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Assistenza tecnica
Se avete difficoltà utilizzando DrawPad Software Editor Grafico 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 DrawPad Software Editor Grafico Assistenza tecnica 
online a www.nchsoftware.com/drawpad/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 DrawPad Software Editor Grafico, 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/drawpad/it/support.html
www.nch.com.au
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Informazioni su DrawPad
Introduzione 

DrawPad è un programma facile da usare per disegnare e progettare immagini. Con 
DrawPad puoi facilmente creare grafica vettoriale dal tuo disegno e salvare in più formati.
DrawPad is progettato per essere facile e veloce, fornendo allo stesso tempo potenti 
funzionalità come l'editing non distruttivo e basato su più livelli.
Formati di file supportati
Apri e carica diversi formati di file di immagine e grafica, ad esempio .jpg, .gif, .tiff, .png, 
.bmp, .ico, .pdf e .svg. 
Salva ed esporta i progetti in formati diversi, ad esempio .psd, .pdf, .eps, .svg, .jpg, .png, 
.bmp e .ico. 
È sempre possibile continuare a lavorare sui progetti salvandoli come file DrawPad progetto 
(.drp). 
Requisiti di sistema  
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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Ricerca applicazioni
Le Finestra di dialogo Cerca può essere utilizzato per cercare varie funzionalità e strumenti 
all'interno di DrawPad. 

Trova effetto o strumento  
Digita una parola chiave dello strumento o dell'effetto che desideri trovare. 

Pulsante Cerca 
Fare clic sul pulsante per avviare la ricerca. 

Risultati della ricerca  
Tutti gli elementi correlati alla parola chiave di ricerca verranno visualizzati qui. Ordinare le 
colonne facendo clic sulle intestazioni delle colonne. Fare clic su un elemento per utilizzarlo 
automaticamente e sapere dove accedervi. 
● Caratteristica - Nome dello strumento, dell'effetto o dell'opzione. 
● Ubicazione - Posizione della funzione all'interno di DrawPad. 
Cerca di più nelle pagine di aiuto 
Facendo clic sul collegamento si reindirizza al browser e si consente la ricerca online nelle 
pagine di aiuto. 
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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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Autorizzazione Flickr
DrawPad can rendere facile e conveniente caricare le tue foto o i tuoi video su Flickr. Tuttavia, 
è necessario il tuo permesso prima di utilizzarlo.
Se si fa clic sul pulsante Autorizza..., il sito Web di Flickr si aprirà nel browser Web. Se il sito 
web di Flickr mostra una pagina di login, si prega di accedere. Il sito web chiederà quindi se si 
desidera collegare DrawPad to tuo account Flickr. Si prega di fare clic su OK, io lo 
autorizzerò. Il sito web mostrerà quindi un codice di verifica di nove cifre. Si prega di digitare o 
copiare e incollare il codice dal sito web in DrawPad and fare clic su Continua.
Autorizzazione Flickr
Se DrawPad has l'autorizzazione di un utente di Flickr, il pulsante Autorizza... verrà 
disabilitato e il pulsante Rimuovi autorizzazione sarà abilitato in modo da poter eliminare 
l'autorizzazione. In caso contrario, si fa clic sul pulsante Autorizza... per autorizzare DrawPad 
for caricare foto o video su Flickr.
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Processo di autorizzazione Google su Windows 
XP e Vista
Sono necessari ulteriori passaggi per dare DrawPad l'autorizzazione al caricamento su Google 
Drive e/o YouTube quando si esegue Windows XP o Windows Vista: 
1. Fare clic suAutorizzazione...  nella finestra di authoria  AutorizzazioneDialogo.
2. Nella pagina Web che si apre, accedi al tuo account Google, se necessario.
3. Conferma di autorizzare DrawPad ad accedere alle funzionalità richieste. 
4. Copiare ilCodice di autorizzazionefornito da Google e incollarlo nelConferma 

autorizzazione  in DrawPad. 
5. Fare clic suProntoper confermare che l'autorizzazione è stata completata.
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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:

8



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. 

9

https://www.nch.com.au/general/legal.html


Generale - Pannello informazioni
Pannello informazioniIn generale, questo pannello fornisce le informazioni del punto corrente 
in cui il mouse punta e le proprietà di base dell'oggetto attualmente selezionato.
Il set di campi seguente viene aggiornato ogni volta che il mouse si sposta nell'area di disegno 
o se un elemento è stato selezionato, ridimensionato o spostato.
Posizione del mouse (x, y)
Visualizza le coordinate x e y correnti in cui punta il mouse utilizzando in alto a sinistra 
dell'area di disegno come punto (0, 0).
Dettagli oggetto selezionato (x, y) larghezza x altezza
Assegna le coordinate x e y correnti dell'oggetto selezionato nell'area di disegno e le relative 
dimensioni in pixel.
Colore posizione mouse
Visualizza i dettagli del colore del pixel a cui il mouse è attualmente posizionato.
I dettagli del colore includono i valori Rosso , Verde  e Blu, il colore in formato esadecimale(
#ffffff), Tonalità, Saturazione  e Valore .
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Generale - Selettore colore
Selettore coloreIl Selettore colore consente di selezionare i colori utilizzati per il disegno. In 
generale, il tratto verrà applicato al bordo/contorno degli elementi o agli elementi 
semplicemente disegnati sull'immagine. Il colore di riempimento viene utilizzato per riempire gli 
elementi, nonché per determinare i colori di sfondo e aggiungere interruzioni ai gradienti. Per 
cambiare un colore, è sufficiente fare clic sul pulsante corrispondente nel selettore colore per 
aprire la finestra di dialogo Scelta colori . C'è un pulsante tra il tratto e il riempimento che ti 
permetterà di scambiare i colori tra i due.
Opzioni aggiuntive
I pulsanti Traccia e Riempimento dispongono entrambi di menu a discesa facoltativi che 
offrono la possibile opzione di rimuovere il riempimento/traccia, nonché di copiare uno 
dall'altro. Il pulsante Riempimento consente inoltre di selezionare un motivo per riempire alcuni 
elementi utilizzando la finestra di dialogo Selezione motivo riempimento. Entrambi i pulsanti 
Traccia e Riempimento consentono inoltre di creare un colore sfumato come traccia o 
riempimento

