai Draw con tutti i suoi strumenti in Writer.
______________________________________________________________________________
Draw - ruotare immagine
Autore:"Oeta" - Data :17/05/2008 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL - Oeta - Martello - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non sono riuscito a trovare il modo, in Draw, per ruotare di 90 gradi un'immagine, Come si fa ad impostare i gradi di rotazione?
A volte si vorrebbe ruotare una immagine di una quantità ben definita, non è possibile?

Risposta
Clic destro sull'immagine > Posizione e Dimensione > [scheda] Rotazione > Angolo.

Per quanto riguarda  la rotazione in writer , un possibile workaround è quello di importare l'immagine in Draw, e poi fare copia/incolla in 
Writer.
L'immagine verrà incollata in "Formato disegno" invece che in "Bitmap" (vedi anche Modifica > Incolla speciale...) e ti ritroverai il 
comando di rotazione anche in Writer.
Per quanto riguarda invece la possibilità di ritagliare l'immagine (cropping) in OOo 3.O è stata aggiunta una comodissima funzionalità di 
cropping visuale non distruttivo, quindi è possibile ritagliare l'immagine semplicemente spostando i bordi dell'immagine stessa, quando 
si è in questa modalità.
La funzionalità però è disponibile solo in Draw e Impress.
Sempre col trucco del copia/incolla però l'immagine così ritagliata si può importare in Writer, e il cropping viene mantenuto.
______________________________________________________________________________
Draw: quotature su disegni in scala
Autore:"Roberto Montaruli" - Data :16/12/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto Montaruli
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non e' una cosa urgente, e neppure troppo importante, tanto che ho risolto facendo le cose "a mano"

Si tratta di questo:
in Draw ci sono, tra gli oggetti linee e frecce, le linee di quotatura, che visualizzano direttamente la lungezza della freccia.

Il problema e' che la lunghezza visualizzata e' in scala 1:1

Tiro una linea di quotatura e mi dice 10 cm.

Solo che io sto facendo una pianta in scala 1:20.

Come faccio a impostare una scala?

E siccome non mi frega che il disegno sia preciso piu' di tanto, come faccio a impostare la lunghezza che dico io invece di quella 
proposta in automatico?

Io ho risolto "a mano" usando le frecce normali e attaccandoci una label di testo, tanto si trattava di poca cosa, ma visto che qui c'e' 
gente esperta...

Risposta
Strumenti > Opzioni... > OpenOffice.org Draw > Generale > Scala di disegno.

Anche se Draw non è certo un programma CAD, le linee di quotatura sono comode, perché automaticamente vengono messe sul livello 
"Linee di quotatura".
Quindi modificando le proprietà del livello, è possibile nasconderle a video e/o renderle non stampabili.
E' comunque possibile creare anche altri livelli manualmente.
Questa è una funzionalità comoda per disegni di una certa complessità, anche se non molto conosciuta.
______________________________________________________________________________
Export da Draw a .SVG
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Tempo fa' chiedevo per un filtro di importazione da SVG, adesso vi chiedo se esiste un filtro per l' esportazione al formato .svg.

Risposta
Mi sa che non c'è proprio niente.
AFAIK non è neppure previsto per il  futuro, al contrario del filtro di importazione.
______________________________________________________________________________
Help for Draw
Autore:"Marco_siso@yahoo.it" - Data :09/12/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gilmoth - Marco Siso - Luca
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come posso togliere la pagina di sfondo che compare nella schermata di Draw ?
Devo disegnare un diagramma di flusso che è più grande della pagina, quindi  avere quella figura in sottofondo mi dà fastidio.

Risposta
Non credo che sia possibile, a meno magari di giocare coi colori di sfondo pagina e sfondo applicazione.
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Scusami, ma non capisco.
Draw è un programma di disegno vettoriale, e la pagina indica l'area che verrà stampata.
Come in Writer, è possibile modificare la dimensione della pagina, che, nella versione italiana, di default è A4.
Prima devi stabilire la grandezza della pagina che vuoi per il tuo documento e che, tipicamente, sarà quella che vuoi stampare o 
esportare in PDF.
Fatto questo, poi disegnare sulla tua pagina le forme base del tuo disegno, in modo che compongano il disegno totale coerentemente 
con l'impaginazione che vuoi ottenere.
Non capisco cosa vuol dire che "devi disegnare un diaframma più grande della pagina".
Le forme le puoi disegnare della grandezza che vuoi, e la pagina la puoi zoomare in modo da lavorare su oggetti della grandezza di 
millimetri.
Per quale strano motivi il tuo disegno ha la necessità di debordare dalla pagina?
Disegnalo più piccolo, o ingrandisci la pagina...
______________________________________________________________________________
Importazione svg
Autore:"Lutrin" - Data :09/04/2007 - Numero di risposte:17 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin - Atque - Jack ©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
L'ultima versione di OpenOffice importa nativamente i file svg?
era rimasto alla 2.0.4 che necessitava di una procedura con un plugin apposito.
tentai di installarlo, ma ricordo che mi dava un errore.
qualcuno è ruscito a installarlo o sa dirmi se è stato aggiunto il supporto all' svg nel frattempo?

Risposta
Io l'ho installato e funziona correttamente.
Secondo me è un po' limitato però, perché permette di importare solo in Draw, convertendo al volo in ODG.
Comunque lo trovi qui.
Richiede Java 1.5:

http://www.ipd.uni-karlsruhe.de/~hauma/svg-import/

C'è anche un convertitore di formato a riga di comando.
______________________________________________________________________________
Modalita' Schermo Intero
Autore:"Franco" - Data :24/03/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Alcuni anni fa' usavo Corel Draw ed ora sono passato ad OO Draw.
Vorrei chiedervi se per quest'ultimo e' prevista (come lo era per CorelDraw) la modalita' di visualizzare il disegno a Schermo Intero 
mediante un singolo tasto.

Risposta
Che io sappia, la modalità a schermo intero è prevista solo per Writer e Calc, quindi Draw resta escluso.
______________________________________________________________________________
Punti di incollaggio negli angoli
Autore:"Marco Trapanese" - Data :28/02/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Marco Trapanese - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate la seconda domanda a così breve distanza.
Non riesco ad aggiungere un punto di incollaggio nell'angolo di un rettangolo.
La maniglia di ridimensionamento mi impedisce di posizionarlo.

Cosa hanno pensato gli sviluppatori in questa situazione?

Risposta

Prova a posizionarlo in zona, e poi trascinalo sulla maniglia 
______________________________________________________________________________
Salvare con Draw
Autore:"DanieleNA" - Data :12/10/2006 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- VITRIOL - DanieleNA - MarcoA - Peolo - Filippo - Tilt
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate, stasera per la prima volta, mi son accorto che con il modulo Draw posso salvare solo nei loro formati.
Posso esportare, è vero.
Ma perché questa differenza?
Il problema, si fa per dire, mi è nato dal fatto che sto provando XnView e FastStone per cercare di capire quale potrebbe essere il più 
adatto a me.

Risposta
I salvataggi sono nei formati vettoriali supportati, mentre le esportazioni sono verso i formati raster.
Draw è un programma di grafica vettoriale, non di fotoritocco.

NOTA:
Ecco ... appunto ... forse era meglio non facessi la domanda.
Mi sarei risparmiato di farvi notare la mia ignoranza.
______________________________________________________________________________
Simboli ERD - UML
Autore:"Ernesto Sparalesto" - Data :14/01/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ernesto Sparalesto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Chiedo se esistono per Draw i simboli per i diagrammi UML e ERD
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Risposta
Forse ti conviene usare direttamente un altro programma più specializzato.
Ad esempio prova a guardare se Dia può fare al caso tuo:

http://live.gnome.org/Dia
______________________________________________________________________________
Testo su tracciato in Draw
Autore:"Carlo Berlizzi" - Data :15/10/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qual è la procedura per scrivere un testo su un tracciato in OpenOffice Draw 2.3?

Risposta
Potresti provare ad utilizzare Fontwork ma, in OOo 2.3, c'è un bug che, di fatto, ne impedisce l'utilizzo.
Io credo proprio che la 2.3 sia la versione più bacata della storia recente.
Spero solo che sia un problema collaterale del refactoring massivo del codice che stanno facendo, e che si risolva presto.
______________________________________________________________________________
Trasparenze con Draw
Autore:"DinoC" - Data :17/02/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - DinoC - Lecter - Lutrin - Altair
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho visto che "Draw" esporta nel formato gif.
Allora, sapete come fare con questo programma ad impostare il colore di sfondo di un'immagine proveniente da una scansione come 
"trasparente" in modo che quando esporto in gif (appunto....) lo sfondo è davvero trasparente?
A chiarimento è opportuno precisare che, nella fattispecie, devo ottenere trasparente il bianco di una scansione (rappresenta un foglio di 
carta) su cui ho apposto la mia firma, per poterla inserire nei documenti che produco (senza la necessità di stamparli e poi 
scannerizzarli per poterli trasmetterli via fax dal computer), facendo in modo che non venga nascosto quanto sotto scritto.
Se ciò che ho sritto non l'ho reso bene, ditelo che mi produco in un'altro chiarimento |-))

Risposta
Prova col Contagocce:

Strumenti > Contagocce.
______________________________________________________________________________
Crearsi delle Custom Shapes
Titolo originale:"Custom Shapes"
Autore:"G.Paolo Bizzaro" - Data :23/06/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sapete se in qualche modo è possibile crearsi delle Custom Shapes (quelle forme "forme" tipo stelline, legende, diagrammi di flusso, 
frecce, ecc. che sono nella barra dei simboli -> disegno)?
Ad esempio se volessi fare il modello di una stella a 7 punte, non presente nell'elenco?

Ho cercato nella directory di OpenOffice e ho visto ad esempio il file   share/config/soffice.cfg/modules/sdraw/toolbar/starshapes.xml 
che contiene righe simili a:

  <toolbar:toolbaritem xlink:href=".uno:StarShapes.star6" toolbar:helpid="helpid:11007" />

  <toolbar:toolbaritem xlink:href=".uno:StarShapes.star8" toolbar:helpid="helpid:11007" />

e ne deduco che quello che cerco sta proprio nel "codice" di OpenOffice.

Ho dedotto -purtroppo- bene e per quello che cerco devo mettermi a smanettare del codice o c'è un metodo più semplice?

Risposta
Il metodo più semplice è... crearla con un altro programma.
(-:
Inkscape (http://www.inkscape.org/) ha quello che cerchi e molto di più.

Puoi salvarla in formato SVG e importarla in Draw o in qualsiasi altro programma che supporti quel formato.
______________________________________________________________________________
Dimensioni oggetto Ole
Titolo originale:"Oggetto Ole"
Autore:"Fabio" - Data :28/02/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Fabio - Marco Trapanese
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quando da Writer voglio inserire un grafico fatto con Draw uso un oggetto OLE.
C'è un modo per far si che lo "spazio" occupato sia esattamente quello che circoscrive il disegno?
Mi da fastidio occupare un'area più grande del necessario e mi chiedevo se si può "ritagliare" in automatico.

Risposta
AFAIK non c'è un modo "automatico".
Hai una finestra di Draw aperta  all'interno di un documento Writer, e la finestra di Draw va  ridimensionata manualmente per darle le 
dimensioni che vuoi.
______________________________________________________________________________
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Disegno di tabella irregolare
Titolo originale:"Che programma USARE ???"
Autore:"Sisi" - Data :27/05/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Sisi - VITRIOL - Lorenzo `paulatz' Paulatto - Roberto Montaruli - GUMO
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo fare diverse tabelle tipo questa:

http://img528.imageshack.us/img528/3109/tabellatg9.jpg

 Non devo inserire formule ma solo testi fissi ( tipo, colore, num ecc... )e testi variabili ( xxx....
).
Il problema è che le righe dei riquadri non sono allineate con le altre, quindi anche in calc risulta lungo come stesura.
Preferivo, visto l' assenza di formule, usare writer, ma non mi permette di avere righe ( delle tabelle ) non allineate.

Risposta
Volendo si può fare, ma risulta macchinoso.
A questo punto prova a valutare la possibilità di disegnare manualmente la tabella in Draw.
Non è molto impegnativo.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Draw
Macro Basic - Python - Java
Macro per resize automatico di immagini Draw    (per saperne di più clicca qui)
Macro flip verticale e orizzontale per immagini Draw importate in Writer    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Immagini
Rendere trasparente un colore di un'immagine in openoffice    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Ancorare 2 imamgini in writer    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Ruotare un'immagine    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Write - ruotare immagine    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Writer: ancorare immagini tra di loro    (per saperne di più clicca qui)
Disegnare linea sfumata.    (per saperne di più clicca qui)
Estensioni - Plug in
Caricare tavole dei colori personalizzate     Titolo originale:"Tavola dei colori"    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Tecnologia OLE
Draw e writer e tecnologia OLE?     Titolo originale:"Oggetto OLE"    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Bug File
Tempi di apertura e salvataggio lunghissimi con inserimento immagini da Draw    (per saperne di più clicca qui)
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Math

Voce del glossario relativa a 'Math'
Math:  Math è uno strumento che serve per creare complesse formule matematiche.
Le formule create possono poi essere incluse in tutti i programmi della suite.
Le formule create sono viste dai programmi Windows e Linux come un generico oggetto, trattate come immagine.
Math supporta lo standard MathML e il linguaggio OpenMath, al pari del rivale Microsoft Equation Editor.
______________________________________________________________________________
(writer):problema con frazione sotto radice quadrata
Autore:"Lutrin" - Data :26/06/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Lutrin - / - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono poco pratico di openoffice e quindi magari sbaglio una cosa semplice, ma oggi, ho dovuto inserire una formula matematica in un 
documento (sqrt 4801^2-1/6) sennonché, riesco a mettere il 6 soltanto come denominatore di 1, mentre vorrei che lo fosse di entrambe 
le quantità.
sbaglio qualcosa?

Risposta
Usa le graffe:
sqrt {{4801^2-1}/6}
______________________________________________________________________________
Come si puo convincere OOO math interpretare comandi come testo
Autore:"Norman" - Data :05/03/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Norman
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
I want to write a symbol T with an index IM :

the source code would be

T_{IM}

Unfortunately Openoffice interprets IM as the command for the mathematical symbol for imaginary numbers.
How can I tell OOO Math to interpret IM as a text string?
Best regards

Risposta
Prova a mettere il comando tra virgolette, così:

T_{"IM"}

E scrivi pure in italiano qui 
______________________________________________________________________________
Editing di formule matematiche (+presentazione)
Autore:"Giulio Petrucci" - Data :11/07/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Giulio Petrucci
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto scrivendo un documento in cui ho bisogno di inserire diverse formule matematiche e sto usando con grande soddisfazione Math 
della suite OpenOffice.
Ci sono tuttavia due cose che mi sfuggono clamorosamente:
1 -  come faccio ad usare lettere greche all'interno di una formula?
2 - come posso rendere più grande l'oggetto renderizzato all'interno del documento .odt?

Vi ringrazio anticipatamente e ne approfitto per salutare tutti visto che è il mio primo post nel ng.

Risposta
Strumenti > Catalogo... dal menù di Math

> 2 - come posso rendere più grande l'oggetto renderizzato all'interno del > documento .odt?

Formato > Dimensioni carattere > Dim.
di base, sempre sa Math
______________________________________________________________________________
Fonts di Writer dentro Math
Autore:"Thedoktor78@gmail.com" - Data :16/02/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste un modo per scrivere le formule con lo stesso carattere presente in writer?
Math mi da solo il Times New Roman

Risposta
Prova:
Formato > Tipi di carattere > Cambia
______________________________________________________________________________
Formula con Math
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non riesco a scrivere la seguente formula con Math:
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http://web.tiscali.it/eventhorizon/prodotto_logico.jpg

qualcuno mi da un aiutino per favore?

Risposta
Prova una cosa del genere, poi regola tu come meglio credi:

F = {size 25 %e} csup{n} csub{i=1} left ({size 25 %o} csup{m} csub{j=1} L_{ij} right)

NOTA:
Io credevo ci fosse un simbolo particolare per il  "produttorio" logico, tipo come per il prodotturio di termini algebrici (Il pigreco 
maiuscolo).
Praticamente hai 'modellato' il simbolo %e.
______________________________________________________________________________
Formula con frazione
Autore:"Maurizio67" - Data :13/06/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Beejay - VITRIOL - Maurizio67
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei inserire una formula contenente una frazione, a numeratore la somma di a+b e a denominatore la somma di c+d.
Se indico la formula come "(a+b) over (c+d)" funziona ma le due somme sono racchiuse tra due inutili parentesi.
Se indico la formula come "a+b over c+d" mi appare la somma di a con la frazione b/c e con d.
E' possibile avere un'unico denominatore senza che sia racchiuso tra parentesi?

Risposta
Devi usare le graffe come delimitatore:

{a + b} over {c + d}
______________________________________________________________________________
MATH: sin(alpha)
Autore:"Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli)" - Data :02/04/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Fr3ddie - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si fa con math a scrivere  sin(alpha)  mettendo al posto di alpha la lettera greca ?

E' piu' di mezz'ora che sto provando a scrivere una formula senza venirne a capo.

Risposta
Sin(%alpha)
______________________________________________________________________________
Math e il salvataggio in pdf..
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E già....
con impress era tutto facile, mi salvava esattamente quello che volevo io ... ma con math ?
se apro un pdf che ho appena creato con math, mi si apre un foglio con 3 rettangoli dall'alto in basso.
uno vuoto molto piccolo uno un pò più grande con delle cose scritte dal mio testo uno che prende tutto il resto della pagina con *parte* 
del codice che io ho scritto (si conclude sempre tutto in una pagina...)

sono sicuro che sia possibile salvare solo il risultato finale e non il codice (in pdf), vero ?

non ho cambiato nessuna opzione del salvataggio, dell'esportazione, di niente di niente... uso OO.o 2.0.4 (se può servire saperlo)

Risposta
> sono sicuro che sia possibile salvare solo il risultato finale e non il  codice (in pdf), vero ?

Vero.
Strumenti/Opzioni/Openoffice.org Math.
Opzioni di stampa:
deselezionare tutto.
______________________________________________________________________________
Math e writer: non riesco a...
Autore:"Alfaking" - Data :14/12/2006 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alfaking - David
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

1)numerare in automatico(ma nemmeno in manuale  )le formule che scrivo.
2)evidenziare le formule (proprio con uno strumento tipo evidenziatore, ma anche cambiando colore del font...).
3)ingrandire, rimpicciolire, spostare le formule all'interno del foglio.
4)cambiare per tutte le formule i parametri di posizionamento (margine destro sinistro sopra sotto):
sto cambiando singolarmente, ma è un lavoraccio !!!

Risposta
Prima di tutto considera che in Writer una formula è considerata un oggetto, alla stregua di una immagine, quindi può essere allineata 
coi normali comandi che si usano per gli oggetti.

> 1)numerare in automatico(ma nemmeno in manuale  )le formule che scrivo

Puoi provare facendo click col destro sulla formula > Didascalia, ma non ci ho mai provato.
Manualmente puoi scrivere il testo che vuoi di fianco alla formula, basta che selezioni lo scorrimento che ti interessa (click destro > 
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Scorrimento).
Attento alla formattazione.

> 2)evidenziare le formule (proprio con uno strumento tipo evidenziatore, ma > anche cambiando colore del font...)

Click destro > Oggetto > Sfondo

> 3)ingrandire, rimpicciolire

Da Math Formato > Dimensioni carattere...

> spostare le formule all'interno del foglio

Click destro > Ancoraggio > Alla pagina

> 4)cambiare per tutte le formule i parametri di posizionamento

Intendi all'interno della pagina?
______________________________________________________________________________
Math,ho chiuso la finestra dei simboli...dove la riattivo?
Autore:"Tetsuya" - Data :19/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tetsuya
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto facendo la documentazione per un progetto di programmazione all'uni, e devo usare alcune formule matematiche nel testo.
Ho inserito la prima senza problemi, ma per sbaglio ho chiuso la finestra con i bottoni dei vari simboli, parentesi, frazioni, integrali, 
ecc....
che semplificava molto l'inserimento.
Non riesco a trovare il modo di farla riapparire...help :-S

Risposta
Menu:Visualizza > Selezione.
______________________________________________________________________________
Non riesco a scrivere S* con il simbolo di vettore sopra
Autore:"Twelve" - Data :01/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Twelve
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho openoffice 2.4

Riesco a scrivere

1) S con il simbolo di vettore sopra 2) S*

ma non riesco a scrivere S* con il simbolo di vettore sopra.

Sto provando a scaricare OpenOffice 3.0, ma non so se avrò questa possibilità.

Consigli ??

Risposta
OK.
Ci sono riuscito.
Postando nel NG mi sono illuminato!!!

Era sufficiente prendere la S con il simbolo di vettore sopra e anzicchè S editare la formula e scrivere "S*" , cioè tra i doppi apici.
______________________________________________________________________________
Numerare le equazioni
Autore:"Giox" - Data :04/07/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Giox - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto scrivendo la mia tesi di dottorando usando writer e Math e ho un dubbio.
Mi sarebbe utile poter numerare le equazioni con una struttura del tipo:

num_capitolo.num_eq_in capitolo.
sapete se c'è qualche modo per fare questa operazione?

Risposta
C'è un formato di testo automatico già predisposto.
Ti metti sulla riga dove devi inserire la formula, digiti fn e subito dopo premi F3) 

Se i capitoli sono numerati, usa i numeri dei capitoli.
Prova magari a vedere se si riesce a modificare il comando di campo, nel caso che i capitoli non siano numerati.
 Devi comunque cliccare sul comando di campo, e impostare il livello almeno su 1.
______________________________________________________________________________
OpenMath: immetto 10^-6 ma stampa 10^6
Autore:"Mefisto" - Data :13/03/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gilmoth - Marco Trapanese - Mefisto - MarioT
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nell'editor di Openmath scrivo

10^-6
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Ma chiuso l'editor, mi esce scritto sempre 10^6

Risposta
Io non riscontro un simile problema.
Stai cercando di inserire una  formula Math in un documento Writer?
Che versione di OOo stai usando?
Al limite, prova a racchiudere l'esponente tra parentisi graffe:

10^{-6}

Comunque sia, a me funziona correttamente nel modo atteso.

NOTA FINALE:

Comunque è come dicevate.
Zoomando a 200% il -6 viene visualizzato a video.
Credo sia un problema di risoluzione grafica, di aliasing boh...  A fine settimana indago un po'.
______________________________________________________________________________
Parentesi brutte
Autore:"Mario" - Data :10/03/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Mario - El Bandolero
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sapete dirmi come evitare che le parentesi quadre vengano così sproporzionate e disallineate?

http://img474.imageshack.us/img474/3152/parentesi1dh.gif

Con le graffe va decisamente meglio, ma le quadre sembrano un bitmap ingrandito.

Sapete anche indicarmi il link ad una guida di riferimento completa per Math?
Ho visto che l'help non è molto sviluppato e su openoffice.org ho trovato solo una miniguida alla versione 1 Va bene anche in inglese.

Risposta
E' un bug riconosciuto.
Se ne è già parlato su questo NG, ma pare che al momento una soluzione non ci sia.

> Sapete anche indicarmi il link ad una guida di riferimento completa per > Math?
Ho visto che l'help non è molto sviluppato e su openoffice.org ho > trovato solo una miniguida alla versione 1 > Va bene anche in 
inglese.

Puoi scaricare la guida ufficiale.
Tratta di tutti i moduli, anche di Math.
Non so quando approfonditamente però:

http://documentation.openoffice.org/manuals/OOo2.x/user_guide2_draft.pdf
______________________________________________________________________________
Qualcosa di simile a equation writer di word?
Autore:"GaLoIs" - Data :25/10/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi volevo convertire a OO, però un dubbio mi assale, ho molti file scritti in word contenenti equazioni scritte mediante equation writer.
le posso leggere dal writer di OO?
se debbo cominciare un documeno nuovo come introduco le formule?

Risposta
Se sono selezionate le opzioni in Strumenti > Opzioni... > Carica/salva  > Microsoft Office > MathType in OpenOffice.org 
Math/OpenOffice.org Math in OpenOffice.org, allora OpenOffice tenta di convertire gli oggetti OLE MathType (da cui deriva MS Equation 
Editor) in oggetti Math.
Math è l'editor di equazioni integrato in OpenOffice.
Per mia esperienza ti posso dire che a volte funziona bene (anche se genera un codice Math un po' schizofrenico), mentre altre volte 
non funziona per nulla.
Comunque anche in questo caso l'equazione resta perfettamente visibile, solo che non è possibile modificarla.
Viene trattata un po' come se fosse una immagina statica.

> se debbo cominciare un documeno nuovo come introduco le formule?

Qui il problema non sussiste perché, come ti ho detto, OpenOffice incorpora un discreto editor di equazioni che si chiama Math.
Lo puoi tranquillamente usare per i tuoi nuovi documenti.
______________________________________________________________________________
Simbolo percentuale nelle formule matematiche
Autore:"Overture" - Data :19/06/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Overture
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
L'altra volta siccome wikipedia non mi permetteva di salvare le formule, solo il testo, ho dovuto editare quest'ultimo e inserire le formule 
a mano.

Avevo la necessità di inserire il simbolo percentuale a denominatore e non sono riuscito a trovarlo.
Ho guardato ovunque, ma non c'è il simbolo percentuale in OOo 2.1
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Ho anche copiaincollato il simbolo percentuale dal testo normale, ma niente.
Come si inseriscono i caratteri speciali nelle formule?

Risposta
Metti il simbolo tra virgolette.
Così:
"%"
______________________________________________________________________________
Farmula matematica  difficile
Titolo originale:"Math..."
Autore:"Alfaking" - Data :01/12/2006 - Numero di risposte:17 - Hanno risposto:- Alfaking - MarcoA - VITRIOL - It-giorfraca
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate, è la prima volta che uso math, e mi servirebbe creare alcune equazioni da trasportare poi in writer o impress con office usavo 
equation writer ( o math type), e un amico mi ha passato questa eq.
http://img184.imageshack.us/img184/815/tibu2.gif non riesco nella maniera ppiù assoluta a scriverla in math... qualcuno mi può aiutare 
per favore ?

Risposta
Math è un po' ostico all'inizio, ma si impara in fretta con l'uso.
Io lo trovo uno strumento di una potenza straordinaria!

Forse non lo sai, ma non è necessario scrivere la tua equazione tutta d'un fiato: Math non è un editor WYSIWYG (What You See Is 
What You Get), ma è una specie di linguaggio di programmazione.
La tua equazione puoi scriverla, in modo moooolto più chiaro, così:

F =
        1 over 2
        sum from{k=0} to{infinity}
        (
        ldline x(k) rdline ^2 _Q
        +
        ldline %DELTA g(k) rdline ^2 _R
        )

oppure così:

F =
        1 over 2
        sum from {k=0} to {infinity}
        left(
        ldline {x(k)} rdline ^2 _Q
        +
        ldline {%DELTA g(k)} rdline ^2 _R
        right)

o in altri modi.

C'è da provare, usandolo...
______________________________________________________________________________
Maschera per immettere funzioni scomparsa
Titolo originale:"Math - maschera di aiuto"
Autore:"Xman" - Data :25/03/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Xman
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Inserendo una formula in writer (ma pure direttamente con math) non riesco più a visualizzare la maschera che serve per immettere 
funzioni, logaritmi, espressioni complesse, ecc.
non so come ho fatto a disattivarla e non so come fare per farla ricomparire ho persino provato a disinstallare openoffice (versione 
2.3.1) e a reinstallarlo, ma nulla da fare....

Risposta
Menu:
Visualizza > Selezione.
______________________________________________________________________________
Math e esportazione in word
Titolo originale:"Matematica write word"
Autore:"Beejay" - Data :19/08/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lapalissiano - Beejay
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mente le formule matematiche scritte con microsoft equation in un documento word vengono lette benissimo quando questo documento 
viene aperto da writer il contrario purtroppo non accade.
se scrivo cioè delle formule matematiche in write con openoffice math e salvo il documento in formato word tutto è ok se lo apro con 
write ma è un disastro se lo apro con word.
suggerimenti?

Risposta
Provato ad abilitare le opzioni in Strumenti > Opzioni... > Carica/salva  > Microsoft Office?

NOTA:
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Usa MathCast

http://mathcast.sourceforge.net

Facci sapere se e come hai risolto, grazie.
______________________________________________________________________________
Parentesi graffa sinistra per sistema di equazioni
Titolo originale:"Parentesi graffa sinistra"
Autore:"Walter Rosellini" - Data :16/04/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- David - Walter Rosellini
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo scrivere un sistema di equazioni in OO 2.0, ma non  riesco a creare una parentesi graffa sinistra alta tanto quanto il numero di 
righe utilizzate.
Ringrazio chiunque vorrà aiutarmi.

Risposta
Left lbrace stack{eq1 = 2#eq2 = 3#eq3 = 4} right none
______________________________________________________________________________
Parentesi quadre brutte
Titolo originale:"Aiuto!!! Formule"
Autore:"Andrea mordini" - Data :26/12/2005 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Andrea mordini
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Ho scritto la mia tesi di dottorato con la versione 2 rc2.
ora ho installato la versione 2.0.1 e tutte le formule che presentano una parentesi quadra grande (più di una riga) sono state modificate.
in particolare è diversa la forma terminale della parentesi.
qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
o qualcuno sa come risolvere?

Risposta
Lo fa anche a me.
Più si allunga la parentesi, più si allungano anche  gli estremi in proporzione.
Sinceramente non ho mai notato cosa facevano le versioni precedenti in  queste condizioni.
Effettivamente è un po' antiestetico.
Non ho idea se sia possibile modificare questo comportamento.
Al limite  prova a segnalarlo sul forum di supporto:

http://www.oooforum.org/
______________________________________________________________________________
Rettangolo al posto della radice quadrata
Titolo originale:"Formule?"
Autore:"LK" - Data :16/11/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- LK - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto provando ad inserire delle formule matematiche ma ho alcuni problemi.
Il funzionamento di math mi sembra chiaro il problema è che mancano i simboli grafici... ...se in basso io scrivo s=sqrt in alto il simbolo 
grafico della radice quadrata non compare ma al suo posto compare un rettangolo...come se mancasse il font!!!
e lo stesso vale anche per altri simboli come il trattino sopra i caratteri (per indicare ad esempio la media campionaria)!
Il simbolo di sommatoria invece viene mostrato correttamente.
Mah?
Potete aiutarmi?

Inoltre non mi compare più il menù "volante" dal quale potevo scegliere i diversi simboli da inserire nella formula stessa...devo averlo 
chiuso inavvertitamente ma non riesco a farlo ricomparire.

Risposta
Il font che usa Math è OpenSymbol (opens___.ttf), prova a vedere se è presente.

> Inoltre non mi compare più il menù "volante" dal quale potevo > scegliere i diversi simboli da inserire nella formula stessa...devo > 
averlo chiuso inavvertitamente ma non riesco a farlo ricomparire.

Da Math Visualizza > Selezione.
______________________________________________________________________________
Richiesta di installazione di Outlook
Titolo originale:"Sarà capitato anche a voi ..."
Autore:"Martello" - Data :28/09/2007 - Numero di risposte:22 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Andrea palazzi - Taf®
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto facendo trascrivere gli appunti delle mie lezioni in formato elettronico dagli alunni per pubblicarli sul sito scolastico.
I più diligenti usano, dietro mia richiesta, Open Office.
Gli altri, che per questo saranno bocciati, utilizzano word.
Il problema è questo:
I testi contengono ovviamente delle formule.
Quando apro un .doc con OO per ogni formula mi viene richiesto il CD di installazione di Outlook 2002.

Outlook 2002 ?????????????????????????????
Che vuol dire????

Dopo 100.000 'annulla' il file è visibile ma le formule non sono editabili.
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Qualcuno conosce qualche sporco trucco a riguardo?

Risposta
Ho capito.
Outlook 2002 è l'unico programma Office che ho installato e dal CD si è ciucciato l'editor di equazioni ... che ora sono editabili.
Deduco che le formule non sono compatibili con quelle di OO.
Tosto sto Bill Gate ... sapeva anche quale era l'unico suo programma della suite di cui ho il CD.
Comunque ho risolto.
______________________________________________________________________________
Serie di unioni di insiemi
Titolo originale:"Formula con Math"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei bisogno di inserire una formula in un documento, che contiene una serie di unioni di insiemi.
Letteralmente la formula è:

"unione per i che va da 1 a infinito dell'i-esimo insieme"

il comando "union from {i = 1} to {inifinity} {A_{i}}" non funziona.

Potete aiutarmi?

Per il momento uso una convenzione personale:

l'unione è diventata una coproduttoria... aberrante direi, 

Risposta
Per prima cosa definisci un simbolo personalizzato, che poi userai come operatore.
Per fare questo fai Strumenti > Catalogo... > Simboli > Speciale, e premi "Modifica".
Scorri la tabella dei simboli, e seleziona quello dell'unione.
A questo punto gli dai un nome, es. "unione", scrivendolo nel campo "Simbolo" e premi "Aggiungi" e "OK".
A questo punto lo potrai utilizzare scrivendo %unione.
Nel caso specifico la formula sarà:

oper %unione from {i=1} to %infinite A_i 

http://img238.imageshack.us/img238/9177/unionebt0.png
______________________________________________________________________________
Variabili in corsivo ma il segno di divisione lo voglio normale
Titolo originale:"Problemino con math"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei scriver un'espressione in cui le variabili sono in corsivo ma il segno di divisione :
lo voglio normale, non in corsivo.
non mi pare sia possibile o mi è sfuggito qualcosa?

Risposta
Puoi mettere il simbolo tra virgolette.
Esempio:

a ":" b
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Math
OOo- Bug
Openmath: lentezza esasperante    (per saperne di più clicca qui)
Barra simboli inserisci    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Caratteri e font
Sopralineatura    (per saperne di più clicca qui)
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Impress

Voce del glossario relativa a 'Impress'
Impress:  Impress è un programma per presentazioni, appartenente alla stessa categoria di software di presentazione alla quale 
appartiene anche Microsoft Powerpoint.
È in grado di esportare sia in PDF che in SWF, il formato Flash.
______________________________________________________________________________
3 problemi con Impress
Autore:"Carlo Berlizzi" - Data :21/05/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei 3 problemini con Impress:

1) inviando un documento realizzato con questo programma via mail gli effetti sonori impostati non si sentono.
Chi riceve il file deve andarli a cambiare dare conferma e reinserirli per poter sentire proprio quelli inviatogli.

2) Un altro aspetto che ho constatato in Impress, rispetto a Power Point, è l'impossibilità si scegliere quanto fare durare una canzone (al 
massimo dura una diapositiva!) inserita o di farla partire dopo un tot di secondi e non per forza dall'inizio del brano.

3) In più non si possono nemmeno fare le prove ad intervalli per registrare i tempi della presentazione a nostro piacimento.

Risposta
Premetto che so molto poco di impress però semplicemente usando un po' di logica su questo punto mi scappano alcuni commenti.

La spedizione via mail non può di per se stessa avere alcun effetto a meno che il file non venga corrotto ma questo è un altro problema.
Deduco che la causa del problema è un'altra.
Così a muzzo direi che c'è di mezzo un cambio di formato ad esempio.
Che so ... da impress a PP ... ad esempio.
Oppure che i file di musica non sono contenuti nella stessa cartella del documento.
Invii tutto in un unica cartella uguale all'originale?
______________________________________________________________________________
Aggiungere template in OO impress
Autore:"Gio" - Data :09/06/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso da poco l'ottimo Open Office.
Mi piacerebbe conoscere come fare ad inserire dei template nuovi, liberamente scaricabili dalla Rete nei Template previsti di default  di 
OO Impress.

Risposta
Copiali nella directory:

c:\Programmi\OpenOffice.org 2.2\share\template\it\presnt\

o analoga sul tuo sistema.
______________________________________________________________________________
Aumento dimensioni file da Impress a PPT
Autore:"Doc" - Data :03/01/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho realizzato in paio di presentazioni usando OpenOffice 2.1 (versione per windows), è tutto OK se salvo usando il formato proprietario 
di Impress , l'ODP.

Il problema si presenta quando salvo la presentazione in formato PPT, il file diventa 20 volte più grande  E' difficile inviare un file di 
queste dimensioni via mail, anche zippandolo cambia poco.

Nelle presentazioni sono inserite diverse immagini JPG, forse quando lo esporto in PPT queste immagini perdono la loro compressione.

Avete qualche consiglio da darmi ?

Risposta
Se le dimensioni non si riducono comprimendo come zip, dubito che sia questo.
Comunque i documenti in formato MS Office generati da OpenOffice sono più corposi rispetto a quelli generati da MS Office stesso.
Pare che la cosa sia diventata più evidente nelle ultime versioni, da quando si è cercato di incrementare di molto la compatibilità.
______________________________________________________________________________
Colonne e presentazione
Autore:"Piotre" - Data :24/09/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Piotre
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da neo utente OO vorrei chiedere un paio di cose:
- se e come è possibile inserire nella barra degli strumenti l'icona per dividere il foglio in colonne (2, 3...) che si trova in Formato > 
Colonne.
- come avviare subito una presentazione al momento dell'apertura di un file .pps, senza che sia apra il foglio e premere F5.

Risposta
Strumenti > Personalizza... [scheda] Barre degli strumenti; selezioni la barra che ti interessa e poi Imposta... > Formato > Colonne 
pagina > Aggiungi.
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Il comando non ha una icona predefinita, ma puoi rassegargliene una tramite Modifica > Cambia icona...

> - come avviare subito una presentazione al momento dell'apertura di un file .pps, senza che sia apra il foglio e premere F5

Se stai usando Windows, e hai le corrette associazioni di sistema, fai clic con destro sul file del documento, e dal menù contestuale 
scegli "Mostra.
______________________________________________________________________________
Come si allarga una immagine?
Autore:"Francesco" - Data :06/08/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Gianluca Turconi - Francesco
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto usando OpenOffice - Presentazione e vorrei chiedervi questo:

Voglio allargare una immagine mantenendo però il suo rapporto.
Mi succede invece che allargando o restringendo con il mouse l'immagine poi  ne risulta deformata.

Mi potete aiutare?

Risposta
Tenendo premuto il tasto SHIFT quando modifichi l'immagine, vengono mantenute le proporzioni sulle due dimensioni.

Ciò non vuol dire comunque che l'immagine non venga deformata, perché dipende dall'algoritmo di ingrandimento.

Per non perdere in qualità si dovrebbe prima modificare l'immagine con un software di fotoritocco e poi inserirla nel documento.

Allo stesso modo si controlla anche il "peso" dell'immagine che non ingrossa inutilmente il file del documento.
______________________________________________________________________________
Come si fà a proteggere da modifiche una presentazione fatta con OOo ?
Autore:"Proboman" - Data :04/06/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Proboman - VITRIOL - Ale - Pablo - Gumo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto vorrei salvare una presentazione che ho creato con impress, ma , benchè abbia provato in varie maniere questa resta 
modificabile da chiunque.
C'è qualcuno che può darmi una mano ?

Risposta
Non credo sia possibile, ma aspetta anche altri pareri di chi è più avvezzo a Impress.

Non so se puo' essere una soluzione al problema, pero' potresti provare ad esportare la presentazione in pdf o swf e poi mandarla cosi' 
all'utente.
Non che questo la renda immodificabile, pero' almeno e' piu' difficile.
______________________________________________________________________________
Effetti speciali in Ooo Impress
Autore:"OMeZ" - Data :28/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Gilmoth
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Si possono creare elementi come curve linee con frecce che si animano, cioè non vengano visualizzate immediatamente per intero ma 
si formino sullo schermo durante la presentazione con una partenza da zero a finire con la rappresentazione completa dell'elemento in 
oggetto?

Risposta
Si, ad ogni oggetto o gruppo di oggetti si può assegnare un effetto di ingresso o di uscita temporizzato o manuale (clic del mouse o 
barra spaziatrice).
Spero sia quello che serve a te.
______________________________________________________________________________
Elenchi puntati e numerati
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo illustrarvi il seguente mio problema con gli elenchi numerati.L'uso, nella fattispecie, si riferisca ad Impress Mettiamo  che io abbia 
gia' scritto un titolo  ad esempio  "Strategia di ricerca" , e poi sotto un altro titolo , ad esempio <<ricerca locale>>, a questo punto vorrei 
introdurre come elenco una serie di voci numerandole:
1) , 2 )  etc etc.
  Clicco su formati > elenchi puntati e numerati>  clicco sull'elenco numerico da me scelto    e..invece di cominciare con 1)  comincia con 
..3) interpretenado suppongo le prime due righe come 1 e 2) rispettivamente in sintesi Strategia di Ricerca Ricerca locale 3)   ( e invece 
dovrebbe comparire 1) Qualche suggerimento ?

Risposta
Non uso molto Impress, ma non è meglio usare blocchi di testo differenti per formati differenti?
Così dovrebbe essere più gestibile.

Intendo usare tre box di testo differenti per titolo, sottotitolo ed elenco.
Il box dell'elenco lo formatti come elenco numerato.
Così:

http://img505.imageshack.us/img505/2518/elencovu0.png
______________________________________________________________________________
Filmati in impress
Autore:"Vrfr750@iol.it" - Data :02/10/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei un aiuto per risolvere un piccolo problema devo inserire un piccolo filamto in una presentazione lo inserisco normalmente ma 
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quando faccio partire la presentazione e la stessa arriva alla pagina del filmato il filmato non appare (finestra nera sullo sfondo) sbaglio 
qualcosa?
credevo che il filmato partisse automaticamente uso la 2.0.4 ed il filamto ha estensione avi potete aiutarmi?

Risposta
Ho provato ad inserire un file .avi in una diapositiva.
La presentazione mostra regolarmente il filmato.

Può essere che il filmato non si trova più nella stessa directory in cui era quando è stato inserito?
______________________________________________________________________________
Howto per musica in background
Autore:"Taf" - Data :19/06/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Taf
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sperando di fare cosa gradita vi posto un link dove viene spiegato passo-passo come poter avere una musica di background ad una 
presentazione di impress.
Tale possibilità al momento non è implementata nativamente nel programma, ma un mio "conoscente/collega di staff" ha elaborato un 
piccolo "hack" che permettre, tramite un programmino accessorio ed una macro, di raggiungere lo scopo desiderato.
Eccovi il link:
http://www.winpenpack.com/main/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?5628.last

PS:
sullo stesso sito potete trovare anche la versione portabile di OOO 2.2.1 (ita e eng) (scusate la ripetizione.
Avevo già dato questa comunicazione)

PPS:
se non gradite questo tipo di suggerimenti... ditelo pure!
Io non mi offendo di certo e non vorrei essere tacciato di "pubblicità subliminale"!

______________________________________________________________________________
Impress animazioni a scatti
Autore:"Carlo" - Data :28/11/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - CArl
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come eliminare gli scatti nelle animazioni di IMPRESS ?

Risposta
Se usi Windows, puoi provare questa estensione (ancora in fase di sviluppo) che permette di usare le librerie grafiche DirectX, e 
promette animazioni molto più fluide:

http://ooo.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/cws/upload/dxliberate01/dxcanvas.oxt
______________________________________________________________________________
Impress e testo scorrevole
Autore:"It-giorfraca" - Data :25/05/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - It-giorfraca
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi capita nelle presentazioni che se applico alle caselle di testo l'effetto scorrimento (che trovo molto gradevole), sembra funzionare 
perfettamente in fase di editing della diapositiva ma, quando lancio la presentazione, non funziona.
Qualcuno mi può confermare questo non-funzionamento?
è un problema solo mio?

ho la versione 2.0.1-5 su debian (ma è uguale anche in finestre).

Risposta
Inserisci il testo, e lo rendi scorrevole tramite Formato > Testo... > Testo scorrevole?
Se è così, io ho appena provato sotto Win e funziona.
______________________________________________________________________________
Impress e video
Autore:"It-giorfraca" - Data :25/05/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - It-giorfraca
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno riesce a utilizzare dei file video all'interno di diapositive di impress?
uso la versione 2.0.1-5.

Risposta
Provato Inserisci > Filmati e suoni?
______________________________________________________________________________
Impress va male
Autore:"Lcr_pll" - Data :13/09/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lcr_pll
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho aperto un file ppt creato con OO precedente nella 3RC1.
Già prima il controllo sui testi con Styles e Formatting era abbastanza faragginoso, adesso è impossibile.
I presentation styles vanno per conto loro e sto riscontrando una serie di anomalie sui testi molto fastidiose e che non riesco ad 
aggirare.
E' un problema di compatibilità o è ancora da debuggare pesantemente?

Risposta
I file binari proprietari Microsoft avranno sempre qualche problema di compatibilità.
Se riscontri problemi seri con un documento, la cosa più giusta che puoi fare è aprire una segnalazione, allegando il documento che dà 
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problemi.
Chi di dovere poi valuterà il da farsi.

PS.
I problemi riconosciuti in Impress di OOo 3.0 RC2, e che verranno corretti nella RC2, per osa sono questi:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=93482

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=93729
______________________________________________________________________________
Impress: F5 e sfondo bianco anzichè nero
Autore:"Nessunamail@nessunamail.com (Proton)" - Data :30/11/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Domandina facile facile:
come posso impostare lo sfondo bianco se visualizzo con F5 una presentazione a schermo intero?

Risposta
Forse non ho capito bene, ma per impostare il colore di sfondo delle pagine fai Formato > Pagina... > [tab] Sfondo > Colore
______________________________________________________________________________
Impress: allineare casella di testo al di sotto di un'immagine
Autore:"Tommy" - Data :18/12/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è un modo veloce e preciso per far sì di posizionare una casella di testo al di sotto di un'immagine in una slide di Impress, in maniera 
tale che il centro dell'immagine ed il centro della casella di testo siano allineati sullo stesso asse?
in pratica deve esserci simmetria e centratura tra i 2 elementi.

Risposta
Selezioni entrambi gli elementi (Per trascinamento del cursore o Shift+Clic), poi Clic destro > Allineamento > Centrato.
______________________________________________________________________________
Impress: ancorare casella di testo sopra immagine
Autore:"Tommy" - Data :27/09/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Tommy - GinoDiFranco
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con Impress posso creare delle scritte sovrapposte ad un immagine inserendo una casella di testo al di sopra dell'imamgine.

volevo sapere se è possibile ancorare tale casella di testo all'immagine sottostante in modo che se cambio posizione alla foto essa 
viene seguita anche dal testo in overlay,

si può?

Risposta
Puoi raggruppare la casella di testo e l'immagine:
 Formato  => Gruppo  => raggruppa

clicca sulla casella di testo, poi tieni premuto il tasto Shift e clicca anche sull'immagine, in questo modo si selezionano entrambi gli 
oggetti; poi    menù Formato  => Gruppo  => raggruppa
______________________________________________________________________________
Impress: inserire sfondo colorato in una casella di testo
Autore:"Tommy" - Data :27/09/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei che alcune caselle di testo inserite in una presentazione avesso lo sfondo colorato (mi basta una semplice tinta unita) in modo da 
ottenere dei rettangoli colorati all'interno dei quali avere il testo scritto in un altro colore.

tempo fa usando PowerPoint sapevo farlo ma è passato molto tempo e non mi ritrovo con i comandi di OOo.

come si fa?

Risposta
Selezioni il box di testo cliccando sul bordo, in modo da vedere le maniglie verdi, poi Click destro su una maniglia > Area... > [scheda] 
Area > Riempimento:Colore.
______________________________________________________________________________
Impress: ridurre interlinea in una casella di testo
Autore:"Tommy" - Data :27/11/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL - Gpb
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vi chiedo una dritta su Impress.

ho una casella di testo in un diapositiva in cui il testo è disposto su 2 righe.
vorrei ridurre lo spazio, ovvero le dimensioni dell'interlinea, tra la 1° e la 2° riga.

al momento sono costretto ad usare un workaroud, cioè creare 2 caselle di testo ognuna contenete una solo riga e avvicinarle tra di loro 
fino alla distanza desiderata.

 c'è modo di farlo operando su di una solo casella di testo?

Risposta
L'interlinea la puoi impostare modificando lo stile di testo che stai usato, normalmente Standard.
Da Stili e formattazione clic destro sullo stile > [scheda] Rientro e spaziatura > Interlinea.
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Ricorda che tutti gli altri stili discendo da Standard, quindi modificando quello anche gli altri ereditano la modifica.
Sarebbe meglio crearsi uno stile personalizzato basato su Standard, e usare quello per le caselle che interessano.

Oppure:

Menu Formato->Paragrafo, Interlinea->Proporzionale (scendi 90%, 80%, quel che ti serve).
GP
______________________________________________________________________________
Modificare immagini incluse in un documento OOo
Autore:"Paulatz" - Data :18/09/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Paulatz - VITRIOL - Tilt \(from Vector\)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un presentazione fatta un anno fa da un'altra persona, in powerpoint, in cui devo fare alcune modifiche.
In particolare ci sono delle gif animate che dovrei far andare in loop (è una proprietà delle gif, non della presentazione!).

Purtroppo non riesco ad estrarre le immagini, se "salvo l'immagine con nome" ottengo solo il primo frame, indipendentemente dal 
formato usato.
Persino unzippando il file .odp ottengo solo delle inutili png che contengono solo il primo frame.

Qualcuno può aiutarmi?

Risposta
Come non detto, non sono delle inutili PNG, ma delle malefiche PNG animate che nessun programma in mio possesso può modificare 
(no, nemmeno gimp).
Ne conoscete qualcuno free o open source?
Magari per linux...

P.S.
l'estensione apng per firefox permette di creare un png animata, ma non di modificarne una già esistente!
______________________________________________________________________________
OOo 2.4 e immagine di sfondo in Impress. Novità.
Autore:"VITRIOL" - Data :13/01/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ora nel menu contestuale in Impress è disponibile una opzione diretta per inserire una immagine di sfondo per le diapositive:

http://img171.imageshack.us/img171/2822/impes8.png

Selezionata l'immagine, una finestra di dialogo chiederà se si desidera impostare l'immagine come sfondo per tutte le diapositive, o solo 
per quella attuale.
______________________________________________________________________________
Pagine master personalizzate sotto impress
Autore:"Digilord" - Data :16/07/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gilmoth
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come fare a creare una pagina master personalizzata da utilizzare come  sfondo per le presentazioni di impress???

Risposta
Vai nel menù Visualizza --> Sfondo --> Maschera Puoi modificare la maschera Standard o crearne di nuove che poi puoi applicare alle 
pagine della presentazione.
______________________________________________________________________________
Presentazione per vetrina
Autore:"LuigiZ" - Data :15/11/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Gpb - LuigiZ - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato una presentazione con impress che non fa altro che visualizzare immagini ad intervalli regolari con qualche effetto di 
transizione e dei testi scorrevoli.
Siccome non ho una seconda licenza di xp ho allestito per la vetrina un monitor con un pc usato e ubuntu 8.10:
una volta caricata la presentazione schiaccio F5 e tutto sembra andare perfettamente per qualche ora, dopodichè comincio a vedere un 
rallentamento impressionante nello scorrimento delle foto.
Mi spiego meglio:
di norma cambia foto ogni 8 sec.
con effetto fade, dopo me le cambia ogni 40sec.
e anche l'effetto fade si rallenta ( per parecchi secondi vedo una foto sovrapposta all'altra).
Dove posso aver sbagliato?
esiste su linux un metodo alternativo ad impress per visualizzare la presentazione?

Risposta
Sembra un problema di memory leak o qualcosa di simile.
Dovresti provare a guardare se i processi relativi a OOo aumentano di molto come occupazione di memoria al momento del 
rallentamento.
Francamente non mi stupisce, perché un programma di presentazione non è proprio studiato per ciclare sempre la stessa sequenza per 
ore.
Mi sembra un uso un po' improprio.
Io ti consiglio di trovare un sistema alternativo, ad esempio una animazione Flash o un visualizzatore di immagini che supporta questa 
caratteristica.
Purtroppo per Linux non ti so consigliare nulla, ma potresti chiedere in un gruppo specifico.
______________________________________________________________________________
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Presentazione su monitor secondario
Autore:"Imerio" - Data :08/01/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Imerio - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo chiedervi se avete mai avuto necessità di fare una presentazione con due monitor.....mi spiego meglio:
su un pc ho collegato un monitor ed un proiettore, attivando il proiettore come monitor secondario non riesco a far partire la proiezione 
visto che ogni volta che premo "F5" per iniziare la presenazione, il monitor di default che usa OpenOffice è il primario.
Quindi per poter vedere la presentazione devo invertire le propietà del proiettore e selezionarlo come primario.
Il problema è che il proiettore è a 30 mt dal pc e se devo aprire un file o un programma non riesco a vedere niente (menù d'avvio, 
puntatore mouse, ecc..).
Esiste una soluzione secondo voi?
Si può decidere dove far apparire la presentazione (primario o secondario) oppure devo comprarmi un bel paio di occhiali nuovi?

 

Risposta
Il supporto di un monitor secondario in Impress è stato aggiunto in OpenOffice 2.1, quindi se hai una versione più vecchia devi 
aggiornare (cosa sempre consigliata).
Per selezionare il monitor sul quale deve andare la presentazione vai su:

Presentazione > Impostazioni presentazione... > Più monitor > Monitor di presentazione
______________________________________________________________________________
Problemi con audio in impress
Autore:"SWaT" - Data :07/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- SWaT - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema con impress (suite 2.4.1), inserisco l'audio mp3 come sottofondo, salvo il file ma quando lo apro su un'altro computer 
non sento più nulla.
Praticamente cerca sempre il file mp3 nel pc e non lo integra nel file odp.
Ho provato tutte le opzioni disponibile ma non c'è verso di farlo andare.
Cosa sbaglio?

Risposta
Per quanto ne so, il formato ODP non permette di incorporare suoni e video all'interno del file di documento.
Vedi questa issue:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=62726

Ironia della sorte, se si salva in PPT i suoni credo che vengano incorporati...
______________________________________________________________________________
Problemino di salvataggio con Impress
Autore:"Leo" - Data :17/10/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Leo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso una presentazione animata, ogni volta che la riapro devo risettare alcune impostazioni della presentazione che evidentemente non 
vengono salvate.
In particolare :
-il tempo di riavvio automatico della presentazione che io imposto a zero secondi ed ogni volta lo rimette a 10.
- il "lampeggiante" con cui ho settato alcuni testi.
- alcune animazioni che dovrebbero andare in sequenza e invece partono assieme.
spero in qualche lume..

Risposta
Se salvi nei formati binari Microsoft non puoi assettarti la completa compatibilità.
Te lo dice anche un messaggio di OOo la prima volta che tenti di farlo... Il formato nativo di OOo è lo standard ISO ODF (estensione 
ODP per le presentazioni), e solo questo (a meno di bug) ti può garantire la correttezza dei tuoi documenti.
______________________________________________________________________________
Scelta Font presentazione
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile poter scegliere un font es... Verdana che sia di default per tutta la presentazione ?
in modo che tutte le volte che immetto del testo si posizioni automaticamente sullo stesso Font ?

Risposta
Prova a fare semplicemente così.
Apri lo Stilista (F11), seleziona la prima icona (Modelli di oggetti grafici), lai click col destro e scegli "Nuovo...".
Metti un nome al modello e imposta il carattere che preferisci, poi dai OK.
Quando lo vuoi usare fai doppi click sul nome del modello.
Dovrebbe tenertelo come default per l'intero documento... almeno a me lo fa...
______________________________________________________________________________
Sfondi per Impress
Autore:"Maurizio67" - Data :11/07/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Due domande su Impress:
1) come si possono modificare gli sfondi delle presentazioni?
2) se ne possono scaricare di aggiuntivi rispetto a quelli preinstallati?
e, se sì, da dove?

Risposta
Formato > Pagina.. > [tab] Sfondo
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Se vuoi usare una tua immagine personalizzata, la puoi aggiungere con Formato > Area... > [tab] Bitmap > Importa...

Puoi usare una qualunque immagine.

Credo che su internet hai l'imbarazzo della scelta 
______________________________________________________________________________
Stampa slides con OpenOffice Impress
Autore:"Gio" - Data :18/03/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Antonio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dopo aver salvato una presentazione, tra le opzioni di stampa non riesco a vedere  la possibilita' di stampare un certo numero di slides,
( ad esempio, 6) per ogni pagina A4, ma  solo la possibilita' di stampare l'intera presentazione , ovvero una slides per foglio Esiste  tale 
possibilita'alternativa?

Risposta
Nella maschera principale, sotto i menu (File, Modifica, etc.), sotto le iconcine, ci sono 5 linguette (Normale, Struttura, Note, Stampati, 
Ordine).
Clicca su "Stampati" e definisci il layout, cioè in quale posizione del foglio a4 devono comparire le singole diapositive (sulla destra ci 
sono le disposizioni più tipiche).
Poi, quando dai il comando di stampa, clicca su Extra, e metti il flag su "stampati" (ed eventualmente toglilo da "disegno").
______________________________________________________________________________
Stampare + pagine di impress
Autore:"Newbie" - Data :01/09/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Newbie
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Seguitemi passo passo:
1)scaricare questo file:
http://www.dis.uniroma1.it/~leon/didattica/reti/cap7b.ppt 2)apritelo con impress 3)cliccate su visualizza->pagina stampato appariranno 6 
slide in una pagina.
La domanda è, come posso fare per stampare questa pagina contenente 6 slide?
In sintesi voglio risparmiare carta :D inserendo + slide in una unica pagina.

Risposta

Ho trovato da soloo    E' sufficiente cliccare sul tasto "extra" che appare nella finestra di dialogo di stampa e poi selezionare 
"stampati"
______________________________________________________________________________
Stampare slide con transizioni
Autore:"Nessunamail@nessunamail.com (Proton)" - Data :29/11/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- MarcoA - Nessunamail@nessunamail.com (Proton)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho delle presentazioni Powerpoint/Impress da stampare, alcune hanno varie transizioni nella stessa slide e se vado a stamparle 
ottengo solamente una per slide con il risultato di rendere il tutto incomprensibile.
Manualmente mi son messo a grabbare le schermate delle varie transizioni e a salvarle con un editor grafico.
Purtroppo questa è un'operazione che richiede tantissimo tempo e mi servirebbe un consiglio per automatizzare il tutto.
Anche una utility che grabba e salva automaticamente le schermate in un formato predefinito (gif) sarebbe un buon punto di partenza.

Risposta
Prova con Irfanview (www.irfanview.com).
La sua funzione "Cattura schermo" permette di catturare una schermata al tocco di un tasto, e di salvarla in una directory a scelta, in un 
formato grafico a scelta, con un nome a scelta (es. con un nome seguito dalla data e/o dall'ora).
______________________________________________________________________________
Stile paragrafo
Autore:"Francesco" - Data :10/08/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Francesco - Gumo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando un modo per definire uno stile paragrafo su Impress.

Mi spiego.
Ho delle immagini da proiettare.
Alcune immagini contengono dei testi.
Volendo rimpicciolire automaticamente la proiezione di tutte le immagini, uso la funzione FORMATO/MARGINI e imposto i margini 
desiderati.
Impostando però la riduzione, il testo non cambia.
Qualcuno di voi mi può aiutare?

Risposta
Per definire uno stile di testo devi aprire Stili e formattazione (F11), e andare su "Modelli di oggetti grafici" (Prima icona in alto).
Da qui puoi creare un nuovo stile, o modificare uno stile esistente.
Se non hai applicato uno stile diverso, per default i testi hanno lo stile chiamato Standard.
Se fai clic col destro su Standard e poi selezioni "Modifica...", nella scheda "Carattere" puoi modificare le dimensioni.

Se intendi dire che il testo si adatti alla cornice,  dovrebbe già accadere.
Se intendi che si riduca la dimensione del font, non mi risulta che esista tale opzione.
NON ho provato,  ma per fare questo devi trasformare il testo in oggetto grafico, (sicuramente in DRAW, ma forse anche in Impress)  e 
quindi ridimensionarlo.
Così facendo non lo puoi più editare.
Sempre che tu non stia chiedendo un altra cosa!
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Da IMPRESS:
dx mouse sull'oggetto Converti... / In Metafile A questo punto puoi ridimensionare l'oggetto come ti aggrada.
Me se si tratta di un testo io non userei questa funzione in maniera generalizzata... dipende un po' da cosa ti serve.
______________________________________________________________________________
Testo scorrevole troppo veloce
Autore:"Francesco" - Data :05/06/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Francesco
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto usando da qualche tempo OpenOffice - Presentazione (vengo da Powerpoint) ed ho un problema con il testo scorrevole.

Infatti in alcune slide ho dei testi scorrevoli che scorrono troppo velocemente.
Ho impostato la velocità dei testi come "lento" ma è ancora troppo veloce.

Esiste un modo per impostare la "misura" di ciò che significa "lento"?
o comunque c'è un modo per ridurre la velocità?

Risposta
Io non uso praticamente mai Impress, ma dove la trovi l'impostazione "lento"?
Io vedo solo la possibilità di impostare un valore di ritardo, che dovrebbe rallentare lo scorrimento.
Vedi immagine:

http://img508.imageshack.us/img508/9105/testoscorrevolerq5.png
______________________________________________________________________________
Trasformare una presentazione di impress in un documento .odt
Autore:"Martello" - Data :07/12/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL - MarioT
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho la necessità di inserire le slide di una presentazione in un enorme documento master costruito per essere stampato.
In pertica il documento master è una valutazione dei rischi mentre la presentazione è il corso interno aziendale per la sicurezza.

In pratica dovrei ottenere dalla presentazione un documento .odt che contiene le slide come disegni incollati sul foglio (meglio sarebbe 
due per pagina).

Non so proprio come fare ... tutte le prove hanno dato esito negativo.

idee?

Risposta
Non la vedo molto semplice.
Una soluzione, anche se laboriosa e limitativa, potrebbe essere quella di esportare tutte la slide come immagine, e poi importarle in 
Writer impaginando come meglio credi.

Ho avuto un problema simile (non avevo però il file master) e ho aggirato il problema esportando il primo file di writer, il file di impress e 
il secondo file di writer in pdf e poi unendo il tutto con pdfcreator ottenendo un file unico pdf stampabile e/o distribuibile.
______________________________________________________________________________
Video in impress
Autore:"Stefano" - Data :27/11/2007 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Stefano - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema con OOo Impress.
Uso la verione 2.3.In pratica quando inserisco un filmato .avi l'area in cui dovrebbe apparire rimane nera.
Cercando su internet ho visto che non sono l'unico ad avere questo problema ma non ho trovato soluzione.
Qualcuno sa come risolvere?

Risposta
Io ho appena provato con un paio di filmati AVI, e non riscontro nessun problema.

Ma te lo fa con tutti i filmati, o solo con uno o un formato particolare?
Sicuro che non è qualche problema di codec video?
______________________________________________________________________________
Visualizzare slide pps
Autore:"Oeta" - Data :17/12/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho questo problema:
ho ricevuto una slide fatta con MSPP formato .pps.
Impress la carica, le diapositive ci sono tutte e le vedo in miniatura, ma quando lancio la presentazione si ferma sulla prima diapositiva e 
non avanza, però sento la musica di accompagnamento.
Ho settato 4 secondi di cambio diapositiva, ho scelto la transizione, ho cliccato su applica a tutte le diapositive, cambio pagina in 
automatico ma le dia non scorrono.
Qualcuno sa quale può essere il problema?

Risposta
Risolto:

Infatti in tutte le diapositive, il primo elemento che entra in scena era parametrato, come gli altri, con la voce "dopo il precedente".
E' bastato che, solo per il primo elemento di ogni diapositiva, io lo modificassi in "con il precedente" e gli altri elementi li ho lasciati con 
la voce "dopo il precedente" e adesso funziona.
Anche per la musica di sottofondo, mi sono accorto che in tutte le diapositive era spuntata la voce "Effetua ciclo..." e tutte le volte che 
cambiava diapositiva, la musica, riprendeva daccapo; quindi ho lasciato spuntato la voce sulla prima e su tutte le altre ho scelto 
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"Nessun suono".
Ora la slide si esegue senza più errori.
______________________________________________________________________________
Visualizzatore file openoffice impress
Autore:"Lecter" - Data :15/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste un visualizzatore per i formati dei file openofice ?, vorrei fare una presentazione impress visualizabile senza installare openoffice 
e' possibile?

Risposta
Impress permette di esportare in formato Macromedia Flash, quindi visualizzabile su qualsiasi browser con installato l'apposito plug-in.
Sicuramente ci saranno delle limitazioni, ma prova a vedere se ti può andare bene.
File > Esporta > Macromedia Flash (.swf)
______________________________________________________________________________
[xpost] Da Presentazione OO a pdf..
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho tenuto una breve relazione ad un convegno con una presentazione fatta in OO.
Ora qualcuno mi ha chiesto di inoltrarla.
Ovviamente volevo inviarla in formato pdf ma con PDF Creator non mi mantiene le animazioni... Ho visto che un altro relatore aveva un 
pdf invece con le animazioni.. come ha fatto??
Sapete che sw ha usato per la conversione e se ne esiste uno gratis e/o open?

Risposta
Funziona anche con le presentazioni, ma ti crea un normale PDF con tutte le slide come pagine statiche.

Io sinceramente non ho mai visto un PDF con animazioni nelle pagine, e non so neppure se è possibile farlo  OOo ti permette 
anche di esportare in formato Flash, ma anche qui ci sono delle limitazioni.

Comunque si può provare  

NOTA:

Con Adobe Acrobat puoi inserire filmati nei PDF, mi pare (lo usavo 5 anni fa, potrei ricordare male).
Magari esportando un PDF da Powerpoint con Distiller puoi mantenere le animazioni.

Scusate, dalla documentazione in rete di Acrobat 8 ho letto:

"I file PDF possono includere numerosi tipi di file audio e video, tra cui Flash, QuickTime, MP3, MPEG e Windows Media.
Tali file sono accessibili su una pagina o tramite un collegamento, un segnalibro, un campo modulo o azioni di pagina.
Ogni file audio e video comprende un'area di riproduzione dalla quale è possibile attivare il contenuto multimediale.
In genere, l'area di riproduzione viene visualizzata sulla pagina PDF come un'immagine o un rettangolo ma può anche risultare 
invisibile."

Forse si può pensare di allegare un file al documento PDF e "collegarlo" (non saprei come, però) all'allegato.
Avevo, a suo tempo, trovato un programma/gui che allegava files ad un PDF, ma non ricordo piu' come si chiamava...
______________________________________________________________________________
Avvio presentazione  all' apertura
Titolo originale:"Avvio Automatico"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' la prima volta che mi cimento con una presentazione e mi (vi) chiedo se e' possibile fare in modo che all' apertura parta direttamente 
la presentazione.

Risposta
Puoi fare click col destro sul file della presentazione, e selezionare "Mostra" dal menù contestuale.
______________________________________________________________________________
Creare una presentazione che giri ciclicamente
Titolo originale:"Impress"
Autore:"Andrea" - Data :23/07/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Andrea
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei la necessità di creare una presentazione che giri ciclicamente, come si torna all'inizio della presentazione senza utilizzare macro?

Risposta
Presentazione > Impostazioni presentazione... > Tipo > Automatico, e regoli la pausa.
______________________________________________________________________________
Cronometrare l'intera presentazione
Titolo originale:"Scusate qualcuno mi risponde su presentazione cronometrata?"
Autore:"Frankie" - Data :27/10/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- MarcoA - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ma la presentazione cronometrata "cronometra" soltanto le singole diapositive?
non è possibile cronometrare l'intera presentazione??

Risposta
La "Presentazione Cronometrata" è uno strumento che serve per dare una durata ad ogni diapositiva simulando una presentazione, 
come scritto nell'help (Presentazione;cronometrare i tempi).
Il timer viene azzerato ad ogni cambio di diapositiva.
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Non mi pare esista il modo di sapere la durata totale della presentazione... 

Io non uso Impress, ma non capisco cosa vuoi fare.
La funzione "presentazione cronometrata" dovrebbe servire per impostare automaticamente i tempi per le singole diapositive.
Tu le visualizzi, fai la tua esposizione e quando hai finito clicchi sul cronometro per impostare il tempo trascorso, in modo da non 
doverlo decidere priori ma facendo una prova.
Che senso avrebbe farlo sull'intera presentazione?
______________________________________________________________________________
Dissolvenza graduale non fluida
Titolo originale:"Dissolvenza graduale"
Autore:"Jack" - Data :29/08/2006 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jack
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto utilizzando per la visualizzazione delle diapoditive la dissolvenza graduale, pero' a pieno schermo la stessa mi va un po' a scatti, 
siccome causa morte per vecchiaia del mio computer ( 6 anni x 18 h/Giorni ) ne ho uno nuovo con scheda grafica integrata  la 
dissolvenza appunto mi va a scatti, e' un problema di OOo 2.0.3 oppure e' il mio Hardware ?, nota le accelerazioni grafiche sono tutte 
attivate e i giochini basati sulle directX funzionano senza problemi.

Risposta
Io Impress lo suo pochissimo, quasi zero, ma quando l'ho provato ho notato anch'io che sembra un po' scattoso a volte.
Se non ci sono dati personali magari mi puoi mandare la presentazione, la provo e poi ti dico come si comporta sulla mia macchina.
Tanto per vedere è un problema comune o solo della tua configurazione.

Effettivamente risulta scattosissima anche sulla mia macchina.
Ma proprio nel senso che se la imposti su "veloce" come hai fatto tu, mi visualizza solo un frame a metà trasparenza...
______________________________________________________________________________
File pps vedere animazioni
Titolo originale:"File pps"
Autore:"Ludo" - Data :16/06/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Mirko - Edi'® - Ludo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quando apro un file pps con openoffice mi appare fotogramma per fotogramma, come faccio a vederlo animato come in powerpoint?

Risposta
Se vai in Presentazione non ti funziona?
E' ovvio che se e' stato fatto con Powerpoint forse qualche animazione viene persa.
______________________________________________________________________________
Ho realizzatouna diapositiva che dovrebbe fungere da "modello"
Titolo originale:"Domanda stupidissima su impress"
Autore:"Gianfranco" - Data :02/12/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Gianfranco - Diego de la Vega - Mike
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E scusate la domanda sicuramente sciocca ma non lo uso mai e ci sto ammattendo da un'ora senza trovare la soluzione.

  Devo realizzare una serie di diapositive per un corso e ho realizzato una diapositiva che dovrebbe fungere da "modello" con due 
immagini in uno sfondo blu.

  Cosa devo fare affinche' quando aggiungo una diapositiva nuova questa abbia oltre che lo sfondo blu anche queste due immagini?
Io non riesco a trovare la soluzione, uffa:
ho provato a salvare come modello, ma niente cambia!
:-o

Risposta
Con la presentazione contenente la diapositiva "modello" aperta:
visualizza => ordine diapositive selezioni la diapositiva e "copia", poi "incolla" qante volte ti serve.
Non è ortodosso ma serve allo scopo.

NOTA:
Prova con:
Visualizza -> Sfondo -> Maschera
______________________________________________________________________________
Impedire cambio diapositiva  al clic del mouse
Titolo originale:"Oo Impress"
Autore:"Tonia" - Data :17/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Lecter
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come faccio ad impostare la presentazione impedendo al clic del mouse di passare alla diapositiva successiva?
(ho creato dei collegamenti ipertestuali)

Risposta
Menu Presentazione Impostazioni Presentazioni  togli il check a Cambio diapositiva dopo il click sullo sfondo.
______________________________________________________________________________
Impostare un intervallo di tempo tra slide
Titolo originale:"Ho fatto la mia prima presentazione"
Autore:"Ad esempio: Valeria Dal Monte" - Data :12/09/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ad esempio: Valeria Dal Monte
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È una cosa semplice:
prima pagina coi dati e nelle successive solo foto... come faccio ad impostare un intervallo dopodichè vada avanti da solo senza click?
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Risposta
Sulla barra "Attività" (che normalmente si trova ancorata a destra) clicca su "cambio diapositiva".
Seleziona Cambio pagina > Automaticamente dopo, e imposta i secondi di intervallo.

Se clicchi su "Applica a tutte le diapositive", si capisce cosa fa  (attenzione che applica tutte le impostazioni)
______________________________________________________________________________
In una slide una terna cartesiana xyz
Titolo originale:"Assi cartesiani"
Autore:"Zork" - Data :09/12/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Zork - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei inserire in una slide una terna cartesiana xyz dove l'asse delle ascisse sia orizzontale, quello delle ordinate verticale e il terzo 
asse sia a 45 gradi.

Trovo molto difficile impostare l'origine, i punti di applicazione non coincidono.
Non riesco ad impostare la giusta in clinazione dell'asse z.

Risposta
Io non ti so aiutare nel caso specifico, ma se devi tracciare grafici non ti conviene farlo con un programma esterno e poi importarli in 
Impress?
Io generalmente uso QtiPlot, che è un ottimo clone open source di Origin.
______________________________________________________________________________
Leggibilità disegni in dxf
Titolo originale:"Domandina su Oo Impress"
Autore:"X-privat" - Data :15/02/2007 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - X-privat - Gilmoth - Vrfr750@iol.it
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo creare una presentazione tipo powerpoint con il programma equivalente di openoffice.org, nell'inserire un disegno dxf come 
immagine, per prima cosa l'immagine viene inserita piccolissima, poi se modifico le dimensioni mantenendo le proporzioni tra altezza e 
larghezza   alcuni elementi del disegno diventano illegibili.

Risposta
Si parla di CAD, vero?

Possibilità 1:
Provare a copiare il disegno nella clipboard dal programma CAD, e quindi incollarlo direttamente in OpenOffice.
Qui sul NG si diceva che può dare risultati insperati.

Possibilità 2:
Vedere se il CAD permette di esportare in un formato vettoriale compatibile con OpenOffice.
In primis Windows Metafile (.wmf), se si lavora su Win.
______________________________________________________________________________
Macro per navigazione tra slides
Titolo originale:"Macro per navigazione"
Autore:"ThePanz" - Data :22/06/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Barone Rosso - ThePanz
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei la necessità di gestire la navigazione tra le slides di Impress.

In particolar modo mi servirebbe un "qualcosa" (macro?
Script?) che da una slide mi permetta di tornare alla slide da cui sono arrivato a quella corrente.
Questo perché le slides non vengono viste in ordine, ma è possibile saltare da una all'altra.
Una sorta di "Back" nello stile dei Browser.

Risposta
Non c'e' bisogno di macro per andare avanti o indietro di   una slide basta usare i tasti freccia destra -sinistra, io lo faccio abitualmente 

NOTA:
Io avrei bisogno di sapere qual'era l'ultima slide visitata dall'utente e permettergli di "tornare indietro" (una sorta di back del browser).
Questo poichè ad una particolare slide l'utente può arrivare tramite più link da altrettanti slides.
Ad esempio, supponiamo l'esistenza di 4 slides nelle quali:

slide1:
        collegata a slide2, slide3, slide4

slide2:
        collegata a slide3, slide4

slide3:
        collegata a slide1, slide2, slide4

slide4:
        collegata a slide1, slide3

Ora vorrei permettere all'utente, nella slide3, di poter "tornare indietro" alla slide che l'ha condotto alla slide3) So che è una richiesta 

fuori dal mondo  ma vorrei sapere se esiste una soluzione!

NDR:
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Nessuna risposta
______________________________________________________________________________
Mettere sfondo a tutte lediapositive
Titolo originale:"Impress - oo2- Come fare ?"
Autore:"Telem@co" - Data :05/03/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Filippo - Telem@co - Vitosoft&packy
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho realizzato un'immagine JPG che voglio mettere di sfondo a tutte le diapositive.
Come posso fare ?

Risposta
Se ho ben capito tu vuoi mettere un'immagine jpg come sfondo a tutte le diapositive.
Con quello che ti hanno consigliato tu metti una delle bitmap predefinite come sfondo.
Comunque prova a passare in vista sfondo (trovi l'icona in basso a sinistra).
Con Inserisci -> Immagine seleziona l'immagine che si sovrappone al testo già presente.
Fai clic con il tasto destro sull'immagine e seleziona Disponi -> porta in fondo.
Ritorna alla vista disegno con l'icona in basso a sinistra (accanto a quella che hai cliccato prima.) Fammi separe se sei riuscito a 
risolvere
______________________________________________________________________________
Mi piacerebbe fare una presentazione tipo power point è possibile?
Titolo originale:"Presentazione"
Autore:"Giano." - Data :13/12/2008 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- Gilmoth - Tommy - Giano. - VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho adottato da poco Open Office al posto di office di windows Mi piacerebbe fare una presentazione tipo power point è possibile?
Se si, è compatibile con power point?
Visto che da un pò non mi cimento in simili imprese c'è  qualche tutorial che mi può aiutare?

Risposta
Sì.
Avrai notato che fra i moduli installati esiste anche Impress per le presentazioni.
______________________________________________________________________________
Puntatore a matita durante la presentazione
Titolo originale:"Presentazione OO-> cerco utility"
Autore:"SuperP" - Data :26/09/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Jack © - SuperP - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo fare una presentazione con OO ed illustrarla in un convegno.
Avevo visto in altre occasioni un utility di M$ Power Point con la quale si poteva usare una sorta di matita durante la presentazione.. 
Esiste qualcosa di simile per OO??
Ci sono e conoscete altre utility che possono essermi utili?

Risposta
Forse e' dal menu Presentazione-Impostazioni Presentazioni- Puntatore mouse come penna.
______________________________________________________________________________
Sfondo diapostiva da foto
Titolo originale:"Presentazione: Domanda da profano..."
Autore:"Franco" - Data :18/06/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Jack © - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
... scusate ho un tot di foto che vorrei usare ognuna per lo sfondo di una diapostiva.

Come devo procedere?

Io ho tatto :
inserisci foto da file; pero' vorrei che questa si ''legasse'' allo sfondo senza correre il rischio che si sposti.

Spero di essere stato chiaro...

Risposta
Devi impostarle come sfondo.
Prova a fare così:

- Formato > Area... > [tab] Bitmap > Importa... e inserisci la tua immagine.

- Per usarla fai Formato > Pagina.. > [tab] Sfondo, e selezioni la tua immagine e la varie impostazioni.
Quando dai OK ti chiede se utilizzarla   per tutte le pagine, o solo per quella.
______________________________________________________________________________
Suono in "background"
Titolo originale:"Help suoni"
Autore:"Alberto" - Data :03/11/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Ciano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Provo a riformularvi un quesito relativo a impress:
è possibile far partire un suono (midi, wave, mp3 o altro formato)e tenerlo in "background" per tutta la durata della presentazione (o fino 
a che inserisco un altro suono)?
Non riesco proprio a trovare la procedura per farlo...

Risposta
A quanto ne so questa è un problema ancora da risolvere, ovvero OpenOffice.org non ha ancora una funzionalità di questo tipo (non ho 
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ancora controllato sulla versione 2.0.4 ma credo che non sia cambiato nulla).

Ci sono molti post su www,oooforum.org a questo proposito.
Uno con qualche suggerimento è ad esempio questo (ma sono "workaround" cioè pallativi per colmare una funzionalità mancante):
http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=30904&highlight=audio...
______________________________________________________________________________
Troppo testo per una sola diapositiva
Titolo originale:"Come fareste voi ? impress..."
Autore:"Alfaking" - Data :13/07/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- MarcoA - Alfaking
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una pagina con un elenco di cose sulla sx e devo scrivere una descrizione per ognuna.
il punto è che ognuna mi prende un sacco di spazio (sulla destra della pagina) e quindi quando preparo la pagina tutti gli spazi per 
scrivere si sovrappongono.
come risolvere ?
come faccio a "fissare" quello che ho già scritto e ad eliminarlo temporaneamente almeno nella visualizzazione in cui creo la 
presentazione ?
poi tanto gli metto gli effetti d'uscita e non avrò problemi in fase di presentazione...

Risposta
Io farei una diapositiva per ogni voce dell'elenco.
Su tutte quanti metti tutte le voci a sinistra, mentre su ognuna metti una sola descrizione sulla destra.
Proiettandole una di seguito all'altra (magari in dissolvenza) daranno l'impressione che sia sempre la stessa, con il testo a destra che 
cambia.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Impress
Estensioni - Plug in
DirectX Impress extension    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Compatibilità Office e altro
OpenOffice e presentazione.    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Bug Impress
Problema con openoffice 2.2 su ubuntu 7.04    (per saperne di più clicca qui)
Impress: spostamento linee poligonali     Titolo originale:"Errore con Ooo2.1 Impress"    (per saperne di più clicca qui)
Problema con impress:parole sottolineate     Titolo originale:"Problema con impress"    (per saperne di più clicca qui)
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Macro Basic - Python - Java

Voce del glossario relativa a 'Macro Basic - Python - Java'
Macro Basic - Python - Java:  In informatica, il termine macro sta ad indicare una procedura ricorrente durante l'esecuzione di un 
programma.
Una macro è concettualmente molto simile ad una funzione, può essere richiamata da eventi ed essere parametrizzata.
La macro può anche essere definita come un insieme di comandi.
Le macro consentono di ottenere una serie di operazioni con l'invio di un solo comando.
Alcuni programmi hanno all'interno la capacità di registrare ed eseguire macro, in alternativa esistono software di automazione che 
consentono di realizzare macro a livello superiore, e quindi per tutti i programmi che non le prevedono.
Il concetto originario di macro non prevede l'uso di un linguaggio di programmazione, trattandosi di una semplice registrazione di una 
serie di comandi già disponibile all'interno del software.
Evolvendosi nella forma attuale, le macro hanno acquisito un linguaggio di programmazione (es:
VBA), con tanto di strutture condizionali (If... Then... Else...), subroutine, dialogo con l'utilizzatore attraverso finestre per l'introduzione di 
dati, raggiungendo un'efficienza molto maggiore, ma anche maggiore complessità nella loro stesura.

L'approccio più semplice alla programmazione in OOo prevede l'uso di Star Basic (linguaggio integrato da sempre in OOo).
Dalla versione 2 in poi OOo contiene al suo interno anche un interprete Python.
In ogni caso, più in generale, qualsiasi linguaggio di programmazione può utilizzare le API di OOo.
______________________________________________________________________________
Autochiusura documento
Autore:"Roberto" - Data :08/03/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Roberto Montaruli - Pablo - Roberto
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando la possibilità di far chiudere in automatico un file dopo un certo periodo di inattività da parte dell'operatore.
Vorrei realizzarla con una macro.
C'è qualcuno che mi può dare un aiutino?
Ho provato a cercare negli help, ma senza risultato.

Risposta
In generale:
oDoc.close(True)

dove oDoc è un riferimento al documento da chiudere.

> (compresa > l'eventualita' che non sia stato salvato, assegnato un nome per il > salvataggio automatico, etc...)

Alcuni suggerimenti oDoc.hasLocation() restituisce True se il documento ha un URL oDoc.isModified() restituisce True se il documento 
non è stato salvato

oDoc.store() salva il documento (solo se il documento ha già una 'location')

oDoc.storeAsURL(sURL, mArgs()) salva il documento in un determinato URL (sURL) mArgs() è un Array di parametri per il salvataggio 
(ad esempio una password o un filtro ) Può essere un array vuoto)

> la seconda e' gestire un timer.

Il basic offre alcune funzioni per lavorare con il tempo

Wait GetSystemTicks Time Timer Now

Sulla guida del basic si possono trovare l especifiche.

> Io non ho mai fatto nessuna delle due cose con le macro, e quindi non so > dirti se sia possibile farlo.
> Pero' se devi cercare sulle guide, devi cercare in quella direzione.

Il consiglio è giusto.
Mi pare comunque una cosa un po difficile da fare in basic.
Il problema non è tanto la complessità del codice quanto il fatto che questa realizzazione in un modo o nell'altro ti porterà ad avere una 
o più macro che girano continuamente, controllando il tempo trascorso.
Non è consigliabile avere macro che pastrocchiano in background mentre l'utente sta lavorando con i documenti, anche perchè 
potrebbe accadere che l'utente debba lanciare ulteriori macro.
______________________________________________________________________________
Cambiare orientamento pagina
Autore:"Martello" - Data :10/08/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si fa in star basic?

