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OpenOffice.org, normalmente abbreviato OOo è una suite completa per l'ufficio che ovviamente risulta indispensabile
anche per la casa. Con questa suite, oltremodo, completa avremo tutto il necessario: video scrittura, foglio elettronico,
presentazioni, grafica vettoriale, database, biglietti da visita, editore HTML, documento master, etichette, formulario XML,
matematica, ecc.. - In definitiva abbiamo a disposizione una validissima alternativa ad Office della Microsoft. Però, mentre
Office costa un mucchio di soldi (da € 457
- standard, a € 778 - Ultimate - IVA esclusa), OpenOffice è completamente gratuito. OpenOffice.org è, inoltre compatibile
con
i formati di Microsoft, compresso Office 2007. Il KIT Plus arricchisce notevolmente OpenOffice originale, con moltissimi
modelli, clip-arts, font e macro che ne esaltano l'usabilità e lo rendono ancora più efficiente ed efficace. Il KIT Plus è un
file zip.

OpenOffice.org
3.0.x - 3.1.x

PLUS

Ovviamente prima di installare il Kit dovete avere installato OpenOffice3 nel vostro computer, quindi per l'installazione ed
i manuali su OpenOffice e Writer, con tante videoguide in italiano: {xtypo_button1}OpenOffice3 con 19 videoguide:
Manuale{/xtypo_button1}
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{xtypo_button1}Writer3 facile con 20 videoguide Manuale{/xtypo_button1}

Cosa fornisce, in più, il Kit-OpenOffice-Plus ?

1 - Persistenza delle immagini WEB - Se copiamo una pagina WEB, contenente immagini, e la incolliamo in un
documento Writer (videoscrittura), le immagini in vengono salvate ma viene salvato il loro link. Questo se pure riduce la
dimensione del file, di contro necessita di una connessione internet per visualizzare le immagini presenti nel documento.
Se poi la pagina web, da cui abbiamo copiato le immagini, viene cancellata, non avremo più modo di vedere le immagini,
neppure con una connessione internet attiva. Grazie ad una macro, OpenOffice Plus, elimina questo inconveniente
rendendo persistenti e visibili le immagini copiate dal WEB, basterà fare click sull'icona a forma di quadratino blu in alto a
destra (vicino alla guida - punto interrogativo). La seguente videoguida mostra, nel dettaglio, questa caratteristica:
{xtypo_button1}Persistenza delle immagini WEB{/xtypo_button1}

Video guida

2 - Modelli - ClipaArts - Fonts - OpenOffice, in versione originale, è dotato di un esiguo numero di modelli (aiutano a
creare svariati tipi di documenti, presentazioni, ecc..) e clip-arts (immagini vettoriali e foto, che si possono inserire nei
documenti). OpenOffice
Plus, fornisce tantissimi modelli, una grande collezione di clip-arts e tantissimi fonts (tipi di carattere) liberamente fruibili.
Molte risorse sono costituite dalla dotazione OxygenOffice, ma anche da altre fonti (OpenOffice-Italia). La seguente
videoguida mostra, nel dettaglio,
questa caratteristica:{xtypo_button1}Tanti - Modelli - ClipaArts - Fonts{/xtypo_button1} Video guida

3 - Importazione e modifica file PDF -OpenOffice esportare i documenti in formato PDF e con una velocità
impressionante. Viceversa non è in condizione di importare i file PDF e quindi editarli (modificarli, trasformarli, adattarli).
Grazie ad una estensione (PDF-Import della SUN), è possibile anche l'importazione e l'editazione dei file PDF.
OpenOffice
Plus,
fornisce anche questa estensione che molti utenti ignorano. La seguente videoguida mostra, nel dettaglio,
questa caratteristica:{xtypo_button1}Importazione e modifica file PDF{/xtypo_button1} Video guida

Trasformiamo OpenOffice in OpenOffice-Plus

1 - KIT-Plus per Windows - il Kit è compatibile con OpenOffice 3.0.0, 3.0.1 e 3.1.0 (ultima versione attualmente
disponibile). Il sistema di riferimento è Windows XP ma dovrebbe funzionare anche per Vista (non testato). Basta
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scaricare il Kit-Plus per Windows.
Per il download, fare click sul link sottostante:

Pagina per il download del KIT-OpenOffice-Plus-Windows

Dopo avere scaricato il file zip, decomprimetelo nel desktop. Otterrete una cartella OpenOffice.org, copiatela ed
incollatela in:

