
La suite per 
ufficio Free 
Software per i 
tuoi documenti, i 
tuoi fogli di 
calcolo e le tue 
presentazioni

● LibreOffice è il principale 
software libero per la produttività 
in ufficio

● LibreOffice funziona su Linux, 
Windows e Mac OS, ed è in grado 
di gestire i tuoi documenti nei 
loro formati originali

● Compatibile con gli standard ISO

● Scaricalo oggi stesso dal sito 
www.libreoffice.org e in 10 
minuti sarai in grado di lavorare 
sul tuo primo documento

● LIBERO OGGI E PER SEMPRE!

Writer
elaboratore di testi
Calc
foglio di calcolo

Impress
presentazioni
Draw
grafica vettoriale

Base
database

» Compatibile con MS Office
» Supporta gli standard aperti
» Gratuito
» Libero



Writer possiede tutte le 
caratteristiche necessarie per uno 
strumento di elaborazione di testi 
moderno e ricco di funzionalità. È 
abbastanza semplice per un 
promemoria veloce, ma abbastanza 
potente per creare dei libri completi 
di contenuti, diagrammi e indici

Calc è il programma per fogli di 
calcolo che avete sempre desiderato. 
Gli utenti meno esperti lo troveranno 
intuitivo e facile da imparare, mentre 
quelli professionali e quanti svolgono 
calcoli complessi apprezzeranno 
l'ampia gamma di funzioni avanzate.

Impress è un programma 
professionale per la creazione di 
presentazioni multimediali. Con clip 
art 2D e 3D, effetti speciali e di 
transizione, animazioni e strumenti di 
disegno potrai creare presentazioni 
dal forte impatto visivo.

Draw permette di produrre ogni cosa, 
da uno schizzo ad uno schema 
complesso e offre la possibilità di 
comunicare usando grafici e 
diagrammi. Con pagine di dimensioni 
massime di 300x300cm, è un 
eccellente pacchetto per il disegno 
tecnico, i poster e molto altro.

Base è un database in ambiente 
desktop progettato per soddisfare 
le esigenze di una vasta gamma di 
utenti; può anche essere usato 
come front end per alcuni dei 
sistemi di gestione di database più 
diffusi in ambito multiutente.

Math è l'editor di formule per la 
suite LibreOffice. Può essere 
utilizzato per inserire formule 
matematiche e scientifiche 
all’interno di fogli di calcolo, 
documenti di testo, presentazioni e 
disegni.

Chart è un modulo per creare 
grafici, integrato con Calc e 
Impress, che ti offre la possibilità 
di creare istogrammi, grafici a 
torta e altre rappresentazioni dei 
dati.

LibreOffice fornisce delle interfacce 
di programmazione (API) aperte, 
documentate e automatizzabili. 
LibreOffice supporta svariati 
linguaggi di scripting come BASIC, 
Python e PHP, per amministratori 
di sistema e sviluppatori.
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