Risposta
Dim Doc As Object
Dim Sheet As Object
Dim StyleFamilies As Object
Dim PageStyles As Object
Dim DefPage As Object
Doc = StarDesktop.CurrentComponent
StyleFamilies = Doc.StyleFamilies
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PageStyles = StyleFamilies.getByName("PageStyles")
DefPage = PageStyles.getByName("Default")
DefPage.IsLandscape = True
DefPage.Width = 21000
DefPage.Height = 14800

Manuale dela Sun
______________________________________________________________________________
CellFlags
Autore:"Don Quichotte" - Data :27/01/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Pablo - Don Quichotte
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Impazziro`, lo so, impazziro` ....

Perche` mi torna l'errore 91 (object variable not set) ?

dim Flags as long

Flags= com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING

Risposta
A me non da nessun errore.
Probabilmente il problema è in qualche altra parte del codice.
______________________________________________________________________________
Comportamento modulo macro
Autore:"Egio" - Data :27/09/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Pablo - Egio - Jack ©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Perché dentro il modulo delle macro, quando avvio una macro, ma ce n'è un'altra che ha un errore, OOo si blocca e mi segnala l'errore?
Non so se mi ho spiegato... °_°

Risposta
Si blocca anche se l'errore è in un altro modulo, purché si trovi in una libreria attualmente caricata.

Per una risposta precisa dovresti chiedere allo sviluppatore responsabile dell'interprete Starbasic, che dovrebbe essere Andreas Bregas 
(Sun).

In ogni caso, posso suggerire un'ipotesi (credo) abbastanza attendibile:

Il codice starbasic non viene eseguito cosi com'è, ma deve essere trasformato prima in byte-code, attraverso un processo detto di 
"pseudo compilazione".

Questo meccanismo è gestito in maniera trasparente:
Ogni volta che avvii una macro l'interprete controlla se ci sono dei moduli modificati e se ne trova uno lo ricompila, se invece non ci 
sono state modifiche viene usato il bytecode generato nella compilazione precedente.

Tutto questo serve ad ottimizzare i tempi in modo da non dover compilare tutto ogni volta.

Ti potresti chiedere perchè compilare *tutto* e non solo la macro che deve essere eseguita, tuttavia come sai una macro può richiamare 
altre macro e l'interprete non può sapere a priori quale codice verrà eseguito e quale no, perciò gli sviluppatori hanno scelto di 
compilare *tutte* le librerie che sono caricate al momento dell'esecuzione di una macro.

Questo spiega perchè quando lanci una macro vengono rilevati errori di sintassi anche se sono in altre macro.
______________________________________________________________________________
Conversione di documenti lato server con Open Office
Autore:"Roberto M." - Data :12/11/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Nero - Michele Petrazzo - Roberto M.
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno sapreppe dirmi se è possibile effettuare una  conversione di documenti lato server utilizzando open office e le API o le  DLL 
messe a disposizione?
Dovrei integrare il tutto in un'applicazione  ASP.NET, qualcuno ha esperienza in merito?

Risposta
Io non ti so aiutare direttamente perché non ho alcuna esperienza, però ti posso segnalare il sito ufficiale di riferimento per la 
programmazione delle API di OOo, e la Developer's Guide:

http://api.openoffice.org/ http://api.openoffice.org/docs/DevelopersGuide/DevelopersGuide.pdf

non ho esperienze di asp.net, ne di automazioni lato server di windows, ma lato server linux di OOo si, quindi credo che qualche dritta 
te la posso dare, visto che OOo è lo stesso più o meno su tutte le piattaforme.

Il primo requisito (spero di non essere smentito) è che ci sia OOo aperto in una sessione, anche se in "invisible state" e che ascolti in 
modo che qualcuno (nel mio caso uno, versione python) possa dargli i comandi.
Quel qualcuno gli deve dire cosa fare tramite le uno+api.

E qui viene il bello...  Usare le api scritte per java, per qualcuno come me che non è abituato a vedere java è stato un bagno di 
sangue, ma dopo un po' ci fai l'abitudine e riesci a farcela.

Se dovesse servirti un po' di codice e/o documentazione (anche se python in certe parti), lo trovi in questi link:
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http://raymondyee.net/wiki/OpenOfficeOrg

http://kosh.datateam.com/~danny/OOo/OOoForumAnswers.txt

http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/module-ix.html

http://www.kalitech.fr/clients/doc/VB_APIOOo_en.html

P.s.
Se dovesse servire, posso anche postare un po' di codice python (pyuno) che fa vedere come leggere / scrivere file in OOo, anche se è 
comunque basato su codice trovato un giro.
______________________________________________________________________________
Creare un documento openoffice da php
Autore:"Gufo Rosso" - Data :24/06/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Gufo Rosso - Filippo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Si puo fare ?

Risposta
Non ti so dare una risposta diretta (nel senso che non ho mai provato a farlo), ma con PHP puoi lavorare su files in i/o diretto,  quindi 
presumo di sì, magari occorrerà guardarsi un po' com'è il formato odt.
Qui trovi sicuramente info più precise:

http://it2.php.net/manual/it/index.php
______________________________________________________________________________
Creare un pacchetto per ibreria condivisa
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Attualmente ho delle macro identiche che replico nei vari Formulari (Documenti), vorrei poter generare un pacchetto per installare una 
libreria condivisa, in modo da non replicare lo stesso codice, da poter installare in ' Macro Personali '.
La domanda ?
come si crea un pacchetto  di installazione per le Librerie ?
avete qualche link con istruzioni o Tutorial su' come fare ?

Risposta
Io di solito faccio così:

Per creare un package:
1) creare una libreria condivisa nel modo solito, attraverso l'IDE di StarBasic

2) aggiungere i moduli di codice e i dialoghi

3) localizzare la directory contenente la libreria nel percorso di installazione utente di ooo. Tipicamente (in Linux) :

~/.openoffice.org2/user/basic/MiaLibreria/

Selezionare la cartella e comprimerla in un archivio zip
es:
        ProgettoMiaLibreria.zip

L'archivio dovrà contenere l'intera directory e non i singoli files "sparsi"
Illustrazione (visualizzare con font a larghezza fissa):

        ProgettoMiaLibreria.zip
                |
                +-MiaLibreria/
                        |
                        +-Module1.xba
                        |
                        +-script.xlb
                        |
                        +-ecc..

Ora il package è pronto per essere installato mediante il package manager
Se si vuole installare il package nello stesso sistema dove è stato creato occorre ricordarsi di rimuovere o rinominare la libreria 
originale, per evitare conflitti di nomi.

Nota tecnica:
Il nuovo scripting framework, introdotto dalla versione 2.0 richiede che il package contenga il famigerato manifest.xml
Inoltre i packages dovrebbero avere l'estensione *.uno.pkg anzichè il semplice *.zip

Per ottenere questo risultato in modo semi-automatico io di solito faccio cosi:

1) mediante il dialogo 'package manager' (menu strumenti -> gestione pacchetti) installare il package precedentemente creato:
ProgettoMiaLibreria.zip
(notare che l'estensione zip non è stata - per ora - modificata!!)

una volta che l'installazione è andata a buon fine, riaprire il dialogo package manager e selezionare il proprio pacchetto nella lista dei 
pacchetti installati.
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Premere il pulsante "Esporta..." e rinominare il file con l'estensione
*.uno.pkg

Il risultato sarà lo stesso archivio che avevate creato in precedenza ma con l'aggiunta della directory META-INF/ contenente il file 
manifest.xml generato automaticamente da ooo

Dopo un paio di prove ci si rende conto che è più difficile a farsi che a dirsi 
______________________________________________________________________________
Curdir
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ma è vero che non è supportata?
Da me restituisce il nome della cartella dove è stata fatta l'ultima operazione di apertura/salvataggio files.
curdir ... appunto.
______________________________________________________________________________
Eliminare Libreria
Autore:"Jack" - Data :28/08/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Jack
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei eliminare una Libreria (NON quella Standard) da un Formulario ma non riesco a capire come e non mi dite Gestione Macro 
Basic punti la Libreria in questione  Gestisci - Elimina perche' Elimina per le Librerie e' disattivato, c'e' modo di eliminarla senza fare 
tutta la trafila di scompattare ........

Risposta
Gia fatto ho scompattato il file e via......
______________________________________________________________________________
Errore di runtime
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto usando questa mcaro in VBA per Excel, funziona solo se ho instllato Openoffice sul pc do gira il codice...
Su un altro pc mi da errore in:

Set oSM = CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")....

forse devo copiare qualche dll o altro activex da un comnputer ad un altro?

Option Explicit
Sub CONV_PDF()

Dim oSM, oDesk, oDoc As Object
Dim OpenParam(1) As Object
Dim SaveParam(1) As Object

Set oSM = CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
Set oDesk = oSM.createInstance("com.sun.star.frame.Desktop")

Set OpenParam(0) = MakePropertyValue("Hidden", True)
Set oDoc = oDesk.loadComponentFromURL("file:///C:/1727-
1.doc", "_blank", 0, OpenParam())

Set SaveParam(0) = MakePropertyValue("FilterName", "writer_pdf_Export")
Call oDoc.storeToURL("file:///C:/1727-1.pdf", SaveParam())

Set oDesk = Nothing
Set oSM = Nothing

End Sub
Public Function MakePropertyValue(cName, uValue) As Object
Dim oStruct, oServiceManager As Object
Set oServiceManager = CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
Set oStruct = oServiceManager.Bridge_GetStruct
("com.sun.star.beans.PropertyValue")
oStruct.Name = cName
oStruct.Value = uValue
Set MakePropertyValue = oStruct
End Function

Risposta
Non me ne intendo molto, ma se vuoi usare il framework che mette a disposizione OpenOffice (UNO, Universal Network Objects), 
occorre ovviamente che OpenOffice sia installato.
A quanto ne so però il framework è disponibile anche come prodotto separato, installabile indipendentemente da OpenOffice.
Si chiama URE (UNO Runtime Environment).
Prova a vedere se questi link ti aiutano:

http://udk.openoffice.org/

http://download.openoffice.org/2.3.0/ure.html
______________________________________________________________________________
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Errore nella macro
Autore:"Jamba" - Data :20/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - Jamba
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto leggendo il tutorial Andrewmacro. voglio creare un nuovo file e copio pari pari dal tutorial questa sub

Sub NewDoc
  Dim oDoc
  Dim sPath$
  Dim a(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
  a(0).Name = "AsTemplate"
  a(0).Value = true

  sPath$ = "file://z:/Template.ott"
  oDoc = StarDesktop.LoadComponentFromUrl(sPath$, "_blank" , 0, a())
End Sub

associandola ad un pulsnate però mi crea un eccezzione, in particolare:
URl seems to be an unsupportedd one.
che sembrerebbe un problema legato al fatto che non trova il file giusto?
ma il file c'è ed anche il percoso in sPath$ sembra scritto in maniera corretta...

Risposta
Prova

sPath$ = "file:///z:/Template.ott"

NOTA FINALE:
grazie funziona.
______________________________________________________________________________
Eventi dei Pulsanti
Autore:"BigOld" - Data :28/08/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Marisa la porcona - BigOld
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un foglio writer o dei pulsanti che utilizzo per spostarmi su determinati bookmarks e fin qui la cosa funziona, pero' se a questi pulsanti 
assegno all' evento 'Durante l'esecuzione' una macro questa non va in esecuzione, praticamente il punsante o lo uso mandare in 
esecuzione la macro (che mi serve per spostare il focus) o per spostarmi tra i bookmarks, vi risulta ?, cosi' smetto di cercare di farli 
funzionare.

Risposta
Ho risolto facendo da codice anche lo spostamento al bookmark.
______________________________________________________________________________
In anteprima mondiale: wxpythoneOO
Autore:"Martello" - Data :04/12/2006 - Numero di risposte:17 - Hanno risposto:- Pablo - Martello - Bart Aimar - LB
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il primo installer di macro in python sviluppate con wxpython.
La potenza devastante di python con la sua più famosa gui.
I dialoghi di star basic solo più dei giocattoli.

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/

Risposta
Funziona in linux ?

Così come è sicuramente no ... avrei dovuto scriverlo ... sorry.
Ma ritengo che sostituendo dentro la cartella wxpython l'equivalente compilato per linux dovrebbe andare.
Il codice star basic dovrebbe essere indipendente dalla piattaforma.
Può essere però che vadano rovesciate le barre in MettiPathDisisteme()(emh ... la 'e' finale è un'errore di battitura).
Ma se fosse è un lavoro minimo.
Vale la pena di provare.
Sarebbe bello avere le due versioni.

Ripensandoci potrebbe esserci qualche problema nel modo con cui ho ricostruito il path della directory user per gli script in python.
Non so come è gestita la cosa in linux.
Se c'è similitudine con windows non dovrebbero esserci problemi.

Purtroppo le mie macchine virtuali linux sono momentaneamente fuori uso.
______________________________________________________________________________
Interfaccia VB.NET e OpenOffice
Autore:"Maupanz" - Data :23/05/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jamba - Maupanz
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Stavo cercando qualche tutorial per interfacciare OpenOffice con VB.NET tramite UNO.
Per quanto riguarda il mondo Java ci sono parecchie risorse, mentre per ci sono solo alcuni esempi allegati all'SDK, che funzionano 
perfettamente....ma fatico parecchio a scrivere qualcosa di mio, conoscendo ben poco del mondo UNO e Java.

Qualcuno di voi mi sa indicare qualche documento in rete?
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Risposta
Non ti so dare dei consigli certi, anche perché non mi sono mai cimentato, ma credo che purtroppo il mondo .NET non sia attualmente 
la scelta più supportata per dialogare con OpenOffice.
E' ovvio che Java sia privilegiato, in quanto vanno a braccetto fin dalla sua nascita.
Comunque prova a vedere se trovi qualcosa di utilizzabile partendo da qui:

http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=9815

http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?p=58354 

NOTA:

Vi ringrazio per le risposte....
In effetti, ho faticato un po' però sono riuscito a comandare OOo da .NET con buoni risultati....
In sostanza, il problema più grosso è capire come recuperare i riferimenti ai vari oggetti, ho seguito il vostro consiglio e guardando gli 
help in java, gli ho "tradotti" e tutto va.
Spero che incomincino a girare dei tutorial e qualche riga di codice in più nella rete:
Internet è spesso come un faro per chi programma, e negli ultimi 2 giorni ho programmato con pochissimi riferimenti.Lo sviluppo .NET + 
OOo credo possa essere molto produttivo!

Penso che con questo tipo di programmazione farò cose MOLTO carine per la mia azienda....qualcuno qui sarà felice!
:o)
______________________________________________________________________________
Java e Macro
Autore:"Alice_News" - Data :16/05/2007 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Jack © - Alice_News - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Provando ad associare una macro ad un pulsante mi sono accorto che openOffice necessita del java, in particolare la finestra di avviso 
faceva ricevimento al JAVA RUNTIME ENVIRONMENT (JRE).

Alla pagina

http://www.java.com/it/download/manual.jsp#note

lo posso scaricare.

Durante il setup però mi dice che questo programma *potrebbe* essere incompatibile col mio sistema operativo poichè necessita di 
SP2.

Io non voglio installare il SP2.

Mi chiedevo se esiste un altro Java (spero di non dire fesserie) in grado di far funzionare le mie macro senza dover installare il SP2.

Risposta
Http://java.sun.com/products/archive/

Qui trovi la serie 5 pero' dalle note delle istruzioni di installazione mi sa che ti ritrovi lo stesso problema.
Ma a parte il messaggio l' installazione va a buon fine ?
______________________________________________________________________________
Macro che riconosca il contenuto degli appunti
Autore:"Claudio P." - Data :08/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei bisogno di una macro che riempia il campo "destinazione" e "testo" della finestra Hyperlink con quello che è presente negli appunti 
(link copiato con ctrl-c dalla barra degli indirizzi del browser internet).
Ho provato a registrare una macro del genere, ma ho ottenuto solo che ripetesse il comando con il primo link che ho incollato anche se 
poi il link copiato era diverso.

Risposta
In Andrew's macro c'è questo paragrafo

5.23) Manipulating the clipboard

scaricare da qui:

http://www.pitonyak.org/oo.php
______________________________________________________________________________
Macro e gestione file
Autore:"Mike Vargas" - Data :28/09/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Martello - Mike Vargas
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un paio di problemi di base sulla gestione file che non riesco  a risolvere.
Il primo riguarda l'apertura e il salvataggio di file via  macro:
posso usare dei percorsi relativi?
Vorrei salvare un file nella  stessa cartella del file da cui lancio la macro.
Secondo problema tra gli strumenti per la creazione di dialoghi c'è il  selettore file?
Un selettore cartella invece non esiste?
Quale  alternativa potrei usare?
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Risposta
> Salve, ho un paio di problemi di base sulla gestione file che non riesco a risolvere. Il primo riguarda l'apertura e il salvataggio di file via 
macro: posso usare dei percorsi relativi? Vorrei salvare un file nella stessa cartella del file da cui lancio la macro.

prova questa:

Sub Main
nomefile="pippo.pip"
nome=sostituiscepathPP(nomefile)
Print nome
End Sub
'____________________________________________________________
function sostituiscepathPP(a)
    Doc = thiscomponent
    If (Doc.hasLocation()) Then
        sDocURL = Doc.getURL()
    End If
    U=prelevapathPP(sDocURL)
    sostituiscepathPP=U+a
end function
'____________________________________________________________
function prelevapathPP(U)
    oUrlTransformer = CreateUnoService("com.sun.star.util.URLTransformer")
    Dim aUrl As New com.sun.star.util.URL
    aUrl.Complete = ConvertToUrl(U)
    oUrlTransformer.parseStrict(aUrl)
    prelevapathPP="file://"+aUrl.Path
end function

> Secondo problema tra gli strumenti per la creazione di dialoghi c'è il selettore file? Un selettore cartella invece non esiste?

per la cartella prova questo:

Sub Main
  oFilePicker = CreateUnoService( "com.sun.star.ui.dialogs.FolderPicker" )
  If oFilePicker.execute() Then
    mFiles = oFilePicker.getDirectory()
    print mFiles
  End If
End Sub

> Secondo problema tra gli strumenti per la creazione di dialoghi c'è il selettore file? 

Scarica Pancreas

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716&package_id=285821&release_id=623275

Cerca in

Macro Basic e Writer

Macro per "salva con come in formato doc Word 97/2000/XP"

(sarebbe salva con nome)
______________________________________________________________________________
Macro elenca macro
Autore:"Martello" - Data :08/03/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ricordo che esisteva una macro in grado di fare l'elenco delle macro contenute in un documento pur con qualche approssimazione.
Qualcuno ne ha traccia?

Risposta
E' questa che cerchi ?

http://it.openoffice.org/servlets/ReadMsg?list=dev&msgNo=694
______________________________________________________________________________
Macro flip verticale e orizzontale per immagini Draw importate in Writer
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vi segnala questa curiosità.

le macro FlipVerticale e FlipOrizzontale
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Sub Main FlipVerticale
   oDoc = ThisComponent
   oDocCtrl = oDoc.getCurrentController()
   oDocFrame = oDocCtrl.getFrame()

   oDispatchHelper =
createUnoService( "com.sun.star.frame.DispatchHelper" )

   ' Flip selected object vertically.  (i.e. top becomes bottom, vice
versa)
   oDispatchHelper.executeDispatch( oDocFrame, ".uno:MirrorVert", "",
0, Array() )
End Sub

Sub Main FlipOrizzontale
   oDoc = ThisComponent
   oDocCtrl = oDoc.getCurrentController()
   oDocFrame = oDocCtrl.getFrame()

   oDispatchHelper =
createUnoService( "com.sun.star.frame.DispatchHelper" )

   ' Flip selected object horizontally.  (i.e. left becomes right,
vice versa)
   oDispatchHelper.executeDispatch( oDocFrame, ".uno:MirrorHorz", "",
0, Array() )
End Sub

funzionano perfettamente su Draw.
se invece le importo sulla toolbar di Writer e provo ad usarle su
un'immagine copiata ed incollata da Draw, non sortiscono alcun
effetto.

al contrario le macro di rotazione immagine a 90°

Sub DrawRotateRight
        'ruota tutte le forme selezionate di 90 gradi
        oSelection = thiscomponent.currentselection

        If Not IsNull(oSelection) Then
                For I = 0 To oSelection.Count - 1
                        oShape = oSelection.getByIndex(I)
                        oShape.RotateAngle = -9000
                Next I
        End If
End Sub

Sub DrawRotateLeft
        'ruota tutte le forme selezionate di 90 gradi
        oSelection = thiscomponent.currentselection

        If Not IsNull(oSelection) Then
                For I = 0 To oSelection.Count - 1
                        oShape = oSelection.getByIndex(I)
                        oShape.RotateAngle = 9000
                Next I
        End If
End Sub

funzionano sia in Draw che su Writer (ovviamente devono agire su
un'immagine copiata ed incollata da Draw).

come mai queste sì e le altre no?

Risposta
Non è molto stupefacente che macro diverse si comportino in modo diverso.

Se vuoi farti tu un'analisi approfondita installa Xray, analizza proprietà e metodi utilizzati ... e buona fortuna.
______________________________________________________________________________
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Macro in python
Autore:"Alessandro" - Data :22/10/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Alessandro
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei iniziare a scrivere macro in python, ma vedo che:
- non posso registrare macro in python - non posso visualizzare/modificare le macro di esempio già esistenti (solo eseguirle)

Posso però accedere ai file dell macro nella directory di istallazione, e quindi potrei iniziare da lì a modificare/agiggiungere macro, ma 
mi sembra strano che sia la procedura standard

Inoltre dove posso trovare la lista delle API da utilizzare?
Sto iniziando a guardare http://api.openoffice.org/ , mi può bastare per iniziare o ci sono "luoghi" migliori?

Risposta
Ho trovato:
http://udk.openoffice.org/python/scriptingframework/index.html

http://udk.openoffice.org/python/python-bridge.html

"Pyuno supports the OOo scripting framework, that is first shipped with OOo 2.0 (precisely since OOo 1.9.m79 or OOo 2.0 beta).
The current support is limited to the 'core' framework, meaning that execution and assigning of macros via the standard Tools/Macro 
dialog works fine, but editing and debugging macros is not integrated in OpenOffice.org's UI (simply because of the lack of development 
resources).
Use your favourite text editor to create and modify python scripts."
______________________________________________________________________________
Macro per espostazione PDF protetti
Autore:"Stefano Martini" - Data :11/06/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Pablo - Stefano Martini - Pablokeyb@gmail.com - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho OO versione 2.3.0.5 della Novell su un SO Linux.
Ho registrato una macro per esportare un file in PDF proteggendolo dall'editing, con password (inserendola nell'apposito campo), poi ho 
provato a eseguire la macro, ed il documento viene esportato regolarmente in PDF, ma non protetto.
A voi capita? C'è qualcuno che mi può suggerire come risolvere il problema? Ho anche guardato nel codice generato, e sembra che le 
proprietà le imposti correttamente...

Array("FirstPageOnLeft",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),
Array("InitialPage",0,1,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),
Array("Printing",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),
Array("Changes",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),
Array("EnableCopyingOfContent",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),
Array("EnableTextAccessForAccessibilityTools",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),
Array("_OkButtonString",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),
Array("EncryptFile",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),
Array("DocumentOpenPassword",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),
Array("RestrictPermissions",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),
Array("PermissionPassword",0,"pippo",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),
Array("",0,,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE))

Risposta

Cominciamo con una buona notizia   
Il nuovo filtro di esportazione PDF è opera dell'ottimo sviluppatore italiano (nonchè membro del PLIO) Giuseppe Castagno.
So per certo che segue le ML del progetto ma non sono sicuro che segua questo Newsgroup, perciò gli ho inviato una mail segnalando 
questa discussione.

La seconda buona notizia è che c'è una soluzione, anzi due    ma.... andiamo per gradi.

C'è qualcosa di strano nei parametri che hai registrato:

comincio dalla fine (l'ultima riga del tuo codice):

> > Array("",0,,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE))

Questo è strano, perchè si tratta un parametro vuoto , probabilmente non ha nessun effetto ma evidenzia che c'è un problema, forse nel 
registratore di macro.

Risalendo il codice troviamo:

> >Array("RestrictPermissions",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),
> >Array("PermissionPassword",0,"pippo",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),

Su questi due parametri non c'è nulla da dire, sono corretti ma non ho verificato se hanno effetto sul file generato.

Risalendo ancora:

> >Array("EncryptFile",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),
> >Array("DocumentOpenPassword",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),

indice 615

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Macro+per+espostazione+PDF+protetti&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Macro+per+espostazione+PDF+protetti&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://udk.openoffice.org/python/python-bridge.html
http://udk.openoffice.org/python/scriptingframework/index.html
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Macro+in+python&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Macro+in+python&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

Problema1: il parametro "EncryptFile" deve essere true se vuoi che il pdf sia apribile con password

Problema2: la password è una stringa vuota, in pratica non è specificata. 
In ogni caso, visto che "EncryptFile" è stato impostato a false la password non avrebbe avuto effetto.

Mi pare anche di aver notato un problemino nella gestione dei controlli sul dialogo di impostazione dei parametri.
In pratica, nella linguetta di sicurezza ci sono due checkbox che dovrebbero abilitare i pulsanti sottostanti ma all'apertura del dialogo i 
pulsanti
sono abilitati nonostante le due check non siano selezionate.
Non è questa la causa del problema ma contribuisce a confondere le cose.

A parte questo, anche correggendo il codice e impostando 
"EncryptFile" -> True 
"DocumentOpenPassword" -> "Pippo"
non si ottiene nessun effetto e quindi siamo probabilmente in presenza di un bug.
Si tratta di un bug subdolo che sembra dipendere dal modo usato nel codice del registratore di macro per passare i parametri del filtro di 
esportazione (modo che forse risulta "indigesto" al filtro PDF)

Non mi addentro nei particolari ma, diciamo che il registratore usa una forma alternativa (non standard) per passare i parametri del filtro.

Il passaggio infatti avviene attraverso una sequenza annidata:
   Array(Array(...), Array(...), Array(...), ...)
anzichè attraverso una sequenza di oggetti PropertyValue (forma standard)

Sostituendo pertanto la sequenza annidata con una sequenza di oggetti
PropertyValue si ha il seguente codice:
---------------------------
sub testpdf_recorder
' Recorded by Paolo Mantovani
' Date: Wed Jun 11 23:34:17 2008
        
        ' get access to the document
        oDocumentModel = ThisComponent
        oDocumentView = oDocumentModel.getCurrentController()
        oDocumentFrame = oDocumentView.Frame

        ' the dispatcher service is used to send commands from the 
        ' document frame to the underlaying office application
        oDispatcher = CreateUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
        
'specifica i parametri del filtro attraverso una sequenza di PropertyValue
        Dim mFilterData(1) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
        mFilterData(0).Name = "EncryptFile"
        mFilterData(0).Value = True
        mFilterData(1).Name = "DocumentOpenPassword"
        mFilterData(1).Value = "pippo"
        

        Dim mArgs1(2) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
        mArgs1(0).Name = "URL"
        mArgs1(0).Value = "file:///home/paolo/test.pdf"
        mArgs1(1).Name = "FilterName"
        mArgs1(1).Value = "writer_pdf_Export"
        mArgs1(2).Name = "FilterData"
        mArgs1(2).Value = mFilterData() 'inserisce qui i parametri del filtro
        
        oDispatcher.executeDispatch( _
                oDocumentFrame, ".uno:ExportToPDF" ,"" ,0 ,mArgs1())

end sub
---------------------------

E in questo modo il problema si risolve.

MA:
siccome abbiam fatto trenta, facciam pure trentuno e andiamo così a sostituire tutto il codice registrato, che fa ricorso al servizio 
dispatchHelper, con il corrispondente codice basato sulle API "native" di OOo Writer.
Questo non perchè il registratore ci sia antipatico, ma il codice basato su API è generalmente più compatto, stabile e robusto:

sub testpdf_viaAPI

        Dim mFilterData(1) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
        mFilterData(0).Name = "EncryptFile"
        mFilterData(0).Value = True
        mFilterData(1).Name = "DocumentOpenPassword"
        mFilterData(1).Value = "pippo"
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        Dim mArgs(2) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
        mArgs(0).Name = "Overwrite"
        mArgs(0).Value = True
        mArgs(1).Name = "FilterName"
        mArgs(1).Value = "writer_pdf_Export"
        mArgs(2).Name = "FilterData"
        mArgs(2).Value = mFilterData()

        ThisComponent.storeToUrl("file:///home/paolo/test.pdf", mArgs())        

end sub

Per concludere:
Coma avrai capito, per specificare ulteriori parametri nel filtro dovrai aggiungere ulteriori coppie Name/Value all'Array mFilterData() 
L'elenco dettagliato di tutte le proprietà utilizzabili, completo di esempi e spiegazioni si trova in questa pagina, creata sempre da 
Giuseppe Castagno:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/API/PDF_export

Se serviranno ulteriori chiarimenti scrivi pure e farò il possibile per supportarti.
______________________________________________________________________________
Macro per lanciare file .txt
Autore:"Tommy" - Data :21/05/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Tommy - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei creare una macro (a cui assegnare un bottone)  per aprire un file di testo (.txt) presente sul mio PC.

ho provato ad editare questa che serve ad aprire la calcolatrice di Windows

Sub PopCalc
 Shell("C:\Windows\Calc.exe")
End Sub

scrivendo:

Sub Correttore
 Shell("C:\Programmi\OpenOffice\correttore.txt")
End Sub

solo che mi da errore:

"Basic Runtime Error
File Not Found"

eppure quel file esiste e il percorso è giusto

dove sbaglio?

Risposta
Come non detto.

ho trovato qui la soluzione: http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?p=285545#285545

Sub Correttore
 Shell("C:\Programmi\Notepad2\Notepad2.exe",,"C:\Programmi\OpenOffice
\correttore.txt")
End Sub

di fatto il modello per la macro è il seguente:

Sub Titolo a Piacere
 Shell("C:\Percorso\Programma.exe",,"C:\Percorso\file.txt")
End Sub

NOTA:
Vero ... però puoi aprire un file associato ad un programma del sistema operativo così
Sub LaunchOutsideFile()
  Dim oSvc as object
  oSvc = createUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
  Svc.execute(ConvertToUrl("C:\Programmi\OpenOffice\correttore.txt"),"", 0)
End Sub
______________________________________________________________________________
Macro per resize automatico di immagini Draw
Autore:"Tommy" - Data :22/05/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Martello - Tommy
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Tempo fa sull'OpenOffice Community Forum chiesi se qualcuno mi faceva una macro per ridiemsnionare con un click al 50% 
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un'imamgine selezionata in un documento Writer.
http://user.services.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=20&t=1112

un certo uros mi creò questa ottima macro:

Sub ResizeEmbeddedPictureInWriter
   oDesktop = createUnoService("com.sun.star.frame.Desktop")
   oDocument = ThisComponent
   oSelection = oDocument.CurrentSelection
   If oSelection.ImplementationName <> "SwXTextGraphicObject" Then
      MsgBox "Select image first..."
      Exit Sub
   End If
   nFactor = InputBox("Resize factor in %:","Resizing picture...",50)
   If Not(IsNumeric(nFactor)) Then Exit Sub
   nFactor = Val(nFactor)/100
   Dim oSize as new com.sun.star.awt.Size
   oSize.Width = Int(oSelection.Width * nFactor)
   oSize.Height = Int(oSelection.Height * nFactor)
   oSelection.setSize(oSize)
End Sub

clicchi sull'immagine da ridimensionare e lanci la macro, si apre una finestra di dialogo che propone di defualt un resize al 50% ma che 
si può cambiare a piacimento prima dell'edit definitivo.

mi sono però accorto che questa macro non sortisce alcun effetto su immagini copiate ed incollate da Draw du Writer.

viene infatti mandato un messaggio d'errore che dice "please select an image first".
credo sia dovuto al fatto che le imamgini importate da Draw vengono considerate un "disegno" e non un'immagine.

mi chiedevo pertanto se c'è modo di creare una macro modificata in grado di agire sulle figure di Draw.

Risposta
Sub Main
    Dim oSize as new com.sun.star.awt.Size
       oDocument = ThisComponent
    oSelection = oDocument.CurrentSelection
        sel=oSelection.getByIndex (0)
    nfactor=50/100
    oSize.Width = Int(sel.size.Width * nFactor)
    oSize.Height = Int(sel.size.Height * nFactor)
    sel.setSize(oSize)
End Sub
______________________________________________________________________________
Macro, aprire pagina web
Autore:"Mike Vargas" - Data :08/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - Mike Vargas
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei "semplicemente" inserire in una finestra di dialogo un link, ma non so come fare. Nessuno dei controlli sembra avere la possibilità 
di inserire un link. Ho pensato allora di collegare il testo ad una macro e la cosa migliore che ho trovato è questa:

Sub Main
  Shell("firefox http://www.example.com")
End Sub

Come posso avviare il browser predefinito sul sistema? Shell() funziona anche su Windows?

Risposta
Meglio questa:

Sub LaunchOutsideFile()
  Dim oSvc as object
  oSvc = createUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
  oSvc.execute("http://www.example.com", "", 0)
End Sub
______________________________________________________________________________
Macro: Nome libreria, Nome modulo, Nome sub
Autore:"Martello" - Data :12/06/2008 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- Pablokeyb@gmail.com - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto lavorando su un piccolo applicativo che contiene una sub di nome Documenti in un modulo di nome Documenti in una libreria di 
nome Documenti.
Mi sembrava una idea decente per semplificare alcune operazioni di messa a punto.
Ho notato però che c'è un problema.
Se da un altro modulo chiamo la macro Documenti questa non si avvia (evidentemente l'omonimia crea qualche problema).

Posso scantonare il problema chiamando la sub in questo modo:
'Documenti.Documenti'.
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Tutto funziona perfettamente e francamente non sapevo ne'  di questo problema ne' di questa possibilità di chiamata alla sub.
Ma mi chiedo ... è una soluzione corretta oppure ho imboccato la strada dell'instabilità?

Risposta
Tecnicamente si tratta di una "fully qualified call"

> > Ma mi chiedo ... è una soluzione corretta oppure ho imboccato la strada > > dell'instabilità?

Anni fa quando mi sono imbattuto nel problema ho utilizzato questa stessa tecnica.
Siccome avevo il tuo stesso dubbio ho successivamente chiesto chiarimenti in lista UDK (su questa e anche altre cose)

http://udk.openoffice.org/servlets/BrowseList?list=dev&by=thread&from=967304

A parte queste considerazioni e anche se spesso faccio ben di peggio, ritengo comunque una (piccolissima) imprudenza il fatto di 
chiamare con lo stesso nome la libreria, il modulo e la macro e tutto sommato non costerebbe molto cambiare i nomi.

A proposito, in effetti avevo visto passare il tema degli shortcuts ma non ho fatto in tempo a rispondere.

In breve, a quanto ne so:
non puoi settarli in modo statico ma puoi farlo in modo dinamico (via codice) Tempo fa ho proposto un code-snippet che mostra 
esattamente come fare

http://codesnippets.services.openoffice.org/Office/Office.ManagingKeyboardShortcuts.snip

Ora non so quanto possa diventare feroce VITRIOL, ma se tu aggiungessi un po di codice per settare i key-bindings in automatico mi 

sentirei più tranquillo anche io  
______________________________________________________________________________
Modifica parametri di sicurezza macro da macro.
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per effettuare una raccolta dati per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro (nella scuola) ho fatto un piccolo applicativo con 
OO con dei dialoghi per facilitare il compito agli addetti.
Ho fornito agli addetti (insegnanti responsabili di laboratorio) un dischetto contenente OO, il mio applicativo e un file in PDF con le 
istruzioni passo a passo.
In pratica devono:

1) leggere le istruzioni 2) Installare OO 3) Sbloccare l'esecuzione delle macro 4) Copiare su C:
i documenti che ho fornito 5) Utilizzare i documenti per inserire i dati

Bene ...

Facile no ...

*Nessuno* ci è riuscito ... neppure a lanciare il documento di OO.

Da quel che ho capito *nessuno* ha letto le istruzioni ... quindi non hanno superato neppure il primo punto.
Hanno sicuramente fatto dell'altro (forse qualche doppio click)... perchè quasi tutti hanno dichiarato che era impossibile anche solo 
aprire il documento ed ironicamente consigliano carta e matita (poveri fessi).

Psicologicamente devastante ... Sto pensando di buttarmi da un palazzo ...

Come alternativa potrei realizzare un installer con un linguaggio di programmazione esterno (es. Python) che faccia poroprio tutto ... ma 
non so come risolvere il punto 3.

Ho fatto ricerche infruttuose sui vari manuali compreso il Developer ma non ho trovato nulla.

Qualcuno sa come fare?

Risposta
Con mio sommo dispiacere, in due minuti, ho scoperto che è facilissimo... Nel file XML:
c:\Documents and Settings\[utente]\Dati applicazioni\OpenOffice.org2\user\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu

Che il costrutto:

  <node oor:name="Security">    <node oor:name="Scripting">     <prop oor:name="MacroSecurityLevel" oor:type="xs:int"> 
<value>1</value>     </prop>    </node>   </node>

Basta cambiare il valore nel tag <value>... no comment.

NOTA:

Lo scopo del parametro di sicurezza della esecuzione delle macro è appunto per proteggere da virus macro contenuti nel documento 
stesso.
Ora se le macro sono disabilitate nessuna macro contenuta nel documento può abbassare le difese perchè la macro in questione non 
verrebbe semplicemente eseguita.
Diverso è il discorso di un programma esterno.
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Se tu carichi ed esegui programmi sconosciuti di qualsiasi tipo (con l'accesso da amministratore ad un sistema) il programma in 

questione può potenzialmente fare danni ben maggiori (ad esempio cancellarti tutto C piuttosto che abbassare solo le difese di un 
programma.
Non so se ho reso il concetto che volevo esprimere... ma mi sembra di si ... 
______________________________________________________________________________
Modifica parametri di sicurezza macro da macro. Atto secondo.
Autore:"Martello" - Data :23/11/2007 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per modificare l'impostazione devo modificare il file

c:\Documents and Settings\[utente]\Datiapplicazioni\OpenOffice.org2\user\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu

Se io faccio un installer (che si può lanciare solo con i diritti di amministratore) e poi mi vado a cercare il file in questione e lo modifico 
mi sa che andrei a modificare solo le impostazioni dell'amministratore.
Morale ... non risolverei il problema per l'utente.

Vero o falso?

Risposta
Falso, perché OOo crea una directory delle impostazioni differente per ogni utente.
Nel percorso dove io ho indicato [utente] ci va il nome del profilo dell'utente attuale, che ha i permessi per accedere a quella cartella 
anche se non è amministratore.
Quindi tu modifichi il file relativo a quell'utente specifico, lasciando inalterati gli altri.
Attento che quel percorso vale per XP, mentre per Vista è diverso (non lo ricordo...).
Per essere sicuro di trovare il percorso giusto della directory utente, indipendentemente dal sistema, devi interrogare una variabile di 
ambiente che porta percorso corretto.
Questo dipende dal linguaggio di programmazione che intendi usare.
Ad esempio in .NET la directory utente è ritornata dal metodo Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData) 

CONCLUSIONE:

... cioè  non  risolvo il problema.
In pratica ho visto che il file indicato non esiste neppure per l'utente fino a che non utilizza per la prima volta OO.
La stessa cosa penso che valga anche per l'amministratore.

Morale appena installato OO non posso abbassargli le difese semplicemente perchè non esiste ancora il file su cui posso agire.

Maledizionen (Citazione da 'Sturmtruppen') !!!
______________________________________________________________________________
OO e Python
Autore:"Bart Aimar" - Data :15/11/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello - Madmachine - Bart Aimar
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Questo python mi sta incuriosendo...

Ho dato un'occhiata a del materiale "terra terra" trovato in rete e mi sono fatto un'idea generale...

Ma in OO come si fa?
Pensavo di infilare il codice da:
Strumenti > Macro > Organizza Macro > Python...

Ma pare tutto disattivato salvo il pulsante "chiudi"... ("esegui" è comunque attivo sulle macro già esistenti!)

Dov'è il trucco?

Risposta
Devi usare un editor esterno tipo Vim o Scite o anche Notepad e salvare le tue macro in c:\document and settings\"tuo nome"\dati 
applicazione\openoffice org2\user\Scripts\python (obbligatorio che sia python in minuscolo e se non c'è la devi creare).
Indovina chi me l'ha detto?

Per quanto riguarda l'integrazione con UNO so abbastanza poco.
______________________________________________________________________________
OOBasic e richiamo URL on line su selezione [era Re: copiare in automatico testo 
selezionato in Writer su altro file di testo]
Autore:"Gianluca Turconi" - Data :11/09/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gianluca Turconi - Tommy - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Tommy wrote:

[...]

> invece si può.
> trovata la macro giusta su OOoForum
>
> ecco il codice:
>
> Sub NewWordToDic
>    Dim oDoc As Object
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>    Dim oDocProperties(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
>    oDoc = ThisComponent
>    oDocProperties(0).Name = "Hidden"
>    oDocProperties(0).Value = True
>    oDocDic = StarDesktop.loadComponentFromURL( convertToURL("C:\temp
> \Dic.txt") , "_blank", 0, oDocProperties() )
>    oText = oDocDic.getText()
>    oCursor = oText.CreateTextCursor()
>    oCursor.gotoEnd(False)
>     oSels = oDoc.getCurrentSelection()
>    oSel = oSels.getByIndex(0)
>    oText.insertString(oCursor, oSel.getString() & chr(13), false)
>    oDocDic.store
>    oDocDic.close(False)
> End Sub
>
>
> la riga chiave è:
>   oDocDic = StarDesktop.loadComponentFromURL( convertToURL("C:\temp
> \Dic.txt") , "_blank", 0, oDocProperties() )
>
> dove si deve dare il percorso del file su cui scrivere le parole
> catturate

[...]

Ottimo.

Stavo pensando se loadComponetFromURl potesse essere usato anche per mandare una parola selezionata in un documento OOo a 
un servizio di traduzione on line fornendo l'URL di ricerca.

Con AutoHotkey non ci riesco, perciò potrebbe tornare utile OOBasic, di cui non capisco un tubo. 

Se qualcuno può aiutare, è il benvenuto.

Risposta
Io non lo uso, ma prova a spiare come fa Writer's Tools, che invia le parole selezionate da tradurre a Google Translate:

http://extensions.services.openoffice.org/project/writertools
______________________________________________________________________________
OOo e Java
Autore:"RENEst" - Data :24/01/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - RENEst
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste una API java per generare i file in formato OOo?
Pe intenderci sulla falsariga del progetto Apache-POI per il formati Microsoft.

Risposta
http://odftoolkit.openoffice.org/

Guarda nello specifico odf4j.
______________________________________________________________________________
OpenOffice da prompt di DOS
Autore:"MBulu" - Data :29/11/2007 - Numero di risposte:19 - Hanno risposto:- VITRIOL - Egio - Roberto Montaruli - MBulu - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei automatizzare il più possibile un processo che, ad oggi, funziona così:

1 - Scarico da Internet un file in formato Excel.
2 - Lo apro con Calc e lo salvo in formato CSV.
3 - Prendo il CSV e lo uso con un programma apposito.

Vorrei evitare il passaggio manuale del punto 2, quindi vi chiedo se è possibile richiamare OpenOffice dal prompt di DOS attraverso 
qualche parametro e dirgli di aprire un file XLS e fare il "Salva come" per salvarlo in formato CSV.

Risposta
Guarda, io non ti so aiutare direttamente, ma posso tentare di darti un'indicazione.
Da riga di comando è possibile aprire OOo in modalità invisibile (senza interfaccia), ed eseguire una macro passandogli un documento. 

La sintassi dovrebbe erre più o meno così:

scalc -invisible "macro:///ConvertXLStoCSV(MioDocumento.xls)"

Quello che ti serve ora, è una macro che prende un documento e lo salva convertito nel formato desiderato.

La macro è tipo quella qui sotto:

REM  *****  BASIC  *****
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Sub Main

dim oDoc as Object
dim sURL as String
dim m() as new "com.sun.star.beans.PropertyValue"
dim mNew(0) as new "com.sun.star.beans.PropertyValue"

sURL = "file:///c:/test.ods"
oDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL(sURL, "_blank", 0, m())

mNew(0).Name = "FilterName"
mNew(0).Value = "scalc: Text - txt - csv (StarCalc)"

sURL1 = "file:///c:/test.csv"
oDoc.storeToUrl ( sURL1, mNew())
oDoc.dispose()

End Sub 

mi funziona con la riga sotto:

"c:\Programmi\OpenOffice.org 2.3\program\scalc" - invisible" macro:///SergioC.ApriChiudi.Main(c:\test.ods)" 

______________________________________________________________________________
Openoffice basic e linea di comando
Autore:"AA" - Data :20/02/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Pablo - AA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non consoco il basic, conosco solo il fortran, volevo chiedere se era possibile eseguire tramite macro per openoffice calc un programma 
da linea di comando.
Vorrei fare qualcosa del genere:
- creo il mio foglio di calcolo con i dati in ingresso - creo col registratore una macro che mi salva il foglio come .csv - la macro esegue da 
linea di comando il file fortran, questo lavora sul .csv e mi crea un csv di output - la macro mi carica il csv di out su calc.
Se qualcuno da dove trovare un po' di documentazione a riguardo o cmq se sa se è possibile farlo gliene sarei grato.

Risposta
Dovrebbe essere sufficiente la funzione StarBasic "shell" cerca sulla guida in linea per la sintassi esatta di questa funziona
______________________________________________________________________________
Passare dall'esterno parametri alla macro autoavviante di un file writer ?
Autore:"Simone Murdock" - Data :08/01/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Jack © - Simone Murdock - Bart Aimar
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi servirebbe creare un documento di testo con macro autoavviante incorporata in grado di usare una stringa passata come parametro:
(e.g.
lanciare il file:
  Relazione.odt Parametro1   ) E' possibile ?

Ho provato a cercare nelle guide, ma il termine parametro è troppo generico e trovo una marea di altra roba...

L'alternativa sarebbe usare variabili d'ambiente, ma non vorrei scontrarmi con problemi di validità ("scope")... Altre idee ?

Ah, un altra cosa:
in Word tenendo premuto un tasto (mi pare shift) durante l'apertura di un documento, si evita che partano le macro autoavvianti:
esiste qualcosa del genere anche in OpenOffice ?

Risposta
Questo esempio funziona :

REM Author: Andrew Pitonyak
Sub DocumentFileNames
Dim oDoc
   Dim sDocURL
   oDoc = ThisComponent
   If (Not GlobalScope.BasicLibraries.isLibraryLoaded("Tools")) Then
     GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
   End If
   If (oDoc.hasLocation()) Then
     sDocURL = oDoc.getURL()
     Print "Document Directory = " & DirectoryNameoutofPath(sDocURL, "/")
     Print "Document File Name = " & FileNameoutofPath(sDocURL, "/")
   End If
End Sub

Naturalmente salva su disco il file prima di mandarla in esecuzione. 

NOTA:
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>>   If (Not GlobalScope.BasicLibraries.isLibraryLoaded("Tools")) Then
>>   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools") 

Avevo preso proprio da questa fonte l'uso del Filenameoutofpath...unica cosa, nel metterlo nella mia macro non avevo messo queste 2 
righe (che, ad occhio, caricano delle librerie se non era già stato fatto in precedenza...forse era per questo che risultava sconosciuto). 

______________________________________________________________________________
Problemi di codifica Linux XP
Autore:"Martello" - Data :11/05/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Erminio - Mario Bonati - MBulu - Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema che mi crea parecchie difficoltà perchè uso sia Ubuntu che XP.
Allora:
Se in una casella di Calc scrivo "maiale è bello" e poi con una macro vado a selezionare e a visualizzare il codice ascii dell'ottavo 
carattere  posso vedere che si tratta di 232 in decimale.
Naturalmente è così sia su XP che su linux.
Naturalmente posso prendere la stringa contenuta nella casella e salvarla su un file.
E altrettanto naturalmente posso caricare la stringa dal file e inserirla nella casella sempre con delle macro.
Tutto ciò funziona bene sia in linux che su XP.
Però c'è una diversità.
I file sono diversi.
Su linux la e accentata viene codificata nel file in modo diverso ed evidentemente tramite una transcodifica diventa nuovamente 232 
nella casella di calc.
In altre parole se salvo il file in XP e poi carico il file in Linux il carattere non viene riconosciuto.
Non è vero però il contrario ... se salvo in linux e apro in XP il carattere viene visualizzato correttamente anche se la codifica ASCII non 
è più 232.
Da notare che sia Notepad di XP sia Gedit di Ubuntu visualizzano il carattere corretto qualsiasi sia l'origine del file (e quindi la codifica).

Non capisco questa differenza di gestione tra OO di linux e di XP.

A dirla tutta puzza un po' di bug della versione per Linux visto che la versione di XP digerisce qualsiasi codifica (così come fanno 
Notepad e Gedit).

Qualcuno ne sa qualcosa.
C'è un modo per uscirne fuori.
Lo stesso problema si presenta scrivendo campi di data base.

Ho visto però che se imposto in ubuntu la codifica ISO-8859 1 il problema scompare (ovviamente).

Risposta
Puoi convertire il file di testo con il comando "iconv" e poi leggere il file convertito. 
Tempo fa' l'ho usato per convertire files di testo da ASCII ad UTF8.

Ecco un esempio :
iconv --from-code=ISO-8859-1 --to-code=UTF-8 ./oldfile.htm > ./newfile.html

Comunque ho trovato il modo per la codifca.

Come oh aggiungo un locale al sistema su ubuntu!

per aggiungere il supporto alla lingua ho fatto cosi:

ho verificato se il pacchetto è già installato nel sistema:
$ sudo cat /var/lib/locales/supported.d/local

non è installato.

ho verificato che fosse un locale supportato
$ sudo cat /usr/share/i18n/SUPPORTED | grep IT

ho installato il locale:
$ sudo locale-gen it_IT

ho verificato che si fosse installato.
$ sudo cat /var/lib/locales/supported.d/local

ho riconfigurato il pacchetto locales:
$ sudo dpkg-reconfigure locales

$ sudo gedit /etc/environment

ho modificato in questo modo

PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games"
LANG="it_IT.ISO-8859-1"
LANGUAGE="it_IT:it:en_GB:en"
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Non chiedetemi perchè ma così sembra funzionare. 

______________________________________________________________________________
Produrre codice di Versione
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono un po' combattuto su' come produrre un codice di versione per i miei programmini.

Il modulo Base (file con estensione .odb) non ha un numero di versione come ad esempio i Formulari, quindi non so' bene come 
produrre ad ogni salvataggio del file un numero di versione progressivo.
Tutto quello che al momento mi e' venuto in mente sono degli accrocchi al limite del ridicolo.

Qualcuno si e' gia posto questo problema ?, come l' avete risolto ?, qualche consiglio ?

Risposta
Io uso la data di rilascio in formato ISO.

Non è un numero progressivo e cambia solo dopo la mezzanotte  però è sufficiente per le mie esigenze

Mi sono fatto un paio di script per gestire la costruzione del package completamente in automatico.
In questi script ci sono alcune istruzioni che provvedono ogni volta ad aggiornare il numero di versione facendo un "cerca e sostituisci" 
di un particolare placeholder su tutti i files che compongono il package.

Penso che si potrebbe usare lo stesso sistema (basato su script bash e regexp) anche usando un diverso modo di numerazione delle 
versioni, es.
Major.Minor.Build

Ovviamente questo accade su linux Ho qualche dubbio sulle capacità della shell di Win però sicuramente lo si potrebbe fare con uno 
script VBS
______________________________________________________________________________
Programmazione Ole
Autore:"Claudio(BS)" - Data :30/09/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Pablo - Claudio(BS)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
A qualcuno risulta che sia possibile in VBA collegare oggetti di OO?
E se sì, come?
Vorrei esportare un report di MSAccess2k3 in formato PDF e dato che ho installato sia MSOffice che OOffice, pensavo che sarebbe 

stato *carino* se si fossero scambiati due parole in OLE 

Risposta
Ci sono vari documenti ed esempi in giro.
Io ho trovato questo:
http://www.kalitech.fr/clients/doc/VB_APIOOo_en.html

Se non ricordo male trovi un'esempio in vbscript anche nel SDK di openoffice.org
______________________________________________________________________________
Quale tipo di Licenza ?
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo accompagnare alle mie produzioni con OOo una licenza d'uso, cosa mi prefiggo di ottenere ?
quello che vorrei ottenere e' :

che i miei programmini in OOo Base siano  liberamente ridistribuibili, modificabili e che le modifiche siano rese pubbliche, inoltre che sia 
citato l' Autore e il sito dove reperire l' originale.

Quale tipo di Licenza mi consigliate ?
Lgpl ?
gnuGpl ?

e poi, in che modo va' citata la licenza ?, cioe' devo integrarla or citare il Link nel programma ?, oppure basta citare il riferimento al tipo 
di licenza in un file separato (nel Readme?), e' sufficente citare la versione in lingua Inglese o ad una traduzione in Italiano ?.

Risposta
LGPL se vuoi che il tuo codice sia utilizzabile anche insieme da programmi a codice chiuso, GPL altrimenti.
Entrambe ti dovrebbero garantire che venga citato l'autore mentre nessuna contempla la questione del sito (puoi includere le 
informazioni relative nei file che distribuisci ma chiunque potrebbe cambiarle senza per questo violare la licenza).
Non escludo che vi siano altre licenze piu' semplici che si possano adattare meglio allo scopo, senza contare che se vuoi puoi 

inventartene una di sana pianta  e se cambi idea puoi rilasciarli in seguito sotto un'altra licenza, eventualmente anche piu' restrittiva 
(anche se la gente potra' continuare ad usare le versioni precedenti con la licenza piu' liberale)
______________________________________________________________________________
Stampa unione con lato server con open office e java
Autore:"B_apolci@libero.it" - Data :31/05/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello - B_apolci@libero.it
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate il soggetto non è dei migliori ma è quanto ho saputo inventare per descrivere un problema abbastanza articolato.

Vi spiego l'attività che mi trovo a dover gestire e che stiamo pensando di riscrivere con un'integrazione con Open Office.
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La mia webapp (tomcat) ha bisogno di mettere a disposizione dell'utente dei "modelli di stampa".

L'utente deve avere un editor (quanto più wysiwyg possibile) in cui costruire il suo modello composto da normale testo (con 
formattazioni, tabelle e quant'altro) e da alcuni "campi".
L'editor deve essere molto integrato con l'applicazione web in quanto questa deve gestire il versioning del file e vorremmo evitare di 
dover fare l'upload del file dopo averlo editato con un editor esterno.
Finora abbiamo utilizzato un editor XHTML fatto in javascript.

Una volta generato il modello questo verrà utilizzato (da un altro punto dell'applicativo e da utenti diversi) per generare delle stampe, 
sostituendo i campi con i loro valori effettivi.

Fin quì si tratterebbe della generazione di un report, ma ora viene il bello.

Dopo aver generato il report (e averlo memorizzato sul server) questo deve essere modificabile dall'utente che l'ha generato per 
aggiungervi dell'ulteriore testo, modificare quello che è stato precompilato, modificare la formattazione, ecc. Anche in questo caso si 
richiede di essere estremamente wysiwyg (es. di lamentela del cliente:
la larghezza della pagina non corrisponde a quella di stampa).
Anche per questo finora abbiamo usato l'editor XHTML dato che dire all'utente "fai il download del file, lo modifichi, fai l'upload" è 
impensabile.

Le modifiche devono essere versionate sul server, e deve essere possibile generare un file PDF e firmarlo digitalmente (da parte del 
server).
Per la generazione del PDF a partire dall'XHTML abbiamo utilizzato FOP, che ci ha dato qualche grattacapo devo dire.

In pratica dobbiammo realizzare qualcosa di simile alla stampa unione di word, ma spostando tutta la gestione dei file e dell'unione lato 
server e tutta l'interazione deve avvenire tramite browser.

A questo punto stiamo accettando l'idea che la soluzione XHTML + FOP non è adeguata alle nostre esigenze e stiamo cercando 
alternative.

Alcune esigenze:
1) XHTML non soddisfa le esigenze di fedeltà di stampa.
2) possibilmente l'editor dei modelli e dei report generati deve essere unico.
3) L'editor dei modelli deve guidare l'utente per la costruzione del modello stesso (inserimento dei campi) e quindi richiede che possa 
essere "esteso" da noi.
3) è possibile richiedere l'installazione di un software su tutti i client ma... 4) no a tecnologie proprietarie (niente Office) 5) il salvataggio 
deve essere trasparente per l'utente (clicka su un link, gli si apre l'editor, fa le sue modifiche, salva, e le modifiche devono essere 
riportate automaticamente sul server).

Attualmente stiamo investigando la possibilità di utilizzare OpenOffice, ma ancora non sappiamo se sia una strada percorribile.
E' possibile effettuare il passo di "unione" da java intervenendo sul file openoffice tramite qualche api?
E' possibile generare il pdf partendo dal file OpenOffice?

Qualcuno ha informazioni in merito o sa darmi qualche indicazione?

Ovviamente non mi aspetto che il newsgroup mi faccia l'analisi di progetto!

Ad esempio, dopo il mio post, cercando quà e la ho trovato l'OpenOffice SDK ed ho visto che c'è un'api per l'interazione tra programmi 
java e openoffice.

Immagino a questo punto che sia possibile utilizzare questa api per convertire il file di OO in un pdf.

Studiare l'api e capire se e come risponde a tutte le mie esigenze è un compito che spetta a me, ma quello che mi aspettavo dal 
newsgroup era semplicemente qualche indicazione su cosa cercare.

Risposta
Diciamo però che mi sono un po' perso leggendo tutto il tuo post e non avevo capito in sintesi che cosa ti serviva realmente.

Comunque direi che sei sulla strada giusta ... tra l'altro molti esempi sono scritti in java (che io non conosco) che mi sembra che sia 
proprio il linguaggio che vuoi utilizzare.
______________________________________________________________________________
Su linx questa macro non funziona.
Autore:"Nick Shadow" - Data :12/03/2006 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Pablo - Nick Shadow
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sotto Windows ho definito la variabile globale Dir con il percorso del file
da aprire e funziona se la uso in altre Sub, ma se apro lo stesso documeto
sotto linux non funziona, mi tocca ridefinirla in ogni sub.Perchè?

REM  *****  BASIC  *****
Global Dir as String
Sub Main
'Dir="G:\Lotto\"<===Questo è per Windows
Dir="/media/Fat32/Lotto/"<=== Questo è per linux
End Sub 

il problema è che non
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viene eseguita in automatico sub main all'apertura del foglio.

Risposta
In effetti c'è un modo.
Occorre associare la macro desiderata all'evento apri documento (sempre se per "foglio" intendi un documento Calc) 

Dir è una funzione StarBasic, perciò è una pessima idea usarlo come nome di variabile.
______________________________________________________________________________
Sviluppo in python per OO (sotto winXP)
Autore:"Giulio Petrucci" - Data :18/10/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Giulio Petrucci - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei creare qualche script *triviale* in pyhton per smanettare un po su fogli .ods sotto WinXP.
Sto disperatamente cercando di far funzionare tutte le librerie possibili ed immaginabili ma con scarsi risultati.
In particolare certe direttive:

from com.sun.star.lang import XTypeProvider, XSingleComponentFactory, XServiceInfo

mi "schiantano" tutto!
Ma la cosa peggiore è che non riesco a capire a cosa si riferiscano.
Cosa significano?
In particolare:
ho una serie di files .csv o .slk e vorrei importarli come sheets diversi di un unico foglio .ods.
E' possibile?
 Qualcuno può aiutarmi?

Risposta
Esistono diversi modi di affrontare la cosa.
Il più semplice dovrebbe essere quello di inserire una tabella vuota, poi usare il metodo link dell'interfaccia XSheetLinkable per creare 
un link ai dati presenti nel file che si vuole importare, infine, interrompere il link per rendere i dati permanenti

http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/sheet/XSheetLinkable.html
______________________________________________________________________________
Test estensione FastMailMerge
Autore:"Egio" - Data :27/08/2008 - Numero di risposte:17 - Hanno risposto:- Pablo - Suzuki rf 600 - Egio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se qualcuno volesse essere così gentile da provarla http://ooobasic.tuxfamily.org/FastMailMerge-0.5.0.oxt

Supporta l'invio in html, così il messaggio viene letto nel corpo della mail (è un workaround).

Risposta
Forse mi sono perso qualche passaggio ma: un workaround per cosa?

Non so se ti può essere utile, comunque esiste un modo che dovrebbe funzionare indipendentemente dalla piattaforma e dal mail client 
utilizzato:

REM  *****  BASIC  *****

sub sendmail
' get access to the document
oDocumentModel = ThisComponent
oDocumentView = oDocumentModel.getCurrentController()
oDocumentFrame = oDocumentView.Frame

' the dispatcher service is used to send commands from the 
' document frame to the underlaying office application
oDispatcher = CreateUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
sUrl="mailto:aaa@bbb.com?cc=ddd@eee.it&subject=Subject%20text&body=first%20line%0asecond%20line"
oDispatcher.executeDispatch(oDocumentFrame, sUrl ,"" ,0 ,Array())
        
end sub

______________________________________________________________________________
Un'informazione sulla GPL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se utilizzo una macro concessa con la licenza sopra, bisogna nominare l'autore?
Lo faccio volentieri, per capirci, ma funziona così?
Perchè ho visto una macro in OOoMacros e l'autore ha scritto:
COPYRIGHT (c) autore ...  licenza GPL

Risposta
Ok ho trovato 

http://www.gnu.org/licenses/gpl-howto.it.html
______________________________________________________________________________
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Using OpenOffice UNO
Autore:"Alexandrov" - Data :27/04/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli) - Alexandrov - Pablokeyb@gmail.com
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Does anybody know how to show OpenOffice print dialog using UNO?
If you have some good examples of using UNO please write them here.

Risposta
You can use OOo API to print a document using its "print" method  (the print dialog is not shown to the user)

ThisComponent.print(mArgs())

where mArgs() is an array of print parameters:
see here for further details:
http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/view/XPrintable.html

If you want to show the print dialog you should use the dispatchhelper
service instead:

REM  *****  BASIC  *****

sub Main
' get access to the document
oDocumentModel = ThisComponent
oDocumentView = oDocumentModel.getCurrentController()
oDocumentFrame = oDocumentView.Frame

' the dispatcher service is used to send commands from the
' document frame to the underlaying office application
oDispatcher = CreateUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

Dim mArgs1(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
mArgs1(0).Name = "PrintDialog"
mArgs1(0).Value = True
oDispatcher.executeDispatch(oDocumentFrame, ".uno:Print" ,"" ,

0 ,mArgs1())

end sub
______________________________________________________________________________
[programmazione] si può fare con OOo?
Autore:"Alethea" - Data :10/12/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli) - Alethea - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sarò breve - srotolamento di papiro - Dunque, ho la necessità di preparare un "programma" che calcoli un preventivo di spesa:
detto in soldoni, io preparo delle tabelle con dei parametri e dei valori monetari corrispondenti tipo "se sei alto 168 cm allora vali 15€" 
"se pesi 55kg allora costi 12,4€" "se hai un orecchino paghi 2,41€" e via dicendo... Poi devo preparare una maschera dove l'idiota di 
turno deve compilare alcune celle tipo "NOME PERSONA" "PESO" che hanno valore univoco, ma alcune tipo "DECORAZIONI" che 
possono non esserci, esserci singolarmente o in più ricorrenze.
Qualcuno può illustrarmi un metodo efficace e non troppo barocco per ottenere un risultato apprezzabile?

p.s.
No, non traffico esseri umani.

Era solo per portare un esempio comprensibile, quindi domande a riguardo verranno inoltrate alla Polizia Postale  

Risposta
OOo contiene al suo interno un interprete Basic e un Interprete Python.

Una parte di OOo è linguaggio di programmazione analogamente ai prodotti Office Ms.

Ti consiglio di dare in forma preliminare una occhiata ai manuali principali per la programmazione e per Base.

trovi tutti i riferimenti ai manuali in questa guida:

https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716&package_id=285821

Il tuo esempio di preventivazione mi lascia un po' perplesso.
Ma se si tratta di qualcosa simile ad un computo metrico (codice articolo e quantità) ... qualcosa di già fatto in OOo si trova ... un paio di 
mezze idee le avrei ...

Scarica fangus da qui:

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/

In linea di massima direi che se il tuo problema è avere una serie di articoli prezzati e creare dei preventivi va bene al tuo scopo anche 
se userai una parte limitata di fangus.

Nasce per utilizzare i prezziari regionali ma ritengo che a te questa parte non serva.
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Quindi ti crei il tuo listino, lo salvi a parte, e poi ti crei i tuoi preventivi che puoi anche scontare.

Le stampe le puoi personalizzare entro ampi limiti.
La parte di contabilità credo proprio che non ti serva.

Vabbe vedi tu.

Poi c'è anche ultimus di Bart Aimar.

http://aimar.mrjive.it/

che utilizza solo calc
______________________________________________________________________________
API di OpenOffice programmando con VB6
Titolo originale:"VB6 e OpenOffice"
Autore:"Myne.it" - Data :22/11/2006 - Numero di risposte:19 - Hanno risposto:- Martello - Myne.it - Bart Aimar - Michele Petrazzo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se il post che sto per scrivere non è nel "posto" giusto... non insultatemi...

Da sempre uso MS Visual Basic 6.0 per creare delle applicazioni aziendali interne (niente di commerciale... non ne sarei in grado 
credo...).
Capita a volte di avere la necessità di esportare l'output di un programma o alcuni dati formattati verso dei documenti ulteriormente 
manipolabili dall'utente.

Fino ad oggi ho sempre trovato nell'unione VB6+Office un buon compromesso:
esportare i dati da VB6 a Excel o a Word, oppure generare un documento ex-novo "disegnandolo" di volta in volta a seconda delle 
esigenze, una volta capite le tecniche, diventa un "gioco da ragazzi..."

Però è un "gioco" che impone di acquistare una licenza di Office per ogni singolo PC (con costi ben noti).
Inoltre quando ho iniziato ad utilizzare queste "tecniche" c'era Office 2000... ma oggi c'e' Office 2003... e domani ci sarà Office 2015... e 
poi Office 2465... etc etc...

Ogni volta che MS decide di "upgradare" i propri pacchetti c'e' sempre il rischio che le applicazioni create con la versione precedente 
possano avere qualche problema di compatibilità.

Ma al di là di questo:
io sono un "profondo estimatore" di OOo, anche se nella mia azienda faccio ancora fatica ad integrarlo per i motivi di cui sopra.

Ed ecco la fatidica domanda:
ho visto (sfrugugliando sul web) che è possibile da VB6 creare un nuovo documento di Writer, scrivere, creare e formattare tabelle, 
popolarle, eseguire calcoli, etc.
etc... (suppongo anche aprire, salvare e stampare), ma non sono riuscito a trovare nulla di nulla in riferimento a Calc... perché?
imbranato io o non è un'integrazione possibile?

C'e' qualche manuale/tutorial/libro/rivista/sito/forum (so di chiedere troppo:
magari in italiano) che spieghi BENE se e cosa è possibile fare con VB6+Calc+Writer?
So per esempio che anche PHP offre già la possibilità di generare documento OOo...

(farei la rivoluzione, in azienda!
tanto sto già mettendo mano a tutti i pacchetti per adattarli a MySQL5 + modifiche varie, quindi rifare per rifare... tanto vale approfittare, 
no?)

Risposta
Premetto che di VB non so un tubo ma sono sicuro che se sostituisci, nel seguente esempio che ho scaricato da internet,'swriter' con 
'scalc' magari crei un nuovo documento di calc.
Per altre INFO:

http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-1329?a=load

Sub firstOOoProc()

Dim oSM                   'Root object for accessing OpenOffice from VB
Dim oDesk, oDoc As Object 'First objects from the API
Dim arg()                 'Ignore it for the moment !

'Instanciate OOo : this line is mandatory with VB for OOo API
   Set oSM = CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
'Create the first and most important service
   Set oDesk = oSM.createInstance("com.sun.star.frame.Desktop")

'Create a new doc
   Set oDoc = oDesk.loadComponentFromURL("private:factory/swriter",
"_blank", 0, arg())
'Close the doc
   oDoc.Close (True)
   Set oDoc = Nothing
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End Sub 

NOTE:
Premetto che non sviluppo in VB e non ho visto sorgente VB che faccia le operazioni che dicevi, ma con un po di fantasia posso 

immaginare che chiami delle API di OOo (come fanno tutti gli altri linguaggi  )

La documentazione (in Inglese, in Italiano è e sarà per molto una chimera) è quella che trovi sulla API di OOo (con esempi in Java e C+
+) ( da qui in poi trovi tutto quello che serve: 
api.openoffice.org/DevelopersGuide/DevelopersGuide.html )

Personalmente, quando sviluppo in pyuno (quindi python + uno), che è più o meno il tuo vbuno , leggo (interpreto) quello che trovo 
in vari linguaggi, e da li scrivo il mio codice python per i vari componenti di OOo, siano essi di Writer o Calc (gli altri non li ho provati). 
Tutto questo perchè le API di OOo sono esportate per tutti i linguaggi sotto la stessa forma, ovviamente.

> So per esempio che anche PHP offre già la possibilità di generare documento OOo...

Se hai i sorgenti, puoi partire da li a copiare 

> (farei la rivoluzione, in azienda! tanto sto già mettendo mano a  tutti i pacchetti per adattarli a MySQL5 +

<OT>

no, non farlo. Se puoi passa a postgres e ti farai un gran regalo 
(non voglio scatenare nessun flame)

</OT>

______________________________________________________________________________
Come sono i rapporti di convivenza tra visual basic e OOo?
Titolo originale:"VBA e OOo"
Autore:"...f.l." - Data :09/03/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

Vorrei sapere a che punto sono i rapporti di convivenza tra il visual basic e OOo ...   ... ?

Risposta

Ancora non molto buoni   Un supporto preliminare in Calc è fornito da Go-oo di Novell,  OxygenOffice e altri, come ad esempio le 
versioni incluse in diverse  distribuzioni Linux.
Nella versione ufficiale invece ancora nulla.
______________________________________________________________________________
Comportamento anomalo della funzione Kill
Titolo originale:"Kill Bill"
Autore:"Martello" - Data :21/08/2006 - Numero di risposte:19 - Hanno risposto:- Martello - Pablo - Jack - Andrea palazzi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Apro un nuovo argomento ... solo per dare un avvertimento ai prodi programmatori in star basic.

A seguito di un incidente che avrebbe potuto essere devastante per il mio PC ho fatto alcune prove.

L'istruzione Kill non lavora solo sui files come si legge dai manuali ma è in grado di uccidere anche le cartelle.

Quindi un pezzetto di codice apparentemente innocuo può fare danni notevoli.

ES.

if FileExists(Nome) Then

kill Nome

end if

 Se per un errore software in Nome non ci finisce un nome files ma il nome di una cartella esistente tutto il suo contenuto va perso.

Nel caso specifico, a causa di una prova un po' "grossolana", ho solo perso tutto il lavoro di 15 anni ... ma come si dice ... meno male 
che si fanno i backup.

Magari lo sapevate già ... comunque ... nel dubbio ... Vale la pena di sottolineare che magari "Nome" è conseguente ad un input 
dell'operatore e che quindi non è necessariamente un bug del programmatore.
Vale al pena di meditare ... e di dare un'occhiatina ai nostri applicativi che salvano dei file su disco.

Risposta
E come ho appena constatato, RmDir non solo cancella cartelle piene e vuote, ma anche semplici files.
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In ogni caso, ho provveduto ad informare gli sviluppatori.
in realtà i problemi riscontrati erano due, perciò ho aperto due thread diversi:

http://udk.openoffice.org/servlets/BrowseList?list=dev&by=thread&from=1484194

http://udk.openoffice.org/servlets/BrowseList?list=dev&by=thread&from=1484473

 dai quali sono scaturite le seguenti IZ:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=68848

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=68855
______________________________________________________________________________
Documentazione dei codici di errore
Titolo originale:"Gestione degli errori II"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono ancora alle prese con la gestione degli errori in StarBasic.
Esiste un documentazione con la descrizione dei codici di errore ?

Risposta
Non so se è quello che vuoi, ma ti cito quelli che riporta l'help in

inglese (quello in italiano mi da poca sicurezza )

List of Run-Time Errors

2 Unspecified syntax error
3 Return without Gosub
4 Redo from start
5 Invalid procedure call
6 Overflow
7 Out of memory
8 Array already dimensioned
9 Subscript out of range
10 Duplicate definition
11 Division by zero
12 Variable undefined
13 Type mismatch
14 Invalid parameter
18 User interrupt occurred
20 Resume without error
28 Out of stack space
35 Sub or Function not defined
48 Error in loading DLL
49 Bad DLL calling convention
51 Internal error
52 Bad file name or number
53 File not found
54 Bad file mode
55 File already open
57 Device I/O error
58 File already exists
59 Bad record length
61 Disc full
62 Input past end of file
63 Bad record number
67 Too many files
68 Device not available
70 Permission denied
71 Disc not ready
73 Feature not implemented
74 No rename with different drive
75 Path/file access error
76 Path not found
91 Object variable not set
93 Invalid pattern string
94 Invalid use of Null
323 Can't load module
341 Invalid object index
366 No active view or document
380 Bad property value
382 Property is read only
394 Property is write only
420 Invalid object reference
423 Property or method not found
424 Object required
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425 Invalid use of object
430 Class does not support OLE
438 Object doesn't support method
440 OLE automation error
445 Object doesn't support this action
446 Object doesn't support named args
447 Object doesn't support current locale setting
448 Named argument not found
449 Argument not optional
450 Wrong number of arguments
451 Object not a collection
452 Invalid ordinal
453 Specified DLL function not found
460 Invalid clipboard format
______________________________________________________________________________
Esportazione contenuto di un foglio:problema librerie
Titolo originale:"Caricamento librerie"
Autore:"PaoloG" - Data :12/06/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Pablo - PaoloG
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
L'altro giorno ho aperto un thread per l' esportazione da basic del contenuto di un foglio in un file in formato csv.
Questo è il codice:

sub Sheet2Cvs

dim oDoc as Object
dim cURL as String

dim Percorso as String
dim FoglioAttivo as String
dim FoglioCsv as String
dim ret as integer

dim Estensione as String
dim sSeparator as String
dim sDelimiter as String
dim sFirstRow as String
dim sCharset as String
dim sFilterOptions as String
dim oDialogCsv as Object
dim Ctl as Object

dim args(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

        args(0).Name = "FilterName"
        args(0).Value = "Text - txt - csv (StarCalc)"
        args(1).Name = "FilterOptions"
        args(1).Value = sFilterOptions
        args(2).Name = "Overwrite"
        args(2).Value = True

'costruzione della stringa che descrive le impostazioni da usare per il
'filtro di esportazione CSV
'sSeparator = "44" 'codice ascii per la virgola (,)
sSeparator = "59" 'codice ascii per la virgola (;)
sDelimiter = "34" 'codice ascii per le virgolette(")
sFirstRow = "1"  ' prima linea da importare (il valore viene ignorato in
fase di esportazione)
sCharset = "0" 'system default
Estensione = ".csv"

oDialogCsv = CreateUnoDialog(   DialogLibraries.Standard.dlgCampoCsv)

        Select case oDialogCsv.execute
                case 1
                        Ctl = oDialogCsv.getControl("cmbCampo")
                        sSeparator = asc(Ctl.text)

                        Ctl = oDialogCsv.getControl("cmbTesto")      
                        sDelimiter = asc(Ctl.text)
                case 0
                        exit sub
        end select

sFilterOptions = _
        sSeparator & "," & sDelimiter & "," & sFirstRow & "," &  sCharset

        oDoc = ThisComponent

indice 631

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Caricamento+librerie&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Caricamento+librerie&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

        cURL = oDoc.URL
        Percorso = DirectoryNameoutofPath(cURL, "/")
        FoglioAttivo = oDoc.CurrentController.ActiveSheet.name

        FoglioCsv = SalvaFileCsv (Percorso, FoglioAttivo)

        if FoglioCsv <> "" then
                ThisComponent.storeToUrl(FoglioCsv, args())
        end if

end sub

sub SalvaFileCsv (Percorso as String, nomeTabella as String) as String
        dim oFileDialog as Object
        dim oFilesList() as String

        oFileDialog = CreateUnoService( "com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker" )
        oFileDialog.setTitle("Salva Foglio in Cvs")
        oFileDialog.setDefaultName (nomeTabella)
        oFileDialog.setDisplayDirectory(Percorso)

        oFileDialog.Initialize (
Array(com.sun.star.ui.dialogs.TemplateDescription.FILESAVE_AUTOEXTENSION  )
        oFileDialog.appendFilter( "File Csv (*.csv)", "*.csv;" )
        oFileDialog.appendFilter( "File Txt (*.txt)", "*.txt;" )
        oFileDialog.execute()
        oFilesList=oFileDialog().getFiles()

        'print ubound(oFilesList),lbound(oFilesList)

        if  ubound(oFilesList) = -1 or IsMissing(oFilesList) then
                SalvaFileCsv = ""
        else
                SalvaFileCsv =oFilesList(0)
        end if

        oFileDialog.Dispose()
end sub

La routine fa ciò che mi serve; unico neo...
quando apro il foglio di calcolo e faccio partire la funzione da un'icona per salvare il foglio, mi apre l'ide basic e mi da un errore di libreria 
non caricata sull' apertura della finestra di dialogo

oDialogCsv = CreateUnoDialog(   DialogLibraries.Standard.dlgCampoCsv)
che è un dialogo che ho creato per scegliere i separatori fi campo e di
testo

Chiudo l' ide. rilancio....
e mi da un erore simile su  una delle funzionei della libreria tool (a seconda del contesto).
E' come se all' apertura del documento ed al primo uso di una di esse non vedesse le routine delle librerie standard di open office. 
Subito dopo tutto regolare.
Vi è mai capitato qualcosa di simile o sono io che sbaglio qualcosa.

Risposta
In realtà le librerie standard dovrebbero essere sempre caricate, ma, come ho già avuto modo di segnalare su IssueZilla, per i dialoghi 
la cosa non funziona sempre in modo prevedibile.
A ogni modo la cosa si risolve in modo semplice:

DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

Allo stesso modo, per caricare la libreria Tools, prima di richiamarne le funzioni:

BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

Come avrai capito, DialogLibraries e BasicLibraries sono i "contenitori" rispettivamente delle librerie di codice e di dialoghi.

C'è un'ultima cosa da dire:
I "contenitori" sopracitati esistono in due tipi:

1) Ogni documento infatti ha in se un contenitore di librerie di codice e uno di librerie di dialoghi

2) Gli stessi esistono anche a livello di applicazione

Per specificare che si vuole selezionare una libreria a livello di applicazione ocorre anteporre GlobalScope:

GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
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NB:
questo è necessario solamente se il tuo codice è contenuto in un documento
______________________________________________________________________________
Far eseguire un'applicazione esterna
Titolo originale:"Macro"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho registrato una macro (very simply :o)) che mi crea un PDF con un certo nome in una certa directory.
E fin qui tutto molto bene... almeno per ora.
A questo punto vorrei far eseguire un'applicazione esterna di cui conosco ovviamente l'url.
Ho cercato documentazione in proposito senza riuscirci :o( Suggerimenti?

Risposta
Hai provato la funzione shell?

        Shell(percorso_della_applicazione)

Se la memoria non mi inganna la funzione dovrebbe accettare un URL ma la documentazione parla di semplice percorso.

A ogni modo esistono sempre le funzioni:
ConvertFromUrl() ConvertToUrl()

Maggiori info nella guida di OOoBasic
______________________________________________________________________________
FileLen e' supportato da star basic?
Titolo originale:"Funzioni StarBasic"
Autore:"Jack" - Data :10/08/2006 - Numero di risposte:45 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Jack - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste da qualche parte una lista delle funzioni di StarBasic es.. FileLen e' supportato ?

Inoltre mi sapete dire come dichiarare la lunghezza di un Tipo di dati utente ?

Es... VisualBasic

Type MioTipo
   Nome       as String  * 20
   Cogname  as  String * 25
End Type

Risposta
1) In starbasic non è possibile dichiarare stringhe di lunghezza fissa L'istruzione         Dim miastringa As String*40 Non genera nessun 
errore ma non ha nemmeno nessun effetto Viene digerita da starbasic solo per ragioni di compatibilità (suppongo)

2) Come hai già visto, Len() non vuole proprio funzionare con gli UDT

Se non ricordo male, in VB la funzione Len è molto più flessibile e accetta praticamente qualunque cosa.
In Starbasic Len si comporta in modo più rigido e opera delle conversioni più "stupide" rispetto alla versione VB

3) Anche risolvendo 1) e 2), occorre osservare che VB opera dietro le quinte per serializzare i dati contenuti negli UDT prima di salvarli 
nel file.
Allo stesso modo, quando si va a leggere il file, VB ricompone i dati in modo trasparente e poi li passa al programma chiamante.

Dubito fortemente che Starbasic supporti queste operazioni dietro le quinte

In pratica, secondo me devi solo adattare le tue routines in modo da svolgere quel po di "lavoro sporco" che VB ti faceva risparmiare.

Parliamone 
______________________________________________________________________________
Gestione degli eventi - conteggio linee di codice di un modulo
Titolo originale:"[StarBasic] Routine ed eventi"
Autore:"Lazzaro" - Data :15/09/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Pablo - Lazzaro
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho anch 'io una domandina per la programmazione in OpenOffice.org, con la programmazione 'Event Driven' assegnamo agli eventi le 
nostre routine, chiedo, e' possibile sapere per una determinata routine il 'Controllo' o il 'Componente' che la richiama ?.

Se mi chiedete per quale scopo, semplice, dopo anni di sviluppo si accumulano routine che magari non sono piu' utilizzate ma in un 
Documento-Formulario con alcune decine di Componenti e piu' di un centinaio di Controlli risulta difficile determinarne l' uso, anche 
marcandole come commento potrebbe passare parecchio tempo prima di un eventuale errore di routine non trovata.

p.s.
Cercavo anche una Sub che nell' era Mesozoica era passata in ML per contare le linee di codice in un modulo, sapete come 
recuperarle ?, da una rapida ricerca in ML non ci sono riuscito.

Risposta
Devi aggiungere un parametro alla routine che hai associato all'evento
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Il nome del parametro non è importante ma di solito si usa oEvent oppure
oEvt e andrebbe dichiarato come Object o Variant

Esempio:

' questa procedura è stata associata manualmente 
' all'evento Click (onAction) del pulsante Button1
'
Sub oCmdButton1_onAction(oEvent As Object)

  oButton1 = oEvent.source
  oButton1.Label = "ciao!!!"

End Sub

Questo parametro oEvent verrà assegnato automaticamente dall'oggetto
chiamante (il broadcaster dell'evento) al momento della chiamata.

Il parametro oEvent contiene una struttura (UNO struct) che deriva dalla
struttura com.sun.star.lang.EventObject

Per non farla tanto lunga, la struttura che ti viene passata in argomento
avrà la proprietà source che contiene un riferimento all'oggetto
broadcaster e potrà avere anche altre proprietà che dipendono dal tipo di
evento e solitamente contengono informazioni utili, ad esempio, il
parametro associato all'evento KeyPressed consente di ottenere le seguenti
informazioni:

oEvent.Source    'l'oggetto che ha generato l'evento 
                 '(es: un controllo testo oppure un pulsante eccetera)
  
oEvent.KeyChar   'il carattere del tasto premuto
oEvent.KeyCode   'codice numerico del tasto premuto
oEvent.KeyFunc   'funzione speciale del tasto premuto
oEvent.Modifiers 'eventuali modificatori premuti insieme al tasto

Un'occhiata con xray e un po di smanettamento dovrebbero essere di aiuto per
inquadrare meglio la situazione.