C:\Documents and Settings\nome-utente\Dati applicazioni\

dove nome-utente è il vostro account (nome con cui siete entrati in Windows). Attenzione a rendere visibili file e cartelle
nascoste e di sistema, altrimenti non visualizzerete la cartella Dati applicazioni. Se, in Dati applicazioni e esiste già una
cartella OpenOffice.org, cancellatela o ancor meglio rinominatela ad esempio in OpenOffice.org-originale, così potrete
tornare indietro in qualsiasi momento. La seguente videoguida mostra, nel dettaglio, come procedere:

{xtypo_button1}Installare il KIT-Plus per Windows{/xtypo_button1}

Video guida

Per l'installazione sotto Windows Seven e Vista,
le cose sono molto simili, pur cambiando alcune modalità e percorsi che trovate alla pagina: OpenOffice 3.2 Plus KIT
Windows 7 Vista

Attenzione prima di rinominare la cartella OpenOffice.org,
bisogna chiudere tutte le applicazioni relative alla suite (OpenOffice).
Andate pure in basso a sinistra (vicino all'orologio di Windows) e
dovreste trovare una icona relativa ad OpenOffice. Click col destro e
scegliete di Terminare Quik Starter (si tratta di una applicazione di OpenOffice). A questo punto, se vi
fosse, ancora, impedito di rinominare la cartella (cosa improbabile),
potete installare un piccolo ed utilissimo programmino, che potrebbe
farvi moto comodo, anche in altre occasioni (virus, ecc..). Parlo di Unlocker che con un semplice click sbloccherà la cartella
facendovela rinominare. Per il
download e per le istruzioni in italiano vi rimando alla pagina: Unlocker

2 - KIT-Fonts-Plus per Windows - Se volete installare 146 nuovi font gratuiti, dovete
scaricare il Kit-font per Windows:
Download KIT-font-Plus.zip

Basta decomprimere il file zip nel desktop. Otterrete una cartella .fonts, entrate dentro ad essa, copiate tutto il contenuto
ed incollatelo in:

C:\WINDOWS\Fonts\

Se, in seguito decideste di volere cancellare i nuovi font installati, basterà cercarli, non per Nome ma, per Data ultima
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modifica. La seguente videoguida mostra, nel dettaglio, come procedere:

{xtypo_button1}Installare il KIT-font-Plus per Windows{/xtypo_button1}

Video guida

3 - Importare ed editare file PDF - OpenOffice è in grado di esportare i documenti, in pochissimi secondi, nel formato
PDF, però non riesce ad importarli ed editarli. Un'estensione della SUN, denominata PDF-Import ci permette, invece, di
importare i file PDF e modificarli (editing). Per ottenere questa importante caratteristica, dovete
scaricare l'estensione per Windows. Se scaricate con Firefox non avtrete nessun problema. Se invece usate Internet
Explorer, correte il rischio che vi veda il file come formato zip. In questo caso al momento che vi chiede dove salvare il
file e vi propone il nome (pdfimport-Windows), fate attenzione ed aggiungete in coda al nome .oxt in modo che il nome
completo sia pdfimport-Windows.oxt
Download PDF-Import 1.0.1 per Windows 32 bit (nuova versione 1.0.1)
Download PDF-Import 0.4 per Windows 32 bit (vecchia versione 0.4)

Basta aprire una qualsiasi applicazione di OpenOffice e da: Strumenti / Gestione estensioni, fare click su Aggiungi,
indicando la posizione della nostra estensione. Quindi accettare la licenza ed è tutto fatto. Se troviamo una precedente
versione di PDF Import Extension, evidenziamola con un click e scegliamo Rimuovi. La seguente videoguida mostra, nel
dettaglio, come procedere:

{xtypo_button1}Installare PDF Import per Windows{/xtypo_button1}

Video guida

Abbiamo anche realizzato la

Versione "Portable" - USB
Per Windows XP - Vista

Completa

Versione Portable-USB
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Per
Windows XP - Vista - 7

Go-OO 3.2.1 è OpenOffice Portable Plus+
Go-OO non è altro che OpenOffice, ma con molte funzionalità aggiuntive. Importa con maggiore fedeltà i file di Office,
anche Docx, Xlsx e Pptx. Supporta i file di Works, le immagini Svg, Emf, le transizioni 3D all’interno delle presentazioni e
il linguaggio VBA per lo sviluppo di macro. La versione Plus aggiunge altre funzionalità e risorse aggiuntive ... - Click
sull'immagine per ingrandirla - Per la pagina completa e per le videoguide: {xtypo_button1}Go-OO 3.2.1 è OpenOffice
Portable Plus+{/xtypo_button1}
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