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Assistenza tecnica
Se avete difficoltà utilizzando Disketch Software per Etichette di Dischi si prega di leggere la 
sezione pertinente prima di richiedere assistenza. Se il problema non è coperto in questo 
manuale d'uso si prega di consultare la corrente Disketch Software per Etichette di Dischi 
Assistenza tecnica online a www.nchsoftware.com/cdlabeler/it/support.html. 

Se questo non risolve il problema, potete contattarci utilizzando i contatti per l'assistenza 
tecnica elencati in quella pagina.

Suggerimenti per software
Se avete suggerimenti per miglioramenti Disketch Software per Etichette di Dischi, o 
suggerimenti per altri software relativi di cui potreste aver bisogno, per favore pubblicateli sulla 
nostra pagina Suggerimenti a www.nch.com.au. Molti dei nostri progetti software sono stati 
intrapresi grazie a suggerimenti da parte di utenti come te. È possibile ottenere un 
aggiornamento gratuito se seguiamo il tuo suggerimento.

www.nchsoftware.com/cdlabeler/it/support.html
www.nch.com.au
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Panoramica
Grazie per aver installato Disketch Software per Etichette di Dischi Disc Labeler. Utilizza 
Disketch per personalizzare i tuoi dischi CD, DVD e Blu-ray per renderli più professionali, per 
mantenere la tua collezione di dischi più organizzata o per aggiungere un tocco personale a un 
regalo. Disketch semplifica l'aggiunta di immagini e testo alle etichette dei dischi e alle 
copertine di CD, DVD o Blu-ray, in modo da poter creare rapidamente le etichette e le 
copertine.
Caratteristiche

● Creare etichette CD, DVD o Blu-ray
● Importa le tue foto per creare sfondi e copertine personalizzati per i dischi del disco
● Stampare su etichette adesive commerciali o direttamente su dischi stampabili.

Vedere: Stampa diretta su disco. 
● Sfruttare la potenza del trascinamento della selezione - spostare e sovrapporre testo e 

immagini per creare un capolavoro di etichetta
● Formatta, ridimensiona e allinea facilmente il testo
● Importare i nomi delle tracce audio direttamente da un CD audio nell'unità disco
● Modificare lo sfondo del disco
● Regolare manualmente la posizione di stampa su ogni pagina
● Recuperare automaticamente il progetto di progettazione dall'interruzione o dall'arresto 

anomalo precedente
Requisiti di sistema  
● Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
● Mac OS X 10.4 o versioni successive di computer Mac basato su Intel
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Introduttiva
Al primo avvio di Disketch, sarete accolti dalla finestra di dialogo di benvenuto, in cui è 
possibile scegliere di:

● Creare un nuovo progetto
● Aprire un file di progetto esistente
● Leggi la Guida introduttiva
Selezionando "Crea nuovo progetto" si aprirà la finestra di dialogo Per il layout dell'etichetta

Una volta selezionato un tipo di progetto, vedrai la finestra principale,dove passerai la maggior 
parte del tuo tempo a perfezionare le tue creazioni.
Il tuo lavoro verrà salvato automaticamente per aiutarti a ripristinarlo in caso di interruzione o 
arresto anomalo. In queste situazioni, basta rieseguire Disketch, il tuo lavoro sarà recuperato. 
Assicurati di salvare il progetto salvato automaticamente nella directory di lavoro prima di 
continuare con le tue creazioni. Nota: Il progetto di modifica viene salvato temporaneamente 
per il recupero ogni minuto.
Al termine della progettazione dell'etichetta, fare clic sui pulsanti Stampa sulla barra degli 
strumenti della finestra principale per visualizzare la finestra di dialogo dell'anteprima  di 
stampa.
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Riferimento alla finestra principale
Barra degli strumenti

La barra degli strumenti della finestra principale contiene pulsanti utili per le operazioni che 
si verificano di frequente che verranno eseguite.
Le schede della barra degli strumenti vengono utilizzate nei seguenti modi:

Scheda File
Contiene la maggior parte delle opzioni per il caricamento, il salvataggio e la chiusura 
del progetto corrente. Contiene inoltre le opzioni per la selezione di un nuovo layout di 
etichetta, per la stampa e per l'apertura dell'elenco dei file recenti. Vedere: Informazioni  
di riferimento sul menu per ulteriori informazioni su ogni azione.
La scheda Home
Contiene diversi pulsanti Nuovo, Apri e Salva della scheda File, nonché i pulsanti per:

● Aggiunta di sovrapposizioni di testo
● Aggiunta di sovrapposizioni di immagini
● Aggiunta di sovrapposizioni di clipart
● Aggiunta di sovrapposizioni di fotogrammi
● Copia delle informazioni cd.Vedere: Dettagli CD audio 
● L'apertura delAnteprima di stampaDialogo
● L'apertura delOpzioni generaliDialogo
Scheda Modifica

Contiene pulsanti per interagire con le sovrapposizioni e gli Appunti, tra cui:
● Annulla, Ripeti
● Taglia, Copia, Incolla
● Elimina
Il modello Paginator

L'impaginatore del modello si trova direttamente sotto la barra degli strumenti, sul lato sinistro. 
L'impaginatore di modelli contiene schede che indicano il tipo di modelli disponibili nel layout 
delle etichette del progetto.
È importante notare che se la casella Usa stesso design per lo stesso tipo di modello è 
selezionata (vedere: Pannello delle proprietàdel layout delle etichette), le schede verranno 
aggiornate per indicare il tipo di modelli disponibili nel layout delle etichette del progetto.
Visualizzatore progetti
Questa è la finestra principale direttamente sotto l'impaginatore del modello, dove viene 
visualizzata una rappresentazione del modello attualmente selezionato.
Questo visualizzatore è il punto in cui al progetto verranno aggiunte le sovrapposizioni di testo 
e immagini, che è possibile ruotare, ridimensionare e posizionare per ottenere l'aspetto 
desiderato per l'etichetta.
È importante notare che se si ruota il modello tramite la finestra di dialogo 
Editor layout etichette, il visualizzatore di progetto visualizzerà comunque il layout dell'etichetta 
in uno stato non ruotato. Se si apre la finestra di dialogo Editor layout etichette o Anteprima di 
stampa, verrà confermato che un determinato modello verrà stampato correttamente.
Pannelli
Diversi tipi di pannelli appariranno a destra del visualizzatore di progetto. Questi pannelli 
contengono molte opzioni per interagire con elementi specifici del progetto dell'utente, ad 
esempio:

● Proprietà layout etichettaPannello.
● Proprietà sfondoPannello.
● Proprietà sovrapposizione testoPannello.
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● Proprietà sovrapposizione immaginePannello.
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Guida di riferimento al menu
I menu sono nascosti dall'interfaccia principale per impostazione predefinita quando si installa 
Disketch. Per visualizzare i menu, fare clic sulla piccola freccia a sinistra dell'icona Guida 
nell'angolo superiore destro dell'interfaccia.
Menu 

FileAperto (Ctrl + O)
Carica un progetto Disketch esistente o un'immagine
Nuovo (Ctrl + N)
Crea un nuovo progetto Disketch
Salva (Ctrl + S)
Salva il tuo progetto Disketch
Salva con nome  

● Progetto (Ctrl + Shift s)
Salva il progetto Disketch come nuovo file

● Pdf
Salva il modello selezionato in un file PDF

● Immagine
Salva il modello selezionato in un file di immagine

Label Layout 
Layout 
● Selezionare...

