GNUMERIC
Presentazione
Cerco di descriverlo in modo semplice per chi non conosce ancora questo tipo di programma.
In poche parole si tratta di una calcolatrice matematica multifunzione, con cui è possibile fare qualsiasi tipo
di calcolo, oltre ai numeri si può calcolare ore, data, valuta, percentuali, scientifico e tanti altri.
Impostando su un foglio i conti da fare, si può apportare modifiche in qualsiasi momento e le formule
ricalcolano in tempo reale tutti i risultati.

Installazione

•

Lanciamo il programma per l'installazione e
nella prima finestra clicchiamo su Next

•

clicchiamo su I Agree

•

clicchiamo su Next

•

clicchiamo su Next

•

clicchiamo su Next

• La cartella predefinita per
l'installazione è C:\Gnumeric, se nel
caso volete installarlo nella cartella
Programmi insieme a tutti gli altri,
dovete correggere il percorso
inserendo la
cartella Programmi\ come vediamo
nella figura qui sotto,
quindi clicchiamo su Next

•

clicchiamo su Install

•

clicchiamo su Finish

Questa è la schermata del programma

1.

Il programma inizialmente non
contiene nessun dato, dobbiamo
creare noi il foglio di calcolo,
facciamo un piccolo esempio di
contabilità familiare, inserisco
sulle celle in alto le voci delle
spese da conteggiare, esempio
Telefono, Luce e Gas, poi a
sinistra inserisco i mesi, e quindi
inserisco la spesa di ogni mese
per le varie materie

2.

Abbelliamo le caselle in alto come dimostrazione,
selezioniamo le tre caselle, clicchiamo sul pulsante destro
del mouse e nel menu selezioniamo la voce Formatta celle

3.

nella finestra che si apre andiamo nel menu Sfondo e
selezioniamo un colore, quindi clicchiamo su Ok

4.

Come vedete qui sotto le tre celle
selezionate hanno il colore verde, è
possibile fare questo con qualsiasi cella
o gruppo di celle.Vediamo adesso come
creare una formula. Una volta impostati
i dati da calcolare, selezioniamo una
cella e clicchiamo il
pulsante Somma indicato nella freccia

5.

Nella casella gialla vediamo una formula,
inizialmente cosi =sum() selezioniamo la prima
casella da includere nel conteggio, premiamo e
teniamo premuto il tasto CTRL e clicchiamo i
tasti freccia per selezionare più caselle, nella
finestra gialla vedremmo comparire le celle da
includere nel conteggio =sum(B2:B5) a questo
punto premiamo Invio e la casella calcolerà la
somma delle quattro celle selezionate

6.

la stessa operazione appena descritta si può
fare anche selezionando celle con formule,
sia in diagonale che in verticale o anche
prenderli da varie parti del foglio.

7.

Come vediamo qui sotto abbiamo i totali parziali e
quello totale di tutta la spesa.
Modificando una sola cifra, il risultato cambierà in
tutte le celle con formule che riguarderanno quel
dato.

Non ci vuole molto per capire l'utilità di un programma simile, potrete realizzare da voi qualsiasi tipo di
contabilità.