Ti consiglio anche di leggere il mio articolo sui Listeners contenuto nel
manuale di Andrew Pitonyak, liberamente scaricabile da:
http://www.pitonyak.org/AndrewMacro.odt

L'articolo spiega cosa sono e come si usano i listeners che in pratica sono
il meccanismo di base che fa funzionare gli eventi di qualsiasi tipo in
openoffice org.

> > p.s. Cercavo anche una Sub che nell' era Mesozoica era passata in ML per
> > contare le linee di codice in un modulo, sapete come recuperarle ?, da
> > una rapida ricerca in ML non ci sono riuscito.

Non ho presente il post a cui ti riferisci comunque il modo è più o meno
questo:

--------------------------------

REM  *****  BASIC  *****

Sub Main
'--------------
sLibName = "Tools"
sModuleName = "Misc"
'--------------

GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary(sLibName)
oLib = GlobalScope.BasicLibraries.getByName(sLibName)
sModule = oLib.getByName(sModuleName)
iChars = Len(sModule)
mLines() = Split(sModule, Chr(10))
iLineCount = Ubound(mLines())

iNotEmpty = 0
For Each sLine In mLines()
        If sLine <> "" Then 
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                iNotEmpty = iNotEmpty + 1
        End If
Next

sMsg = "Libreria: " & sLibName & """" & Chr(10)
sMsg = sMsg & "Modulo: """ & sModuleName & """" & Chr(10)
sMsg = sMsg & "Caratteri totali: " & iChars & Chr(10)
sMsg = sMsg & "Linee non vuote: " & iNotEmpty & Chr(10)
sMsg = sMsg & "Linee vuote: " & iLineCount - iNotEmpty & Chr(10)
sMsg = sMsg & "Linee totali: " & iLineCount & Chr(10)

Msgbox sMsg, 64

End Sub
______________________________________________________________________________
Ma il comando starbasic ChDir da voi funziona?
Titolo originale:"ChDir"
Autore:"Martello" - Data :04/05/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ma il comando starbasic in oggetto da voi funziona?

Risposta
Sul manuale StarBasic 8 pag.59 c'e' scritto  'non è contemplato il supporto delle funzioni ChDir,ChDrive e CurDir'
______________________________________________________________________________
Macro che gestisca il contenuto degli appunti
Titolo originale:"Help su macro openoffice"
Autore:"Claudio P." - Data :10/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei bisogno di una macro che riempia il campo "destinazione" e "testo" della finestra Hyperlink con quello che è presente negli appunti 
(link copiato con ctrl-c dalla barra degli indirizzi del browser internet).
Ho provato a registrare una macro del genere, ma ho ottenuto solo che ripetesse il comando con il primo link che ho incollato anche se 
poi il link copiato era diverso.

Risposta
Di primo acchito mi pare una cosa non facile da realizzare.
Possibile, ma non facile.

Non è il problema ad essere difficile da risolvere, è la tua soluzione
ad essere difficile da realizzare.

Per spiegarmi meglio, il tuo approccio mi sembra troppo centrato sulle azioni che fai come utente, ovvero sei caduto nel "paradosso 
della lavastoviglie" che postula che se l'inventore della lavastoviglie avesse preso a modello il modo in cui un essere umano lava i piatti 
avrebbe inventato una lavastoviglie con braccia meccaniche, visione artificiale e 16 processori dal costo di un milione e mezzo di euro 

Invece per fortuna in quel caso si è trovato un modo molto più conveniente, ma è servito un approccio completamente diverso.

Nel tuo caso io lascerei da parte il dialogo predefinito di ooo per l'inserimento degli hyperlink.

Alcuni giorni fa avevi imboccato la strada giusta chiedendo come fare per intercettare il contenuto degli appunti.

Ora ti serve solo un modo per inserire questo contenuto direttamente nel documento sotto forma di hyperlink:

La macro seguente fa esattamente questo, ovvero prende il contenuto degli appunti e lo trasforma nel URL di destinazione di un link 
basato sul testo selezionato in writer. Insomma si fa prima a provare che a spiegarlo.
Potresti associare la macro ad un bottone nella barra degli strumenti, oppure ad una combinazione di tasti, vedi tu.
Sarebbe bene completare la macro con qualche codice di controllo, ad esempio per garantire che il testo negli appunti sia 
effettivamente un URL e altre cose del genere
Non so se è esattamente quello che ti serve, ma penso che la strada sia questa.
Ovviamente declino ogni responsabilità...

REM  *****  BASIC  *****

Sub HyperLinker
oTxtRange = thiscomponent.CurrentSelection(0)
oTxtRange.HyperLinkURL = GetClipboardText

End Sub

Function GetClipboardText()
Dim oClip, oClipContents, oTypes
Dim oConverter, convertedString$
Dim i%, iPlainLoc%, iLoc%

    iPlainLoc = -1
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    oClip = createUnoService( _
        "com.sun.star.datatransfer.clipboard.SystemClipboard")
    oConverter = createUnoService("com.sun.star.script.Converter")
    oClipContents = oClip.getContents()
    oTypes = oClipContents.getTransferDataFlavors()
    
    iLoc = -1
    For i=LBound(oTypes) To UBound(oTypes)
        If oTypes(i).MimeType = "text/plain;charset=utf-16" Then
            iPlainLoc = i
            Exit For
        End If
    Next
    If (iPlainLoc >= 0) Then
        convertedString = _
        oConverter.convertToSimpleType( _
            oClipContents.getTransferData( _
            oTypes(iPlainLoc)), _
                        com.sun.star.uno.TypeClass.STRING)
    End If
    
    GetClipboardText = convertedString
    
End Function

______________________________________________________________________________
Macro che permetta di velocizzare le operazioni di salvataggio in formato PNG
Titolo originale:"Macro in OOo Draw"
Autore:"Oeta" - Data :11/11/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Mike Vargas - VITRIOL - Oeta
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un documento testo fatto con Write, lo esporto in formato PDF, poi carico il PDF nel modulo Draw per esportare le varie pagine in 
formato PNG (l'intenzione è quella di inserirle in un sito web).
Le pagine sono tante e vorrei creare una macro che mi permetta di velocizzare le operazioni di salvataggio delle varie pagine ma trovo 
la voce "crea macro" disattivata ed io non conosco il basic di OOo.
Come posso fare?

Risposta
Che sistema operativo usi? Se sei su Windows puoi provare PDFcreator, è 
un software che crea una stampante virtuale con la quale "stampare-2 pdf, 
png e altri formati. Anche su linux le alternative non mancano.

Da quell'inesorabile fonte che è Andrew's macro ho trovato questo:

oFilter=CreateUnoService("com.sun.star.drawing.GraphicExportFilter")
Dim args3(1) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
For i=0 to oDoc.drawpages.getcount()-1
  oPage=oDoc.drawPages(i)
  oFilter.setSourceDocument(opage)
  args3(0).Name = "URL"
  nom=opage.name
  args3(0).Value = "file:///c|/"&oPage.name&".JPG"
  args3(1).Name = "MediaType"
  args3(1).Value = "image/jpeg"
  oFilter.filter(args3())
Next

Cambiando così la macro dovrebbe adattarsi al tuo caso (ho aggiunto  
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anche la variabile oDoc che mancava):

REM  *****  BASIC  *****

Sub Main
oFilter=CreateUnoService("com.sun.star.drawing.GraphicExportFilter")
oDoc=ThisComponent
Dim args3(1) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
For i=0 to oDoc.drawpages.getcount()-1
  oPage=oDoc.drawPages(i)
  oFilter.setSourceDocument(opage)
  args3(0).Name = "URL"
  nom=opage.name
  args3(0).Value = "file:///c|/" & oPage.name & ".png"
  args3(1).Name = "MediaType"
  args3(1).Value = "image/png"
  oFilter.filter(args3())
Next

End Sub

______________________________________________________________________________
Oo Basic e margini di pagina
Titolo originale:"Oo Basic e margini"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho cercato dappertutto nel sdk per trovarlo:
dovrei settare i margini della pagina e girare il foglio oppure... caricare un modello di pagina (cioè caricarlo prima da disco e poi 
applicarlo )su un documento già caricato.
Sono sicuro che è da quakche parte.
Qualcuno che l'ha visto può fornirmi gentilmente il link oppure dirmi come si fa?

Risposta
La procedura è più o meno questa:
Devi individuare il nome dello stile di pagina applicato alla pagina corrente, poi attraverso il nome recuperi lo stile come oggetto e ne 
modifichi le proprietà.

Ero sicuro di avere postato un esempio di codice da qualche parte ma non lo trovo.
Prova a vedere nel documento di Andrew Pitonyak oppure nell'archivio dei code-snippets

> oppure... > caricare un modello di pagina (cioè caricarlo prima da disco e poi > applicarlo )su un documento già caricato.

 forse ti riferisci a qualcosa del genere:
http://it.openoffice.org/servlets/BrowseList?list=dev&by=thread&from=...
______________________________________________________________________________
Pericolosità delle MACRO e macro virus.
Titolo originale:"Pericolosità delle MACRO"
Autore:"BubbleBobble" - Data :12/11/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- BubbleBobble - Iggy Blues - VITRIOL - Pablo - Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli) - 
Winux
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei chiedere quali danni effettivi potrebbe provocare una macro dannosa, visto che ci sono diversi livelli di protezione... cioè se 
scelgo il liv.
BASSO e apro una macro fatta x provocare danni, qual'è il massimo danno che può farmi?
Far scoppiare il Pc?

Risposta
Una macro può virtualmente fare qualunque cosa, quindi può provocare tutto il danno software possibile e immaginabile.
Dalla cancellazione di determinati file, alla spedizione in serie di e-mail, al danneggiamento di file di sistema e del sistema operativo 
stesso.
Il livello di protezione definisce solo i permessi di esecuzione delle macro, ma quando una macro viene eseguita può fare qualsiasi 
cosa.
Che io sappia, attualmente non esistono virus di macro reali e diffusi per OOo.
In ogni caso, la cosa migliore è impostare il livello su "Medio".
OOo ti segnalerà se ci sono macro, e tu puoi tranquillamente bloccarle se non sei sicuro della provenienza del documento.

non è difficile, ci sono vari sistemi, ad esempio:
kill("file:///percorso/del/file")

per eliminare un file.

Il massimo danno che puo' farti una macro e' quello di renderti il computer inutilizzabile, dopo aver spedito in giro per il mondo i tuoi dati.

Cosa che e' possibile fare con qualunque programma di origine ignota che tu scarichi dalla rete.

C'e' tuttavia una differenza:
la macro la puoi leggere prima di eseguirla e quindi capire che cosa fa.
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In ogni caso, le macro che scrivi tu sai quello che fanno e se prorpio ci tieni a cancellare tutto il disco, ci sono sistemi piu' semplici che 
farlo con una macro di OOo.
Cosi' pure se scarichi delle macro dai siti ufficiali, non c'e' alcun pericolo.
OOo lo hai scaricato con fiducia dal sito ufficiale.
Per lo stesso motivo puoi scaricare con fiducia dai siti ufficiali le macro che potrebbero interessarti.

Tuttavia se vai su un sito da dove si scarica PamelaAnderson.exe e che dal quale puoi scaricare anche delle macro di OOo, ecco, io 
quelle non le eseguirei prima di leggerle e capirle.

Se invece ricevi un documento che contiene una macro, e' meglio che prima di eseguirla ti informi da chi ti ha mandato il documento, se 
quella macro ha ragione di esistere o se si tratta di un macro virus.

Se oggi c'e' questa preoccupazione diffusa sulla possibile pericolosita' delle macro di un applicazione di produttivita', dobbiamo ancora 
una volta, tutti insieme coralmente ringraziare la microsoft, e il suo carissimo (nel senso di costoso) prodotto per ufficio, che e' stato il 
principale veicolo di propagazione dei macro virus.

Io ricordo ancora con un certo divertimento il virus di Word denominato "Padania".
Infettava il documento, e sostituiva silenziosamente tutte le occorrenze che trovava della parola Italia con la parola Padania.
Potevano ingenerarsi delle situazioni parecchio imbarazzanti...

Le macro create in una libreria *non* _Standard_ può essere protetta da password, quindi non leggibile ma ugualmente eseguibile, 
protetta con una password non banale è praticamente ignespugnabile anche con tecniche 'brute force'.
______________________________________________________________________________
Riempimento celle da star basic
Titolo originale:"Ciclo for"
Autore:"Tsjfxc" - Data :03/08/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Potete dirmi come fare un ciclo for che stampi nelle celle , da destra a sinistra , dei numeri , partendo da 1 fino a x

Risposta
E' da un po' che hai postato la domanda e speravo che un anima pia ti rispondesse mentre ero in altre faccende infaccendato.

Allora per il riempimento non è necessrio un ciclo for.
Scrivi il numero iniziale in una cella ... poi partendo da quella con il mouse evidenzi le celle che vuoi riempire.
Poi usi il comando modifica>compila>serie

Se ti serve proprio il ciclo for, per altri motivi, facci sapere.
______________________________________________________________________________
Riportare nelle macro l'utente attualmente loggato?
Titolo originale:"Macro utente loggato"
Autore:"Topomorto" - Data :20/06/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Topomorto - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile riportare nelle macro l'utente attualmente loggato Mi spiego meglio:
vorrei fare una piccola macro di esempio dove vado a salvare automaticamente un pdf con un determinato nome in una determinata 
directory.
La dir in questione è quella dell'utente loggato

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Topastro/pdf_da_macro.pdf

Quello che vorrei fare è rendere la cosa dinamica,  ovvero a seconda dell'utente (in questo caso Topastro) deve mettere l'utente 
loggato.
Spero di essere stato chiaro.
Purtroppo faccio veramente fatica a trovare documentazione sulle macro :o(

PathS = createUnoService("com.sun.star.util.PathSubstitution")

path = PathS.getSubstituteVariableValue("$(work)")

qui però mi da come path C:/Documents and Settings/Topastro/Documenti

io vorrei fermarmi a Topastro....
Come posso fare?

Risposta
> io vorrei fermarmi a Topastro....

e perchè?

> Come posso fare?

il path contenuto in $(work) riflette un'impostazione del registro di openoffice.
Tale impostazione è modificabile dal dialogo Opzioni->percorsi->documenti personali.
______________________________________________________________________________
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Si può zippare da star basic?
Titolo originale:"Zip"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Si può zippare da star basic?
 Cerco di spigarti meglio da cosa nasce la domanda ... magari è più facile trovare una risposta.
Dalle ultime discussioni con Jack e con te è venuto fuori il problema del salvataggio di tabelle di mysql.
Ora il problema per me è questo:
nel mio computo metrico non uso un database stabile ed immutabile come può avvenire in altre applicazioni ma ho la necessità di 
salvare una parte delle tabelle che sono, diciamo il progetto su cui si sta lavorando in quel momento ecc. ecc. ecc.
Naturalmente ho previsto questa possibilità nel mio applicativo ... e l'ho fatta meglio che ho potuto e alla fine si ottiene un unico files che 
contiene tutti i dati necessari ad un progetto ...

Poichè però le tabelle di computo nascono in gran parte dalla importazione di prezziari regionali ... almeno potenzialmente posso 
importare qualsiasi cosa (ovvero non ho un controllo completo dei dati utilizzati).
Ritengo da questo punto di vista molto più affidabili i comandi di dump di una tabella di mysql di quelli costruiti da me ( che potrebbero 
non funzionare correttamente se c'è nei dati qualche carattere imprevisto).
Quindi sarebbe meglio per salvare i dati utilizzare il comando SELECT INFILE di mysql.
Il problema però è che invece di avere un unico file ne avrei tanti ... uno per ogni tabella.
Allora pensavo di salvarli tutti in una cartella temporanea e poi di zippare la tabella per ottenere un unico file.
E in caso di apertura di fare l'operazione oppposta.

Non so se mi sono spiegato.

Tutto questo per evitare che chi usa computo (chissà chi mai lo userà oltre il sottoscritto?) ad un certo punto non sia più in grado di 
caricare un files salvato perchè in origine c'era un carattere imprevisto che io non ho trattato correttamente.

Insomma il mio problema è compattare tanti files in uno unico ... e mi è venuta in mente la compressione zip.
Ma non è certo l'unica soluzione possibile.
So che ad esempio con python è possibile, usando le sue librerie, zippare i files ... ma non vorrei che ciò complichi ulteriormente 
l'installazione di computo ... ecc ecc

Vabbuò spero di essere stato comprensibile.
Pensavo che, poichè OO zippa i files dei suoi dati, magari con qualche sotterfugio zippare fosse relativamente semplice.

Risposta
Nessun sotterfugio, come ti dicevo, esiste il modo di zippare file e directories mediante API, solo che di default viene aggiunto anche un 
manifest.xml, che però tu puoi ignorare.

Nel manuale di Andrew Pitonyak trovi alcune funzioni già pronte per zippare ed estrarre intere directories oppure singoli files

5.31 Extracting a Zip File

.. e seguenti
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Macro Basic - Python - Java
OOo-Generico
A cosa serve la Java in OpenOffice?     Titolo originale:"JAVA e Ooo"    (per saperne di più clicca qui)
Manuali - Link utili
Sito openoffice e ruby     Titolo originale:"Openoffice e ruby"    (per saperne di più clicca qui)
Installazione
Primo avvio di OO e abilitazione macro     Titolo originale:"OO 2.3 e macro"    (per saperne di più clicca qui)
Estensioni - Plug in
OOo_Bifidus_Acti_regualris - Documentazione sempre in linea    (per saperne di più clicca qui)
Siete accecati e sfaticati? allora è per voi Bifidus1.0.5    (per saperne di più clicca qui)
OOo_Bifidus_Acti_regualris 1-0-6- Documentazione sempre in linea    (per saperne di più clicca qui)
OOoVocabulary    (per saperne di più clicca qui)
Traduttore, qualcuno l'ha provato?    (per saperne di più clicca qui)
Per scrivere dei plugin per OO quali programmisi devono utilizzare.     Titolo originale:"Plugin"    (per saperne di più clicca qui)
Applicativi - Utilità
Segnalazione - Calendar    (per saperne di più clicca qui)
Gestionale in OOO    (per saperne di più clicca qui)
El_Bastardo 1-0-2    (per saperne di più clicca qui)
El_Bastardo 1-0-1    (per saperne di più clicca qui)
El_Bastardo in cifre    (per saperne di più clicca qui)
Ok risolti i problemi di codifica de El_Bastardo    (per saperne di più clicca qui)
E' nato MartelloPneumatico    (per saperne di più clicca qui)
El_Bastardo 1-0-0     Titolo originale:"Non prendetevela con me ... è colpa di VITRIOL"    (per saperne di più clicca qui)
Finalmente computo funziona su OO2     Titolo originale:"Finalmente"    (per saperne di più clicca qui)
Cerca e sostituisci testo nei file di OOo    (per saperne di più clicca qui)
La prima bozza di CercaEsostituisci su insieme di file .odt.     Titolo originale:"Cercasi beta tester fortemente masochisti"    (per saperne 
di più clicca qui)
Calc- Date e ore
Calcolare giorno della settimana     Titolo originale:"Script"    (per saperne di più clicca qui)
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Macro Basic - Dialoghi

Voce del glossario relativa a 'Macro Basic - Dialoghi'
Macro Basic - Dialoghi:  I dialoghi sono oggetti grafici che si utilizzano per immissione dati ad un programma o per avviare funzioni 
specifiche.
Vengono generalmente denominate finestre di dialogo.
Le finestre di dialogo sono utilizzate per acquisire le informazioni necessarie per completare una data operazione.
 Esistono vari tipi di finestre di dialogo:
alcune chiedono semplicemente la conferma di un'operazione prima che questa venga eseguita, altre hanno richiedono di selezionare 
opzioni da elenchi, l'immissione di testo, ecc... In star Basic è possibile definire finestre di dialogo personalizzate per l'utilizzo all'interno 
di una macro.
Le finestre vengono solitamente progettate in una ambiente di sviluppo di tipo grafico.
I dialoghi contengono elementi grafici (controlli) come pulsanti, caselle di testo e combinate, controlbox ecc. ecc.
______________________________________________________________________________
Aiuto su finestre di dialogo e macro
Autore:"Andrea" - Data :22/09/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Martello - Andrea
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando di imparare lo starbasic, sopratutto alcune applicazioni che potrebbero servirmi per OO Calc.
Per quanto riguarda i costrutti del linguaggio ok (sono cmq costrutti che si trovano in tutti i linguaggi), anche per le interazioni con le 
celle + o - ci siamo (ho realizzato un po' di macro di prova).

Sto provando ora a realizzare un po' di macro comprendenti delle finestre di dialogo, ma la documentazione che ho trovato (ebook 
pytoniac, guida staroffice starbasic e qualche sito) è un po' carente di esempi semplici che mi sarebbero molto utili per capire almeno le 
prime cose.
Anche i siti dedicati alle api sono un po' carenti di esempi semplici.

Ad esempio so come avviare una finestra di dialogo da un tasto sul foglio di calcolo, so associare ad un tasto sulla finestra di dialogo 
qualcosa (ho provato con un MsgBox).
Ora vorrei mettere nella finestra di dialogo due campi numerici tali che una volta inserito il valore nel primo e dato l'ok, questo valore 
viene memorizzato in una variabile su cui faccio un operazione (anche n+1, è per prova) e stampo il risultato sul secondo campo.
Qualcuno sa farmi un esempio o magari riportarmi delle righe di codice simili a quello che voglio fare?

Risposta
Ctl=Dlg1.GetControl("TextField1")
testo3=ctl.text
testo3=testo3+"testoagginto"

ctl=Dlg1.GetControl("TextField2")
ctl.text= testo3
______________________________________________________________________________
DialogBox
Autore:"Jack ©" - Data :29/09/2007 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- Martello - Jack ©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
--------------------------------------------------------------------
Public Dlg As Object

Sub CleanDuplicati

DialogLibraries.LoadLibrary("Internal_StartRicette")
Dlg =
CreateUnoDialog(DialogLibraries.Internal_StartRicette.dlgKillDuplicati)

Dlg.Execute()

End Sub
-----------------------------------------------------------------------

Visualizzo la mia DialogBox sulla quale c'e' un pulsante che manda in
esecuzione una macro che cambia il testo in una textbox nella finestra
di dialogo.

-----------------------------------------------------------------------

Sub Cambia
  oDuplicati = Dlg.getControl("txtDuplicati")
  oDuplicati.Text = "Prova"
End sub

-----------------------------------------------------------------------

Morale il testo non viene cambiato e non mi ritornano errori. Se pero'
scrivo direttamente cosi'funge:
-----------------------------------------------------------------------
Public Dlg As Object
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Sub CleanDuplicati

DialogLibraries.LoadLibrary("Internal_StartRicette")
Dlg =
CreateUnoDialog(DialogLibraries.Internal_StartRicette.dlgKillDuplicati)

a = Dlg.getControl("txtDuplicati")
a.Text = "io sono Jack"

Dlg.Execute()

End Sub
-----------------------------------------------------------------------

Apparentemente sembra che la variabile Public non sia vista. Prima di
tentare il suicidio se avete idee mi farebbe piacere.

Risposta
Mi sembra impossibile ... sei sicuro che la sub Cambia venga lanciata.
Prova con questa

  Sub Cambia
   print "Martello"
   oDuplicati = Dlg.getControl("txtDuplicati")
   oDuplicati.Text = "Prova"
  End sub 

NOTA FINALE:

La macro non veniva lanciata, ho scompattato il file .odb e per la milionesima volta lo script.xml conteneva un errore, messo a posto il 
file ricompattato il tutto, Puff funge !!!, quel Print" Martello" mi ha aperto gli occhi.
______________________________________________________________________________
DialogBox disattivare la x sulla barra dei titoli
Autore:"Jack ©" - Data :30/09/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Jack ©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto avrei bisogno di disattivare la x sulla barra dei titoli per impedire la chiusura della DialogBox.

Risposta

E' la propieta' abilitato = false che fa in modo di non poter chiudere la dialogbox, una vera fortuna 
______________________________________________________________________________
Dialoghi
Autore:"AndreaBa" - Data :21/12/2005 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Pablo - AndreaBa
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Ho creato una casella di dialogo di nome "prova" e l'ho salvata all'interno del file creato e non nella Cartella "Caselle di dialogo 
personali", dato che il file lo sto crendo io ma poi dovrà essere utilizzato su altri pc.
Come indicato nella guida in linea ho scritto una piccola routine per farla caricare:

Sub VistaDialogo1
DialogLibraries.LoadLibrary( "Standard" )
oDialogo1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Module1.prova )
oDialogo1.Execute()
End Sub

che però restituisce l'errore "Errore di runtime , proprietà o motodo non trovati" sulla terza riga del listato.
Dipende dal fatto che ho salvato la casella di dialogo all'interno del file e non nel folder personali ?
come posso specificare il percorso diverso? Se salvo in "caselle di dialogo personali" quando distribuisco il file la casella rimane solo sul 
mio pc?

Risposta
DialogLibraries.LoadLibrary( "Standard" )

oDialogo1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.prova )

 attenzione, i nomi sono case sensitive, per cui Prova è diverso da prova
______________________________________________________________________________
Dialoghi e un controllo tipo .... griglia
Titolo originale:"Dialoghi e griglia"
Autore:"Paolog" - Data :29/10/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - Paolog
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando di fare una finestra di dialogo sotto calc ed avrei bisogno di un controllo tipo ....

griglia  Pare non esista, che si sappia c'è qualcosa che si avvicina un pò ?
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Risposta
Le griglie ci sono ... ma come controlli dei formulari.
Non so se sono adattabili al tuo caso.
Non ne sono certo al 100% ... ma per utilizzarle devi comunque agganciare il tuo foglio di calcolo ad un data base.
Vedi se possono fare al caso tuo.
______________________________________________________________________________
Dialogo per selezionare cartella
Titolo originale:"DirDialog"
Autore:"Martello" - Data :25/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' gestibile in starbasic un controllo del tipo DirDialog?
Quello per selezionare le cartelle ... per intenderci.

Risposta
Ok risolto con FolderPicker service.
______________________________________________________________________________
Preimpostare i controlli in un dialogo
Titolo originale:"Quale evento?"
Autore:"Martello" - Data :13/01/2006 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- Pretore60 - Martello - Pablo - Tracubik
Domanda                                                                 (Cerca con google)
Sto facendo un piccolo applicativo con calc di OO per creare dei questionari  ad uso scolastico (le maledette verifiche ...) tipo winasks 
per capirci.
(se  a qualcono interessa mi faccia sapere ... ormai è funzionante e sto facendo  solo alcune rifiniture)

Il problema è questo:

Ho fatto un dialog per editare i campi che del foglio elettronico (usato  come tabella di data base).
Quando il dialog si apre vorrei inserire nelle caselle di testo il contenuto  della riga corrente.
Grazie ad una procedura di Paolo Mantovani sono in grado di identificare la  cella corrente e quindi la riga ... ma non riesco a trovare un 
evento per  fare partire il sottoprogramma che riempie le celle di testo.

Mi spiego meglio.
Quando si attiva un dialog ... come c---o si fa  (che volgarità) ad  intercettare un evento corrispondente per fare partire la Sub adatta al 
riempimento dei campi?
 (o anche ad altro)

Risposta
Spiacente ma penso di non aver capito benissimo il problema.
Provo a dare cmq una soluzione basata su quanto ho capito:

sub OpenMyDialog

oDlg = createUnoDialog(DialogLibraries.Standard.MioDialogo)

' ipotetiche (mica tanto) istruzioni per caricare i 
' valori da Calc ai controlli sul dialogo
' _prima_ che venga mostrato
oSheet = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet
with oDlg.Model
  .TextField1.Text = oSheet.getCellRangeByName("a1").FormulaLocal
  .TextField2.Text = oSheet.getCellRangeByName("a2").FormulaLocal
  .TextField3.Text = oSheet.getCellRangeByName("a3").FormulaLocal
end with

' mostra il dialogo e resta in attesa che l'utente (sempre sia lodato)
' si decida a chiuderlo
iDlgResult = odlg.execute()

If iDlgResult = 1 Then 
  ' l'utente ha cliccato su Ok
  ' facciamo qualcosa di utile
  msgbox "complimenti, hai vinto un biscotto"
Else
  'l'utente ha cliccato annulla (oppure ESC) 
  ' distruggiamo il disco fisso per vendetta
  msgbox "mossa sbagliata, il tuo disco fisso verrà brasato ciao!"
End If

End Sub

NOTA:
da quel che ho capito devo "caricare i 
controlli" prima dell' "execute".

Perfetto ... funziona ...
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Macro Basic e Writer

Voce del glossario relativa a 'Macro Basic e Writer'
Macro Basic e Writer:  In informatica, il termine macro sta ad indicare una procedura ricorrente durante l'esecuzione di un programma.
In informatica il BASIC (un acronimo per Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code cioè "Codice di istruzioni simboliche di uso 
generale per principianti") è un linguaggio di programmazione ad alto livello sviluppato a partire dal 1963 nell'Università di Dartmouth 
(Dartmouth College) per il calcolatore GE-225) Ne furono coinventori i professori John George Kemeny e Thomas Eugene Kurtz.
Star Basic è un dialetto del basic incluso in OOo.
Il linguaggio di programmazione StarOffice Basic è stato sviluppato specificamente per StarOffice ed è strettamente integrato nel 
pacchetto OOo.
Le macro descritte in questa sezione interagiscono con i documenti di  Writer.
______________________________________________________________________________
Bookmark in Writer
Autore:"Andrea [Work]" - Data :02/08/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Andrea [Work] - Egio - Sergio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei la necessità di convertire dei documenti di Word che contengono dei
bookmark ed una macro, in documenti di Writer.

Ho googlato un po' ma mi sono un po' perso.

Se apro il .DOC la macro viene remmata (penso perchè OOo non compila VBA).
Sto cercando i comandi delle Macro di OOo per:
1) Aprire un file di testo in una posizione specifica o App.Path
2) Posizionarmi su un bookmark
3) Scrivere del testo sul bookmark

In pratica devo convertire:

 Open myFilePath For Input As 1
 While Not EOF(1)
   Line Input #1, aa$
   vari$ = WordBasic.[RTrim$](WordBasic.[Left$](aa$, 26))

   [select case scelta bookmark]
     WordBasic.WW7_EditGoTo Destination:="nome"
     WordBasic.Insert WordBasic.[RTrim$](Mid(aa$, 28))
 Wend

E' possibile un approccio del genere?

Risposta
If Not IsNull(ResultSet) Then
        While ResultSet.next
    iNumber = Freefile
    Open "C:/..." For Output As #iNumber
        Print #iNumber, " ..."
        Close #iNumber
Il resto non so, devi continuare la ricerca....
______________________________________________________________________________
Copiare in automatico testo selezionato in Writer su altro file di testo
Autore:"Tommy" - Data :07/09/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Tommy - Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possible tramite macro o altri metodi far sì che una porzione di testo selezionata su Writer venga automaticamente copiata su un file 
di testo esterno prestabilito (l'ideale sarebbe un .txt) senza dover cambiare finestra (mantenendo quindi OOo in primo piano) e senza 
fare manualmente il copia-incolla.

in pratica io seleziono le porzioni di testo che mi interessano, digito una hotkey abilitata al lancio della macro e questa mi copia il testo e 
lo incolla automaticamente sul file .txt in background.

Risposta
Trovata la macro giusta su OOoForum

ecco il codice:

Sub NewWordToDic
   Dim oDoc As Object
   Dim oDocProperties(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
   oDoc = ThisComponent
   oDocProperties(0).Name = "Hidden"
   oDocProperties(0).Value = True
   oDocDic = StarDesktop.loadComponentFromURL( convertToURL("C:\temp
\Dic.txt") , "_blank", 0, oDocProperties() )
   oText = oDocDic.getText()
   oCursor = oText.CreateTextCursor()
   oCursor.gotoEnd(False)
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    oSels = oDoc.getCurrentSelection()
   oSel = oSels.getByIndex(0)
   oText.insertString(oCursor, oSel.getString() & chr(13), false)
   oDocDic.store
   oDocDic.close(False)
End Sub

la riga chiave è:
  oDocDic = StarDesktop.loadComponentFromURL( convertToURL("C:\temp
\Dic.txt") , "_blank", 0, oDocProperties() )

dove si deve dare il percorso del file su cui scrivere le parole catturate

______________________________________________________________________________
Creare macro con Writer per inserire caratteri speciali
Autore:"Davide.tavoschi@gmail.com" - Data :04/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto provando a creare una macro che mi permetta di inserire un carattere speciale (es symbol) di colore a scelta (es. rosso) e poi 
riprendere la digitazione del testo con lo stile precedente utilizzando una combinazione di tasti a scelta (es ctrl+q).
Queste macro sono piuttosto facile da creare con Word (office) ma a seguire la stessa procedura con Writer non riesco ad ottenere 
quello che voglio... es il colore del carattere è quello dello stile precedente, oppure lo stile seguente prende la formattazione del simbolo 
inserito e non riesco a definire una combinazione di tasti per l'esecuzione rapida della macro.
Qualcuna sa se quello che mi serve si può fare?... ed in caso affermativo mi potrebbe aiutare?

Risposta
Per assegnare alla combinazione di tasti una macro devi usare il menù:
strumenti->personalizza->tastiera.

La macro la puoi registrare con il registratore di macro (ho provato e fa esattamente quello che vuoi).
In questo caso, però, potresti anche non utilizzare una macro e definirti uno stile e attivarlo assegnandolo alla combinazione di tasti.
______________________________________________________________________________
Help per modifica Macro Pilota Automatico
Autore:"MarioT" - Data :22/08/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Pablo - MarioT
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Su OOo 2.2.1 su Win XP sp2 (Writer) vorrei creare una macro simile al Pilota Automatico usato per l'autocomposizione lettera o 
personalizzare lo stesso se possibile.

Non la funzione testo automatico ma proprio una "maschera" simile all'autocomposizione lettera ma con campi diversi.

Il problema principale è che non ho le competenze tecniche per farlo!

In pratica vorrei poter selezionare il tipo di template da usare fra alcuni che mi sono fatto(esempio:
lettera1, lettera2, ricorso, citazione etc) il numero delle parti( attori e convenuti), alcune parti dell'atto abbastanza standard (parte 
introduttiva1, parte introduttiva2, formula di chiusura1, formula di chiusura2 etc) e, in un futuro, stampa di alcuni documenti collegati 
all'atto(esempio nota di iscrizione a ruolo, frontespizio fascicolo di parte, fascicolo di ufficio, busta etc).
Spero di non aver scritto stupidaggini "informatiche" Qualcuno ha già affrontato il problema o ha parti di macro da poter curiosare come 
esempio?

Risposta
In sostanza mi sembra di capire che vorresti creare un'applicativo mediamente complesso, con interfaccia grafica tipo "wizard" (pilota 
automatico / autopilot nel gergo di openoffice)  e dici però di non avere nessuna esperienza.

Anche se può diventare un'esperienza istruttiva e magari divertente, non si tratta di una sfida semplice.

Secondo me, prima di addentrarti in codice complesso scritto da altri ti converrebbe fare un po di esperienza su cose più semplici, 
magari partendo dai vari manuali disponibili.

Comunque se vuoi dare un'occhiata a progetti realizzati da altri, su

http://ooomacros.org/ 

trovi parecchie macro di tutti i genere.

su http://www.paolo-mantovani.org/ 

trovi alcune extension di mia produzione, alcune in starbasic altre in python

Tra queste ti consiglio di vedere in particolare SnippetCreator e BasicAddonBuilder, che sono due extension con interfaccia tipo "wizard"

Di BasicAddonBuilder trovi anche uno screenshot qui:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Extensions_Packager
______________________________________________________________________________
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Help salto pagina
Autore:"Martello" - Data :29/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Roberto Montaruli - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto facendo un programma in starbasic per fare un report su writer.
E' da un po che giro tra i vari manuali e sul web ma non trovo il modo per inserire un salto pagina (tipo CTR INVIO).

Va bene anche se è un carattere ASCII (che ho già appurato che non è FF (chr(12)) o una sequenza di caratteri.

Risposta
Io proverei a far partire il registratore di macro, inserire una interruzione di pagina, e poi andare a vedere il registratore di macro che 
cosa mi ha salvato.

NOTA FINALE:

A volte mi chiedo perchè le cose semplici non mi vengono in mente.
______________________________________________________________________________
Inserimento simultaneo di multiple voci di correzione automatica
Autore:"Tommy" - Data :06/09/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Gianluca Turconi
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Secondo voi esiste un modo (tramite opzioni o tramite una macro apposita) per inserire in correzione automatica in maniera simultanea 
più voci errate per un'unica voce corretta, senza doverlo fare a mano una ad una dalla tabella di sostituzione (quella che si attiva 
cliccando Ctrl+H).

esempio:

erore --> errore

erorre --> errore

errrore --> errore

erore + erorre + errrore --> errore

Risposta
Si dovrebbe poter fare modificando manualmente il file delle correzioni, ma non me ne sono mai interessato e non saprei dire quale sia.
______________________________________________________________________________
Macro Break Image Links
Autore:"Tommy" - Data :06/06/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Tommy - Pablo - Pterosauro@libero.it
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Spesso copio e incollo parte di pagine web su Writer.
per non perdere le immagini bisogna fare la procedura di "Break Image Links" che ho in parte automatizzato con questa macro.

sub BreakImageLinks
rem
----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem
----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem
----------------------------------------------------------------------
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SelectAll", "", 0, Array())

rem
----------------------------------------------------------------------
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:LinkDialog", "", 0,
Array())

end sub

l'unica cosa che rimane da fare manualmente è quella di selezionare tutte le imamgini con Ctrl+Shift nel menu a tendina che si apre e 
poi dare il comando "interrompi".

mi chiedevo se è possibile aggiungere qualche riga di codice peraumtatizzare anche questi passaggi.

Risposta
Il codice che segue scollega (ovvero rende incorporate) tutte le immagini presenti in un documento writer.
Il codice non controlla se un immagine è già incorporata, questo nelle mie prove non ha causato nessun problema ma probabilmente 
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peggiora le performances.

NB: usalo a tuo completo rischio e pericolo, declino qualunque responsabilità.

---------------8<---------------
REM  *****  BASIC  *****

Sub EmbedGraphics()
 oDPage = ThisComponent.DrawPage
 oProvider = createUnoService("com.sun.star.graphic.GraphicProvider")
 Dim oProps(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
 oProps(0).Name  = "URL"
  If oDPage.hasElements() Then
   For I = 0 To oDPage.Count - 1
    oGraph = oDPage.getByIndex(I)
    If oGraph.supportsService("com.sun.star.text.TextGraphicObject") Then
     oProps(0).Value = oGraph.GraphicUrl
     oGraph.Graphic = oProvider.queryGraphic(oProps())
    End If
   Next I
 End If
End Sub

______________________________________________________________________________
Macro per "salva con come in formato doc Word 97/2000/XP"
Autore:"Tommy" - Data :09/06/2008 - Numero di risposte:20 - Hanno risposto:- Tommy - Pablo - Pablokeyb@gmail.com - Martello - Cianoz
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho settato Writer per salvare di default in formato .odt e infatti quando clicco sul bottone "salva con nome" mi appare la schermata di 
salvatagiio con il preimpostato il formato .odt.

talora però mi serve salvare in .doc mi chiedevo se è possibile creare una macro a cui assegnare un bottone per far sì che il file venga 
salvato in doc facendo sì che il formato sia preimpostato nella schermata "salva con nome"

si può fare?

Risposta
In questo caso credo che l'unica strada sia quella di farsi una macro personalizzata

L'approccio con il macro recorder non basta per quello che devi fare.
Al limite potresti adattare la macro che hai registrato per accettare l'URL come parametro, poi però dovresti costruire una macro che 
prima mostra un dialogo file-salva per recuperare il percorso dall'utente, e poi chiama la tua macro registrata passando l'URL come 
parametro.

Per mostrare un dialogo file-salva devi usare il servizio FilePicker

http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/ui/dialogs/FilePicker.html

NOTA FINALE:

In pratica il consiglio di Paolo è di parametrizzare la macro in questo modo

sub SaveAsDocfile
nomefile=Nomefsalvaconnome("Docfile(*.doc)","doc",UserDir)
SaveAsDoc(nomefile+".doc")
end sub

Function UserDir
oPathSettings = createUnoService("com.sun.star.util.PathSettings")
UserDir = ConvertFromURL(oPathSettings.Work)
End function

sub SaveAsDoc(url)
rem - Get access to the document
dim document as object
document = ThisComponent
rem - save as MS WORD 97
dim Properties(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
Properties(0).Name = "FilterName"
Properties(0).Value = "MS Word 97"
document.storeAsURL(url, Properties())
End Sub

function Nomefsalvaconnome(nomefiltro,estensione,dirdefault)
  'Modifica di Martello su progetto originale di Paolo Mantovani
   Nomefsalvaconnome=""
'  dirdefault=prelevadir(fileaperto)
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   nomedefault=""
   esten="*."+estensione
   oFilePicker =
CreateUnoService( "com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker" )

   Dim mArgs(0) As Variant
   mArgs(0)
=com.sun.star.ui.dialogs.TemplateDescription.FILESAVE_AUTOEXTENSION

   oFilePicker.initialize( mArgs())

   REM set filter
     oFilePicker.AppendFilter( nomefiltro, esten)
     oFilePicker.AppendFilter( "Text file (*.txt)", "*.txt")
       oFilePicker.AppendFilter( "tutti i files ", "*.***")
     oFilePicker.SetCurrentFilter( nomefiltro )

   oFilePicker.setDisplayDirectory(dirdefault)
   oFilePicker.setDefaultName( nomedefault)

   'execute file dialog
   If oFilePicker.execute() Then
     mFiles = oFilePicker.getFiles()
     sUrl = mFiles(0)
     NomefSalvaconnome=sUrl
   End If
end function
______________________________________________________________________________
Macro per Textbox in writer
Autore:"Andrea" - Data :24/05/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Andrea - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si fa a creare una macro in modo che quando clicco su un pulsante in una Textbox appaia un testo predefinito?

Sull'evento del pulsante "pulsante premuto" ho provato ad essegnare la macro

sub main

textbox.text = "Ciao"

end

Ma non funziona.

Risposta
Sub Main
    oSupp = ThisComponent.DrawPage.forms
    oForm = oSupp.Standard
    data=oForm.GetByName("TextBox")
    data.text="pollastro"
End Sub
______________________________________________________________________________
Macro per ordine alfabetico lista parole di writer
Autore:"Tommy" - Data :08/09/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Tommy - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un file di testo con una colonna di parole in ordine alfabetico che
voglio invece ordinare dalla A alla Z

es.

cane
albero
denaro
barca

*macro*

albero
barca
cane
denaro

la cosa si puà fare manualmente selezionado il tutto e seguendo il percorso:

menu strumenti --> Ordina --> Criteri, Chiave 1, Alfanumerico,
Crescente --> OK
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pensavo bastasse registrare il tutto con il macro recorder ma la macro che ne scaturisce mi apre solo la finestra Ordina mentre l'OK alle
opzioni Criteri, Chiave 1, Alfanumerico, Crescente (già preimpostate di default) lo devo fare a mano. come mai?

la macro creata ha questo codice:

sub OrdineAlfabetico
rem
----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem
----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem
----------------------------------------------------------------------
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SortDialog", "", 0,
Array())

end sub

risucite a capire cos'è che li manca?

Risposta
Occorre riscriverla senza l'uso del registratore.
Il macrorecorder non è in grado di registrare alcune azioni, in particolare quando queste implicano un dialogo per impostare dei 
parametri.

Come solito declino ogni responsabilità e raccomando cautela

REM  *****  BASIC  *****

sub SortTextSelection
oDoc = ThisComponent
oTxtRange = oDoc.CurrentSelection(0)
oTxtCursor = oDoc.Text.createTextCursorByRange(oTxtRange)
mDesc = oTxtCursor.createSortDescriptor
oTxtCursor.sort(mDesc)
end sub
______________________________________________________________________________
Macro per stampare "pagina corrente"
Autore:"Tommy" - Data :11/05/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tommy
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avete un'idea su come creare una macro che permetta di stampare solo la pagina corrente di un documento di OOo Writer.

Risposta
Ho trovato questa:

Sub Print_one
Dim oDoc,oVC,CurrentPage
oDoc = ThisComponent
oVC = oDoc.CurrentController.getViewCursor
CurrentPage = Str(oVC.getPage)
dim document   as object
dim dispatcher as object
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
dim args1(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Copies"
args1(0).Value = 1
args1(1).Name = "RangeText"
args1(1).Value = CurrentPage
args1(2).Name = "Collate"
args1(2).Value = false
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Print", "", 0, args1())
End Sub

PS
Il cursore deve essere nella pagina da stampare.
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______________________________________________________________________________
Numerazione terzine in writer
Autore:"Lutrin" - Data :06/06/2008 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- Martello - Lutrin - Roberto Montaruli - Akeyo82@gmail.com (akeyo)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi è stato dato il compito di sovrintendere ad un'edizione del centiloquio  di Antonio Pucci. quest'opera è un capitolo, in terzine. ho visto 
che, in genere, in tutte le opere in terzine, vige l'uso tipografico di dare un rientro al primo verso di ciascuna terzina e la relativa 
numerazione a sinistra, così:

      I' ho veduto già dimolte piazze
   Per diverse città ; ma de' vicini
3  Vorre' cantar lasciando I' altre razze ,
      Bella mi par quella de' Perugini ,
   Di belle case adorna per ragione ,
6  Ed anche la Jun bella i Fiorentini .
      Ma dell' altre città non far menzione ,
   Che se ti bisognasse per tuo scampo
9  Trovar non vi potresti un testimone .
      Quella di Siena , ch' è chiamato il Campo ,

ecc...

tutto ciò può essere fatto in LaTeX con un modulo aggiuntivo, ma vorrei tenere LaTeX come extrema ratio. il problema più grosso in 
writer è il far ripartire la numerazione ad ogni canto (che occupa in media sette otto pagine). devo rassegnarmi a usare laTeX? mi 
chiedevo se si potesse imbastire qualche macro.

Risposta
Diciamo che via macro non è molto agevole orientarsi in un testo già fatto per modificarlo.
Risulta invece abbastanza semplice la creazione ex novo di un documento tenendo conto che il cursore è sempre alla fine del 
documento stesso.

Una via semplice potrebbe essere utilizzare un documento sorgente ed uno destinazione.
Nel sorgente ci metti il testo così come è.
Puoi estrarre dalla sorgente paragrafo per paragrafo adattando (di molto poco) la macro del post precedente.
Poi riscrivi in un nuovo documento applicando le modifiche di formato riga per riga secondo le tue necessità.
Finito tutto copi e incolli dove più ti aggrada (oppure continui il lavoro sempre sullo stesso documento destinazione).

Ad esempio utilizzando questa macro puoi scrive al fondo del documento destinazione la stringa.

sub InserisciStringa (testo,dimensioni,bold)
Dim Cursor As Object
Dim ugo as Object
Dim objText as Object
Cursor = Doctesto.Text.createTextCursor()
Cursor.gotoEnd (Expand)
objText = Doctesto.GetText()
Cursor.setPropertyValue("ParaStyleName","Standard")
Cursor.setPropertyValue("ParaTopMargin",0)
Cursor.setPropertyValue("ParaBottomMargin",0)
Cursor.setPropertyValue("CharHeight",dimensioni)
Cursor.setPropertyValue("HyperLinkURL","")
Cursor.setPropertyValue("CharFontName","Arial")
Cursor.setPropertyValue("CharUnderline",0)
if bold=1 then
    Cursor.CharWeight=com.sun.star.awt.FontWeight.BOLD
else
    Cursor.CharWeight=com.sun.star.awt.FontWeight.NORMAL
end if   
objText.insertString(Cursor,testo, 0)
End Sub

il documento destinazione  lo puoi creare così

Global Doctesto as object
Sub createsto
Dim Dummy()
Url = "private:factory/swriter"
Doctesto = StarDesktop.loadComponentFromURL(Url, "_blank", 0, Dummy())
end sub

Ovviamente se Doctesto è il documento destinazione nell'altra macro devi usare un altro nome per l'oggetto documento.

______________________________________________________________________________
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Selezionare Multiple Tabelle in Writer per Rimuoverne i Bordi
Autore:"Tommy" - Data :08/06/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Tommy - Martello - Gumo - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato questa macro che mi permette di eliminare i bordi di una
tabella all'interno di un documento Writer

 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

sub RemoveTableBorders
rem
----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem
----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem
----------------------------------------------------------------------
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Delimiter"
args1(0).Value = CHR$(9)

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ConvertTableToText", "", 0,
args1())

rem
----------------------------------------------------------------------
rem dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ConvertTableToText",
"", 0, Array())

end sub

 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

il razionale è che spesso copio e incollo testo da siti internet su
documenti di Writer.
talora tale testo viene copiato all'ineterno di una sorta di piccola
cornice grigia che di fatto è una tabella di 1x1 celle.

vedi screenshot: http://xs.to/xs.php?h=xs123&d=08010&f=ventricular.png

per eliminare la cornice bisogna selezionare la tabella (si clicca sul
bordo verticale sn. in modo che il cursore si tramuti in una freccia
solida, e si seleziona "converti tabella in testo" dal menu tabella).

come detto la mia macro (a cui ho assegnato una hotkey) compie questa
operazione senza dover andare a scartabellare nei vari menu a tendina.

se nel documento sono presenti diverse "cornici di testo" devo
selezionarle una per uno e far agire la macro su ognuna di esse. vi
chiedo quindi se c'è modo di selezionarle tutte quante e far agire la
macro su tutte quante in una volta sola.

selezionando tutto con Ctrl+A e provando ad azionare la macro non
succede niente.
la macro funziona solo se seleziono la tabella nel modo
precedentemente descritto.

spero che qualcuno sia in grado di trovare una soluzione
grazie

Guarda pag.112 del manuale della Sun se può esserti d'aiuto.

http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-1329?a=load 
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Sempre sulle tabelle

Useful Macro Information
For OpenOffice
By
Andrew Pitonyak

Paragrafo 7.2.1.

http://www.pitonyak.org/

Risposta
Guarda pag.112 del manuale della Sun se può esserti d'aiuto.

http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-1329?a=load 

Sempre sulle tabelle

Useful Macro Information For OpenOffice By Andrew Pitonyak

Paragrafo 7.2.1.

http://www.pitonyak.org/

NOTA FINALE
BINGO!!!!
L'utente DVezina ha editato la macro ed ora riesco a fare ciò che voglio.

http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?p=293200#293200

La macro estrae il testo contenuto all'interno di frames e tables varie e lo copia al di fuori di queste che vengono poi automaticamente 
cancellate.

il codice completo della macro è il seguente:

Sub manageText()

  dim dispatcher as object
  dim document as object

   dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
   document   = ThisComponent.CurrentController.Frame

   ' Tables
   oTextTables = ThisComponent.getTextTables
   If NOT oTextTables.hasElements() Then Exit Sub
   For i = 0 To oTextTables.getCount() - 1

        ' Loop through tables
      oTable = oTextTables.getByIndex(i)

      oRows = oTable.getRows
      oColumns  = oTable.getColumns
      iColCount = oColumns.Count
      iRowCount = oRows.Count

      ' Loop through Cells
      For iRow = 0 to iRowCount - 1
         For iCol = 0 to iColCount - 1
            oCell = oTable.getCellByPosition(iCol, iRow)
               oEnum = oCell.createEnumeration()
               bTable = False
               Do While oEnum.hasMoreElements()
                     oElement = oEnum.nextElement()
                  If
oElement.supportsService("com.sun.star.text.TextTable") Then
                     bTable= True
                  End If
                  Loop
            If oCell.getString() <> "" and bTable = False Then
               oCellText = oCell.getText()
               oTextCursor = oCellText.createTextCursor()
               oVC = ThisComponent.CurrentController.getViewCursor()
               oVC.gotoRange(oTextCursor.getEnd(), False)
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               oText = oVC.getText

               ' Copy Text to Clip Board
'               dispatcher.executeDispatch(document,
".uno:EndOfLineSel", "", 0, Array())
               dispatcher.executeDispatch(document,
".uno:EndOfDocumentSel", "", 0, Array())
                 dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "",
0, Array())
                ' Go To End of Document

                dispatcher.executeDispatch(document,
".uno:GoToEndOfDoc", "", 0, Array())
                dispatcher.executeDispatch(document,
".uno:GoToEndOfDoc", "", 0, Array())

                dispatcher.executeDispatch(document,
".uno:ResetAttributes", "", 0, Array())

               ' Paste Text
                dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Paste", "",
0, Array())
               dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertPara",
"", 0, Array())

            End If
         Next
      Next

   Next

   ' Once all the text is pasted, loop through tables and delete
them.
   ' We need to do it this way because you have nested tables.

   oTextTables = ThisComponent.getTextTables
   lCount = oTextTables.getCount()
   Do While lCount <> 0
      oTable = oTextTables.getByIndex(0)
      oTable.dispose()
      oTextTables = ThisComponent.getTextTables
      lCount = oTextTables.getCount()
   Loop

End Sub
______________________________________________________________________________
Write, macro e importazione gif/jpg
Autore:"IO" - Data :16/06/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Pablo - Andrea B. - VITRIOL - Filippo - IO
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da poco mi sto avvicinando alle macro di OOo, e dopo un discreto "smarrimento" iniziale, pian piano inizio a capirci qualcosa.

Ho scritto questa macro che mi serve per incollare su un foglio di writer i file jpg o gif da una determinata directory.

sub importa_da_copia
   modello    = dir ("c:\gold\copia\*.*")
   document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
   dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
   dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
   args1(0).Name = "FileName"
   args1(1).Name = "AsLink"
   args1(1).Value = true
   do while modello <> ""
     'msgbox modello
     args1(0).Value = "file:///C:/GOLD/copia/"+modello
     dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertGraphic", "", 0,
args1())
     dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SetAnchorToChar", "", 0,
args1())
     dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Escape", "", 0, args1())
     dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoLeft", "", 0, args1())
     dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SwBackspace", "", 0,
args1())
     dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args1())
     modello = dir
   loop
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end sub

Diciamo che non avendo grosse basi di programmazione macro, mi sono affidato al sistema di "registrare una macro" e poi cercare si 
adattarla alle mie esigenze.

La macro funziona abbastanza bene, nel senso che incolla i link delle foto che trova nella dir che mi interessa una dietro l'altra, ma c'e' 
un problema, ho dovuto inserire un "ciclo di rallentamento" (che nella sub e' remarkato), si tratta della linea "msgbox modello".
Questa linea non ha per me alcun utilizzo se non quello di costringermi a premere un invio (gli ho infilato la variabile "modello" tanto per 
vedere qualcosa).
Se non metto questa linea, la procedura si blocca.

In pratica se non metto questa linea, dopo l'importazione di X foto (numero di foto del tutto casuale e che varia ad ogni avvio) la macro 
si ferma e viene aperta la finestra "immagine" (in pratica la finestra che permette di modificare le proprieta' della foto) come se si 
facesse un doppio click su una foto qualsiasi nel foglio di lavoro writer.

Ovviamente la macro di ferma in attesa che chiuda questa finestra, una volta chiusa la finestra la macro riparte (per poi magari fermarsi 
nuovamente prima di aver importato tutte le foto) ma mi salta alcune foto.

La cosa ha dell'incredibile, la procedura funziona bene solo se la rallento.
Tanto per provare ci ho infilato dentro:
     attesa = second(now)
     do while attesa = second(now)
     loop
ovviamente anche cosi' funziona, ma ... non mi passa piu', se devo importare un centinaio di foto devo aspettare un centinaio di 
secondi.

Non e' ovviamente possibile andare in debug per controllare, anche il debug e' un rallentatore perfetto e quindi la procedura funziona.

E' come se ad un certo punto la macro arrivasse all'INSERTGRAFIC con la variabile ARGS1(0).VALUE vuota, ma cosi' non e' ci ho 
messo un ciclo if/then per controllare se e' vuota ma non si ferma.

Qualche idea ???

Risposta
Ho provato la tua macro e ho riscontrato il tuo stesso problema ma solo una volta e in seguito non sono più riuscito a riprodurlo.

In ogni caso ho corretto una cosa che magari potrebbe essere la causa.
Il codice è alla fine del post.

> La cosa ha dell'incredibile, la procedura funziona bene solo se la
> rallento. Tanto per provare ci ho infilato dentro:
>      attesa = second(now)
>      do while attesa = second(now)
>      loop

Giusto per completezza dell'informazione:
esiste una istruzione Wait [millisecondi] per inserire delle pause nell'esecuzione delle macro.

esempio:
Wait 2000 'pausa di 2 secondi

A differenza dell'equivalente VBA, Il Wait di StarBasic non manda la cpu al 100%

> ovviamente anche cosi' funziona, ma ... non mi passa piu', se devo
> importare un centinaio di foto devo aspettare un centinaio di secondi.

> Non e' ovviamente possibile andare in debug per controllare, anche il
> debug e' un rallentatore perfetto e quindi la procedura funziona.

> E' come se ad un certo punto la macro arrivasse all'INSERTGRAFIC con la
> variabile ARGS1(0).VALUE vuota, ma cosi' non e' ci ho messo un ciclo
> if/then per controllare se e' vuota ma non si ferma.

> Qualche idea ???

-------------------------
sub importa_da_copia
   modello    = dir ("/home/paolo/test/*.*")
   document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
   dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
   dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
   args1(0).Name = "FileName"
   args1(1).Name = "AsLink"
   args1(1).Value = true

   Dim NoArgs()
   do while modello <> ""
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     args1(0).Value = "file:///home/paolo/test/"+modello
     dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertGraphic", "", 0, args
())
     dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SetAnchorToChar", "", 0,
NoArgs())
     dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Escape", "", 0, NoArgs())
     dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoLeft", "", 0, NoArgs())
     dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SwBackspace", "", 0,
NoArgs())
     dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, NoArgs())
     modello = dir
   loop
end sub
______________________________________________________________________________
Writer: concatenare tanti RTF in un DOC con batch DOS
Autore:"Jennifer" - Data :22/12/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jennifer - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premetto che sono nuova di openoffice, quindi la mia domanda apparirà banale a molti di voi.

Ho la necessità di fare una procedura che mi realizzi un file .doc costituito dal concatenamento di tanti rtf.
Avevo pensato di fare un file .bat che lancia il writer, e da questo chiamare una macro che importa e salva.

La macro dovrebbe essere questa (l'ho registrata e ho solo modificato la parte in cui nella sub richiedo il nomefile, per renderlo 
personalizzabile, spero che la sintassi sia giusta! ^_^) 
_____________________________________________
REM  *****  BASIC  *****

sub Main
end sub

sub importa (nomefile as string)
rem ----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem ----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
rem ----------------------------------------------------------------------
rem dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertDoc", "", 0, Array())
rem ----------------------------------------------------------------------
dim args2(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "Name"
args2(0).Value = nomefile
args2(1).Name = "Filter"
args2(1).Value = "Rich Text Format"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertDoc", "", 0, args2())

end sub

sub saveas (nomefile2 as string)
rem ----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem ----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
rem ----------------------------------------------------------------------
dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "URL"
args1(0).Value = nomefile2
args1(1).Name = "FilterName"
args1(1).Value = "MS Word 97"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SaveAs", "", 0, args1())

end sub
_____________________

Googlando ho trovato su questo NG che nel batch devo inserire:
@ECHO OFF 
"C:ProgrammiOpenOffice.org 3programswriter.exe" - invisible
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Le mie domande sarebbero:
Come, dove e con che nome salvo la macro? (per ora ho un flie .txt)
Come faccio, da DOS a chiamare la macro?

C'e' la possibilita' di chiamare delle macro che si trovino su un .bas?

ho provato cosi':
"C:ProgrammiOpenOffice.org 3programswriter"
"macro:///c:/temp/sub.bas/saveas("file:///C:/Temp/prova.doc")"  

ma non funziona   

la macro dovrebbe banalmente salvare con nome ma funziona solo se e' già presente in un doc:

sub saveas (nomefile2 as string)
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "URL"
args1(0).Value = nomefile2
args1(1).Name = "FilterName"
args1(1).Value = "MS Word 97"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SaveAs", "", 0, args1())

end sub

si possono chiamare macro presenti in un file .bas? (immagino di si')
Come?

Risposta
Prova a guardare questo:

http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=2619

 > La domanda di oggi quindi e':
> si possono chiamare macro presenti in un file .bas?
(immagino di si') > Come?

Non puoi eseguire del codice StarBasic residente in un file esterno.
Puoi però farlo usando il linguaggio Python oppure VBScript, Jscript e altri.
______________________________________________________________________________
Writer: macro per spostare testo sull'ultima riga disponibile di una pagina
Autore:"Tommy" - Data :03/12/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Tommy - Roberto Montaruli - Martello - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei una macro per fare la seguente operazione:

- seleziono una riga di testo in mezzo ad una pagina - la riga viene tagliata - il testo viene incollato a fondo pagina sull'ultima linea di 
testo disponibile della pagina stessa

secondo voi la cosa è fattibile?

Risposta
Ma se poi aggiungi o rimuovi del testo in quella pagina, non puoi essere sicuro che la riga che sta in fondo rimane lì.
IMHO è concettualmente sbagliato produrre con un word processor documenti che fanno affidamento su questo tipo di impaginazione.
Al limite puoi inserire una cornice ancorata alla pagina, se proprio un testo deve rimanere in una posizione precisa.

Il problema però è che non esiste l'oggetto pagina ... o meglio è dato da un insieme di elementi tra cui la dimensione della pagina, la 
dimensione dei caratteri, la presenza o meno di salti pagina e altri elementi di formattazione.

Vitriol disse:

Le pagine in un word processor non sono oggetti precisi e monolitici.
Il testo, e gli oggetti agganciati al testo, fluiscono liberamente tra le pagine a seconda delle aggiunte e delle modifiche applicate.
Si comportano invece in modo diverso i programmi di DTP e di disegno.
Ad esempio in Draw di OpenOffice è possibile spostare le pagine semplicemente trascinandole col mouse all'interno della barra di 
anteprima.

Magari c'è il modo ma io non lo intravedo.
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______________________________________________________________________________
Macro che salvi il documento con un nome calcolato
Titolo originale:"Macro per Writer"
Autore:"Carlogek" - Data :21/01/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Carlogek - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Cercavo un aiuto per scrivere una macro che mi salvi il documento aperto con un nome composto da una parte fissa e una variabile 
presa in un campo di testo (es. "fattura n."+"xxx"), 

il campo di testo è quello preso nella finestra dei controlli del formulario, ma potrebbe essere anche il testo letto in uma posizione fissa 
del documento e identificata con un segnalibro

Risposta
La soluzione più semplice concettuamente è quella di adoperare un controllo di testo per formulario.

ecco come fare per leggerne il contenuto:

MioTesto = ThisComponent.DrawPage.Forms.Standard.NomeControllo.Text Print MioTesto

Ovviamente devi sostituire a NomeControllo il nome effettivo del tuo controllo di testo.

Nell'esempio si da per scontato che il controllo si trovi sul form "Standard" (che è quello creato di default da OpenOffice) In caso diverso 
occorre ovviamente adattare di conseguenza.
______________________________________________________________________________
Procedura semplice per creare una macro
Titolo originale:"Macro in Writer"
Autore:"Achab" - Data :11/10/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Rob Inh00d - Peolo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste una procedura semplice ed efficace per creare una macro in OO?

Risposta
Semplice sì, ma non efficace purtroppo...

Strumenti > Macro > Registra macro

IMHO ha molte limitazioni.
______________________________________________________________________________
Scrivere via macro in documento writer
Titolo originale:"Scrivere una variabile in writer"
Autore:"Fausto" - Data :02/07/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli) - Negrifausto - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In una macro genero una variabile pippo il cui valore è calcolato come faccio a far scrivere dove sono con il cursore il valere della 
variabile pippo?

Risposta
E' sicuramente possibile perchè una macro oltre a fare il calcolo può anche scrivere nel documento.

con questa macro ad es. puoi scrivere in fondo al documento (che è la posizione attuale del cursore se tu stai scrivendo ex novo il 
documento)

Attenzione non testata ...

sub main
InserisciStringa ("32 gradi",9,0,"Standard")
end sub

sub InserisciStringa (testo,dimensioni,bold,stile)
'testo=Join(Split(testin, chr(13)+chr(13)+chr(13)), chr(13)+chr(13))

Dim Table As Object
Dim Cursor As Object
Dim ugo as Object
Dim objText as Object
Doctesto=ThisComponent
Cursor = Doctesto.Text.createTextCursor()
Cursor.gotoEnd (Expand)
objText = Doctesto.GetText()
Cursor.setPropertyValue("ParaStyleName",stile)
Cursor.setPropertyValue("ParaTopMargin",0)
Cursor.setPropertyValue("ParaBottomMargin",0)
Cursor.setPropertyValue("CharHeight",dimensioni)
Cursor.setPropertyValue("HyperLinkURL","")
Cursor.setPropertyValue("CharFontName","Arial")
Cursor.setPropertyValue("CharUnderline",0)
if bold=1 then
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    Cursor.CharWeight=com.sun.star.awt.FontWeight.BOLD
else
    Cursor.CharWeight=com.sun.star.awt.FontWeight.NORMAL
end if   
objText.insertString(Cursor,testo, 0)
'Doctesto.Text.insertControlCharacter(Cursor,com.sun.star.text.ControlCharacter.PARAGRAPH_BREAK, False)

End Sub
______________________________________________________________________________
Stesso valore in lettere con una barra per i centesimi
Titolo originale:"Creazione macro in write"
Autore:"Sci" - Data :26/05/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto elabroando una fattura.
La fattura contiene una tabella e nella cella l'indicazione del totale mi fa determinare automaticamente il l'imponibile e l'iva.
Orbene vorrei aggiungere una funzionalità.
Accanto ad ogni cella che indica il valore numerico vorrei far creare automaticamente lo stesso valore inlettere con una barra per i 
centesimi che indichi i valori dei centesimi in valore numerico.
Come potrei fare?

Risposta
Puoi provare a impostare qualcosa utilizzando l'estensione InLettere di Paolo:

http://www.paolo-mantovani.org/downloads/PyInLettere/
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Macro Basic e Writer
Writer
Cancellare selezione di un riferimento incrociato    (per saperne di più clicca qui)
Da numeri a lettere    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Tabelle
Ripetizione riga di intestazione nelle tabelle di Writer    (per saperne di più clicca qui)
Cambiare lo sfondo a moltitudine di tabelle     Titolo originale:"Writer Tabelle"    (per saperne di più clicca qui)
Dizionari-Ortografia
Macro per retyping di una selezione di testo. si può?    (per saperne di più clicca qui)
Uso avanzato del dizionario    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Immagini
Applicare dei timbri suidocumenti; per esempio "pagato" "confidenziale" "raccomandata"     Titolo originale:"Esistono timbri?"    (per 
saperne di più clicca qui)
Writer- Caratteri e font
Writer: come si fa ad aumentare, in maniera indiscriminata, la dimensione dei caratteri in un documento?    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Determinare numero caratteri    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Writer caratteri speciali    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Visualizzare numero battute in barra di stato    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  OOo write - combinazione di tasti    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Stampa
Numerazione copie    (per saperne di più clicca qui)
Estensioni - Plug in
Ci riprovo! FastMailMerge v.0.3.0    (per saperne di più clicca qui)
Extension da testare    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Collegamenti DDE
<F.A.Q.>  Collegamenti DDE relativi.    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Collegamento DDE "relativo"    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Formattazione
Allineare testo su unica linea    (per saperne di più clicca qui)
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Macro Basic e Calc

Voce del glossario relativa a 'Macro Basic e Calc'
Macro Basic e Calc:  In informatica, il termine macro sta ad indicare una procedura ricorrente durante l'esecuzione di un programma.
In informatica il BASIC (un acronimo per Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code cioè "Codice di istruzioni simboliche di uso 
generale per principianti") è un linguaggio di programmazione ad alto livello sviluppato a partire dal 1963 nell'Università di Dartmouth 
(Dartmouth College) per il calcolatore GE-225) Ne furono coinventori i professori John George Kemeny e Thomas Eugene Kurtz.
Star Basic è un dialetto del basic incluso in OOo.
Il linguaggio di programmazione StarOffice Basic è stato sviluppato specificamente per StarOffice ed è strettamente integrato nel 
pacchetto OOo.
Le macro descritte in questa sezione interagiscono con i documenti di  Calc.
______________________________________________________________________________
Accesso a OO Calc tramite COM (win32)
Autore:"Y3s" - Data :17/11/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Paolog - Y3s
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Devo mantenere un'applicazione che esporta dei dati (e fa altre operazioni tipo creare dei grafici ecc) su MS Excel tramite oggetti COM.
Vorrei sostituire excel con OO Calc, e mi chiedevo se esistesse un modo per farlo, ovvero accedere alle fnzioni di OpneOffice tramite 
COM (ovviamente solo su win32)  Googlando ho trovato questa pagina:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Uno/OLE

Ma non mi è stata di molto aiuto.
Qualcuno ne sa qualcosa?

Risposta
Prova a vedere se questa funzione ti può essere d' aiuto:

Public Function provaOlepg(Optional Percorso As String = "") As Variant
On Error GoTo fineAutomazione

Dim objServiceManager As Object
Dim objDesktop As Object
Dim objCoreReflection As Object
Dim oPropertyValue As Object
Dim openPar(1) As Object

Dim objDocument As Object
Dim objSheet As Object
Dim objCell As Object

Dim CellaAttiva As Boolean
Dim RigaAttiva As Boolean
Dim Riga As Integer
Dim Colonna As Integer
Dim Colonne As Integer
Dim Intestazione() As String
Dim Dati() As Variant
Dim SDati() As String
Dim i As Integer
Dim SRiga As String

Set objServiceManager = CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
Set objDesktop =
objServiceManager.createInstance("com.sun.star.frame.Desktop")
Set objServiceManager = CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
'Create the CoreReflection service that is later used to create structs
Set objCoreReflection =
objServiceManager.createInstance("com.sun.star.reflection.CoreReflection")

'Create the Desktop

Set objDesktop =
objServiceManager.createInstance("com.sun.star.frame.Desktop")

Set openPar(0) = MakePropertyValue("Hidden", True)
Set openPar(1) = MakePropertyValue("ReadOnly", True)
If Len(Percorso) = 0 Then
    Percorso = aprifile()
Else

    Percorso = ConvertToUrl(Percorso)

End If
If Len(Percorso) = 0 Then Exit Function
Set objDocument = objDesktop.loadComponentFromURL(Percorso, "_blank", 0,
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openPar)
Set objSheet = objDocument.Sheets().getByIndex(0)

Colonna = 0: Riga = 0: CellaAttiva = True: RigaAttiva = True
Do
Set objCell = objSheet.getCellByPosition(Colonna, Riga)
If Len(objCell.String) > 0 Then
    ReDim Preserve Intestazione(0 To Colonna + 1)
    Intestazione(Colonna + 1) = objCell.String
        If Len(objCell.String) = 0 Then
            SRiga = SRiga & ","
        Else
            SRiga = SRiga & "," & """" & objCell.String & """"
        End If
'    Debug.Print objCell.String, Colonna
    Colonna = Colonna + 1
Else
    Colonne = Colonna
    Intestazione(0) = Colonne
'    Debug.Print Colonne
    SRiga = Right(SRiga, Len(SRiga) - 1)
    CellaAttiva = False
End If
Loop While CellaAttiva

ReDim Preserve Dati(0 To Riga)
ReDim Preserve SDati(0 To Riga)
Dati(Riga) = Intestazione
SDati(Riga) = SRiga
Riga = Riga + 1

Do
    SRiga = ""
    For i = LBound(Intestazione) To UBound(Intestazione) - 1
        Set objCell = objSheet.getCellByPosition(i, Riga)
        Intestazione(i + 1) = objCell.String
        If Len(objCell.String) = 0 Then
            SRiga = SRiga & ","
        Else
            SRiga = SRiga & "," & """" & objCell.String & """"
        End If
    Next i
    Intestazione(0) = Colonne
    SRiga = Right(SRiga, Len(SRiga) - 1)
    If UCase(Intestazione(1)) <> "XXX" Then
        ReDim Preserve Dati(0 To Riga)
        ReDim Preserve SDati(0 To Riga)
        Dati(Riga) = Intestazione
        SDati(Riga) = SRiga
        Riga = Riga + 1
    Else
        RigaAttiva = False
    End If

Loop While RigaAttiva
provaOlepg = SDati
objDocument.Close (0)
Exit Function
fineAutomazione:
MsgBox Err.Description
End Function

La prima parte serve per aprire un foglio di calcolo (Calc) con o senza percorso.
La seconda parte per estrarre i valori dalle celle.
L' estrazione è personalizzata, quindi non prenderla come un qualcosa di generale.

Ps:
sono riuscito a trovare queste cose, se non sbaglio, sul sdk
Paolo
______________________________________________________________________________
Calc - nomi di formule in inglese
Autore:"Cyrusthevirus" - Data :18/04/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Pablo - Cyrusthevirus
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dove si può trovare la lista dei nomi originali delle funzioni e della loro traduzione?
Ho provato a fare un grep nella directory di OpenOffice ma non saltano fuori.
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Risposta
Una precisazione:

Ooo calc usa internamente dei nomi in inglese per le funzioni (programmatic name).
A livello di interfaccia utente invece le funzioni appaiono con un nome tradotto nella lingua di installazione di ooo. (UI name)

Nel caso di installazione il lingua inglese, il "programmatic name" corrisponde spesso (ma non sempre) al "UI name".

Dico questo per sottolineare che si tratta di due cose diverse.

Ora, facendo un grep come hai fatto tu in un'installazione in lingua italiana, puoi al massimo aspettarti di trovare i "programmatic name" 
delle funzioni, non i "UI name" in lingua inglese (per i quali dovresti installare ooo in inglese)

Fatta questa precisazione, e constatato che il grep comunque non è efficace, se veramente sei alla ricerca dei "programmatic names" 
delle funzioni ti posso suggerire un paio di trucchi via macro. In caso contrario dovresti installare la versione inglese di ooo oppure il 
pacchetto linguistico (se disponibile) 

intanto puoi provare la macro che segue.
Genera un file di Calc contenente la lista delle funzioni in italiano e in inglese (programmatic name).
Come ti ho detto il "programmatic name" corrisponde quasi sempre al "UI name" inglese, tranne che per poche funzioni, le funzioni 
"addin" che troverai in fondo alla lista.
In realtà, anche per queste ultime si può ricavare il nome localizzato in inglese con le macro, ma facciamo un passo alla volta..

Se hai difficoltà o non sai come usare la macro ti posso inviare il file già fatto.

REM  *****  BASIC  *****

Sub ListCalcFunctions()
oDoc = StarDesktop.loadComponentFromUrl( _
  "private:factory/scalc", "_default", 0, Array())
oSheet = oDoc.Sheets(0)
oFunctionDescriptions = _
  CreateUnoservice("com.sun.star.sheet.FunctionDescriptions")

For Each mFnProps in oFunctionDescriptions
  For Each aProp In mFnProps()
    If aProp.Name = "Name" Then
      oSheet.GetCellByPosition(0, I).FormulaLocal = "=" & aProp.Value & "()"
      oSheet.GetCellByPosition(1, I).FormulaLocal = _
        "'" & oSheet.GetCellByPosition(0, I).Formula
      oSheet.GetCellByPosition(2, I).FormulaLocal = _
         "'" & oSheet.GetCellByPosition(0, I).FormulaLocal
    End If
  Next aProp
  I = I+1
Next mFnProps

oSheet.Columns(0).ClearContents(16)
End Sub 

______________________________________________________________________________
Calc Basic VS vba activecell.lostfocus
Autore:"Claudio(BS)" - Data :19/02/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Roberto Montaruli - Claudio(BS) - Pablo - Pablokeyb@gmail.com
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho tre celle di calc una a fianco dell'altra ("A1,B1,C1")
Partendo da sinistra
In "A1" inserisco il valore X e mi sposto in "B1"
in "B1" inserisco un valore che
   se=X formattazione condizionale sfondo verde
   se<>X formattazione condizionale sfondo rosso
fine formattazioni
arrivo in "C1"

Il mio problema attuale è questo:
come faccio una volta arrivato qui ad istanziare una macro che capisca che sono arrivato in "C1" e che di conseguenza mi riporti ad 
"A1"?

Ho provato a registrare una macro che passa da "C1" ad "A1" ed è abbastanza chiara anche se non ci sarei mai arrivato da solo  
ma non capisco come posso fare a far controllare la cella "C1" in modo che quando prende il fuoco (ActiveCell) faccia partire la mia 
macro.

In vba è un giochetto da nulla, quindi immagino che anche qui non sia poi così complicato, chi mi aiuta a capire?

Risposta
In starbasic è possibile fare la stessa cosa ma non è così semplice, per vari motivi:
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1) l'evento selectionChange si può usare solo attraverso l'uso dei listeners

2) a causa di una carenza dell'api attualmente non esiste il concetto di activeCell, ovvero, quella cella che all'interno di una selezione di 
Calc appare bordata e riceve l'input da tastiera.
Il problema si può aggirare ma questo complica ulteriormente le cose.
Comunque, nel tuo caso specifico questa limitazione potrebbe non essere influente, dipende da come si imposta il codice.

Io ti posso aiutare a capire, e magari ti posso pure impostare il codice in modo che funzioni esattamente allo stesso modo, ma come ti 
ho detto si tratta di una cosa decisamente più complessa di quella che avevi in mente.

In alternativa potresti verificare se ci sono altri modi per raggiungere lo scopo.

C'è un capitolo nel manuale di Andrew Pitonyak dedicato ai listeners, (Listener's write up) che contiene anche un esempio sul 
selectionChangeListener.
Ti consiglio di leggerlo.

In generale invece, se hai intenzioni serie riguardo a StarBasic   dovresti scaricare l'utility XRay, poi dovresti scaricare anche il 
manuale su StarBasic della Sun (disponibile in italiano) e infine, dal sito di openoffice, il SDK (Software Development Kit) che contiene 
parecchia documentazione.
Non ho i link sottomano, ma sono stati postati molte volte, perciò non dovresti avere problemi a trovarli.
Per qualsiasi dubbio:

sine qua non (ci siam qui noi) 

Proseguendo ....

[...]

> > A parte il dettaglio che hai descritto, cosa fa il tuo foglio elettronico in > > generale?
[...] > Per es:
> Uso un lettore di codici a barre che aggiunge ENTER automaticamente > quando leggo i codici, quindi partendo dalla cella A1:

> Cella A1 -> valore letto:1234567890123+ENTER va in B1

> Cella B1 -> valore letto:1234567890123+ENTER va in C1

> A1=B1, quindi sfondo cella B1=VERDE

> ora come faccio per tornare in A1 senza farlo manualmente?

> Questo è il *difficilissimo* compito di questo foglio di Calc 

due osservazioni:
1) perchè andare in C1 quando il tuo scopo in realtà è andare in A1 ?

2) normalmente il tasto ENTER sposta il focus sulla cella sotto e non sulla cella a dx.
Hai per caso modificato questa impostazione nelle opzioni di Calc ?

Detto questo, io vedo diverse alternative:
1) protezione della tabella ad eccezione delle celle a1 e b1 - non servono macro

2) usare un formulario con i controlli collegati alle celle - non servono macro

3) usare l'evento "documento-modificato" per eseguire il codice che sposta la selezione.
In questo caso le macro ci sono ma più semplici, più o meno come quella che hai usato in Excel.

4) registrare un listener sul key pressed e intercettare il tasto invio nella cella b1per spostare la selezione

Questo è un approccio più complesso perchè richiede i listener, ma a mio avviso è più robusto e coerente rispetto a quello che hai usato 
tu in VBA.
______________________________________________________________________________
Calc come server ActiveX per Matlab
Autore:"Mario" - Data :17/02/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Pablo - Mario
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho bisogno di esportare dei dati da Matlab ad un foglio di Calc, ma non so come attivare il server ActiveX di openoffice

Per esportare su Excel uso:
actxserver ('Excel.Application');

Per Calc come si fa?

Risposta
La domanda non è molto dettagliata cmq spero che questo ti possa aiutare:

http://api.openoffice.org/docs/DevelopersGuide/ProfUNO/ProfUNO.htm#1+4+4+Automation+Bridge
______________________________________________________________________________
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Combobox "multiplo"
Autore:"DOCstone" - Data :12/10/2006 - Numero di risposte:16 - Hanno risposto:- Martello - DOCstone - Fab3 - Albé - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei un aiuto per risolvere un problema di macro in calc e non sono molto pratico.

Ho necessità di selezionare i dati presenti in una tabella e di trascriverli in una posizione data.
L'ideale sarebbe (se ci fosse) un "radio button", ma al momento quello che più si avvicina è una macro di Paolo Mantovani che utilizza 
un combobox, per cui sto provando a utilizzare quella.

http://prdownloads.sourceforge.net/ooodocs/ComboBox_in_a_Sheet.sxc?download

Io però avrei bisogno di selezionare un intero record fatto da più dati, ossia dovrei selezionare più caselle di una stessa riga e 
trascriverle contemporaneamente nelle posizioni date.
Si può fare?

Risposta
Controllato bene se quello che ti serve non sia ottenibile usando normali funzioni?
Ci sono un sacco di funzioni Calc che permettono di trovare/copiare dati da una cella ad un altra o da un'intervallo ad un altro.

 Aaahhhgghhh!!
le mie vecchie macro mi perseguitano!!

 Questo esempio era molto utile (oserei dire utilissimo) fino ad OOo1.x ma dalla versione 2.0 i controlli inseribili nei fogli elettronici 
sono dotati di opportune proprietà che consentono di collegare il controllo alle celle del foglio elettronico.
Purtroppo non ho l'accesso al sito e non posso rimuovere il mio materiale obsoleto.
Quindi:
non usate quell'esempio please!
______________________________________________________________________________
Copia incolla tra tabelle
Autore:"Vale" - Data :18/08/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Pablo - Vale
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In OOBasic devo copiare il contenuto di una cella da una tabella ad un'altra, ho provato a dichiarare le due tabelle in questo modo:

Set oFoglioCopia = ThisComponent.Sheets.getByName("Tabella1")

Set oFoglioIncolla = ThisComponent.Sheets.getByName("Tabella2")

e a proseguire con:

oRangecop = oFoglioCopia.getCellRangeByName("A1:B2").RangeAddress

oRangeinc = oFogIncolla.getCellRangeByName("A1:B2").RangeAddress

oFogMese.CopyRange(oCopia, oRangecop)

ma non funziona, non si sposta sulla tabella di destinazione.
qualcuno può aiutarmi?

Risposta
Per quanto ricordo la destinazione non deve essere specificata con un RangeAddress ma con un CellAddress

Inoltre, la variabile oCopia da dove salta fuori?

Che significa "non si sposta sulla tabella di destinazione." ?

Quando fai delle operazioni via macro non è detto che la selezione venga spostata.

Il metodo CopyRange ad esempio non ha nulla a che vedere con la selezione e non produce nessuno spostamento.
______________________________________________________________________________
Importare da csv con macro: come fargli capire che è un numero
Autore:"Noone" - Data :27/01/2007 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Pablo - Noone - Nickname - Bart Aimar - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto scrivendo una macro che mi dovrebbe prendere dei dati da un file csv il file è formattato con sepraratore decimale ',' e separatore 
colonna';'.
Il mio problema è che non so come far capire alla macro che quello che deve prendere è un numero e non una stringa.
La parte di macro che prende il file:

Dim aPrices As Double
[CUT]
  oArgs(0).Name = "FilterName" 'Filtri per il file
  oArgs(0).Value = "Text - txt - csv (StarCalc)"
  oArgs(1).Name = "FilterOptions"
  oArgs(1).Value =
"44,34,SYSTEM,1,1/10/2/10/3/10/4/10/5/10/6/10/7/10/8/10/9/10"

  oCalcSheet = StarDesktop.loadComponentFromURL(ConvertToURL(sDir),
"_blank", 0,oArgs()) 'Si apre il file
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  oSheet  =oCalcSheet.getSheets().getByIndex( 0 ) 'Si va sul foglio 1
  aPrices() = DimArray(nRowNum-1) 'allocazione array
  For i = 0 To nRowNum-1 'Mettiamo le celle che interessano nell'array
con i prezzi
     aPrices(i) = oSheet.getCellByPosition(1,i).getValue() '<-----------
     MsgBox(oSheet.getCellByPosition(1,i).getValue()) '<----------------
     MsgBox(aPrices(i)) '<----------------------------------------------
  Next
[CUT]

Utilizzando GetValue e la variabile aPrice Double mi restituisce nei due MsgBox dei numeri tipo 4,065645XXXXE-324 e la macro 
restituisce Err:522.
Mettendo GetString e aPrice come String tutto funziona....