Apre la finestra di dialogo Seleziona layout etichetta
● Modifica... (Ctrl + E)

Apre la finestra di dialogo Editor layout etichette
Stampa... (Ctrl + P)

Apre la finestra di dialogo Anteprima di stampa per stampare il progetto Disketch
Registrare il software
Apre la finestra Registra software in cui è possibile inserire i dati di registrazione, ricevuti 
dopo aver acquistato e attivato Disketch.
File recenti
Un elenco dei progetti Disketch aperti e salvati di recente
Uscita (ALT e F4)
Chiude Disketch 
Menu 
ModificaAnnulla (Ctrl + Z)
Annullare l'ultima operazione
Ripeti (Ctrl + Y)
Annullare l'ultima operazione annullata
Taglio (Ctrl + X)
Copia ed elimina la sovrapposizione selezionata
Copia (Ctrl + C)
Copia la sovrapposizione selezionata negli Appunti
Incolla (Ctrl + V)
Incolla le informazioni dagli Appunti: 

● Dati di disketch.
Sovrapposizioni di testo, immagini, clipart o cornici, incluse le impostazioni per tali 
sovrapposizioni

● Dati di testo.
Incollando crea una nuova sovrapposizione di testo contenente la stringa di testo
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● Dati immagine.
Incollando crea una nuova sovrapposizione Immagine contenente l'immagine

● Dati ClipArt.
Incollando crea una nuova sovrapposizione Frame contenente la clipart

● Dati del frame.
Incollacrea una nuova sovrapposizione Frame contenente la cornice

Elimina
Elimina la sovrapposizione selezionata
Menu Sovrapposizione Overlay Menu 
Aggiungi testo...
Aggiunge una sovrapposizione di testo al modello corrente
Aggiungi immagini...
Aggiunge una sovrapposizione Immagine al modello corrente
Aggiungi Clipart...
Aggiunge una sovrapposizione ClipArt al modello corrente
Aggiungi cornice...
Aggiunge una sovrapposizione Frame al modello corrente
Copia informazioni CD...
Consente di caricare i dettagli del CD per aggiungerli all'etichetta. Vedere: Dettagli CD audio
Ruota a sinistra
Ruota la selezione in senso antiorario
Ruota a destra
Ruota la selezione in senso orario
Sollevare (Ctrl + Equals)
Porta la selezione in avanti di un livello
Inferiore (Ctrl + Minus)
Invia la selezione indietro di un livello
Menu 
StrumentiOpzioni...
Apre le opzioni del programma. Vedere: Opzioni generali
Menu 
AiutoContiene argomenti della Guida assortiti
Si noti che è possibile aprire la documentazione della Guida premendo F1 sulla tastiera F1 
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Tasti di scelta rapida
Nell'elenco seguente vengono illustrati i tasti di scelta rapida per le attività più comuni utilizzate 
in Disketch:
● Aprire un progetto esistente o un'immagineCtrl+O
● Creare un nuovo progetto Ctrl+N
● Salvare il progettoCtrl+S
● Salvare il progetto come nuovo fileCtrl+Shift S
● Modifica layout etichetta Ctrl+E
● StampareCtrl+P
● AnnullaCtrl+Z
● RifareCtrl+Y
● TagliareCtrl+X
● CopiaCtrl+C
● IncollareCtrl+V
● Elimina Elimina
● Sollevare il livello di sovrapposizioneCtrl+Equals
● Livello di sovrapposizione inferioreCtrl+Minus
● Opzioni Ctrl+Maiusc+O
● Menu GuidaF1
● Uscire da Disketchalt : F4
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Opzioni della riga di comando
È possibile controllare facilmente Disketch dalla riga di comando o utilizzando l'API NCH. Il 
formato della riga di comando è:
disketch [comando] [command_options] ...  
COMANDO: 
-nuovo <label_layout>
Crea un nuovo progetto. Le opzioni di layout valide per le etichette sono:
● cd: CD e custodia su carta generica
● dvd: DVD e custodia su carta generica
● bluray: Blu-ray Disc e custodia su carta generica
● direct2disc: CD stampabile, DVD o Blu-ray
-aperto <project_file>
Apre un file di progetto con estensione deproj/.dex esistente. Racchiudere il percorso tra 
virgolette doppie (ad esempio -aprire fullpath).
-personalizzato <label_layout_file>
Apre un file di layout .delayout esistente. Racchiudere il percorso tra virgolette doppie (ad 
esempio -custom fullpath).
-addtext <text_file>
Crea una sovrapposizione di testo dal contenuto di un file di testo. Racchiudere il percorso tra 
virgolette doppie (ad esempio -addtext fullpath).
-addimage <image_file>
Crea una sovrapposizione di immagini da un file di immagine. Racchiudere il percorso tra 
virgolette doppie (ad esempio -addimage fullpath).
NOTE: 
● Utilizzare solo uno dei comandi -new, -open o -custom.
● I comandi -addtext e -addimage possono essere utilizzati più volte.
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NCH Software Suite
Questo è un modo utile per sfogliare tutto il software disponibile da NCH Software
Puoi vedere un set di prodotti per tipo come Audio, Video e così via e visualizzare il prodotto. 
Da lì si può provare il prodotto e si scaricherà e installarlo per voi a prova. Se hai già installato 
il prodotto, puoi fare clic su "Esegui ora" e il programma verrà lanciato per te.
C'è anche un elenco di caratteristiche per i prodotti della categoria. Fare clic su una 
funzionalità, ad esempio "Modifica un file video", per installare un prodotto con tale capacità.
Ricerca
Cerca nel nostro sito web i prodotti corrispondenti a qualsiasi parola chiave che digiti.
Scopri di più sul nostro software
Sfoglia il nostro sito web per più software.
Iscriviti alla nostra newsletter
Puoi iscriverti alla nostra newsletter per annunci di nuove versioni e sconti. Puoi annullare 
l'iscrizione in qualsiasi momento.
Vedi gli ultimi sconti per l'acquisto
Scopri gli ultimi sconti che offriamo per l'acquisto dei nostri prodotti.
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Condizioni di licenza software
Il nostro obiettivo è che ogni utente abbia un'esperienza positiva con il nostro software. Lo 
offriamo sulla base del fatto che l'utente accetti il nostro contratto di licenza di utente finale 
(EULA).
Il presente EULA limita la nostra responsabilità ed è disciplinato da un accordo di arbitrato e un 
accordo di sede. Si prega di leggere qui di seguito in quanto questi termini influenzano i diritti 
dell'utente.
1. I diritti di autore del software e di qualsiasi elemento audio o video in dotazione con tale 
software appartengono a NCH Software e a tutti coloro indicati nella casella Informazioni. Tutti 
i diritti sono riservati. L'installazione del software e di qualsiasi altro software fornito con esso o 
installato su richiesta del software stesso, inclusi i tasti di scelta rapida e le cartelle del menu di 
avvio, è concessa su licenza esclusivamente in conformità con questi termini. Questi diritti 
d'autore non si applicano ad alcun lavoro creativo fatto da te, l'utente.
2. Installando, utilizzando o distribuendo il software, l'utente, per proprio conto e per conto del 
proprio datore di lavoro o principale, accetta questi termini. In caso di disaccordo con una 
qualsiasi delle seguenti condizioni, non utilizzare, copiare, trasmettere, distribuire o installare 
questo software; restituirlo presso il punto d'acquisto entro 14 giorni per ricevere un rimborso 
completo.
3. Questo software e tutti i file, dati e materiali allegati, sono distribuiti "così come sono" e 
senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, fatta eccezione per quanto previsto dalla 
legge. Se si intende fare affidamento su questo software per scopi di importanza critica, è 
necessario testare a fondo il software prima di utilizzarlo, installare sistemi ridondanti e 
assumersi ogni rischio.
4. Non ci riterremo responsabili per qualsiasi perdita derivante dall'uso di questo software tra 
cui, senza limitazione, danni e perdite particolari, incidentali o consequenziali. La richiesta di 
risarcimento nei nostri confronti per qualsiasi reclamo si limita al rimborso completo della cifra 
pagata per il software.
5. Non utilizzare il software qualora fosse presente il rischio che eventuali malfunzionamenti 
dello stesso possano comportare lesioni fisiche o decesso. Non utilizzare questo software se 
non si eseguono backup del computer regolarmente o non si hanno software antivirus o 
firewall installati sul computer, o se si mantengo dati riservati in formato non criptato sul 
computer. Accetti di risarcirci da qualsiasi pretesa relativa a tale uso.
6. È possibile copiare o distribuire il file d'installazione di questo software nella sua forma 
completa e inalterata ma non è possibile, in nessuna circostanza, distribuire alcuno dei codici 
di registrazione del software in relazione ad alcuno dei nostri programmi senza 
un'autorizzazione scritta. Qualora venga distribuito un codice di registrazione del software, 
sarà richiesto il pagamento dell'intero prezzo di acquisto per ciascun luogo o postazione in cui 
avviene l'uso non autorizzato.
7. L’ utilizzo di statistiche raccolte dal software è soggetto alla dichiarazione di Privacy di NCH 
Software che consente di effettuare la raccolta automatica anonima di statistiche sull'utilizzo in 
circostanze limitate.
8. Scelta della Legge. Se si risiede negli Stati Uniti, la relazione è con NCH Software, Inc, una 
società statunitense, e il presente contratto è disciplinato dalle leggi e dai tribunali del 
Colorado. Se si risiede in qualsiasi parte del mondo al di fuori degli Stati Uniti, la relazione è 
con NCH Software Pty Ltd, società australiana, e il presente contratto è disciplinato dalle leggi 
e dai tribunali del Territorio della Capitale Australiana. Tali tribunali hanno giurisdizione 
continua ed esclusiva su eventuali controversie tra utente e noi, a prescindere dalla natura 
della controversia.
9. Esclusivamente per Clienti degli Stati Uniti:
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Accordo di Arbitrato e Rinuncia ad Azione Collettiva:  Se si risiede negli Stati Uniti, NCH 
Software e il cliente accettano di arbitrare tutte le controversie e reclami tra di loro con le 
regole e il processo esposto nella versione inglese di questi termini qui: 
https://www.nch.com.au/general/legal.html. LEGGERE DETTI TERMINI ATTENTAMENTE. 
ESSI POTREBBERO INFLUENZARE I DIRITTI DEL CLIENTE. In detti termini, il CLIENTE E 
NCH ACCETTANO CHE CIASCUNO FARÀ RECLAMO CONTRO L'ALTRO 
ESCLUSIVAMENTE NELLE RISPETTIVE CAPACITÀ INDIVIDUALI, E NON COME 
QUERELANTE O COME MEMBRO DI UNA CLASSE IN QUALSIASI PROCEDURA DI UNA 
PRESUNTA CLASSE O RAPPRESENTATIVA. 
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Concetti - Dettagli CD audio
Dettagli CD audio

