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Note di rilascio di Apache OpenOffice 4.1.2 [IT]
Inglese e altre lingue

Osservazioni generali
Apache OpenOffice 4.1.2 risolve precedenti malfunzionamenti, migliora la stabilità e aggiunge nuove funzioni. Suggeriamo l'aggiornamento a tutti gli
utilizzatori delle versioni precedenti. Scaricate subito Apache OpenOffice 4.1.2.
Per favore prendete visione di queste Note di rilascio per scoprire le novità di questa versione.
Bugzilla, il nostro sistema di segnalazione problematiche, fornisce un elenco dettagliato dei problemi risolti.
Le aree di miglioramento coinvolgono: Writer, Calc, Impress/Draw, Base, la compatibilità con gli ambienti Microsoft e miglioramenti al sistema di
installazione.

Miglioramenti
Molti miglioramenti sono stati applicati alla gestione WebDAV, in particolare alla funzionalità di file-locking: OpenOffice adesso può interagire
correttamente con Microsoft Sharepoint, per migliorare l'interazione con i gestori documentali in ambienti corporate. Questi miglioramenti sono
stati finanziati dall'ente Regione Emilia-Romagna, che utilizza OpenOffice da alcuni anni e che ha reso disponibile il codice sorgente sviluppato.
La finestra di dialogo di esportazione PDF è stata ridisegnata per migliorarne l'usabilità su piccoli schermi come quelli dei laptop.
Le librerie di base per alcune funzionalità quali il risolutore e la firma digitale sono state aggiornate; questo permette migliori performance e
maggiore sicurezza.
OpenOffice 4.1.2 risolve vulnerabilità di sicurezza, per maggiori informazioni occorre leggere la pagina con gli annunci di sicurezza (in inglese).

Funzionalità rimosse
Con OpenOffice 4.1.2 è stato rimosso il supporto per la lettura dei file nel vecchio formato HWP (Hangul Word Processor, versioni precedenti al 1997). Per
gli utenti l'impatto dovrebbe essere irrilevante. Gli utenti che utilizzassero file HWP sono invitati a convertire i propri file in ODF utilizzando Apache
OpenOffice 4.1.1 prima dell'aggiornamento.

Soluzione malfunzionamenti
Lista disponibile su Bugzilla

Supporto linguistico
OpenOffice 4.1.2 supporta le stesse lingue di OpenOffice 4.1.1
Traduzioni aggiornate: Italiano
Dizionari aggiornati: Inglese (en-GB, en-US, en-CA), Portoghese (pt-PT)
Per un elenco completo delle lingue supportate, occorre visionare la seguente pagina: http://www.openoffice.org/download/other.html#aoo

Sistemi operativi supportati
Sono disponibili per il download versioni compilate per le stesse piattaforme supportate in OpenOffice 4.1.1: Windows, Mac OS X, Linux 32-bit,
Linux-64bit (sia in formato RPM che DEB).
OpenOffice 4.1.2 contiene miglioramenti che permettono la compilazione su FreeBSD (grazie al lavoro di Don Lewis e Pedro Giffuni)
OpenOffice 4.1.2 contiene miglioramenti che permettono la compilazione su OS/2 (grazie al lavoro di Yuri Dario).

Problemi noti
Mac OS X: Apache OpenOffice 4.1.2 verrà segnalato da Gatekeeper. Questa funzionalità del sistema operativo aiuta a proteggersi da malware.
Questa procedura consente di funzionare alle applicazioni non installate tramite App Store.
Mac OS X: A causa di un malfunzionamento noto di Oracle Java non ancora risolto, le installazioni di OpenOffice su OSX che non dispongono
della versione Apple Java 6, non saranno in grado di individuare Oracle Java 7,8 e forse anche 9. La soluzione temporanea per mitigare questa
problematica è installare Apple Java 6. Questo permetterà ad OpenOffice di sfruttare le funzionalità che richiedono Java.
Per sviluppatori: il pacchetto di sorgenti di OpenOffice 4.1.2 non compilerà sulle versioni 32-bit di Ubuntu 14.04 e distribuzioni simili. I sorgenti
falliscono in main/svl con il seguente errore: undefined reference to `__stack_chk_fail'. Si può aggiirare il problema copiando e incollando il
comando che fallisce ed eseguirlo manualmente con accodato “-lc” (poiché il simbolo mancante __stack_chk_fail è invece presente in libc, ma il
linker non lo cerca lì).
Per sviluppatori: la SDK di OpenOffice non compilerà con Java 8. Provare a compilare con l'opzione --disable-odk oppure leggere gli archivi della
mailing-list dev per le possibili soluzioni.

Informazioni per l'installazione
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Leggere la pagina: http://www.openoffice.org/download/common/instructions.html

Tenetevi informati su Apache OpenOffice
Vi invitiamo ad iscrivervi alla mailing-list degli annunci su OpenOffice per ricevere notifiche importanti come aggiornamenti e informazioni sulla sicurezza, è
sufficiente inviare una email a announce-subscribe@openoffice.apache.org.
Potete seguire il progetto anche dai social network: Twitter, Facebook e Google+.
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