Risposta
Ok allora proviamo un'altra tecnica:

Apri il tuo file csv con openoffice (*non* con "inserisci tabella" ma proprio con "apri")

durante l'apertura ooo dovrebbe mostrarti il dialogo per l'importazione csv Imposta con cura tutte le opzioni e formati colonna desiderati

Una volta aperto il file, vai nell'editor delle macro e lancia questa:

REM  *****  BASIC  *****

sub Main         For Each arg In thisComponent.Args()                 If Arg.Name = "FilterOptions" Then                         print Arg.Value 
End If         Next end sub

ti dovrebbe restituire la stringa di formato corrispondente alle opzioni che hai impostato manualmente sul dialogo.

NOTE:
Purtroppo il risultato non è cambiato....
______________________________________________________________________________
Incorporare la macro nel documento
Autore:"Altair" - Data :01/05/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello - Altair
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato attraverso Calc un foglio elettronico "Gestione finanziaria personale" per tenere traccia del mio bilancio familiare, impostando 
tre macro attraverso le quali ho automatizzato l'inserimento dei dati e l'ordinamento per data delle varie operazioni.
Ho poi sincronizzato questo file tra il pc di casa e il notebook in modo da avere sempre una versione aggiornata a prescindere dal 
computer sul quale inserisco le operazioni effettuate.
Ho verificato però che le macro funzionano solo sul pc di casa (nel quale ho creato il file) e non sul notebook, dal momento che se vado 
a vedere sul menù Strumenti, Macro, Organizza, le ho salvate sotto Macro personali, Standard, Module1 e quindi risiedono solo sulla 
copia locale di OpenOffice.
Per farle funzionare anche sul notebook mi sa che le dovevo salvare (nella finestra "Macro OpenOffice.org Basic") dentro il documento, 
di modo che spostando il documento sposto anche le macro.
E' possibile a questo punto spostare le Macro da "Macro personali" e "Gestione finanziaria personale"?

Risposta
Strumenti->Macro->organizza Macro->OpenOffice.org Basic->Gestisci le acchiappi e le sposti.
______________________________________________________________________________
Lettura valori da celle
Autore:"Antonino Sollena" - Data :20/10/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - Egio - Carlo0000
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho cominciato a fare i primi seri passi con le macro, dopo un passato (età adolescenziale, 15-20 anni fa) da discreto programmatore 
(poi la mia professione ha assorbito molto hobby, purtroppo).

Ho necessità di leggere dei dati da alcune celle e metterli dentro delle variabili. Non riesco assolutamente a farlo. 
Questo è il codice che provo:

Doc = StarDesktop.CurrentComponent
TabGenerale = Doc.Sheets(0)

RigoContb = InputBox("Numero rigo contabilità", "Inizio
automatizzazione", "inserire")

Cell = TabGenerale.getCellByPosition(1, Rigocontb)
Evento = Cell.getValue()

A quanto ho capito, per assegnare un valore alla variabile "Evento" devo utilizzare il getValue() sulla cella (tramite un inputbox stabilisco 
a quale cella fare riferimento).
Non riesco assolutamente!

Ho provato anche in altri modi, ad esempio direttamente con

Evento = TabGenerale.getCellByPosition(1,Rigocontb)

ma non funziona e peraltro mi sembra una soluzione più rozza.
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La guida staroffice 8 inglese non mi aiuta molto e neppure il buon manuale "primi-passi" trovato su 
wiki.services.openoffice.org/wiki/documentation

Risposta
Possiamo accedere alla cella in base alla sua posizione con la funzione (metodo) GetCellByPosition:

Doc = StarDesktop.CurrentComponent
Sheet = Doc.Sheets(0)
oCell = Sheet.GetCellByPosition(0,0)

'dove il primo 0 sta ad indicare la colonna, e il secondo 0 la riga.
Partendo sempre con la numerazione

'si avrà con 0,0 la cella A1

'Per leggere il contenuto della cella e metterlo in una variabile per poi riutilizzarlo, è possibile procedere come 'segue:

Variabile = oCell.Value
'se la cella contiene un valore
Variabile = oCell.String
'se la cella contiene una stringa di testo
Variabile = oCell.Formula
'se la cella contiene una formula

Per scrivere in una cella bastera agire all'inverso e cioè:

oCell.Value = 1
'inserisce il valore 1 nella cella
oCell.String = "Uno"
'inserisce la stringa Uno nella cella
oCell.Formula = "=1"
'inserisce la formula =1 nella cella
______________________________________________________________________________
Macro & Oggetti
Autore:"[x3m]" - Data :23/01/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- BubbleBobble - [x3m] - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premetto che sono niubbissimo di macro in OO (comunque mi vergogno un po' per la domanda che sto per porvi), e non ho trovato 
soluzione al dilemma.

Ho importato un file xls con una macro funzionante.

In un foglio sono presenti dei textbox.

Da macro devo poter lettere e scrivere valori in quei textbox.
Ma come si referenzia l'oggetto ?

In VBA e` sufficiente <nomeoggetto>.<property>, o al limite

<worksheet>.<nomeoggetto>.<property>, ma con OO non funziona.

Come si fa ?

Risposta

Sub Main
 Doc = StarDesktop.CurrentComponent
 Sheet = Doc.Sheets(0)
 oForm =Sheet.DrawPage.forms.Standard
 txt=oForm.GetByName("TextBox")
 testo=txt.text
 print testo
End Sub

Naturalmente possono variare sia il nome dell'oggeto 'Standard' che
TextBox (1,2,3 ed es.) ... devi guardare col navigatore per formulario.
______________________________________________________________________________
Macro excel per proteggere formule
Autore:"Ergon.zo" - Data :15/06/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Pablo - Adriano R. - Sergio - Ergon.zo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In Execl avevo una macro che mi pemetteva di proteggere solo le celle con delle formule..
come posso "modifcarla"/"adattarla" ad openoffice'?????
Allego sotto la riga la macro
-----------------------------------------------------------------------

Sub Proteggi_forumle()
Dim a As Range
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For Each a In ActiveSheet.UsedRange
   If Left(a.Formula, 1) <> "=" Then
      a.Locked = False
   Else
      a.Locked = True
   End If
Next
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True,
Scenarios:=True
End Sub
---------------------

mi da errore su Range......(poi non va oltre quindi non so se il resto funziona..) 

Risposta
No, il resto non funziona perchè sebbene StarBasic abbia una sintassi VBA compatibile, l'API di Calc non è uguale a quella di Excel.

Va detto che Novell sta sviluppando un layer di compatibilità http://wiki.services.openoffice.org/wiki/VBA

che dovrebbe essere in grado di far girare il codice nativo VBA di Excel sotto Calc.
In alcune versioni recenti questa feature dovrebbe essere presente, ma non so dirti nulla di più.
Magari altri frequentatori potranno essere più specifici, comunque ho visto che con una ricerca di "VBA OpenOffice" saltavano fuori 
diversi link interessanti.
(ma non ho approfondito)

So che esiste anche un manuale specifico (in inglese) su questo argomento.
Ho notato che un sito italiano mette a disposizione una versione tradotta di questo manuale ma mi sembra che non sia ne completa ne 
aggiornata e mi è dispiaciuto notare che chi ha fatto la traduzione non ha citato gli autori originali, però rimane un lavoro utile e a 
disposizione di tutti.
______________________________________________________________________________
Macro openoffice da win a linux
Autore:"Nickname" - Data :07/12/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - Nickname
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto effettuando la mia migrazione da winxp a linux precisamente una Debian Etch, ed ho un problema con un foglio di calcolo.

In questo foglio di calcolo c'è una macro che ha la funzione di prendermi dei dati da yahoo!
in csv e metterli nel mio foglio, è stata presa dal forum di OO, link:
http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?p=168890

Il problema è che la macro che gira bene sul foglio sotto windows, non gira sullo stesso foglio aperto sotto linux.
La prima volta che ho aperto il foglio stamattina mi aveva dato un errore che ora non mi da più ma mi restituisce sempre 0,0000.

Se qualcuno ha qualche consiglio gliene sarei grato, se qualcuno ha voglia di provarla (magari c'è qualche impostazione da toccare), la 
parte di foglio di interesse di questa macro è:
celle A4:A7

CAP.MI

GASI.MI

TENR.MI

celle E4:E7 matrice

{=Lookupstockprices(A4:A7)}

PS per entrambi i so la versione di OO è la stessa 2.0.4 mi pare

Risposta
Ho provato a fare un po' di prove secondo me il problema sta nell' URL.
Mi spiego meglio:
-) Se su iceweasel inserisco l'url della macro

   http://quote.yahoo.com/d/quotes.csv?s=G.MI&f=sl1d1t1c1ohgv&e=.csv

   Mi chiede di scaricare un csv ed aprendolo con gedit nella cella (0;1) contiene il mio dato

-) Se su openoffice seleziono "inserisci collegamento a dati esterni" ed inserisco come url quel link mi esce una tabella monocella con 
scritto "Missing Symbols list"

-) La macro in questione apriva un nuovo foglio in cui importava tale csv da url:

"http://download.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s="+ cStockSymbol +"&f=sl1d1t1c1ohgv&e=.csv"

in cui cStockSymbol una stringa tipo s=G.MI del primo punto e da questo importava nel mio foglio la cella B1 che quindi non esiste.
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Detto questo non capisco cosa possa essere.
Ogni ipotesi/idea è ben accetta.
______________________________________________________________________________
Macro per rimuovere le formule
Autore:"Mike Vargas" - Data :08/09/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Gumo - Mike Vargas - Martello - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando un metodo per ricercare all'interno di un foglio di calcolo  tutte le formule e sostituirle con i valori che esse generano, 
purtroppo  un semplice copia/incolla speciale non funziona perché ci sono diverse  celle unite sulle quali non è possibile effettuare 
l'operazione di  "incollaggio".
Qualcuno saprebbe darmi qualche dritta?

Risposta
Dal menu Visualizza > Evidenzia valori
questa opzione colora di verde le formule presenti nel foglio e consente la loro veloce individuazione.
A questo punto devi agire di "incolla non formattato" .

NOTA:
Puoi provare con la macro che segue.
attenzione!!! declino qualunque responsabilità.
prima di provare la macro salvare i dati e chiudere i documenti attivi, trovare un posto sicuro e porsi in posizione fetale con la testa fra le 
ginocchia.

Ok per l'ultima parte scherzavo    (ma per il resto no)

piccola spiegazione:
Dunque, le formule possono avere tre tipi di risultato: 
- valore numerico
- stringa di testo
- codice di errore

La macro perciò esegue tre cicli, in cui esegue la ricerca e sostituzione di ciascun tipo di risultato.
(Si poteva anche fare tutto in un solo ciclo ma mi sembrava meno chiaro)

Rimane da decidere cosa fare in caso di formula che restituisce errore: nel mio esempio la formula non viene toccata (ho lasciato la 
linea commentata) ma puoi ovviamente modificare nel modo che preferisci.

REM  *****  BASIC  *****

Sub Example
oDoc = ThisComponent
oSheet = oDoc.CurrentController.ActiveSheet

oQryResult = _
oSheet.queryFormulaCells(com.sun.star.sheet.FormulaResult.VALUE)
oEnum = oQryResult.Cells.createEnumeration
While oEnum.hasMoreElements
        oCell = oEnum.nextElement
        oCell.FormulaLocal = oCell.Value
Wend

oQryResult = _
oSheet.queryFormulaCells(com.sun.star.sheet.FormulaResult.STRING)
oEnum = oQryResult.Cells.createEnumeration
While oEnum.hasMoreElements
        oCell = oEnum.nextElement
        oCell.FormulaLocal = oCell.String
Wend

oQryResult = _
oSheet.queryFormulaCells(com.sun.star.sheet.FormulaResult.ERROR)
oEnum = oQryResult.Cells.createEnumeration
While oEnum.hasMoreElements
        oCell = oEnum.nextElement
        'Cosa fare con le formule che restituiscono errori??
        'oCell.FormulaLocal = ????
Wend

End Sub

______________________________________________________________________________
Macro per stampare singola tabella
Autore:"Damadomu" - Data :12/10/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Damadomu - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato un file.ods con 5 tabelle distinte che fanno cose distinte e che vorrei stampare singolarmente a seconda di quella attualmente
visualizzata.
Per fare questo vorrei usare una macro che faccia "stampa solo la tabella selezionata" da associare ad un bottone da mettere sulle
singole tabelle.
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Banalmente NON SO come fare la macro in questione (ne' riesco a capire se esiste gia' fatta in elenco), e non so da dove cominciare 
con l'associazione al bottone.
Premetto che ho provato a registrare la macro con tutti i passaggi del tipo "seleziona il menu' stampa, solo foglio selezionato... etc. etc."
e l'ho salvata, ma ne' in esecuzione macro, ne' tantomeno se associata ad un bottone riesco ad ottenere un qualche tipo di risultato.
Qualcuno puo' gentilmente darmi una mano ?
Ne sarei grato per l'eternita' e potrei anche pagare una pizza su Giove se necessario... basta aspettare il prossimo cargo per le

stelle   
Ciao, ecco in basso la macro che ho registrato.
Sembra funzionare se esguita direttamente ma non riesco ad associarla ad un bottone sul foglio.
I passi che effettuo per associarla sono :
1) da "Controlli per il formulario", in "modo bozza on", seleziono "bottone" e ne creo uno sul foglio
2) Tasto DX sul bottone, "campo di controllo", "eventi", "tast premuto" e seleziono la macro in questione.
Paso in modalita' "modo bozza off", faccio click sul bottone e... non succede nulla.
Il tasto e' abilitato (Tasto DX sul bottone, "campo di controllo", "Generale", "Abilitato"=Si)

sub StampaFoglio
rem
----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem
----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem
----------------------------------------------------------------------
dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Copies"
args1(0).Value = 1
args1(1).Name = "Collate"
args1(1).Value = true

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Print", "", 0, args1())

end sub

Risposta
L'evento "Tasto premuto" avviene quando premi un tasto nela tastiera del pc mentre il controllo ha il focus

Per intercettare il click devi usare l'evento "Durante l'esecuzione"
______________________________________________________________________________
Selezione di gruppi di celle non contigui, non c'è soluzione?
Autore:"Vale" - Data :02/09/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Vale - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile in OOBasic selezionare celle non contigue di un foglio di calcolo?
Per es. se voglio scegliere Le celle da A1 a B5 scrivo:

oCellRange = oSheet.getCellRangeByName("A1:B5").

Ma se oltre al primo range ne devo selezionare altri (nella stessa istruzione) come devo fare?
 In sostanza ho bisogno di cancellare con un pulsante alcune serie di celle, se uso il sistema descritto seleziono il range A1:B5 e 
nell'istruzione successivo ne cancello il contenuto, ora se oltre a A1:B5 voglio cancellare il contenuto di D1:F5 come posso fare ?

Risposta
Non basta ripetere le due istruzioni di cui sopra?

C'è qualche motivo per cui sei costretto ad operare la cancellazione di due range non contigui in un solo passo?
______________________________________________________________________________
Aggiungere una funzione a Calc
Titolo originale:"Funzioni"
Autore:"Andynaz" - Data :15/09/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Pablo - MarcoA
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei bisogno di inserire una nuova funzione in Calc oltre a quelle già esistenti:
in teoria vado sotto Strumenti-Macro-Organizza Macro e poi??
Come posso inserire delle funzioni (magari in JavaScript che conosco leggermente meglio di OpenOfficeBasic)??

Risposta
Che io sappia ci sono due modi di aggiungere una funzione a Calc:

1)
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scrivere la funzione in Basic:

Esempio:

REM **** BASIC ****
Function MiaSomma(a, b) As Long
  c = a + b
  MiaSomma = c
End Function

A questo punto la funzione è utilizzabile in Calc ad esempio scrivendo in
una cella:

=MIASOMMA(4;5)

2)
Implementare la funzione come Calc Add-in.
Questo è possibile in vari linguaggi ad esempio Python / Java / C++ ma non in Basic (per il JScript sinceramente non ricordo ma penso 
che non sia utilizzabile)
Si tratta in pratica di creare una classe che deve supportare determinate
interfacce dell'API di OOo.
Oltre a questo occorre agiungere anche alcuni file di configurazione.

Non si tratta di una di quelle cose che vengono bene al primo colpo 
Però questa tecnica permette una migliore integrazione della funzione in Calc e soprattutto permette di distribuire la funzione sotto 
forma di UNO package, il formato predefinito per i componenti aggiuntivi di OpenOffice.

Puoi scaricare una funzione che ho realizzato in questo modo da :
http://www.paolo-mantovani.org/

Il progetto si chiama PyInLettere e, come si intuisce dal nome, si tratta di un progetto in Python
______________________________________________________________________________
Esportare fogli di Calc in formato testo o cvs
Titolo originale:"Esportare in formaro cvs o testo
esportare in formaro cvs o testo"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei esportare i vari fogli di un documento Calc in formato testo o cvs.
Ho visto che salvando con nome c'è questa opportunità:
però, per chi dovrà usarla è un pò complessa(praticamente il foglio elettronico cambia nome, giustamente ma genera un pò di 
confusione).
Mi piacerebbe riuscire a fare qualcosa di simile all' esportazione in formato pdf.
Che sia possibile?

Risposta
Ok,  credo di aver capito la situazione.Ci sono vari sistemi più o meno efficienti per fare quello che hai descritto.
Prima di metterci a iterare tra le celle però, secondo me vale la pena di capire se una cosa semplice e diretta come l'esempio che segue 
fa al caso tuo:

----------------------------------
sub test

'costruzione della stringa che descrive le impostazioni da usare per il
filtro di esportazione CSV
sSeparator = "44" 'codice ascii per la virgola (,)
sDelimiter = "34" 'codice ascii per le virgolette(")
sFirstRow = "1"  ' prima linea da importare (il valore viene ignorato in
fase di esportazione)
sCharset = "0" 'system default

sFilterOptions = _
sSeparator & "," & sDelimiter & "," & sFirstRow & "," &  sCharset

dim args(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args(0).Name = "FilterName"
args(0).Value = "Text - txt - csv (StarCalc)"
args(1).Name = "FilterOptions"
args(1).Value = sFilterOptions
args(2).Name = "Overwrite"
args(2).Value = True

'esporta il foglio attivo nella locazione indicata usando il filtro CSV
ThisComponent.storeToUrl("file:///home/paolo/test2.csv", args())

end sub
______________________________________________________________________________
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Macro che, stabilito un elenco sul foglio 1, mi crei una copia sul foglio 2.
Titolo originale:"Macro per copiare"
Autore:"Polosud" - Data :27/10/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Polosud - Roberto Montaruli - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Siccome non conosco Oo Basic, dovrei creare una macro che, stabilito un elenco di date sul foglio 1, mi  creasse una copia a partire dal 
foglio 2 con un foglio per ogni data, rinominando i nuovi fogli secondo le date in  elenco.

Risposta
In effetti non è totalmente chiaro però qualche spunto si  può dare.
Puoi usare queste due macro per eseguire il travaso.
Le elaborazioni intermedie devi gestirle via macro.

Sub ScriviCella (foglio,colonna,riga,stringa) ' Scrivi una stringa in una cella Doc = ThisComponent Sheet = Doc.Sheets(foglio) Cell = 
Sheet.getCellByPosition(colonna, riga) Cell.string = stringa End Sub '_______________________________________________ 
Function LeggiCella (foglio,colonna,riga) ' Leggi una stringa da una cella Doc = ThisComponent Sheet = Doc.Sheets(foglio) Cell = 
Sheet.getCellByPosition(colonna, riga) LeggiCella=Cell.String End function

Sicuramente ti servirà anche del codice per creare dei nuovi fogli di calc visto che è prevedibile una proliferazione dei fogli (almeno 12) 
anche se puoi ovviare predisponendoli prima (ma a questo punto mi chiedo a cosa servono tutti questi automatismi ... anche perchè 
non mi è chiaro il tuo problema).
______________________________________________________________________________
Macro per calcolare il costo di una distinta base.
Titolo originale:"Si può fare in OOo?"
Autore:"Marco Trapanese" - Data :27/10/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Pablo - Marco Trapanese - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Premetto che quello che vorrei fare lo potrei realizzare con un programmino ad hoc. Mi piacerebbe però capire se si può fare utilizzando 
direttamente gli strumenti forniti da OOo.

Scopo del gioco: calcolare il costo di una distinta base.

Per fare ciò ho predisposto quanto segue:

Calc

una colonna con i codici degli articoli
una colonna con la q.tà
una colonna che ospiterà il costo unitario
una colonna che ospiterà il costo totale dell'articolo

Base

una tabella contenente la descrizione dell'articolo
una tabella contenente i costi

entrambe sono indicizzate e relazionate tramite un campo ID (che altro non è che il codice che ritroveremo nella colonna in calc)

la tabella costi ha due campi + l'ID.
Il primo è un numero che indica la quantità per la quale è valido il prezzo definito nel secondo campo.

Es.

Art.    Q.tà    Prezzo
003    1    12,50 €
003    10    11,30 €
003    50    10,05 €

Quello che non saprei come fare direttamente da OOo è fare in modo che le due colonne vuote in Calc vengano riempite correttamente 
andando a pescare i valori nel db.

Direi che per sapere quale prezzo scegliere in funzione della quantità forse basta una query SQL ben fatta, ma come posso 
interfacciare i due programmi?

Ultima domanda: i db creati da OOo sono leggibili dall'ambiente .NET? Immagino di no essendo M$...

Risposta
In Calc puoi definire delle aree di celle collegate ad un db mediante uan query, ma non so se questo risolve il tuo problema.
Potrebbe essere necessario l'uso di qualche macro.
A parte questo mi sembra che questo approccio "misto" renda complicato il tutto.
Se devi fare un programma per computi metrici, secondo me come prima cosa dovresti dare un'occhiata ai lavori già fatti:

C'è Ultimus di Bar Aimar, basato interamente su OOo Calc:

http://aimar.mrjive.it/?q=node/44

Poi c'è Computo di Ezio Martello che invece è costruito su OOoBase e si può scaricare da questa pagina:
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> Ultima domanda:
i db creati da OOo sono leggibili dall'ambiente .NET?
Immagino di no essendo M$...

La domanda è posta in modo un po impreciso, e potrebbe avere molte risposte.

Non è chiaro ad esempio cosa si intende per db creati da ooo.
I documenti Base?
I database HSQLDB ?
... Poi cosa si intende per "leggibile" ?
Mi spiego meglio, a differenza di MSAccess, in OpenOffice non esiste un tipo di database "proprietario" di ooo, perciò in realtà non hai 
bisogno di ooo per "leggere" i suoi database.

I documenti OOo Base sono solo un front-end che si interfaccia ad un "motore" database tra i tanti supportati.
Il database HSQLDB ( http://hsqldb.org/ ) è solo un caso particolare perchè l'installazione di OOo contiene anche un'implementazione di 
questo db e i documenti base collegati a questo db contengono anche i dati, ma questo non cambia la sostanza, se tu disponi di un 
driver HSQLDB puoi unzippare un documento ooo-base e accedere ai dati contenuti in esso.

Tornando alla questione, occorre chiarire cosa intendi per "legggere" i database di ooo.

Se intendi "automatizzare" ovvero usare l'API di openoffice per accedere alle sue funzionalità, compresa quella dell'accesso ai dati, 
allora la risposta è SI:
Esiste infatti un bridge UNO-CLI (Common Language Infrastructure) http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Uno/CLI che ti permette 
appunto di accedere all'API di OOo in modo completo usando ad esempio VB.NET

Se invece vuoi accedere ai database di ooo senza usare l'API di OOo allora la risposta è:
NON esiste un database di OOo, esistono i database, esistono i driver e le interfacce messe a disposizione dai vari ambienti (ad 
esempio .NET) Controlla che per il tipo di database che intendi utilizzare esista un opportuna interfaccia (es ODBC) accessibile dal tuo 
ambiente di programmazione.
______________________________________________________________________________
Macro per eliminare righe in modo condizionato
Titolo originale:"Macro per eliminare righe"
Autore:"Polosud" - Data :02/12/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Martello - Pablokeyb@gmail.com - Silver Drake - Polosud
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei creare una macro che, all'apertura di un documento Calc, verificasse  per ogni riga una condizione, e se questa fosse vera, 
eliminasse la riga.
La condizione (per esempio sulla riga 9) è:
=E(E9<>0;E9<$B$4-1;F9<$B$4-1) ma questo andrebbe controlllato su tutte le righe.
Si può fare?
Grazie a chi mi risponde.

Risposta
Eccola ... ma non è collaudata ... cavoli tuoi ...

sub pollo
biquattromenouno=val(LeggiCella (0,1,3))-1
for rig=0 to 1000
cellaE=val(LeggiCella (0,4,rig))
cellaEffe=val(LeggiCella (0,5,rig))
if cellaE<>0 AND cellaE<biquattromenouno AND cellaEffe<biquattromenouno then
EliminaRiga (0,rig)
end if
next
end sub

'_______________________________________________
Function LeggiCella (foglio,colonna,riga)
' Leggi una stringa da una cella
Doc = ThisComponent
Sheet = Doc.Sheets(foglio)
Cell = Sheet.getCellByPosition(colonna, riga)
LeggiCella=Cell.String
End function
'_______________________________________________
Sub EliminaRiga (foglio,riga)
' elimina riga
Doc = ThisComponent
Sheet = Doc.Sheets(foglio)
Sheet.Rows.RemoveByIndex(riga,1)
End Sub
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______________________________________________________________________________
Mi servono funzioni relative alla gestione delle celle che non riesco a trovare
Titolo originale:"Funzioni macro"
Autore:"...fl" - Data :26/03/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- LB - ...fl
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
1) mi servivano le funzioni relative alla gestione delle celle che non riesco a trovare , ho il OOo 2.0.2 ma è la prima volta che provo a 
fare una macro....
2)volevo sapere se il basic che si usa è identico al visual basic 3)la macro dovrà poi funzionare su excel , cosa devo cambiare?

Risposta
Il basic di openoffice (starbasic) è simile come sintassi al visual basic, ma non è uguale.
Per certi aspetti è forse più vicino al quick basic, come dire, più "classico".
Il passaggio diretto starbasic -> VBA, come quello inverso, purtroppo, non è possibile.
In altre parole devi riscrivere il codice.
Per questo motivo sto prendendo in considerazione linguaggi di scripting esterni, utilizzabili sia con Openoffice che con Ms-Office, ed in 
particolare python.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Macro Basic e Calc
Calc
Valore della larghezza delle colonne o l'altezza delle celle    (per saperne di più clicca qui)
Riferimenti relativi e assoluti con registratore di macro     Titolo originale:"Registrazione macro"    (per saperne di più clicca qui)
Convertire numeri in lettere    (per saperne di più clicca qui)
Rinominare tabelle tramite i dati delle celle     Titolo originale:"Rinominare tabelle"    (per saperne di più clicca qui)
Opzione "testo in colonne" di excel     Titolo originale:"Dati in colonne"    
Calc- Compatibilità Excel
<F.A.Q.>  [Calc] problemi con le macro    (per saperne di più clicca qui)
Files estensione xlsm    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  VBA -> OO    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  [Calc] Problema apertura file Excel con macro    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Errore Calc con file excel     Titolo originale:"Errore Calc"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  OpenOffice elabora script Excel ?    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Funzioni
Funzione per grassetto (reprised)    (per saperne di più clicca qui)
Estendere le funzioni Calc    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Stampa
Calc, inserire numero stampa in una cella    (per saperne di più clicca qui)
Estensioni - Plug in
Extension Text To Columns    (per saperne di più clicca qui)
Applicativi - Utilità
Test3 color    (per saperne di più clicca qui)
Creare test    (per saperne di più clicca qui)
FastMailMerge con body (BETA)    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Filtri
Riunire voci differenti    (per saperne di più clicca qui)
Individuare righe multiple    (per saperne di più clicca qui)
Calc e testo da sostituire    (per saperne di più clicca qui)
Uso di "Filtri" + "Copia e Incolla" su Calc    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Menù, comandi e scorciatoie
C'è un modo per forzare di default incolla senza la spunta a 'Incolla tutto' e a 'Formati'     Titolo originale:"OO 3, piccolo bug?"    (per 
saperne di più clicca qui)
Sfondo cella in calc    (per saperne di più clicca qui)
Manuali - Link utili sulle macro in Star Basic
Programmare Calc : differenze rispetto al VBA di excel    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Formattazione condizionata
Monitorare i cambiamenti del contenuto di celle Calc    (per saperne di più clicca qui)
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Macro Basic Base e Formulari

Voce del glossario relativa a 'Macro Basic Base e Formulari'
Macro Basic Base e Formulari:  In informatica, il termine macro sta ad indicare una procedura ricorrente durante l'esecuzione di un 
programma.
In informatica il BASIC (un acronimo per Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code cioè "Codice di istruzioni simboliche di uso 
generale per principianti") è un linguaggio di programmazione ad alto livello sviluppato a partire dal 1963 nell'Università di Dartmouth 
(Dartmouth College) per il calcolatore GE-225) Ne furono coinventori i professori John George Kemeny e Thomas Eugene Kurtz.
Star Basic è un dialetto del basic incluso in OOo.
Il linguaggio di programmazione StarOffice Basic è stato sviluppato specificamente per StarOffice ed è strettamente integrato nel 
pacchetto OOo.
Le macro descritte in questa sezione interagiscono con i formulari e i data base.
______________________________________________________________________________
Assegnazione valore a campo
Autore:"Atanet" - Data :23/07/2007 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- Pablo - Atanet
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Tramite le macro come faccio ad assegnare ad un campo numerico presente dentro ad un formulario un valore? Ho provato a prendere 
l'oggetto del campo tramite GetByName("campo") e quello che mi restituisce quel metodo l'ho messo in questo modo

ojbCampo.value=valore ma non funziona. 

Non mi restituisce nessun errore. Il formulario si fa parte di un documento base e il campo numerico è collegato ad un campo del 
database. 
In pratica sono 3 controlli annidati, e io devo prendere il valore dal controllo più interno. se stampo il valore con msgbox mi da il numero 
preciso, ma non valorizza il campo. 
Questo è il codice utilizzato

Dim  oForm              As Object
    Dim  oForm1         As Object
    Dim  oForm2         As Object
    Dim  oTmp           As Object
    Dim  myQnt          AS Object
    Dim  myPrezzo       AS Integer

        oForm=ThisComponent.Drawpage.Forms.getByName("Clienti")
        oForm1=oForm.GetByName( "Fatture" )
        oForm2=oForm1.GetByName( "Ordini" )

        oTmp= oForm2.GetByName( "TableOrdini" )
        myQnt=oTmp.GetByName("qnt")
        myParz=oTmp.GetByName("totale")
        myPU=oTmp.GetByName("pu")
        myPU.value=myParz.value/myQnt.value

Risposta
Non vedo nessuna riga che richiama il metodo commit.
come fai a trasferire il dato nel database?

Vedo dall'esempio che abbiamo a che fare con un controllo tabella e non con un semplice campo numerico.
Nell'ultima linea di codice manca il segno "=" A parte questo, il valore viene settato dalla macro, ma subito dopo il controllo tabella 
riassegna il valore proveniente dal database, che ha la precedenza.

Usa il metodo commit per rendere permanente il valore.

Comunque è molto semplice, ad esempio nel tuo caso, dopo aver assegnato il valore:

        myPU.value=myParz.value/myQnt.value

Chiami il metodo commit

        myPU.commit()
______________________________________________________________________________
Base (azioni pulsanti)
Autore:"L0cutus" - Data :14/10/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- L0cutus - Martello - Pennellone
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dove posso trovare esempi o documentazione che mostri come aprire un report (e magari impostare un filtro) da un pulsante su una 
form in openoffice base ?
Sto cercando di farmi un programmino per stampare DDT/Fatture... Non ho idea di come usare/programmare macro/codice in 
openoffice e non trovo documentazione...

Risposta
Nelle proprietà generali del pulsante alla voce 'operazione' troverai delle possibili funzioni predefinite.
Sfiga vuole che in generale queste funzioni spesso non siano quelle che ci servono.
Allora si associa il pulsante con una macro che fa quello che vogliamo.
Per impostare che alla pressione del tasto parta la macro voluta bisogna collegarla in eventi 'durante l'esecuzione'.
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Per fare una prova puoi collegare al pulsante questa stupenda macro:

sub main
print "pippo"
end sub

Più facile di così ...
O meglio sarebbe facile se si sapesse creare la macro giusta.

A questo punto ti consiglio il 'Manuale dei manuali'.

https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716&package_id=285821&release_id=632927

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles

Quasi 700 pagine di consigli utili o totalmente inutili su OpenOffice.

F.A.Q., suggerimenti, tips and tricks, macro, documentazione, idiozie varie tutto a portata di mouse.

Da li con link diretto potrai trovare tutta la documentazione che serve per programmare in star basic e indicazioni per trovare esempi già 
funzionanti.
______________________________________________________________________________
Campo numerico in macro (base)
Autore:"P&P Informatics" - Data :21/07/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Fly - P&P Informatics
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un form, vorrei settare il valore di un campo numerico. 
Ho scritto questa macro:

Sub aggiornaPunteggio()
 oDrawPage = ThisComponent.getDrawPage()
 oForm = oDrawPage.Forms.GetByIndex(0)
 oPunteggio = oForm.getByName("fmtpunteggio")
' oPunteggio = oForm.getByName("txtnomeStudente")
 oPunteggio.setString("12")
end sub

Se la eseguo con un campo di testo funziona, ma se il campo è numerico ottengo l'errore "proprietà o metodo non trovati". Qual'è il 
metodo giusto?
Dove posso trovare il reference completo delle classi?

Risposta
La propieta' del campo numerico per assegnargli un valore e' Value e lo puoi fare in una sola riga di codice

ThisComponent.DrawPage.Forms.TUOFORM.NOMECAMPO.Value = 12

Naturalmente sostituisci MIOFORM e NOMECAMPO

Per esplorare i Metodi le propieta' gli eventi di un componente puoi utilizzare questo tool l' installazione e l' uso sono documentati e 
piuttosto semplici.

  http://www.ooomacros.org/dev.php#101416
______________________________________________________________________________
Combobox & Macro
Autore:"Qui@quo.it" - Data :24/01/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Arcignocerigno - Egio - Pablo - Qui@quo.it - Don Quichotte
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

Rieccomi qui ... OO mi sta facendo impazzire. 

Grazie al vostro aiuto il mi sono lasciato alle spalle il problema di referenziare gli oggetti. Ovviamente se ne sono presentati altri a cui ho 
faticosamente trovato risposta.
Ed ora questo:
devo riempire un combobox in uno sheet con una lista di elementi che vado a prendere da alcune celle.
Prima di inserirlo devo controllare se e` gia presente, in modo da evitare duplicati.

pseudo-code:

for <ogni riga che devo controllare>
  text = <testo nella cella>
  for <ogni elemento nel combo>
    if <elemento nel combo> = text then
      <trovato!>
    end if
  next

  if not <trovato> then
    <inserisci nel combo>
  end if
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next

Il mio problema e` che non ho capito come si aggiungono elementi al combobox, ne come si controllano quelli presenti.

Ho trovato questo:
http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/awt/XComboBox.html
ma qualsiasi funzione usata mi torna sempre un errore.
Dove sbaglio ?

Onde evitare di disturbare con domande di cosi` 'alto livello', dove posso reperire una documentazione esaustiva delle proprieta` e dei 
metodi applicabili agli oggetti ?

Risposta
Probabilmente avrai già provato qui:
http://www.oooforum.org/forum/viewforum.phtml?f=9
però in questo post:
http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=65194
c'è un link a a questo foglio di Calc:

"This working example shows you how to create dynamic combo boxes in a
custom Calc dialog."
http://www.linuxtalk.co.uk/tutorials/dynamic_combos.ods

Sicuramente non è risolutivo, ma a me è parso molto istruttivo.

Forse anche questo breve post può darti qualche spunto (poco più) per prendere il controllo del combo box (se ho capito bene il tuo
problema):

http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=60091

Anche io sto cercando di imparare qualche cosa sulle macro di OOo ma trovo complicato l'utilizzo delle API. Rispetto a Excel si 
complica tutto e si perde molto in immediatezza, ma questo sarebbe il problema minore se la documentazione della SUN fosse meno 
astratta e più esplicativa. 

La Developer's Guide non usa i guanti di velluto perchè è rivolta a tutti gli sviluppatori, sia quelli che implementano le API internamente 
al team di sviluppo ufficiale, sia gli sviluppatori esterni che *usano* le API.

Per questo motivo il linguaggio è formale e preciso e non ci sono "sconti" per i nuovi arrivati. 

Questa impostazione spartana purtroppo è anche l'unica possibile con le scarse risorse di cui dispone il team.

Se però ti riferivi al manuale Starbasic distribuito gratuitamente da Sun devo dire che non mi è sembrato così astratto e difficile, anche 
se devo dire che quando uscì io avevo già maturato una certa esperienza con le macro, per cui diverse cose spiegate nel libro mi erano 
già note.

Sembrerà strano, ma ti posso assicurare che con un po di esperienza ti troverai a tuo agio come in VB/VBA, anzi, comincerai ad 
apprezzare la coerenza e le potenzialità notevoli di questo nuovo ambiente.

Per fare un paragone, se in VBA ti puoi mettere "al volante" di MSOffice, qui puoi anche aprire il cofano e cambiare qualche pezzo se 
ne hai voglia.

Chiaramente, se la guida è per tutti o quasi, mettere le mani nel motore richiede una certa perizia, però a mio parere questo va visto 
come una risorsa non come un ostacolo. 

Ecco quello che dovrebbe essere l'equivalente del tuo pseudo-codice raccomando cautela e declino qualunque responsabilità

REM  *****  BASIC  *****

Sub Test
oDoc = ThisComponent
oSheet = oDoc.Sheets.Tabella1
oForm = oSheet.DrawPage.Forms.Standard
oCombo = oForm.ComboBox1

For I = 0 To 5
  oCell = oSheet.getCellByPosition(1, I) '1 = col.B
  sText = oCell.getString()
  mItems() = oCombo.StringItemList()
  bFound = False
  For Each sItem In mItems()
    If sItem = sText Then
      bFound = True
      Exit For
    End If
  Next sItem

  iMax = UBound(mItems())
  If Not bFound Then
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    iMax = iMax + 1
    Redim Preserve mItems(iMax)
    mItems(iMax) = sText
    oCombo.StringItemList() = mItems()
    End If      
Next I

End Sub 

______________________________________________________________________________
Controllo disabilitato
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Allo stato attuale se disabilito un controllo ad esempio una TextBox il colore dei font risulta essere in grigio chiaro, vorrei pero' poter 
visualizzare ugualmente i font di colore nero, e' in qualche modo ottenibile, ad esempio in VB e' possibile mettere davanti alle TextBox 
una PictureBox trasparente, in questo modo lascio la TextBox abilitata quindi con i font di colore appropiato ma risulta non editabile e 
non fa' entrare il cursore, naturalmente i controlli Base non sono cosi' evoluti, la domanda sorge spontanea, e' in qualche modo 
ottenibile anche in Base ?.

Risposta
Scusa, ma non è meglio impostare la proprietà ReadOnly a True e poi lavorare sulle proprietà BackColor e ForeColor?
______________________________________________________________________________
Creare DSN via API OOo
Autore:"Jack" - Data :07/09/2006 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Pablo - Jack - Martello - Ben Bus
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ci provo senza aspettarmi niente, esiste la possibilita' di creare via Api OOo una connessione DSN ad un driver SQL ?

Risposta
Questa funziona:

sub creadsn

a="CONFIGSYSDSN ""MySQL ODBC 3.51 Driver""
""DSN=prova5;Description=DataStore;SERVER=localhost;User=root;DB
=test;Option=18434||"""
Nome="C:\temp1.rsp"
open Nome For output As #1
print #1, a
close

shell("c:\windows\system32\odbcconf.exe  /f "+Nome)

End Sub
______________________________________________________________________________
Creare DSN via codice
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' fattibile quello che chiedo in oggetto ?
magari che possa essere indipendente dal S.O.
Avete Link a qualche documento con delle spiegazioni ?

Risposta
Si

> magari che possa essere > indipendente dal S.O.

Openoffice offre la stessa API indipendentemente dalla piattaforma.
Tuttavia coem ben sai non tutti i db supportati da OOo sono disponibili per tutte le piattaforme.

> Avete Link a qualche documento con delle spiegazioni ?

Qui c'è del materiale che ritengo eccellente:
http://www.pitonyak.org/database/
______________________________________________________________________________
Creare hyperlink in record di formulario
Autore:"Ciano" - Data :30/03/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Ciano
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un un form collegato a un db (MySQL) utilizzo un campo che contiene un URL di un documento; ogni record ha un URL diverso (una 
sorta di archiviazione documentale); vorrei fare in modo che cliccando sul contenuto del campo oppure   su un controllo (es. un 
pulsante) inserito nel form mi venisse attivato l'hyperlink, attivando il collegamento (ovvero che venga aperto il documento linkato)

Ho cercato un bel po' sulla rete e sui siti di OOo ma ci sono poche info e tutte molto datate, con macro che non funzionano sotto OOo 
2.0.x

Qualcuno saprebbe dirmi come fare ?
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Risposta
Ho una soluzione che anch' io uso, pero' e' valida solo per i sistemi Windows 98, NT in avanti. questa che ti propongo e' una macro che 
utilizza una funzione API di Win  che ti manda in esecuzione qualsiasi file  a patto che che sia una applicazione associata ( ovvio).
In questo modo mandi in esecuzione quello che metti nella Textbox  txt1,inserisci il path completo nella solita notazione Windows
NomeDrive:\miopath\miofile.pdf

  'Dichiarazioni per eseguire file e/o link
  Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
  (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As
String, ByVal _
  lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As
Long) As Long

  Const SW_NORMAL = 1

'___________________________________________________________________________________________

  Sub OpenFile

  Dim oLink as string : Dim Pluto as Long

  oLink=""

  'Memorizzo nella variabile il contenuto della propieta Text
  oLink=ThisComponent.DrawPage.Forms.Standard.txt1.Text

  'Mi accerto che il campo contenga la stringa altrimento non eseguo.
  if  oLink <> "" then
      Pluto = ShellExecute(, "open",  oLink , "", "", SW_NORMAL)
  end if

  'Rilascio il file di Libreria
  FreeLibrary("Shell32.dll" )

  End Sub

'____________________________________________________________________________________________

Se incontri dei problemi fatti sentire perche' la funzione ' funziona ' egregiamente e la uso da VisualBasic da paricchi anni.
______________________________________________________________________________
Errore query sql
Autore:"Atanet" - Data :23/03/2007 - Numero di risposte:26 - Hanno risposto:- Jack © - Atanet - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un file odb che memorizza dei clienti per avere una lista.
Vorrei che al click di un bottone prende il valore id del record
corrente e fa un insert dentro ad un'altra tabella.
Per prendere l'id del record selezionato non è un problema, mi
funziona correttamente, la cosa che non va è l'insert nella nuova
tabella, a dire la verità, prima di fare l'insert controllo se esiste
già quel record, se non esiste lo inserisco, il codice basic è questo.

DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
DataSource = DatabaseContext.getByName("clienti")
con=DataSource.getConnection("","")
mySt=con.createStatement()
res=mySt.executeQuery("SELECT count(id) AS totale FROM fatture WHERE
idOrdine=" & myIdO)

Dove myIdO è l'id del record selezionato.

L'errore che mi restituisce è questo

Errore di runtime basic.
Si è verificata un'eccezione
Type:com.sun.star.sdbc.SQLException
Message:Tabella non trovata in statement [SELECT count(id) AS totale
FROM fatture].

eppure se scrivo

MsgBox con.getTables().hasByName("fatture")

a video leggo True quindi la tabella sicuramente esiste.

C'è qualcuno che mi darmi delle info per risolvere questo problema?

indice 678

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Errore+query+sql&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Errore+query+sql&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

Risposta
Tanto per non essere troppo stitico, dal generatore di query trovo  quanti numeri di telefono a mr.Bean tramite il suo ID che e'
rappresentato dalla viariabile :x

SELECT COUNT( `Numero` )  FROM `rubrica_telefonica`.`tbnumeri` AS
`tbnumeri` WHERE ( ( `idNominativo` = :x ) ) GROUP BY `idNominativo`

Anche se nel tuo caso non serve, a te basta verificare se il recordset
restituisce o no qualcosa. 

NOTA:

Secondo me le cose stanno così.

nel post iniziale:

res=mySt.executeQuery("SELECT count(id) AS totale FROM fatture WHERE
idOrdine=" & myIdO)

è sbagliato perchè non sono quotati i campi

in quello di Jack

SELECT COUNT( `Numero` )  FROM `rubrica_telefonica`.`tbnumeri` AS
`tbnumeri` WHERE ( ( `idNominativo` = :x ) ) GROUP BY `idNominativo`

possono esserci 2 errori: la quotatura ad apice rovescio mentre il db la
vuole doppia (Mysql?Access?sqlite?OO?); 'Numero' al posto di 'Id'.

Molto interessante la funzione:

Function DBQuoteName(sName As String, oCon) As String
   Dim sQuote As String
   sQuote = oCon.getMetaData().getIdentifierQuoteString()
   DBQuoteName = sQuote & sName & sQuote
End Function

Che da quel che ho capito mette gli apici giusti ... mo me la segno ...
anche se presumo che in certi casi complessi crei ulteriori rallentamenti. 

Ho riprodotto una parte della tua tabella fatture.

********************************
prova 1 -> funziona
********************************

Sub Main
DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
DataSource = DatabaseContext.getByName("provaCOUNT")
If Not DataSource.IsPasswordRequired Then
Connection = DataSource.GetConnection("","")
Else
InteractionHandler = createUnoService("com.sun.star.sdb.InteractionHandler")
Connection = DataSource.ConnectWithCompletion(InteractionHandler)
End If
'************************
' Prova con mioid intero
'************************
mioid=3

Statement = Connection.createStatement()

cmd="SELECT COUNT( ""id"" ) FROM ""fatture"" WHERE ( ( ""idOrdine"" =
"+str(mioid)+" ) )"

ResultSet = Statement.executeQuery(cmd)
If Not IsNull(ResultSet) Then

While ResultSet.next
        a=(ResultSet.getString(1))
        print a
Wend
End if

end sub

*****************************************************
prova 2 --> funziona pure questa
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*****************************************************

Sub Main
DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
DataSource = DatabaseContext.getByName("provaCOUNT")
If Not DataSource.IsPasswordRequired Then
Connection = DataSource.GetConnection("","")
Else
InteractionHandler = createUnoService("com.sun.star.sdb.InteractionHandler")
Connection = DataSource.ConnectWithCompletion(InteractionHandler)
End If
'************************
' Prova con mioid stringa
'************************
mioid="3"

Statement = Connection.createStatement()

cmd="SELECT COUNT( ""id"" ) FROM ""fatture"" WHERE  ""idOrdine"" = "+mioid

ResultSet = Statement.executeQuery(cmd)
If Not IsNull(ResultSet) Then

While ResultSet.next
        a=(ResultSet.getString(1))
        print a
Wend
End if
end sub

Perchè a te non funziona?????
Non è che la mioid da te proprio non esiste???
______________________________________________________________________________
Evento Avvia Applicazione
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Windows xp pro sp2, OOo 2.0.rc4

E' tornato alla ribalta un problema che ho avuto con OOo 1.0.0, l' evento legato ad un documento(formulario) dentro un file .odb ' Avvia 
applicazione ' raggiungibile dal menu Strumenti-Personalizza-Eventi-AvviaApplicazione, non mi manda in esecuzione la macro 

associata    rido per non piangere.

Avrei bisogno che qualcuno di voi facesse una verifica, basta associare una macro con scritto Msgbox "Prova2, associarla all' evento in 
oggetto, chiudere il formulario e riaprirlo, per vedere se visualizza il messagebox.

Ringrazio in anticipo per qualsiasi informazione.

Risposta
Scusa se non rispondo direttamente al quesito.
Faccio invece qualche considerazione generale.

A mio avviso il componente base non è ancora maturo per applicazioni con molte macro, non tanto per l'accesso ai dati.
Qui l'API disponibile è abbastanza collaudata.
Il problema nasce proprio dai formulari "embedded", che sono in pratica dei documenti Writer ma NON dovrebbero esserlo.
In quanto embedded dovrebbero essere solo parti di un documento base, non dei documenti a se stanti.
In questo momento invece sono degli ibridi dal comportamento più o meno imprevedibile.

Se io dovessi creare una applicazione su base userei dei documenti writer esterni per i formulari e per i report.

Per quanto riguarda la distribuzione, è possibile includere le macro + documento base + documenti-formulario/report in un unico UNO 
package, senza grossi problemi.

In questo modo si bypasserebbero tutti i problemi dovuti alla non maturità del supporto macro in base, al prezzo però di qualche relativa 
complicazione.
______________________________________________________________________________
Gestire errori sql
Autore:"Jack ©" - Data :19/09/2007 - Numero di risposte:0
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ennesimo problema, gli errori sql, ad esempio quello di violazioni dei vincoli di integrita' dei dati, a volte mi mandano in crash il file .odb 
oltre a questo il messaggio e' poco comprensibile, vorrei poterli intercettare e proporre da codice un mio messaggio ed altre cosucce.

Problema, questo tipo di errori non sono gestibili da StarBasic ma dall' API di OOo (vorrei tanto essere smentito), il fatto e' che le varie 
guide, anche in AndrewBase.pdf, non ne parlano, morale non ho la piu' pallida idea di come utilizzare la parte di API che gestisce gli 
errori SQL, per cominciare mi basterebbe vedere qualche stralcio di codice.

Risposta
Forse ho posto male la domanda, non e' tanto la gestione degli errori ma il reperimento delle info dell' errore occorso, numero e 
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descrizione.

Per il momento faccio una cosa ignobile ma che funge, cioe'

On Error GoTo ErroreRicetta

code
....
.....
......
........
...........
On Error GoTo 0
Exit sub

ErroreRicetta:

if Err = 0 OR 1 then
   MsgBox ("Questo e' un errore generico derivato da un errore
           SQL",+64,"Messaggio Utente")

   On Error GoTo 0
   Exit sub

end if

Ho visto che i codici di errore ritornati 0,1, non usati dallo Starbasic e segnalano un errore generico, quindi evito la dialog di errore di
Openoffice, ma non avendo le info necessarie non saprei cosa comunicare di comprensibile all' utente. L' Error Trapping se possibile lo 
evito e faccio preventivamente controlli prima di una azione, ma in StarBasic tutto e' tremendamente lento e poter beccare il numero e 
la descrizione dell' errore SQL occorso sarebbe molto utile.
______________________________________________________________________________
La mia prima macro!
Autore:"Egio" - Data :24/07/2007 - Numero di risposte:0
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

Ho scritto la mia prima macro, mi sembra che funzioni bene (ho fatto un po' di copia/incolla  ): serve per prelevare da un db i dati di 
un cliente/fornitore, e spedirglieli se ha una mail.
Però non sono riuscito a mettere il corpo del messaggio, ho usato un file che viene aggiornato ad ogni passaggio, penso bisogna usare 
MailMessage per questo, ma mi ci vorrà un po' per studiarlo.
(non è che si rovina l'hd a fare una scrittura/riscrittura sullo stesso file 500 volte?)
Se qualcuno sapesse darmi un link, una dritta.

REM  *****  BASIC  *****

sub Main
rem ----------------------------------------------------------------------
rem define variables
Dim DatabaseContext As Object
Dim DataSource As Object
Dim Connection As Object
Dim InteractionHandler as Object
Dim Statement As Object
Dim ResultSet As Object
rem ----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
DataSource = DatabaseContext.getByName("DATABASE")
InteractionHandler = createUnoService("com.sun.star.sdb.InteractionHandler")
Connection = DataSource.ConnectWithCompletion(InteractionHandler)
Statement = Connection.CreateStatement()
ResultSet = Statement.executeQuery ("--- SQL --- ")
rem ----------------------------------------------------------------------

If Not IsNull(ResultSet) Then
        While ResultSet.next
    iNumber = Freefile
    Open "C:/Temp/Vostri_dati_fiscali.txt" For Output As #iNumber
        Print #iNumber, "Vi segnaliamo che i Vs. dati fiscali registrati nei
ns. archivi sono i seguenti:"
        Print #iNumber, " "
        Print #iNumber, "Nominativo:     ",ResultSet.getString(3)
        Print #iNumber, "Partita IVA:    ",ResultSet.getString(4)
        Print #iNumber, "Codice Fiscale: ",ResultSet.getString(5)
        Print #iNumber, "Indirizzo:      ",ResultSet.getString(6)
        Print #iNumber, "Città:          ",ResultSet.getString(7),
ResultSet.getString(8), " ",ResultSet.getString(9)
        Print #iNumber, " "
        Print #iNumber, "Gli stessi saranno ritenuti validi ai fini della
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compilazione degli elenchi clienti/fornitori, in mancanza di una Vs.
diversa segnalazione."
        Print #iNumber, "Cordiali saluti."
        Print #iNumber, " "
        Print #iNumber, "---"
        Print #iNumber, "----"
        Close #iNumber
    wait (2000)
    oMailer = createUnoService( "com.sun.star.system.SimpleSystemMail" )
    oMailClient = oMailer.querySimpleMailClient()
        oMessage = oMailClient.createSimpleMailMessage()
    oMessage.setRecipient( Resultset.getString(3) )
rem    oMessage.setRecipient( Resultset.getString(12) )
    oMessage.setBccRecipient( "-...@---.it" )
    oMessage.setSubject( "Avviso ai fini della compilazione elenchi
clienti/fornitori" )
    oMessage.setAttachement( Array("C:/Temp/Vostri_dati_fiscali.txt") )
        oMailClient.sendSimpleMailMessage( oMessage, 1 )
        wait (2000)
        Wend
End If

end sub

Risposta
Complimenti
______________________________________________________________________________
Link ipertestuale
Autore:"Ozanam" - Data :03/06/2007 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Martello - Ozanam
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un db su MySQL con front end in base di OpenOffice, vorrei archiviare il path di un file in un campo e poi cliccandoci sopra dovrebbe 
essere aperto con un applicativo( per immagini o files PDF) come dovrei fare la macro?
con questo sistema si può costruire un software completo per l'archiviazione ottica.

Risposta
OForm = ThisComponent.DrawPage.forms.formulario1
dataf=oForm.GetByName("TextBox1")
a=dataf.text

if FileExists(a) then
  oSvc = CreateUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
  oSvc.execute(ConvertToUrl(a), "", 0)
else
   msgbox "il file non esiste"
end if

Nota1: Attenzione che con il navigatore di formulari leggi "formulari" al posto di "forms". Se nella macro scrivi  "Formulari" non funziona.
Nota2: Se generi i forms in automatico normalmente il base si chiama "MainForm" (questa volta non tradotto) e non "formulario1" 
(attenzione a
non confondere il nome del file con il form che sono due cose diverse).
______________________________________________________________________________
Macro con errore: dove?
Autore:"Egio" - Data :07/09/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Egio - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
La macro sotto funziona, ma quando il programma di posta incontra un errore sull'invio, salta un passaggio, ma non capisco come: 
manda il
file all'indirizzo sbagliato.

Provo a postarla, (sarà una schifez..., immmagino)
(ho provato a mettere dei controlli, + o - )
Egio

----------------------------------------------------------------------
sub Main
rem
Dim DatabaseContext As Object
Dim DataSource As Object
Dim Connection As Object
Dim InteractionHandler as Object
Dim Statement As Object
Dim ResultSet As Object
Dim sFileName As String
Dim oFile as Object
Dim bFileExists as Boolean

----------------------------------------------------------------------
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DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
DataSource = DatabaseContext.getByName("db")
InteractionHandler = createUnoService("com.sun.star.sdb.InteractionHandler")
Connection = DataSource.ConnectWithCompletion(InteractionHandler)
Statement = Connection.CreateStatement()
ResultSet = Statement.executeQuery ("SELECT ...")
----------------------------------------------------------------------

If Not IsNull(ResultSet) Then
        While ResultSet.next
    iNumber = Freefile
    sFileName = "C:/Temp/Vostri_dati_fiscali.txt"
    Open sFileName For Output As #iNumber
        Print #iNumber, " "
        Print #iNumber, " "
        Print #iNumber, "Denominazione:    ",ResultSet.getString(3)
        Print #iNumber, "Partita IVA:      ",ResultSet.getString(4)
        Print #iNumber, "Codice Fiscale:   ",ResultSet.getString(5)
        Print #iNumber, "Indirizzo:        ",ResultSet.getString(6)
        Print #iNumber, "Città:            ",ResultSet.getString(7)
        Print #iNumber, " "
        Close #iNumber
        dim sMail as String
        sMail = (ResultSet.getString(12))
    wait (2000)
    oFile = CreateUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
    bFileExists = oFile.exists (sFileName)
        if  bFileExists then
        oMailer = createUnoService( "com.sun.star.system.SimpleSystemMail" )
        oMailClient = oMailer.querySimpleMailClient()
        oMessage = oMailClient.createSimpleMailMessage()
        oMessage.setRecipient( Resultset.getString(12) )
        oMessage.setSubject("x" )
        oMessage.setAttachement( Array(sFileName) )
        oMailClient.sendSimpleMailMessage( oMessage, 1 )
        Kill (sFileName)
        sMail = ""
            wait (2000)
                bFileExists = oFile.exists (sFileName)
                        if  bFileExists then
                        msgBox ("qualcosa non va!")
                        endif
                else
                msgBox ("qualcosa non va!")
                Endif
        Wend
End If

end sub

Risposta
REM  *****  BASIC  *****

sub Main
rem ----------------------------------------------------------------------
rem define variables
Dim DatabaseContext As Object
Dim DataSource As Object
Dim Connection As Object
Dim InteractionHandler as Object
Dim Statement As Object
Dim ResultSet As Object
Dim sFileName As String
Dim sMail As String
Dim oCell as Object
Dim iPos as Integer
Dim oDoc as Object
Dim oSheet as Object

rem ----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
DataSource = DatabaseContext.getByName("db")
InteractionHandler = CreateUnoService("com.sun.star.sdb.InteractionHandler")
Connection = DataSource.ConnectWithCompletion(InteractionHandler)
Statement = Connection.CreateStatement()
ResultSet = Statement.executeQuery ("SELECT ...")
rem ----------------------------------------------------------------------
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iPos = 0

If Not IsNull(ResultSet) Then
    While ResultSet.next
    iNumber = Freefile
    sMail = ResultSet.getString(12)
    sFileName = "C:/Temp/" & sMail & ".txt"
    Open sFileName For Output As #iNumber
    Print #iNumber, "xxx"
    Print #iNumber, "xxx"
    Print #iNumber, "Denominazione:    ",ResultSet.getString(3)
    Print #iNumber, "Partita IVA:      ",ResultSet.getString(4)
    Close #iNumber
    Wait (2000)
    oMailer = createUnoService( "com.sun.star.system.SimpleSystemMail" )
    oMailClient = oMailer.querySimpleMailClient()
    oMessage = oMailClient.createSimpleMailMessage()
    oMessage.setRecipient( sMail )
    oMessage.setSubject("xxx" )
    oMessage.setAttachement( Array(sFileName) )
    oMailClient.sendSimpleMailMessage( oMessage, 1 )

rem Solo per controllo
    oDoc = ThisComponent
    oSheet = oDoc.Sheets(0)
    oCell = oSheet.getCellByPosition (0,iPos)
    oCell.string = sMail
    oCell = oSheet.getCellByPosition (1,iPos)
    oCell.string = sFileName
    iPos = iPos + 1
    sMail = ""
    sFileName = ""
Wend

EndIf

end sub

Così funziona, non chiedetemi perchè no prima...
______________________________________________________________________________
Macro in documenti Base
Autore:"VITRIOL" - Data :17/10/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un articolo di blog segnala come, nella recente versione di sviluppo, siano stati risolti vari problemi riguardo all'uso delle macro in base.

Un errore corretto è la nostra vecchia conoscenza del "no script" al primo avvio.
Già avevo notato che ora funziona.
Un'alta modifica riguarda il fatto che ora è possibile assegnare una macro a un evento, tramite la funzionalità Tools/Customize.
Pare ci siano anche importanti modifiche nel framework e nel modo in cui Base gestisce le macro che, di fatto, si dovrebbe riallineare a 
tutti gli alti moduli, per quanto riguarda questo aspetto.

Qui per approfondire:

http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/macros_in_database_documents
______________________________________________________________________________
Macros in Database Documents
Autore:"VITRIOL" - Data :09/08/2008 - Numero di risposte:25 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/macros_in_database_documents_milestone1

Risposta
E' una funzionalità in avanzato stato di sviluppo che permetterà di incorporare le macro in un documento Base, come già e possibile 
fare coi documenti Writer e Calc.
______________________________________________________________________________
Mettere un url in un campo database
Autore:"F a b r i z i o v e n e r a n d i" - Data :06/12/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Jack © - F a b r i z i o v e n e r a n d i
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Tempo addietro avevo rubacchiato e scritto una macro per mettere in un campo database un url:

Sub prendisesamo(controllo as string)
    oDoc = ThisComponent
    GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

    TxtFilePath = getControlModel(oDoc, controllo)

    Dim Filters(0,1) As String
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    Filters(0,0) = "Tutto mio tutto mio"     'descrizione
    Filters(0,1) = "*.*"             'filtro

    GetFileName(TxtFilePath, Filters())
TxtFilePath.commit
End Sub

dove "controllo" era il nome del campo testuale in cui volevo andasse l'url.
ora,  la macro non mi funziona se il controllo non è nel form principale, bensì in un subform. ho tentato di capire come "scendere" nel 
subform, ma inutilmente. non mi vede il controllo.

qualcuno sa aiutarmi?

Risposta
ThisComponent.DrawPage.Forms.formInserimento.form_Art_Cat.cbxPrimo.Text

il combo e' in form_Art_Cat che a sua volta e' nel form padre formInserimento
______________________________________________________________________________
Posizione e dimensione controlli di formulario
Autore:"Martello" - Data :25/05/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - Pablo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per quanto mi sforzi non riesco a trovare il modo di leggerli e modificarli.
Qualcuno sa darmi le giuste indicazioni?

Risposta
C'è un capitoletto dedicato a questo argomento nel manuale di Anderw Pitonyak.
 Cerca "Size and location of a Control by name"
______________________________________________________________________________
Prelevare dati da campo di testo
Autore:"Egio" - Data :28/12/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Roberto Montaruli - Egio
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si fa a prelevare i dati inseriti in un campo di testo con una macro?

in un foglio di Writer inserisco un campo di testo dalla barra degli strumenti controlli per formulario.
 Vorrei capire come leggere quello che viene scritto nel campo di testo, con una macro.

Risposta

Ci sono arrivato, grazie lo stesso.
Allego la macro per capirsi (derivata da AndrewMacro.odt e fatta da Paolo Mantovani).

REM  *****  BASIC  *****

Sub PrelevaTesto
Dim oForm, oControl
oForm = ThisComponent.Drawpage.Forms.getByName("Standard")
oControl = oForm.getByName("TextBox")
a =  oControl.Text()
print a
End Sub
______________________________________________________________________________
Problema apertura db solo file da linux
Autore:"Martello" - Data :16/09/2008 - Numero di risposte:16 - Hanno risposto:- Alcatraz - Martello - Sergio Corato
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto facendo un registro elettronico che si connette ad un database hsqldb.

Le macro si connettono al db ,diciamo, direttamente al file senza che il db sia registrato.
Non faccio uso di formulari.

Il tutto deve funzionare sia in linux che in xp.

Ogni volta che eseguo una operazione sul db apro una nuova connessione e al termine la chiudo.

connection.close()

Mentre su xp non c'è problema su linux mi succede che dopo la prima connessione e relativa chiusura mi viene segnalato un errore al 
succesivo accesso al db.

L'archivio è in uso da un altro processo.

Che fare?

Sub Main
    
    nomedb="nome di un file qualsiasi di database esistente"
    DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
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    DataSource = DatabaseContext.getByName(nomedb)
    If Not DataSource.IsPasswordRequired Then
        Connection = DataSource.GetConnection("","")
    Else
        InteractionHandler = createUnoService("com.sun.star.sdb.InteractionHandler")
        Connection = DataSource.ConnectWithCompletion(InteractionHandler)
    End If
    Connection.close()
    DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
    DataSource = DatabaseContext.getByName(nomedb)
    If Not DataSource.IsPasswordRequired Then
        Connection = DataSource.GetConnection("","")
    Else
        InteractionHandler = createUnoService("com.sun.star.sdb.InteractionHandler")
        Connection = DataSource.ConnectWithCompletion(InteractionHandler)
    End If
    Connection.close()
End Sub

In XP funziona in Ubuntu no!
Al secondo tentativo di connessione da' errore.
Anche con runtime sun java 1.6 .
Nell'esempio precedente per nome si intende Url.
Da notare che se non si usa un Url ma un nome db registrato funziona in entrambe i casi (linux e XP).

Risposta
Perchè allora non lo registri via codice e ti togli il pensiero.

Immagino che la registrazione l' hai nel Modulo Main e che hai abbinato  questo modulo all' evento apri documento, quindi ti basta 
deregistrarlo  abbinando la routine  all' evento 'Chiudi documento' cosi lasci tutto  ripulito, in piu' se l' utente sposta il documento in un' 
altra directory  all' avvio verra' sempre registrato e alla chiusura deregistrato in modo  tutto trasparente all' utente.

NOTA:
A me non dà problemi (ho messo un xray Connection prima di ogni Connection.close() e mi si apre normalmente) Forse perchè uso 
Java 1.5.0 della FSF?
(Ubuntu).
______________________________________________________________________________
Refresh di una tabella in un form
Autore:"Boss@Hogg.Boss (Boss Hogg)" - Data :02/09/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - Boss@Hogg.Boss (Boss Hogg)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un form con varie tabelle a cui riesco a riferirmi.
Con una macro cerco di fare il refresh di una tabella in un form ma ottengo un errore.

Dim oRefre AS Object

oRefre = ThisComponent.DrawPage.forms.MainForm.Form2

oRefre.Refresh()

L'errore è "Errore di runtime basic." "Proprietà o metodo non trovati"

Anche se mi riferisco direttamente alla tabella interessata e non solo al form interessato.

In Andrew Macro ho trovato una macro che usa (che non ho provato):
ThisComponent.TextFields.refresh()

Immagino che ci sia qualche cosa che mi sfugge...

Risposta
Prova così

oRefre.Reload()

Scarica X-Ray tool

http://ooomacros.org/dev.php#101416

E usalo per sapere quali sono le proprietà e i metodi degli oggetti.
______________________________________________________________________________
Ricaricare una query
Autore:"Jack ©" - Data :24/09/2007 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- Martello - Jack ©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un Componente-formulario ho inserito una ricerca
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CommandType = 2
Command = qryMiaRicerca

Quando apro il documento vengono visualizzati i dati. Adesso vorrei rinfrescare i dati della query rieseguandola, ho provato con 
.reload,con Execute ed altro ma senza venirne a capo.

Potrei ricaricarla da codice facendo in questo modo

CommandType = 3
Command = " Select pincopallino FROM..."

ma vorrei ricaricare quella gia fatta presente nel Repository Ricerca.

Risposta
Prova con questa ...
Non so neppure cosa c'è scritto ... l'avevo fatta a suo tempo col registratore di macro e non mi sono ancora degnato di leggerla.

sub rinfresca
rem ----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem ----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem ----------------------------------------------------------------------
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Refresh", "", 0, Array())

end sub
______________________________________________________________________________
SQL Insert Into
Autore:"Jack ©" - Data :18/09/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Martello - Jack ©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho gia guardato nella Bibbia AndrewBase.pdf ma non riesco a spiegarmi l'errore, mi afido a voi.Metto solo l' essenziale per facilitare la 
lettura.

'_____________________________________________________________________

oDatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")

oDataSource = oDatabaseContext.getByName("OOoRicettario")

oConnection = oDataSource.GetConnection("","")

oStatement = oConnection.createStatement()

CodRicetta = 50
CodVino = 125

sInsert ="INSERT INTO tb_ricette_vini ( idVino , idRicetta ) VALUES
('CodVino','CodRicetta')"

oStatement = oConnection.createStatement()
oStatement.executeUpDate(sInsert)

oConnection.close

'__________________________________________________________________

Mi ritorna un errore di tabella non trovata, la cosa con aggiunta di apici la faccio in mysql senza problemi.

Ho provato da una ricerca vuota a lanciare il comando 'direttamente comando sql' la stringa

INSERT INTO tb_ricette_vini ( idVino , idRicetta ) VALUES ( 2, 59 )

mi rida lo stesso errore, tabella non trovata.

Che dite, dove sta l' errore ?

A pochi intimi posso mandare il db nel caso si voglia fare prove.

Risposta
Questa stringa funziona (SU UN'ALTRO DB)
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"INSERT INTO ""Linkleggitesti"" (""Codicelegge"",""codicetesto"",""fileassociato"") VALUES ('"+b+"','1','"+x+"')"

Direi che gli apici fanno la differenza.
______________________________________________________________________________
SetFocus su un controllo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Modulo Base.
E' possibile via codice impostare il Focus su' di un determinato controllo ?
Ho guardato con Xray se per caso c' era un motodo setFocus()  o qualcosa del genere ma  ho trovato niente che fa' al caso.

Risposta
Infatti, in OOo viene mantenuta una forte distinzione tra Modello e Vista dei vari componenti.

Il seguente esempio dovrebbe chiarire la situazione.

        oForm = ThisComponent.DrawPage.Forms.Standard
        oControlModel = oForm.MioCampoTesto

        oControlView = ThisComponent.CurrentController.getControl(oControlModel)

        oControlView.setFocus()
______________________________________________________________________________
StarBasic Err
Autore:"Jack ©" - Data :14/10/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Pablo - Jack ©
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Stavo rispolverando cose da mettere online e mi sono imbattuto in cose inspiegabili.In Win per simulare un errore assegno ad Err un 
numero.
Ecco un esempio che in Win xp funziona

http://mio.discoremoto.alice.it/opendocument

In Linux Ubuntu no, non riesco ad assegnare un numero di errore ad Err, di piu' mi ritorna un errore di variabile non assegnata.

Con XRay se in win vado a vedere cosa mi restituisce Err vedo il numero di errore e basta, in Linux Ubuntu invece ispeziono Err come 
se fosse un oggetto con Metodi-Propieta'-Interfacce.

Qualche settimana fa cercardo notizie su come gestire gli errori che arrivano da SQL via API notavo sul forum inglese che gli utenti 
dicevano che StarBasic restituiva errore generico 1 per quel tipo di errori, mentre io invece ricevo sempre 0 , a questo punto mi rendo 
conto che la gestione degli errori in Ubuntu e' cambiata o meglio non funziona perche' restituisce sempre zero.

Vorrei arrivare ad una conclusione di questo problema, poi ho dell' altro con la funzione StarBasic Dir, ma e' un 'altra storia o quasi.

Bevo una camomilla e mi guardo Report poi parliamone (sembro conciliante ma in verita' farei una strage).

Risposta
Funziona anche in Linux con ooo2.3 "vanilla" Tuttavia non mi risulta che l'uso delle funzione err per generare errori sia documentato da 
qualche parte.

Anni fa richiesi questa stessa informazione in lista API

http://api.openoffice.org/servlets/BrowseList?list=dev&by=thread&from=14383

Andreas Bregas, lo sviluppatore che cura StarBasic mi rispose che non era possibile generare errori in starbasic.

Più di recente, qualcuno ha riproposto la questione:

http://api.openoffice.org/servlets/BrowseList?list=dev&by=thread&from=1195838

Come puoi vedere la risposta è stata la medesima.

Essendo un comportamento non documentato, anche se sembra funzionare esattamente come tu vorresti, non c'è nessuna garanzia.
Nella prossima versione potrebbe non funzionare, oppure, potrebbe funzionare in modo diverso.
Già ora hai notato incongruenze in ubuntu.
Probabilmente la cosa migliore sarebbe evitare l'utilizzo di questa "feature", o perlomeno chiedere precisazioni in lista dev@udk prima 
dell'utilizzo in macro "di produzione"

Tra l'altro mi pare che il tuo problema principale non è tanto generare errori in starbasic, ma ...(vedi sotto)

 Non so se sia rilevante per te, ma ricordo vagamente che le connessioni e altri oggetti database di ooo offrono il metodo getWarnings 
per ottenere gli ultimi messaggi di errore.
Molto tempo fa (forse) esisteva pure un "getLastSQLError" ma forse mi ricordo male Non ho mai usato questi metodi, ma forse vale la 
pena di indagare.
______________________________________________________________________________
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Sub ricorsiva per enumerare tutti i controlli di un formulario
Autore:"Martello" - Data :24/05/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scommetto che non aspettavate altro ... funziona con qualsiasi livello di annidamento dei formulari.
Attenzione all IF tagliato nal newsreader.

sub enumeratutto
    EnumerateControlsInForm(ThisComponent.Drawpage.Forms)
end sub
'__________________________________________________________
Sub EnumerateControlsInForm(oform as object)
countForm = oform.Count()
if countForm<>0 then
    for h=0 to countForm-1
        aForm = oform.getByIndex(h)
        if form.ImplementationName = "com.sun.star.comp.forms.ODatabaseForm" then
'        print "formulario   "+aform.name
        EnumerateControlsInForm(aform)
    else
        print "controllo    "+aform.name
    end if
    next
end if
End Sub
______________________________________________________________________________
Zoom per formulari
Autore:"Martello" - Data :25/05/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Finalmente scaricabile la prima strepitosa bozza di Zoom Formulari

Se siete curiosi di provare l'effetto scaricate

Fangus_Zoom

da qui

 http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/

Come sempre un ringraziamento a Paolo.

Risposta

Comodo  
______________________________________________________________________________
Avrei bisognodi sapere quando uno dei tasti della barra di navigazione viene premuto
Titolo originale:"Database, barra di navigazione"
Autore:"Raphael" - Data :21/10/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Martello - Raphael
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho messo una barra di navigazione in un formulario adesso avrei bisogno di sapere quando uno dei tasti viene premuto es. quando 
viene premuto il tasto Salva e associare ad esso una macro, ho visto che per la barra ci sono associati degli eventi ma non per  i singoli 
tasti, quindi come fare ?

Risposta
Posso dare solo delle idee di spunto perchè non conosco bene il problema.

Tanto per iniziare visto che non esiste l'evento che ti interessa puoi utilizzare gli eventi "mouse dentro" e "mouse fuori" per attivare e 
disattivare l'avvio di una macro che a sua volta gestisce gli eventi che ti interessano.

Sulla gestione degli eventi purtroppo so poco o niente.
Credo che tu debba usare i listeners ... ma ti avverto che parlo per sentito dire.
Quindi passo.

Dai una occhiata ai manuali di rito ... usando come parola di ricerca listeners.
______________________________________________________________________________
Come eseguire select into outfile
Titolo originale:"Select into outfile"
Autore:"Jack" - Data :20/08/2006 - Numero di risposte:52 - Hanno risposto:- Cuorechebatte - Jack - PapaDiMonica - FidanzatoDiMonica - VITRIOL - Hattori Hanzo - Martello - 
CuoreCheBatte - Pablo - Ermino lo zoppo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
'Tramite createUnoService creo un contesto di database per fare le operazioni

oDatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")

'creo un dataSource per la sorgente dati Rubrica
oDataSource = oDatabaseContext.getByName("MacroRepository")
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'lascio i parametri di connessione vuoti visto che non uso account e
password
oConnection = oDataSource.GetConnection("","")

'Attraverso l'oggetto Connection creo uno Statement che mi servira' per
eseguire le query
oStatement = oConnection.createStatement()

oStatement.executeQuery("SELECT * INTO OUTFILE 'C:/prova.txt' FROM
macro_repository.tbmacro")

All' esecuzione mi ritorna un errore perche' la Select non ritorna un RecordSet ma scrive su file, il file viene giustamente creato ma OOo 
si
arrabbia e appunto mi sputa fuori il messaggio di errore, c'e' modo di eseguire la query in altro modo ?

Risposta
Non importunare la mia bambina con domande imbarazzanti.

Comunque prova così:

Statement.execute("SELECT * FROM macro_repository.tbmacro INTO OUTFILE '"+nome+"' FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES 
TERMINATED BY '\n'")
______________________________________________________________________________
Comportamento degli eventi in openoffice base
Titolo originale:"Openoffice base"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi interessa sapere dove trovare la manualistica che descriva il comportamento degli eventi in openoffice base.

Risposta
Sempre se ho capito la tua domanda, apri la guida OOo su' Cerca scrivi Basic nella lista restituita Eventi.
______________________________________________________________________________
Macro per fare aprire una maschera (form)
Titolo originale:"Macro in open office base"
Autore:"Supermas" - Data :19/02/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Pablo - Ilcercatorediinfo
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei sapere se qualcuno può spiegarmi come posso fare ad utilizzare una macro per fare aprire una maschera (form) in openoffice 
Base.
In pratica, quello che vorrei fare è selezionare da una form un valore tram ite una combo, far partire una ricerca e visualizzare i risultati 
in una ulteriore maschera.
Qualcuno mi sa aiutare?

Risposta
Va premesso che i documenti di tipo OOBase non possono contenere macro, perciò puoi tentare due strategie diverse:
1) includere le macro nei forms (che alla fine sono dei documenti writer) 2) includere le macro a livello di applicazione

Entrambe le strategie presentano problemi:

per quanto riguarda la 1):
- e' molto difficile (poco pratico) lavorare con macro incluse in un formulario incluso a sua volta nel documento base.

- ogni volta che lanci un formulario contenente macro ti appare il messaggio di avvertimento

Mentre la strategia 2), a fronte di una migliore praticità di sviluppo e dell'assenza dei messaggi di avvertimento, presenta lo svantaggio 
della non trasportabilità delle macro insieme al documento base.
Vale a dire che se devi inviare il documento base a qualcuno, dovrai anche preoccuparti di inviargli le macro e spiegargli come 
installarle.

Esiste anche un terzo approccio, "extension centrico", molto più potente ed elegante, e che non avrebbe nessuno degli svantaggi dei 
precedenti, ma presenta una maggiore difficoltà di sviluppo.

Personalmente suggerirei di usare la strategia 2) all'inizio, visto che molte cose potranno eventualmente essere applicate anche ad altri 
scenari senza variazioni.
______________________________________________________________________________
Recuperare il path di un file .odb
Titolo originale:"Path file .odb"
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Spiego un attimo quello che devo fare, sto implementando la gestione degli errori nelle mie macro ( ne ho un grande bisogno), intercetto 
i vari possibili errori pero'..., pero' in alcuni casi si verificano errori imprevisti, pensare che qualcuno si prende la briga di scrivere il 
messaggio di errore e' un' utopia, quindi ho pensato in questi casi di generare un file di log con le varie info sull' errore,l' unico problema 
e' sapere il path del programma per poter scrivere il .log nella stessa directory, ho recuperato una funzione che determina il path di un 
documento, ma non fa' al caso mio visto che i documenti sono contenuti nel file .odb, quindi come fare a recuperare il path ?
(percorso).

Risposta
Prova con:
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oDoc = StarDesktop.CurrentComponent

Print oDoc.URL

Occhio però che quando hai l'IDE aperto il CurrentComponent è l'IDE stesso
______________________________________________________________________________
Trasferire il valore di un campo in un formulario in una variabile
Titolo originale:"Base - Valore di un campo in un formulario - variabile"
Autore:"Boss@Hogg.Boss (Boss Hogg)" - Data :01/09/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - Boss@Hogg.Boss (Boss Hogg)
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un formulario basato su un DB mysql.
Mi interessa pizzicare i dati visualizzati nel formulario (in particolare l'ID del record corrente).
Dove li trovo?
 P.S.Mi sto leggendo la documentazione online da varie fonti ma il processo è lungo e necessito di una scorciatoia per implementare 
alcune funzionalità da attribuire a pulsanti ecc.

Risposta
Se vuoi 'pizzicarli' via macro puoi modificare a tuo uso e consumo l'esempio che segue che legge la data in un campo data.

oForm = ThisComponent.DrawPage.forms.MainForm
dataf=oForm.GetByName("DateField")
datafine=dataf.date
______________________________________________________________________________
Vorrei poter eseguire una macro utilizzando un pulsante inserito da Controlli per formulario
Titolo originale:"Macro con pulsante"
Autore:"Polosud@diesel" - Data :26/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello
Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei poter eseguire una macro utilizzando un pulsante inserito da  Controlli per formulario... ma non riesco ad associare la macro pur 
seguendo alla lettera i consigli  della guida interna (Oo 3.0).

Risposta
In modifica formulari:

Tasto destro del mouse sul pulsante interessato Campo di controllo Linguetta eventi Premi il tasto a destra in corrispondenza di 
'Durante l'esecuzione' Pulsante 'Macro' Selezioni la macro.
Ok OK
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Macro Basic Base e Formulari
Base
Pdf con sorgente dati da cli    (per saperne di più clicca qui)
Approach lotus    (per saperne di più clicca qui)
Invio e-mail da database    (per saperne di più clicca qui)
E' possibile avere un campo calcolato?     Titolo originale:"Base - campo calcolato"    (per saperne di più clicca qui)
Sqlite
Crea dsn via macro in windows     Titolo originale:"Crea dsn"    (per saperne di più clicca qui)
Formulari
Componente Formulario ed eventi    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Combobox e richerche    (per saperne di più clicca qui)
Come uscire dal modo bozza formulari     Titolo originale:"Macro (avvio da pulsante)"    (per saperne di più clicca qui)
Apertura automatica formulario    (per saperne di più clicca qui)
Base: dare a una ricerca i criteri da formulario    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Base: Combo o casella di riepilogo che riempie altri campi?    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Selezione automatica dati tabella    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Oobase: formulario (a scheda) sulla base di una casella di ricerca    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  [base] legare oggetti a una query    (per saperne di più clicca qui)
Calc e accesso a database    (per saperne di più clicca qui)
Applicativi - Utilità
Lavandinus_1.0    (per saperne di più clicca qui)
Gli orizzonti si allargano    (per saperne di più clicca qui)
Il vostro QI è minore di 70 ?    (per saperne di più clicca qui)
Installer di computo    (per saperne di più clicca qui)
Finalmente computo funziona su OO2     Titolo originale:"Finalmente"    (per saperne di più clicca qui)
Base- Immagini
Collegamento a foto su Base da Writer    (per saperne di più clicca qui)
Immagini esterne al data base     Titolo originale:"Database con immagini"    (per saperne di più clicca qui)
Base- Ricerche, query, SQL
Recordset sul primo record    (per saperne di più clicca qui)
Base e Calc
Come faccio a fare una INSERT in mysql da calc ?     Titolo originale:"Calc -> mysql"    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic e Calc
Macro per calcolare il costo di una distinta base.     Titolo originale:"Si può fare in OOo?"    (per saperne di più clicca qui)
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Macro Basic - Dialoghi
Dialoghi e un controllo tipo .... griglia     Titolo originale:"Dialoghi e griglia"    (per saperne di più clicca qui)
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Applicativi - Utilità

Voce del glossario relativa a 'Applicativi - Utilità'
Applicativi - Utilità:  In questa sezione vengono descritti programmi che possono essere affiancati ad OOo per sfruttarlo al meglio o 
per sopperire a funzioni non presenti in OOo o nel sistema operativo che ospita OOo.
Si prendono anche in considerazioni applicazioni realizzate appunto con OpenOffice e le sue macro.
______________________________________________________________________________
(OT) Stampare etichett, che software?
Autore:"Frankie" - Data :13/10/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Ku68
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste un software open source per la stampa di etichette?
So che è possibile farlo con OOo, ma esiste un software specifico?