Disketch può leggere il contenuto di un disco nell'unità disco del computer e recuperare 
automaticamente la sua lista delle tracce e i dettagli da un database online.
Per aggiungere il contenuto del disco all'etichetta, inserisci il disco nell'unità CD, quindi fai 
clic su una delle tre opzioni dei dettagli audio dal pulsante Copia informazioni CD nella 
scheda Home:

● Titolo album
Questo recupererà il titolo del CD audio

● Nome artista
Questo recupererà il nome dell'artista o della band sul CD

● Elenco tracce
Questo recupererà i numeri delle tracce di ogni canzone, i nomi delle tracce audio 
sul CD, così come la durata di ogni canzone

La selezione verrà aggiunta come nuova sovrapposizione di testo al progetto. Utilizzate 
il pannello Proprietà sovrapposizione  testo, che appare quando il testo viene selezionato 
nel modello, per riposizionare e regolare la formattazione.
Si prega di notare che a volte il database potrebbe non trovare una corrispondenza con il 
CD audio specifico.
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Concetti - Layout etichette
Un layout di etichetta descrive come il progetto viene disposto per la stampa, come verrà 
stampata ogni pagina e quali tipi di modelli si è deciso di aggiungere a ogni pagina. I layout 
delle etichette vengono visualizzati nell'interfaccia principale. Per modificare un'etichetta, fai 
clic sul pulsante Modifica layout etichetta nella barra degli strumenti o nella barra laterale 
destra.
Ogni layout di etichetta contiene un minimo di una pagina e un modello di qualsiasi tipo.
Pagine
Ogni pagina avrà un orientamento verticale o orizzontale.
Il formato carta predefinito per i nuovi progetti può essere modificato nella finestra di dialogo 
Opzioni Generale. Il formato carta delle pagine utilizzate dal progetto corrente può essere 
modificato nel pannello Proprietà layout etichetta, disponibile nella finestra di dialogo 
Editor layout etichette. La finestra di dialogo Editor layout etichette consente inoltre di 
selezionare gli elementi decorativi etichette su cui si sta stampando. Fare clic sul pulsante 
della barra degli strumenti Elementi decorativi per selezionarlo dall'elenco degli elementi 
decorativi.
Si noti che è possibile stampare utilizzando qualsiasi dimensione di pagina tramite la finestra di 

Anteprima di stampa. Tuttavia, la scelta di un formato di carta diverso da quello 
selezionato per il layout dell'etichetta può avere risultati di stampa scadenti. 
Modelli
Un modello è un'etichetta di alcune dimensioni e forma determinata dal tipo di progetto che si 
sta creando. È possibile aggiungere sovrapposizioni  di testo e immagini a qualsiasi modello 
dalla finestra principale,nonché selezionare uno sfondo per l'etichetta disco desiderata. 
Vedere: Proprietà sfondo
Dall'Editor layout etichette è possibile posizionare e ruotare i modelli in base alle esigenze. Si 
noti che, da qui, è anche possibile modificare le aree stampabili dei modelli di disco tramite la 
finestra di dialogo Cambia aree stampabili disco.

