
Come trasformare le voci degli indici in hyperlink1?
Prima di tutto verificare che si sia abilitati alla modifica delle aree protette: 

 Strumenti → Opzioni → OpenOffice.org Writer → Formattazione

 deve esserci il check sulla voce "Permetti" nella sezione "Cursore in aree protette"

nb: Per creare un Indice 
      i titoli di capitoli e/o paragrafi  (che si vuole appaiano come voci) 
     si sono formattati ad esempio 
     come  Intestazione 1 o Intestazione 2 etc…. 
    (lo stile di tali titoli nel testo può essere modificato  
     indipendentemente dallo stile delle voci nell’indice)

Ora è possibile modificare l'indice: 

 posizionarsi con il mouse sopra l'indice
 premere il tasto destro del mouse
 selezionare la voce "Modifica indice/tabella"
 posizionarsi sul tab "Voci"

1  Utilizzando la suite Libre Office – alternativa gratuita a Microsoft Office –   la procedura descritta è automaticamente
    realizzata dall’applicazione: inserendo un indice,  le voci (nel testo formattando come Titolo 1, Titolo 2 etc..) sono
    segnalibri 

https://it.wikipedia.org/wiki/Collegamento_ipertestuale
http://new345.altervista.org/Dispense/LibreOffice_indice.pdf


A questo punto è possibile decidere: 

1. su che livello aggiungere i link: selezionando il livello nella sezione "Livello"
2. cosa trasformare in link (quale parte della riga dell'indice)

Per compiere questa operazione occorre posizionare l'icona di inizio link (icona LS: Link Start) e di 
fine link (icona LE: Link End).
Tali icone sono inseribili nell'area "Struttura" composta da campi editabili e da icone identificate da 
scritte. Per capire a cosa serve un'icona posizionarcisi e attendere l'apparizione del tooltip descrittivo.

       Per ottenere il risultato voluto basta effettuare le seguenti operazioni:

1. cercare l'elemento dove deve iniziare il link (di solito "F#" == numero capitolo) e 
posizionarsi nell'edit box che precede tale elemento

2. premere il tasto Hyperlink e cambiare il modello di carattere, da link internet a numero di
 pagina

3. cercare l'elemento dove deve terminare il link (di solito "F" == voce) e posizionarsi nell'edit 
box che segue tale elemento 

4. premere il tasto Hyperlink e cambiare il modello di carattere, da link internet a numero di
pagina

Ripetere l'operazione per ogni livello al quale si vogliono associare gli hyperlink oppure, per applicare i
collegamenti a tutti i livelli, cliccate su Tutto, e infine applicate le modifiche (premendo OK).