Commento/Risposta

Ce ne sono diversi io uso OOo  da una prima googlata è venuto fuori questo

http://freeweb.supereva.com/gbilanc/
______________________________________________________________________________
Calc per gestire mercatino libri usati II
Autore:"Gumo" - Data :28/12/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Martello - AlphaboX - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

((Ovvero "come andare in barca in un bosco ..."  per citare il buon martello    )

Comunico alla lista che ho realizzato una semplice applicazione per la gestione del mercatino del libri scolastici usati.

I curiosi possono vederla a questo indirizzo.

www.webalice.it/guido.moretto/testi/
______________________________________________________________________________
Cerca e sostituisci testo nei file di OOo
Autore:"Martello" - Data :05/12/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Roberto Montaruli - Tommy
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Risulta a qualcuno che esista un programma in grado di eseguire operazione cerca/sostituisci di massa su un gran numero di file di 
OOo un po' più affidabile e meno violento del mio El_Bastardo?

Commento/Risposta
L'unica cosa che ho trovato, solo per Writer e a pagamento, è 'sta roba:

http://www.sobolsoft.com/writerreplace/

Non l'ho provato, e non so proprio se sia affidabile.

Hai una directory piena di files.odt e vuoi aprirli tutti, effettuare una sostituzione di una parola con un'altra, quindi salvare e passare al 
file successivo?

Non e' complicato da fare, con una macro.
La macro va salvata in una libreria di writer e non nel file che altrimenti quando lo chiudi la macro scompare.
Una volta risolto questo inghippo, il resto e' facile.
______________________________________________________________________________
Cerca e sostituisci.
Autore:"Martello" - Data :26/12/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Cerca e sostituisci multiplo su tutti i file .odt di una cartella (e le sue sottocartelle):

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles

Attenzione giovani:

Ogni prova è a vostro rischio e pericolo.
L'operazione cerca e sostituisci ha sempre un margine di rischio elevato  e in questo caso agisce su tutti i file contenuti in una cartella.
Per provare usate cartelle e file di prova.

Buona fortuna ai più coraggiosi.

NOTA:
la sostituzione delle stringhe ovviamente viene eseguita in sequenza dall'alto al basso.
Dimenticavo:

Anche se non c'è il numero di versione è diverso dalla vecchia (per chi l'aveva già provata).
Questa versione sostituisce in una botta sola fino a 10 stringhe.
Serve a chi come me gestisce documenti master di centinaia di files e non si può permettere in termini di tempo di fare le operazioni ad 
una ad una.
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Commento/Risposta
E' una ottima idea.

Se fosse implementata come estensione, sarebbe un must 
______________________________________________________________________________
Creare test
Autore:"Beejay" - Data :01/12/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando di creare un test a risposta multipla con writer.
ho letto in rete che esisterebbe una macro per poter ruotare domande e risposte in ordine casuale ma non sono riuscito a trovare 
nessun sito per il download.
qualcuno ne sa qualcosa?
ringrazio in anticipo chiunque mi aiuterà

Commento/Risposta
Sono io l'autore

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/
______________________________________________________________________________
E' nato MartelloPneumatico
Autore:"Martello" - Data :13/11/2006 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Le FAQ di MartelloPneumatico

Che cosa fa?

I file di OpenOffice son file zippati.
MartelloPneumatico permette di decomprimere e ricomprimere tutti i file di  OpenOffice contenuti in una cartella

Ma a cosa serve?

Da solo serve a poco.
Ma utilizzato con programmi che permettono cerca e sostituisci  su file può essere utilissimo.
Ottimo è InfoRapid Search & Replace Potreste avere ad esempio 30 fatture con la partita IVA sbagliata.
Oppure vi piacerebbe cambiare il nome della sorgente dati del vostro applicativo per data base composto da venti form diversi in 
altrettanti documenti.
O il nome di una variabile in tutte le macro ... E così via ...

Ma perché serve un programma apposta ... non è sufficiente un programma generico di compressione?

Potrei spiegarlo nel dettaglio ma forse la cosa più semplice è provare.
Fate manualmente quello che  MartelloPneumatico fa in modo semi automatico con una serie di documenti ... diciamo 10.
Direi che è più pratico MP anche se si tratta di un singolo documento.

E' pericoloso usare MartelloPneumatico per l'integrità dei files?

Assolutamente si!!!!
Prima di tutto è intrinsecamente pericoloso usare programmi scritti da Martello.
In secondo luogo l'operazione Search & Replace e pericolosa in se stessa e se fatta male può compromettere l'integrità del documento.
Bisogna aggiungere che MartelloPneumatico non è stato collaudato molto a lungo.
Quindi lavorate sempre con delle copie dei files originali.

Ma dove lo trovo?

Qui:
http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/

E' disponibile sia in versione pseudo compilata per utenti windows sia come sorgente Python (richiede Wxpython).

Ma non sarebbe possibile integrarla in OpenOffice?

Certamente si ....
OpenOffice supporta Python ma per ora non intendo farlo.
Magari qualche volenteroso potrebbe farlo al mio posto.
______________________________________________________________________________
El_Bastardo 1-0-1
Autore:"Martello" - Data :25/11/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Cosa c'è di nuovo:
1) memorizza l'ultima cartella utilizzata 2) fa il backup dei dati prima di distruggerli 3) segnala il termine delle operazioni

Anche MP1.0.1 ha le stesse caratteristiche.
______________________________________________________________________________
El_Bastardo 1-0-2
Autore:"Martello" - Data :28/11/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Cosa c'è di nuovo:
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Questa versione è STORED non è più DEFLATED.
Un bel vantaggio ... credete a me.

Anche MP1.0.2 ha le stesse caratteristiche.
______________________________________________________________________________
El_Bastardo in cifre
Autore:"Martello" - Data :17/11/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ma quanto è bastardo?

Mi sono preso la briga di calcolare la probabilità di distruggere un documento XML battendo a caso dei tasti nella stringa da sostituire in 
funzione della *lunghezza della stringa* stessa.
Per il calcolo ho usato le seguenti ipotesi semplificative:
Che il documento XML contenga 150000 caratteri estratti ciascuno a caso.
Che i caratteri possibili siano solo 80 (diciamo i più frequenti).

n° caratteri   Probabilità percentuale
1                  100,00000000000000
2                  99,99999999338660
3                  25,39547591870050
4                  0,36554120823470
5                  0,00457753183162
6                  0,00005722087831
7                  0,00000071442852
8                  0,00000000832667
9                  0,00000000000000
10                  0,00000000000000

I primi due valori (cioè praticamente la certezza)dipendono dalle ipotesi semplificative (in realtà la certezza non c'è perchè l'XML non 
contiene caratteri casuali ma sequenze ben definite) ma sono comunque significativi.

Gli zeri degli ultimi valori dipendono dalla rappresentazione decimale con solo 13 cifre.

Direi che cambiare la partita IVA alle parcelle non è molto rischioso.
Lavorerei comunque sempre su delle copie.
______________________________________________________________________________
FastMailMerge con body (BETA)
Autore:"Egio" - Data :10/11/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Si trova al link sotto:

http://openofficeorgcoffeebreak.blogspot.com/

Non è utile per il momento, ma dovrebbe funzionare... 
______________________________________________________________________________
Gestionale in OOO
Autore:"Egio" - Data :08/06/2007 - Numero di risposte:19 - Hanno risposto:- Sergio - Martello - Jack @ - Andrea palazzi - Daniele Pinna - Jack © - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Posto un messaggio interessante che ho letto su un altro forum, che essendo io ancora mooolto ignorante in materia, non avevo ancora 
avuto il coraggio di scrivere.
Cosa impedisce di fare un gestionale con Base in OOO e Mysql, ad esempio?

Commento/Risposta
La mancanza di buona volontà...
______________________________________________________________________________
Gli orizzonti si allargano
Autore:"Martello" - Data :27/04/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Jamba - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ora FANGUS 1.6 importa i listini pwe.
Non sapete cosa è?
E' uno dei formati di PRIMUS.
Tutti i listini di PRIMUS anche su FANGUS.

Inoltre ... preset di importazione da prezziari in file excel per Piemonte, Lazio, Marche, Cuneo , Provincia autonoma di Trento, Verona, 
Vicenza.
______________________________________________________________________________
Il vostro QI è minore di 70 ?
Autore:"Martello" - Data :08/04/2007 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- Grego - Martello - Jamba
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nessun problema ... ora c'è FANGUS.
Anche voi potrete fare un computo metrico con OO.

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/
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Se vi sembra uguale a 'computo' è perché non avete guardato la gestione degli elenchi prezzi e dei prezziari.

Ma perchè si chiama FANGUS?

Perchè la "US" finale fa 'fine' ... per i computi metrici.
______________________________________________________________________________
Installer di computo
Autore:"Martello" - Data :09/09/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Martello - Roal Zanazzi - MarcoA
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
L'ultima versione di "computo" (applicativo di OO per computi metrici) è dotata di un installer per aiutare chi non conosce Mysql e 
ODBC.

Per ora ha i seguenti limiti:

Il disco di sistema deve chiamarsi C:
e windows deve risiedere in C:Windows Mysql deve essere della versione 5.0 e deve essere installato senza cambiare la dir di 
destinazione del suo installer Non devono essere utilizzate password con Mysql Myodbc deve essere della versione 3.51

Se qualcuno ha voglia di perdere mezz'ora del suo tempo per collaudare l'installer , e per segnalarmi eventuali problemi (oltre 
ovviamente ai limiti suddetti ... già noti) mi farebbe cosa gradita.

Dopo l'uso vi lascia come tracce nel sistema:
una sua connessione ODBC, une registrazione al database in OO, un database mysql che potrete facilmente rimuovere manualmente.

Si trova qui

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles

Commento/Risposta
Computo non esiste più ... è stato sostituito da Fangus.
______________________________________________________________________________
Lavandinus_1.0
Autore:"Martello" - Data :12/04/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto Montaruli - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non è vero ... si chiama sempre Fangus.
Anzi per la precisione il file si chiama Computo_metrico_Fangus3.

Applicativo di OO per la preventivazione e la contabilità di cantiere.

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/

Perchè si chiama Fangus3?

Perché i file di Fangus2 non sono più compatibili con Fangus3.
Perché è compatibile con OO.2.4.
Perchè la probabilità di perdita di dati è ridotta quasi a zero.
nonostante OO2.4.
Perché non è più compatibile con Win98.
Perché salva ed apre un computo metrico in meno di 3 decimi di secondo.
Perché è cambiata la procedura di installazione per avere compatibilità.
con Vista (se non funziona è colpa di Vitriol).
Perché è cambiata la procedura di installazione per avere una utility di installazione con Ubuntu - Debian e Linux in genere (se non 
funziona questa volta non è colpa di Vitriol).
Perchè c'è un preset per importare i prezziari di Ultimus.
Perchè ci sono ricerche idonee a facilitare le esportazioni dei prezziari verso Ultimus.
Perchè tutto sommato non mi andava di chiamarlo Lavandinus.

Può avere effetti collaterali anche gravi.
Leggere attentamente le avvertenze e non somministrare ai bambini al di sotto dei 12 anni.
______________________________________________________________________________
Nuova versione del mio front-end per ODF Converter
Autore:"VITRIOL" - Data :16/03/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per chi fosse interessato, ora è supportata anche l'utile conversione batch di ODF Converter.
L'ultima versione del convertitore a riga di comando è scaricabile qui:

http://odf-converter.sourceforge.net/snapshots/cmd-line-tools/

Il mio programma da qui:

http://cid-fb2e35f564c66807.skydrive.live.com/self.aspx/Files/ODFFrontend.zip

In caso di (probabili) bug segnalate pure.
______________________________________________________________________________
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Ok risolti i problemi di codifica de El_Bastardo
Autore:"Martello" - Data :16/11/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
La versione in linea dovrebbe sostituire correttamente tutti i caratteri speciali.
Vi ricordo che è un bastardo e che non distingue tra testo e formattazione XML e che processa tutti i files contenuti nel documento e 
quindi può distruggere la formattazione XML.
Insomma non fategli sostituire tutte le 'a' del documento.

Poichè con le codifiche non ci acchiappo tanto ... se mi fate qualche ulteriore prova di collaudo con gentile riscontro ... vi sarò 
estremamente grato.
______________________________________________________________________________
Ricavare versione ODF, e altro.
Autore:"VITRIOL" - Data :13/12/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Sid.raphael@gmail.com - Gilmoth - VITRIOL - Alberto - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

Visto che è domenica e piove  mi sono messo a scrivere un piccolo programma che sia in grado di ricavare alcuni dati importanti da 
un documento ODF, innanzi tutto la versione del formato ODF.
Oltre a questo, per ora, può ricavare l'autore del documento (se presente) e il software col quale è stato scritto.
Frugando nei file XML sarebbe possibile risalire anche ad altre informazioni.
Per ora si presenta così:

http://img90.imageshack.us/img90/9867/odfversiondp6.png

Richiede Windows e .NET Framework 2.0 o superiore.
Se a qualcuno interessa la cosa, una volta sistemato in modo da renderlo il più possibile usabile, lo posso distribuire.
Sapere quale versione del formato ODF è stata utilizzata per un documento può essere importante per valutare eventuali problemi di 
compatibilità.

L'ho messo qui:

http://cid-fb2e35f564c66807.skydrive.live.com/self.aspx/Files/ODFVersion.zip

E' un unico file eseguibile, e non necessita di istallazione.
Funziona su Win con .NET 2.0+ Ovviamente si accettano segnalazioni consigli, segnalazioni di problemi, insulti ecc.
______________________________________________________________________________
Ricerche nei files di OpenOffice
Autore:"MBulu" - Data :04/11/2006 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- MBulu - VITRIOL - Martello - Alberto
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se vi può interessare, ho fatto un programma che permette di ricercare del testo all'interno dei files di OpenOffice.
Per scaricarlo, andate su:

http://digilander.libero.it/bonmario/imp_laz.html

il link è in fondo.

P.S.
Per segnalazione di errori, impressioni di utilizzo, postate pure in risposta a questo post.
______________________________________________________________________________
Ricerche nei files di OpenOffice: CercaInOoo_Pdf
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho appena finito l'upload della nuova versione del mio applicativo che permette appunto di ricercare del testo all'interno dei files di 
OpenOffice.
L'installazione è scaricabile al seguente indirizzo:

http://digilander.libero.it/bonmario/imp_laz.html

Il link è in fondo alla pagina.

Le novità rispetto alla versione precedente sono:
Sistemata un'anomalia relativa al dimensionamento delle colonne
Aggiunte le note di licenza d'uso
Aggiunta la memorizzazione delle ultime "Stringa da cercare" utilizzate
Aggiunta la memorizzazione delle ultime "Directory di partenza" utilizzate
Aggiunta la possibilità di fare la ricerca contemporaneamente su più directories
______________________________________________________________________________
Segnalazione - Calendar
Autore:"VITRIOL" - Data :05/05/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ricevo dall'utente Jack ©, che mi chiede di condividere col NG.
Questa la sua descrizione del lavoro realizzato:

"Consiste in un calendario in StarBasic, dispone di caratteristiche minime, range in anni da 1999 a 2020 ma può essere esteso 
facilmente cambiando il range delle date, mantiene evidenziato il giorno scorrendo il calendario per mese o per anni"

"Serve pero' OOo 2.4.0 perche' solo con questa versione e' possibile assegnare una macro alla apertura del Documento-formulario, in 
altro modo non funziona a meno di mettere mano al codice."
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"Potrebbe essere esteso facilmente e integrato nei moduli OOo, ad esempio io lo userò per farci un Mini-PIM ma gli impieghi posso 
essere tra i più vari."

"Ho in cantiere anche di portarlo come estensione con piccoli cambiamenti nel codice."

E' possibile scaricarlo da qui:

http://cid-fb2e35f564c66807.skydrive.live.com/self.aspx/Files/Calendar.zip
______________________________________________________________________________
Segnalazione - TextMaker Viewer 2008
Autore:"VITRIOL" - Data :04/03/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sempre a proposito di visualizzatori, è stata rilasciata la nuova versione di TextMaker Viewer e, da una prima prova, mi pare che si 
comporti molto meglio della versione precedente.
Implementa anche copia del testo e stampa:

http://www.officeviewers.com/
______________________________________________________________________________
Sincronizzazione di dati (calc)
Autore:"LB" - Data :25/05/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Altair - LB
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una tabella di dati che viene replicata sul PC e su chiavetta usb.
Occasionalmente i dati possono essere aggiornati o modificati, nello stesso giorno, sui due supporti.
Per caso esiste già una macro che mi consenta di sincronizzarli, o quanto meno mi evidenzi le differenze tra i due dati?

Commento/Risposta
Per sincronizzare due file o cartelle potrebbe andare bene SyncBack freeware:

http://www.2brightsparks.com/freeware/freeware-hub.html

però sincronizzare due copie entrambe cambiate la vedo duro.
Tutti i programmi di sincronizzazione di chiedono quale copia del file vuoi sovrascrivere.
______________________________________________________________________________
Sun ODF Plug-in per MS Office
Autore:"VITRIOL" - Data :03/07/2007 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Jack © - VITRIOL - Robin - Armando
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sun ha rilasciato la versione 1.0 definitiva del suo plug-in che permette di aprire e salvare documenti ODF con MS Office.
E' possibile scaricarlo da qui:

http://www.sun.com/software/star/staroffice/index.jsp
______________________________________________________________________________
Sun ODF Plugin per MS Office giunto alla versione 1.1
Autore:"VITRIOL" - Data :02/10/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scaricabile da qui:

http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/index.jsp
______________________________________________________________________________
Test3 color
Autore:"Martello" - Data :30/04/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Pubblicato oggi Test3 color per eeePc.

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles

Piccolo ma versatile e agile applicativo per creare questionari ad uso didattico.

Permette di memorizzare un archivio di domande catalogate per argomento  e con pochi passaggi di realizzare un questionario.
Sono possibili domande a risposta aperta, vero falso, multipla fino a 4 risposte.

Stampa in versioni multiple con domande e risposte mescolate in modo pseudo casuale.

La capacità di rilevare ed eliminare doppioni permette a docenti diversi (della stessa disciplina) di riunire a piacere il loro lavoro per 
ottenere un unico data base di domande.

Generatore automatico di risposte numeriche errate.

La versione color adattata allo schermo dell'eeePc è dedicata al grande Pablo per l'indispensabile contributo.

I dialoghi colorati sono si un vezzo ma anche un mezzo per riconoscere a colpo d'occhio l'operazione in corso.
______________________________________________________________________________
TextMaker Viewer, un piccolo visualizzatore per documenti ODT (e altro).
Autore:"VITRIOL" - Data :12/12/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ultima versione aggiornata per TextMaker Viewer di SoftMaker.
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Il file di installazione occupa solo 4 MB, è completamente freeware e liberamente distribuibile, e supporta in visualizzazione e stampa 
documenti in formato ODT (es. OOo Writer 2.x/3.x) SXW (OOo Writer 1.x) DOC (MS Word) e altri.
La fedeltà è buona anche col formato ODT.
Per chi fosse interessato:

http://www.officeviewers.com/
______________________________________________________________________________
Visualizzatore multiformato con supporto Writer
Autore:"VITRIOL" - Data :20/07/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Gufo Rosso - Stefano Martini - Lutrin
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In passato alcuni utenti lamentavano la mancanza di un viewer per OpenOffice.
Ora una azienda esterna propone un visualizzatore completamente gratuito, leggero (4 MB il file di installazione) e che supporta 
documenti SXW e ODT.
Non so quale possa essere l'affidabilità nella riproduzione, comunque lo trovate qui:

http://www.officeviewers.com/
______________________________________________________________________________
Visualizzatore per files di testo OpenDocument
Autore:"Taf®" - Data :18/02/2008 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- VITRIOL - Taf® - Copernico - Giovanni
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sul sito di WPP é stato "recensito" questo piccolo visualizzatore per i files open document di testo.
http://www.winpenpack.com/main/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?18091.last

Risulta "anche" portatile.
Qulache volta potrebbe essere utile su PC di gente che, orribilmente, non si è ancora convertita a OOO!

______________________________________________________________________________
Windows desktop search
Autore:"Pancia di ghisa" - Data :30/09/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alberto - Mackley - Ciccius
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste un plugin (ifilter) per far vedere i documenti OO a windows desktop search?
o ritenete che l'analoga applicazione google sia migliore?

Commento/Risposta
Da una rapida ricerca ho trovato questo, ma è a pagamento.
Però c'è una versione free per uso non commerciale:

http://www.ifiltershop.com/staroffice-openoffice-ifilter.html 

NOTA:

perché non usi copernic?

http://www.copernic.com/en/products/desktop-search

oppure Google Desktop Search

http://desktop.google.com/?hl=it

con questo

http://desktop.google.com/plugins/i/indextheopenoffice.html?hl=it

--
______________________________________________________________________________
Compilazione automatica di questionari
Titolo originale:"Uso dei pulsanti di scelta"
Autore:"Rudipuntocurto@libero.it" - Data :24/08/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Martello - Rudipuntocurto@libero.it
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei fare un foglio per la compilazione automatica di questionari del tipo metti il puntino dove ritieni

"domanda1"           X poco    abbastanza   tanto ... ... "domanda10"            poco    X abbastanza   tanto

al posto di X vedi il punto del pulsante di scelta.

ovviamente al posto di poco-abbastanza-tanto vi sono dei pulsanti di scelta ai quali associo un valore numerico (tipo 
poco>1,abbastanza>2,tanto>3) 

Purtroppo non so come funzionano questi pulsanti di scelta e l'help non aiuta.

Qualcuno ha un esempio di foglio simile a questo?

Commento/Risposta
Non ti conviene ammattire per questo

scarica quiz faber
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http://www.lucagalli.net/ita/home.htm

che fa esattamente quello che vuoi.

Se i questionari ti servono solo su carta allora il meglio per OO è qui

http://www.didawiki.org/cgi-bin/twiki/bin/view/Main/OOoInsegnanti

E' il meglio perchè è opera mia.

Se il problema è un altro facci sapere.
______________________________________________________________________________
El_Bastardo 1-0-0
Titolo originale:"Non prendetevela con me ... è colpa di VITRIOL"
Autore:"Martello" - Data :13/11/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sulla scia del grande successo di critica e di pubblico di "MartelloPneumatico" e a causa delle sfibranti richieste di VITRIOL nasce 
El_Bastardo ... il programma che vi farà piangere.

Leggere accuratamente le avvertenze e non somministrare ai bambini sotto i 12 anni.

Le FAQ di El_bastardo

Che cosa fa?

Ricerca e sostituisce brutalmente le stringhe dentro gli XML di OO di tutti i files contenuti in una cartella (attenzione ... qualsiasi stringa 
contenuta ... non solo i testi).

Ma a cosa serve?

Potreste avere ad esempio 30 fatture con la partita IVA sbagliata.
Oppure vi piacerebbe cambiare il nome della sorgente dati del vostro applicativo per data base composto da venti form diversi in 
altrettanti documenti.
O il nome di una variabile in tutte le macro ... E così via ...

E' pericoloso usare El_bastardo per l'integrità dei files?

Assolutamente si!!!!
Non per nulla si chiama El_Bastardo.
Prima di tutto è intrinsecamente pericoloso usare programmi scritti da Martello.
In secondo luogo l'operazione Search & Replace è pericolosa in se stessa e se fatta male può compromettere l'integrità del documento.
Bisogna aggiungere che El_bastardo non è stato praticamente collaudato.
In qualche secondo potreste perdere il lavoro di svariati mesi.
Per aumentare l'emozione non viene chiesta nessuna conferma quando premete il pulsante cerca e sostituisci.
Se siete dei pusillanimi potreste lavorate  con delle copie dei files originali ma vi assicuro che si perde tutto il gusto.

Ma dove lo trovo?

Qui:
http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/

E' disponibile sia in versione pseudo compilata per utenti windows sia come sorgente Python (richiede Wxpython).

Ma non sarebbe possibile integrarla in OpenOffice?

Certamente si ....
Ma bisognerebbe essere dei veri bastardi.
OpenOffice supporta Python ma per mia infinita bontà d'animo ora non intendo farlo.
Magari qualche gran figlio di ....
 potrebbe farlo al mio posto.
______________________________________________________________________________
Finalmente computo funziona su OO2
Titolo originale:"Finalmente"
Autore:"Martello" - Data :02/03/2006 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- Pretore60 - Maurizio56 - Martello - Andrea palazzi - Ku68 - SuperP
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Finalmente computo funziona su OO2.
Programma per la realizzazione di computoi metrici estimativi.
Indispensabile OO2.0.2.rc3.
Migliorie commoventi rispetto alla versione per OO1.1.4

http://mio.discoremoto.virgilio.it/martellofiles/ 

Trovate anche:

test:
utilità in formato calc per sviluppare questionari ad uso scolastico e non.
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Più pratico e veloce di winasks.
domande a risposta aperta, vero falso e multipla.
Stampa in versioni differenti con domande e risposte rimescolate in modo pseudo casuale.Questionari esportabili in formato pdf (è OO 
che lo permette) per stampa su qualsiasi computer dotato di acrobat.
______________________________________________________________________________
La prima bozza di CercaEsostituisci su insieme di file .odt.
Titolo originale:"Cercasi beta tester fortemente masochisti"
Autore:"Martello" - Data :05/12/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL - Claudio(BS)
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
La prima bozza di CercaEsostituisci.
Inutile sottolineare la pericolosità della macro in questione.

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles

Si accettano commenti ma non critiche troppo forti ... è proprio una bozza.

Commento/Risposta
Da test veloce sembra che funzioni correttamente.

Se riesci ad aggiungere la ricerca case sensitive, e ad impacchettarla in una estensione, questa non hai scuse per non pubblicarla 
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Applicativi - Utilità
Writer
Conteggio parole per tipologia     Titolo originale:"Parole"    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic - Python - Java
[programmazione] si può fare con OOo?    (per saperne di più clicca qui)
Draw
Corel Draw -> OOo quale formato?    (per saperne di più clicca qui)
Simboli ERD - UML    (per saperne di più clicca qui)
Dizionari-Ortografia
Dizionario spagnolo/italiano     Titolo originale:"Dizionario spagnolo"    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Compatibilità Word
<F.A.Q.>  DOCX in open office: come convertire ?    (per saperne di più clicca qui)
Compatibiltà OO.o Write -> MS Word    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Compatibilità Office e altro
<F.A.Q.>  Sostitutivo di Publisher    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Menù, comandi e scorciatoie
Funzione Copia multipla    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Riproduzione multimediali
Ascoltare il testo scritto con OOo     Titolo originale:"Speech API per OO?"    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic Base e Formulari
Zoom per formulari    (per saperne di più clicca qui)
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Estensioni - Plug in

Voce del glossario relativa a 'Estensioni - Plug in'
Estensioni - Plug in:  Le potenzialità di OOo possono essere incrementate installando le così dette estensioni (extension).
Attualmente quelle 'ufficiali' superano il centinaio.
Vengono qui considerate estensioni anche i modelli di documento utilizzabili in OOo o insiemi di elementi grafici.
______________________________________________________________________________
"templates for Labels" free per OpenOffice
Autore:"Taf®" - Data :14/11/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C.D.O.

http://www.worldlabel.com/Pages/openoffice-template.htm

P.S.
non li ho provati...
______________________________________________________________________________
Aggiornamento per estensioni disponibili
Autore:"Xman" - Data :25/11/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Pablokeyb@gmail.com - Xman - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Aprendo writer, sull'angolo in alto a destra, a fianco della "x" per la chiusura del documento, mi è comparso il simbolo di "aggiornamento 
per estensioni disponibili" ci clicco sopra e mi aspetto che ci siano effettivamente degli aggiornamenti in realtà nella finestra che si apre 
di "aggiornamento dell'estensione" mi compare la scritta "Non sono disponibili nuovi aggiornamenti"

non mi era mai capitato fino ad oggi finora ogni volta che compariva il simbolo c'era sempre un aggiornamento disponibile come mai?

Commento/Risposta
Hai provato a selezionare "mostra tutti gli aggiornamenti" ?
Esistono casi in cui l'aggiornamento esiste effettivamente ma non è installabile, per cui non viene mostrato.
Il caso tipico è quando l'utente non ha i privilegi per effettuare l'aggiornamento (extension installata a livello di macchina)
______________________________________________________________________________
Aggiornata l'estensione Pagination
Autore:"VITRIOL" - Data :07/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- MarioT
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Corretti un paio di bug, e aggiunta la possibilità di impostare il formato della numerazione.

E' scaricabile da qui:

http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination 
______________________________________________________________________________
Aggiornato PDF Import extension
Autore:"PauLoX" - Data :20/09/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- PauLoX - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

Ma solo per Windows   

Versione 0.3.2

http://extensions.services.openoffice.org/node/874/release

Commento/Risposta
Qui trovi la versione compilata da Pavel per tutte le piattaforme:

http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO300/OOO300_m6/Build-1/PDFImport/

Da aggiornare assolutamente se si sta usando la OOo 3.0 RC1 o successive, perché risolve un grave problema coi PDF ibridi.
______________________________________________________________________________
Alba: extension per inserire pagine a diverso orientamento
Autore:"Tommy" - Data :01/07/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È stata creata una Extension che permette l'inserimento di pagine con diverso orientamento con un paio di semplici click di mouse.

si chiama Alba e la trovate qui:
http://extensions.services.openoffice.org/project/Alba

ciò facilita e velocizza di molto la procedura che è possibile ma abbastanza macchinosa da fare a mano.
vedi:
http://linguistico.sourceforge.net/wiki/doku.php?
id=ooowriter_faq#come_faccio_a_far_coesistere_pagine_orizzontali_con_altre_in_verticale
______________________________________________________________________________
Bollettini postali.
Autore:"Augusto" - Data :26/03/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Altair - Mammo - Lutrin
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualche tempo fa leggevo su questo newsgroup qualcuno che cercava dei modelli di bollettini postali da copmpilare:
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se ancora li cercasse:

 http://www.giuserpe.it/appunti/index.php?page=ModelliOOo  

questo è il collegamento.
______________________________________________________________________________
Ci riprovo! FastMailMerge v.0.3.0
Autore:"Egio" - Data :06/08/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Suzukirf600 - Egio
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Chi la dura... :D

> http://ooobasic.tuxfamily.org/FastMailMerge-0.3.0.oxt

note:
1) ho rallentato l'invio delle mail, perchè la mia connessione si interrompe alla 4^ mail (troppe connessioni in contemporanea), forse non 
è così per altri (basta comunque cercare il parametro Wait 2500 e ridurlo, così com'è vale 2,5 secondi); 2) non ho una stampante sotto 
mano, ma una prova con una stampante pdf sembra ok.

Ringrazio ogni feedback.
Sergio

Commento/Risposta
Installato.
Apro documento esistente. (non ho provato con nuovo documento)
Inserisco la prima variabile
Appare una box
"Errore di runtime basic variabile non definita"

alla riga
if bButtonSubject then
della sub dialog(1)

______________________________________________________________________________
DirectX Impress extension
Autore:"VITRIOL" - Data :26/09/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' cosa nota che Impress lasci un po' a desiderare in quanto a velocità e fluidità in fase di esecuzione della presentazione, soprattutto 
su macchine con grafica ATI.
Bene, è stata rilasciata una estensione (in fase di test, ma già perfettamente funzionante) che permette a Impress di sfruttare le librerie 
DirectX, e promette un netto aumento delle prestazioni e della qualità grafica.
Sul mio sistema casalingo (con grafica ATI...) l'impressione è stata subito molto positiva.
Chi la volesse provare la può scaricare da qui:

http://ooo.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/cws/upload/dxliberate01/dxcanvas.oxt

Ovviamente funziona solo su Windows... A installazione avvenuta, occorre chiudere tutti i moduli di OOo, anche il QuickStart.
______________________________________________________________________________
Ebook
Autore:"ZebraCode" - Data :29/05/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Magari lo sapevate gia', nel caso scusate.

http://www.simplicissimus.it/forum/viewtopic.php?p=552#552

estensione per OpenOffice che consente, con un semplice click, di creare un ebook correttamente impaginato

non provato.
______________________________________________________________________________
Estensione per avere i tab
Autore:"Ale" - Data :04/06/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ale
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Tempo fa avevo visto un'estensione (almeno mi pare che tale fosse) che permetteva di aprire vari documenti di OO all'interno di una 
singola finestra con le linguette nella aprte alta della finestra, come fa IBM Simphony.

Commento/Risposta
Probabilmente era questa:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Framework/WorkInProgress/Tabbed_Windows_Extension

Io la provai a suo tempo, ma dava un sacco di problemi, quindi rinunciai subito.
Non credo che il progetto sia stato portato avanti, quindi probabilmente è rimasta solo ad uno stadio embrionale.
______________________________________________________________________________
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Estensioni "lucchettate"
Autore:"Gianluca Turconi" - Data :17/10/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gianluca Turconi
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sia che lanci OOo come utente sia che lo faccia da amministratore su Windows Vista Home Premium, mi ritrovo sempre con le 4 
estensioni dei dizionari già installate di default (io non le ho aggiunte) completamente bloccate con tanto di icona con lucchetto, come 
mostrato in questa immagine:

http://www.letturefantastiche.com/romanzi/estensioni.jpg

La mia domanda è semplice:
perché?

Avevo disinstallato OOo 2.4.1 prima di installare la 3.0, senza cancellare la cartella del profilo utente.
L'installazione di nuove estensioni e la loro rimozione funziona perfettamente.

Si può fare qualcosa per "sbloccare" queste estensioni senza partire con un "disinstalla, cancella profilo, reinstalla" che magari non 
porta da nessuna parte?

Commento/Risposta
Credo che si comportino così le estensioni integrate direttamente nel pacchetto di installazione, e installate nella dir di OOo invece che 
in quella utente.

Ma è solo una supposizione priva di evidenze certe 

Se reinstalli non cambia niente.
Avrai sempre le stesse estensioni di default.

NOTA:
Va bene, ma se devo installare una nuova versione degli strumenti linguistici che faccio, aggiorno normalmente?
Il lucchetto non promette niente di buono...
______________________________________________________________________________
Estensioni con descrizione in italiano
Autore:"F." - Data :01/09/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Martello - F.
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come da oggetto... dove le posso trovare ?

Commento/Risposta
Una piccola parte ... (ma delle estensioni ritenute più significative) le trovi descritte in OpenOffice_Pancreas

 http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43716

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/
______________________________________________________________________________
Estensioni con pentagramma e note ?
Autore:"Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli)" - Data :22/05/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL - Taf® - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto 
Montaruli)
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi chiedevo se esista una qualche estensione per Writer o qualcosa tipo l'editor di equazioni, che permettesse di scrivere spartiti 
musicali con writer, con pentagramma, note e punteggiatura musicale.

L'ultimo programma del genere che usai risale ai tempi dell'Amiga:
il DeLuxe Music Construction Set.
Poi ho smesso di suonare e l'esigenza di scrivere musica e' tramontata.

Ma oggi mi piacerebbe avere un editor per scrivere spartiti, perche' non si sa mai.

Commento/Risposta
Io non l'ho mai usato, però puoi provare a guardare questo:

http://ooolilypond.sourceforge.net/ 

NOTA:

non funziona con l'ultima versione di openoffice, ma al massimo con la 2.2

Non funziona neanche con la 2.0 che ho in ufficio.

A casa ho la 2.4   

Vediamo se riesco ad upgradare alla 2.2 in ufficio, altrimenti cerchero' di capire perche' sulla 2.4 non va.
______________________________________________________________________________
Extension Configuration Viewer. a voi funziona?
Autore:"Tommy" - Data :21/12/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL - Stefano Martini - Luca
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho visto su OOo Extension questa Configuration Viewer 0.0.6
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"Configuration Viewer displays complete set of settings from OpenOffice.org installation, even those not visible in Tools/Options dialog 
window.
Default (shared) configuration values are displayed side-by-side with user's custom settings, all configuration values are exportable to a 
text file.
After installing you can invoke Configuration Viewer from menu Tools - Configuration."

la cosa mi sembrava interessante per cui l'ho scaricata ma mi manda in crash OOo 2.4.2 su Vista SP1 64 bit.
altri crash reports sono stati segnlati anche per altre versioni di OOo e Windows.

sarei curioso di sapere se qualcuno di voi l'ha provata e mi sa dire effettivamente cosa è in grado di fare questa extension.

Commento/Risposta
Avevo tentato di provarla anch'io, ma non c'è verso.
Crash istantaneo anche in OOo 3.0 su Vista 32 bit.

Non so, considerando che l'autore è un programmatore di Sun, magari è stato provato solo su Linux o Solaris, e invece su Win c'è 
qualche problema.

Questa la devono rinominare "Extension Crasher"

Linux Ubuntu Hardy Airon 32bit - OOo(Sun) 3.0   Sono riuscito a farla andare in crash, provando a disabilitare l' extension, questa fa 
andare in crash OOo, se invece la disinstallo tutto bene.

Come non detto....
  Crash continui e a ripetizione anche a me!
______________________________________________________________________________
Extension Text To Columns
Autore:"Pablo" - Data :28/03/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ora non trovo più il post, comunque, ultimamente qualcuno aveva lamentato problemi di installazione dell'extension "TextToColumns" in 
Windows.

E' disponibile una nuova versione che dovrebbe correggere il problema:

http://www.paolo-mantovani.org/downloads/TextToColumns/

Oltre a questo, ho cambiato il formato da *uno.pkg a *.oxt e ho sostituito il comando dal menu Strumenti -> Add-on ->Testo in colonne 
con un'apposita toolbar

L'installazione avviene come solito dal dialogo "gestione estensioni" (menu Strumenti->Gestione estensioni...) Si raccomanda di fare 
pulizia delle vecchie versioni prima di installare quella nuova.
Al termine dell'installazione riavviare OpenOffice.org (compreso eventuale quickstarter)

NB:
richiede OpenOffice.org 2.0 o superiore
______________________________________________________________________________
Extension da testare
Autore:"Sergio Corato" - Data :31/07/2008 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Suzukirf600 - BubbleBobble - Lagrande - Egio
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho messo una piccola extension su http://ooobasic.tuxfamily.org/ (scaricabile direttamente da 
http://ooobasic.tuxfamily.org/FastMailMerge.oxt , però le istruzioni sono sul sito)

Se qualche anima pia ha il buon cuore di provare a vedere quanti problemi gli dà 

Serve a fare una Mail-Merge in maniera rapida e intuitiva, con scelta tra stampare o inviare via mail i documenti creati.

Commento/Risposta
Io non sono riuscito a farla funzionare.
Prima di tutto ci ho messo un po' per capire quale macro lanciare.
Non puoi mettere una voce di menu?
Nessun utente andrà mai a scartabellare nella lista delle macro per usare una estensione.
Poi lancio Main e mi chiede "Vuoi creare un nuovo documento?", rispondo sì e ottengo "Non è stato scelto un file valido (solo .odt)", e 
qui si ferma.

 A me funziona tutto egregiamente!

Un paio di suggerimenti.
1) Se possibile inserirei anche un campo con il corpo del testo dell'email 2) L'esecuzione mi sembra un po' lenta; io l'ho provata con 4 
righe nel foglio calc.

Comunque grazie mille.
Mi serviva una estensione simile mandare circolari personalizzate.

NOTA:
Per il momento l'ho ritirata, vediamo se riesco a fare qualcosa di più decente.
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Grazie per i test.
______________________________________________________________________________
Generare calendario con Openoffice Word processor
Autore:"Giocat" - Data :18/10/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Giocat
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo chiedere un piccolo aiuto:
che voi sappiate, esiste il sistema di far generare in automatico, in un documento di testo, il calendario di un mese in formato tabella ?

Commento/Risposta
Questa estensione è quello che fa per te:

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=87718&package_id=217442

Strumenti > Gestione estensioni... > Aggiungi.
Troverai delle nuove voci sotto Strumenti > Add-on.
______________________________________________________________________________
Google Docs
Autore:"Daniel NA" - Data :29/02/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Suppongo se ne sia già ampiamente parlato, lo citano su PCProfessionale di marzo e quindi lo ripeto.
Con questa estensione è possibile aprire e salvare i files presenti sul vostro account Google Documenti direttamente dall'interfaccia di

OpenOffice:
http://extensions.services.openoffice.org/project/ooo2gd

Mi sembra solo un po' scomodo dover salvare il documento sul proprio computer, poi ricaricarlo per inviarlo.
Se ho ben capito.

Inutile dire vi sono anche altre estensioni.
______________________________________________________________________________
Inserire scale musicali
Autore:"Carmelo73" - Data :28/08/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Taf - Carmelo73
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dovrei presentare una tesina, dove oltre al testo, devo inserire delle scale musicali.
Esiste qualcosa che mi permetta di "disegnarle" e inserirle nel mio lavoro?

Commento/Risposta

Mi sa che cadi a fagiolo  Guarda la segnalazione di Lutrin:
"writer addons:LilyPond for OpenOffice.org" 

NOTA:

sì, mi sono dimenticato di dire che, come peraltro scritto nelle istruzioni, l'estensione funziona solo dalla versione 2.2 di openoffice 
(potrebbe funzionare anche sulla 2.1, non sulla 2.0.X, provato personalmente) e l'installazione non è così immediata, se uno ha 
openoffice in italiano, ma comunque è fattibile con un po' di pazienza

deve solo scaricarsi una delle ultime versioni di lilypond e impararne i rudimenti per quanto riguardo il suo linguaggio testuale di 
notazione
______________________________________________________________________________
Installazione SUN template_pack.it
Autore:"Giovanni" - Data :15/12/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il pacchetto ( o meglio l'estensione ) in questione nella sua cartella Template, contiene delle sottocartelle "educate" "officor" "offimisc" 
etc.
Come bisogna procedere per installarle tutte o alcune di esse ?
Dovrei riuscire a visualizzarli tutti da "modelli" una volta completata l'installazione?

Commento/Risposta
Sì, è così.
Li dovresti trovare sotto File > Nuovo > Modelli e documenti  > Modelli.
Assicurati di essere nella directory base, eventualmente premendo le iconcine "indietro" o "Alla cartella superiore" in alto.
______________________________________________________________________________
Modelli/moduli per telegrammi
Autore:"Macchia Nera" - Data :10/08/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Alessandro
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sapete se ne esiste qualcuno in giro per la rete?

Commento/Risposta
Questi sono quelli piu' famosi http://it.openoffice.org/doc/modelli/template_1/index.html

Mi spiace pero', ho cercato in rete e non ho trovato nulla
______________________________________________________________________________
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OOo e estensioni
Autore:"VITRIOL" - Data :22/09/2006 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Pare che l'imminente versione 2.0.4 di OOo supporterà un modello di programmazione e gestione delle estensioni simile a quello che è 
attualmente presente in Firefox e Thunderbird.

----- http://www.libervis.com/blogs/5/charles/ooocon_2006_whats_next_for_op...

OpenOffice.org shall get Firefox-like extensions capabilities by the 2.0.4) This release should be ready somewhere between the coming 
week and the end of the month.
What this means is that besides the fact that OpenOffice.org could include extensions before, now the way to develop, include, select 
and manage them will be made easy.
Aside the traditionnal .zip and unopkg extensions packages, a new and definitive extension format, .oxt, shall be used across the 
extensions that can be developed using a breadth of languages ranging from StarBasic to Java.
New wizards and configuration tools shall be added for the benefit of our endusers.
______________________________________________________________________________
OOoVocabulary
Autore:"Pablo" - Data :11/10/2006 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo solo informare che ho preparato una versione di Vocabulary compatibile con OOo2.x Non ci sono nuove funzionalità, 
l'installazione avviene ancora in modo manuale e il formato dei dizionari è sempre quello perciò si può continuare ad usare quelli linkati 
nel sito http://it.openoffice.org http://www.paolo-mantovani.org/downloads/OOoVocabulary/OOoVocabulary_...

Se qualcuno volesse invece dare un'occhiata alla versione in sviluppo la trova qui:
http://www.paolo-mantovani.org/downloads/OOoVocabulary/experiments/

L'installazione avviene attraverso il nuovo gestore dei pacchetti e i dizionari sono in un formato nuovo.
(attenzione!!
il codice è ancora instabile e può causare dei blocchi o dei crash di openoffice)
______________________________________________________________________________
OOo_Bifidus_Acti_regualris - Documentazione sempre in linea
Autore:"Martello" - Data :11/06/2008 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con questa extension potrete avere sempre a portata di mano la vostra documentazione ... e non solo ...

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/

(è la prima volta che metto insieme un' extension ... se qualche anima pia la collauda ... ehm ... non garantisco nulla ... buona fortuna).

Commento/Risposta
Sì, tutto OK.
Ottimo.
______________________________________________________________________________
OOo_Bifidus_Acti_regualris 1-0-6- Documentazione sempre in linea
Autore:"Martello" - Data :20/06/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con questa extension potrete avere sempre a portata di mano la vostra documentazione ... e non solo ... ha lo zoom

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/

Le peggiorie introdotte sono le seguenti:

1) La finestra viene chiusa dopo il lancio del documento.
2) Permette di forzare l'impostazione di shortcuts non liberi (dopo conferma).
3) Non da più un errore di runtime se la funzione thiscomponent è indefinita (poteva succedere in certi casi).
______________________________________________________________________________
Open Clipart queste sconosciute
Autore:"Frankie" - Data :13/09/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - MarcoA
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho scaricato le "open clipart" www.openclipart.org ma non riesco a capire come usarle.
Ho scaricato l'installer per windows (xp home) e installato, devo per caso cambiare qualche percorso di OOo?
(uso la versione 1.1.5 perchè sto scrivendo la tesi e non vorrei cambiare release proprio ora...)

Commento/Risposta
Il fatto è che quelle immagini sono in formato .svg, e non sono affatto certo che sia supportato da OpenOffice.
Puoi provare ad aprirle con InkScape, ed esportarle come bitmap.
Comunque ti consiglio davvero di aggiornare alla 2.0, non dovresti avere problemi.
All'inizio la puoi provare installandola a fianco della vecchia 1.1, in modo da valutare se i tuoi documenti venono aperti correttamente.

Esistono pacchetti aggiuntivi che permettono di aprire files svg in OpenOffice Draw (con dei limiti).

http://www.ipd.uka.de/~hauma/svg-import/ http://www.svg.org/story/2005/10/22/155733/71 
______________________________________________________________________________
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OpenClipart Gallery
Autore:"PauLoX" - Data :24/06/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- PauLoX - VITRIOL - BubbleBobble
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nelle distribuzioni Debain e derivate c'è a disposizione il pacchetto openclipart-openoffice.org che contiene le immagini di openclipart in 
formato png preimpostate per essere utilizzate all'interno dello strumento gallery di openoffice:
semplicemente installando tale pacchetto compariranno nuove categorie nella gallery con tutte le immagini di openlipart all'interno.

Dal momento che ora openoffice riesce ad aprire i file svg sarebbe un grande passo in avanti creare un pacchetto che dopo 
l'installazione crei nuove categorie nella gallery con all'interno i file svg piuttosto che i file png con tutti i vantaggi del ridimensionamento 
senza artefatti dei file.

Penso che una gallery ricca di immagini sia una delle ultime caratteristiche che farebbero diventare OOo una suite da ufficio 
completamente appetibile dall'utente medio.

Conoscete dei progetti che stanno lavorando ad una cosa del genere?
Magari multipiattaforma?
qualcuno saprebbe come fare?

Commento/Risposta
C'è OxigenOffice che integra le clipart nella Gallery, però non l'ho mai provato, e non so se sono presenti anche immagini in formato 
SVG.
OxygenOffice Extras Gallery viene distribuito anche come estensione, se qualcuno volesse provarle:

http://extensions.services.openoffice.org/project/oxygenoffice-gallery

 NOTA:
http://openclipart.org/media/downloads
______________________________________________________________________________
OpenOffice.org come Firefox: 100 estensioni per tutte le esigenze
Autore:"VITRIOL" - Data :05/06/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Tommy
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
OpenOffice.org come Firefox:
100 estensioni per tutte le esigenze

Trieste, 5 giugno 2008 - L'Associazione PLIO comunica che le estensioni per la suite libera per ufficio OpenOffice.org sono ormai più di 
100, e sono disponibili per il download e l'installazione - un'operazione alla portata di qualsiasi utente - nell'Extensions Repository, 
all'indirizzo:
http://extensions.services.openoffice.org.
Le estensioni aggiungono nuove funzionalità, raccolte di modelli e strumenti linguistici a OpenOffice.org, e quelle più diffuse hanno 
ormai superato le decine di migliaia di download.

L'ultima estensione in ordine di tempo è Sun Presenter Console, in versione beta per OpenOffice.org 3 Beta, che permette all'utente di 
utilizzare nel modo migliore i due schermi per le presentazioni, e visualizzare sul proprio la slide successiva, le note e la durata della 
presentazione, senza che il pubblico le veda.
Fra pochi giorni sarà disponibile anche l'estensione, sempre per OOo 3 Beta che permette di aprire i documenti in formato PDF e di 
apportare modifiche al contenuto.

Tra le altre, anche se è impossibile elencarle tutte, sono particolarmente degne di nota GoogleDocs, che permette di importare ed 
esportare documenti da e verso la suite per ufficio online; Sun Report Builder, che consente di creare report da OOo Base, in modo 
facile e intuitivo, e con un elevato livello di personalizzazione; Sun Presentation Minimizer, per ridurre la dimensione delle presentazioni 
in formato PPT e ODP; Writer's Tools, per statistiche avanzate sui documenti e ricerca online di definizioni e traduzioni; OOoLatex, per il 
supporto di Latex all'interno di OOo; Bookmarks Menu, che aggiunge un menù per accedere con un clic ai documenti di uso più 
frequente; e Sun Weblog Publisher, che permette di pubblicare un blog direttamente da OOo, su tutte le principali piattaforme.

Fondamentale per l'accessibilità di OpenOffice.org l'estensione OpenDocument Text to DAISY DTB, che permette di esportare i 
documenti nel formato standard ANSI/NISO Z39.86-2005 DAISY DTB (Digital Talking Book), per i non vedenti.

Le estensioni di OpenOffice.org possono essere sviluppate utilizzando tecnologie come Java e NetBeans, e sono multipiattaforma.
Per semplificare il lavoro degli sviluppatori, Paolo Mantovani - socio del PLIO ed esperto di programmazione in ambiente 
OpenOffice.org - ha sviluppato BasicAddonBuilder, un'estensione che permette di esportare una libreria StarBasic nel formato delle 
estensioni, senza il bisogno di ulteriori modifiche.

"Le estensioni rappresentano un punto di forza di OpenOffice.org, perché offrono agli sviluppatori la possibilità di aggiungere 
funzionalità e personalizzazioni, una caratteristica particolarmente importante soprattutto in ambito aziendale", afferma Paolo 
Mantovani.
"BasicAddonBuilder permette a tutti coloro che sanno usare il linguaggio StarBasic di costruire rapidamente un'estensione e 
pacchettizzarla nel formato OXT, che permette l'installazione con un semplice clic".

Download

OpenOffice.org 2.4 in italiano:
http://it.openoffice.org/download/

Modelli in Italiano:
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Modelli

OpenOffice.org nelle altre lingue:
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http://download.openoffice.org

Estensioni per OOo:
http://extensions.services.openoffice.org

L’Associazione PLIO, Progetto Linguistico Italiano OOo, raggruppa la comunità italiana dei volontari che sviluppano, supportano e 
promuovono la principale suite libera e open source per la produttività negli uffici:
OpenOffice.org.
Il software usa il formato dei file Open Document Format (standard ISO/IEC 26300), legge e scrive i più diffusi tra i formati proprietari, 
ed è disponibile per i principali sistemi operativi in circa 100 lingue e dialetti, tanto da poter essere usato nella propria lingua madre da 
più del 90% della popolazione mondiale.
OpenOffice.org viene fornito con la licenza GNU LGPL (Lesser General Public Licence) e può essere utilizzato gratuitamente per ogni 
scopo, sia privato che commerciale.

PLIO, Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org:
http://www.plio.it.
Vola e fai volare con i gabbiani di OpenOffice.org:
usalo, copialo e regalalo, è legale!
Per informazioni:
Italo Vignoli (348.5653829), ufficiostampa@plio.it

Commento/Risposta
Io consiglio le ottime estensioni CropOOO per ritagliare le immagini ed il PowerPoint Minimizer per ridurre le dimensioni dei file 
presentazione.
______________________________________________________________________________
Openoffice addons:Tabbed Windows Extension
Autore:"Lutrin" - Data :27/08/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Questa estensione:

*Tabbed Windows Extension*

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Framework/WorkInProgress/Tabbed_Windows_Extension 
http://wiki.services.openoffice.org/mwiki/images/7/7f/TabBrowse.oxt

è indicata da Popov

-http://www.solidoffice.com/archives/538

Commento/Risposta
A me per funzionare funziona (2.2.1 non portatile), ma mi continua a resettare la posizione e le dimensioni della finestra tra una 
sessione e l'altra, anche se la chiudo come massimizzata.
Estremamente fastidioso.
______________________________________________________________________________
Openoffice e latex
Autore:"Sandro" - Data :07/09/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- El Bandolero - Sandro
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho visto un comando di open office sul foglio di calcolo che mi permette di importare le tabelle in latex...

ne sapete qualcosa?
io l'ho visto su un pc di non mi ricordo chi 6 mesetti fa..

Commento/Risposta
Calc2latex

http://calc2latex.sourceforge.net/

invece Abiword importa formato word, openoffice etc ed esporta in LaTeX Sono riuscito a fare anche un'altra cosa Apri un documento 
PDF copi il file negli appunti incolli in Abiword e salvi in formato LaTeX

Funziona alla grande se non pretendi pure le immagini, le formule le tabelle etc
______________________________________________________________________________
PDF Import reprise
Autore:"VITRIOL" - Data :07/06/2008 - Numero di risposte:37 - Hanno risposto:- VITRIOL - Alberto - BubbleBobble - PauLoX - Tommy - Lutrin - AlphaboX
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

Finalmente sono riuscito a mette le manacce sull'estensione PDF Import per Win è l'ho potuta provare   Commento a caldo:
sembra abbastanza impressionate.
I PDF vendo aperti in modifica nell'applicazione Draw, e il layout del documento originale viene mantenuto accuratamente.
Qui il mio classico documento di test aperto nel visualizzatore PDF:

http://img84.imageshack.us/img84/2038/pdf1zo3.png

Qui invece lo stesso PDF importato in Draw:

http://img84.imageshack.us/img84/2688/pdf2oj0.png
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Niente male, vero?
Nota negativa, che quella c'è sempre.
I testi verranno riconosciuti come un box di testo per ogni riga, quindi i paragrafi vanno persi.
A quanto pare questo è un problema irrisolvibile, perché il formato PDF, nato per la visualizzazione e per la stampa, non contiene 
questo tipo di informazioni sulla formattazione.
Già qui ci sarebbe da essere soddisfatti, ma a questo si aggiunge la possibilità di esportare e importare PDF ibridi.
Questa caratteristica, a mio avviso, apre davvero nuovi scenari di utilizzo per OpenOffice.
Di cosa si tratta?
In due parole, un PDF ibrido è un documento PDF che contiene incorporato il documento originale che lo generato.
Ad esempio, se si crea un documento con Writer e lo si esporta come PDF ibrido, si crea un PDF visualizzabile con qualsiasi PDF 
reader, come se fosse un normale PDF.
Quando però lo si riapre all'interno di Writer (magia) il programma non apre il PDF ma il documento ODF che è incorporato.
Quindi è possibile apportare qualsiasi modifica al documento, come se fosse un normale documento Writer, e poi esportarlo di nuovo in 
PDF ibrido (o quello che si vuole).
Nota negativa (immancabile).
Ho provato, e questo non risolve il problema dei font incorporati.
Writer tratta il PDF ibrido come un normale documento Writer, quindi non prende il font dal PDF.
Ergo, se il font non è installato sul sistema, verrà sostituito.
Fermo restando che se letto come normale PDF il font originale viene tranquillamente riconosciuto.
Che dire, alla fine?
Sia OOo 3.0 (obbligatorio per usare l'estensione), che l'estensione stessa, non sono ancora in versione definitiva, ma l'impressione è 
già molto positiva.
Un piccolo nuovo mondo per OpenOffice.
______________________________________________________________________________
PDF import e hybrid PDF-ODF
Autore:"VITRIOL" - Data :04/06/2008 - Numero di risposte:27 - Hanno risposto:- Francesco Messina - Lutrin - VITRIOL - Martello - Italo Vignoli
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ecco cosa ci aspetta con questa estensione, che sembra già da adesso favolosa!
Peccato che la versione di test non sia ancora disponibile per Win, quindi non la posso provare...

http://www.oooninja.com/2008/06/pdf-import-hybrid-odf-pdfs-extension-30.html
______________________________________________________________________________
R4Calc: provata l'installazione
Autore:"Fra" - Data :18/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Fra - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se a qualcuno interessasse:
ho tentato l'installazione dell'estensione per R su Calc.
Il tutto su Windows.

Ecco come procedere:
1) installare R (io avevo già la versione 2.7.1)     direttamente dal sito www.r-project.org file e informazioni

2) installare Rserve, una delle library di R     la via più indolore è farlo direttamente da R:
menu Pacchetti-- > >Installa Pacchetti.
Io ho usato il CRAN mirror di Milano.
    Io, come suggeriva il manuale (http://www.11-55.org/rcalc/ 2008-02-23/manual.pdf) ho installato anche il pacchetto scatterplot3d, che 
poi apparirà nel menu di R4calc (appunto in calc)

3) caricare i pacchetti installati (menu Pacchetto-->Carica Pacchetto).
R4Calc ha una funzione per lanciare Rserve, ma al momento non va.

4) aprire calc e - dopo averla scaricata - aggiungere l'estensione ( http://extensions.services.openoffice.org/project/R4Calc )

Al riavvio di Calc avrete il nuovo menu R4Calc con cui divertirvi.

Purtroppo non mi è servito per risolvere il problema che avevo (semplicemente scegliere quali valori mostrare sull'asse X di un grafico a 
dispersione, logaritmico, e visualizzare la griglia verticale solo in corrispondenza di tali valori...ho usato un piccolo escamotage 
suggeritomi su questo NG).

Per chi ama giocherellare con le statistiche...buon divertimento

Commento/Risposta
Grazie per le informazioni, molto utili.

Il fatto è che i grafici in OOo sono parecchio migliorati rispetto al passato (con Chart 2), però obiettivamente non permettono ancora una 
grandissima personalizzazione.
Calc resta un programma general purpose, quindi probabilmente per i grafici esistono programmi dedicati più configurabili.

Magari in Chart 3... 
______________________________________________________________________________
Segnalazione - Aggiornamento per l'estensione Sun Report Builder
Autore:"VITRIOL" - Data :28/05/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://extensions.services.openoffice.org/project/reportdesign
______________________________________________________________________________
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Segnalazione - Estensione ConvertTextToNumber
Autore:"VITRIOL" - Data :14/02/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se ne era parlato anche su questo NG in passato.
Come convertire in un solo colpo una moltitudine di celle contenenti valori numerici, ma formattate come testo?
Magari anche quando hanno un bell'apice davanti?
Questa nuova estensione promette di risolvere il problema:

http://extensions.services.openoffice.org/project/CT2N
______________________________________________________________________________
Segnalazione - Sun Professional Template Pack
Autore:"VITRIOL" - Data :08/10/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sun ha rilasciato una raccolta di modelli in italiano, comodamente installabili come estensione.
Si posso scaricare dal repository ufficiale delle estensioni, a questa pagina:

http://extensions.services.openoffice.org/project/SunTemplatepack_1_it
______________________________________________________________________________
Segnalazione - estensione Text Clipboard
Autore:"VITRIOL" - Data :09/11/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Lagrande - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Visto che questa funzione a volte è stata richiesta, segnalo l'estensione Text Clipboard, che permette di selezionare, copiare e incollare 
blocchi verticali di testo (selezione per colonna).
Ha anche altre interessanti funzioni accessorie.

http://extensions.services.openoffice.org/project/TextClip

Altra nuova estensione che può essere interessante è TestFonts.
Permette di individuare i caratteri usati in un documento Writer, e non installati nel sistema.
Fornisce anche statistiche sull'utilizzo dei caratteri in un documento.

http://extensions.services.openoffice.org/project/TestFonts
______________________________________________________________________________
Segnalazione - macro SuperbChemistry
Autore:"VITRIOL" - Data :28/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Tommy
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

Prima estensione orientata alla chimica che vedo  Permette di formattare correttamente con apici e pedici in posizione appropriata 
tutte le formule brute contenute in un documento.
Ad esempio, per velocità di digitazione posso scrivere:

http://img263.imageshack.us/img263/8346/reaz1yc9.png

Senza curarmi di formattare manualmente i caratteri che vanno come apice e pedice.
Lancio la macro, e lei riconosce e formatta le formule in modo corretto:

http://img263.imageshack.us/img263/7069/reaz2oj3.png

la potete scaricare da qui:

http://extensions.services.openoffice.org/project/schem

Commento/Risposta
Devvero carina questa extension.
______________________________________________________________________________
Segnalazione - nuova versione per l'estensione Text To Number
Autore:"VITRIOL" - Data :07/08/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Adesso supporta anche la conversione di testo in data.
Direi davvero molto utile, visto che anche qui molti utenti hanno problemi simili.
Text To Number può essere una buona soluzione.

http://extensions.services.openoffice.org/project/CT2N
______________________________________________________________________________
Segnalazione estensione - Alternative dialog Find & Replace for Writer
Autore:"VITRIOL" - Data :29/12/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un "cerca e sostituisci" alternativo a quello standard, parecchio orientato a facilitare l'uso delle espressioni regolari.
Con tanto di tendine munite di descrizione:

http://img186.imageshack.us/img186/8781/alternativedialogfindrevi6.png

Sembra davvero utile anche se io la modalità bath non sono riuscito a farla funzionare.
Da provare, anche se è solo la prima versione.
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Commento/Risposta
PS Si scarica da qui:

http://extensions.services.openoffice.org/project/AltSearch
______________________________________________________________________________
Segnalazione estensione - CalcEasyToolbar
Autore:"VITRIOL" - Data :24/12/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In passato si era parlato di una fastidiosa limitazione di Calc, cioè l'impossibilità di inserire o cancellare righe o colonne se queste 
attraversano delle celle unite (merged).
Questa estensione aggiunge una piccola barra degli strumenti con quattro comandi (inserisci o cancella riga o colonna) che funzionano 
anche in presenza di celle unite.

http://extensions.services.openoffice.org/project/CalcEasyToolbar

Commento/Risposta
Purtroppo dai feedback degli utenti, me compreso, questa extension risulta non perfettamente funzionante.

sul mio OOo 2.4.2 funziona solo il bottone "remove column" gli altri 3 mi danno sempre il messaggio:
"Error!
you shall select row/column and re-run the macro"

anche alcuni utenti con OOo 3.0 hanno riscontrato dei problemi
______________________________________________________________________________
Segnalazione estensione - Compose Special Characters
Autore:"VITRIOL" - Data :30/04/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Roberto Montaruli - Tommy
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avete spesso la necessità di inserire caratteri speciali di altre lingue, o semplicemente lettere accentate con una tastiera inglese?
Probabilmente Compose Special Characters è quello che fa per voi:

http://extensions.services.openoffice.org/project/ComposeSpecialCharacters
______________________________________________________________________________
Segnalazione estensione - History Manager
Autore:"VITRIOL" - Data :15/01/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Una piccola estensione che può aiutare a difendere la privacy, o comunque a mettere un po' di ordine in File > Documenti recenti.
Permette di impostare il numero massimo di occorrenze visualizzate, o di cancellarle tutte in un sol colpo a richiesta.

http://extensions.services.openoffice.org/project/histmngr

Commento/Risposta
Fico!
______________________________________________________________________________
Segnalazione estensione - Pager, l'evoluzione di Pagination
Autore:"VITRIOL" - Data :19/08/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Bastata sul codice dell'apprezzata estensione Pagination, ne amplia le funzionalità.
Prima su tutte il supporto anche di stili di pagina diversi da Standard:

http://extensions.services.openoffice.org/project/Pager
______________________________________________________________________________
Segnalazione estensione - Pagination
Autore:"VITRIOL" - Data :29/10/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sul repository è possibile trovare una piccola e utilissima estensione, denominata Pagination.
Permette di inserire in modo semplice e intuitivo i numeri di pagina in un documento, operazione che spesso ingenera molti dubbi negli 
utenti meno smaliziati.
L'estensione permette di selezionare il numero di partenza, la posizione, la numerazione alternata per fronte/retro e la possibilità di 
saltare la prima pagina.
Qui la schermata della finestra di dialogo:

http://img140.imageshack.us/img140/9037/paginationoi0.png

La notizia brutta (perché ci sono sempre notizie brutte...) è che, per ora, con OOo in lingua italiana non funziona.
Ho visto che la cosa  cosa è già stata segnalata in un commento, e si spera che verrà presto resa compatibile.

Commento/Risposta
La 1.2 beta ora funziona su tutte le localizzazioni.
Lo stile di pagina che viene numerato è "Standard".

http://myextensions.blogspot.com/
______________________________________________________________________________
Siete accecati e sfaticati? allora è per voi Bifidus1.0.5
Autore:"Martello" - Data :13/06/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Francesco Tattoli
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nella nuova versione oltre allo zoom anche  impostazione guidata delle scorciatoie da tastiera (in un clik per tutti gli ambienti).
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OOo_Bifidus_Acti_regualris 1.0.5

http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles/

Un ringraziamento come sempre a Paolo ed al più coraggioso dei beta tester Vitriol.
______________________________________________________________________________
Spiegazione errore
Autore:"Marco G" - Data :06/09/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Alefa23@gmail.com - Gumo - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
All'apertura di Wrigt di open office mi compare una casella di errore:

"Errore nel caricare il BASIC del documento 
file//C:/Users/Marco/AppData/Roaming/OpenOffice.org2/user/uno_packages/cache/uno_packages/C065.tmp_/PhotoAlbumGUI-
1.0.1.oxt/PhotoAlbumGUI/script.xlb Errore generale Errore generale di I/O"

Il msg compare poi una seconda volta con una variante nel nome del file...

Alla fine , cliccato su ok, OpenOffice si apre regolarmente.

Cosa è successo?
Posso fare qualcosa per eliminare questo errore?

Ho gia provato a cancellare il file .tmp indicato nell'errore ma non cambia nulla...

Commento/Risposta
Probabilmente hai cancellato "malamente" un package.

Sistemala situazione andando in Strumenti > Gestione estensione > estensioni personali cerca in packaghe dal nome simile a 
"PhotoAlbumGUI-1.0.1.oxt"  , selezionalo e rimuovili con l'apposito tasto.
Chiudi OOo compreso il QuickStarter e riapri.
Tutto sistemato (spero!)
______________________________________________________________________________
Sun Report Buider 1.0.5 e OO 2.4.1 incompatibili?
Autore:"Pancia di ghisa" - Data :20/09/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Pancia di ghisa
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho da poco scaricato la SRB ver 1.0.5 compatibile con OO 3.0, e che ha come prerequisito minimo OO 2.3 o successiva.
Non si installa restituendo il simpatico messaggio:
le seguenti dipendenze di sistema non sono soddisfatte - Open Office 3.0

ma non dovrebbe andare anche sulla 2.4?

Commento/Risposta
Io veramente leggo:

OpenOffice.org 3.0 | StarOffice 9 or higher.

http://extensions.services.openoffice.org/node/1198

Quindi direi che è solo per la 3.0.

Se hai la 2.4.1 installa la 1.0.4:

http://extensions.services.openoffice.org/node/864
______________________________________________________________________________
Template per Impress
Autore:"Gio" - Data :12/03/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gio
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Utlizzo da poco Linux , distribuzione Ubuntu e ...naturalmente OpenOffice.
Vorrei cortesemente chiedere dove reperire altri template da usare con Impress nelle presentazione..  e come installarli.

Commento/Risposta
http://documentation.openoffice.org/Samples_Templates/User/template_2_x/impress/index.html

http://ooextras.sourceforge.net/downloads/simpress/
______________________________________________________________________________
Traduttore, qualcuno l'ha provato?
Autore:"Newbie" - Data :06/10/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Pablo
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Nel sito di OOo ho visto che tra i vari progetti c'è anche OOoVocabulary che consente di avere a portata di click un traduttore 
inglese/italiano e viceversa il link è it.openoffice.org/linguistico/ooo_vocabulary.htm io ho provato a scaricare il file, a seguire le 
indicazioni per l'esecuzione (avviene tramite macro) ma non mi funziona, al momento di scegliere i dizionari non me ne dà nessuno...... 
qualcuno è stato più fortunato di me?!

Commento/Risposta
Purtroppo Vocabulary non è compatibile con OOo2.x Può funzionare solo con OOo1.x Ho scritto ai mantainers del sito per correggere le 
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informazioni.

Se te la senti, puoi mettere in funzione Vocabulary sostituendo l'intero contenuto del modulo "Misc" con il codice contenuto nel file che 
ho allegato, mediante sempile copia-incolla L'operazione dovrebbe essere innocua, ma ti consiglio comunque di fare un backup dei tuoi 
dati importanti.
In ogni caso declino ogni responsabilità.

Se servono ulteriori istruzioni non esitare a chiedere
______________________________________________________________________________
Utilizzo extensions
Autore:"PG" - Data :11/06/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - PG
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Curioso di sapere cosa sono le extension di OO sono andato qui

http://extensions.services.openoffice.org/project/SunTemplatepack_1_it

ed ho installato il "Professional Template Pack - Italian".

Il fatto è che non ho idea di come si usi!

Commento/Risposta
Quella che hai installato è una utile collezione di modelli aggiuntivi.
Per usarli basta fare File > Nuovo > Modelli e documenti > Modelli, e poi selezione il modello che ti interessa.
Sono divisi per categoria in cartelle.
Pur essendo una buona risorsa, direi che forse hai provato una delle poche estensioni che non sono rappresentative delle possibilità e 

del funzionamento delle estensioni in genere 
______________________________________________________________________________
Writer addons: history manager
Autore:"Lutrin" - Data :27/08/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
*History manager*

- http://umn.dl.sourceforge.net/sourceforge/ooomacros/histmgr0.2.uno.zip

Size:
18 KB (18.095 bytes)

potenzia ed estende la capacità da parte di openoffice di gestire il numero di file recenti mostrato in finestra.

questa ed altre estensioni su:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Extensions_repository
______________________________________________________________________________
Writer addons: sito dedicato
Autore:"Lutrin" - Data :27/08/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
- http://extensions.services.openoffice.org/taxonomy_menu/4/2

N.B.

è specificato che alcune estensioni potrebbero non essere free
______________________________________________________________________________
Writer addons:LilyPond for OpenOffice.org
Autore:"Lutrin" - Data :27/08/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
*LilyPond for OpenOffice.org*

- http://ooolilypond.sourceforge.net/

OOoLilyPond is a macro for OpenOffice.org that simplifies the integration of music notation in OpenOffice.org Writer of Impress.
It can be used to write a book on music theory or to write down exercises for music instruments or voices which need to be commented 
with lots of text.

l'estensione che combina la potenza di Lilypond con quella di OpenOffice per creare un software capace di spazzare Word via dalla 
faccia della Terra.
se, come me, avete sempre penato per trovare il software ideale per impaginare esempi musicali e testo, questa è l'estensione che fa 
per voi:
inserendo esempi musicali in notazione testuale di Lilypond, in writer si vedrà il risultato finale, mantenendo il tutto in vettoriale con 
ampia scelta di formati nell'esportazione

questa ed altre estensioni su:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Extensions_repository
______________________________________________________________________________
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Writer addons:cyrillic tools
Autore:"Lutrin" - Data :29/08/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
*cyrillictools*

http://ftp.linux.kiev.ua/pub/soft/OpenOffice/addons/cyrillictools/cyrtools1.2.uno.zip

utile estensione per chi si trova spesso a redigere testi in russo, con pratiche procedure per gestire anche l'ucraino e altre lingue 
dell'area russa
______________________________________________________________________________
Writer addons:quasiwiki
Autore:"Lutrin" - Data :27/08/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
*quasiwiki*

- http://quasiwiki.sourceforge.net/

QuasiWiki implements some of the basic principles of wiki in OpenOffice.org Writer.
It doesn't turn OpenOffice.org into a fully fledged wiki tool (hence the "quasi" prefix), but rather adds some wiki-like capabilities.
______________________________________________________________________________
Writer addons:thessalonica (layout tastiera multilingue)
Autore:"Lutrin" - Data :29/09/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per tutti coloro che hanno bisogno di poter disporre di più lingue e cambiare il layout della tastiera al volo (ad esempio per scrivere un 
passaggio in greco o altra lingua senza frugare nella mappa caratteri per ogni simbolo)

*thessalonica*

- http://www.thessalonica.org.ru/en/thessalonica-ooo.html

- http://www.thessalonica.org.ru/en/downloads.html

l'ultima versione richiede OpenOffice 2.1 o superiore, chi, come me, possedesse una versione dalla 2.0 in giù (fino alla 1.1 se ho visto 
bene), può scaricare questa versione

- http://www.thessalonica.org.ru/downloads/thessalonica2.0.uno.zip

da installare come sempre attraverso il gestore di pacchetti
______________________________________________________________________________
Writer addons:writer's tools
Autore:"Lutrin" - Data :27/08/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
*writer's tools*

- http://code.google.com/p/writertools/

Writer’s Tools is an OpenOffice.org extension that includes the following macros:
Lookup Tool, Google Translate, Email Backup, Multi- format backup, and Open FTP Document.

potente estensione che permette anche di convertire un testo con tutte le sue formattazioni ( paragrafi, rientri, grassetto, corsivo, 
sottolineato ecc...) in codice per dokuwiki, così da semplificare anche le operazioni per trasferire un documento creato in openoffice su 
dokuwiki, o editare un articolo per il nostro docuwiki, direttamente in openoffice e quindi wikificarlo in automatico

questa ed altre estensioni su:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Extensions_repository
______________________________________________________________________________
Caricare tavole dei colori personalizzate
Titolo originale:"Tavola dei colori"
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
E' possibile o se ne conoscete l' esistenza di una estensione che mi permetta di caricare tavole dei colori personalizzate ?

Commento/Risposta
Stai parlando di Draw, o in generale?
In Draw, se ad esempio selezioni un oggetto e fai Formato > Area... >  [tab] Colori, hai a disposizione i tasti per salvare e caricare 
tabelle  di colore personalizzate.
Non è disponibile però in generale, cioè in Strumenti > Opzioni... >  OpenOffice.org > Colori.
______________________________________________________________________________
Dove trovare estensioni per OO2.0
Titolo originale:"Estensioni"
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Scusate la mia domanda.
Ma le estensioni di OpenOffice.org 2.0 e successive dove si possono trovare?

Sul sito italiano non le trovo.
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Commento/Risposta
Http://www.ooomacros.org/
______________________________________________________________________________
Estensioni: esistono spiegazioni in italiano?
Titolo originale:"Estensioni"
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://extensions.services.openoffice.org/

in questo sito ci sono le estensioni per openoffice, ma le spiegazioni sono  tutte in inglese, esistono aspiegazioni in italiano?

Commento/Risposta
No, il sito e le descrizioni sono solo in inglese.
Il fatto è che le descrizioni sono scritte dagli stessi autori delle estensioni, e per ora è richiesto esplicitamente di usare solo l'inglese.
Comunque sul sito si dice che stanno lavorando anche alla localizzazione in altre lingue, quindi per il futuro la situazione potrebbe 
cambiare.

http://extensions.services.openoffice.org/node/add/project-project

Currently the Extension Repository web page is available in English only.
We are working on the localization of the site.
As long as the site is in English only, we kindly ask you to add an English summary to the Extension you submitted.
______________________________________________________________________________
Modalità di installazione estensioni
Titolo originale:"Estensioni OO"
Autore:"Achab" - Data :18/12/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Achab
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dal sito http://extensions.services.openoffice.org/application, ho travato un pacchetto per installare queste estensioni, ma non riesco a 
portare a termine il tutto.
Qualcuno può aiutarmi?

Commento/Risposta
Cosa non riesci a fare?
Installare una estensione particolare, o tutte?
Di solito le estensioni si presentano come un documento in formato OXT.
Basta che lo apri da qualsiasi modulo di OOo, o anche con un doppio click se hai l'associazione corretta, e l'installazione parte 
automaticamente.
______________________________________________________________________________
Open Clipart Library come vederli?
Titolo originale:"Open Clipart Library"
Autore:"Davide" - Data :17/12/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL - Davide
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sento che sto facendo una domanda con un alto grado di imbecillità, abbiate pietà.
Ho installato la libreria di  cliparts di cui in oggetto (tra l'altro la si deve "installare"!?
strano per una raccolta di immagini), sono tutti files .svg, ma come posso vederli ed usarli con OOo??

Commento/Risposta
Purtroppo attualmente OpenOffice non supporta nativamente il formato vettoriale SVG.
La cosa è piuttosto imbarazzante, visto che praticamente è lo standard per le applicazioni open source.
Puoi provare questa estensione (credo per Draw), anche se non so se ha raggiunto un sufficiente livello di usabilità:

http://extensions.services.openoffice.org/project/svgimport

Tra l'altro la richiesta di questa funzionalità ha raggiunto ormai il numero record di 377 voti...

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=2497

Altra strada è usare l'ottimo Inkscape per leggere e convertire in altro formato.

Nota:

Non so se è la stessa che ti ha indicato Vitriol, comunque:

http://www.ipd.uka.de/~hauma/svg-import/svg-import-1.2.2.oxt

Poi apri Openoffice, e vai su Gestione Estensioni > aggiungi > e la selezioni.

D'ora  in poi, Draw ti apre le openclipart in formato .svg.
Pero' le puoi aprire solo con draw e solo da draw le puoi copiare in writer/calc!
______________________________________________________________________________
Per scrivere dei plugin per OO quali programmisi devono utilizzare.
Titolo originale:"Plugin"
Autore:"Thomas A." - Data :04/09/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - Thomas A. - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per scrivere dei plugin per OO quali programmi si devono utilizzare.
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Commento/Risposta
Ci sono varie possibilità.

Puoi usare ad esempio Star Basic di OpenOffice e BasicAddonBuilder

http://www.paolo-mantovani.org/downloads/
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Estensioni - Plug in
Writer
Da numeri a lettere    (per saperne di più clicca qui)
Impress
Impress animazioni a scatti    (per saperne di più clicca qui)
Calc
Convertire numeri in lettere    (per saperne di più clicca qui)
Dividere dati cella    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic - Python - Java
Test estensione FastMailMerge    (per saperne di più clicca qui)
Draw
Importazione svg    (per saperne di più clicca qui)
Manuali - Link utili
Sito interessante    (per saperne di più clicca qui)
Installazione
Installazione  report designer  Openoffice pro     Titolo originale:"Openoffice pro"    (per saperne di più clicca qui)
Dizionari-Ortografia
Dizionari aggiuntivi euroffice dizionario    (per saperne di più clicca qui)
Dizionari en/it per EuroOffice Dictionary    (per saperne di più clicca qui)
Estensione EuroOffice dizionario    (per saperne di più clicca qui)
Utilizzo di EuroOffice_Dictionary     Titolo originale:"Dizionario"    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Compatibilità Excel
Apostrofo prima dei numeri    (per saperne di più clicca qui)
Calc e compatibilità con Excel    (per saperne di più clicca qui)
Problemi con file xls    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Formattazione
Sostituire tutti i punti con le ,    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Stili e modelli
Fogli protocollo    (per saperne di più clicca qui)
Modelli per writer sul web     Titolo originale:"Modelli per Writer"    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Caratteri e font
Font sostituito in un altro S.O.     Titolo originale:"Font sostituito"    (per saperne di più clicca qui)
Testo dialettale e accenti mancanti    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  È possibile assegnare a singoli caratteri, non disponibili da tastiera, una sequenza di controllo?     Titolo originale:"Sequenze 
di controllo e lettere accentate"    (per saperne di più clicca qui)
Estensioni - Plug in
Modalità di installazione estensioni     Titolo originale:"Estensioni OO"    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Pdf
<F.A.Q.>  Estensione per leggere i pdf     Titolo originale:"Leggere pdf"    (per saperne di più clicca qui)
Prb con pdf import....    (per saperne di più clicca qui)
Non OOo- Bug
EuroOffice Dictionary    (per saperne di più clicca qui)
EuroOffice Dictionary     Titolo originale:"Un bug subdolo"    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Numerazione di pagina
<F.A.Q.>  Numero di pagina sinistra destra    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Numerazione pagine    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Numeri di pagina destra e sinistra     Titolo originale:"Piè di pagina destra e sinistra"    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Menù, comandi e scorciatoie
Copia automatica di celle in Calc    (per saperne di più clicca qui)
Base- Report (Rapporti)
Problema report creato con sun report builder.    (per saperne di più clicca qui)
Procedura guidata report Base    (per saperne di più clicca qui)
Problemi con rapporti Base    (per saperne di più clicca qui)
Rapporti    (per saperne di più clicca qui)
SUN Report Builder    (per saperne di più clicca qui)
Tutorial rapporti    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Documenti recenti
<F.A.Q.>  Come cancellare documenti recenti ?    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Variare l'impostazione dei "Documenti recenti"     Titolo originale:"Dati recenti"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Eliminare file nella cartella documenti recenti     Titolo originale:"Problemino"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Documenti recenti    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Documenti recenti    (per saperne di più clicca qui)
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OOo- Bug Base e Formulari
Titolo rapporto    (per saperne di più clicca qui)
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OOo- Bug

Voce del glossario relativa a 'OOo- Bug'
OOo- Bug:  Nell'informatica il termine bug (in inglese "insetto") o baco identifica un errore nella scrittura di un software, che causa un 
suo funzionamento errato o comunque diverso da quello che l'autore ha previsto ed in alcuni casi anche il suo blocco totale.
Ovviamente in questo contesto ci si riferisce a bug reali o presunti relativi a OOo.
______________________________________________________________________________
Barra simboli inserisci
Autore:"Beejay" - Data :26/04/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quando apro un documento c'è visualizzata la barra inserisci ma dopo aver inserito una formula  la barra scompare e devo andare a 
spuntare manualmente.
come si fa a farla rimanere in modo permanente?

p.s.
uso la versione 2.2

Commento
Lo fa anche a me, quando dalla schermata di Math torna in Writer.
Probabilmente è un bug.
Lo puoi segnalare, se non è già stato fatto.
______________________________________________________________________________
Barre pazze
Autore:"Martello" - Data :08/03/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ma anche da voi le barre degli strumenti sfuggono ad un logico controllo?
A me succede specialmente con i formulari.
In genere tendono a riapparire le barre appena disabilitate.
Salvando e riaprendo il documento la situazione sembra stabilizzarsi.

Commento
A me capita in occasioni particolari, ad esempio quando inserisco una  formula con Math, e poi torno a Writer.
Molte barre (tranne le  principali) si chiudono da sole.
Questa è una caso che mia ha sempre fatto.
Altro non ho notato altre  anomali particolari.

A me succede se le disabilito chiudendole dalla stessa barra ma se le  chiudo da Visualizza-Barre degli strumenti per quella sessione 
non  ricompaiono piu', naturalmente per i formulari l' inghippo e' che sono  a tutti gli effetti documenti Writer per cui una volta chiuso .odb 
se  utilizzi writer e rimetti le barre te le ritroverai ancora alla  riapertura dei formulari Base, sarebbe ora che rendessero i formulari  Base 
indipendenti, cioe' un vero e propio Form per Controlli e non per  il testo.
______________________________________________________________________________
Credo di aver trovato un bug!
Autore:"Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli)" - Data :24/07/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- VITRIOL - Rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli) - 
Suzukirf600
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Credo proprio di aver trovato un bug.

Vediamo se riesco a spiegare come riprodurlo, perche' e' macchinoso.