14

options_general.html
panels_labellayouteditor.html
dialogs_labellayoutedit.html
dialogs_printpreview.html
concepts_overlays.html
mainwindow.html
panels_mainwindow.html
dialogs_changediscprintableareas.html


Concetti - Sovrapposizioni
Le sovrapposizioni sono elementi di immagine o di testo posizionati su un modello in un 
progetto dalla finestra principale. Possono essere posizionati, ridimensionati e ruotati.
È possibile utilizzare il mouse per fare clic con il pulsante destro del mouse all'interno del 
visualizzatore di progetto per presentare diverse opzioni per le sovrapposizioni. Queste opzioni 
avranno un comportamento simile ai pulsanti Taglia, Copia, Incolla ed Elimina disponibili nel 
menu di modifica. Vedere: Informazioni di riferimento sui menu
Sovrapposizioni di testo

Le sovrapposizioni di testo contengono ciascuno testo di qualsiasi lunghezza.
Per aggiungere testo all'etichetta, fare clic sul pulsante Aggiungi testo sulla 
barra degli strumenti della finestra principale. Sul modello verrà visualizzata una 
sovrapposizione di testo con la parola [Testo] in nero. Fare clic sulla sovrapposizione di 
testo se non è attiva. Si può dire che la sovrapposizione di testo è attiva quando si vede 
una casella nera solida o tratteggiata intorno ad esso. Una volta attivo, puoi iniziare a 
modificare il testo tramite il pannello Proprietà testo nella barra laterale destra. Questo 
pannello viene visualizzato solo quando è attiva una sovrapposizione di testo. 
Vedere: Proprietà sovrapposizione testo per informazioni sul posizionamento, la rotazione e 
il ridimensionamento delle sovrapposizioni di testo. Potete convertire un testo normale in un 
testo curvo selezionando la casella Testo curvo che si trova nel pannello Proprietà testo. Un 
testo curvo ha le stesse proprietà di un testo normale, ad eccezione del fatto che supporta 
solo l'allineamento superiore e inferiore. Per convertire un testo curvo in un testo normale, 
deselezionare la casella Testo curvo.
Sovrapposizioni di immagini
Le sovrapposizioni di immagini contengono ciascuna una singola immagine. Se l'immagine 
caricata in origine contiene un canale alfa, la sovrapposizione dell'immagine apparirà 
trasparente.
Per aggiungere immagini all'etichetta, fare clic sul pulsante Aggiungi immagini sulla barra 
degli strumenti, quindi fare clic su Aggiungi immagini come sovrapposizione. Si aprirà la 
finestra Seleziona immagini. Individua e seleziona la foto o la serie di foto che desideri 
aggiungere, quindi fai clic sul pulsante Apri. La nuova sovrapposizione dell'immagine verrà 
visualizzata nel modello. Vedere: Proprietà sovrapposizione immagine  per informazioni sul 
posizionamento, la rotazione e il ridimensionamento delle sovrapposizioni di immagini.
Sfondo immagine
È possibile impostare un'immagine come sfondo dell'etichetta.
Per aggiungere un'immagine di sfondo all'etichetta, selezionate l'etichetta e scegliete 
l'opzione Immagine nel pannello Proprietà sfondo. Fare clic sul pulsante Sfoglia immagine 
come sfondo.  Si aprirà la finestra Seleziona immagini di sfondo. Individuare e selezionare 
l'immagine che si desidera aggiungere, quindi fare clic sul pulsante Apri. Il nuovo sfondo 
verrà visualizzato nel modello. Il vecchio sfondo, se esistente, verrà rimosso. È possibile 
impostare l'opzione per mantenere le proporzioni dell'immagine di sfondo nella finestra di 
dialogo Opzioni di sfondo.  Vedere: Proprietà sovrapposizione immagine  per informazioni 
sul posizionamento, la rotazione e il ridimensionamento delle sovrapposizioni di immagini.
Sovrapposizioni di ClipArt
Le sovrapposizioni di clipart contengono ciascuna una ClipArt scaricata dalla libreria ClipArt 
NCH.
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Per aggiungere una ClipArt all'etichetta, fare clic sul pulsante Aggiungi ClipArt sulla barra 
degli strumenti o sulla voce di menu Aggiungi ClipArt... dal menu Sovrapposizione. Si aprirà 
una finestra di dialogo ClipArt. Utilizzare il pannello a sinistra della finestra di dialogo per 
selezionare una categoria di ClipArt. Quando si seleziona una categoria, al centro della 
finestra di dialogo viene visualizzato un elenco di immagini ClipArt. Fare clic su qualsiasi 
immagine nell'elenco per visualizzare un'anteprima sul lato destro della finestra di dialogo. 
Quando trovi una ClipArt che ti piace, fai clic sul pulsante Scarica. Al termine del 
caricamento dell'immagine, la ClipArt verrà aggiunta al progetto come sovrapposizione 
ClipArt. Vedere: Proprietà sovrapposizione immagine  per informazioni sul posizionamento, 
la rotazione e il ridimensionamento delle sovrapposizioni clipart.
Sovrapposizioni di fotogrammi
Le sovrapposizioni di fotogrammi contengono ciascuna una cornice scaricata dalla libreria 
Clipart NCH.
Per aggiungere una cornice all'etichetta, fare clic sul pulsante Aggiungi cornice sulla barra 
degli strumenti la voce di menu Aggiungi cornice... dal menu Sovrapposizione. Si aprirà una 
finestra di dialogo Frame. Utilizzate il pannello a sinistra della finestra di dialogo per 
selezionare una categoria di cornici. Quando si seleziona una categoria, al centro della 
finestra di dialogo viene visualizzato un elenco di immagini cornice. Fare clic su qualsiasi 
immagine nell'elenco per visualizzare un'anteprima sul lato destro della finestra di dialogo. 
Quando trovi un fotogramma che ti piace, fai clic sul pulsante Scarica. Al termine del 
caricamento dell'immagine, la cornice verrà aggiunta come sovrapposizione fotogramma e 
l'etichetta verrà incorniciata dalla cornice selezionata. 
Vedere: Proprietà sovrapposizione immagine  per informazioni sul posizionamento, la 
rotazione e il ridimensionamento delle sovrapposizioni di fotogrammi.
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Concetti - Stampa diretta su disco
Disponibilità:

Alcuni modelli di stampanti a getto d'inchiostro più recenti supportano la possibilità di 
stampare direttamente sulla superficie del supporto a disco stampabile.
Non esiste uno standard internazionale per il dimensionamento, il posizionamento o la fonte 
per queste caratteristiche, ogni produttore fa ciò che è più conveniente per il loro prodotto. 
Poiché questo è il caso, non siamo in grado di supportare tutti i modelli di stampanti in 
grado di questa funzione al momento. Tuttavia, continueremo ad aggiungere altri modelli 
negli aggiornamenti futuri.
Se la stampante è compatibile, comunicacelo a Suggerimenti: Disketch Se la stampante 
non è presente nell'elenco, è comunque possibile stampare selezionando una delle dieci 
stampanti Canon generali dall'elenco. In primo luogo, cercare di capire il tipo di vassoio del 
disco cercando un carattere agli angoli del vassoio CD. È quindi possibile selezionare una 
stampante corrispondente tra dieci stampanti Canon generali che supportano dieci tipi di 
vassoi popolari: A, B, C, D, E, F, G, H, J e K.
Metodo:
Se la stampante è in grado di stampare direttamente su disco, iniziare creando un progetto 
diretto su disco selezionando l'opzione Diretto su disco durante la creazione di un nuovo 
progetto. Vedere l'argomento Finestre di dialogo: selezionare layout etichetta in questo 
manuale.
Il progetto direct-to-disc conterrà solo un modello per l'etichetta del disco, non per una 
custodia gioiello o una copertina.
Al termine della progettazione dell'etichetta del disco, premere il pulsante Stampa. 
Vedere: Anteprima di stampa.
È importante notare che, dopo aver selezionato la stampante dalla finestra di dialogo di 
stampa, è necessario selezionare l'equivalente della stampante di disco stampabile come 
supporto di output e, se necessario, selezionare anche l'equivalente di 'vassoio del disco' 
come fonte della carta.
Ad esempio, per le stampanti Canon, è necessario impostare il tipo di supporto come 
"Disco stampabile (consigliato)" e "Origine carta" come "Vassoio disco". Questi nomi di 
impostazione possono essere diversi dai produttori di stampanti. Leggere le istruzioni della 
stampante per l'impostazione diretta sulla stampa su disco.
Tabella delle stampanti supportate per la stampa diretta su disco:

