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Recentemente aggiornato alla versione 10.63 per correggere alcune falle di
sicurezza e bug, il browser Opera 11 nella sua nuova release principale potrà sfruttare un ricco
sistema di estensioni.
Le estensioni sono applicazioni che si installano nel browser per aggiungere nuove
funzionalità. Particolarmente apprezzate dagli utenti, le estensioni sono disponibili per Mozilla
Firefox (che adotterà presto il sistema Jetpack), Google Chrome e Apple Safari. Opera 11 è in
sviluppo da qualche tempo, anche se in passato questa release era conosciuta con il nome
di Opera 10.70. Gli sviluppatori, infatti, hanno ritenuto che le novità portate da questa versione
saranno talmente importanti da spostare il navigatore Web su un nuovo ramo.

Opera 11, come già Opera 10.70, sfrutterà un sistema di estensioni simile al modello integrato
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nei browser concorrenti. Basati su specifiche W3C, i plugin potranno essere scritti in HTML5,
CSS e JavaScript e sfrutteranno diverse API. Grazie a questa soluzione, gli sviluppatori
dovrebbero facilmente portare le proprie estensioni per browser terzi su Opera 11.
Opera Software precisa: "alcune estensioni (ma non tutte) possederanno elementi
dell'interfaccia utente. Un'estensione potrà ad esempio aggiungere un pulsante accanto al
campo di ricerca Google e mostrare un link quando si clicca. Altre estensioni non possederanno
un'interfaccia utente, ma avranno una funzione ben precisa". Al termine dello sviluppo di Opera
11, la software house renderà pubblico e disponibile un elenco di estensioni compatibili.
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