Apro Calc.
Scrivo i seguenti dati A1 stringa generica (TITOLO) A2 stringa generica (pippo) B2 stringa generica (pluto) C2 stringa generica 
(paperino) A3 numero (100) B3 stringa (pippo) C3 data (24/07/08)

ora unisco le celle A1 A2 A3, e ci metto un colore di sfondo giallino Poi metto dei bordi intorno a tutte le celle inserite Metto come font 
Courier new.
Metto in grassetto A1, A2, B2, C2

Ottengo una cosa del genere:

+--------------------+ |TITOLO              | +--------------------+ |pippo|pluto|paperino| +--------------------+ |  100|pippo|22/07/08| +--------------------+

Le prime due righe sono in grassetto.
La prima riga ha anche uno sfondo colorato.

Ci siamo?

Adesso seleziono il gruppo di celle e le copio con CTRL-C

Apro Writer, documento nuovo.

Incollo quella tabellina.

Mi visualizza un oggetto, non una tabella di writer, ma un oggetto ancorabile.
Al centro del paragrafo.
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E fin qui tutto ok.

Il problema si verifica quando mando in stampa il documento di writer.
L'oggetto incollato viene stampato in modo anomalo.
Appaiono solo i bordi, il contenuto della cella A1, e lo sfondo colorato.
Tutti gli altri dati non ci sono.
Rettangoli vuoti.

E non e' un problema di stampante perche' ho stampato su due stampanti di rete diverse, e pure su una stampante virtuale Bullzip PDF 
printer.

Medesimo risultato, sempre.

Sistema operativo Windows XP professional SP3 OpenOffice 2.4 per Windows

Commento
Non riesco a riprodurre il problema, mi sembra tutto OK.
Ti metto qui i doc che ho utilizzato per prova, cosi mi puoi dire se è ho fatto giusto, e, chi volesse, li può provare e riferire cosa succede 
sul suo sistema:

http://cid-fb2e35f564c66807.skydrive.live.com/self.aspx/Files/TestStampa.zip

Provato su una macchina con Vista SP1 e su una con XP SP3) Stampanti:
HP Laser Jet e Bullzip PDF Printer.
Confermo che per me è tutto OK.
______________________________________________________________________________
Efficienza
Autore:"VITRIOL" - Data :09/06/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Daniel NA - Martello - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un bug segnalato da me ieri, analizzato e corretto in 14 ore.

Se non è efficienza questa  

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=90502

Commento
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=87187

Ancora in P3.

Naturalmente lo proporranno identico nella versione 3 ... o no?
Certo che se Pescetti pensa che non sia cosa comune un campo memo un po' ... lunghetto... Mi vien da chiedere  a che servono i 
campi memo.
______________________________________________________________________________
Lancio di OO3 con parametri
Autore:"AlphaboX" - Data :05/12/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Stefano Martini - AlphaboX
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Riscontro una strana anomalia di OO3 rispetto a OO2.41

Quando lancio Soffice.exe, mi ritrovo la gui di benvenuto.
Tutto Ok.

Quando lancio Soffice.ee con il parametro -nologo, mi salta lo splash iniziale (come è giusto che sia....) e mi ritrovo aperto Writer su un 
nuovo documento !
Idem per l'altro parametro -norestore.

Questo non succedeva nella 2.41) Si tratta di un bug ?

Commento
Pare di sì:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=95596

Sì, lo fa anche con Linux, ho provato anche la vecchia versione 2.4.0 (che è quella che fornisce ufficialmente OpenSuse) e si comporta 
allo stesso modo, temo quindi che sia un vecchio bug, corretto sulla 2.4.1 e reintrodotto (purtroppo) nella 3.
______________________________________________________________________________
Non riesco più a massimizzare la finestra
Autore:"Pac" - Data :11/12/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Gilmoth - Pac - Gianluca Turconi
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per qualche misterioso motivo OO mi si apre con dimensioni microscopiche (ambiente linux), senza il simbolo per massimizzare la 
finestra, a proposito esiste una combinazione di tasti per massimizzare ?
Sono visibili dunque soltanto il simbolo iconizza e la X di chiudi finestra.
Come posso fare per riportare il tutto allo stato normale delle cose ?

Commento
Mi spiace, non uso KDE da tempo.
Penso anch'io che la soluzione migliore sia quella di cancellare la directory.
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Anzi, rinominala e tienila come copia di backup.

NOTA:
era openoffice, con la nuova directory è tornato a posto.
______________________________________________________________________________
Openmath: lentezza esasperante
Autore:"Giggieffe" - Data :06/01/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Giggieffe - Lcr_pll
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso OpenOffice.org 2.3.0 su Vista Basic.

Quando vado a inserire l'oggetto di Openmath, OOo Writer quasi si blocca e occorrono da 1 a 2 minuti prima che appaia l'editor.

Problema mio, di Vista o di Openoffice?

Commento
Io con OOo 2.3.1 su XP non riscontro nessun problema.
L'apertura dell'editor è praticamente istantanea.
Ma te lo fa solo con gli oggetti Math, o con qualsiasi altro oggetto?
Hai provato ad esempio a inserire un disegno o un diagramma, e vedere come si comporta?
Tra l'altro, anche se non credo che possa risolvere il tuo problema, ti consiglio vivamente di aggiornare alla versione 2.3.1) La 2.3.0 è 
stata forse la più sfortunata a livello di bug, mentre la 2.3.1 ha sistemato parecchie cose.

NOTA FINALE:

Corro a scaricare la 2.3.1 sennò piallo tutto e metto XP  E' andato tutto alla grande.
Ho dapprima disinstallato e cancellato una cartella di OOo che era s/directory di questo path:

C:\Users\nomeutente\AppData\Local

Ora Openmath è velocissimo 
______________________________________________________________________________
Openoffice e Outlook express
Autore:"Jorma" - Data :18/12/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jorma - Chameleon2 - Gilmoth - Atque
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Abbastanza spesso quando lavoro su file Openoffice allegati a mail si pianta  Outlook Express.
Se chiudo il file o salvo la mail nelle bozze Outlook riprende a lavorare..

Commento
Ma mannaggia la miseria nel 2008 c'e' ancora qualcuno che usa Outlook Express o pure Outlook per la posta elettronica ?
Ma siete matti ?
Sveglia !!
ci sono una miriade di programmi validissimi per la posta elettronica come Eudora, Thebat, SeaMonkey che ha tutto e meglio di IE ed 
OE, Thunderbird, Pegaso Mail ecc... E stai tranquillo che di questi problemi non ne trovi.
(Scusate lo sfogo).

Il motivo del blocco non lo so, ma facendo ciò che hai detto si verifica un enorme problema, che mi auguro tu conosca pur senza averne 
patito i danni:
se salvi semplicemente, ma non salvi con un nome diverso il file allegato su cui stai lavorando, accade che non ricevi alcun avviso, ma il 
file NON viene salvato.
Riaprilo e vedrai il file originale nello stato in cui lo hai ricevuto con la mail.
Potrai forse cercarne una copia temporanea salvata da qualche parte sul tuo sistema.
Credo si tratti di uno dei più grossi bug mai risolti.
______________________________________________________________________________
Piccole cose
Autore:"Jack ©" - Data :21/09/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jack ©
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sara' l' eta' o altro ma su queste cose mi cade l' occhio.

http://img156.imageshack.us/img156/6889/schermatazm4.png

vi risulta anche nella 2.3 ( non ditemi che non vedete l' errore)

In compenso piu' di un anno fa' si parlava che nelle textbox c'era un bug nella propieta' Lungh.
Max testo che non si riusciva ad inpostare il numero se non cliccando sulle freccette, bene l' hanno risolto decisamente bene, ora c'e' 
perfino il puntino delle migliaia.

______________________________________________________________________________
Propiretà - titolo
Autore:"Maci" - Data :02/10/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- VITRIOL - Maci
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho impostato OOo (2.3, ma succedeva anche prima) in modo che mi chieda le proprietà del documento (titolo, argomento, ecc. ecc.) al 
primo salvataggio.
I campi editabili sono molti, analoghi a quelli di M$Office.
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Non riesco peròa a visualizzare la proprietà "titolo" in esplora risorse di WIN.
Nel senso che se nella cartella che contiene il documento imposto la visualizzazione a "dettagli" e visualizzo la colonna "titolo", i 

documenti M$Office appaiono con il loro titolo, mentre per OOo il campo rimane inesorabilmente vuoto .
C'è modo di aggirare il problema?

Ho trascurato (come sempre) il fatto che si tratta di documenti salvati in formato .doc /.xls.
Ma il problema resta.
Nel senso che ho creato un .ods, con il tasto destro le statistiche mi compaiono correttamente, ma il titolo continua a non apparire.
Il problema si presenta su PC diversi con XP /Vista

Commento
Se salvo in formati MS succede anche a me.
Non so se è una limitazione del filtro di esportazione, o dipende dal fatto che non ho installato MS Office sul mio sistema.
Magari qualcuno che sa come funziona la visualizzazione delle proprietà in Win ti può aiutare, ma ho il sospetto che non sia qualcosa di 
direttamente legato a OOo.

O, al limite, c'è un concorso di colpa 

NOTA:

Ulteriore prova:
sono partito da un .xls creato con Excel, con titolo visibile in esplora risorse.
L'ho aperto con OOo, ho modificato il titolo, ho salvato (sia mantenendo il nome che facendo un salva con nome) sempre in formato .xls 
e il titolo continua ad esserci.
Ho salvato in formato .ods e il titolo sparisce (anche se, tasto dx di esplora risorse, il titolo c'è).
Perché a te funziona?

(

Per la cronaca sto facendo queste prove su un PC con vista senza Office.
Comunque, come ti ho già detto, in passato avevo verificato lo stesso problema usando XP su un PC con Office.
______________________________________________________________________________
Scomparsa la barra 'Anteprima di stampa'
Autore:"Tilt" - Data :25/05/2006 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tilt - Ale76_LittleHorse
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In modalità 'anteprima di stampa' ho qualche giorno fa per sbaglio cancellato la barra con il bottone che permetteva di chiudere al volo 
l'anteprima; ho provato a farla riapparire cercando sotto il menù visualizza > barra di stato > ma ce ne sono elencate molte tranne quella 
che mi è scomparsa.
Ho provato anche a cliccare il bottone per ripristinare i bottoni predefiniti, ma mi ha solo rimesso in originale i bottoni delle varie barre, 
senza però far ricomparire nessuna barra... Sono sicuro che si chiami proprio 'barra anteprima di stampa' perché ho controllato su un 
altro pc dove la barra c'è ancora.
Sapete com'è possibile ripristinarla?
Grazie mille!

Dal menù visualizza c'è la lista delle barre, ho tolto la spunta ma poi è scomparsa anche da quella lista; comunque mi succede solo coi 
file di testo, perché con i fogli di calcolo la barra c'è ancora...

Commento
La barra "Anteprima di stampa" non è nell'elenco, e non sono affatto sicuro che possa venire nascosta, in quanto viene visualizzata 
appunto solo in modalità anteprima.
Forse ti si è corrotto qualche file di configurazione.
Prova a guardare in [directory di installazione]\share\config\soffice.cfg\modules\swriter\toolbar\, dovresti avere un file 
previewobjectbar.xml.
Se è stato cancellato, o è danneggiato, la barra non si apre.
Al limite fanne un copia di sicurezza, e sovrascrivilo con un altro preso da una installazione funzionante.
______________________________________________________________________________
Sessioni Openoffice separate
Autore:"Jack ©" - Data :01/09/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Martello - Jack ©
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Forse l' oggetto e' poco esplicativo, vedo se riesco a spiegarmi, ho un problema che mi assilla e mi serve un consiglio per risolvere.

Capita di lavorare ( si fa per dire) con diversi documenti Writer e Base aperti, problema, se mi va in crash qualcosa, vedi un modulo 
Base e capita spesso, il modulo soffice naturalmente si chiude brutalmente assieme a tutti i documenti che alla successiva ripartenza 
vengono tutti ripristinati non sempre con risultati soddisfacenti, i documenti Writer perdono il contenuto non ancora salvato mentre i 
documenti(Formulari) Base perdono tutto il lavoro di quella sessione anche se si salva di frequente si perdono, sempre per il discorso 
del file temporaneo che evidentemente viene usato anche per le modifiche della grafica e delle Macro, praticamente ho perso il lavoro 

dalle 07.30 alle 22.30 di stasera , domanda  c'e' modo di aprire per ogni documento una sessione diversa di Openoffice ?

Commento
Hai provato ad aprire i documenti in desktop differenti (in linux)?
Probabilmente non risolve ... ma provare costa poco.

NOTA:

Si lavoro normalmente con vari desktop con Documenti aperti, visto che sto facendo vari copia incolla di codice , pero' i desktop 
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sono solo un effetto grafico niente di piu' tra l' altro anche molto limitati, almeno quello incorporato in Ubuntu.

Mi rassegno facendo la stessa procedura che facevo in Win, ogni 15 minuti chiudo il tutto e faccio una copia, una bella rottura di ...
______________________________________________________________________________
Soffice.bin utilizzo CPU
Autore:"Macchia" - Data :12/02/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Macchia
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi capita, in questi giorni, che soffice.bin utilizzi il processore  all'80% o anche di più (task manager di Win XP) con la ventola che gira 
all'impazzata.
Tutto questo senza aver aperto neanche un documento vuoto, è attivo solo QuickStart che se ne sta là nella tray bar.
 E' capiato ad altri?

Commento
Non mi è mai successo, ma ho trovato questi:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=73214 http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=72767

Prova a seguire i consigli, e cancellare (previo backup) la directory dei settaggi nel profilo utente.
Sembra che la corruzione di alcuni file di configurazione possa provocare il problema.
______________________________________________________________________________
Spiegatemi le immagini in OO
Autore:"Superelle" - Data :19/06/2006 - Numero di risposte:13 - Hanno risposto:- VITRIOL - MarcoA - Superelle - Macchia Nera
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Allora, io ho dei file di immagini (jpeg, raramente tiff) sul mio computer.

Faccio (in writer, raramente in draw) inserisci-immagine-da file.
Salvo, non sposto assolutamente nessun file, chiudo e riapro.

Al posto dell'immagine, un segnaposto con su scritto errore di lettura.

A volte basta chiudere e riaprire un tot di volte e l'immagine riappare.

A volte sparisce per sempre.

Il mio fegato ringrazia chiunque ci spieghi perchè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La domanda numero due è:
come cavolo devo impostare l'immagine (ancoraggio a paragrafo, carattre, pagina, palle del nonno in carriola?
Scorrimento intorno, di fianco, giù dal computer?) per arrivare a una situazione banale in cui posso draggare e droppare un'immagine e 
questa, almeno per iniziare, mi segue il mouse e atterra dove dico io???????????

Commento
> Mai successo.
Che versione di OOo usi?

La 2.0, credo...
______________________________________________________________________________
Windows 98 e openoffice....
Autore:"Guybrush" - Data :03/11/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Guybrush
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Purtroppo su 3 computer dove è installato windows98, l'installazione va a buon fine ma nessun programma riesce a partire.
Dopo aver fatto il doppio click, l'HD carica un po' ma poi niente.. rimane fermo così!

Vedendo i processi in azione, mi accorgo che appaiono due processi soffice.....

LA cosa strana è che con un altro computer identico a questi, openoffice funziona alla grande!

Che cosa può essere?
Come possos risolvere questo problema?
i sistemisono aggiornati tutti con gli ultimi aggironamenti da windows update....

Commento
Ho già sentito questo problema, e se ne parlò qui e sul forum ufficiale:

http://groups.google.it/group/free.it.comp.software.openoffice/browse_frm/thread/f641039a12d261d0/ 
http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=27251

La cosa purtroppo non sembra davvero di facile soluzione...

Ti posso solo chiedere se usi l'ultima versione 2.0.4, perché so che dalla 2.0.3 sono stati risolti alcuni problemi che si presentavano 
sotto Win9x.
Purtroppo non ho idea se sia il tuo caso.
______________________________________________________________________________
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[Bug?] Plugin per la visualizzazione degli Open Document nei browser
Autore:"Gianluca Turconi" - Data :23/07/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Gianluca Turconi
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Questa mattina ho inviato qui in lista un URI che puntava direttamente a un documento ODT.

Su Vista Home Premium, riesco a visualizzarlo tranquillamente dentro la finestra di IE 7.0 tramite l'apposito plugin, *senza toccare nulla 
e in maniera automatica*.

Con Firefox 3.0.1 e con Opera non c'è verso di visualizzarlo in linea.
Ho attivato l'apposita opzione sotto Opzioni->Internet->Plugin per , ma niente di niente, mi scaricano il file e mi chiedono di aprirlo o 
salvarlo.

Effettivamente non mi viene elencato in about:plugins di Firefox e non mi ricordo il nome giusto del file per copiarlo a mano.

Sono comunque sicuro che qualche versione fa funzionava in automatico in entrambi, almeno su Windows XP.

La domanda quindi è:
chi mi ha rotto il giocattolo, sempre che sia veramente rotto?

Non che sia una gran fatica cliccare ancora per aprire il file direttamente in OOo, ma le opzioni che sono incluse, ma non funzionano, mi 
fanno venire l'orticaria, esattamente come quella dell'aggiunta dell'estensione nella finestra di salvataggio.

Qualcuno ha tempo per una verifica o ne sa di più in proposito?

Commento
Http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=87548

Che pizza, bisognerà aspettare OOo 3.0.

Se però a qualcuno funziona già adesso, entro in sciopero!
;-P
______________________________________________________________________________
Alla apertura non si apre la finestra in primo piano se OOo è ridotto ad icona
Titolo originale:"Ma è un difetto di OOo?"
Autore:"Martello" - Data :17/11/2008 - Numero di risposte:37 - Hanno risposto:- VITRIOL - Luigi Siciliano - Martello - Gyrev - David Martin - Andrea B. @wrk
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In win XP ... Se ho un documento aperto e OOo ridotto ad icona ... Doppio click su un documento di OOo e questo si apre ... Ma non si 
apre la finestra di OOo in primo piano ... E' un po' fastidioso e mi succede solo con OOo. E' un difetto suo o del mio S.O.
o della mia installazione?

Commento
Fa la stessa cosa anche a me.
Non so se dipende da OOo, o da come Win gestisce le finestre SDI della stessa applicazione.
______________________________________________________________________________
Click sull icona parte e sempre writer
Titolo originale:"Mac os x e openoffice"
Autore:"DrKranio" - Data :31/03/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - DrKranio
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quando faccio doppio click sull icona parte sempre il writer, esisto la possibilità di fare delle macro o dei link diretti, per far partire le 
applicazioni corrette invece che tutte le volte parte il writer e poi lo devo switchare con altre cose tipo il foglio di calcolo
______________________________________________________________________________
Impost DRAW e formato A3 e mi mette una pagina 300x300 mm
Titolo originale:"DRAW e formato A3"
Autore:"Emilio" - Data :04/08/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin - Emilio - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo impostare una pagina ,in Draw, in formato A3, da quello di default A4) ma quando vado in FORMATO->PAGINA e nelle opzioni 
scelgo A3 mi mette una pagina 300x300 mm e nel formato mi sceglie "UTENTE".
non riesco a settare un A3) ho provato in Write e mi fa mettere l'A3.
ho settato nella stampate formato di stampa A3, ma niente solo 300x300.
dove sta l'inghippo???
ho scaricato pure OO2.4.1.

Commento
Sì, ma il limite è di 3*3 metri... 300 cm di lato, non 300 mm.
E, a parte questo, se imposti A3 deve rimanere A3, non te lo deve cambiare a Utente.
Però in effetti è singolare questa coincidenza dei 300 mm e cm.
Boh.

Infatti se imposti in opzioni come unità di misura il mm ... si presenta il problema ... Comunque con la DEV300m28 il problema non si 
presenta più, quindi direi che lo hanno corretto.
In attesa della versione 3.0 credo che il workaround più semplice sia impostare l'unità di misura in cm.

Infatti, confermato:
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http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=81809
______________________________________________________________________________
Lang pack non visibile con OOo3.0.1
Titolo originale:"Lang pack non visibile"
Autore:"LuK" - Data :23/12/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato OOo3.0.1 in italiano ed e' andato tutto Ok.
Poi il langpack eng-GB ed e' andato tutto OK, ma quando lancio OO, nella sezione "lingua", mi compare solo "Italiano".

Eppure era la stessa procedura che avevo seguito con OOo3.0.0.

Suggerimenti?

Commento
L'ho già notato anch'io, e l'ho già segnalato stamane:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=97526

Staremo a vedere.
______________________________________________________________________________
Quando invio un documento come allegato da OpenOffice ricevoun errore
Titolo originale:"Invio allegati"
Autore:"Wembley" - Data :22/07/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Wembley
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
OpenOffice:
2.14.1 Mail reader:
Mozilla Thunderbird 2.14 S.O.
XP PRO SP2

Problema:
quando invio un documento come allegato da OpenOffice ricevo l'errore

"Openoffice.org non è riuscito a trovare una configurazione adatta per la posta elettronica"

Verifiche effettuate:
TB è il client di posta predefinito Test effettuati:
a) Start\esegui\mailto:
e TB parte regolarmente b) Invia Immagine da Paint e la posta viene aperta regolarmente con l'allegato

quindi ipotizzo che il problema sia limitato esclusivamente OpenOffice Come lo risolvo?

Commento
Non ti sono di alcun aiuto, ma anche io uso Thunderbird, e a me funziona perfettamente.
Dovrebbe proprio utilizzare il client di default, e non mi pare che ci sia nulla da impostare.

NOTA:
io uso solo XP PRO SP2-3 cmq sono riuscito a farlo funzionare con uno stratagemma e da tutte le macchine ha funzionato.

ho inviato un allegato da OpenOffice con TB aperto (le prove precedenti le facevo con TB chiuso) la email viene preparata anche se 
rimane il msgbox con il messaggio di errore;

dopo la prima volta non da più errore e l'allegato viene inserito correttamente.

prima di postare ho fatto una ricerca su google e non ero l'unico ad aver verificato il problema
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con OOo- Bug
Installazione
<F.A.Q.>  OO mi chiede sempre di registrarmi, perché?     Titolo originale:"Problema avvio di OO 2.3"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  OO mi chiede sempre di registrarmi, perché?     Titolo originale:"Registrazione fastidiosa e continua"    (per saperne di più 
clicca qui)
<F.A.Q.>  OO mi chiede sempre di registrarmi, perché?     Titolo originale:"Registrarmi"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  OO mi chiede sempre di registrarmi, perché?     Titolo originale:"Problema di regist.OO2.0"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  OO mi chiede sempre di registrarmi, perché?     Titolo originale:"OO mi chiede sempre di registrarmi, perché?"    (per saperne 
di più clicca qui)
<F.A.Q.>  OO mi chiede sempre di registrarmi, perché?     Titolo originale:"Openoffice 2.0 su Win 98 SE"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  OO mi chiede sempre di registrarmi, perché?     Titolo originale:"Problema con richiesta registrazione"    
<F.A.Q.>  OOo ogni volta mi chiede di accettare la licenza    (per saperne di più clicca qui)
Installazione di rete versione 3    (per saperne di più clicca qui)
Blue screen    (per saperne di più clicca qui)
Dizionari-Ortografia
Parole sbagliate, memorizzate non so dove    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Immagini
<F.A.Q.>  Immagine: si vede solo il link_ Come risolvere?     Titolo originale:"OpenOffice v.2.3-Problema irrisolto"    (per saperne di più 
clicca qui)
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Immagini in tabelle di  writer     Titolo originale:"Immagini su writer"    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Caratteri e font
OpenOffice 2.4.1 problema con font Linux Libertine    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Stampa
Writer: qualche problema di stampa.    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Pdf
Passw di pdf per spedire altri file    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Compatibilità Word
Testo ruotato in doc    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Compatibilità Office e altro
Convertire in massa da formato OOO a formato OfficeXP    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Password
OOo3.Non trovo la casellina salva con password! come faccio?     Titolo originale:"Non trovo la casellina salva con password! come 
faccio?"    (per saperne di più clicca qui)
Aggiornamento a una nuova versione
Incoerente avviso di aggiornamento    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Menù, comandi e scorciatoie
Drag and Drop (trascinamento) delle Immagini non funziona!    (per saperne di più clicca qui)
Combinazione Ctrl+Shift+F12 per stampare     Titolo originale:"Combinazion i tasti senza effetto"    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Riproduzione multimediali
<F.A.Q.>  Filmati e suoni: non funzionano?     Titolo originale:"Filmati e suoni"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Inserire filmati e suoni    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  OOffice e filmati. Non funziona?     Titolo originale:"OOffice e filmati"    (per saperne di più clicca qui)
<F.A.Q.>  Ascoltare mp3 con open office     Titolo originale:"Mp3 e open office"    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic Base e Formulari
Macro in documenti Base    (per saperne di più clicca qui)
StarBasic Err    (per saperne di più clicca qui)
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OOo- Bug Base e Formulari

Voce del glossario relativa a 'OOo- Bug Base e Formulari'
OOo- Bug Base e Formulari:  Nell'informatica il termine bug (in inglese "insetto") o baco identifica un errore nella scrittura di un 
software, che causa un suo funzionamento errato o comunque diverso da quello che l'autore ha previsto ed in alcuni casi anche il suo 
blocco totale.
Ovviamente in questo contesto ci si riferisce a bug reali o presunti relativi a Base e i Formulari.
______________________________________________________________________________
Altro bug sui campi memo e star basic
Autore:"Martello" - Data :05/05/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un resultset di una query dove ci sono dei campi memo contenti dei ritorni a capo, memorizzati nel data base alla moda di windows 
(cioè con CR ed LF), OO restituisce in certi casi il ritorno a capo memorizzato completo con CR LF e in altri, senza alcun motivo 
apparente, restituisce il solo LF (alla moda di linux).

Non è un bug molto grave a meno che non cerchiate di modificare la formattazione tramite macro, come è successo a me.

Pensando di essere già in preda ad un grave e progressiva sindrome degenerativa cerebrale avevo già prenotato una visita dallo 
psichiatra, annullata all'ultimo appena accortomi del bug.

Vabbè ... uomo avvisato ...

OO2.4 e Sqlite.

Sempre strabiliante la velocità di esecuzione

300 REPLACE in 25 secondi in autocommit (con CPU 64 bit dual core 2300 MHz e 2 Gbyte di Ram) come ai bei tempi del Commodore 
64 (che nostalgia).
______________________________________________________________________________
Base e ricerche con piu' tabelle - non me le salva !
Autore:"IO" - Data :21/06/2006 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Barone Rosso - IO - Lorenzo `paulatz' Paulatto
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando di creare una ricerca (una query) con piu' di una tabella.

Base vede senza problemi un archivio di msaccess 2.0, nell'elenco tabelle ho tutte le tabelle di access e le query (viste come tabelle).

Creo una ricerca utilizzando UNA tabella, non ci sono problemi, la creo utilizzando "vista struttura" e la salvo.
La apro in modifica, aggiungo una seconda tabella, tento di salvare - si inchioda.

Stessa procedura, invece di dare il comando "salva" o "salva con nome", clicco sulla X per chiudere, correttamente mi chiede se voglio 
salvare, rispondo "si" - si inchioda.

Creo la ricerca con piu' tabelle, vado in vista struttura e copio il codice SQL, chiudo la ricerca senza salvare, clicco su "crea ricerca n 
vista SQL", incollo il tutto, salvo - si inchioda.

Commento
Di batabase ho poca esperienza, pero' ho provato a collegare Base ad un DB Access e a fare una ricerca con 4 tabelle attaccate 
( penso si dica join) ma la ricerca funziona e viene memorizzata senza che Base vada in crash, se hai la possibilita' di mettere il DB 
online magari qualcuno puo' fare delle prove per aiutarti.
Dimenticavo io utilizzo OOo 2.0.2 per win, e' aggiornata la tua versione di OOo ?.
______________________________________________________________________________
Bibliografia e url: bug? (writer)
Autore:"Edoardo" - Data :11/06/2007 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- VITRIOL - Edoardo - Lutrin - Gilmoth
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto usando il writer e, per la realizzazoine della bibliografia (e sitografia) di un documento, mi servo del Bibliography Database.
Purtroppo non riesco ad inserire URL  abbastanza lunghi (sembra che tronchi gli url dopo circa 48 caratteri).
Potete confermare questo comportamento?
C'e' un modo per sistemare la cosa?
Io uso la versione 2.0.4 sotto windows 2000.

Commento
Ho provato con la 2.2.1 RC1, e a me non lo fa.
Ho inserito un indirizzo di 110 caratteri nel campo URL, ed mi sembra tutto OK nell'indice finale.

NOTA:

Ok... ho letto che e' una limitazione del database bibliografico di OpenOffice che dovrebbe essere stata eliminata nella 2.2.
Sapete comunque se c'e' un workaround anche per la 2.0.4?
______________________________________________________________________________
Controlli formulari - metodo commit() non funziona?
Autore:"Pablo" - Data :29/03/2008 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un documento ooobase collegato ad un db MySql dove ho definito un formulario.
Nel formulario ho inserito un listbox che inserisce un valore numerico nel campo collegato.
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Siccome la modifica del listbox si deve riflettere immediatamente sullo stato degli altri controlli, ho collegato l'evento "stato modificato" 
ad una macro come questa:

Sub ListBox_ItemChanged(oEvent)         oEvent.Source.Model.commit() End Sub

Purtroppo la macro non fa quello che mi aspetto, ovvero, il dato nella tabella non viene aggiornato.
Il metodo viene effettivamente eseguito e se controllo il risultato è sempre True, che significa che il commit è andato a buon fine, ma in 
realtà il dato nella tabella non è cambiato.

Se provo a fare a stessa cosa in un database di prova HSQLDB invece, tutto gira perfettamente.

Ho già trovato un mezzo workaround, però mi domandavo se qualcuno ha mai avuto problemi simili.
Non ho ancora capito se si tratta di un vero bug nel db o si tratta di qualche "effetto speciale" dovuto alla complessità del form
______________________________________________________________________________
Data base ... boh!!!
Autore:"Martello" - Data :01/03/2008 - Numero di risposte:26 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Era da un po' che non manipolavo data base.
Nel tentativo di copiare una tabella di calc in un data base mi sono prima collegato con un database alla tabella  e poi ho copiato ed 
incollato in un altro file di data base.

Naturalmente non funziona più ... nella 2.4 ... ma chissà da quanto è così.

Naturalmente rimpiango sempre OO 1.4 per quel che riguarda i DB.

Era brutto e cattivo ... ma funzionava ... La stessa operazione si faceva con un colpo di mouse e andava sempre a buon fine.

Commento
Comunque io ho segnalato, vediamo che succede:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=86605
______________________________________________________________________________
Datagrid
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il datagrid visualizza dei dati di una tabella, quando clicco sulla   freccetta della scrollbar verticale dopo alcuni attimi mi si chiude il 
documento contenente il datagrid e anche il file .odb, si chiudono come se   li avessi Killati dal Task Manager, al successivo riavvio parte 
il   ripristino dei documenti.

Commento
Non mi succede ...

Rettifico ... anche a me è successo ... non più di 10 secondi fa.

Però avviene in un Form particolare ... non in tutti.

Sempre più avvincente questo OO base.
______________________________________________________________________________
Disavventura HSQLDB
Autore:"Jack ©" - Data :10/10/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Egio - L0cutus - Jack © - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Inseriti piu' di 400 vini DOCG mi appresto a mangiarmi per cena la mia solita insalata, arrivato quasi in fondo, un errore, 'Function Error', 
boh!!
pigio OK e mi appare un' altra dialog 'errore nell' inserimento dei dati'.
Mah!!, proseguo inserisco altri due record e riappare la dialog 'Error Function' e questa volta mi inchioda letteralmete tutto qualsiasi 
combinazione dei tasti non funge e il mouse non apre piu' nessun menu, spengo il modem per vedere se si sblocca qualcosa, niente, a 
questo punto sono haime' costretto al suicidio, faccio un reboot hardware e naturalmente tutti i 400 record di inserimenti sono spariti, 
questo inconveniente con un DB esterno non sarebbe successo, magra consolazione.

Quindi la morale e'.. scrivere un tot di dati e chiudere il tutto (.ODB) per essere sicuri che gli stessi vengano scritti nel DB, la stessa cosa 
capita con le modifiche alle macro e anche alla grafica dei Doc-formulari se va in crash vieni riportato alla situazione del file .odb 
appena aperto, quindi tutte le modifiche vengono perse.

Non saprei quali motivi inducano a preferire un file temporaneo alla scrittura diretta, visto che il DB e' monoutente, pero' al momento mi 
risulta difficile non dire qualche mala parola.

Se qualcuno cerca prove, NON CI SONO, con tutto il sistema inchiodato non ho potuto fare nemmeno qualche screenshot.

Bene adesso spengo tutto prima di dare due martellate al computer.
______________________________________________________________________________
Le Toolbar
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ennesimo problema vecchio come il cucco.

Vedendo cosa sta facendo Martello il problema delle toolbar permane, i vari documenti non memorizzano lo stato delle Toolbar per il 
documento stesso ma solo a livello globale OOo, questo ha un effetto negativo perche' se modifico la visualizzazione delle toolbar di un 
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formulario questa modifica si riflette anche negli altri documenti OOo tipo Writer, Calc obbligando le persone a mettere e togliere le varie 
toolbar, con OOo 1.x avevo scritto una macro che automaticamente toglieva tutte le toolbar, ma rimane che quando un utente poi apre 
un' altro documento deve tutte le volte rimetterle, l'alternativa e' memorizzare quali toolbar l' utente visualizza poi all' avvio del formuario 
toglierle tutte per poi rimetterle alla chiusura.

1° Primo problema ai formulari all' apertura non c'e' piu' modo di assegnarli macro, funzione sparita, o e' una dimenticanza oppure gli 
sviluppatori di BASE si sono bevuti un grappino.

2° Secondo problema in chiusura dei formulari sono costretto a ripetere l' operazione di messa e rimessa delle toolbar anche se l'utente 
non ha intenzione di uscire dal programma perche' i file .odb non hanno un modulo globale a cui assegnare macro ma sono meri 
contenitori di formulari.

Conclusione lascio le toolbar di default, pero' quando ad esempio visualizzo i documenti di Martello o di chiunque modifica le toolbar per 
ottenere la giusta visualizzazione bisogna tutte le volte toglierle o rimetterle, una m...a isomma.

Commento
E che ne dici dello zoom che non puoi salvare se non modifichi il documento (perchè 'unico al mondo' OO stabilisce lui se è il caso di 
salvare oppure no).
______________________________________________________________________________
Migrazione dei controlli su Formulario
Autore:"Jack ©" - Data :08/10/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sembrerebbe un post di un ornitologo, ma cosi' non e'.
Mi ritrovo dei Documenti-Fomulari con controlli che si spostano da destra a sinistra sul form nonostante l' ancoraggio e' alla pagina e le 
propieta' posizione e dimensione siano protette.

Bene, allora ho provato a cancellare codesti controlli e rifarne di nuovi, niente la migrazione continua, poi ho pensato, apro un formulario 
nuovo e copio-incollo tutti i controlli tranne i controlli incriminati e ne metto di nuovi, niente di tanto in tanto sempre gli stessi migrano a 
destra ( sara' stata la finanziaria ?), non saprei piu' che fare, ho notato pero' questo, la cosa succede quando il formulario impiega a 
caricarsi (doppio click or Apri) a anche la pagina diventa piu' lunga, questa pero' riaperta in modo Bozza on/off appare normale, ma 
aperta in sola lettura e' sempre piu' lunga.

Bene non mi aspetto Tips o Tricks ma se qualcuno conferma almeno mi consolo, approposito succede sia in Ubuntu & OOo 2.2 che in 
win xp & OOo 2.3.

Commento
Io invece di nuovo non ho fatto nulla ... ma mi sembra che sulle vecchie cose tutto sia al suo posto.
Ancoravo tutto alle pagine.

Io però uso formulari esterni al file odb ... non so se conta.
______________________________________________________________________________
MySQL + OpenOffice 2.2.1 - Base - Ricerche
Autore:"Cristian Meggiorin" - Data :03/08/2007 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Nicola - Cristian Meggiorin - L0cutus
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un portatile con s.o.
XP Pro su cui ho installato:
MySQL v.
5.0.45 OpenOffice 2.2.1 Ho creato un banalissimo DB su MySQL con tre tablle legate tra di loro.
Quando in OpenOffice però vado a creare una ricerca con tutte le tre tabelle mi va in errore e mi si chiude dicendo che tenta il ripristino 
dell'oggetto.
Più precisamente mi va in errore quando vado ad aggiungere due tabelle che ha rispettivamente hanno una 16 campi e l'altra 14.
Esiste qualche limite??
Qualcuno ha qualche dritta da darmi??

Commento
Usavo ODBC 3.51.17:
ho dovuto cambiarlo passando alla v 3.51.14 perchè non modificavo il contenuto delle table.
Con la 3.51.14 invece come riportato succede quanto già riportato:
riesco ad aggiungere 2 table una con 16 campi e l'altra con 2, ma se provo a mettere quella da 16 con quella da 14 va in crash.
Non va in crash se invece uso quella da 14 con quella da 2.
Ho provato anche a prenderlo in "giro":
ho creato la ricerca, l'ho salvata e poi riaperta, come ho tentato di aggiungere la table è andato in crash...
______________________________________________________________________________
OO 2.4 problema con i campi memo
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Credo di avere capito in cosa consiste l'instabilità dell'ultima versione 2.4 su XP.
Quando si tenta di scrivere un campo memo di più di 511 caratteri con l'istruzione INSERT OO va in crash.
Quando si accede con SELECT a un record che contiene un campo memo di più di 511 caratteri viene segnalato un errore delirante ma 
OO non va in crash.
Con l'istruzione REPLACE INTO questo non avviene ma probabilmente perchè l'istruzione non viene elaborata e viene passata 
direttamente al motore del data base.

Commento
Ogg: OO che va in crash con campi memo di dimensioni > 512 caratteri in starbasic e SQL solo in windows XP.

occorre sostituire gli usuali (per me) comandi
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cmd="StringaSql"
Statement = connection.createStatement()
statement.executeUpdate(cmd)

con i seguenti

cmd="StringaSql"
Statement = connection.createStatement()
Statement = connection.PrepareStatement(cmd)
statement.executeUpdate()

analogamente per le query

cmd="StringaSql"
Statement = connection.createStatement()
Statement = connection.PrepareStatement(cmd)
ResultSet = Statement.executeQuery()

Il perché così funzioni non mi è dato saperlo ... ma sembra proprio funzionare.
Naturalmente si consiglia la sostituzione anche per chi lavora in Linux, dove il bug non è presente, per mantenere la compatibilità tra i 
sistemi.

Se vi sembra troppo pesante modificare ciò che già avete fatto si può organizzare il tutto con delle funzioni.

Es per le query.

Function SELquery(conn as object,cmd as string)
    Statement = conn.createStatement()
    Statement = conn.PrepareStatement(cmd)
    SELquery = Statement.executeQuery()
end function

Se avete la fortuna come me di chiamare la connessione sempre 'connection'

con cerca e sostituisci

sostituite 'Statement.ExecuteQuery(' con la stringa 'SELquery(connection,'

In tutto il documento in un botto solo.
Ovviamente occorre fare attenzione anche a 'statement' che deve sempre essere univoco.
Vabbuò insomma ... dovete guardarci voi ... non posso saper le vostre abitudini.

______________________________________________________________________________
OOo2.0-Base Comando SQL "Concatena"
Autore:"Nicola" - Data :05/01/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Nicola - Ciano
Segnalazione                                                                 (Cerca con google)
Problemino con il comando CONCAT:

Per unire due campi VARCHAR in una query inserisco nella griglia di costruzione il nome dei due campi concatenandoli con +, il 
risultato e' in effetti l'unione dei due campi senza soluzione di continuita'; anche scrivendo la query in SQL es 
(SELECT.....CONCAT(brani.Autor_nome,brani.Autor_cogn)AS Autore......),   ottengo ClaudioMonteverdi.
Come devo fare per avere i due campi uniti ma separati da uno spazio cioe' Claudio Monteverdi?
Mi scuso se non sono stato molto chiaro nell'esposizione e ringrazio per l'attenzione,

Commento
Questo è uno dei *tanti* bugs riguardanti la cattiva interpretazione del  linguaggio SQL da parte del preprocessore SQL di 
OpenOffice.org.
Ho segnalato problemi con le query SQL di OpenOffice.org in diverse occasioni,  anche per le versioni precedenti la 2.0, e ogni volta ci 
vogliono secoli  perché vengano sistemate.

Il preprocessore SQL di OOo fa schifo, l'unica alternativa è operare con query  in modalità nativa, cioè saltando sto *azz* di 
preprocessore, però così ci  sono dei limiti, tipo il fatto di non poter salvare ricerche con nome nei form  di OOo.

Vi invito a segnalare ogni caso specifico aprendo un ISSUE nell'area apposita  del sito di OpenOffice.org (è richiesta la registrazione al 
sito,  registratevi, poi accedete con il link My Pages quindi cliccate su File Issue)
______________________________________________________________________________
PROBLEMA CON BASE
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo una vostra opinione per evento un pò catastrofico di BASE (O.O.
2.0.1 ma si è verificato anche con la vers 2.0.0)  la perdita improvvisa dei Formulari creati sia con la procedura guidata che con la 
creazione personalizzata.
Se avete avuto lo stesso problema e la possibile soluzione .
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Commento
Pero' se hai attivato il salvataggio automatico forse potresti aver salvato il file .odb con i formulari prova a guardare in

C:\Documents and Settings\xxxxxx\Dati applicazioni\OpenOffice.org2\user\backup

se hai fortuna magari trovi quello intatto.
______________________________________________________________________________
Problema con Base
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato un database per la catalogazione di avvistamenti di insetti ed ho inserito, fra i vari campi, un campo di tipo Booleano, 
chiamato Ali, dove posso decidere se l'insetto in questione ha le ali oppure no.

Il problema nasce quando vado ad usare la Procedura guidata per la creazione dei formulari, dove compaiono tutti i campi che ho 
inserito, tranne quello Ali di tipo Booleano di cui dicevo prima.

Sapete aiutarmi?

Commento
Aspetta, che versione stai usando?
Pare fosse un bug, ora risolto:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=48850

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=47418

Se non stai usando la 2.0.3 prova ad aggiornare.
______________________________________________________________________________
Query PostqreSQL - Solo SQL
Autore:"Aldo" - Data :02/08/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Aldo - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Usando OpenOffice 2.2.0, PostgreSQL 8.1.4 e il drive postgresql-sbc-0.7.4 il tutto su Ubuntu Feisty (non ho provato con altre 
connessioni ODBC), non riesco ad eseguire delle semplici query in SQL senza l'ausilio del tradizionale Vista Struttura.
E' probabile che stia sbagliando la sintassi, ma credo che la semplice

SELECT * FROM public.tb_localita

dovrebbe funzionare senza tanti problemi!

Ho provato anche con:

SELECT * FROM "public"."tb_localita"

ma il risultato è sempre uguale; cioè non mi ritorna nessun dato e non mi da nessun errore.

Qualcuno può darmi una mano?

Commento
Purtroppo non ti posso aiutare ... sono un 'windowsiano sqliteista' e le prove che ti ho suggerito sono del tutto generiche.
Visti i post precedenti (c'è chi riesce a collegare il database dell'AS400, chi non riesce più ad usare MYsql chi ci riesce di nuovo 
cambiando driver, chi non ci riesce su linux ... ecc ... ecc)  ... insomma c'è un po' di 'maretta' su sto' modulo base.
Probabilmente parte della colpa va ai driver di collegamento e parte al modulo base.

Prova a vedere se trovi qualche aiuto qui:

http://www.softcombn.com/
______________________________________________________________________________
Rinfresco automatico del formulario
Autore:"Martello" - Data :19/10/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con OOo3 ad intervalli di tempo regolari o a seguito di eventi a me ignoti il formulario attivo viene aggiornato.

Questa cosa oltre che fastidiosa ha già creato degli errori in 'I suppose' (non sto a spiegare perchè ma se guardate bene troverete delle 
risposte che dovevano essere riassunte ma non lo sono per nulla).

Non c'è qualche anima pia che sa come disabilitare questo ignobile automatismo.

Io non ci sono riuscito.

Nel mio caso devo modificare un campo memo di una certa lunghezza.
All'improvviso parte un rinfresco del formulario e tutte le modifiche che ho fatto fino a quel momento sono perdute ... perchè il contenuto 
del controllo del formulario viene ricaricato con il contenuto del data base (che fino al momento non è ancora stato aggiornato).
A volte mi capita di non accorgermi del danno.

Si direbbe una feature più che un bug (da qui i miei improperi per gli sviluppatori) ... ma oltre ad essere totalmente ed assolutamente 
inutile è parecchio dannoso.
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Francamente non so se è il mio particolare formulario che scatena la cosa ... difficile da vedersi se non si lavora su un data base in 
modo ... diciamo intensivo ... Nel mio caso inoltre uso Sqlite ...

Commento
Ho provato a cercare un po', ma non ho trovato nessun riferimento a riguardo.
Ma probabilmente sono io che non cerco bene...
______________________________________________________________________________
Ripristino DB su OO 2.01
Autore:"Maurizio56" - Data :04/02/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Maurizio56
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Molto probabilmente se ne è già discusso, ma provo a ripetere la domanda:
come mai, a me, tutte le volte che cerco di aprire un DB già esistente, mi si chiude l'interfaccia e poi devo ripristinarlo??
ho provato prima a chiudere il Db e poi a chiudere l'interfaccia, ma rimane sempre il solito passaggio.
Ringrazio delle risposte

Commento
Succede anche a me se lo apro dal wizard (versione 2.1), e prima non mi succedeva.
Se lo apro da menù, o con doppio click sul file, è tutto OK.
Sto provando la versione 2.2 beta m2, e non presenta lo stesso problema.
Spero abbiano risolo.
______________________________________________________________________________
Stampa unione da base
Autore:"Rocky62" - Data :06/03/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Rocky62
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quando stampo da writer.odt prendendo i dati da un database.odb desidero stamparli in posti diversi del documento mi stampa solo il 
nome del campo cosa sbaglio?

Commento
Ma stai usando la 2.4 RC2?
Perché con questa versione ha smesso di  funzionare anche a me :-/ 

Lo staff che si occupa di data base ha sicuramente dei protocolli di  collaudo del software che utilizzano la procedura (procedura che 
ormai è  uno standard ISO a livello internazionale ... collaudata nel 1995 per la  prima volta al MIT) denominata 'ma va la' che va bene'.
______________________________________________________________________________
Titolo rapporto
Autore:"Roberto bertolla" - Data :15/02/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Saymour - VITRIOL - Roberto bertolla
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con la versione 2.4.0 rc1 di OOo ho realizzato un rapporto [Base] mediante la procedura guidata.
nell'ultimo step del wizard ho inserito il titolo e ho quindi cliccato sul pulsante fine.
è andato tutto bene ed ha incluso tutti i dati.
unica nota stonata è proprio il titolo, completamente assente.
il rapporto inizia così

titolo:
autore:
Mario Rossi data:
30 febbraio 2008

i campi autore, data e titolo sono comandi di campo di Writer, giusto?

richiamo il documento in modalità modifica e all'interno di File > Proprietà  nella linguetta Descrizione inserisco nuovamente il titolo.
clicco su OK e il titolo, in modalità modifica, finalmente appare.
dopo averlo salvato, chiudo il documento e lo riapro in modalità lettura.
il titolo è nuovamente scomparso!
infatti quando richiamo il rapporto in modalità modifica tra le proprietà del documento il titolo non c'è.

gliela do' vinta e lo metto a mano?

Commento
Anche la 2.3.1 ripropone il problema.
non è dunque un problema di  release candidate.

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=47269

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=49331

A parte questo, hai mai pensato di prendere in considerazione Sun Report  Builder?
Dovrebbe darti un controllo pressoché completo del layout:

http://extensions.services.openoffice.org/project/reportdesign
______________________________________________________________________________
Un bug non fa primavera
Autore:"CP_120" - Data :23/02/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Pablo - VITRIOL - CP_120
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ricordate tempo fa' quando CP_120 aveva messo online un esempio su come memorizzare delle foto su disco agganciate ai record del 
DB nativo di OOo-Base (HSQLDB), ebbene scoprimmo CP_120, VITRIOL,Pablo un bug, cioe' il mancato caricamento al primo avvio 
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delle macro (piu' o meno), risolto nella versione oggi in uso cioe' 2.3.1, ebbene sulla mia piattaforma la cosa continua a succedere, 
ricordo che l' evento in questione si scatena al cambio del record, eppure ancora succede che alla prima apertura del Documento 
Formulario ritorna un errore, se ripeto l' apertura l'errore scompare esattamente la stessa cosa che succedeva con la versione 2.3.0, 
non avendo la versione aggiornata in Win potete verificare questa cosa ?.
______________________________________________________________________________
Variabile Globale ma non troppo
Autore:"Mago Oronzo" - Data :01/08/2006 - Numero di risposte:36 - Hanno risposto:- Incazzato nero - Mago Oronzo - Martello (ci vuole ben altro per farmi incazzare) - Martello - 
Nuvola che corre - Ugo lo strafigo - Razziatore di cuori - Ugo il virulento - Ugo senzarubrica - Arsenio Lupen - Ce l'hai grossa - Calma calma - Eritema erra
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dunque,so' bene che posso mettere una variabile Globale in una Libreria condivisa, pero' questa volta voglio fare in modo diverso, 
voglio richiamare una variabile globale di un modulo da un'altro modulo sempre dallo stesso documento, pensavo di utilizzare la 
notazione Estesa per ottenere il valore ma sorpresa non sembra possibile es.

x = Nomedocumento.nomeLibreria.NomeVariabileGlobale

non funge mi ristituisce un errore, siccome mi pareva che ai bei tempi di OOo 1.x fosse possibile mi (vi) chiedo se vi risulta pure a voi o 
invece sbaglio qualcosa.

Commento
Ma ti stai cercando delle grane?

Piuttosto ti risulta che esista un bug per cui tu imposti il formato della data standard(long) poi salvi e riapri il file e questa diventa 
standard(short)?

NOTA:
Hsqldb non so cosa sia.
E' mica per caso quel motore di data base che mi è caduto nella tazza ... e poi mi è successo che inavvertitamente ho tirato lo 
sciacquone?
______________________________________________________________________________
[Base] Chiudere un Documento-Formulario da codice
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Solo con una riga di codice:

ThisComponent.CurrentController.Frame.close(FALSE)
______________________________________________________________________________
Bug su Statement: incazzato nero.
Titolo originale:"Riutilizzo di un oggetto"
Autore:"Incazzato nero" - Data :31/07/2006 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- Incazzato nero - Martello - Incazzato Nero
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se volessi utilizzare lo stesso oStatement per eseguire un' altra query e' possibile per cosi dire chiuderlo e rienizializzarlo per un 
ulteriore uso ?

Mi direte perche' non ne dichiari un'altro, perche' cerco di scrivere del codice il piu' pulito possibile e se l' utilizzo di una variabile finisce 
la vorrei riutilizzare per fare altro.

++++++

'Tramite createUnoService creo un contesto di database per fare le operazioni

oDatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")

'creo un dataSource per la sorgente dati
oDataSource = oDatabaseContext.getByName("Miodatabase")

'lascio i parametri di connessione vuoti visto che non uso account e
password
oConnection = oDataSource.GetConnection("","")

'Attraverso l'oggetto Connection creo uno Statement che mi servira' per
eseguire le query
oStatement = oConnection.createStatement()

'eseguo la query

qry = (miaquery )

oStatement.executeUpDate(qry)

+++++++++++

Ciao Incazzato nero

Commento
Caro Incazzato nero ... ma con tutti i problemi di data base che OO si porta ancora dietro tu ti preoccupi di scrivere codice ... pulito? 

Non ci crederai ... ma mi sono appena inguaiato con questo problema.
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Non si tratta di un sassolino.

ho appena provato questo ... perchè mi serve

for i=1 to fine
cmd="SELECT `codiceargomento`, `codicelegge` FROM
`leggi`.`linkconargomenti` `linkconargomenti` ORDER BY `codicelegge` ASC"

ResultSet = Statement1.executeQuery(cmd)
If Not IsNull(ResultSet) Then
vecchio="1234567890"
While ResultSet.next
        a=(ResultSet.getString(1))
        b=(ResultSet.getString(2))
        if val(a)=i then
                vecchio=b
        end if
        if b=vecchio then
                d=val(a)
                controllo(a)=controllo(a)+1
        end if
Wend
End if
next

Nota il ciclo for che fa ripetere più volte la scansione.
Il primo giro funziona il secondo no (perchè uso sempre Statement1).
Sono incazzato nero.

Invece così funziona.
Ho introdotto una query fittizia con Statement.
Sembra che si debbano alternare.
Secondo me è un bug.
Oppure sto sbagliando qualcosa.

for i=1 to fine

cmd="SELECT `codiceargomento`, `codicelegge` FROM
`leggi`.`linkconargomenti` `linkconargomenti` ORDER BY `codicelegge` ASC"

ResultSet = Statement1.executeQuery(cmd)
If Not IsNull(ResultSet) Then
vecchio="1234567890"
While ResultSet.next
        a=(ResultSet.getString(1))
        b=(ResultSet.getString(2))
        if val(a)=i then
                vecchio=b
        end if
        if b=vecchio then
                d=val(a)
                controllo(d)=controllo(d)+1
        end if
Wend
End if

'questa parte è totalmente inutile ma senza il ciclo non funziona

cmd="SELECT MAX( `codiceargomento` ) FROM `leggi`.`argomenti` `argomenti`"

ResultSet = Statement.executeQuery(cmd)
If Not IsNull(ResultSet) Then

While ResultSet.next
        fine=(ResultSet.getString(1))
Wend
End if

' qui finisce la parte totalmente inutile

next

______________________________________________________________________________
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Chiusura inattesa wizard per file inesistente
Titolo originale:"Bug(?) in Base"
Autore:"Francesco Tattoli" - Data :13/06/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello - Francesco Tattoli - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Lavoro con OO.org 2.4 e Base e quando, da quest'ultimo, provo ad aprire un database registrato di cui il file è stato fisicamente 
cancellato, mi da errore ed esce del tutto dal programma, invece, magari, di tornare alla finestra di richiesta del db da aprire.
Si può aprire un issue presso OO support?
Io non sono un member, quindi non potrei aprirlo, se c'è qualcun'altro che ha l'adesione e vuole risolvere questo piccol(issim)o bug, 
sarei molto grato.

Creo un db in base e scelgo di registrare lo stesso dal wizard, ci lavoro un pò, e poi cancello il file dal computer.
Al successivo avvio di base il db mi risulta ancora nella lista dei db registrati e se, erroneamente, provo ad aprirlo, OO mi da errore 
(chiaramente) indicandomi che il db non esiste ma poi, invece di ritornare alla schermata del wizard, si chiude proprio Base e devo 
riaprirlo andandolo a cercare nella lista dei programmi.
Non è una cosa tremendamente urgente, visto che l'unica scocciatura di questa cosa è il dover riaprire Base.

Commento
Detto sinceramente io non credo che sia un bug, ma un comportamento voluto.
In realtà non è che si chiude Base, ma si chiude il wizard di partenza, dopo avere segnalato che il file è inesistente.
Insomma, non è un crash di Base, ma è sicuramente un comportamento previsto by design.
Se poi non ti piace questo comportamento, puoi sicuramente aprire una segnalazione come enhancement, e proporre la tua richiesta.
______________________________________________________________________________
Instabilità 2.4 e base
Titolo originale:"OO 2.4"
Autore:"Martello" - Data :02/03/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL - Marco Trapanese - Gufo Rosso
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Dopo varie instabilità sui data base ho ceduto e sono tornato alla 2.3.1.

Confermo che l'impossibilità di copiare ed incollare tabelle è un bug introdotto dalla 2.4 RC2 e non è il solo (crash durante il 
popolamento tabelle via macro).
Spero che ci siano lavori in corso sui data base ... perchè questi bug in una versione RC non sono per niente rassicuranti.

Popolare una tabella è però diventato lentissimo (dico diventato ... perchè non ricordo queste lunghe attese) anche nella 2.3.1 ... sarà il 
frutto di recenti peggiorie.

Commento
Fantastico ... per copiare da calc una tabella da 1000 righe e due  colonne in un data base HSQLDB servono alcuni secondi.
In un data base ODBC SQLITE circa 2 minuti e mezzo.
Si fa prima a scaricarla da internet con un modem analogico.
Tenuto conto che SQLITE è sempre stato molto più veloce di HSQLDB ... mi  chiedo chi riesce a cambiare in questo modo le carte in 
tavola.

Se mi capitano per le mani quei quattro liceali stagisti debosciati  della SUN che si occupano del data base di OO ... li disintegro.
______________________________________________________________________________
Instabiltà di Base e formulari con OOo3
Titolo originale:"Base"
Autore:"Freddy66" - Data :22/10/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Martello - Freddy66 - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Utilizzo da poco open office e lo trovo molto interessante.
Ieri ho installato con la procedura automatica la versione 3.0 Nell'utilizzo di Base, mi pare meno stabile:
ad ogni piccolo problema nella modifica dei formulari, si chiude  (chidendo anche altri file aperti es. calc).
E' normale?
bisogna variare i parametri di configurazione?
Utilizzo windows xp professional

Commento
Si è la parte meno stabile ... persino di base nella 2.4.1 che non era il top della stabilità.

> nella modifica dei formulari, si chiude  (chidendo anche altri file > aperti es. calc).

No ... così è troppo ... da me non è così instabile ... c'è qualcosa di anomalo.
Se va in crash sei in presenza di un bug ... non ci sono molti parametri per configurare base.

> Utilizzo windows xp professional

Anche io XP ... però home.

NOTA:
Se può essere utile, l'instabilità che ho riscontrato ed è ripetitiva è la seguente:

Modifico un campo testo in combo e automaticamente va in runtime error.
Questa cosa non succedeva con la versione 2.4
______________________________________________________________________________
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Presunti malfunzionamenti formulari OO2.0
Titolo originale:"Presunti malfunzionamenti ( bug ? )"
Segnalazione                                                                 (Cerca con google)
OOo 2.0.1rc4 :
Mysql 5.0.15 :
Driver 3.51.12

1° Due tabelle messe in relazioni 1-Molti con aggiornamento e cancellazione in cascata.
Quando elimino dalla tabella Padre un record appare una dialogbox con un messaggio di errore.

Messaggio.
Errore nell' inserire il nuovo record.
Function Sequence Error ************************* a parte che io non ho inserito un bel niente, semmai ho cancellato, quindi il messaggio 
di errore non lo capisco o comunque e' sbagliato, per fare sparire la dialogbox devo pigiare sul tasto OK per una  infinita' di volte prima 
che si chiuda, poi se vado ad aggiornare il datagrid che visualizza i dati vedo che il record padre e i relativi fogli sono stati giustamente 
cancellati.
Se qualcuno vuole fare prove anche con requisiti diversi dai miei e' sempre utile sapere se l' errore si riproduce.

2° Due tabelle messe in relazione 1-Molti, con chiavi primarie auto incrementali, dopo aver inserito nella tabella sul lato uno un record 
se mi sposto nel Datagrid per inserire sul lato molti dei record  la chiave auto incrementale del record padre non viene automaticamente 
inserita nei record figli ma viene posta genericamente a zero ( Naturalmente nel formulario figlio ho impostato ' Collega da'  Collega per' 
con la chiave in comune), costringendomi all' inserimento manuale, con tutti i rischi che ne conseguono.

3° I controlli in modalità bozza a volte scompaiono o meglio non se ne vedono più i contorni,l' unico modo di risolvere parzialmente e' di 
chiudere la modalità bozza e riaprirla,a volte invece bisogna chiedere il documento e riaprilo.

4° Sempre sui controlli, se si prova ad agganciarli al paragrafo te le ritrovi a vagabondare per il documento, l' unico modo di risolvere e' 
di agganciarli alla pagina.

5°  Se in un formulario si inserisce per errore un dato in un campo che è definito "chiave primaria" e questo dato è già esistente nella 
tabella, OO segnala giustamente l'errore.
Il problema è che per uscire dalla condizione di errore l'unico sistema è killare OO con il Taskmanager.

6°  Le macro associate ad un evento (ad esempio pressione di un pulsante) in un formulario, in condizioni non prevedibili ne' tanto 
meno riproducibili, vengono in taluni casi lanciate sistematicamente un numero di volte superiore a uno (ovvero terminata una 
esecuzione la macro viene lanciata una seconda volta e poi una terza e così via).
Ho contato una macro associata alla pressione di un pulsante che veniva avviata 23 volte.
La cosa non si presenta sempre ... ma il problema sembra associato alla complessità del formulario.
Ovvero man mano che il formulario cresce in complessità aumenta la probabilità che il fatto si verifichi.
In taluni casi questo bug è estremamente fastidioso.
In altri intollerabile (soprattutto se la macro esegue funzioni complesse e lunghe).
Quando si verifica il problema il numero di volte che la macro viene avviata è costante.
Sembra definitivamente superato dalla versione 2.02.rc3.
7°  In OO2.0 se una macro fa riferimento (va a leggere un dato direttamente in un controllo del formulario) ad un controllo che contiene 
un "null" OO si "suicida" come se fosse stato Killato dal task manager senza nessuna segnalazione di errore.
In OO2.0.1 invece viene segnalato un errore da star basic .
Quest'ultima condizione è sicuramente molto migliore perché è possibile intercettare l'errore (talune segnalazioni d'errore sono in 
tedesco) e fare proseguire la procedura.
Va considerato un Bug non risolto perché il comportamento è diverso da quanto faceva OO1.4(che non segnalava  nessun errore).
Per questo motivo (unito agli altri) un formulario generato con OO1.4 non può essere compatibile con OO2.0.1.

8° Controllo tabella (Datagrid) Il datagrid visualizza dei dati di una tabella, quando clicco sulla freccetta della scrollbar verticale dopo 
alcuni attimi mi si chiude il documento contenente il datagrid e anche il file .odb, si chiudono come se li avessi Killati dal Task Manager, 
al successivo riavvio parte il ripristino dei documenti.
Dopo qualche prova ho scoperto che e' Altezza riga:
0,55 cm che provoca l' errore se la porto a 0,50 il problema scompare.
Ho un altro documento con le stesse proprietà agganciato ad una tabella diversa ma il problema non si genera.
Quindi per il momento risolvo cambiando l' altezza di riga.

9°  Altro comportamento che seppur non e' un bug pero poco ci manca, se si apre in modalita' bozza un documento dentro un file .odb e 
si fa' un Resize del documento stesso, cioe' lo si minimizza ad una determinata altezza e larghezza e posizione sullo schermo e si salva 
il documento, alla successiva riapertura il documento mantiene le impostazioni.
Mentre invece se lo si Massimizza e lo si salva alla successiva riapertura non si riapre massimizzato (non mantiene l' informazione) 
viene aperto minimizzato ad una altezza e larghezza predefinita,tra l' altro mia nella stessa posizione, non saprei se definirlo bug ma 
poco ci manca.
Aggiungo un'altra cosa abbastanza strana facendo quanto sopra detto alcuni controlli spostano la loro posizione anche se ' proteggi 
impostazioni'e' selezionato il PushButton si e' spostato sopra l' altro nonostante le impostazioni di    posizione sono protette.

10° Ho notato che nella versione italiana c'è una voce in più nella casella combinata che permette di scegliere l'azione del pulsante:
Pagina web.

Quindi quello che segue è tutto sfasato:
"Pagina web" funziona come "Primo record" "Record precedente" funziona come "Record successivo" "Primo record" funziona come 
"Record precedente" "Record successivo" funziona come "Ultimo record" "Ultimo record" funziona come "Salva record"...

C'è un errore nel langpack.
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11°  Sembra impossibile aprire un formulario da un altro utilizzando il comando "apri documento", associato ad un pulsante, quando il 
formulario è interno ad un file .odb.
La cosa è invece possibile, senza alcun problema se il formulario obbiettivo è  un documento di writer salvato come file.
Questo comportamento crea qualche confusione e probabilmente dei problemi di compatibilità.
Un utente ex Access potrebbe considerare una grave mancanza l'assenza di questa funzione.
Il problema è ovviabile con una macro che però non continuerà a funzionare qualora il documento venisse estratto dal data base e 
salvato come file di write.
In realtà non è totalmente chiaro se si tratta realmente di un Bug o di una semplice mancanza di documentazione.
Potevano scriverci 'Apri Documento esterno' comunque manca il modo per aprire quelli interni ai file .odb.
La macro la uso per aprire i documenti interni agli .odb e sicuramente _NON_ puo' funzionare sui documenti esterni ( ma per questo c'e' 
Apri Documento )  In breve sembra che manchi un modo semplice per aprire i documenti interni (inoltre sarebbe auspicabile che non si 
faccia una reale differenza tra documenti interni ed esterni).

12°  In riferimento al punto 11 (ed al caso in cui il documento sia esterno al file di data base), in corrispondenza della riga URL associata 
ad "apri documento" della funzione del pulsante, il tasto "sfoglia" non funziona e l'URL va impostato a mano senza nessuna possibilità di 
ricerca nelle  cartelle.

13° Sempre nei documenti(formulari) contenuti nei file .odb se utilizzo un PushButton per posizionarmi in un determinato punto del 
documento attraverso l' uso dei boomarks non sempre vengo  posizionato nel punto segnato, questo succede per tutta la durata del 
documento aperto, se lo  chiudo e lo riapro quasi sempre ottengo il posizionamento corretto.

14° Creando un nuovo formulario con la creazione guidata, giunto alla fine della creazione il documento e il file .odb viene bruscamente 
chiuso (praticamente Killato) al riavvio mi parte il ripristino documenti, la versione di OOo 2.0.1 rc4.
Se qualcuno vuole fare una prova con la rc5, sarei grato se pubblica il risultato.

15° A volte non so' bene come, quindi non ho un modo per replicare questa cosa, a volte le tabelle dei database in modifica risultano a 
sola lettura.
Con la vers.
OOo 1.0.0 invece gli stessi risultano modificabili, dopo di che aprendo e chiudendo una infinita' di volte il file .odb le tabelle riprendono 
ad essere anche modificabili ( tutte le tabelle dispongono di una PK i di indici).
Anche in questo caso se a qualcuno capita la stessa cosa ne dia notizia.

16° [BASE] Non riesco a sostituire una Textbox con un ComboBox , con il tasto destro del mouse 'sostituisci con  ComboBox non 
succede niente rimane una textbox.
 

 17° Giuro che non ho bevuto niente e non tiro di cocaina, ma la lunghezza del testo nelle Textbox prende dei valori apparentemente 
casuali, ero riuscito ad impostarla a 64.999 caratteri ma una volta che vado a rileggere le propieta' la trovo a 25.000,ho le travecole o 
cerco di fare una cosa impossibile ?
Ha ragione!!!
nel dialogo proprietà, il campo numerico dove si inserisce il valore del max numero di caratteri sembra pazzo....

 Ho notato che incrementando il valore con freccia-su ci sono meno problemi, però se devi arrivare a 65000 è meglio mettere un 
pesetto sul tasto e lasciare acceso il pc per un paio di giorni...

18° Il Bug più piccolo:
Quando in creazione guidata selezioni dal combobox 'Tabella o ricerca' al primo click del  mouse sulla freccetta del combo il mouse 
viene spostato sul PushBotton 'Avanti', questo succede solo la prima volta che si clicca sulla freccetta, non so' quante altre ne noto di 
queste cose, tutte le volte che prova a fare qualcosa, qualcosa trovo.
 

19° Funzionamento del ripristino.
Scusate ... ma non avete la sensazione che OO2 ripristini troppo spesso e senza motivo i files?

Si,e non solo,finito il ripristino per i file .odb non si riesce ad aprire i documenti, ritorna un messaggio di errore, quindi bisogna chiudere il 
file di database e riaprirlo, poi ripristina anche file che in quel momento non hai aperto, se si è corrotto un file chiamato A e tu apri un file 
chiamato B parte ugualmente il ripristino del file corrotto(A).

NUOVA:

effettuato ripristino,ci sono le tabelle e le ricerche ma sono spariti i formulari (ne avevo una 10na); avevo fatto il bk 

Purtroppo confermo quanto ti e' successo, ieri sera ho perso i miei form, guardando dentro il file .odb sono propio stati irrimediabilmente 
cancellati Grrrrrrrrrrrrrr... 

A causa di questo _enorme_ problema (e di altri un po' più stupidi) ho temporaneamente cessato di lavorare su Base per tornare alla 
più grata piattaforma PHP/MySql.
Purtroppo non è pensabile di dare in mano al normale utente un'interfaccia che crasha ogni 15 min.
Dopo mezz'ora mi troverei su una strada.

 NOTE Due piccole cose che non sono di certo bug ma che a me infastidiscono.

I documenti presenti nel File .odb adesso si chiamano Formulari come anche il controllo che aggancia una fonte dati si chiama 
Formulario, secondo me genera confusione.

Sempre nei file .odb vengono chiamate Tabelle sia le ' Tabelle del Database' sia 'il controllo Tabella' anche qui si genera un po' di 
confusione,forse se veniva chiamato ' Datagrid' o in italiano GrigliaDati era piu' chiaro, almeno quando si postano dei problemi e' piu' 
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facile interdersi.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con OOo- Bug Base e Formulari
Mysql
<F.A.Q.>  Problemi: mysql due formulari in relazione     Titolo originale:"Prove con Mysql"    (per saperne di più clicca qui)
Formulari
Somme in OpenOffice Base 2.4    (per saperne di più clicca qui)
Base: cosa non riesco a fare    (per saperne di più clicca qui)
Base- Report (Rapporti)
DB esterni - Ricerche    (per saperne di più clicca qui)
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OOo- Bug File

Voce del glossario relativa a 'OOo- Bug File'
OOo- Bug File:  Nell'informatica il termine bug (in inglese "insetto") o baco identifica un errore nella scrittura di un software, che causa 
un suo funzionamento errato o comunque diverso da quello che l'autore ha previsto ed in alcuni casi anche il suo blocco totale.
Ovviamente in questo contesto ci si riferisce a bug reali o presunti relativi al salvataggio o alla apertura di file in OOo.
______________________________________________________________________________
Condivisione files in ambiente misto
Autore:"Pippo" - Data :30/12/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Ale
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile condividere i file in ambiente misto:
client linux con OOo2.3 client windows xp con office2003 server linux samba ho fatto delle prove ma a seconda se uso smbfs o cifs ho 
problemi differenti... ex:
smbfs --> client linux apre i file in scrittura e non read-only quando lo stesso file è già aperto in scrittura da un'altra postazione, linux o 
windows cifs --> mi blocca totalmente l'accesso al file quando viene aperto da una postazione linux+OOo2.3.

Voglio arrivare alla situazione classica:
apro il file in scrittura e lo vedo in lettura da tutte le altri parti.

Commento
Ma perche' non usi NFS per linux?
Comunque in certe versioni di Openoffice c'e' un bug che crea qualche problema, vedi se e' il tuo problema:

http://www.inf.bme.hu/~pts/solution_to_openoffice_nfs_locking.html
______________________________________________________________________________
Errore I/O
Autore:"Jaco" - Data :05/11/2007 - Numero di risposte:17 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Gilmoth - Jaco
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho aggiornato OpenOffice alla vers.
2.3.0.
Aprendo documenti di testo contenenti una tabella (foglio elettronico) appare un "Errore generale di I/O".
Il file poi si apre lo stesso, ma la tabella non è più editabile, è diventata un'immagine.
Con le precedenti versioni non avevo mai avuto questo problema.
Ho cercato su Google ma non ho trovato niente di utile... Avete qualche idea?

Commento
Prova a fare così:
Nella directory c:\Documents and Settings\[utente]\Dati applicazioni\OpenOffice.org2\user\basic\ ci sono due file denominati script.xlc e 
dialog.xlc.
Sostituiscili con gli omonimi che trovi in c:\Programmi\OpenOffice.org 2.2\presets\basic\
______________________________________________________________________________
Ma è lineare il modo di pensare di uno sviluppatore medio?
Autore:"Gianluca Turconi" - Data :02/07/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gianluca Turconi - Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli)
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Senza nessun intento polemico, mi sono posto la domanda in oggetto quando, cercando notizie sui problemi legati alle estensioni dei 
file in OOo, ho incontrato questa issue:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=78556

che riporta esattamente le mie stesse idee e cioè che l'opzione per l'estensione automatica nella finestra di salvataggio non fa quello 
che si aspetta un utente medio.

Prima risposta dello sviluppatore:
"Si comporta come progettato.
Anche altre applicazione fanno così"

L'utente:
"Le altre applicazioni non hanno quell'opzione nella finestra di salvataggio"

Lo sviluppatore:
"Si comporta come progettato.
OOo usa le finestre di sistema, ma le personalizza con questa opzione"

L'utente:
"Ma l'opzione non si comporta come si aspetta l'utente!"

Lo sviluppatore:
"L'opzione sarà rimossa"

Ma allora io mi chiedo:

"Ma che cavolo è stata messa a fare (su Windows)!!!" 

Alle volte mi è faticoso lavorare col software, perché, parafrasando il compianto Troisi, "credevo fosse un bug invece era un calesse".
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W l'utente e pure lo sviluppatore che lo ascolta!

______________________________________________________________________________
Perse associazioni ai files openoffice
Autore:"LuigiZ" - Data :09/05/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- LuigiZ - VITRIOL - Atque
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato la beta 3 di openoffice, ma per qualche ragione non funziona e quindi sono tornato alla versione precedente.
La cosa strana è che pur reinstallando da capo openoffice, ho perso ogni associazione hai suoi files. Si può rimettere a posto 
manualmente, ma è molto noioso ( vedi icone diverse, estensioni modelli, finezze tipo Apri e Stampa da menù contestuale...).
Esiste una procedura automatizzata per risistemare?
Ho provato anche a dirgli di riparare l'installazione, ma non è servito.
Non sarebbe bello se, come altri programmi già fanno, ci fosse una opzione tra i menù di OOo che ti permette di associare di nuovo 
tutto?

Commento
Sì, è strano.
La reinstallazione dovrebbe sistemare.
Poi la beta non dovrebbe toccare (volutamente) le associazioni, quindi non so perché lo abbia fatto.
Comunque è un comportamento anomalo, che non mi è mai successo.
Prova a vedere con questa utility se le estensioni sono associate, e magari rimuoverle prima di provare a reinstallare o fare il ripristino:

http://www.winhelponline.com/articles/231/1/An-utility-to-unassociate-file-types-in-Windows-Vista.html
______________________________________________________________________________
Problema con OOo 3.0 e files condivisi
Autore:"Dcf" - Data :17/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho una rete aziendale con client WinXP e server Linux con Samba per condividere alcune directories.
Oggi ho aggiornato in un paio di client OOo dalla 2.4 alla 3.0 e ho riscontrato il seguente problema:
se un utente apre un file MS (.doc o .xls) già aperto da un altro non gli viene segnalato come in 'sola lettura' (e di fatto non lo è, e questo 
è la cosa più grave perché si rischia la sovrascrittura di modifiche fatte dall' altro).
Aprendo file .odt e .ods già aperti funziona correttamente segnalando che sono in sola lettura.
E' già qualche anno che usiamo OOo e finora (versione  < 2.4) non ho mai riscontrato questo problema.
Qualcuno ha idea se è legato a qualche configurazione o se è un 'baco' di cui bisogna aspettare la risoluzione???

Commento
Sembra analogo a questa segnalazione di oggi:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=95060

Puoi lasciare un commento confermando il comportamento, e specificando che lo fa anche coi DOC.
______________________________________________________________________________
Problemi con ripristino automatico
Autore:"Grace77" - Data :03/06/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL - Grace77
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho qualche problemino con Writer 2.4, scrivendo la tesi.
Ho buona abitudine di salvare spesso il mio elaborato  però a volte il font che ho adoperato non mi viene salvato, più precisamente:
spesso uso il corsivo nel testo, il file salva informazioni per il ripristino automatico ogni 4 minuti, e io ogni 20 faccio salva documento... 
ma mi è capitato di riaprire questo mio file dopo qualche giorno e di non ritrovare i corsivi da me salvati ..oppure quando, per qualche 
motivo ancora sconosciuto, mi si spegne il pc d'improvviso, accedo al file attraverso la procedura di ripristino e noto che ciò che avevo 
scritto in corsivo viene perso, in entrambi i casi il testo che dovrebbe presentarsi in corsivo diviene automaticamente testo semplice 
oppure metà testo semplice e metà corsivo.
Sapreste dirmi cosa c'è che non va?
Non si può fare un salvataggio automatico di tutto il file per evitare perdite?

Commento
Non si può, però puoi fare in modo di salvare automaticamente una copia di backup, che forse è più utile.
Strumenti > Opzioni... > Carica/salva > Generale > Crea sempre copia di backup.
Lo ritroverai in [profilo utente]\OpenOffice.org2\user\backup\, percorso che può essere cambiato da Strumenti > Opzioni... > 
OpenOffice.org > Percorsi.

Non ti so aiutare nel caso specifico (non ho mai sentito di un problema identico), però puoi provare ad aggiornare alla versione 2.4.1, 
che dovrebbe essere rilasciata a giorni.
Ora è possibile scaricare la RC2.
Magari non c'entra nulla però sulla 2.4.1 sono stati coretti alcuni bug importanti relativi agli attributi dei caratteri, ad esempio questo:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=88861
______________________________________________________________________________
Tempi di apertura e salvataggio lunghissimi con inserimento immagini da Draw
Autore:"Cristinavi" - Data :24/05/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Cristinavi - Pablo
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da circa 6 mesi realizzo manuali in write e non ho quasi mai avuto problemi, ora all'interno dei manuali ho iniziato ad inserire dei disegni 
vettoriali fatti con Draw ed il documento si è rallentato tantissimo..tipo 5-7 minuti per apertura e salvataggio.. Il documento pesa 1.3 Mb 
e non sembra aver problemi...da cosa può dipendere?
Oltretutto mi ha aggiunto una serie di stili gr.1 e avanti in progressivo fino a gr.9000...stili che io non ho mai messo...esiste qualciosa per 
togliere gli stili dal file XML?
Altra cosa mooolto strana se io elimino tutte le pagine che sono circa una sessantina e ne lascio una sola qualsiasi..quando salvo mi da 
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sempre la stessa lentezza..cioè sembra che non abbia cancellato i contenuti...esiste qualcosa per dire di aggiornare gli stili, il file xml e 
di conseguenza le caratteristiche del file???
Vi prego son disperata!!!

Commento
Lo fa anche a me, e effettivamente il file styles.xml ha una dimensione abnorme.
Sono 3.6 MB di file, con una miriade di riferimenti a Draw.
Facendo copia/incolla su un nuovo documento, e risistemando un po', sembra che funziona correttamente.
Rigenera anche un styles.xml molto più umano.

Io ho fatto un esperimento.
Ho decompresso il file, ho aperto il file styles.xml mostruoso con un editor di testo, ho cancellato a mano tutti i riferimenti a Draw 
(praticamente tutto il file...) e ho ricompresso.
Sembra che funzioni, mantenendo anche gli stil
______________________________________________________________________________
Writer lento nel salvataggio
Autore:"Mgaggia" - Data :05/09/2006 - Numero di risposte:16 - Hanno risposto:- Mgaggia - VITRIOL - Jack - Edi'®
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho da poco installato openoffice e per quello che lo ho utilizzato fino ad ora devo dire che ne sono proprio soddisfatto.
Chissà perchè esiste gente che utilizza ancora office... (lo facevo anch'io fino a 15 giorni fa...:-] ).
Stò facendo un documento con writer che attualmente è composto da 4 pagine (quindi piccolo).
Il salvataggio è veramente molto lento.
Il programma si inchioda per circa 20 secondi.
Si vedono sotto le lineette

che arrivano immediatamente in fondo e poi rimangono li.
Da cosa può dipendere?
Come posso risolvere?

Commento
Proverei la cosa piu' semplice disinstalli e dopo cancelli a manina la directory dove era installlato e anche la cartella della tua 
/home/datipersonali openoffice 2, poi reinstalli e prima di cancellare la directory di setup fai partire una volta OOo2, poi togli pure la 
directory di setup.
______________________________________________________________________________
[Bug pericoloso?] Conversione in formato .doc e sovrascrizione file originale
Autore:"Gianluca Turconi" - Data :02/07/2008 - Numero di risposte:18 - Hanno risposto:- Gilmoth - Giovanni Dall'Olio - Gianfranco - VITRIOL - Gianluca Turconi
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho appena scoperto una "caratteristica" nella versione 2.4.1 di OOo che prima non avevo mai notato e che mi ha fatto sacramentare 
non poco per il pericolo che mi ha fatto correre.

Mi spiego:
ho un file molto lungo (500+ pagine, con due immagini da 3 MB) in formato .odt che dovevo inviare con scadenza improrogabile entro 
ieri.
Il ricevente lo avrebbe utilizzato in formato .doc e .pdf.

Apro l'originale, esporto il file in .pdf, tutto bene.

Successivamente, apporto gli aggiustamenti di impaginazione che so necessari per la corretta visualizzazione in Word e scelgo File-
>Salva come... e il formato Microsoft Word XP per l'esportazione, lasciando attivata l'opzione "Estensione automatica del nome del file", 
come ho sempre fatto.

A questo punto, OOo mi avverte che nella cartella Documenti c'è un documento con lo stesso nome.
Già sapevo che avevo un .doc identico nel nome, perciò gli dico di sovrascivere.

Poco dopo mi viene in mente di apportare una piccola modifica all'originale .odt, lo riapro e, ORRORE!, l'impaginazione è stata 
massacrata con le stesse modifiche che avevo apportato per sistemare il .doc.

Certo al 100% di non aver mai salvato il file .odt dopo le modifiche di aggiustamento (disattivo anche il salvataggio automatico), ho 
preso una copia dell'originale, che fortunatamente tengo sempre su tre media differenti, e ho ripetuto tutta la procedura, con lo stesso 
risultato.

Ho così scoperto che OOo, almeno in questa versione su Windows Vista Home Premium, se gli dico di "Salvare come..." formato .doc 
mi produce *due* file differenti, uno in formato .odt col nome originale senza cambiare l'estensione e l'altro correttamente in formato 
.doc.
In caso di presenza di due altri file con gli stessi nomi nella propria cartella documenti non si degna però di dirmi che verranno 
sovrascritti entrambi con la versione modificata più recente!!!

Ho riprovato anche con file differenti e il comportamento si ripete.

Prescindendo dal fatto che potrebbe anche essere colpa del sistema operativo, in quanto ho digitato direttamente il nome nella finestra 
di salvataggio, il che poi va a selezionare un file con lo stesso nome eventualmente già presente nella stessa cartella, non ritengo 
comunque corretto il comportamento di OOo.

Anche se dovessi aver selezionato in automatico il file "titolo.odt" perché io ho digitato direttamente il nome, lasciare l'opzione 
"Estensione automatica del nome del file" e usando "Salva come..." avrebbe dovuto produrre un file "titolo.doc" o al massimo un 
"titolo.odt.doc" e non due file distinti con estensione .doc e .odt senza, poi, avvertirmi che avrebbe sovrascritto entrambi gli originali già 
presenti mostrandomi a video *due* bei messaggi di avvertimento.
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Qualcuno che è riuscito a capire quello che ho scritto, può provare la procedura e vedere cosa accade?

Se fosse confermato, io lo considererei un comportamento abbastanza pericoloso del software, perché può portare alla perdita del 
contenuto del documento.

Commento
Forse ho capito che riprodurre il problema:

1) Apro un file prova.odt.
2) Seleziono File > Salva con nome... 3) Seleziono il file prova.odt cliccandoci sopra.
4) Modifico il formato in DOC e salvo.
Rispondo sì alla richiesta di sovrascrivere.
5) OOo mi sovrascrive il file prova.odt originale lasciando inalterato il nome (estensione inclusa) ma il formato in realtà ora è DOC e non 
ODT.