Produttore  Modello stampante 
Canon  Canon 

● PIXMA i865, i965, i9950, iP3000, iP4000, 
iP4000R, iP4840, iP4200, iP4300, iP4500, 
iP4600, iP4700, iP4800, iP4920, iP5000, 
iP5200R, iP5300, iP6000, iP6000D, iP6600D, 
iP6700D, iP7220, iP7240, iP7250, iP7260, 
iP7420, iP7420, iP7400, iP7500

●
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PIXMA MG5140, MG5240, MG5250, 
MG5350, MG5420, MG6120, MG6140, 
MG6150, MG6300, MG6320, MG6350, 
MG7129, MG7130, MG8120, MG8140, 
MG8150, MG8250, MP500, MP530, MP600, 
MP610, MP630, MP750, MP760, MP780, 
MP790, MP800, MP810, MP830, MP950, 
MP960, MP970, MP980, MP980, MP990, 
MP990, MP980, MP990, MP80,

● PRO-1, PRO-10, PRO-100; Pro 9000, 9000 
Mark II, 9500, 9500 Mark II

● Altre stampanti Canon con vassoi A, B, C, D, 
E, F, G, H, J e K

Seiko Epson Epson
● Artigiano 50, 700, 710, 720, 725, 800, 810
● EP-301, EP-801A, EP-901A, EP-901F
● PM-870C, PM-890C, PM-900C, PM-920C, 

PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A890, 
PM-A900, PM-A920, PM-A940, PM-A950, 
PM-A970, PM-930C, PM-950C, PM-970C 
PM-4000PX, PM-D750, PM-D770, PM-D800, 
PM-D870, PM-D1000, PM-G700, PM-G720, 
PM-G730, PM-G800, PM-G820, PM-G860, 
PM-G900, PM-G4500, PM-T960, PM-T990

● PX700W, PX800FW; PX-5600, PX-G930, 
PX-G920, PX-G5100, PX-G5300

● RX580, RX585, RX610, RX680, RX685, 
RX690,

● TX700W, TX800FW
● Stilo C60, C86; Foto dello stilo 890, 900, 920, 

950, 960, 970, 1390, 1400, 1410, 2100, 
4000PX, P50, PX660, PX720WD, 
PX820FWD, R200, R210, R220, R230, R260, 
R265, R270, R280, R285, R290, R295, R300, 
R30M, R260, R260, R280, R280, R280 R310, 
R320, R340, R350, R360, R380, R390, R800, 
R1800, R1900, R2000, R2100, R2880, 
R3000, RX560, RX580, RX590, RX595, 
RX615, RX640, RX650, RX700, T50, T59, 
TX650, TX659, TX710W,

● XP-600, XP-605, XP-610, XP-615, XP-700, 
XP-750, XP-800, XP-810, XP-850, XP-950

● Altre stampanti Epson con vassoi 1 e 2

Hewlett Packard Hp
● C5240, C5250, C5270, C5273, C5275, 

C5280, C5283, C5288, C5290, C5293, 
C5380, C5550, C5580

●
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D5145, D5155, D5160, D5168, D5360, 
D5363, D5368, D5400, D5460, D5500, 
D7500, D7560

Fratello  Fratello 
● MFC-j825DW, MFC-j835DW, MFC-j925DW

Primera Bravo SE
● Stampante automatica
● Editore disco
● Blu Disc Editore

Imation  Imation 
● D20 Disc Publisher

Microbardi  Microbardi 
● G3, GX, MX Disc Publisher

Se la stampante non viene visualizzata nell'elenco precedente, potrebbe essere ancora in 
grado di stampare direttamente su disco utilizzando Disketch. Se la stampante è compatibile, 
comunicacelo all'pagina Suggerimenti: Disketch 
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Concetti - Stampa su cancelleria commerciale
Molti tipi di cancelleria commerciale sono disponibili per l'acquisto. Queste etichette 
appiccicose e gli inserti delle custodia consentono di produrre etichette per i dischi su cui non è 
possibile stampare direttamente.
Selezionare il modello di cancelleria commerciale acquistato utilizzando la finestra di dialogo 
Seleziona layout etichetta, visualizzata quando si crea un nuovo progetto, o dall'interfaccia 
principale facendo clic sul pulsante "Seleziona layout etichetta" nella barra laterale destra. 
Dall'opzione Seleziona layout etichetta, selezionare l'opzione Seleziona elementi decorativi 
per aprire la finestra di dialogo Seleziona elementi decorativi.
Dopo aver selezionato il layout di etichetta appropriato per gli elementi decorativi, continuare 
ad apportare le modifiche desiderate ai disegni che verranno visualizzati in ogni modello del 
progetto modificando i colori di sfondo o l'immagine e aggiungendo sovrapposizioni.
Al termine della personalizzazione dei progetti, fare clic sul pulsante Stampa sulla barra degli 
strumenti della scheda Home. Vedere: Finestra principale
Se l'elemento decorativo contiene più di una pagina, assicurarsi che la pagina da stampare sia 
selezionata nel pannello Proprietà layout etichetta.
Se l'elemento decorativi di cui si dispone non viene visualizzato nell'elenco della finestra di 
dialogo Seleziona layout etichetta, è possibile utilizzare la finestra di dialogo 
Modifica layout etichetta  per creare un layout personalizzato in modo che corrisponda alle 
dimensioni degli elementi decorativi. Quindi, fateci sapere circa il marchio, modello, e valori 
utilizzati per abbinare la vostra cancelleria a Suggerimenti: Disketch e noi lo aggiungeremo 
alla nostra lista. 

20

dialogs_labellayoutselect.html
mainwindow.html
panels_mainwindow.html
dialogs_labellayoutedit.html
http://www.nch.com.au/suggestions/index.html?software=disketch


Concetti - Problemi con l'allineamento fuori 
centro e l'etichetta Unfullfilled
A causa della precisione meccanica imperfetta delle stampanti, non è sempre la tua etichetta 
progettata è perfettamente stampata. L'etichetta stampata finale potrebbe non trovarsi 
esattamente al centro del disco o coprire tutta l'area del disco.
È possibile risolvere questi problemi modificando la posizione centrale dell'etichetta o dell'area 
stampabile del disco. Ricordate che gli errori sono di solito abbastanza piccoli in modo da fare 
attenzione quando si modifica la posizione centrale dell'etichetta o l'area stampabile del disco. 
Vedere: Pannello delle proprietà del modello
In Disketch, è possibile modificare questi parametri nel pannello Proprietà modello della 
finestra di dialogo Editor layout etichette durante la progettazione dell'etichetta o della finestra 
di dialogo Anteprima di stampa durante la prestampa per il prodotto finale.
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Finestre - Aggiungi modello
Questa finestra di dialogo contiene un elenco di modelli che possono essere aggiunti al 
progetto tramite la finestra di dialogo Modifica editor layout etichette. È possibile utilizzarlo per 
creare un modello personalizzato per elementi decorativi non disponibili in Disketch. Apri 
questa finestra di dialogo facendo clic sul pulsante Aggiungi modello sulla barra degli 
strumenti della finestra di dialogo Modifica layout etichetta, accessibile facendo clic sul 
pulsante Modifica layout etichetta nella barra laterale destra dell'interfaccia principale.
Selezionare un modello da aggiungere alla pagina attualmente selezionata e fare clic sul 
pulsante Aggiungi. Il nuovo modello verrà aggiunto al centro della pagina attualmente 
selezionata, che ora è possibile posizionare e ruotare come desiderato.
Si noti che è anche possibile modificare le aree stampabili dei modelli di disco tramite la 
finestra di dialogo Modifica aree stampabili  disco(vedere: Pannelli Editor layout etichette), a 
cui si accede facendo clic sul pulsante Cambia aree stampabili disco mentre un modello è 
selezionato nell'editor.
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Finestre - Modifica aree stampabili disco
Utilizzando questa finestra di dialogo, è possibile definire le dimensioni delle forme circolari 
stampate da Disketch. Ciò è utile se si desidera stampare su dischi stampabili che non 
corrispondono alle dimensioni dell'area stampabile predefinita impostata da Disketch. Ogni 
marca di dischi stampabili ha dimensioni variabili. Un esempio include dischi integrali, che 
vengono stampati quasi sul mandrino.
Durante la visualizzazione e la stampa in Disketch, i modelli di disco non vengono stampati sul 
foro al centro dei dischi. Il diametro interno non può essere più piccolo del diametro del 
mandrino e il diametro esterno non può essere maggiore del diametro del disco.

1. Diametro esterno

Il diametro stampabile esterno descrive il bordo più esterno dell'area stampabile del disco.
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Seconda banda disco
Se la casella di controllo Usa seconda banda è selezionata, i valori 2 e 3 creeranno una 
banda non stampabile a forma di anello sul disco. 
● 2. Diametro banda esterna

Descrive il bordo esterno della banda non stampabile.
● 3. Diametro banda interna

Descrive il bordo interno della banda non stampabile.
4. Diametro interno
Il diametro stampabile interno descrive il bordo più interno dell'area stampabile del disco.
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Finestre - Modifica layout etichetta
La finestra di dialogo Modifica layout etichetta viene utilizzata per modificare e creare layout di 
etichetta personalizzati o in cui i modelli vengono inseriti nella pagina. I layout possono essere 
utilizzati per disegni di etichette personalizzati o per abbinare le dimensioni delle etichette 
adesive acquistate(vedere: Stampa su elementi decorativi commerciali).
Barra degli strumenti Modifica layout etichette

Nuovo
In questo modo il layout dell'etichetta corrente verrà reimpostato su una pagina senza 
modelli. È necessario aggiungere almeno un modello per poter applicare questo layout di 
etichetta.
Cancelleria
Verrà avviata la finestra di dialogo Seleziona elementi decorativi, che creerà un layout con 
modelli già posizionati per abbinare le etichette permanenti.
Importazione
Si aprirà una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare un file di layout dell'etichetta 
Disketch salvato in precedenza (.delayout).
Esportazione
Si aprirà una finestra di dialogo in cui è possibile salvare il layout dell'etichetta come file di 
layout dell'etichetta Disketch (.delayout).
Aggiungi pagina
Aggiungere una nuova pagina al layout delle etichette. Pagine aggiuntive consentono di 
mantenere, ad esempio, un'etichetta e una copertina all'interno di un progetto.
Rimuovi pagina
Rimuovere la pagina attualmente selezionata dal layout etichetta.
Aggiungi modello
Verrà avviata la finestra di dialogo Aggiungi modello, in cui è possibile selezionare i modelli 
di etichetta e copertina da aggiungere alla pagina.
Rimuovi modello
Rimuovere il modello attualmente selezionato dal layout etichetta. In alternativa, fare clic 
con il pulsante destro del mouse su un modello per eliminarlo dal visualizzatore di pagine.
Schede pagina
Ogni scheda cambierà il visualizzatore di pagine per mostrare la scheda corrispondente.
Facendo clic sulla piccola X nella scheda verrà rimossa tale pagina dal layout dell'etichetta.
Si noti che questa X non verrà visualizzata se è presente una sola pagina, in quanto è 
necessario disporre di almeno una pagina in un layout di etichetta.
Visualizzatore pagine
Il visualizzatore di pagine mostra una rappresentazione visiva del layout dell'etichetta. Tutti i 
modelli aggiunti al progetto possono essere riposizionati facendo clic e trascinando oppure 
utilizzando i controlli di posizionamento nel pannello Proprietà modello nella barra laterale 
destra o utilizzando i tasti di direzione.
I modelli in questo visualizzatore vengono visualizzati con una freccia sulla superficie. 
Questa freccia indica la direzione verso l'alto del modello se è stato ruotato nel pannello 
delle proprietà del modello.
Se sono stati impostati margini carta, verrà visualizzata un'area del bordo in ogni pagina. 
Questo bordo non avrà effetto sulla possibilità di stampare o posizionare i modelli sui layout 
delle etichette, ma sono solo guida. Per impostare i margini della carta, 
vedere: Generale Opzioni.
Pannelli
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Sul lato destro del visualizzatore di pagine sono presenti diversi pannelli per modificare il 
layout dell'etichetta. Vedere: Pannelli dell'Editor layout etichette  per descrizioni dettagliate.

● Proprietà layout etichetta
● Proprietà pagina
● Proprietà modello
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Finestre - Anteprima di stampa
La finestra di dialogo dell'anteprima di stampa mostra l'aspetto del progetto finale. Consente 
inoltre di abbinare l'etichetta finale con i supporti utilizzati. Aprire la finestra di dialogo 
Anteprima di stampa facendo clic su Stampa dalla barra degli strumenti della scheda Home 
oppure selezionare Stampa dal menu della scheda File.
Anteprima di stampa

La finestra di dialogo dell'anteprima di stampa mostra l'aspetto della stampa.
Se si stampa da un layout di etichetta con più di una pagina, nell'anteprima verrà 
visualizzata solo la pagina attualmente selezionata nel pannello "Proprietà layout etichetta".
Vedere: Pannelli della finestra principale
Pannello Proprietà di stampa

Questa è la barra laterale della finestra Anteprima di stampa. Include informazioni sul layout.
Se il progetto include un layout di etichetta, nel pannello Proprietà di stampa verranno 
visualizzate le seguenti informazioni:

Formato carta
L'etichetta del formato carta mostrerà il formato carta su cui è stato progettato il layout 
dell'etichetta dei progetti.
Vedere: Stampa su cancelleria commerciale
Orientamento
L'etichetta di orientamento mostrerà l'orientamento della pagina attualmente selezionata 
su cui è stato progettato il layout dell'etichetta.
Si noti che è possibile modificare l'orientamento che verrà emesso dalla stampante dopo 
aver fatto clic sul pulsante 'Stampa', cambiando questo orientamento per un 
orientamento per cui la pagina corrente non è stata progettata potrebbe produrre risultati 
imprevisti.
Stampare i contorni dei modelli

Questa casella di controllo attiva/disattiva se i contorni dei modelli verranno stampati dopo 
aver fatto clic sul pulsante 'Stampa'. L'anteprima di stampa rifletterà lo stato corrente di 
questo controllo.
Nota: Questa proprietà non è una proprietà del modello.
Pannello Proprietà modello

Qui è possibile allineare l'etichetta prima della stampa. Una piccola accordatura 
della posizione centrale o dell'area stampabile del disco può rendere l'etichetta perfettamente 
in grado di abbinare l'etichetta con le stampanti specifiche e i supporti di stampa.
Assicurarsi di selezionare il modello che si desidera modificare prima di modificare i valori, 
soprattutto quando si lavora con elementi decorativi. La forma del mouse assumerà il cursore 
a forma di mano quando ci si sposta sul modello selezionato.
Stampa