Confermi?
______________________________________________________________________________
Gestione ritardata di HardDisk removibile
Titolo originale:"E' un bug?????????"
Autore:"Martello" - Data :05/03/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con questo codice seleziono una cartella:

oFilePicker = CreateUnoService( "com.sun.star.ui.dialogs.FolderPicker" )
oFilePicker.execute()
mFiles = oFilePicker.getDirectory()

Fin qui tutto bene.
Il problema nasce se inserisco un HD removibile.
Alla prima esecuzione del codice l'HD removibile non si vede.
Alla seconda si.
Quando invece l'HD removibile viene smontato il problema non si presenta.

Sto sbagliando qualcosa ... o è un bug?

Commento
NDR:
Il bug esisteva ai tempi della 2.2

Attualmente tutto funziona correttamente.
Non mi è chiaro se l'origine del bug fosse OO oppure Windows (cha a sua volta ha subito parecchi aggiornamenti).
______________________________________________________________________________
Mailripristinofunziona? (OO2.0.1)
Titolo originale:"Mailripristinofunziona?"
Autore:"Martello" - Data :20/01/2006 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Nicola - VITRIOL - Martello
Segnalazione                                                                 (Cerca con google)
Scusate ... ma non avete la sensazione che OO2 ripristini troppo spesso e  senza motivo i files?

Commento
Si,e non solo,finito il ripristino per i file .odb non si riesce ad aprire i documenti, ritorna un messaggio di errore, quindi bisogna chiudere il 
file di database e riaprirlo, poi ripristina anche file che in quel momento non hai aperto, se sie 'e corrotto un file chiamato A e tu apri un 
file chiamato B parte ugualmente il ripristino del file corrotto(A).

NUOVA:

effettuato ripristino,ci sono le tabelle e le ricerche ma sono spariti i formulari (ne avevo una 10na); avevo fatto il bk 
______________________________________________________________________________
OO3 non mi salva i documenti modificati aperti da HD esterno USB.
Titolo originale:"OO non mi salva i documenti modificati aperti da HD esterno USB."
Autore:"Infinito" - Data :06/11/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Infinito - VITRIOL - Martello - Alkatraz
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho sempre avuto la cartella contenente i miei dcoumenti su una partizione  del disco C dalla quale aprivo il documento, lo mopdioficavo 
e lo salvavo  senza problemi, con qualunque versione di OpenOffice fosse stato creato il  file.
Qualche giorno fa ho deciso, per sicurezza, di spostare la cartella dalla  partizione del disco C al disco esterno sata USB, 
appositamente acquistato.
Purtroppo, mentre apro e modifico regolarmente il file, al momento di  salvarlo mi compare una finestra di errore come di seguito 
riportato:

Errore nel salvare il documento (nome file):
Errore generale.
Errore generale di I/O.

Non riesco a capire il motivo.
In poche parole devo salvare con nome il file  da un'altra parte (per esempio sul desktop) e poi copiarlo sulo disco USB.
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Preciso che l'errore viene restituito per qualsiasi file vogli asalvare dopo  essere stato modificato.
Uso OO 3.
Chi mi spiega a cosa è dovuto l'errore?

Commento
Ma mentre modifichi il file, spegni o disconnetti il disco USB, e poi lo riaccendi per salvare?
Io uso normalmente dischi fissi USB e chiavette, e non si è mai verificato.

PS Ti riporto una segnalazione presente sulla User Guide, anche se credo che il tuo problema sia diverso.
Se vuoi prova, non si sa mai:

What to to do with a General error General input/output error This error message indicates that the files script.xlc and dialog.xlc, could 
bemissing or corrupted.
Look for them in the directory $HOME/.openoffice.org2/user/basicunder *NIX or, under Windows ® C:\Document and 
Settings\<username>\Application Data\OpenOffice.org<release>\user\basic.
To fix the problem, try exiting OpenOffice.org (including the Quickstarter, if any) and copy these from the directory 
<where_OOo_is_installed>/presets/basic/ under *NIX, or, under Windows, from C:\Program Files\OpenOffice.org 
<release>\presets\basic to C:\Documents and Settings\<user name>\Application Data\OpenOffice.org <release>\user\basic

--  news:it-alt.comp.software.openoffice :
Il newsgroup dedicato a OpenOffice.org, la suite open source di applicazioni per ufficio.
Scarica "OpenOffice.org 3.0 Soluzioni a raccolta", molto più di semplici FAQ!
http://it.openoffice.org/doc/manuali/

Ogni tanto si sente di qualche strano problema con gli HD usb.
Anche io avevo avuto qualche problema ma sempre e solo estraendo la chiavetta a file aperto.
La cosa sul PC di casa con OOo3 non mi succede e non riesco a riprodurla.

Mi sa che centra il SO e qualche strana combinazione Hardware non facilmente riproducibile.
Domani se mi ricordo faccio qualche prova con il PC della scuola su cui avevo avuto il problema.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con OOo- Bug File
OOo- Files in rete
Uso file in rete locale con OOo3     Titolo originale:"Uso file Calc in rete locale"    (per saperne di più clicca qui)
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OOo- Bug Writer

Voce del glossario relativa a 'OOo- Bug Writer'
OOo- Bug Writer:  Nell'informatica il termine bug (in inglese "insetto") o baco identifica un errore nella scrittura di un software, che 
causa un suo funzionamento errato o comunque diverso da quello che l'autore ha previsto ed in alcuni casi anche il suo blocco totale.
Ovviamente in questo contesto ci si riferisce a bug reali o presunti relativi a Writer.
______________________________________________________________________________
2.4 ma il conteggio parole continua a mangiarsi gli apostrofi (come in M$
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'e' un rimedio al conteggio parole di OOo (e di M$) che si mangia gli apostrofi contando 1 parola anziche' 2?

Prendete per esempio questa frase (orrenda) che mi e' venuta in mente per l'occasione:

L'odiato nemico giace sul patibolo dell'impiccato nell'antica cittadella.

Sono 11 parole eppure Writer ne segnala soltanto 8) D'accordo che la lunghezza dei testi ormai si misura in battute, ma c'e' un modo 
per venire a capo di questo stupidissimo bug?
______________________________________________________________________________
Conteggio parole - malfunzionamento
Autore:"Ssses2002@yahoo.it (GiovaneIng)" - Data :25/10/2006 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ssses2002@yahoo.it (GiovaneIng)
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho la versione 2.0.4 e ho notato che la funzione "conteggio parole" sembra abbia qualcosa che non va.

Qualcuno ha notato la stessa cosa?

La funzione è così immediata che basta aprire un testo, selezionarla e....con le versioni precedenti la schermata riportava correttamente 
"parole" e "caratteri" della selezione e dell'intero documento.

Ora, con la 2.0.4, non solo non riporta alcun dato, ma ripetendo la procedura escono dati non coerenti, e variano i numeri senza una 
presunta logica.

Commento
Precisazione importante.
A quanto pare è proprio un bug introdotto nella versione 2.0.4:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=70534
______________________________________________________________________________
Crash di Word con inserimento Intestazione o pie di pagina
Autore:"Stefano Martini" - Data :04/05/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Stefano Martini - Alfaking
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il mio problema è questo:
ho creato un documento di circa 40 pagine, con immagini, tabelle, ecc... utilizzando gli stili come deve essere fatto (almeno credo), il 
peso totale del documento è di circa 340K in formato odt.
Se ora cerco di inserire un piè di pagina (lo so potevo decidermi prima....), Writer inesorabilmente va in crash non portando a termine 
l'operazione.
Al successivo riavvio mi esce la finestra di ripristino documento che, però, NON ha il piè di pagina.
Se tento di inserire una intestazione avviene esattamente la stessa cosa.
A voi è mai successo?
Come avete rimediato?
Io ho pensato che fosse per colpa di alcune tabelle che sono divise in due pagine  e che causano dei problemi... Potrebbe essere 
quello?
Ah, il mio sistema è WIN-XP-Pro, la versione di OO è la 2.2.

Commento

Te lo faccio sapere subito, anche perché potrebbe essere utile ad altri  Il documento sembrava danneggiato, e a me impallava 
Writer già al caricamento.
Allora ho provato ad aprire Writer su un documento vuoto e a importare il documento incriminato tramite Inserisci > File... Il documento 
è stato inserito correttamente, il piè di pagina aggiunto e poi salvato di nuovo.
Sembra che abbia funzionato e c'è stato solo bisogno di risistemare leggermente la formattazione.
Morale, se vi capita un doc danneggiato provate questo sistema; se vi dice bene lo recuperate.
______________________________________________________________________________
Errore write
Autore:"Lampo@libero.it (lampo)" - Data :26/02/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lampo@libero.it (lampo)
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato l'ultima versione di openoffice 2.3.1 sostituendo la versione 1.1.3 mi sorge il seguente problema:
se apro un foglio write in locale funziona se invece apro un foglio in rete su una cartella condivisa mi appare il seguente errore:
"non è stato possibile determinare il linguaggio dell'interfaccia utente" se il file lo copio in locale funziona.

Commento
Che cosa strana...  Te lo fa solo tentando di aprire il documento con doppio clic sul file,  oppure anche le lo apri dall'interfaccia di 
OpenOffice (File > Apri...)?
Io la sparo alla cieca, ma non farci troppo conto.
Hai provato in  Strumenti > Opzioni... > Impostazioni lingua > Lingue a impostare  manualmente "Interfaccia utente" su Italiano invece 
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che su Standard?

Sarà un qualche problema con la rete.
Magari aspetta altri pareri più  utili...
______________________________________________________________________________
Grassetto, corsivo e sottolineato che non si ripristina
Autore:"Atque" - Data :26/01/2006 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Madmachine - Atque - Stefano Martini
Segnalazione                                                                 (Cerca con google)
Mi accade un fatto stranissimo con un file odt.
Se seleziono tutto il testo del documento con il comando "seleziona  tutto" e applico grassetto premendo il pulsante G non riesco a 
toglierlo  premendo di nuovo lo stesso tasto.
Lo stesso anche per corsivo e  sottolineato Il problema resta anche se incollo il testo come non formattato su di un  file nuovo.
Mistero assoluto.
Con altri files non accade.
Sono disposto ad inviare il file a chi vuole vederlo.
OOo 201 per windows.

Commento
Hai accesso alla mailinglist di OOo?
Hanno trovato le condizioni in cui si verifica il problema anche se  resta il fatto che si tratti comunque di un bug.
Ti incollo il messaggio di A P.:

Replico il il bug anche sul mio sistema col tuo testo (circa 70 pagine).

La prima meta' del testo (35 pagine) e la seconda meta', incollate separatamente in due nuovi documenti, non soffrono del problema.

Se invece incollo due volte la prima meta' (35+35=70 pagine), il problema si ripresenta.

Morale:
credo sia dovuto alle dimensioni del testo.

Per fare tutti i controlli mi servira' ancora un po' (magari e' una limitazione nota scritta in qualche angolo remoto della documentazione), 
ma dato che hai riscritto alla lista utenti magari qualcun altro si mette in azione e finisce prima.
______________________________________________________________________________
Inserimento spazio in copia e incolla
Autore:"Gianluca Turconi" - Data :26/07/2008 - Numero di risposte:15 - Hanno risposto:- Gianluca Turconi - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi succede un fatto curioso.
Sto traducendo un breve testo dallo spagnolo che ho ottenuto copiando un racconto con CTRL+SHIFT+V (testo non formattato) in un 
documento nuovo, partendo da una email inviatami.

Avendo i due testi a fronte, italiano e spagnolo, in due documenti differenti, può capitare che debba copiare un nome proprio (nello 
specifico divinità azteche con un po' troppe consonanti) dal testo in spagnolo in quello italiano, per risparmiare tempo nella digitazione.

Seleziono la parola nel testo spagnolo con un doppio click sinistro e copio nel documento italiano con CTRL+V.

La cosa curiosa è che se il cursore nel documento italiano è posizionato a inizio paragrafo, la parola viene inserita esattamente sotto di 
esso, se invece il cursore è posizionato ovunque all'interno di un paragrafo, prima della parola copiata viene sempre inserito uno spazio 
bianco, anche se nel documento di partenza lo spazio, nella selezione, non c'è.

Il fatto è per caso qualche sistema di correzione automatica o un'anomalia di qualche tipo?
Mi scoccia parecchio, perché non è ciò che mi aspetto dalla funzione.
E no, avere lo spazio inserito automaticamente non è una comodità, perché la funzione presenta due comportamenti diversi secondo la 
posizione del cursore.

Non so se sia importante, ma il documento di partenza è indicato come "italiano" anche se il testo è spagnolo, perché non avevo 
necessità di cambiare lingua.

Il sitema operativo è Windows Vista Home Premium e uso OOo alla versione 2.4.1.

Un ringraziamento anticipato a chi mi darà qualche consiglio.

Aggiungo maggiori dettagli, perché qui:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=4951

viene fatta passare per una feature, ma secondo me c'è un bug.

Mi spiego:
effettivamente gli spazi vengono inseriti come ho indicato e se si cerca di copiare all'interno di una parola, per esempio par<copia 
qui>ola, vengono inseriti uno spazio prima e dopo la parola copiata, *ma* se creo due documenti nuovi, digito qualcosa nel primo, lo 
seleziono e lo copio nel secondo documento *senza* salvare i file, le parole vengono incollate *esattamente* sotto il cursore, senza 
inserire nessuno spazio da nessuna parte.

Troppe discrepanze di comportamento.

Qualcuno può confermare?
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Commento
Sì, ti confermo che lo fa anche a me.
______________________________________________________________________________
Maiuscola automatica...
Autore:"Saymour" - Data :19/12/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Saymour
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho notato che in alcune circostanze la maiuscola automatica non funziona correttamente con Writer.
In un caso, se termino una frase e un paragrafo con un numero seguito da un punto (quindi rispetto le regole tipografiche per la 
chiusura di una frase o paragrafo) la maiuscola automatica non viene eseguita sulla prima lettera della frase successiva (in un nuovo 
paragrafo o nel medesimo).
In un altro caso c'è un "doppio fallimento" da parte di Writer:
è il caso di una frase composta da una sola parola di *due lettere*.
Se scrivo "no.", o qualsiasi altra parola composta da due lettere, la enne non diventa "N" e la prima parola della frase successiva (nel 
medesimo paragrafo o in uno successivo) non verrà riformattata con la maiuscola automatica per la prima lettera che la compone.
C'è modo di ovviare in qualche modo a queste mancanze da parte di Writer?

Commento
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=59720 

 > riformattata con la maiuscola automatica per la prima lettera che la compone.

Su questo non ho trovato riferimenti, ma ho come il sospetto che sia una gabola collaterale a un qualche controllo su possibili 
abbreviazioni.
Ma non saprei.

Ti consiglio ancora di disabilitare *tutte* le correzioni automatiche 
______________________________________________________________________________
Numerare capitoli
Autore:"Tilt \(from Vector\)" - Data :03/07/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tilt \(from Vector\)
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto iniziando a butrtare giù la tesi con openoffice ma sto impazzendo per la numerazione dei vari capitoli, in modo da creare 
automaticamente un indice.
Ho formattato i titoli dei capitoli con intestazioni 1 e i sottocapitoli con intestazione 2) Ho poi stabilito che l'intestazione 1 deve essere un 
elenco numerato del tipo 1., mentre intestazione 2 del tipo 1.1, 1.2 per il primo capitolo, e poi 2.1, 2.2, etc per gli altri a seguire.

Ora però quando vado a creare delle intestazioni 2 a distanza di giorni, per esempio nel capitolo 3, me lo formatta come 1.1 e 1.2 
invece che come 3.1 e 3.2 e non mi riesce di cambiare il numero iniziale:
come devo fare per fargli capire che sto seguendo la numerazione precedente?
Se gli dico segui numerazione precedente, invece di crearmi il 3.1 mi crea un 4 (perché segue la numerazione del capitolo 3 formattato 
come intestazione 1)

Commento
Stai usando la versione 2.2?
A volte è stato segnalato che può capitare che la formattazione degli elenchi numerati si sovrapponga a quella dei capitoli, ma pare che 
con la 2.2 sia risolto.
Prova a guardare questa segnalazione, e vedere se è il tuo caso:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=60613
______________________________________________________________________________
Numero massimo correzioni automatiche: aveva ragione VITRIOL
Autore:"Tommy" - Data :02/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ricordate la discussione riguardo al numero massimo di correzioni automatiche inseribili in OOo?

http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_thread/thread/53eb582f8781b41b/033f66ec19738516?
hl=it&lnk=gst&q=correzioni+automatiche#033f66ec19738516

sulla issue page che avevo aperto su OOo.org http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=87672 mi hanno confermato che il 
problema è dovuto a:

"The reason of the problem is the fact that data structures based on 16 bit data are used.
This naturally produces problems if there are more than 65535 entries in the list."

di fatto VITRIOL ci aveva visto giusto quando diceva:

"Non saprei, ma il numero che citi è stranamente vicino a 65536, che è il massimo numero intero rappresentabile con 16 bit (216) 
Sicuro che il limite non sia proprio 65536?"

a me risultava un vaolre inferiore (65214) ma credo che ciò fosse dovuto al fatto che il metodo usato per contare le entries della 
replacement table non era accurato al 100%.

comunque adesso la issue è stata passata di mano ed è in fase started.
quelli di OOo.org gli hanno dato una priority P2 e mi hanno detto che contano di risolvere il problema.

Commento
Inevitabile ...
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______________________________________________________________________________
Numero massimo di correzioni automatiche
Autore:"Tommy" - Data :31/03/2008 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- Tommy - VITRIOL - Fr3ddie
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Per farla breve, faccio un uso massiccio del menu di correzione automatica di Writer.
purtroppo dopo 2 anni di uso "pesante" di tale funzione ho scoperto che pare esistere un limite massimo di correzioni automatiche, 
superato il quale il database di riazzera (purtroppo senza preavviso).

il limite che ho riscontrato su WinXP e OpenOffice 2.3 e 2.4 (versioni portable rilasciate da WinPenPack 
http://www.winpenpack.com/main/download.php?view.113 ) è di 65213 correzioni.

una volta inserita la correzione numero 65214 il file  acor_it-IT.dat si riazzera, tenendo in memoria solo l'ultima correzione aggiunta, e 
perdendo tutte le altre.

per fortuna avevo una copia di backup del file e ho ripristinato il tutto senza perdere quei dati preziosi.

ho segnalato il problema su alcuni forum stranieri:

http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=66128&start=15

http://user.services.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=7&t=3156&sid=82bd0184693e60dae5586893d33ec089

e ho aperto una issue su sito di OOo:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=87672

nel frattempo volevo sapere la vostra opinione:
1- secondo voi cosa causa il crash e la perdita di dati?
2- esiste un metodo alternativo per aggiungere altre voci di correzione automatica su OOo senza incorrere nel crash?
3- esistono software alternativi di correzione automatica che possano intercettare nuove correzioni mentre uso OOo?

nel caso potesse esservi utile per eventuali tests, ho uploadato qui un file contenente il file  acor_it-IT.dat  ed il relativo documentlis.xml 
file (quello che di fatto contiene il database delle voci di sostituzione).ciao ragazzi, è il mio primo post qui in questo gruppo ma sono già 
attivo su altri forum dedicati ad OOo.

Commento
Nel frattempo hanno promosso la mia issue da P3 a P2.
speriamo che trovino il bandolo della matassa.
______________________________________________________________________________
Problema con la numerazione dei capitoli
Autore:"***nevermore***" - Data :02/01/2007 - Numero di risposte:18 - Hanno risposto:- VITRIOL - ***nevermore*** - Tony C.
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Continuo ad avere qualche problema con la numerazione dei capitoli. 
In pratica ho un documento di Writer cosi' composto.

CAPITOLO 1

1. (Intestazione 1)
1.1 (Intestazione 2)
1.1.1 (Intestazione 3)

CAPITOLO 2

2. (Intestazione 1)
2.1 (Intestazione 2)
2.1.1 (Intestazione 3)

ecc.. ecc...

La numerazione e' impostata come mi avevat consigliato (Opzioni -> Numerazione capitoli ecc...) e tutto parrebbe funzionare bene 
senonche', al capitolo 3 mi capita una cosa tipo:

CAPITOLO 3

3. (Intestazione 1)
3.1 (Intestazione 2)
1.1.1 (Intestazione 3)  <------  ???

Cioe', mi riparte la numerazione senza apparente motivo. 
Qualcuno saprebbe mica risolvere il problema?

Commento
Boh... stai usando l'ultima versione(2.1)?
Prova a vedere se ha qualcosa a che fare con questo.
E' l'unica cosa che ho trovato:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=60613 
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NOTA:
A beneficio dei posteri, sono riuscito a risolvere il problema.
In pratica era come se ci fossero due diverse numerazioni nonostante fosse applicato a tutti i paragrafi lo stesso stile.
Allora elimanando i paragrafi incriminati e riscrivendoli, ho ripristinato la numerazione corretta.

Non so se e' chiaro cosa ho fatto, ma non e' neanche chiaro a me quello che era successo 
______________________________________________________________________________
Problema scorciatoie da tastiera
Autore:"Bruno" - Data :20/09/2007 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- VITRIOL - Bruno
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto digitando un libro in writer succede una cosa strana:
visto che ci sono molti corsivi per essere veloce uso la combinazione da tastiera [CTRL-I] funziona per 4 o 5 pagine, poi non più... cioè 
apre il corsivo e poi quando vado a fine parola e digito nuovamente [CTRL-I] per chiudere il corsivo non lo chiude, lo devo chiudere 
andando sull'apposita iconcina nella barra in alto.

a qualcuno ha avuto lo stesso problema?

Commento
Prima non te lo faceva?
Su Issue Tracker ho trovato questo, proprio riferito alla recente 2.3.

Non sembra esattamente la stessa cosa, ma ci si avvicina molto 

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=81764
______________________________________________________________________________
Quando si esagera salta fuori il bug (Hiperlink web)
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esibendomi nella pratica dell Hard Office credo di avere raggiunto dei limiti invalicabili ...
Ma non capisco perché ...
Allora ... vediamo ...
Ho creato dei documenti che contengono più di mille link sul web ...
E posso tranquillamente esportare il documento in pdf.
E fino a qui tutto bene ....

Poi mi sono detto ... perchè non aggiungerne qualcuno ...
E ho trasformato delle stringhe (che erano originariamente dei link) ... anche loro in link con questa macro:

sub generalink

Dim Enum As Object
Dim TextElement As Object
Enum = Doctesto.Text.createEnumeration
While Enum.hasMoreElements
    TextElement = Enum.nextElement
    If TextElement.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph") Then
    if len(trim(TextElement.String))>7 then
    if left(trim(TextElement.String),7)="http://" then
    Enum2 = TextElement.createEnumeration
        While Enum2.hasMoreElements
            TextPortion = Enum2.nextElement
            url=TextPortion.String
            TextPortion.setPropertyValue("HyperLinkURL",url)

        Wend
    end if
    end if
End If
Wend
end sub

(doctesto è global ed è il doumento)

In pratica tutti i paragrafi che iniziano per  'http://'  vengono convertiti in link.
Il tutto funziona e in OO non c'è nessun problema.
Ma quando cerco di esportare in PDF OO si affloscia e va in crash miseramente.

Non so che pesci pigliare ...
E chiedo per capirci qualcosa:

1) Un super esperto di macro vede qualche anomalia?
2) Il link è un attributo del carattere. Devo dedurre quindi che nella memorizzazione viene registrato un link per ogni carattere della 
stringa?
3) C'è un limite massimo conosciuto e invalicabile di link per un documento Pdf?

Lo so che non è facile ... ma non ne vengo fuori ... sono apprezzate tutte le opinioni... soprattutto per il punto 2 ...
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Commento
Risolto ... (Grande martello (nota auto celebrativa)).

Se mai un giorno dovesse capitarvi il problema della macro in questione è che non imposta lo stile dei caratteri.

occorre aggiungere

            TextPortion.setPropertyValue("UnvisitedCharStyleName","Link Internet")
            TextPortion.setPropertyValue("VisitedCharStyleName","Link Internet")

Altrimenti i campi restano vuoti.
In questo modo OO non va in crash durente l'esportazione in PDF.
Perchè avvenga ciò non mi è chiaro ... anche perchè se il link sono pochi non si presenta il problema.

Da quel che ho capito l'esportazione in PDF è assimilabile ad una stampa ... infatti lo stesso documento andava in crash tentando di 
stamparlo.

Probabilmente la mancanza di definizione di stile lo mette in difficoltà (OO) in questa operazione.

E' comunque assimilabile ad un bug ... e questo è il suo workaround.
______________________________________________________________________________
Trattini degli a capo
Autore:"Lcr" - Data :11/09/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Andrea palazzi - Lcr
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho aperto con OO un lungo testo da un documento .doc e l'ho salvato in formato .txt.
In OO 2.0 sembra tutto a posto, ma se poi lo apro con altri sw, più di uno, mi compaiono qua e là dei trattini della sillabazione, non a fine 
riga ma in mezzo alle parole.
C'è qualche modo di eliminarli?
Purtroppo non posso spazzarli via dato che trattini uguali vengono usati per i dialoghi.
La cosa strana è che in OO non riesco a vederli in nessun modo, non sono testo nascosto, ma solo aprendo lo stesso documento con 
altri programmi vengono fuori.

Commento
Non ne sono sicuro, ma se e' tipo word, in ooo puoi provare modifica > cerca e sostituisci > altre opzioni > attributi > sillabazione
______________________________________________________________________________
Workaround per bug di formattazione in OOo 2.3
Autore:"VITRIOL" - Data :01/10/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Come si è detto in un messaggio precedente, in OOo 2.3 è stato introdotto un fastidioso bug.
A volte è impossibile riattivare gli attributi del testo grassetto, corsivo e sottolineato.
Questo si verifica se un paragrafo inizia con l'attributo impostato e poi viene disattivato.
L'errore è già stato corretto nella versione di sviluppo ma, in attesa del rilascio della versione 2.3.1, è possibile ovviare all'inconveniente 
con un semplice workaround.
Per sbloccare l'impostazione degli attributi basta selezionare Formato > Formattazione standard (Ctrl+Shift+Barra spaziatrice).
______________________________________________________________________________
Writer - Indice in una tabella
Autore:"Andrea" - Data :24/05/2008 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- Andrea - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se inserisco un indice in una tabella e il testo dell'indice va oltre la pagina succede che si interrompe e non continua nella pagina 
successiva,.

Ho provato con tutte le impostazioni di divisione, interruzione, flusso di testo, ecc.. ma non sono riuscito a venirne a capo!

Suggerimenti?

Commento
Sì, in effetti succede anche a me.
E' come se la sezione dell'indice "sforasse" e uscisse dalla pagina, piuttosto che fluire nella pagina successiva.
Ha l'aria di essere un bug, o comunque un comportamento un po' imprevedibile.
A questo punto, hai proprio necessità di mettere un indice così lungo in una cella?
Non puoi fare altrimenti?
Magari, se spieghi cosa vuoi ottenere, si trova un metodo alternativo.

Per ora l'ho segnalato come bug:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=89915

Vediamo se si ottiene qualche feedback.
______________________________________________________________________________
Writer e sfondo pagina
Autore:"Netdruid70" - Data :18/09/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Netdruid70
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Credo che sia un argomento già trattato ... ma nei post recenti non ho trovato nulla.
Speso quando apro un documento di Writer, compare lo sfondo grigio.
Si riesce ad evitare questo?
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Capita molto spesso, ma non sono ancora riuscito a individuare la relazione di causa-effetto.
La pagina si presenta con i testo precedentemente salvato ma con lo sfondo grigio.
Ogni volta sono costretto a ripristinare lo sfondo trasparente o bianco e salvare nuovamente.
Altra info:
uso Openoffice da più di un anno e quanto descritto mi capita sin da allora e con tutti gli aggiornamenti.
 Dimenticavo una cosa importante i documenti sono in .doc.

E purtroppo una condizione per poter usare Writer invece di Word in azienda.

Commento
Non mi è mai successo, e non l'ho mai sentito succedere.
Purtroppo non ti so dare una indicazione specifica per risolvere il problema.
______________________________________________________________________________
Writer layout web
Autore:"Jack" - Data :05/09/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Jack
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In Writer c'e' in Visualizza due Opzioni una per la vista in modalita' Stampa e una per la vista pagina Web pero' vedo che le due 
impostazioni sono ottenibile solo mettendo o togliendo il check sull' opzione Layout Web, quindi a cosa serve il menu' Layout Stampa ?.

Commento

Dovrebbe fare qualcosa quando si sta lavorando su un documento HTML, ma non chiedermi cosa  

E infatti è un bug...

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=65081

Dovrebbe semplicemente saltare tre le due viste, come succede selezionando di nuove "Web Layout".
Sistemato nella versione 2.0.4
______________________________________________________________________________
Writer: punto dopo una data e maiuscola mancante
Autore:"Lutrin" - Data :28/01/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sono accorto di uno strano comportamento.
in OpenOffice 2.0.4, col l'opzione per la maiuscola dopo il punto, se questo viene messo dopo una data, la lettera non viene 
automaticamente formattata come maiuscola, ma rimane minuscola

ad esempio, una riga come questa:

1260.
È questa la data...

viene invece resa da writer

1260.
è questa la data...

e ciò si verifica solo se il punto è dopo una data, in tutti gli altri casi funziona

Commento
E' un bug segnalato:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=59720
______________________________________________________________________________
Writer:errore di runtime
Autore:"Lutrin" - Data :25/01/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Segnalo che  da ieri, mentre sono intento alla compilazione di un documento abbastanza complesso (più stili di pagina, intestazioni 
diverse per ogni sezione e numerazione differente) ogni tanto openoffice mi dà il seguente errore:

errore di runtime... (e un codice) l'applicazione verrà chiusa

la versione del programma è la 2.04 portable (non sono ancora passato alla 2.1 portable perché avevo letto del problema con la 
numerazione dei paragrafi) scaricata dal sito di winpenpack

Taf, componente dello staf di winpenpack, tempo fa aveva ipotizzato, per un crash analogo, la responsabilità delle dll compresse con 
upx e consigliava la versione portabilizzata su portableapps se ben ricordo.
qualcuno che ce l'abbia mi può dire se riscontra lo stesso problema?

in genere il documento viene sempre recuperato, ma non vorrei che diventasse troppo frequente.
prima d'ora avevo avuto crash episodici ma mai così

Commento
Guarda che non è un "problema" della 2.1, ma è un comportamento che si verifica anche nelle versioni precedenti.
______________________________________________________________________________
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[Writer] Perché... correzione automatica...
Autore:"Saymour" - Data :08/12/2007 - Numero di risposte:40 - Hanno risposto:- VITRIOL - Roberto Montaruli - Martello - Saymour - Tetsuya - Giovanni
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho riscontrato un piccolo errore nel comportamento di Writer, il modulo per la scrittura dei testi di OpenOffice.org.

Premessa

Ho infarcito il tab Strumenti - Correzione Automatica - Sostituzione di termini che mi aiutano nella digitazione.
Sono o termini che richiedono un particolare accento (perchè e perché) o l'obbligo della maiuscola (nomi di città, di nazioni, di persone), 
oppure sono i classici errori di digitazione (typo) ripetuti spesso (esempio:
volgio e voglio).

L'errore

Poco fa ho terminato un paragrafo senza il punto, semplicemente premendo il tasto Invio per iniziarne uno nuovo.
Ho digitato la parola 'perché' in questo modo:
Perchè.
Ho quindi usato la maiuscola.
Ecco un esempio:
------------------------------------ finisco il primo paragrafo senza il punto

Perchè ne inizio un altro dopo aver terminato il precedente senza il punto, come diceva Raz Degan in un vecchio spot pubblicitario, 
"sono fatti miei".
-----------------------------------

Writer ha apportato la correzione automatica sostituendo la e accentata (è) con l'altra (é) e, con mia amara sorpresa, ha anche 
riformattato la "pi" iniziale da maiuscola in minuscola Ha insomma eseguito alla lettera la correzione automatica come l'avevo impostata 
io:
da perchè a perché.
In genere, però, se inizio un nuovo paragrafo dopo aver terminato il precedente con un punto, Writer corregge la e accentata e l'opzione 
maiuscola automatica riformatta la pi.
Il risultato è quello desiderato.

Perché?

Mi sono detto "Vabbe', basta andare a Sostituzione di Correzione automatica e aggiungere una nuova doppia voce:
Perchè e Perché".
Ma, con mia amara sorpresa (devo ammettere che alle amare sorprese preferisco in genere il Cinar) Writer non permette di 
"aggiungere" la doppia voce all'elenco esistente, mentre mi permette di "sostituire" alla doppia voce già esistente ("perchè", "perché") 
l'altra ("Perchè", Perché").
Forse che l'opzione non è case sensitive?

Soluzione

Premetto che posso autoprogrammarmi per eludere in futuro di riprodurre questo errore; preferirei, però, evitare di diventare io il 
computer e opterei per una soluzione più soft(ware).
Che io non ho.
Qualcuno di voi me ne può prestare una?

Commento
Secondo me, questi sono gli scotti da pagare se ci si affida alla correzione automatica.
Personalmente l'ho sempre odiata, e ho disattivato quasi tutto da tempo immemore.
IMHO meglio sforzarsi di scrivere correttamente, e sapere di avere il pieno controllo del testo inserito.
Io non ho mai dimenticato quando Word di MS Office (prima di abbandonarlo definitivamente) mi sostituì subdolamente "acqua 

deionizzata" con "acqua demonizzata", e io non me ne accorsi... Ma sono cose che non ti distruggono ti rafforzano 

PS Provare a cercare su Google "acqua demonizzata".

Tutte povere vittime di Word, che hanno la mia piena comprensione 
______________________________________________________________________________
[bug?] Parsing di parole con l'apostrofo durante la correzione ortografica
Autore:"Gianluca Turconi" - Data :08/10/2008 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gianluca Turconi - Alfa
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il messaggio è lunghetto, ma la situazione in oggetto è caotica.
;-P

Mi servirebbe una mano per venire a capo di un problema da "schizofrenia informatica" che sto sperimentando, perciò ringrazio 
anticipatamente chiunque potrà fare il test su più piattaforme e applicazioni possibili.

Ecco cosa mi succede.

Su Windows Vista Home Premium sto testando il browser/client email Seamonkey 2.0a1 che usa esattamente lo stesso dizionario 
italiano e backend (Hunspell) utilizzato da OOo.

Come ho sempre fatto in precedenza, copio e incollo i file del dizionario di OOo nella cartella "Dictionaries" di Seamonkey, il dizionario 
viene riconosciuto e comincio a usarlo.
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Dopo un po' mi accorgo che combina dei casini micidiali con gli apostrofi.
Esempi:

l'ancora (non sottolineato come errato:
CORRETTO)

un'ancora (non sottolineato come errato:
CORRETTO)

nell'ancora (sottolineato solo "coll":
SBAGLIATO)

sull'ancora (sottolienato solo sull:
SBAGLIATO)

Tutte le parole così composte derivano dalla stessa regola grammaticale contenuta all'interno del file affix di OOo, perciò mi è sembrata 
una bella stranezza che alcune fossero sottolineate e altre no, tanto più che la sottolineatura spariva se premevo "Enter", il che mi ha 
fatto pensare che fosse un problema di parsing del testo da parte dell'applicazione.

Parlando con Davide Prina, responsabile attuale del dizionario, mi ha però fatto notare che l'apostrofo potrebbe essere ora visto come 
"separatore di parola", esattamente come avveniva in OOo 1.0 o giù di lì, e quindi sottolineare ciò che non si trova nel dizionario.

Bene, mi dico, vediamo.
Provo con "col'albero", entrambe le parole presenti nel dizionario e, suicidio!, la parola composta viene giustamente sottolineata come 
errata.

Un po' esasperato provo:

Firefox 3.0.3 (Hunspell):
comportamento errato come in Seamonkey.
Thunderbird 2.0.17 (MySpell):
comportamento corretto.
Openoffice 2.4.1 (Hunspell):
comportamento corretto.

Allora penso che sia colpa dell'implementazione di Hunspell fatta da Mozilla, ma Davide mi dice che Firefox, comunque si chiami sulla 
sua Debian, non presenta questo problema!!!

Magari l'hanno modificato, ma proprio per questo insignificante problema?

Qualcuno è così gentile da collaudare q    uanto descritto sul maggior numero di versioni stabili e release candidate di OOo possibili e 
su qualche applicazione Mozilla, magari su Vista e XP?

Se scopro che è ancora un altro problema di Vista (ce ne sono certi davvero esoterici), passo direttamente alla piallatura, giuro.

Commento
Ho provato su Thunderbird 2.0.0.17, Firefox 3.0.3, OOo 2.4.1 e OOo 3.0 RC4) Nessuno dei quattro presenta il problema che hai riferito.
SO Win Vista Home Premium.

Precisazione, non se se utile.
In Thunderbird ho notato che mentre si scrive "nell'", al momento di mettere l'apostrofo, lo sottolinea subito come errore.
Quando però si aggiunge "ancora" lo rimuove.
OOo invece non lo sottolinea, e aspetta che si prema spazio o invio per segnalare un eventuale errore.
______________________________________________________________________________
[bug?] Tabella e Annulla
Autore:"Saymour" - Data :14/01/2008 - Numero di risposte:26 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL - Saymour - Ernesto Sparalesto - Fr3ddie
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da un paio di giorni mi sono trovato di fronte a una *probabile* anomalia di OpenOffice.org Writer.
Prima di sentenziare definitivamente che è un bug, vorrei avere la vostra collaborazione per appurare se questo problema viene 
replicato anche sulle vostre macchine/versioni di OpenOffice.org

Aprite un nuovo documento di testo.

Al primo rigo scrivete 'Inizio'.

Mantenete premuto il tasto *Invio* per il tempo necessario a passare ad una nuova pagina del documento.

A questo punto create una tabella (Menu Tabella > Inserisci > Tabella) di una sola colonna e con due righe (in realtà non importa quante 
righe o colonne ci siano nella tabella; serve a me per rendere le istruzioni più semplici.
sentitevi liberi comunque di provare diverse combinazioni nel numero di righe e colonne:
il risultato non dovrebbe comunque cambiare).

Posizionatevi col cursore d'inserimento del testo nell'ultima riga e premete il tasto Tab per creare una nuova cella nella tabella.

Ora andate al Menù Modifica > Annulla *Inserisci riga* o usate la relativa icona presente nella barra standard dei comandi principali 
(Apri, Salva, Stampa, Taglia, Copia, ecc..)
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Se anche la vostra versione di OpenOffice si comporta come la mia (io uso la 2.3.0) la nuova riga viene cancellata, così come dovrebbe 
accadere, e il cursore d'inserimento va *inspiegabilmente* a posizionarsi alla prima riga del documento, dove avreste dovuto scrivere la 
parola Inizio qualora abbiate seguito il mio primo suggerimento.

Capita anche a voi questo piccolo fastidio?

Commento
Lo fa anche a me, ma non mi sembra molto inspiegabile.
Lo fa se il cursore è posizionato nell'ultima riga, quella che non esisterà più una volta annullato l'inserimento.
Probabilmente non sa più dove piazzare il cursore, e trova che la cosa più logica è piazzarlo all'inizio documento.
Se tu annulli l'inserimento riga dopo aver spostato il cursore in un'altra parte del documento (ad esempio nella cella appena sopra) 
questo rima dov'è, e non salta all'inizio.

Mah, sinceramente a me non sembra una cosa molto rilevante.
Non è una situazione che ti capita mille volte al giorno e comunque, sapendo che fa così, ci vuole un secondo per fare un clic nella cella 
precedente prima di annullare.
Comunque sia, se ti sembra un comportamento inaccettabile, puoi benissimo aprire una nuova segnalazione ed esporre il problema.

Come non detto.
C'è chi ci ha già pensato, e il comportamento è già stato modificato nella versione 2.4:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=18014

Ho verificato sulla versione preliminare, e ora si comporta come vuoi tu 
______________________________________________________________________________
Credo che in OOo3  sia stato modificato il sistema di assegnare i bordi alle tabelle
Titolo originale:"Writer - bordi tabelle"
Autore:"Xman" - Data :25/10/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- Xman - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Rispetto a Oo 2.4 credo sia stato modificato il sistema di assegnare i bordi alle tabelle in maniera automatica con la toolbar

mi spiego vorrei creare una tabella di questo tipo ----------------------------------------- 1    |    100    |    80    | ----------------------------------------- 
|    60    |    40    | 2    |--------------------------------     |    40    |    30    | -----------------------------------------

con Oo 2.4 prima evidenziavo le righe e gli assegnavo mediante toolbar il doppio bordo superiore+inferiore, poi evidenziavo le colonne 
e gli assegnavo il doppio bordo destra+sinistra

ora con Oo 3.0 faccio la stessa cosa:
prima assegno i bordi orizzontali e poi quelli verticali ma questa volta l'assegnazione dell'ultimo bordo (quello verticale) mi azzera i bordi 
precedenti (quelli orizzontali)

spero di essermi spiegato....

si deve settare qualcosa di particolare per tornare alla modalità di assegnazione dei bordi?

vorrei avere bordi orizzontali e verticali cosa che riuscivo a realizzare senza problemi con la precedente versione:
pirma assegnavo i bordi orizzontali e poi quelli verticali

ora invece, assegnando una qualsiasi tipologia di bordo, viene azzerato il bordo precedente

credimi, è molto più semplice da fare che da spiegare

se evidenzio le celle per poi assegnare il comando "tabella..." - "bordi" si apre la finestra in cui è possibile assegnare i bordi come uno 
vuole ma io ero abituato al comando della toolbar e ripeto... il funzionamento in Oo 3.0 non è uguale a quello della versione Oo 2.4 
magari per un semplice settaggio diverso... non so

Commento
Settaggi non ce ne sono.
Io ho sempre usato la finestra delle proprietà, e mi sembra che funzioni correttamente e rapidamente.
 Se dalla toolbar non funziona, probabilmente è uno dei tanti regression bug della 3.0, a meno che non a Ad esempio questo, dichiarato 
risolto nella futura versione 3.0.1:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=93855

NOTA:
il problema che ho è sicuramente compreso nella segnalazione illustrata in attesa della 3.0.1 mi adatterò con l'altro metodo
______________________________________________________________________________
I rientri sono espressi in percentuale.
Titolo originale:"Formato paragrafo in writer"
Autore:"Gpb" - Data :09/07/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gpb
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho notato che nell'ultima versione i rientri (prima del testo, dopo il testo, prima riga) anziché in centimetri sono espressi in percentuale.

C'è un modo di rimetterli in centimetri?
Ho dato un occhiata tra le opzioni ma non ho trovato niente (forse anche per il caldo...)
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ultima stabile, la 2.4.1, sotto Linux Mandriva 2008.1.
Ho provato anche a cancellare la directory $HOME/.ooo-2.0, ove sono memorizzate le impostazioni, ma niente da fare, rimane il tutto 
espresso in percentuale, tralaltro non capisco riferito a cosa:
impostando i margini della pagina a 0,5 cm (in modo da avere 20 cm di larghezza di scrittura), impostando il 10,00% mi corrisponde a 
3,7 cm.
Boooh?
Beh, comunque niente di così importante, magari nella 3.0

Commento
E' strano.
Non so neppure se esiste la possibilità di impostare quei valori in percentuale, e se esiste io non conosco il modo.
Potresti provare a installare la versione ufficiale di Sun, e vedere come si comporta quella.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con OOo- Bug Writer
Dizionari-Ortografia
Correttore ortografico non funzionante in OpenOffice 3 rc in linux    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Stampa
Problemi stampa in Writer OO3    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Numerazione di pagina
Conteggio pagine "sfasato"    (per saperne di più clicca qui)
Writer- Formattazione
OpenOffice 2.2.0-documento di testo-spazio bianco    (per saperne di più clicca qui)
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OOo- Bug Font e codifiche

Voce del glossario relativa a 'OOo- Bug Font e codifiche'
OOo- Bug Font e codifiche:  Nell'informatica il termine bug (in inglese "insetto") o baco identifica un errore nella scrittura di un 
software, che causa un suo funzionamento errato o comunque diverso da quello che l'autore ha previsto ed in alcuni casi anche il suo 
blocco totale.
Ovviamente in questo contesto ci si riferisce a bug reali o presunti relativi all'uso dei font in OOo.
______________________________________________________________________________
(sospetto bug) finestra dimensione carattere
Autore:"Lutrin" - Data :18/06/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Lutrin - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sono accorto che se attribuisco un valore non intero al corpo di un carattere ( ad esempio 12,5), nella finestra che indica la 
dimensione del carattere, mi vengono mostrate solo le cifre intere, mentre il font ha le dimensioni di 12,5 punti, ad esempio, nella 
finestrella viene mostrato 12.
Non è la fine del mondo, le dimensioni del carattere si possono controllare dallo stilista, ad esempio, ma non mi sembra normale, 
sospetto bug forse?

la versione di OpenOffice in uso è la 2.02 italian portable edition
______________________________________________________________________________
Allafacciadiunicode
Autore:"Martello" - Data :14/07/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non avevo mai notato che anche nel database bibliografico ci fossero problemi di codifica (in XP).

Commento
Questa è bella ... anche in linux ... UTF-8 ...  non sanno più che pesci pigliare ...
______________________________________________________________________________
Caratteri speciali in openoffice
Autore:"Klaus" - Data :07/07/2008 - Numero di risposte:41 - Hanno risposto:- Martello - Klaus - Gianluca Turconi - Simone - Fr3ddie - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho openoffice 2.4.0 su ubuntu 8.4) e ho il seguente problema:
a volte openoffice writer mi sostituisce, in modo apparentemente del tutto randomico, alcuni caratteri accentati con ideogrammi cinesi o 
con quadratini o altri caratteri speciali ad ogni riavvio del programma.
Preciso che la lingua abilitata e l'italianon e non c'è alcuna abilitazione per lingue orientali ecc. Quando poi inserisco delle citazioni dal 
tedesco, talvolta (non sempre!) la parte della parola successiva all'Umlaut (per intenderci:
la dieresi) viene arbitrariamente tagliata ad ogni riavvio del programma!!

Commento
Il problema pare essere già stato segnalato qui:

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=80190

in una maniera abbastanza simile alla tua.
Purtroppo la segnalazione è ferma da un anno.

Tuttavia, se lo ritieni opportuno e io te lo consiglio, dovresti allegare, se possibile, anche i tuoi documenti, magari alzando la priorità da 
P3 a P2) Qui lo dico e qui lo nego, perché è una pratica abbastanza scorretta, ma può darsi che quando riabbasseranno a P3 la priorità, 
perché lo faranno, diano anche un'occhiata alla issue e ai documenti.
______________________________________________________________________________
Font OTF non riconosciuti in Linux
Autore:"Lutrin" - Data :29/03/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lutrin
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quello dei font otf non riconosciuti è un vecchio problema.
non mi ricordo se succedeva anche in windows ma sembra che il problema grosso sia in Linux:
______________________________________________________________________________
Writer su Ubuntu e font
Autore:"MBulu" - Data :26/10/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Gilmoth
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho installato da circa 1 settimana Ubuntu 7.10 sul mio PC e ieri ho scoperto una cosa strana dopo 7 giorni di blocchi improvvisi di 
penOffice e, in 2 casi del PC.
Il blocco avveniva quando aprivo dei documenti che usavano dei font che non erano sul sistema.
Infatti ieri sera mi è venuto in mente che ilproblema potesse essere questo, ho scaricato i font ed ora lavoro tranquillamente.
Che voi sappiate è un qualcosa di già conosciuto oppure no?

Commento
Non so se possa essere un bug segnalato oppure no.
La mia esperienza (sempre con Ubuntu 7.10):
l'altra sera mia moglie ha aperto un file .doc con writer.
I caratteri impostati erano i classici Arial e Time New Roman, che non avevo ancora installato.
Il documento si è però aperto normalmente e senza dare problemi.
Ho naturalmente installato i caratteri mancanti e riavviato OOo in modo che li leggesse.
Nessun problema, dunque.
Ricordo però che, qualche giorno fa (dopo il rilascio ufficiale di Gutsy, però) è stata aggiornata l'intera suite OOo.
Quindi stavamo lavorando già con la versione aggiornata.
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Magari i problemi li avevi con la versione (sarebbe meglio dire sotto-versione) precedente, e si sono risolti quando hai installato i 
caratteri mancanti perché è stato aggiornato anche OOo (un ipotesi, magari sbagliata, ma la butto lì).
______________________________________________________________________________
Stampa caratteri grandi come un A4
Titolo originale:"Lettera dimensioni A4"
Autore:"Armando" - Data :14/08/2006 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- VITRIOL - Armando - Lutrin - Pablo
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei stampare delle lettere grandi circa quanto un foglio A4) Con Writer ho inserito manualmente (perchè i predefiniti arrivano fino a 96 
mentre io vorrei qualcosa tra 400 e 600) la dimensione nella casella e ho premuto invio.
Sembra che tutto vada bene perchè la lettera si ingrandisce quanto richiesto e anche con Print Preview appare corretto.
Al momento della stampa effettiva però la lettera risulta molto più piccola di quanto apare sullo schermo.
E' un bug o forse l'avere impostato manualmente una dimensione eccedente al 96 è una operazione non prevista che genera un 
errore?

Commento
Confermo.
Anche con la mia HP 840 c è successa la stessa cosa.
Il problema è pero facilmente aggirabile, esportando prima in PDF il documento e poi stampandolo dal file prodotto.
In questo modo le dimensioni saranno quelle volute
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con OOo- Bug Font e codifiche
Writer- Caratteri e font
Problema con font DejaVu Serif corpo 11    (per saperne di più clicca qui)
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OOo- Bug Calc

Voce del glossario relativa a 'OOo- Bug Calc'
OOo- Bug Calc:  Nell'informatica il termine bug (in inglese "insetto") o baco identifica un errore nella scrittura di un software, che causa 
un suo funzionamento errato o comunque diverso da quello che l'autore ha previsto ed in alcuni casi anche il suo blocco totale.
Ovviamente in questo contesto ci si riferisce a bug reali o presunti relativi a Calc.
______________________________________________________________________________
Baco? in Calc e HyperLink
Autore:"OT" - Data :11/02/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho scoperto una antipatica caratteristica di OpenOffice Calc.

Io volevo creare delle celle contenenti dei link ad altre celle dello stesso file di calc, quindi ho proceduto in questo modo:
1) ho dato un nome alla cella "di destinazione" con "Inserisci Nomi" ovvero ctrl+F3.
Ad esempio, do alla cella C3 della tabella pippo il nome "cella_C3_di_pippo" 2) ho creato in un'altra cella la funzione 
=HyperLink( "#cella_C3_di_pippo"; "vai in pippo-C3") ed ho ottenuto quello che volevo:
nell'ultima cella compare il testo "vai in pippo- C3", e se ci clicco sopra vengo trasportato alla cella C3 della tabella pippo.
Fin qui tutto bene,

Poi ho ruotato il testo del link di 90 gradi (per motivi di impaginazione, *devo* metterlo in verticale) e magia... il link non è più cliccabile.
Il link funziona solo se riporto il testo orizzontale.

E' un bug noto?
Se no, dove va segnalato?
Esiste una soluzione o un workaround?

Commento
Io non ho trovato segnalazioni in merito.

> Se no, dove va segnalato?

http://qa.openoffice.org/issue_handling/submission_gateway.html

Occorre registrarsi.
______________________________________________________________________________
CALC, funzioni P.RATA e INTERESSI invertite (come segnalarlo?)
Autore:"Marco_ferrari@iol.it" - Data :12/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho notato che CALC (versione 2.4.1) localizzato in italiano, chiama la funzione P.RATA (pagamento rata) quella che Excel chiama 
INTERESSI e viceversa (cioè chiama INTERESSI quella che Excel chiama P.RATA).
Secondo me si tratta di un errore, perché descrizione e risultato della formula sono più quelli di INTERESSI.
Inoltre anche aprendo il file con EXCEL il nome cambia (cioè la funzione P.RATA viene vista da Excel come correttamente INTERESSI).
Quindi penso che sia un errore di nome (traduzione) e basta.
Non so come segnalarlo.
Qualcuno sa come potrei farlo?
Ho letto sul sito OO.org ma spiega come fare con i bug software.

Commento
Il problema è già stato segnalato, ma stranamente si trova ancora allo stato UNCONFIRMED:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=76773

Altro non si può fare, se non magari votare l'issue e lasciare un commento, sperando che qualcuno si svegli.
______________________________________________________________________________
Copiare dati tra files
Autore:"N.violetta@pg.izs.it" - Data :06/12/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- David Martin - N.violetta@pg.izs.it
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi si presenta questo problema utilizzando Calc:

ho due files distinti e nel secondo vorrei inserire dei risultati su operazioni fatte con numeri presi dal primo file, ma spesso ottengo dei 
risultati sbagliati e così indagando ho scoperto questo comportamento "anomalo":

accade che selezionando la casella D45 , ad esempio, mi venga trasposto nell'altro foglio il valore di un'altra, la D47, è come se ad un 
certo punto in questo come in altri files ci sia una specie di "salto nascosto" di due righe che mi rende impossibile fidarmi dei risultati 
ottenuti.....

qualcuno ha un'idea di quale potrebbe essere la causa e (magari) di possibili soluzioni?

Commento
Hai provato a fare riferimento alla cella con un nome, piuttosto che con le sue coordinate?
______________________________________________________________________________

indice 757

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Copiare+dati+tra+files&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Copiare+dati+tra+files&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=76773
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+CALC,+funzioni+P.RATA+INTERESSI+invertite++come+segnalarlo?+&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=CALC,+funzioni+P.RATA+INTERESSI+invertite++come+segnalarlo?+&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://qa.openoffice.org/issue_handling/submission_gateway.html
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Baco?+in+Calc+HyperLink&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Baco?+in+Calc+HyperLink&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

Formula di Calc
Autore:"Salvatore" - Data :28/10/2007 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Salvatore - Gilmoth - Gilmoth69@gmail.com - Bl@de
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho rilevato un problema sulla versione 2.3.0

In Calc, se provo a creare la funzione =CONTA.SE() con il wizard, inserendo l'intervallo di celle mediante selezione con il mouse, 
all'inserimento del criterio ho crash al solo click del campo.
Ho avuto questo problema nella versione per Linux.
Spero di esser stato chiaro nell'esposizione del problema.

Commento
Su Win mi pare che non ci sia nessun problema (con Go-oo).
Non sono riuscito a trovare nulla di analogo neanche su Issue Tracker.
______________________________________________________________________________
Memoria occupata in modo esagerato da un foglio di calcolo
Autore:"Quouo" - Data :19/09/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo chiedere una cosa...ho Openoffice 2.0.3 e lo ho installato su + pc della mia rete.
Ultimamente noto dei problemi di esagerata occupazione della RAM.
Mi spiego meglio...apro un foglio di calc da 8 Mb e la RAM arriva ad occupazioni anche di 160 Mb x il solo soffice.bin

Come può essere?
Esiste un modo x ridurre la ram occupata?

Commento
Come la guardi la memoria?
Prova a guardare da Task Manager "Dimensione memoria virtuale", e non "Utilizzo memoria" che non vuole dire quasi nulla.
Comunque 8 mega è parecchio per un foglio di calcolo.
Prova a ricontrollare cosa ci hai messo e le operazioni che fai, sopratutto se ci sono macro possono provocare memory leaking.
______________________________________________________________________________
OpenOffice it ultima versione PLIO su win xp
Autore:"LB" - Data :09/05/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- LB - VITRIOL - Jack ©
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Incontro qualche problema:
lo schermo di calc sfarfalla fastidiosamente, la correzione ortografica di write sembra ignorare le impostazioni italiane... Non ho letto altri 
commenti, quindi devo concludere che sono l'unico privilegiato?

Commento
Io tempo fa' avevo un problemino simile, in Base i vari controlli che avevono del testo es. un PushButton con scritto ' questa e' una 
prova' sfarfallavano, in piu' le animazioni di transizione delle diapositive in Impress andavano a scatti, ho risolto disabilitando dalla 
scheda grafica alcune accelerazioni, la cosa strana (fino a un certo punto) e' che sul mio PC e' installato anche OOo 1.3 e con tutte le 
accelerazioni sulla scheda video il difetto non lo fa'.
______________________________________________________________________________
Parzialmente sparita la griglia di calc
Autore:"Martello" - Data :18/05/2008 - Numero di risposte:17 - Hanno risposto:- Martello - VITRIOL - BubbleBobble
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non capisco come sia possibile.

In un foglio di calcolo attorno a molte celle non è visibile la griglia di riferimento (non so se si chiama così ... quella grigio chiaro che si 
imposta nelle opzioni e che non viene stampata).
A nulla vale modificare l'opzione.
Ho verificato anche che le celle non fossero bordate di un colore neutro.
Dove posso ancora guardare?

Sto usando Gooo 2.4 ... non vorrei che sia un bug suo ... visto che c'è un comando che non mi pare standard ("toogle Grid lines for 
current sheet").

Commento
Risolto ...  Colpa del colore di sfondo.

Nelle celle senza bordo era impostato bianco e non trasparente.

Francamente non mi ricordavo che con le celle colorate sparisse la griglia.

Ma è sempre stato così?

Allora ... cambiando lo sfondo della cella scompare la griglia.
Nelle versioni che ho attualmente installate Gooo e 2.4 ubuntu.
Sulla standard non so ... 

NOTE:

Hai ragione.
Go-oo confermo che si comporta così, mente la 2.4 standard e la 3.0 beta no.
Comunque sia si comportano in modo diverso.

indice 758

http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Parzialmente+sparita+la+griglia+di+calc&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Parzialmente+sparita+la+griglia+di+calc&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+OpenOffice+it+ultima+versione+PLIO+su+win+xp&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=OpenOffice+it+ultima+versione+PLIO+su+win+xp&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Memoria+occupata+in+modo+esagerato+da+un+foglio+di+calcolo&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Memoria+occupata+in+modo+esagerato+da+un+foglio+di+calcolo&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Formula+di+Calc&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Formula+di+Calc&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

Effettivamente non è proprio una cosa piacevolissima che un documento venga visualizzato in maniera diversa, anche se nel caso 
specifico il problema è lieve.
______________________________________________________________________________
Problemi con il copia è incolla su Calc di OOo 3.0
Autore:"Daniele Pinna" - Data :28/12/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Daniele Pinna - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)

Salve a tutti   

Sto usando OOo 3.0 su Kubuntu Linux e sto notando delle anomalie usando Calc con il Copia e Incolla.

Se seleziono una cella che contiene una formula (formula banalissima per calcolare il prezzo ivato di un prodotto) usa la funziona copia, 
seleziono alcune celle in verticale in cui incollare a volte mi incolla correttamente, altre volte mi incolla la formula solo l'ultima cella 
selezionata.
Ovviamente ho controllato le celle solo regolarmente selezionate.

La formula è banalissima:
  =C5*(1+iva)

Iva è il nome della cella dove ho inserito il valore 20%

 Ora sto riscontrando altri errori... sempre facendo un copia è incolla analogo, a volte mi copia la formula correttamente altre volte mi 
copia il risultato cioè solo il valore senza la formula.
In questo caso ho corretto leggermente la prima formula e sto apportando le correzioni sulle sottostanti.
Il problema sembra sparito dopo che ho svuotato le celle.

Qualcuno ha avuto gli stessi problemi?
Controllando altre formule mi sono reso contro che ci sono altre celle dove ha inserito il valore 0 al posto della formula (la formula in 
quel momento vale zero).
Ricopio da una cella corretta e incollo singolarmente sulle varie celle... le prime corrette dalla quarta in poi compare un numero presumo 
a caso 219,80.

Risolverei installando la RC1 della 3.0.1?

Commento
Io sotto Win non riesco a replicare il problema.
Hai provato se te lo fa anche con Modifica > Incolla speciale, specificando che vuoi incollare anche le formule?
La versione è quella di Sun?

NOTE:
Be non me lo fa più... Cmq quando seleziono incolla speciale vedo spuntata la casella "incola tutto".
Se la deseleziono solo la casella testo rimane deselezionata.
______________________________________________________________________________
Quando uso la funzione Copia Calc si blocca per 4 secondi
Autore:"Daniele Pinna" - Data :29/04/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Lutrin - Daniele Pinna - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Uso OOo 2.2.0 sotto Windows XP su due PC e un Notebook.

Su un PC, ho uno strano problema con CALC.
Se compio una porzione di testo di una cella, o da una casella di testo (es. la barra degli indirizzi che contiene una formula, o la casella 
che contiene il nome della cella), sia che selezioni tutto il testo o solo una porzione, non appena uso la funzione Copia, Calc si blocca 
per circa 4 secondi.

La lanzione copia il genere la faccio usando la combinazione da tastiera (Ctrl+C) ma succede lo stesso se la prendo dal menu 
contestuale o dalla Toolbar.

Non penso sia un problema di elaborazione del computer... perché la stessa versione di OOo su un Portatile meno potente del PC che 
uso, non me lo fa.

Nessun problema invece se copio semplicemente una cella o una selezione di celle.

Commento
Purtroppo non ti so aiutare, ma ti posso solo dire che a me non lo fa con nessuna versione e su nessun computer (sempre Win XP).
Tutto OK col copia/incolla di sezioni di testo.
Prova a cercare su Issue Tracker se qualcuno ha riscontrato un comportamento analogo, ma io da una ricerca veloce non ho trovato 
nulla.
______________________________________________________________________________
[Calc] Una formula per bloccare OOo
Autore:"Saymour" - Data :23/01/2008 - Numero di risposte:41 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tilt \(from VectorFlux\) - Saymour - Giovanni - Gianluca Turconi - Gilmoth
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema con il modulo Calc di OpenOffice.org. La versione installata sulla Ubuntu Gutsy è quella fornita dalla distribuzione, 
ovvero la 2.3.0 con uno splash screen diverso da quello della versione ufficiale. credo sia una versione rimaneggiata.

ogni volta che utilizzo lo zoom Indietro presente nel wizard per la creazione di una formula, Calc si blocca irrimediabilmente. tanto per 
intenderci

Zoom indietro/Zoom avanti
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Fate clic sull'icona Zoom indietro per ridurre la finestra di dialogo alla dimensione di un campo di digitazione. In questo modo sarà più 
semplice contrassegnare il riferimento richiesto nella tabella. 
Le iconevengono quindi convertite automaticamente nell'icona Zoom avanti.
Facendo clic su questa icona potete ripristinare la dimensione originale della finestra di dialogo.
La riduzione del dialogo avviene automaticamente se premete il pulsante del mouse nella tabella e delineate un'area. 
Quando rilasciate il pulsante del mouse, il dialogo viene nuovamente visualizzato in tutta lasua grandezza e il riferimento area definito 
con il mouse viene evidenziato nel documento con una cornice blu.

A questo punto necessariamente uccidere OpenOffice.org.
 Al successivo riavvio parte la procedura guidata per il ripristino dei file in uso durante il crash del programma, ma al suo termine *non* 
c'è alcuna
procedura per l'invio di un report del crash a chi di competenza. 

Commento
Pare che la versione distribuita in Ubuntu 7.1 abbia proprio un problema di crash sul wizard delle formule.
Se ne è parlato anche qui tempo fa, e avevo letto anche diversi commenti sul forum ufficiale.
Qui la discussione passata:

http://groups.google.it/group/it-alt.comp.software.openoffice/browse_frm/thread/3713aebb34157195
______________________________________________________________________________
OO 3.0 CALC WIN mi si blocca facendo Copia-Incolla
Titolo originale:"OO 3.0 CALC WIN mi si blocca"
Autore:"GuidoNoe'" - Data :01/12/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Facendo Copia-Incolla Dopo averne fatto 2 o 3 abbastanza rapidamente mi si blocca sull'incolla e devo chiudere con il Task-Manager.
Possibile ?

Commento

Se ti succede direi che è possibile  L'unica cosa che posso dirti è che io non l'ho mai riscontrato sui miei sistemi.
Se anche a te non è riproducibile sempre e sempre allo stesso modo, allora è dura venirne a capo.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con OOo- Bug Calc
Calc
Rferimenti relativi che diventano assoluti e problemi con i nomi di funzione     Titolo originale:"Copia fogli con riferimenti dinamici" 
(per saperne di più clicca qui)
Calc- Funzioni
Funzione CELLA: con Calc  viene fuori sempre fuori il messaggio Err. 502     Titolo originale:"Err. 502"    (per saperne di più clicca qui)
Calc- Stampa
Mi prende il comando di stampa,ma non succede niente,con la versione precedente a OOo3 funzionava!     Titolo originale:"Stampa 
da Oo3"    (per saperne di più clicca qui)
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OOo- Bug Impress

Voce del glossario relativa a 'OOo- Bug Impress'
OOo- Bug Impress:  Nell'informatica il termine bug (in inglese "insetto") o baco identifica un errore nella scrittura di un software, che 
causa un suo funzionamento errato o comunque diverso da quello che l'autore ha previsto ed in alcuni casi anche il suo blocco totale.
Ovviamente in questo contesto ci si riferisce a bug reali o presunti relativi a Impress.
______________________________________________________________________________
Problema con openoffice 2.2 su ubuntu 7.04
Autore:"Fabio" - Data :11/06/2007 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- Fabio - Jack © - VITRIOL - Atque
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Chiedo se percaso qualcuno di voi ha lo stesso mio problema..È un paio di settimane che, aprendo file powerpoint openoffice mi va in 
crash.Quello che ottengo è un messaggio di errore in cui mi viene specificato che openoffice è andato in crash a causa di un errore 
imprevisto.
Questo accade solo aprendo pps, qualsiasi altra applicazione viene invece eseguita senza dare problemi.
Qualcuno di voi ha o ha avuto lo stesso problema?
Si potrebbe trattare di un bug?
Ho dato uno scroll velocissimo sui bugs riportati su lunchpad, ma mi sembra di non avere trovato nulla del genere.

Commento
Si capita anche a me, pero'le presentazioni Powerpoint le vedo normalmente e' alla chiusura di Impress con i file .pps che ottengo un 
errore e parte il ripristino.
______________________________________________________________________________
Sospetto bug di Impress: modifiche colore immagine perse salvando in .ppt
Autore:"Tommy" - Data :08/12/2008 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Tommy
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho scoperto questo BUG in Impress.
è presente sia nella 2.4.2 che nella 3.0.

si da il caso che io usi  versioni no-install (X-OpenOffice http://www.winpenpack.com/main/download.php?view.1035 ) per cui chiedo a 
qualcuno che ha le versioni regolari di provare a riprodurre il bug.

allora, seguete queste istruzioni:

1- aprite una presnetazione vuota in Impress 2- inserite un'immagine all'interno di una diapositiva (o da file, p da clipboard, non 
cambia...) 3- cliccate il bottene "colore" e modificate a caso le tonalità, il contrasto o la gamma dell'immagine 4- salvate tutto come .ppt 
5- chiudete OpenOffice 6- riavviate OpenOffice e aprite il .ppt precedetemente salvato

bene, se il bug esiste davvero, nel .ppt riaperto le modifiche effettuate all'immagine non saranno mantenute e vi ritroverete con 
l'immagine priva delle variazioni cromatiche prima effettuate.
se invece al punto 4 salvo in formato .odp, le modifche cromatiche all'immagine vengono tenute in memoria.

se il bug è confermato anche da voi, significa che le modifiche effettuate con la funzione "colore" su un'immagine contenuta in Impress, 
vengono perse se si salva in .ppt mentre sono mantenute solo se si salva in .odp

non so se una issue del genere sia stata già segnalata, ma secondo me merita una menzione.
spesso creo delle presentazioni con Impress e le salvo in .ppt per riprodurle su PC in cui ci sia Office.

ovviamente se nel passaggio in .ppt le immagini non mantengono le impostazioni che gli ho dato, questo può rappresentare un 
problema.

Commento
Confermo.
Probabilmente i filtri per il formato PowerPoint non supportano l'applicazione delle correzioni alle immagini bitmap.

Da una ricerca veloce non mi pare che sia stato segnalato, ma magari si nasconde bene in mezzo a tante altre...

Riflessione oziosa.
E' singolare come anche qui sul NG una buona parte dei problemi segnalati è relativa al supporto dei formati proprietari Microsoft.

Se si decidesse di rimuovere da OOo i formati MS, OOo diventerebbe di colpo un programma quasi perfetto 

Aperta la issue.
[Issue 97081] Impress:
color tool changes on image are lost when saving as .ppt http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=97081 se vi avanza 
qualche voto, datemi una mano.
______________________________________________________________________________
Impress: spostamento linee poligonali
Titolo originale:"Errore con Ooo2.1 Impress"
Autore:"Omez" - Data :16/03/2007 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Vrfr750@iol.it - Omez
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho creato una presentazione con il programma simile a Powerpoint, di OpenOffice.org chiamato Impress, quando lo salvo per 
continuare nel lavoro o lo salvo e poi chiudo il programma per poi riaprirlo durante una nuova sessione.
Se creo delle linee con poligonali che seguono un percorso in sfondo su immagine, si spostano tutte le linee, mentre se apro il file con il 
visualizzatore per powerpoint non si hanno problemi.
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Commento
Non sono un grande esperto di programmi ma per vari corsi che tengo ho utilizzato piu' volte impress con file variabili da 50 a 100 slide 
creando anche diagrammi (credo che le linee di cui parla omezfosssero riferite a questo ) non ho mai riscontrato alcun problema se 
fosse un difetto di installazione della macchina?
(la butto li')
______________________________________________________________________________
Problema con impress:parole sottolineate
Titolo originale:"Problema con impress"
Autore:"Alfaking" - Data :28/06/2006 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- Alfaking - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho da poco scoperto OO e devo dire che è una meraviglia !!!
ho però un piccolo problema:
sto preparando una presentazione con impress e mi capita spesso di sottolineare alcune parole.
usando un'animazione qualsiasi per queste parole...la sottolineatura sparisce !!!
Tutto il resto rimane identico, ma la parola non è più sottolineata !
Nella visuale piccola (quella da cui si modificano le diapositive), la parola risulta sottolineata, mentre se eseguo la presentazione 
no...che succede ?

Commento
E' un bug:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=63243

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=58591

Non so se nella imminente versione 2.0.3 hanno risolto, ma non mi pare.
Se vuoi, puoi votare per dare una priorità a questo bug.

Io l'ho fatto  Vota il secondo link, perché il primo è segnalato come duplicato.
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Non OOo- Bug

Voce del glossario relativa a 'Non OOo- Bug'
Non OOo- Bug:  Nell'informatica il termine bug (in inglese "insetto") o baco identifica un errore nella scrittura di un software, che causa 
un suo funzionamento errato o comunque diverso da quello che l'autore ha previsto ed in alcuni casi anche il suo blocco totale.
Ovviamente in questo contesto ci si riferisce a bug reali o presunti apparentemente relativi a OOo ma che molto probabilmente sono 
dovuti ad altre cause indipendenti da OOo (esempio:
sistema operativo, browser, DBMS, problemi hardware ecc. ecc.).
______________________________________________________________________________
Altro bug sui campi memo e formulari
Autore:"Martello" - Data :06/05/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Questo ha un nome:
si chiama 'la moltiplicazione dei memo'.

Consiste in questo:

In un formulario collegate dei campi di testo di tipo memo a delle caselle di testo sul formulario.

Popolate allegramente il vostro data base copiando ed incollando il testo dalla origine che avete scelto.

Nella maggior parte dei casi va tutto bene e voi siete contenti e rilassati.

Improvvisamente guardando il vostro lavoro vi accorgete che in certi campi il testo è triplicato.

Che sbadato, pensate , ho incollato tre volte il testo e procedete con solerzia ed allegria a cancellare il testo eccedente.

Ma riguardando il vostro lavoro vi accorgete che nulla è cambiato.
Il testo è sempre replicato tre volte.

Pensate,ingenuamente, che non prenda più le modifiche.

Allora aggiungete due righe in più in testa per vedere se vengono memorizzate.

Si vengono memorizzate.

Però il testo è sempre triplo ... vale a dire non diventa nove volte come vi aspettereste visto che sembra che ci sia quel tipo di bug.

Vabbuò ho avuto delle allucinazioni, dite voi, e procedete a cancellare nuovamente la parte eccedente.

Niente da fare il testo è sempre triplicato.

L'allegria comincia a venire meno.

Con solerzia andate direttamente nel database per vedere cosa è stato inserito realmente nel campo.

Anche li il testo è triplicato.

Vi bevete una birra (Menabrea cruda).

E iniziate a pensare.
Ma non ne venite a capo.

Commento
Fai la collezione?
______________________________________________________________________________
BUG - Ooo3.0.19 (Go-oo) - Pulsante con link a un foglio non funziona
Autore:"BubbleBobble" - Data :15/11/2008 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL - Winux
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho diversi file Calc creati con Pulsanti che hanno la funzione di "mandare" a un foglio (ex "tabella") specifico quando premuti.
Ora con Go-oo 3.0.19 (ma penso anche con OOO) c'è un bug che affligge questa funzione.

Innanzitutto ecco come riprodurlo:
****************************************************************************** Aprire CALC, cella A1 (ad esempio), menù Inserisci - 
Collegamento (ex "Hyperlink")

Nella finestra che si apre ("Collegamento Ipertestuale") selezionare a sinistra "Documento", poi a destra nella seconda casella vuota da 
sopra ("Domuneto") cliccare sull'icona a forma di "bersaglio" e come "Destinazione nel documento" cliccare sulla più vicino a "Fogli" e 
selezionare un Foglio diverso da quello in cui ci si trova (es:
"Foglio2") e premere "Applica" e poi "Chiudi".

Nella finestra "Collegamento Ipertestuale" cliccare su "Forma" e selezionare "Pulsante".
Premere "Applica" e poi "Chiudi".
Visualizza - Barre degli Strumenti - Formulario - cliccare sull'icona Modo Bozza on/off (l'unica già attiva) in modo da disattivarlo
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Ora cliccando sul Pulsante appena creato si viene giustamente indirizzati al Foglio desiderato.

Chiudere il file salvandolo sul desktop con un nome a vs piacimento.

Riaprire il file, ora premendo il Pulsante non accade più nulla (BUG).

Riattivando il modo Bozza e cliccando col tasto destro sul Pulsante, sceglere "Campo di controllo".

Si può notare come sia scorretta la voce "URL" (sotto la voce Operazione):
vnd.sun.star.Package:#Foglio2

invece di:
#Foglio2

Infatti eliminando la dicitura "vnd.sun.star.Package:" il Pulsante torna a funzionare.
******************************************************************************

E i precedenti pulsanti da me creati con le versioni precedenti che erano tutti corretti, cioè riportavano URL come #CONTABILITA 
#GRAFICO #MASCHERA ecc., ora sono tutti sballati!

Chiedo gentilmente a qualcuno che ha Ooo 3.0 di testare la cosa e riferirmi se il bug affligge anche Ooo o solo Go-oo.
Perchè usandolo in negozio e avendo tutti i miei file una tabella, ops foglio, "Indice" con vari pulsanti, mi sono attirato le maledizioni di 
tutti (sempre a toccare il computer tu!
non potevi lasciare le cose come stavano?
ecc.) e ora sto valutando se fare il downgrade a Goo-oo 2.4 in attesa che venga risolto il bug.
Oppure passare momentaneamente a Vanilla, ergo Ooo 3.0, se il bug non la affligge.

PS:
e se il bug è solo di GOO-OO, dove va segnalato?

Commento
Non riesco a riprodurlo sulla mia installazione di OOo 3.0 Sun su Windows.
Prova a vedere se questo ti funziona o meno, io non riscontro problemi:

http://cid-fb2e35f564c66807.skydrive.live.com/self.aspx/Files/ProvaColl.zip

Potresti anche provare a scaricare la versione portatile, così la puoi provare la versione di Sun senza disinstallare Go-oo.

NOTA:
provato col file da te creato, il bug mi si presenta:
http://www.uploadandgo.com/images/BUG_GOOO.png

a questo punto si può affermare con tranquillità che è un bug di GOO- OO v3.0.19

il posto giusto è questo:

http://bugzilla.novell.com
______________________________________________________________________________
Calc impazzito - caratteri in corsivo
Autore:"Martello" - Data :14/05/2008 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Improvvisamente in calc i caratteri mi sono diventati perennemente in corsivo.
A nulla vale modificare lo stile, il carattere della cella, o cliccare sulla icona del corsivo che appare sempre disabilitata.

Poichè volevo da tempo provare il nuovo Gooo, ne ho approfittato, ho disinstallato e reinstallato Gooo.
Niente da fare.

Allora ho eliminato le impostazioni utente in document and settings.

Niente ...

Che faccio, vado dallo psicanlista?

Commento
Con tutti i tipi di font?

NOTA FINALE:
No ... come al solito ci azzecchi sempre ... lo fa solo con Arial.
Sembra che si sia danneggiato il carattere Arial.
Infatti in writer quando avevo provato era impostato New Times. 

Ti ringrazio ma il problema è scomparso senza praticamente fare nulla.
Sono andato a guardare i caratteri nel pannello di controllo, ho visualizzato Arial ... sembrava tutto a posto.

E da li in poi è scomparso il problema.

Misteri di Windows ...
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______________________________________________________________________________
Comando Trova per files Open Office Org. 2.0
Autore:"Amos" - Data :22/03/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Col comando Trova di Windows non riesco a trovare i files di Open Office Org.
2.O, neppure se scrivo il nome del file seguito da*ODT (ad esempio, per i documenti di testo), mentre con la versione precedente di 
Office riuscivo a trovare i documenti (aggiungende l'estensione del files della precedente versione).
Qualcuno gentilmente mi può aiutare a risolvere il problema?

Commento
Io con XP SP2 non riscontro questo problema.
Hai provato la ricerca "Tutti i file e cartelle"?
______________________________________________________________________________
Download file OOo da IExplorer
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non capendone pressoche' niente di HTML non capisco il perche' dal mio sito con IExplorer non si riescono a scaricare i file  con le 
estensioni di OOo, nel mio caso .odb e .odt, riesco solo se ad IE  aggiungo per il dowload  'Free Download Manager ' allora i file 
vengono scaricati, da FireFox invece nessun problema scarico tranquillamente anche con il Downloader integrato.
Per gli altri file invece nesun problema con IE, da cosa piu' dipendere ?.

Commento
Non so proprio come aiutarti, a parte confermarti che con Firefox e FDM non riscontro nessun problema.
Prova a chiedere aiuto su it.comp.www.html
______________________________________________________________________________
Errore generale I/O
Autore:"Giargian" - Data :27/05/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Giargian - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non mi era mai capitato e senza che abbia fatto nulla, che io sappia, da oggi quando modifico un file e vado a salvarlo mi da l'errore in 
oggetto:

Errore nel salvare il documento.
Errore generale.
Errore generale di I/O.

Commento
Non so se è il tuo caso, ma prova a seguire queste indicazioni:

http://www.8daysaweek.co.uk/forums/viewtopic.php?p=196#196

In OOo 2.0.x i file indicati dovrebbero trovarsi in C:\Documents and Settings\<utente>\Application Data\OpenOffice.org1\user\basic\ e in 
c:\Programmi\OpenOffice.org 2.0\presets\basic\.
Ricordati di fare una copia di backup de file prima di modificarli.

NOTA1:
ho riavviato e non succede più.
meglio così.
  NOTA2:
A me succede quando apro un file dalla chiavetta removibile.
Estraggo la chiave la riinserisco.
E non c'è più verso.
______________________________________________________________________________
EuroOffice Dictionary
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Disinstallato e risolto in parte i miei problemi.

Solo ad ogni avvio ora mi da un errore 'Errore nel caricare il Basic ... ecc. ecc.
Poi tutto funziona correttamente.

Mi sta sempre più antipatico ...  ... è all'avviamento di OO ... sembra (interpretando il  messaggio di errore) che cerchi di caricare 
qualcosa relativo ad EuroOffice Dictionary che ormai non c'è più perchè disinstallato.
Comunque cancellando il profilo il problema è rientrato.
______________________________________________________________________________
Hyperlink nel web in writer
Autore:"Martello" - Data :03/06/2008 - Numero di risposte:14 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se creo un Hiperlink diretto ad una pagina web (che so ad es http://www.google.it/ig?hl=it) ho le seguenti anomalie/funzionamenti:

1) con ctrl click mi segnala un errore (file non trovato) parte firfox e mi trova la pagina ma firefox risulta in secondo piano.

2) se il documento lo esporto in pdf non viene segnalato errore ed il browser risulta in primo piano

3) se il link è molto lungo come ad es:

http://groups.google.it/groups?
as_q=link+*+writer+per+ricerche+automatiche+*+google&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-
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il comportamento di OO rimane invariato mentre quello di Acrobat cambia (segnala un errore ed il browser si apre con la pagina iniziale 
(che è google) e non con l'indirizzo esatto specificato)

Sono io che sbaglio o mi trovo alle prese con un intricato sistema di bug?

Aggiungo che tutti i problemi spariscono usando IE explorer compreso l'errore di Acrobat.

Avevo già notato che FireFox si comportava non bene con i Link.
In un certo periodo ero tornato a IE explorer perchè FireFox a volte non mi apriva i Link del NG.

Poi dopo qualche aggiornamento mi è sembrato meno problematico.

Questa cosa mi disturba.

Commento
Ti confermo l'errore di file non trovato con Firefox.
Ti confermo che sparisce usando IE come browser predefinito.
Il problema del link lungo a me non succede neppure con Firefox, ma non uso Adobe Reader.

Ho trovato questo:

http://gioxx.wordpress.com/2007/12/31/firefox-impossibile-trovare-il-file/ 

 NOTA:

Risolto il problema con open office ma non con adobe.
______________________________________________________________________________
Icone alterate
Autore:"DanieleNA" - Data :06/05/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - DanieleNA - Alfaking
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Usando HDCleaner, le icone di Open Office si sono modificate.
Ora sono un rettangolo bianco con il simbolo di Open Office al centro.

Commento
Probabilmente il programma ha corrotto le icone delle associazioni.
Puoi tentare di ripristinarle manualmente aprendo Risorse del computer > Strumenti > Opzioni cartella... > [tab] Tipi di file.
Selezioni i documenti OOo (es. ODT ecc.), premi Avanzate > Cambia icona e selezioni quella appropriata.
Se non ti visualizza le icone di OOo seleziona Sfoglia e apri il file soffice.exe nella cartella di installazione di OOo.
Sinceramente non ti so dire se c'è un metodo più automatico, tranne forse la reinstallazione di OOo.
______________________________________________________________________________
Improvvisi crash openoffice 2.02 (portable version)
Autore:"Lutrin" - Data :23/05/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Taf - Lutrin
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Pochi giorni fa avevo segnalato episodi di blocco da parte di openoffice in versione *portable* che uso su Windows Millennium, quando 
si lavorava con documenti che richiedevano frequenti e numerose modifiche.
Adesso, invece, ho cominciato a notare degli episodi in cui, mentre mi sposto col cursore su un comando, o clicco su qualche pulsante, 
all'improvviso, openoffice (il modulo *writer* nello specifico) mi si chiude e viene visualizzata la schermata di ripristino file, la qual cosa è 
sempre avvenuta con successo, ma se dovesse diventare una cosa abitudinaria, potrebbe essere seccante.
Non saprei dire se dipenda dalla versione *portable* o dal sistema operativo, ma lo segnalo, giusto per riferire di questo strano 
comportamento

Commento
Allora ti consiglio di contattare lo staff di WPP e spiegare il tuo problema.
Solitamente sono molto solerti a trovare i vari problemucci....
Probabilmente Danix o, meglio, Salvador ti darà un buon aiuto.
cmq una possibile causa potrebbe essere dovuto alle dll che sono tutte compresse con UPX.

PS:
ci sono anch'io in quello staff ma non non sono un vaildo programmatore e NON mi occupo del launcher!
sono solo un tester  e suggeritore di nuove apps.
______________________________________________________________________________
Lentezza mortale apertura e stampa
Autore:"Filippo" - Data :12/10/2006 - Numero di risposte:12 - Hanno risposto:- VITRIOL - Filippo - MarcoA - Andrea palazzi
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho avuto in dono 7 meravigliosi Athlon a 64bit per la scuola dove lavoro, con quella ciofeca di windows xp home installata sopra.
Ho provveduto a caricarci  OOo 2.03  e... sto per rimetterli nella scatola:
tempo di apertura di un file (di 100kb):
almeno 60-100 secondi, invio di una stampa (a delle Epson laser b/n, a colori, a getto d'inchiostro) dai 2 ai minuti d'orologio!