Il pulsante 'Stampa' consente di avviare la finestra di dialogo di stampa del sistema, in cui è 
possibile selezionare la stampante su cui si stamperà ed eventuali proprietà aggiuntive per 
questo processo di stampa.
Sebbene non sia necessario, si consiglia di selezionare le proprietà corrispondenti a quelle 
per cui è stato progettato il layout dell'etichetta o il progetto diretto su disco, poiché la scelta di 
opzioni diverse potrebbe avere risultati imprevisti.
Impostazioni predefinite
Il pulsante Defaults ripristinerà le impostazioni originali del modello di etichetta in Proprietà 
modello.
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Questo pulsante è utile quando ci si perde nella modifica delle impostazioni dell'etichetta 
prima della stampa. Le impostazioni originali includono la posizione centrale e l'area 
stampabile del disco, se possibile.
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Finestre - Seleziona layout etichetta
La finestra di dialogo Seleziona layout etichetta definirà un nuovo progetto di nessuno aperto o 
modificherà il layout dell'etichetta di qualsiasi progetto corrente. Disketch tenterà di mantenere 
i tuoi disegni se selezioni un layout di etichetta con modelli disponibili che sono simili ai modelli 
all'interno del layout di etichetta corrente, ma alcuni lavori potrebbero andare persi.
Le opzioni di Layout etichetta sono le seguenti:
CD e custodia su carta generica

Tre pagine con uno dei seguenti modelli centrati su ogni pagina:
● Disco standard
● Custodia CD standard - Anteriore
● Custodia CD standard - Indietro
-Carta generica per impostazione predefinita il formato carta selezionato nella finestra di 

dialogo generale Opzioni. 
DVD e custodia su carta generica

Due pagine con uno dei seguenti modelli centrati su ogni pagina:
● Disco standard
● Custodia DVD standard
-Carta generica per impostazione predefinita il formato carta selezionato nella finestra di 

dialogo generale Opzioni. 
Blu-ray Disco e custodia su carta generica

Due pagine con uno dei seguenti modelli centrati su ogni pagina:
● Disco standard
● Custodia Blu-ray standard
-Carta generica per impostazione predefinita il formato carta selezionato nella finestra di 

dialogo generale Opzioni. 
Diretto al disco

Disco standard.
Vedere: Stampa diretta su disco
Selezionare Elementi decorativi
Verrà avviata la finestra di dialogo Seleziona elementi decorativi in cui è possibile 
selezionare le etichette adesive commerciali acquistate.
Carica personalizzato
Si aprirà una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare un file di layout dell'etichetta 
Disketch salvato in precedenza (.delayout)
Vedere: Editor layout etichette, esportazione
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Finestre - Selezionare Elementi decorativi
La finestra di dialogo Seleziona elementi decorativi elenca un intervallo di progetti di layout 
delle etichette precaricati in Disketch che l'utente è in grado di selezionare.
Nome
Questo elenco contiene l'elenco dei layout di etichetta disponibili per l'utilizzo in Disketch. 
Selezionare un'etichetta per facilitare l'utilizzo o per abbinare le etichette già acquistate.
Vedere: Stampa su cancelleria commerciale
Anteprima
Questa anteprima consente all'utente di visualizzare il layout degli elementi decorativi 
selezionati dall'elenco Nome. Se l'elemento decorativo selezionato contiene più di una pagina, 
l'utente può selezionare la pagina desiderata da visualizzare in anteprima dalle schede sopra il 
visualizzatore di pagine.
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Opzioni - Generale
Il Opzioni dialog consente all'utente di specificare determinate preferenze di personalizzazione 
di Disketch. La scheda Generale  consente di specificare le preferenze generali.
Mostra finestra di dialogo di benvenuto all'avvio di Disketch
Questa casella di controllo determina se la finestra di dialogo Benvenuto in Disketch viene 
visualizzata ogni volta che si apre Disketch.
Unità
Questo determina le unità di misura utilizzate da tutti i controlli all'interno di Disketch.
Formato carta predefinito
Questo determina il formato carta che i layout di etichetta sono predefiniti.
Guide dei margini carta

Queste guide margini vengono utilizzate esclusivamente a scopo di posizionamento nella 
finestra di dialogo Editor layout etichette.
Le dimensioni di questi margini non possono superare la metà delle dimensioni di pagina 
predefinite selezionate.
Si noti che le distanze definite per le guide dei margini della carta saranno sempre correlate 
alla carta così come appare con orientamento verticale.
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Opzioni - Priorità bassa
Il Opzioni dialog consente all'utente di specificare determinate preferenze di personalizzazione 
di Disketch. La scheda Sfondo  consente di specificare le preferenze per le immagini di sfondo.
Mantenere le proporzioni per le immagini di sfondo
Questa casella di controllo determina se le dimensioni dell'immagine di sfondo vengono 
mantenute seguendo le proporzioni dell'immagine originale. Disattivare questa opzione se si 
desidera adattare perfettamente l'immagine di sfondo ai modelli. Attivare questa opzione se si 
desidera mantenere la qualità dell'immagine.

32



Pannelli - Pannelli finestra principali
Pannello delle proprietà del layout etichetta
Questo pannello ha diversi scopi utili, tra cui la selezione del layout di etichetta desiderato per 
il progetto, nonché la selezione della pagina da visualizzare all'apertura della finestra di dialogo 
Anteprima di stampa.
I pulsanti sono disponibili nella parte superiore di questo pannello per avviare sia la finestra di 
dialogo Seleziona layout etichetta che la finestra di dialogo Modifica layout etichetta.
Sotto questi pulsanti troverai una panoramica del layout delle etichette del tuo progetto. 
Selezionando uno qualsiasi dei layout di etichetta verrà modificata la selezione nel 
visualizzatore di progetto. È possibile fare clic su un modello per visualizzarlo oppure utilizzare 
i pulsanti freccia per passare da una pagina all'altra del progetto (se contiene più pagine).
L'ultima opzione nel pannello di layout delle etichette è la casella di controllo Usa stesso 
design per gli stessi tipi di modello.  Selezionando questa casella verrà rimappato tutti i 
modelli dello stesso tipo  nel progetto, per utilizzare lo stesso design durante la stampa. Il 
primo modello trovato di ogni tipo determinerà l'aspetto di tutti gli altri modelli. Se si sta 
visualizzando un layout di etichetta specifico di un tipo che verrà rimappato, verrà utilizzato 
l'aspetto. Tutte le sovrapposizioni, le aree stampabili (vedere: Layout etichetta, Dischi)o i colori 
di sfondo impostati su altri modelli andranno persi quando si seleziona questa opzione.
Pannello delle proprietà dello sfondo
In questo pannello troverete un controllo selezione colori e un selettore di immagine di sfondo, 
utilizzato per selezionare il colore di sfondo o l'immagine che verrà utilizzata dal modello 
attualmente selezionato.
È possibile riempire lo sfondo del modello selezionato con un colore a tinta unita, un pennello 
sfumato o un'immagine. Se non si desidera riempire lo sfondo, basta fare clic su Nessun 
riempimento opzione.
Sono supportati due tipi di pennello sfumato: Sfumatura lineare e Sfumatura radiale. Possono 
essere scelti dal controllo a discesa nelle vicinanze dell'opzione Sfumatura. L'uso di questi 
pennelli sfumatura richiede di impostare la direzione della sfumatura nella casella quadrata e i 
punti di arresto nella barra nelle vicinanze. Ogni punto di stop è rappresentato da un piccolo 
triangolo. Il punto di arresto selezionato viene evidenziato con il colore giallo. È possibile 
impostare il colore del punto di arresto selezionato facendo clic sulla casella di colore vicina al 
testo "Stop Point:". È inoltre possibile aggiungere o eliminare punti di arresto. Quando si fa clic 
sulla barra del punto di arresto nella posizione corrispondente, viene aggiunto un nuovo punto 
di arresto. È presente un pulsante X per eliminare il punto di arresto selezionato.
Pannello Proprietà testo
Vedere: Proprietà sovrapposizione testo
Pannello Delle proprietà immagine
Vedere: Proprietà di sovrapposizione delle immagini
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Pannelli - Proprietà testo
Pannello Proprietà testo
Il pannello Proprietà testo consente di modificare il testo selezionato nel modello.

Tipo di carattere
Questa casella a discesa mostrerà una selezione di font attualmente disponibili sul sistema 
che possono essere applicati alla sovrapposizione di testo selezionata.
Grassetto, Corsivo e Sottolineato
Facendo clic su questi pulsanti si applicheranno gli stili tipici dei caratteri grassetto, corsivo 
e sottolineati alla sovrapposizione di testo selezionata.
Colore del testo
Facendo clic sulla casella colorata a destra si aprirà una finestra di dialogo in cui è possibile 
selezionare il colore per il testo.
Colore di sfondo
Facendo clic sulla casella colorata a destra si aprirà una finestra di dialogo in cui è possibile 
selezionare il colore di sfondo per la sovrapposizione di testo selezionata. Questo colore 
riempirà l'area all'interno del bordo trascinabile della sovrapposizione di testo.
Si noti che il colore di sfondo verrà disegnato solo se la casella di controllo accanto 
all'etichetta Colore di sfondo è selezionata.
Pulsanti di allineamento del testo
Facendo clic su uno di questi pulsanti si sposterà l'allineamento del testo all'interno della 
sovrapposizione per allinearlo all'angolo/lato del bordo trascinabile della sovrapposizione, 
corrispondente alla direzione della freccia sul pulsante. Analogamente, facendo clic sul 
pulsante centrale il testo verrà allineato al centro della sovrapposizione del testo.
Si noti che la rotazione della sovrapposizione non avrà alcun effetto sul funzionamento di 
questi pulsanti di allineamento. Facendo clic sul pulsante di allineamento superiore, il testo 
verrà sempre allineato alla parte superiore visiva del bordo trascinabile e così via. Si noti che 
il testo curvo supporta solo gli allineamenti superiore e inferiore.
Modifica campo di testo
È possibile digitare il testo in questo campo in modo simile a come si digita in qualsiasi 
programma di modifica del testo. È possibile selezionare, tagliare, copiare e incollare. Il 
testo immesso qui verrà visualizzato all'interno dei bordi trascinabili della sovrapposizione di 
testo nel modello.
Testo curvo
Convertire il testo selezionato dal formato normale in formato curvo e viceversa 
selezionando o deselezionando la casella Testo curvo. Nota: questa funzione può essere 
abilitata solo nel "Disco standard".
Ruota, Alza e abbassa
I pulsanti Ruota a sinistra, Ruota a destra, Aumenta selezione e Livello inferiore si 
comporterà in modo simile a quelli del menu Sovrapposizione.
Vedere: Informazioni di riferimento sui menu
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Pannelli - Proprietà sovrapposizione immagine
Pannello Delle proprietà immagine
Questo pannello contiene un'etichetta che identifica l'immagine attualmente selezionata.

Questa etichetta è in genere impostata sul nome file originale da cui è stata caricata 
l'immagine. Tuttavia può indicare altre fonti, ad esempio la fonte originale viene incollata 
tramite gli appunti.
La casella di controllo Mantieni proporzioni controlla il comportamento che il 

ridimensionamento di questa sovrapposizione di immagini avrà all'interno del visualizzatore di 
progetto.

Quando questa casella di controllo è deselezionata, puoi trascinare liberamente ogni lato 
della sovrapposizione dell'immagine fino alle dimensioni desiderate. Tuttavia, se 
selezionata, le proporzioni dell'immagine caricata in origine verranno utilizzate per vincolare 
il conteggio.
Ruotare, Capovolgere, Alzare e abbassare

I pulsanti Ruota a sinistra, Ruota a destra, Alza e inferiore si comporterà in modo simile a quelli 
del menu "Sovrapposizione". I pulsanti flip horizontal, flip verticalmente capovolgeranno di 
conseguenza la sovrapposizione dell'immagine selezionata.
Vedere: Informazioni di riferimento sui menu
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Pannelli - Pannelli dell'editor layout etichette
Pannello delle proprietà del layout etichetta
Questo pannello contiene un'etichetta che descrive il nome corrente del layout dell'etichetta, 
nonché un controllo per modificare il formato della carta che verrà utilizzato da questo layout di 
etichetta. Il nome del layout dell'etichetta cambierà se esporti il disegno o si importa un 
disegno con un nome diverso. Per modificare il formato carta predefinito utilizzato dai layout di 
etichetta creati, vedere: Generale Opzioni.
Il pannello Proprietà pagina
Questo pannello contiene due pulsanti per scegliere l'orientamento della pagina attualmente 
selezionata. Le pagine possono essere impostate su orientamento verticale o orizzontale.
Pannello delle proprietà del modello

Il pannello delle proprietà del modello consente di posizionare i modelli in modo molto 
accurato in ogni pagina del layout delle etichette.
Un'etichetta mostrerà il tipo del modello attualmente selezionato. Sotto questa etichetta è 
presente un pulsante che consente di avviare la finestra di dialogo Cambia aree stampabili  
disco se la selezione è di tipo disco.
Il pulsante del dialogo dell'immagine indica in che modo i controlli all'interno del pannello 
delle proprietà del modello incideranno sulla posizione del modello.

Tieni presente che la rotazione della pagina 
verso l'orientamento verticale o orizzontale o la rotazione del modello in qualsiasi direzione 
non influirà sul modo in cui questi valori vengono calcolati. Il 'top' si riferisce sempre al 'top' 
della pagina che si vede visivamente, il 'sinistra' si riferisce al visivo 'sinistra' e così via...
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Centro X / Y
I controlli center x e y determineranno la distanza dall'angolo superiore sinistro della 
pagina nella rotazione corrente, al centro del modello attualmente selezionato.
La distanza dalla parte superiore della pagina al punto 1  per il centro x e la sinistra della 
pagina al punto 1  per il centro y.
Posizioni dei bordi
I controlli di posizione del bordo vengono utilizzati per posizionare il modello rispetto ai 
bordi della pagina nella rotazione corrente.

● In alto
Questa è la distanza dalla parte superiore della pagina al bordo superiore del 
modello nella rotazione corrente. La distanza indicata dalla linea 2  

● Sinistra
Questa è la distanza dalla sinistra della pagina al bordo sinistro del modello nella 
sua rotazione corrente. La distanza indicata dalla linea 3  

● A destra
Questa è la distanza dalla destra della pagina al bordo destro del modello nella 
sua rotazione corrente. La distanza indicata dalla linea 4  

● In basso
Questa è la distanza dalla parte inferiore della pagina al bordo inferiore del 
modello nella sua rotazione corrente. La distanza indicata dalla linea 5  

Pulsanti di allineamento
Ognuno dei pulsanti di allineamento sposterà il modello selezionato nell'angolo della pagina 
indicato dalla direzione della freccia indicata sul pulsante. Il pulsante centrale sposterà 
anche il modello al centro della pagina.
Ruota, Alza e abbassa
I pulsanti Ruota a sinistra, Ruota a destra, Alza e inferiore si comporterà in modo simile a 
quelli del menu "Sovrapposizione".
Vedere: Informazioni di riferimento sui menu

37

menu.html