C'è qualcuno con hw simile che mi può confermare o smentire problemi simili?

...e magari suggerire tick & trips per aggirare il problema (non suggeritemi di formattare xp, 'un se po')
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Commento
Non so che dirti.
Io a casa ho un semplice Athlon 64 3000+, 512 MB RAM e Win XP Home, e non riscontro nessun problema di lentezza con OOo.
So che di certo questo non ti aiuta, ma mi pare che la configurazione sia simile alle tue macchine.

NOTA:
La cosa che mi fa pensare è che *tutte* e sette le macchine si comportano nello stesso modo, gli ho dato in pasto file .xls, odc, .sxc, 
niente, ad aprirsi una vita, a salvare i dati una vita.
Ho installato ubuntu 6.06 lt 64 bit in dual boot su di una macchina e l' OOo lì carica che è una meraviglia (sia in locale che in rete).
Allora, o i pc Olidata che ci hanno dato hanno una spiccata preferenza per linux, oppure c'è un qualche settaggio strano dell'hd o di un 
canchero di servizio che "rompe" a OOo.

Ad ogni modo, avevo già una mezza idea di piallare via win, mi sa che ne approfitto... 
______________________________________________________________________________
Mysql - base
Autore:"Jamba" - Data :31/07/2007 - Numero di risposte:22 - Hanno risposto:- Martello - Ares - Jamba - L0cutus - VITRIOL - Nicola
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un problema con base e mysql.
ho creato il mio db con phpmyadmin, ma crando un nuovo db base collegato a mysql, il db sembra in sola lettura, e non riesco nenahce 
a fare formulai o ricerche.
leggendo nei post precedenti il problema semprerebbe dovuto alla mancanza di chivi primarie, ma io le ho inserite direttamente da 
phopmyadmin.
avete suggerimenti?
openoffice girà in locale su windows (versione 2.2.0) mysql gira su server debian.

Commento
Mysql  ODBC   3.51.14.00 (08/03/2007) 

Infatti con 3.51.14.00  funziona perfettamente.
La colpa è di 3.51.17.
______________________________________________________________________________
Ooo 2.2.0 CALC - Apertura di documenti in rete estremamente lento
Autore:"Patrizio" - Data :26/07/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Oeta - Patrizio
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho un pc con windows xp con una cartella condivisa in rete dove tengo vari documenti fra cui fogli elettronici, quando cerco di aprirli in 
remoto con un altro pc sempre dotato di windows xp utilizzando calc i tempi di apertura del documento sono ciclopici, anche 1 minuto, 
se invece utilizzo excel il tutto è leggermente più lento che in locale ma normale.
gli stessi file utilizzati in locale non danno questo tipo di problema anche se comunque calc risulta più lento di excel.
macchina remota con cartelle condivise:
Pentium 2,4Ghz 512Mb RAM macchina locale :
inter core duo 2Ghz 2Gb RAM

qualcuno sa gentilmente indicarmi quali possono essere i problemi, se di settaggio o altro,

Commento
Io ho una rete ethernet vecchiotta da 10-100 mb, che collega due pc, uno fisso è un pentium 3000, l'altro è un NB con Centrino, carico 
dal Notebook un file .xls da 250Kb a Calc lo carica in 5 secondi.
Ho provato anche con il programma portable, che ho su una pendrive e questa volta ci mette un po' di più ma non più di 10-15 secondi.
Secondo me il problema è sulla configurazione della tua rete, ma non saprei come aiutarti.
______________________________________________________________________________
Problemi in OOo2.4.1  Write  con il traduttore Babylon
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno usa Babylon sulla lista ??
 E, soprattutto, è riuscito a farlo funzionare con OOowrite ??
Babylon è un traduttore di singole parole ( non gratuito) creato da una ditta israeliana.
In pratica in write non  carica la parola selezionata e quindi non è in grado di tradurla.
Facendo un esempio, se si clicca sulla parola  "family"  nel risultato appare solo la lettera "m"  e quindi si hanno tutte le traduzioni della 

lettera "m" ) L'unica alternativa è stata di copiare la parola e di incollarla nella finestrella del testo da tradurre .

Commento
Io non lo uso, quindi non ti posso aiutare direttamente, però proprio l'altro ieri sentivo un amico che si lamentava dicendo che Babylon 
fa la stessa cosa che hai descritto anche con Firefox 3.
Forse ti conviene guardare se ci sono indicazioni sul forum di Babylon e, al limite, puoi fare una segnalazione del problema.
______________________________________________________________________________
Stampante e lentezza paurosa
Autore:"Andrea" - Data :07/05/2008 - Numero di risposte:17 - Hanno risposto:- Andrea - Martello - VITRIOL - Daniele Pinna
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Da quando ho messo XP su un computer su cui c'era windows 2000 ho un enorme problema di stampa (ma prima non c'era nemmeno 
openoffice per cui forse non è per quello).

La stampante in questione è una brother laser collegata a un pc windows 98 (sic), e basta lanciare impostazioni di stampa per far 
impallare tutto.

Se invece elimino quella stampante e aggiungo altre stampanti di rete collegate a pc con win xp il tutto funziona normalmente.
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Se poi provo a stampare da un altro programma è comunque normalmente rapido, il problema quindi dev'essere

XP + openoffice + windows 98.

Any idea??
Ora provo ad aggiornare al 2.4 (sono al 2.3) ma sono poco fiducioso...

Commento
Non ho idea da cosa possa dipendere.
Però ho trovato un vecchio post sul forum ufficiale che la lamenta un problema simile, ma purtroppo non ha ricevuto risposta:

http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=32901

Su Issue Tracker non ho trovato segnalazioni utili, quindi probabilmente si tratta di un problema raro.
Magari una sfortunata combinazione di rete/stampante/driver, chi lo sa.

Cmq la cosa principale da fare e cercare dei driver aggiornati, sia per W98 sia per XP.

Proverei a stampare con un programma diverso da OO ma un po' più significativo di notepad.
Notepad non ha info relative alla formattazione ... quindi ritengo che anche la stampa sia molto semplificata.

Giusto per circoscrivere il problema.
______________________________________________________________________________
Un bug  in meno sui campi memo e formulari
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Purtroppo la mia collezione di bug ha un elemento in meno.
Questa volta la colpa non è di OO ma pare che sia del driver ODBCsqlite.
Istallato vecchia versione 0.7 e il problema sulla triplicazione è scomparso.
Magari anche il penultimo bug aveva la stessa origine ma ormai mi sono scassato nel fare prove.
Se becco il signor ODBC in persona lo prendo a calci nel sedere.
______________________________________________________________________________
[2.0] Problemi di riavvio
Autore:"Napolux" - Data :04/01/2006 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Napolux
Segnalazione                                                                 (Cerca con google)
Abbiamo installato OOO 2.0 su alcuni PC con WinXP.

I PC, anche con OO non avviato (ma con icona in tray) si riavviano  spesso, senza alcun motivo apparente.
Non ci sono altri sw di rilievo  installati.

 Capita anche a voi?

E' meglio ritornare alla 1.1.4 o attendere la traduzione della 2.0.1 ?

Commento
Il fatto strano e' che nel nostro ufficio non succede ma succede dove  poi saranno i pc (uno studio legale).

Il quickstart l'abbiamo disabilitato

Stiamo ipotizzando che sia un problema di impianto elettrico 
______________________________________________________________________________
EuroOffice Dictionary
Titolo originale:"Un bug subdolo"
Autore:"Martello" - Data :24/02/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- CP_120 - Martello - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho questo problema.

La seguente sub viene chiamata ripetutamente per scrivere un testo (di volta in volte differente) in un documento di writer.

sub InserisciStringa (testo,dimensioni,bold)

Dim Cursor As Object
Dim ugo as Object
Dim objText as Object

Cursor = Doctesto.Text.createTextCursor()
Cursor.gotoEnd (Expand)
objText = Doctesto.GetText()
Doctesto.CharFontName="Arial"
Cursor.setPropertyValue("CharHeight",dimensioni)
if bold=1 then
        Cursor.CharWeight=com.sun.star.awt.FontWeight.BOLD
else
        Cursor.CharWeight=com.sun.star.awt.FontWeight.NORMAL
end if  
objText.insertString(Cursor,testo, 0)
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End Sub

NOTA: Doctesto è public ed è un documento creato via macro.

Il programma era stato più volte collaudato con successo circa un mese fa.
Ora durante la generazione (scrittura) del documento si blocca OO come se andasse in un loop infinito e l'unico modo è killare OO.

se modifico la sub in questo modo:

sub InserisciStringa (testo,dimensioni,bold)
print nome
Dim Cursor As Object
Dim ugo as Object
Dim objText as Object

Cursor = Doctesto.Text.createTextCursor()
Cursor.gotoEnd (Expand)
objText = Doctesto.GetText()
Doctesto.CharFontName="Arial"
Cursor.setPropertyValue("CharHeight",dimensioni)
if bold=1 then
        Cursor.CharWeight=com.sun.star.awt.FontWeight.BOLD
else
        Cursor.CharWeight=com.sun.star.awt.FontWeight.NORMAL
end if  
objText.insertString(Cursor,testo, 0)

End Sub

Ho semplicemente inserito 'print nome' alla seconda riga.

Tutto funziona correttamente (a parte il fatto che devo dare un milione di OK a causa del print inserito).

Si direbbe un problema di temporizzazione ... oppure sono io che sto sbagliando qualcosa e metto in crisi OO.

Qualche idea?

Commento
Risolto ...

Era colpa di EuroOffice Dictionary ... che avevo provato ad installare a seguito dei post precedenti ... non chiedetemi perchè ... in effetti 
si bloccava il tutto durante un tentativo di caricamento del dizionario it-en mentre la macro era in esecuzione.
Piuttosto mi chiedo come l'estensione sia 'sopravvissuta' ad una disinstallazione di OO e una installazione di una versione precedente.

Credo sia perché l'estensione viene posizionata e registrata nel profilo utente, dove vengono salvate anche tutte le impostazioni di 
OOo.
Questa directory non viene cancellata durante la disinstallazione, per fare in modo di mantenere i settaggi anche dopo un 
aggiornamento/disinstallazione di OOo.
Basta cancellare la directory manualmente, e OOo torna "vergine".
OOo (fortunatamente) non scrive impostazioni nel registro di sistema,.

Aggiungo ... vista l'esperienza ... che l'estensione in questione è forse un po troppo invasiva ... soprattutto per quella funzionalità che fa 
eseguire la traduzione semplicemente quando il cursore è posizionato su una parola e che inoltre è sempre attiva anche quando la 
barra relativa non è visualizzata.
Potrebbe interagire anche in altri casi ... che so ... ad esempio con la stampa unione (dico così anche se non ne so nulla di stampa 
unione ... non l'ho mai fatta ... diciamo che è la prima cosa che mi è venuta in mente).

Sì, ho notato anch'io che i dizionari vengono caricati anche quando la barra è nascosta.
Forse potrebbero rivedere qualcosa nelle future versioni.
Poi il fatto che possa interferire con altre macro macro non mi sembra per nulla piacevole.
______________________________________________________________________________
File "soffice" con Win98: rallentamenti
Titolo originale:"File "soffice""
Autore:"Mammo" - Data :19/02/2007 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Mammo - Tilt \(from Vector\)
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho W98 e OO.

Quando chiudo un programma qualsiasi della suite OO, mi rimane caricato in memoria il file "soffice" bloccato.

Il PC inizia ad andare un po' a rilento e la stessa cosa accade ogni volta che riapro successivamente un programma di OO.

Capita solo a me?
Dipenderà dal mio W98 bislacco oppure è un problema noto?

Commento
A qualcuno (rari casi) OOo non parte neppure sotto Win98) soffice.bin resta caricato in memoria, ma l'applicazione non parte.
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Comunque sembra proprio che OOo non sia molto amico di Win98, soprattutto se il sistema è un po' sporco, o con parecchi processi 
attivi in background.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Non OOo- Bug
Math
Richiesta di installazione di Outlook     Titolo originale:"Sarà capitato anche a voi ..."    (per saperne di più clicca qui)
Installazione
Installazione di OpenOffice 2.2.1 non riuscita    (per saperne di più clicca qui)
OOo- Files
Come cercare un file da menu File->Apri    (per saperne di più clicca qui)
I file di OOo vengono aperti da winzip     Titolo originale:"Problema con apertura file"    (per saperne di più clicca qui)
File e cartella con stesso nome    (per saperne di più clicca qui)

indice 770

http://groups.google.it/groups?as_q=File+cartella+con+stesso+nome&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Problema+con+apertura+file&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Come+cercare+un+file+da+menu+File+%3EApri&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Installazione+di+OpenOffice+2.2.1+non+riuscita&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://groups.google.it/groups?as_q=Sar%C3%A0+capitato+anche+voi+...&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

Manuali - Link utili

Voce del glossario relativa a 'Manuali - Link utili'
Manuali - Link utili:  Il manuale (sinonimo arcaico enchiridio; entrambi i termini significano "da tenersi in mano") è un documento, 
cartaceo o elettronico, volto a spiegare il funzionamento di OOo o di una sua parte.
Link è una parola inglese dal significato di catena, collegamento, legame.
Nel web, sta a indicare un collegamento tra pagine diverse (collegamento ipertestuale).
Nel caso specifico si intende link a pagina web che contiene informazioni o documenti relativi all'uso di OOo.
______________________________________________________________________________
Calc funzioni spiegate
Autore:"Raphael" - Data :29/10/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- BubbleBobble - VITRIOL - Raphael
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Continuo nei tempi morti lo studio di Calc, la mia difficoltà è nel trovare spiegazioni delle molte funzioni di Calc, utilissime, ma siccome 
toccano settori a me poco conosciuti ho qualche difficoltà, esistono risorse in italiano che spiegano in modo semplice le funzioni Calc 
magari con qualche esempio?, ad oggi le migliori risorse le trovo paradossalmente sui siti di una suite concorrente dove danno 
spiegazioni semplici con esempi, non metto il link per pudore.

Commento/Risposta
Qui c'è un documento abbastanza ben organizzato, ma non ha esempi e le funzioni sono in inglese:

http://documentation.openoffice.org/manuals/oooauthors2/0314CG-DescriptionOfFunctions.pdf

Se ti interessa la corrispondenza tra funzioni in inglese e in italiano, ti consiglio di scaricare questo documento che avevo preparato:

http://cid-fb2e35f564c66807.skydrive.live.com/self.aspx/Files/Funzioni%20Calc.pdf
______________________________________________________________________________
Creazione di un repositorio dedicato ai modelli di documenti in italiano per Openoffice.org
Autore:"Gianluca Turconi" - Data :30/11/2007 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gianluca Turconi
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sun attualmente distribuisce ufficialmente una collezione di template in italiano, facilmente installabile come estensione:

http://extensions.services.openoffice.org/project/SunTemplatepack_1_it

Anche da OxygenOffice ne è stato rilasciato qualcuno in italiano:

http://extensions.services.openoffice.org/project/oxygenoffice-templates-multilanguage
______________________________________________________________________________
GUIDE IMPERDIBILI
Autore:"Ale76_LittleHorse" - Data :22/06/2006 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://www.megamediateam.it/manuali.htm

scaricatele ne vale la pena...!
in particolare in "Calc 2° volume" ci sono TUTTE le formule spiegate in ITALIANO e con ESEMPI :D :D :D
______________________________________________________________________________
Guida Calc
Autore:"Achab" - Data :23/04/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://www.yacme.com/linux.php?arg=download

http://www.megamediateam.it/manuali.htm
______________________________________________________________________________
Guide OpenOffice
Autore:"BubbleBobble" - Data :05/02/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qui ci sono delle ottime guide introduttive e credetemi che non sono solo per persone proprio inesperte, perchè ne ho tratto anch'io 
numerosi vantaggi!
(si ehm non per dire che io sia un esperto eh?!?
:P)

Comunque consiglio caldamente a tutti di darci un occhio:

http://oooauthors.org/it/userguide2/GuidaIntroduttiva
______________________________________________________________________________
Libri open office
Autore:"Domenico" - Data :22/03/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Che voi sappiate, esistono libri in italiano su open office?

Commento/Risposta
Ce ne sono diversi.
Vai su 

www.gorilla.it 
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e fai una ricerca con OpenOffice nella categoria libri.
______________________________________________________________________________
Manuale per Calc
Autore:"Giovanni" - Data :17/11/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Tanoni - Martello
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Salve, non avendo molta dimestichezza con l'uso dei fogli elettronici, ho deciso di iniziare a studiare un po'  Openoffice Calc .
Volevo chiedervi cortesemente se potreste indircarmi un link a qualche manuale online ..e anche  qualche buone "vecchio" libro 
cartaceo sull'argomento

Commento/Risposta
Http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&task=view&id=463&Itemid=33

Guide e manuali in italiano:

http://it.openoffice.org/doc/manuali/index.html

Se sei digiuno di Calc puoi tranquillamente usare le versioni per OOo2.
Ci sono differenze non sostanziali con la versione attuale.
______________________________________________________________________________
Manuali per gli utenti
Autore:"Al Asset" - Data :18/08/2007 - Numero di risposte:23 - Hanno risposto:- BigOld - VITRIOL - Pablo - Al Asset - MarioT - Jack © - Ludo
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei lanciare un sasso nello stagno... Noto con molto piacere la passione con la quale sostenete la bontà di OOo anche nei confronti 
di altre suites e sono d'accordo sia sull'atteggiamento in cui vi ponete, sia sulla effettiva bontà del prodotto.
Cercare di invogliare altri ad usare OOo invece di Ms-Office è un giusto e lodevole intento, ma...  nessuno pone mano alla traduzione 
dall'inglese di un manuale aggiornato alla versione 2.x.

Ho cercato ed ho visto che esistono versioni in altre lingue:
francese, tedesco, spagnolo, ecc. Noi siamo fermi alla versione 1.x.

Purtroppo la mia conoscenza dell'inglese, sviluppatasi negli anni 70-80 per imparare a programmare in assembler, è simile a quella di 
Tarzan:
riesco ad intuire quello che significa una frase, ma non conosco la grammatica inglese e nemmeno so pronunciare le parole.
Infatti conosco il francese.

Nonostante tutto ritengo di stare un pochino meglio di molti possibili utenti frustrati dalla carenza di documentazione in italiano.
Quanti di loro potrebbero essere già utenti affezionati se avessero avuto a disposizione un buon manuale?

Ma magari ho solo cercato male.....

Commento/Risposta
Qualcosina c'è anche per la versione 2:

http://www.yacme.com/linux.php?arg=download 

Aggiungo

http://www.cospa-project.org/download.html

http://www.vplug.it/index.php?mod=06_Download

http://www.megamediateam.it/manuali.htm

http://www.e-moka.net/guide/scrivere-con-openofficeorg-writer/

http://softcombn.com/wpblog/?page_id=49

Volendo ce ne sono altri, ma se vuoi imparare con questi in lingua Italiana in piu'la ML, il NG la chat sempre in lingua natia...
______________________________________________________________________________
Manuali versione 3
Autore:"Pennellone" - Data :13/10/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Lagrande - Pietro.b - Pennellone
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mò chiedo, ma i manuali per Writer Calc ecc ..ç$3... ci sono o bisogna  comprarseli e in caso quali consigliate ?

Commento/Risposta
Manuali per ora non so, ma ci sono queste belle videoguide realizzate da Antonio Cantaro:

http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&task=view&id=461&Itemid=33

http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&task=view&id=510&Itemid=66

Oppure vedi il post più sotto:
OpenOffice3_I_Suppose
______________________________________________________________________________
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Mirror Openoffice3 sdk
Autore:"Edlin" - Data :20/10/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Edlin
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non trovo sui mirror extended SDK per la versione 3 di Openoffice, mi dareste un link il più vicino a noi possibile ?

Commento/Risposta
Qui c'è quello della RC4, ma considerando che la RC4 è diventata la versione definitiva, suppongo che anche l'SDK sia definitivo:

ftp://ooo.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/contrib/rc/3.0.0rc4/
______________________________________________________________________________
Nuovo sito di aiuto.
Autore:"Colors4" - Data :29/05/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il sito Web www.louisedoc.com adesso dispone di un forum per scambiare le proprie idee sull'uso dei programmi dell'OpenOffice.
Iscriversi è facile e gratuito.
______________________________________________________________________________
Recuperare dati da file corrotti di OpenOffice.org
Autore:"Jack ©" - Data :25/05/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Se puo' essere di aiuto

http://www.programmazione.it/index.php?entity=eitem&idItem=36530
______________________________________________________________________________
Risorse Web Openoffice
Autore:"Raphael" - Data :03/11/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Raphael - Pablo
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Visto il link di Vitriol chiedo quali sono le vostre risorse sul Web per  Openoffice, cioè quelle che non sono in lista nel sito di Openoffice.

Commento/Risposta
Http://www.oooninja.com/

http://openoffice.blogs.com/openoffice/

http://planet.go-oo.org/

http://www.italovignoli.org/

http://www.louisedoc.com/

NOTA:

Beh, visto che siete in argomento vi spammo 

http://www.ooomacros.blogspot.com/

Ovviamente senza nessuna pretesa di paragone con le risorse che avete citato, anzi, visto che sono un imbranato totale in materia di 
blog qualsiasi suggerimento è bene accetto.
______________________________________________________________________________
Segnalazione - Tutorial su Data Pilot (tabelle pivot)
Autore:"VITRIOL" - Data :12/09/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qui un documento (in inglese) che, passo passo, spiega come utilizzare questa potente funzionalità di analisi:

http://openoffice.blogs.com/datapilot/datapilot.pdf

Commento/Risposta
Qui il documento di esempio:

http://openoffice.blogs.com/datapilot/datapilotspreadsheet.ods
______________________________________________________________________________
Siti calc
Autore:"Ludo" - Data :05/08/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Ludo - Colors4
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho trovato un bel sito per calc

http://christianwtd.free.fr/index.php

purtroppo è in francese sapete se ne esistono di analoghi in italiano ?

Commento/Risposta
Non saprei ma, in italiano, puoi dare un'occhiata a questi manuali:

http://www.yacme.com/linux.php?arg=download

http://www.megamediateam.it/manuali.htm
______________________________________________________________________________
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Sito Wiki di nuovo OnLine
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Il sito del Wiki OpenOffice e' tornato on-line

http://nathanvi.it/cgi-bin/openoffice/bin/view
______________________________________________________________________________
Sito interessante
Autore:"Jack ©" - Data :12/09/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Segnalo perche' poco conosciuto.

http://linguistico.sourceforge.net/wiki/doku.php

In particolare Estensioni, elenco software libero, Documentazione, ma e' un po tutto di interesse, io lo metto tra i bookmark importanti.

--
______________________________________________________________________________
Tutorial DataPilot
Autore:"Raphael" - Data :15/11/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non avendo mai usato il DataPilot ho trovato un piccolo tutorial, mi è stato, spero lo sia per altri.

http://www.megadix.it/content/openoffice-lanalisi-dei-dati

Raphael  

Commento/Risposta
Grazie per la segnalazione.
Per chi fosse interessato all'argomento, esiste anche questo (in inglese):

http://openoffice.blogs.com/datapilot/datapilot.pdf

Documento di esempio:

http://openoffice.blogs.com/datapilot/datapilotspreadsheet.ods
______________________________________________________________________________
Tutorial sulla scrittura
Autore:"Metallo" - Data :13/07/2008 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Ku68 - Metallo - PG
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho guardato con google però non ho trovato quello che cercavo,dei manuali  writer ce ne sono però cercavo qualcosa che mi introduca 
alla scrittura cioè  non solo alle funzioni writer ma anche agli elementi che costituiscono un  testo, cosa sono i paragrafi e come si usano 
gli elenchi puntati gli indici  , l'intestazione ecc..  esiste un testo se non per writer ma almeno generico  di introduzione alla scrittura,

Commento/Risposta
Http://www.e-moka.net/guide/scrivere-con-openofficeorg-writer/

mi sembra ben fatto inoltre le guide del programma di solito sono molto esaurienti......... a

ho trovato questo mi sembra ottimo linko la pagina ma nell' indice c'è una  intera enciclopedia, mi sembra ben fatto magari può servire

http://a2.pluto.it/a21.htm

Una guida è anche qui:

http://www.yacme.com/linux.php?arg=download

http://it.openoffice.org/doc/manuali/index.html
______________________________________________________________________________
Una ....Guida per Open Office
Autore:"Giovanni" - Data :22/10/2007 - Numero di risposte:16 - Hanno risposto:- VITRIOL - Andrea palazzi - Martello - DOCstone - Achab - Egio - Fm2766
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In italiano non si trova moltissimo, ma qualcosa c'è.
Ti riporto quelle che conosco io:

http://www.yacme.com/linux.php?arg=download

http://www.megamediateam.it/manuali.htm

http://softcombn.com/wpblog/?page_id=49
______________________________________________________________________________
Dove trovo un manuale completo open su openoffice?
Titolo originale:"Manuale"
Autore:"S.schirone" - Data :18/01/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (Cerca con google)
Dove trovo un manuale completo open su openoffice?
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Commento/Risposta
Http://documentation.openoffice.org/manuals/OOo2.x/user_guide2_draft.pdf

http://documentation.openoffice.org/manuals/oooauthors2/0100GS-GettingStarted.pdf

http://documentation.openoffice.org/manuals/oooauthors2/0200WG-WriterGuide.pdf
______________________________________________________________________________
FAQ in italiano. Dove trovarle?
Titolo originale:"FAQ"
Autore:"Wembley" - Data :04/07/2007 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- VITRIOL - Wembley - Willy
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
A questo indirizzo speravo di trovare delle FAQ ma non risulta nulla.

http://user-faq.openoffice.org/ 

qualcuno  mi può indicare un percorso alternativo?

Commento/Risposta
Probabilmente la versione italiana non è stata ancora compilata.
Qui trovi l'analogo ufficiale in inglese:

http://user-faq.openoffice.org/
______________________________________________________________________________
Libri di testo per corso OpenOffice
Titolo originale:"Testo"
Autore:"Marco Malentacchi" - Data :14/04/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Marco Malentacchi
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Vorrei chiedervi un parere:
devo tenere un corso di Open Office e mi serve un buon testo, che tratti tutti i moduli (prendere un testo per ogni modulo sarebbe troppo 
dispendioso, visto che l'ente per cui insegno fornirà a suo carico tutti gli studenti di tale testo).

Commento/Risposta
In italiano non so se c'è molto.
Il circolazione io ho sempre visto questo:

http://www.gorilla.it/gorilla/product.asp?SessionID=t&sku=8848118275

Se l'inglese non è un problema, potreste prendere in considerazione di stampare e distribuire la guida ufficiale.
E' scaricabile da qui:

http://documentation.openoffice.org/manuals/OOo2.x/user_guide2_draft.pdf 

In inglese per OO2

http://documentation.openoffice.org/manuals/index.html

In italiano (ma  solo per OO1)

http://it.openoffice.org/doc/manuali/index.html

Ma forse già li conoscevi.
______________________________________________________________________________
Nuova versione del software didattico
Titolo originale:"Nuova versione"
Autore:"Gobo" - Data :27/11/2007 - Numero di risposte:7 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gobo - Taf® - Gilmoth
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
La nuova versione del software didattico "The 'Louise' doc" - dedicata ai programmi OpenOffice - è on line.
www.louisedoc.com
______________________________________________________________________________
Sito  /nathanvi.it/cgi-bin/openoffice
Titolo originale:"E adesso? :/"
Autore:"Macchia Nera" - Data :23/06/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Ale76_LittleHorse - Perso in una notte buia e tempestosa
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://nathanvi.it/cgi-bin/openoffice/bin/view/Main/WebHome

Bandwidth Limit Exceeded The server is temporarily unable to service your request due to the site owner reaching his/her bandwidth 
limit.
Please try again later.

E' solo temporaneo o ci siamo ciucciati tutto?

Commento/Risposta
Sarebbe utile se il wiki venisse spostato in un altro server, magari integrato in

http://it.openoffice.org/
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chi lo conosce dovrebbe proporlo al creatore del wiki.
______________________________________________________________________________
Sito openoffice e ruby
Titolo originale:"Openoffice e ruby"
Autore:"Jamba" - Data :03/06/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Volevo segnalare questo link

http://documatic.240gl.org/home
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Manuali - Link utili
Writer
Scrivere libro    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic - Python - Java
Si può zippare da star basic?     Titolo originale:"Zip"    (per saperne di più clicca qui)
Mysql
Multiutenza modulo BASE    (per saperne di più clicca qui)
Formulari
Come creare una maschera per inserimento e visualizzazione dati?    (per saperne di più clicca qui)
Base e Access
<F.A.Q.>  Importare db access su openoffice    (per saperne di più clicca qui)
Estensioni - Plug in
Template per Impress    (per saperne di più clicca qui)
I primi post
Il primo registrato in google gruppi: Tabella pivot     Titolo originale:"Tabella pivot"    (per saperne di più clicca qui)
Questo documento
A domanda cretina risposta cretina    (per saperne di più clicca qui)
OpenOffice Kama Sutra    (per saperne di più clicca qui)
OpenOffice Kama Sutra2    (per saperne di più clicca qui)
Non vorrete fare brutta figura col Kama Sutra?    (per saperne di più clicca qui)
OpenOffice e il crivello di Eratostene    (per saperne di più clicca qui)
OpenOffice Grazie mille 2    (per saperne di più clicca qui)
OpenOffice Pancreas    (per saperne di più clicca qui)
OpenOffice3_I_suppose    (per saperne di più clicca qui)
Soluzioni a Raccolta: 1054 giorni con OpenOffice    (per saperne di più clicca qui)
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Manuali - Link utili sulle macro in Star Basic

Voce del glossario relativa a 'Manuali - Link utili sulle macro in Star Basic'
Manuali - Link utili sulle macro in Star Basic:  Il manuale (sinonimo arcaico enchiridio; entrambi i termini significano "da tenersi in 
mano") è un documento, cartaceo o elettronico, volto a spiegare il funzionamento di OOo o di una sua parte.
Link è una parola inglese dal significato di catena, collegamento, legame.
Nel web, sta a indicare un collegamento tra pagine diverse (collegamento ipertestuale).
Nel caso specifico si intende link a pagina web che contiene informazioni o documenti relativi all'uso di Star Basic in OOo.
 L'approccio più semplice alla programmazione in OOo prevede appunto l'uso di Star Basic (linguaggio integrato da sempre in OOo).
Dalla versione 2 in poi OOo contiene al suo interno anche un interprete Python.
In ogni caso, più in generale, qualsiasi linguaggio di programmazione può utilizzare le API di OOo.
______________________________________________________________________________
Corrispondenza tra funzioni in lingua inglese e italiana
Autore:"VITRIOL" - Data :06/03/2008 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli) - VITRIOL
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho ritrovato e risistemato un documento che avevo compilato tempo fa, seguendo il metodo della macro proposto da pablo.
Si tratta di una lista delle funzioni disponibili in Calc che riporta sia il nome della funzione in inglese, che il suo corrispettivo in italiano.
Pensando che possa essere utile anche ad altri utenti, ad esempio per facilitare le ricerche di informazioni sul web, l'ho reso disponibile 
per il download ai seguenti indirizzi [link lunghi]:

Formato ODT

http://cid-fb2e35f564c66807.skydrive.live.com/self.aspx/Files/Funzioni%20Calc.odt

Formato PDF

http://cid-fb2e35f564c66807.skydrive.live.com/self.aspx/Files/Funzioni%20Calc.pdf
______________________________________________________________________________
Gestione degli eventi
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
C'è un capitolo nel manuale di Andrew Pitonyak dedicato ai listeners, (Listener's write up) che contiene anche un esempio sul 
selectionChangeListener.

Pag 279.
______________________________________________________________________________
OOo Basic e Star Basic
Autore:"Robinh00d@softhome.net" - Data :07/10/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Martello - Pancia di ghisa - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avendo trovato online un manuale di star basic volevo sapere se andava bene per realizzare macro in OpenOffice.org, in quanto nella 
guida parla di "Openoffice.org Basic" e non di "Star Basic" ... credo che sia lo stesso linguaggio ma vorrei averne conferma!

Commento/Risposta
Si
______________________________________________________________________________
OOo Basic per tutti
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Io sto scrivendo una miniguida su OOo Basic su

www.ooobasic.tuxfamily.org

ma è ancora mooolto in fase embrionale.
______________________________________________________________________________
Programmare Calc : differenze rispetto al VBA di excel
Autore:"Skimer" - Data :23/12/2005 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- VITRIOL - Skimer
Segnalazione/Domanda                                                                 (Cerca con google)
Mi sono avvicinato per puro caso a Calc di Openoffice e l'ho trovato assai  interessante Ho una discreta conoscieza di programmazione 
VBA per Excel.
Mi piacerebbe sviluppare le stesse ( e nuove) applicazioni su calc; e volevo  sapere se i tempi di apprendimento per sviluppare 
applicazioni  in Calc sono elevati se uno ha  già buone conoscienza in VBA.

Commento/Risposta
Starbasic è sostanzialmente molto simile a VBA, quindi suppongo che tu  non debba buttare alle ortiche tutto quello che sai.
Per farti un'idea, qui trovi una guida completa alla programmazione  StarBasic:

http://docs-pdf.sun.com/819-0439/819-0439.pdf
______________________________________________________________________________
Manuale StarBasic in tedesco
Titolo originale:"Manuale StarBasic"
Autore:"Jack" - Data :10/08/2006 - Numero di risposte:25 - Hanno risposto:- Jack - Martello - Ale76_LittleHorse - Pablo
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Durante una ricerca con google mi ero imbattuto in un manuale Free ponderoso 1200 pagine sullo StarBasic purtroppo pero' era scritto 
in Tedesco, a sto' punto pero' vorrei tentare lo stesso, problema non riesco piu' a trovarlo.
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Commento/Risposta
Copyright © 1993-1997 by:
                     STAR DIVISION Software
                     Entwicklung und Vertriebs GmbH
                     Sachsenfeld 4
                     20097 Hamburg

Mi sembra un docuemnto un po vecchiotto, completamente superato.

Così a occhio, sembra che parli del vecchio basic di StarOffice 5.x
O sbaglio?
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Manuali - Link utili sulle macro in Star Basic
Macro Basic - Python - Java
Macro che riconosca il contenuto degli appunti    (per saperne di più clicca qui)
Manuali - Link utili sulle macro in Star Basic
OOo Basic e Star Basic    (per saperne di più clicca qui)
Macro Basic e Writer
Selezionare Multiple Tabelle in Writer per Rimuoverne i Bordi    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Vorrei imparare a programmare in star basic. Quali manuali 
sono disponibili in rete?

Note del redattore
Occorre precisare che la documentazione disponibile non è mai rivolta a persone digiune di programmazione.
Per la completa comprensione occorre avere delle basi di programmazione (nel caso specifico del basic) e occorre conoscere i 
fondamenti della programmazione ad oggetti.
Consiglio di partire come primo passo dal manuale in italiano della Sun.
Il secondo passo più conveniente è prendere delle macro già testate e funzionanti ed analizzare i vari oggetti usando Xray.

Ecco un elenco:

E la guida di Sun a StarBasic (in italiano):
http://dlc.sun.com/pdf/819-1329/819-1329.pdf

Per chi ama il portoghese (è comunque facilmente comprensibile):
Http://www.broffice.org/?q=docs_prog

La Developers Guide ufficiale (in inglese):
http://api.openoffice.org/docs/DevelopersGuide/DevelopersGuide.pdf

http://api.openoffice.org/DevelopersGuide/DevelopersGuide.html

Questo documento, che riporta diversi esempi, e è redatto da un esperto di fama internazionale (in inglese):
http://www.pitonyak.org/oo.php

Dello stesso autore ma con esempi di macro specifiche per i data base:
http://www.pitonyak.org/database/AndrewBase.pdf

Bisogna utilizzare uno strumento indispensabile che si chiama 'x ray tool':
http://ooomacros.org/dev.php#101416

E' appena stata rilasciata anche questa estensione che potrebbe sostiuire 'x ray tool':
http://extensions.services.openoffice.org/project/MRI 

e per sbirciare in esempi di altri si può guardare anche qui:
http://codesnippets.services.openoffice.org/index.xml

oppure qui:
http://www.oooforum.org/forum/index.phtml?sid=b092065666b220579749bff25dc89bb7

<FAQ>   Costruire Macro senza usare il Registratore
Autore:"Al Asset" - Data :29/07/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- VITRIOL - Al Asset
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi perviene periodicamente dal Centro di calcolo un file .cvs che importo in Calc e che modifico manualmente per renderlo utile alle mie 
esigenze.

Potrei anche caricarlo in un file di formato .dbf (che so programmare sia in clipper, sia in visual dBase) ed in questi linguaggi preparare il 
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report che mi occorre.

In alternativa mi piacerebbe imparare a creare uno script da lanciare dopo l'importazione, ma non voglio usare il Registratore di macro 
perché dovrei scorrere il foglio un record alla volta e fare delle scelte logiche.
É proprio così difficile imparare  a programmare?
Da dove posso iniziare?
Manuali, Help, altro (in italiano possibilmente) ?

Commento/Risposta
Http://docs-pdf.sun.com/819-1329/819-1329.pdf

http://api.openoffice.org/DevelopersGuide/DevelopersGuide.html

<FAQ>   Gerarchia di oggetti, containers etc (e proprietà, metodi) nella sintassi Basic
Autore:"Soviet_Mario" - Data :20/06/2008 - Numero di risposte:11 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello - Soviet_Mario
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È la prima volta che posto su questo NG Come da oggetto, avete qualche link più o meno diretto a materiale free (help, tutorials, 
documentazione ufficiale) circa la gerarchia di oggetti, containers etc (e proprietà, metodi) nella sintassi Basic ?
Per gerarchia intendo com'è strutturata la serie di classi (contenitori, server, tutto quanto) e che sintassi ha (metodi, properties) ?

 Sapete inoltre se esiste qualche manuale online sulla sintassi delle API di openoffice (sempre possibilmente in una versione tradotta in 
sintassi basic) ?

Commento/Risposta
La Developers Guide ufficiale (in inglese):
http://api.openoffice.org/docs/DevelopersGuide/DevelopersGuide.pdf

E la guida di Sun a StarBasic (in italiano):
http://dlc.sun.com/pdf/819-1329/819-1329.pdf

Puoi guardare anche questo documento, che riporta diversi esempi, e è redatto da un esperto di fama internazionale (in inglese):

http://www.pitonyak.org/AndrewMacro.odt 

Allora oltre ai classici già consigliati ti posso indicare uno strumento indispensabile che si chiama 'x ray tool'.
da qui

http://ooomacros.org/dev.php#101416

e per sbirciare in esempi di altri puoi guardare anche qui

http://codesnippets.services.openoffice.org/index.xml

qui

http://www.oooforum.org/forum/index.phtml?sid=b092065666b220579749bff25dc89bb7

(OpenOffice.org Macros and API    e   OpenOffice.org Code Snippets) 

Ho visto che è appena stata rilasciata anche questa estensione:

http://extensions.services.openoffice.org/project/MRI 

Direi che non conviene partire dal 'reference' che per quanto utile da indicazioni stringatissime di difficile interpretazione.
Consiglio di partire come primo passo dal manuale in italiano della Sun.
Il secondo passo più conveniente è prendere delle macro già testate e funzionanti ed analizzare i vari oggetti usando Xray.

<FAQ>   Imparare a programmare in OO Basic
Autore:"Francesco Tattoli" - Data :13/06/2008 - Numero di risposte:9 - Hanno risposto:- Martello - Francesco Tattoli - VITRIOL - Pablo - Jack
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono fortemente interessato alla programmazione relativa al mondo di OO.org.
Ho già scaricato la Developer's Guide relativa alla versione 2.3, ma volevo chiedere se esiste un manuale cartaceo.
O devo stampare questa developer's guide?

Commento/Risposta
Http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-1329?a=load

http://www.pitonyak.org/

In italiano dubito fortemente.
In inglese, dopo una rapida ricerca, ho trovato questi due:

http://www.amazon.com/OpenOffice-org-Macros-Explained-Andrew-Pitonyak/dp/1930919514/ref=pd_bbs_sr_5?
ie=UTF8&s=books&qid=1213369869&sr=8-5

http://www.amazon.com/Learn-OpenOffice-org-Spreadsheet-Macro-Programming/dp/1847190979/ref=pd_bbs_sr_8?
ie=UTF8&s=books&qid=1213369869&sr=8-8
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<FAQ>   Manuale macro
Autore:"Andynaz" - Data :09/09/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Qualcuno sa dove è possibile scaricare un manuale per le macro di OOo, possibilmente in italiano??
A me interessa più che altro Calc.

Commento/Risposta
Http://docs-pdf.sun.com/819-1329/819-1329.pdf

<FAQ>   Manuali di Pitonyak
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://www.pitonyak.org/

<FAQ>   Manuali interessanti in portoghese
Autore:"Martello" - Data :09/06/2008 - Numero di risposte:8 - Hanno risposto:- VITRIOL - Martello
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://www.broffice.org/?q=docs_prog

E si perché OO si chiama BrOffice.
E StarBasic -> BroBasic.

Commento/Risposta
In Brasile esisteva già un marchio "Open Office" registrato da una azienda nazionale.
Da qui la necessità di cambiare nome in quel paese.

<FAQ>   Operare con OpenOffice in modo programmatico.
Autore:"Gabriele" - Data :02/06/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Gabriele
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sono uno sviluppatore.
Microsoft Office offre la possibilità di interagire con le funzionalità dei prodotti compresi nella suite in modo programmatico mediante 
OLE e COM.
Volevo sapere se OpenOffice mette a disposizione strumenti analoghi e dove posso trovare la documentazione per utilizzarli nelle mie 
applicazioni.

Commento/Risposta
Puoi fare riferimento alla guida ufficiale.
Credo che qui troverai tutte le informazioni necessarie:

http://api.openoffice.org/DevelopersGuide/DevelopersGuide.html

<FAQ>   Siti con guide e/o esempi di OOo Basic
Autore:"Bho 1" - Data :10/10/2006 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Ho letto qualche post più sotto la possibilità di scaricarsi un manuale riferito a Star Basic (che sarebbe identico a OpenOffice.org Basic) 
ho dato un'occhiata al manuale ed ovviamente mi è sembrato un po' dispersivo; che voi sappiate ci sono online siti che mostrino anche 
con esempi come creare macro in OOo Basic?

Commento/Risposta
Www.pitonyak.org/AndrewMacro.pdf

<FAQ>   Manuale Star basic della  Sun in italiano
Titolo originale:"Star basic Sun"
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-1329?a=load
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Manuali - Link utili su Base e i formulari

Voce del glossario relativa a 'Manuali - Link utili su Base e i formulari'
Manuali - Link utili su Base e i formulari:  Il manuale (sinonimo arcaico enchiridio; entrambi i termini significano "da tenersi in mano") 
è un documento, cartaceo o elettronico, volto a spiegare il funzionamento di OOo o di una sua parte.
Link è una parola inglese dal significato di catena, collegamento, legame.
Nel web, sta a indicare un collegamento tra pagine diverse (collegamento ipertestuale).
Nel caso specifico si intende link a pagina web che contiene informazioni o documenti relativi all'uso di OOo Base e i Formulari.
 Base è un programma di creazione e gestione di database, simile a Microsoft Access.
È basato sul "motore" HSQLDB scritto in Java, del quale Base ne è il front-end (gestore) grafico; ma gli utenti possono usarlo anche per 
connettersi a un database diverso come MySQL o PostgreSQL.
Dalla versione 2.3 è disponibile un Report Builder, un avanzato creatore di Report in modalità grafica, disponibile come estensione 
anziché integrato direttamente nel modulo Base.
L'uso più frequente dei formulari è legato alla interazione con i data base, ma i controlli possono anche non avere nessun collegamento 
con i data base ed essere utilizzati per la semplice scrittura e compilazione di questionari (Menù_visualizza_Barre degli 
strumenti_controlli per formulario).
Un formulario generato in questo modo può essere eportato in PDF mantenedo la possibilità di essere compilato (non può essere 
salvato dopo la compliazione ma solo stampato).
______________________________________________________________________________
OpenOffice Base Basic
Autore:"Lucbad" - Data :10/03/2007 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Pablo - Lucbad
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Un aiutino veloce!
Come faccio da Basic ad accedere alle tabelle x leggere e scrivere dati?

Commento/Risposta
Eccellente manuale di Andrew Pitonyak:

http://www.pitonyak.org/database/AndrewBase.odt

Esempi dal code-snippet repository:

http://codesnippets.services.openoffice.org/Database/oobasic.xml
______________________________________________________________________________
Segnalazione - Formulari in Writer
Autore:"VITRIOL" - Data :17/07/2008 - Numero di risposte:6 - Hanno risposto:- PauLoX - Caresia - Michele Petrazzo - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Segnalo questa ottima guida che spiega come costruire formulari compilabili in Writer, che possono poi essere esportati come 
documento PDF:

http://openoffice.blogs.com/forms_fromscratch.pdf

Commento/Risposta
Ho tenuto una lezione sulla creazioni di formulari all'ospedale Tappeiner di Merano (BZ).
(Loro avevano chiesto un incontro su Adobe Acrobat e ho consigliato loro OpenOffice.org in considerazione dell'uso di cui hanno 
bisogno per la loro pratica lavorativa.)

In quella occasione ho stampato il testo tratto da OOoAuthors, tradotto in italiano dalla comunità (0215WG - UsingFormsInWriter):

http://oooauthors.org/it/AreaTraduttori/WG/WGRev/0215WG_Uso_Dei_Formulari_In_Writer_15Mag07_AB.zip

(Nello zip si trovano anche le memorie di traduzione di OmegaT che vengono utilizzate dal gruppo di localizzazione.)
______________________________________________________________________________
Template BASE
Autore:"Suzukirf600" - Data :17/10/2008 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Tanoni
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi serviva un database per la gestione dei rapporti giornalieri dei miei collaboratori.
In sintesi:
-una tabella operatori -una tabella clienti -una tabella ore.
Un form di inserimento dati:
-Cliente (con possibilità di ricerca anche alfabetica) -giorno (con qualche funzione automatica di completamento Es.
metto solo il giorno e lui compila mese e anno correnti con possibilità di forzatura se diverso) -tempo impiegato (a scelta o come 
differenza tra ora inizio (prelevata a ora fine precedente) e ora fine o come numero; Un paio di report -riepilogo per cliente -riepilogo per 
collaboratore.

Essendo completamente digiuno di BASE non so da che parte cominciare.
Voi pensate che possa trovare qualche esempio da utilizzare per provare a capirci qualcosa?

Commento/Risposta
Guida ai database di filippo cerulo http://www.softcombn.com/Documenti/OooDb_Versione_099.zip
______________________________________________________________________________
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Video tutorial su Base
Autore:"Jack ©" - Data :21/08/2007 - Numero di risposte:0
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Non so dirvi la qualita' di questi video, mi limito a segnalarli.

http://showmedo.com/videos/series?name=AXggL6j0a

Colgo l' occasione di questo post per mandare un caro saluto a Tronchetti Provera.
______________________________________________________________________________
Inserire in un formulario di Base un'immagine
Titolo originale:"Inserire immagine"
Autore:"Tony" - Data :27/05/2006 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Tony - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È possibile inserire in un formulario di Base un'immagine diversa per ogni record?

Commento/Risposta
Guarda questa guida, OpenOffice 2 e i Database, vai a pag.
185 http://www.softcombn.com/04_docfree.htm

se poi ti vuoi rendere un po' piu' indipendente ti consiglio di mettere in pratica il progetto Mediateca ti metti nelle condizioni di fare i tuoi 
programmi senza tanti problemi.

Dopodiche' se ancora non riesci ad inserire le immagini dai qualche informazione in piu' su cosa stai facendo, sulla struttura del DB e 
sulla maschera di immissioni dati che stai preparando.
______________________________________________________________________________

Argomenti correlati con Manuali - Link utili su Base e i formulari
Base
Dove si possono trovare degli esempi di database?     Titolo originale:"Dbase esempi complessi"    
Formulari
Formulario - help crezione -    (per saperne di più clicca qui)
Base- Ricerche, query, SQL
Calcoli dentro una ricerca     Titolo originale:"[BASE] - le falangi delle dita di una mano..."    (per saperne di più clicca qui)

______________________________________________________________________________

<F.A.Q.>  Vorrei utilizzare Base. Quali manuali sono disponibili in rete?

Note del redattore
Un classico in italiano è il seguente:
Http://softcombn.com/wpblog/?page_id=49

Manuale introduttivo a SQL del dipartimento del tesoro:
Http://www.osia.it/osia/LAB/Guida%20DataBase%20-%20SQL.pdf

Inoltre per utilizzare Base è indispensabile imparare a programmare in Star basic.
Pertanto oltre a riferirsi ai manuali specifici per la programmazione è sicuramente utile questa raccolta di macro specifiche per i data 
base:
http://www.pitonyak.org/database/AndrewBase.pdf

<FAQ>   Base come maschera collegata a SQL
Autore:"Turifungia" - Data :29/05/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Turifungia - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto muovendo i primi passi con base e mi chiedevo se fosse possibile utilizzarne solo le maschere e sfruttare SQL come dati.

ho detto una bestemmia??
 (chiedo scusa in tal caso sono davvero alle prime armi..)

Commento/Risposta

No, non credo proprio... che sia una bestemmia intendo  Io non ti so aiutare direttamente, ma poi provare a scaricare una guida 
parecchio particolareggiata che aveva segnalato Jack in un altro post:

http://www.softcombn.com/04_docfree_05.htm

Prova a vedere se può dare risposte alle tue esigenze.

In piu' c'e' questa guida che per chi usa HDSQLDB e' a dir poco indispensabile, ci troverai la risposta alla tua domanda e moltissimo in 
piu'.

http://www.pitonyak.org/database/AndrewBase.pdf
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<FAQ>   Base. Accesso ai dati di una tabella da codice
Autore:"Roberto Montaruli" - Data :29/03/2007 - Numero di risposte:4 - Hanno risposto:- Atanet - Stefania - Pablo
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Quello che mi serve e' riuscire a leggere i dati di una tabella da codice.
In Access uso i recordset e credo che anche qui debba essere possibile una cosa simile.
Qualcuno puo' aiutarmi?

Inoltre per quanto abbia girovagato nell'help e provato con svariati tentativi non sono ancora riuscita a capire come faccio a modificare 
una proprieta' di un controllo di un formulario da codice.
Per le dialog non ho problemi, perche' ho trovato nell'help abbondante documentazione e funziona tutto, ma sui formulari non ho trovato 
nulla.

Commento/Risposta
Prova questo, a me è stato di aiuto, anche se ho avuto qualche problemino, ma sbagliavo io in alcune operazioni

http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-1329?a=load 

C'è anche la documentazione (eccellente) di Andrew Pitonyak:
Macro (generale) http://www.pitonyak.org/AndrewMacro.odt

Macro (database) http://www.pitonyak.org/database/AndrewBase.odt

Ulteriori informazioni e materiale da scaricare:
http://www.pitonyak.org/

<FAQ>   Database in openoffice
Autore:"Caccino" - Data :04/12/2006 - Numero di risposte:3 - Hanno risposto:- Caccino - Martello - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Sto cercando di utilizzare il database di openoffice ma mi servirebbe un manuale o una guida, aldilà di quella proposta dal software 
stesso, che mi indirizzi nell'utilizzo; qualcuno di voi può darmi una mano?

Commento/Risposta
Per l'intera suite puoi scaricare le guide ufficiali [in inglese]:

http://documentation.openoffice.org/manuals/index.html

Per Base [in italiano]:

http://www.softcombn.com/04_docfree_05.htm

Se ti interessa lavorare con le macro in Base, c'è questo [in inglese]:

http://www.pitonyak.org/database/AndrewBase.pdf

<FAQ>   Guida Base
Autore:"Franzman72" - Data :04/06/2006 - Numero di risposte:0
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Esiste in rete una guida passo passo per creare database con Base di OO?
Quelle che ho trovato seguendo i post già pubblicati danno per scontate cose che forse per me non lo sono.

Commento/Risposta
Secondo me dovresti cominciare a mettere in pratica quello che ad esempio questa guida propone 
http://www.softcombn.com/04_docfree_05.htm poi quello che non capisci lo chiedi in lista, cosi' da fare domande circostanziate alla 
cosa che in quel momento non capisci.

<FAQ>   Guida OOo 2.0 Base
Autore:"Achab" - Data :18/09/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- Achab - VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Avrei bisogno di una quida on line di Base.
Qualcuno può gentilmente aiutarmi?

Commento/Risposta
Prova a guardare questo:

http://www.softcombn.com/04_docfree_05.htm

<FAQ>   Guida per DBase....
Autore:"--- torakiki ---" - Data :04/09/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- VITRIOL
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
È reperibile da qualche parte su internet una guida per un approccio iniziale del DBAse di openoffice 2?
Vorrei capire le potenzialità... utilizzo e se fa al caso mio....

Commento/Risposta
Http://softcombn.com/wpblog/?page_id=49
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<FAQ>   Manuale data base
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://www.softcombn.com/

<FAQ>   Manuale sql dipartimento del tesoro
Segnalazione                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Http://www.osia.it/osia/LAB/Guida%20DataBase%20-%20SQL.pdf

<FAQ>   OpenOffice + Linux + SQLite (o DB interno)
Autore:"L0cu7u5" - Data :22/07/2007 - Numero di risposte:10 - Hanno risposto:- VITRIOL - L0cutus - Martello
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Mi sto avvicinando da poco (ieri ;)) a OO2 base, provengo da M$Access (su win) e successivamente KNoda (su linux).
Quest'ultimo abbandonato in quanto da rogne varie che in ambito lavorativo non posso permettermi... Mi serve una semplice gestione 
magazzino e fatture, report vari, la possibilita' di mettere il tutto in unico file (da mettere ad es. in una key usb) e che sia STABILE 
abbastanza o meglio AFFIDABILE.
Mi chiedevo come OO2 se la cava con SQlite oppure il suo formato proprietario odb a chi lo/i usa da tempo, prima di intrapredere la 
costruzione delle suddette applicazioni.

Commento/Risposta
http://www.softcombn.com/04_docfree_05.htm

http://www.pitonyak.org/database/AndrewBase.pdf

<FAQ>   Un consiglio per un manuale...
Autore:"Scrivimi@mauriziopistone.it (Maurizio Pistone)" - Data :03/07/2006 - Numero di risposte:2 - Hanno risposto:- VITRIOL - Scrivimi@mauriziopistone.it (Maurizio Pistone)
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
... che tratti in modo approfondito soprattutto Base.

Commento/Risposta
Per l'intera suite puoi scaricare le guide ufficiali [in inglese]

http://documentation.openoffice.org/manuals/index.html

Per Base ti posso indicare una guida segnalata in passato da Jack su questo gruppo [in italiano]

http://www.softcombn.com/04_docfree_05.htm

Se ti interessa lavorare con le macro in Base, c'è questo [in inglese]

http://www.pitonyak.org/database/AndrewBase.pdf

<FAQ>   Utilizzare database access
Autore:"Apache" - Data :19/06/2007 - Numero di risposte:1 - Ha risposto:- Martello
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
Con Star Office come posso fare ad utilizzare database access?

Commento/Risposta
Scarica il manuale:

http://www.softcombn.com/

<FAQ>   [OT] Libro sui DB
Autore:"Jack" - Data :26/07/2008 - Numero di risposte:5 - Hanno risposto:- Martello
Segnalazione/Domanda                                                                 (per saperne di più clicca qui)        (Cerca con google)
In un prossimo futuro dovro' lavorare - ok piccole cose ma...pur sempre cose - anche coi DB e, non avendoli mai usati, vorrei, 
cortesemente, chiederVi consigli su di un testo che ne tratti gli aspetti generali senza particolareggiare per gestore...ohi, libro non 
mattone  ;) 

Il gestore sara' di certo Acces - anche se mi e' stata garantita liberta' - ma, siccome non mi va di rivedere gia' l' OS su cui gira, avrei 
pensato di iniziare a giocherellare col Base di OOo

Quindi...suggerimenti?
Anche generici...

Commento/Risposta
Un classico in italiano è il seguente:
Http://softcombn.com/wpblog/?page_id=49 Manuale introduttivo a SQL del dipartimento del tesoro:
Http://www.osia.it/osia/LAB/Guida%20DataBase%20-%20SQL.pdf Inoltre per utilizzare Base è indispensabile imparare a programmare 
in Star basic.
Pertanto oltre a riferirsi ai manuali specifici per la programmazione è sicuramente utile questa raccolta di macro specifiche per i data 
base:
http://www.pitonyak.org/database/AndrewBase.pdf

indice 784

http://www.pitonyak.org/database/AndrewBase.pdf
http://www.osia.it/osia/LAB/Guida%20DataBase%20-%20SQL.pdf%20Inoltre%20per%20utilizzare%20Base%20%C3%A8%20indispensabile%20imparare%20a%20programmare%20in%20Star%20basic.
http://www.osia.it/osia/LAB/Guida%20DataBase%20-%20SQL.pdf%20Inoltre%20per%20utilizzare%20Base%20%C3%A8%20indispensabile%20imparare%20a%20programmare%20in%20Star%20basic.
http://softcombn.com/wpblog/?page_id=49%20Manuale%20introduttivo%20a%20SQL%20del%20dipartimento%20del%20tesoro:
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+[OT]+Libro+sui+DB&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=[OT]+Libro+sui+DB&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.softcombn.com/
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Utilizzare+database+access&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Utilizzare+database+access&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.pitonyak.org/database/AndrewBase.pdf
http://www.softcombn.com/04_docfree_05.htm
http://documentation.openoffice.org/manuals/index.html
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Un+consiglio+per+un+manuale...&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Un+consiglio+per+un+manuale...&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.pitonyak.org/database/AndrewBase.pdf
http://www.softcombn.com/04_docfree_05.htm
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+OpenOffice+++Linux+++SQLite++DB+interno+&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=OpenOffice+++Linux+++SQLite++DB+interno+&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.osia.it/osia/LAB/Guida%20DataBase%20-%20SQL.pdf
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Manuale+sql+dipartimento+del+tesoro&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Manuale+sql+dipartimento+del+tesoro&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008
http://www.softcombn.com/
http://www.google.it/search?source=ig&hl=it&rlz=1G1GGLQ_ITIT274&q=OpenOffice+Manuale+data+base&btnG=Cerca+con+Google&meta=
http://groups.google.it/groups?as_q=Manuale+data+base&num=10&scoring=r&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=it-alt.comp.software.openoffice&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=31&as_maxm=12&as_maxy=2008


indice

Autori

Elenco degli autori

 ; ***nevermore*** ; *FeDe* ; *Ste* ; - Memo - ; - Memo - @ Work ; --- torakiki --- ; -------- ; -= Luca =- ; ...f.l. ; ...fl ; ...mr ; .: Flavio Fiera 
Alare :. ; .:.:.:. ; / ; /* K *\\ ; 0039ITAITA ; 1@2.it (aniiaa) ; 1@2.it (neb) ; 1jposi@gmail.com ; 3st3b4n ; 588 ; << BEAT >>" ; ??? ; AA ; 
ADC ; AL ; AMp ; AZT ; Accipicchia ; Achab ; Achille ; Achille Bonfante ; Ad esempio: Valeria Dal Monte ; Adriano R. ; Aieie brazo ; Al 
Asset ; Al Asset su SuSE ; AlBin ; Alba ; AlberT ; AlberTop ; Alberto ; Alberto Ranieri Manzalini ; Alberto Zennaro ; Albé ; Alcatraz ; 
AlcolistaAnonimo ; Ale ; Ale(RN) ; Ale76_LittleHorse ; AleRoots ; Aless ; Alessandro ; Alessandro Boggiano ; Alessandro Sabbioni ; 
Alethea ; Alex Pileci ; AlexO ; AlexTDM 850 ; Alex\(To\) ; Alfa ; Alfaking ; Alice_News ; Alkatraz ; All Blacks ; AlphaboX ; Altair ; Amedeo ; 
Ammammata ; Amos ; Andrea ; Andrea Azzini ; Andrea B. ; Andrea B. @wrk ; Andrea [Work] ; AndreaBa ; AndreaBertolini ; Andrew 7 ; 
Andrzej Wilk ; AndyB72 ; Aner ; Antonino Sollena ; Antonio ; Antonio Maschio ; Apache ; ArchiPit ; Ares ; Arfo ; Armando ; Arsenio 
Lupen ; Asfalto Che Ride ; Atque ; Augusto ; Axel ; BArrYZ ; Bala ; Barone Rosso ; Barry London ; Bart ; Bart Aimar ; Bebe_ruf ; Ben 
Bus ; Beniamino ; Bepy ; Berto ; Bho 1 ; BigOld ; Bilo ; Bl@de ; Blake Olmert ; Blizzard ; Bludoor ; Bludoor@iol.it ; BlueEyes ; 
BlueEyes73 ; Blò ; BobRock ; Bonovox ; Boss@Hogg.Boss (Boss Hogg) ; BrownSound ; Bruno ; Bubba Bryant ; BubbleBobble ; 
BuckMcCoy ; Bulldozzer ; CArl ; CArlo ; CERCHIETTO ; CIELOBLU ; CP_120 ; Caio Gregorio ; Calma calma ; Capitan Harlock ; 
Caretaker ; Carl ; Carletto ; Carlo ; Carlo Berlizzi ; Carlo V ; Carmelo ; Caronteone ; Casa ; Ce l'hai grossa ; Cecio ; Cesare Brunetti ; 
Cesare G. Rossi ; Chameleon2 ; ChiCercaTrova ; Ciano ; Cianoz ; Ciccio® ; Ciccius ; Claude ; ClaudiONE ; Claudio ; Claudio Erba - 
Docebo.com ; Claudio Macchi ; Claudio P. ; Claudio(BS) ; ClaudioDB ; Copernico ; Corrado ; Cosimo Piceno ; CrazyHorse_76 ; Cri ; 
Cristian Meggiorin ; Crusader ; Culo come una foca ; CuoreCheBatte ; DDRmaniacs ; DOCstone ; Damadomu ; Damiano Zerneri ; 
Daniel NA ; Daniele ; Daniele Pinna ; Daniele Pinna (Ufficio) ; DanieleNA ; Danielem ; Danielina ; Dario ; Dario Zuliani ; Darkarix 
[Co$t@ntino] ; David ; David Martin ; Decibel ; Delfone ; Demetrio Viviani ; Desa ; DiD ; Diego de la Vega ; Dikx ; DinoC ; DoMiNo ; 
Doc ; Domenico ; Domo ; Don Quichotte ; DrKranio ; Dragon ; ET ; Egio ; El Bandolero ; El Pajarraco ; Elia-S ; Emanuele ; Emiliano ; 
Emilius ; Eolo ; Ergo Sum ; Eritema errante ; Ermete ; Erminio ; Ermino lo zoppo ; Ernesto Sparalesto ; Eros ; Evaso ; Evix ; F. ; FM \
(c\) ; FM © ; FREE Web Conferencing ; Fab3 ; Fabbrizio ; Fabio ; Fabiok ; Fatina_degli_Elfi ; Fecaloma ; FedAm ; Federoka ; Fiandri ; 
FidanzatoDiMonica ; Filippo ; Filippo B. ; Firehost ; Fly ; Foto Tony ; Fox ; Fr3ddie ; Francesca ; Francesco ; Francesco Messina ; 
Francesco Tattoli ; Franco ; Franco I. ; Franco Piergentili ; Franco Vite ; Francociaba ; Frank ; Frank85 ; Fransis il Mulo ; Freddy66 ; G.L. 
; G.Paolo Bizzaro ; GUMO ; GaLoIs ; Gabri ; Gabriele ; Gallochri ; Gamma ; Garet jax ; GeiAr ; Georgescu ; Gesu` ; GiAn ; Giacier ; 
Giacomo ; Giampi ; Gian Paolo ; Giancarlo ; Gianfranco ; Gianluca ; Gianluca Turconi ; Gianni ; Giano. ; Gildo Uappo ; Gilmoth ; Gimoth 
; GinoDiFranco ; Gio ; Gio63 ; Gio69 ; Giocat ; Giordano ; GiorgioB ; Giovanni ; Giovanni Cattaneo ; Giovanni Dall'Olio ; Giovanni 
Fosson ; Giox ; Giuggiolo ; Giulio ; Giulio Petrucci ; Giuseppe Iacovelli ; Gobo ; Goofy ; Grace77 ; Graver ; Graziani ; Grego ; Gringoire ; 
Griso ; Gufo Rosso ; Guido Nasi (è "il mio nome non la mia professione!)" ; Guido Noe' ; Guido Noè ; GuidoNoe' ; Guldo K ; Gumo ; 
Guofu Chen ; Guybrush ; Gyrev ; Gén ; HEB 240 ; HackaRock ; Hattori Hanzo ; Hedon ; Herzog ; I-CNNG ; INCAUTO ; IO ; IceMan ; 
Icon ; Iggy Blues ; Ignazio Pinna ; Ikkyu ; Il Passeggero ; Ilgrandebad ; Imerio ; In bilico sul crinale di un precipizio ; Incazzato Nero ; 
Incazzato nero ; Indefesso ; Infinito ; Ing. Paolo Posani ; Irene ; Italo VignoIi ; Italo Vignoli ; JKWXp ; JOK3R ; Jabe ; Jack ; Jack @ ; 
Jack © ; Jack80 ; Jack© ; Jaco ; Jaguaro ; Jahmill ; Jax ; Jedi ; Jennifer ; Jester Poster ; Jim Ford ; Joe ; John ; Jorma ; Joshua ; Jump ; 
June31st ; Juuza ; KK3 ; Kappas ; Ken ; Kendoo ; Kikko771 ; KillerBob ; Kye ; L ; L0cu7u5 ; L0cutus ; L0r3nz0 ; LB ; LK ; Lagrande ; 
Lapalissiano ; Lazzaro ; Lcr ; Lcr_pll ; Lear ; Lecter ; Lele [MI-CO] ; Leo ; Leonardo ; Leo² ; Letter ; Leviatan ; Lidrie ; Lino Giacomoli ; 
Lino Ronzani ; Lisa ; Littlemauro ; Lo Straniero ; Lophraoig ; Lord ; Lorenzo Fongaro ; Lorenzo `paulatz' Paulatto ; Loy ; LuCa ; LuK ; 
Luca ; Luca Amodeo ; LucianoB@diesel ; LuckyNet ; Luigi Siciliano ; LuigiZ ; Luke ; Luky ; LupoNero ; Lurkos ; Luther Blisset ; Lutrin ; M 
; MBulu ; MGP ; Macchia ; Macchia Nera ; Maci ; Mackley ; Mago Oronzo ; MagoDiOz ; Mah !!! ; Maik ; Maki news ; Malebolge ; 
Mallocchio ; Mammo ; Marc ; Marco ; Marco De Vitis ; Marco Detto Buffer ; Marco G ; Marco Iannaccone ; Marco Malentacchi ; Marco 
Nista ; Marco Siso ; Marco Trapanese ; MarcoA ; Mario ; Mario Bonati ; Mario T ; MarioT ; Marion del Castro ; Maro' ; Marok ; Martello ; 
Martin ; Massimo ; Massimo Lo Iacono ; Massimo Peca ; MasviL ; Matteo Gottardi ; Mattia ; Maudit ; Maupanz ; Maurizio67 ; Mauro ; 
Max ; Mefisto ; Metallo ; Michela ; Michele ; Michele B. ; Michele Giordano ; Michele Petrazzo ; Mike ; Mike Vargas ; Minotauro ; Mirko ; 
Mister X ; Mitiko84 ; Moamèd al CaMèL ; Mugnoz ; Napi ; Napolux ; NarrArti ; Ndb ; NeMeSi ; Neo nato ; NetWork ; NewTechArt ; 
Newbie ; News.tiscali.it ; Nexuss ; Nezah ; Nfree ; Nick Shadow ; Nickname ; Nico ; Nicola ; Nicola Zocco ; NicolaN ; Nicolas Pagni ; Nik 
; NoWhereMan ; Noc77 ; Noce ; Norbert ; Norman ; Nowhere ; Nuvola che corre ; OT ; Octopus ; Oeta ; Oiddi ; Ok il prezzo e' giusto ; 
Orcu Kan ; Orku Kan ; Orlando ; Over the top ; Overture ; Ox1 ; OxygeN ; P&P Informatics ; P.Q.P.L. ; PC_120 ; PG ; PLC ; PPP ; 
Paolo ; Paolo Bitta ; Paolo Cavallo ; Paolo Lucchesi ; Paolo casa ; Paolo da Napoli ; PaoloPass ; PaoloR ; Papa Winnie ; PapaDiMonica 
; Paperinik ; Patrecord ; Patrizio ; PauLoX ; PdM ; Peek ; Pennellone ; Peolo ; Pepito ; Perso in una notte buia e tempestosa ; Pialbo ; 
Picchio ; Pier Gaetano ; Pierino ; Piero ; Pietro ; Pigimax ; Pinco pallino ; PincoPallino ; Pineapple ; Piotre ; Pippo Peppo ; Pisolo ; Piter ; 
Platina ; PonnFarr ; PrudenceHalliwell ; Puchino ; Quark ; RENEst ; Raphael ; Ratatui ; Ravidà Mario ; Razziatore di cuori ; ReDDy ; 
RicK_Murphy ; Riccardo ; Ricordi ; Rightrik ; Rino ; Roal Zanazzi ; Rob Inh00d ; Robertino ; Roberto ; Roberto M. ; Roberto Montaruli ; 
Robin ; RoboInfo ; Rock ; Rocky62 ; Rodriguez ; RoksVempire ; Ronin ; Roxy music ; Ruggero ; Ruggero_home ; Ròsso ; S.a.P. ; SB ; 
Saint Master Thunderblue ; Salvatore ; Salvo ; Sam ; Sam Sahara ; Sandro ; Sandro Dentella ; Saro ; Saymour ; Sbizo ; Scacco Matto ; 
ScaccoMatto ; Scuotivento ; Seb ; Sek ; Sek Bardolo ; Seldon ; Sergej ; Sergio ; Sergio Corato ; Sergio MAZZA ; Sergio Strampelli ; 
Siddhartha Raphael Kriss Talwar ; Silver Drake ; Silvio Leuci ; Simone ; Simone Murdock ; SimoneB ; Slackmish ; Slartibartfast ; Snoopy 
in the water ; Soviet_Mario ; Stan ; Star Trek ; StarYachtGroup ; Stefania ; Stefano ; Stefano Martini ; Stefano-Cdp Italia- ; SuperP ; 
Superciuk ; Superelle ; Supermas ; Supporto Sinergy Group ; Suzuki rf 600 ; Suzukirf600 ; T.Y. ; TA&S ; TM@NET ; TT600E ; TTE600 ; 
Ta-chan ; Tabris ; Taf ; Taf® ; Talarikuz ; Telem@co ; Tetsuya ; Tex29 ; The Duke ; Theinvoker ; Thomas A. ; Tigers ; Tilt ; Tilt \(from 
Slackware\) ; Tilt \(from VectorFlux\) ; Tilt \(from Vector\) ; Tilt \(from ZenFlux\) ; Tin ; Tizio Incognito ; Tomaso ; Tommix ; Tommy ; Tonio 
Cartonio ; Tony ; Tony C. ; Topomorto ; Tracubik ; Tremendo@NOSPAM.email.it (Tremendo) ; Triskell ; Try ; Tsjfxc ; Turifungia ; Twelve ; 
Ubimmc93 ; Ugo il virulento ; Ugo lo strafigo ; Ugo senzarubrica ; UnAiutino ; UnoACaso @ eeePC ; UnoACaso... ; Upim ; VITRIOL ; 
Valerio Vanni ; Valter ; Valx ; Verace ; Vespa ; Vetro ; Vincenzo Pelella ; Vittorio Zuccalà ; Walter Rosellini ; Walter_ino ; Water ; 
Wembley ; White Spring ; Wilbur ; WildEagle ; Wilk ; Willy ; Winux ; Wip3out ; Wp3out ; Xman ; Xtreme ; Xymox ; Y3s ; Yogi ; Yorgos ; 
Yuza ; ZebraCode ; Zio Tom ; Zoidberg ; Zork ; [ HaPpY CrImInAl ] ; [ HapPy CrImInAl ] ; [Frank] ; [x3m] ; _Gigi__ ; 
a.porru22@virgilio.it ; adun@despammed.com ; afranx@email.it ; akatato@hotmail.com ; akeyo ; akeyo82@gmail.com (akeyo) ; 
albafor@diesel ; alberto.delcorona@gmail.com ; aldo ; alefa23@gmail.com ; alekos ; alekos@people.it ; alessandro.grella@gmail.com ; 
alexandrov ; alfacentauri@email.it ; alias Tetris ; andrea ; andrea azzini ; andrea mordini ; andrea palazzi ; andrea.palazzi@gmail.com 
(andrea palazzi) ; andreamordini ; andreas ; andreat.80@gmail.com ; andynaz ; anton ; antonio ; antoniofoggia@hotmail.com ; anvedi ; 
architettosecci@gmail.com ; arcignocerigno ; ascension2007@tiscali.cz ; asinobigio ; asrtsa ; astrakan ; atanet ; av250866 ; 
azzimia@aol.com (tenno idalgisio) ; b.antonio@libero.it ; b4ghy ; b_apolci@libero.it ; badanimal@badanimal.net ; baley ; beejay ; 
beginner ; bernand ; bianghouse@gmail.com ; bilo ; bixio80 ; bleish ; blindonet ; blisca ; blognuovimedia@gmail.com ; bosse ; c ; 
caccino ; calpy ; caresia ; carlo0000 ; carlogek ; carmelo73 ; cf ; chrisdaloa ; ciano.zanin@gmail.com ; ciccio80 ; cicciopasticcio ; 

indice 785



indice

claudio@bosia.net ; colors4 ; con1clic@gmail.com ; consuelo.rigutto@gmail.com ; contro ; corrado.cammilli@gmail.com ; 
cosmicaemme ; costa® ; credi@che.te.la.dica (ErgoSum) ; cristinavi ; cukigelo ; cuorechebatte ; cyrusthevirus ; daRkSidE ; dalloliogm ; 
daniele ; daniele.gnech@gmail.com ; daniele10 ; das ; dastardly ; dauriav ; davide ; davide.tavoschi@gmail.com ; 
davide@architettosigurta.it ; day ; daylandog@nospamtiscali.it ; dcf ; debcross ; delfone ; demon.box@tin.it ; desktop ; 
diegogiorgini@gmail.com ; digilord ; digit ; dizeta ; dolcecarina@gmail.com ; dorje ; e d e n ® ; e@chi.echi (e chi?) ; edi'® ; edlin ; edo_b 
; edoardo ; eduardo.ligotti ; edy ; elaborare ; elia ; emilio ; enio ; enos76@gmail.com ; epicuro ; episodico ; ercole69 ; ergon.zo ; 
errekeke ; eternet ; eugenio ; eustachio@pirulazio.com ; f a b r i z i o v e n e r a n d i ; f.mollura@gmail.com ; fAu ; fabio ; fabio42 ; 
fabio5675 ; fabio_brivio@hotmail.com ; fake@fake.com ; fausto ; fb ; fenestauro@libero.it ; feonast ; fgsdfgh@sdfgsdg.it (riticco) ; filippo 
; filippo b. ; filuck ; fiorenzodf@gmail.com ; fm2766 ; folletto ; forse ; fra ; fragolina91c@yahoo.it ; francesco ; franco ; franco monte ; 
francoDiMarco ; frankie ; franzman72 ; frderob@interfree.it ; garcia4 ; gcn@news.nic.it (Gruppo Coordinamento NEWS-IT) ; geco4u ; 
gggff@dfgdfg.tt (Non solo Solo) ; gi.bi ; giamma@net-one.it.INVALID ; gian ; gianca ; giargian ; gigax@nospam.it (Giovanni Go) ; 
gigax@open.it (GiGaX) ; giggieffe ; gilg ; gilmoth69@gmail.com ; gimmi ; ginopilotino ; ginopilotino73@gmail.com ; gio ; gio_oig ; 
giovani ragazze ubriache postmortem ; giuserpe@openoffice.org ; glgal ; gpb ; gpmuselli ; halex2000 ; hannac00@googlemail.com ; 
hdhdh@jd.it (jamba) ; hocram ; homer ; hualibao129@gmail.com ; hualibao182@gmail.com ; hualibao183@gmail.com ; 
hualibao279@gmail.com ; hualibao296@gmail.com ; hualibao323@gmail.com ; hualibao332@gmail.com ; hualibao336@gmail.com ; 
hualibao425@gmail.com ; hualibao435@gmail.com ; hualibao437@gmail.com ; hualibao442@gmail.com ; hualibao473@gmail.com ; 
iamo ; ikkoku ; ilClod ; ilcercatorediinfo ; ilmasce ; iltenebroso ; ingenium75 ; io speriamo me la cavo ; it-giorfraca ; itom ; iuz ; jack ; 
jamba ; jarafat@libero.it (jaffar) ; jewelry091@jewelry-wholesaler.net ; joele ; johnwooxp@yahoo.it ; k ; kaleida ; kikka ; killcill ; kjm ; 
klaus ; krovit ; krovit@katamail.com ; ku68 ; l' orco cattivo ; l0r3nz0 ; lampo@libero.it (lampo) ; lefthand ; leone2000@inwind.it ; lino ; 
linuxFan ; lor ; louis ; loy ; luc ; luca ; luca72 ; lucar ; lucbad ; ludo ; lukas ; mBG ; madmachine ; magnos1964@hotmail.com ; mais ; 
manusha1980@gmail.com ; mao ; marco dm ; marco_ferrari@iol.it ; marco_siso@yahoo.it ; marina.s@tin.it (marina61) ; marisa la 
porcona ; martabertolini@gmail.com ; martello ; martello (ci vuole ben altro per farmi incazzare) ; massic80 ; massimo68 ; 
massimol@lillinet.org (Massimo Lo Iacono) ; matitone ; matthewnatosh@gmail.com ; maurizio.pistone@istruzione.it (Maurizio Pistone) ; 
maurizio56 ; mauro morelli ; mchioccoloni@libero.it (Martac) ; me@adomain.no (dawe) ; mefisto ; mercuryale ; mestovaldo ; mgaggia ; 
mic ; micbru@gmail.com ; micol@mandres.it ; mimmo ; mimxnews ; mirco66@tiscali.it (mirco66) ; mirto fabio ; mm ; mocex ; moe ; 
montdarpizio@hotmail.com ; morby ; motion musso: aka sathia ; mr.setter@gmail.com ; myne.it ; myoffice@katamail.com ; 
n.violetta@pg.izs.it ; nafta ; nat ; ndb ; nebbia ; neeuro ; negrifausto ; negrini.davide@gmail.com ; nelson ; nembo kid ; nemo ; nep ; 
nero ; nessunamail@nessunamail.com (Proton) ; netdruid70 ; newbie ; news.tin.it ; newsmimx ; nibbio ; nickname ; nicola ; nicola 
zocco ; nike ; nino.braia@gmail.com ; nisio ; nogain ; none ; nonlosoproprio@bo.mah (nonlosoproprio) ; nonte@la.dico (ErgoSum) ; 
noone ; noquarter ; null@null.it ; nuovomedioevo@email.it (NewMedioevo) ; oMeZ ; odisseus ; oeta ; oidelon@libero.it ; 
ol.ruggie@tin.it ; omez ; openofficier ; opposizione@email.it ; orbita@luna.re (orbitalunare) ; orcim ; orsomaledetto@libero.it 
(EnricoOrso) ; ozanam ; p3 ; pUMA ; pablo ; pablokeyb@gmail.com ; pac ; paco ; padre agrippino ; pancia di ghisa ; 
paolo.cap@email.it ; paolo80 ; paoloG ; paolog ; papi.cristian@gmail.com ; pastrono ; patrecord ; patrecord@fastwebnek.it ; paulatz ; 
paxton ; pc ; phaedra.casadio@gmail.com ; pietro.b ; pinco ; pinco@pallo.it (MBulu) ; pincopalla ; pippo ; piuma ; pl ; pluto ; polosud ; 
polosud@diesel ; pretore60 ; proboman ; prof vecchio ; proservice ; pterosauro@libero.it ; qualcuno ; qui@quo.it ; quouo ; radivi ; rifer ; 
rigel.it ; rmontaruli@gmail.com (Roberto Montaruli) ; rmontaruli@yahoo.com (Roberto Montaruli) ; robeluis ; roberta ; roberto ; roberto 
bertolla ; roberto.marzialetti@gmail.com ; robertoi ; robertosecci ; robinh00d@softhome.net ; rogg ; rpedrini ; rudipuntocurto@libero.it ; 
rum_arc@tin.it ; s.schirone ; sWaT ; sabcam2005 ; sacarde@gmail.com ; sal21 ; saoche ; sbracca@gmail.com ; schebob@tin.it ; sci ; 
scrivimi@mauriziopistone.it (Maurizio Pistone) ; sf ; shahvikram123@gmail.com ; sid.raphael@gmail.com ; silviaros@email.it ; simika ; 
sisi ; skimer ; skull ; snajpers ; spike70 ; ssses2002@yahoo.it (GiovaneIng) ; stefano ; steinfeld ; suzuki ; sverre crag ; svista ; 
talarikuz@despammed.com ; tanoni ; tenace pugnetta ; test ; thePanz ; thedoktor78@gmail.com ; thomaspicenni@gmail.com ; 
thy_turrican_43@yahoo.it (thy) ; tio1997@gmail.com ; tizio ; tommy ; toni ; tonia ; torreluca@gmail.com ; toscogroup ; 
tremendo973@hotmail.com ; trevor ; trusco@tiscali.it (trusco) ; tu@vorres.ti (ErgoSum) ; tyler Durden ; ugo ; upssss@sss.ss (upssss) ; 
user@domain.invalid ; vale ; vasco ; vespa65@artatac.ot (vespa65) ; vespa85@tn.it (vespa) ; 
vigliacco.infame.pezzente.parassita.invidioso.paraculo.vomitevole.bugiardo.lestofante ; vista ; vitosoft&packy ; volgotron ; 
vrfr750@iol.it ; wembley ; willy ; wlk999@gmail.com ; wolf3 ; wrobik ; x-privat ; xalex ; xman ; xolotl67 ; xrayban@gmail.com ; xxx ; 
xxx.xxx ; xyz ; xzero2 ; zULUz ; zano® ; zio sam ; zorro23071985@gmail.com ; ~claudio~ ; §frankie§ ; »beat«

indice 786



indice

Un po' di numeri

I numeri di it-alt.comp.software.openoffice

Dal 12/12/2005 ad oggi sono stati scritti  16941 post da autori che si sono presentati con 1179 pseudonimi diversi.
Si contano 2901 thread di cui 2089 sono stati selezionati per la redazione di questo documento.

I numeri relativi agli argomenti trattati

166 domande riguardano l'installazione. 

263 sono domande generiche su OOo.

493 sono domande sull'utilizzo  di Writer.

389 sono domande sull'utilizzo  di Calc.

184 sono domande sull'utilizzo  di Base.

19 sono domande sull'utilizzo  di Draw.

25 sono domande sull'utilizzo  di Math.

55 sono domande sull'utilizzo  di Impress.

142 sono domande relative alla programmazione in Star Basic.

34 sono segnalazioni di applicativi utili per OOo.

64 sono segnalazioni di Estensioni di OOo.

125 sono segnalazioni di Bug (reali o presunti)di OOo.

71 sono richieste relative ai manuali d'uso di OOo.

E ora un po' di statistiche sui moduli di OOo.

Il 43,24% sono domande relative a Writer.

Il 34,12% sono domande relative a Calc.

Il 16,14% sono domande relative a Base.

Il 4,82% sono domande relative a Impress.

L'1,66% sono domande relative a Draw.
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