Finestra di dialogo Selezione motivo riempimento
Viene utilizzato per selezionare uno dei modelli forniti o caricando la propria immagine facendo 
clic sul pulsante Sfoglia. Il motivo verrà applicato per riempire gli elementi creati e il 
riempimento del testo.

Traccia/Riempimento con un'opzione Distesa
In questa opzione, è possibile creare un colore sfumato personalizzato utilizzando i controlli 
disponibili nella sezione sfumatura del pannello colorpicker
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Generale - Finestra di dialogo Selezione colori
Finestra di dialogo Selezione colori Il selettore colore è diviso in più parti, con diversi modi 
disponibili per scegliere un colore.
Regolazione visiva del colore
La metà superiore della finestra di dialogo è costituita da 2 caselle colorate, una che consente 
di selezionare qualsiasi punto in un quadrato di 256 x 256 e l'altra che funziona come un lungo 
cursore. I colori visualizzati in queste due caselle dipendono dal pulsante di opzione 
selezionato (vedere di seguito), ma in tutti i casi la posizione del dispositivo di scorrimento 
cambierà i colori disponibili nella casella quadrata. Qualunque sia il punto selezionato in quella 
casella quadrata è il colore selezionato.

Regolazione da RGB o HSV
Sotto la casella colorata quadrata, c'è una serie di 6 opzioni (1 ciascuna per tonalità, 
saturazione, valore, rosso, verde e blu) che contengono ciascuna un pulsante di opzione, un 
dispositivo di scorrimento e un controllo numero verso l'alto. Se è selezionato uno dei 3 
pulsanti di opzione HSV, tale valore sarà rappresentato dal dispositivo di scorrimento visivo 
(vedere sopra) mentre gli altri due valori saranno gli assi della casella di colore quadrato. I 
controlli funzionano allo stesso modo se è selezionato uno dei pulsanti di opzione RGB. È 
inoltre possibile regolare questi valori con i cursori forniti accanto alle etichette, nonché i 
controlli su/giù accanto ai dispositivi di scorrimento. Qualsiasi regolazione di questi valori 
aggiornerà i controlli visivi e qualsiasi regolazione di tali controlli visivi aggiornerà questi valori.

Colore selezionato
Il colore selezionato viene visualizzato a destra dei controlli RGB e HSV. La casella viene 
divisa in diagonale, con la sezione superiore sinistra denominata Nuovo (il colore che si sta 
creando) e la sezione in basso a destra denominata Corrente (il colore già esistente e 
continuerà a essere selezionato se si annulla la finestra di dialogo). Sotto che è il valore 
esadecimale del colore selezionato (è anche possibile immettere qualsiasi valore esadecimale 
valido per aggiornare il colore selezionato). C'è un pulsante contagocce a destra del colore 
selezionato che ti permetterà di impostare il colore selezionato campionando in qualsiasi punto 
del desktop.

Opacità
Sotto il colore selezionato è presente un dispositivo di scorrimento dell'opacità che consente di 
impostare la trasparenza (il valore del canale alfa in colore a 32 bit) del colore selezionato. C'è 
un motivo a scacchi disegnato sotto il colore selezionato in modo da poter vedere gli effetti 
dell'opacità scelta.

Tavolozza dei colori definita dall'utente
Nella parte inferiore della finestra di dialogo troverai una serie di 12 rettangoli colorati accanto 
a un pulsante intitolato Imposta su campione. Questi comprendono la tavolozza dei colori 
definita dall'utente e consentono di creare e salvare (questi persisteranno anche quando 
DrawPad is chiuso) i propri colori personalizzati. Per impostare il colore di un campione, 
selezionatelo facendo clic su di esso. Quindi scegliere il colore desiderato e infine fare clic sul 
pulsante Imposta su swatch. È quindi possibile caricare uno qualsiasi dei colori salvati 
semplicemente facendo clic su quel campione.
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Generale - Elenco layer
Elenco layerL'Elenco layer viene visualizzato nella parte inferiore destra dello schermo e 
consente di visualizzare e interagire con tutti i layer che costituiscono il progetto corrente.
Che cos'è un layer
I livelli sono un modo per suddividere il contenuto che costituisce un'immagine, per 
semplificare l'organizzazione. Pensate a un livello come a un tratto trasparente su cui potete 
disegnare e che ogni livello è impilato sopra gli altri per creare l'immagine complessiva. Il livello 
selezionato nell'Elenco livelli è il livello a cui viene aggiunto il contenuto quando si disegna 
nell'immagine con uno strumento.

Manipolazione dei livelli
È possibile rinominare i layer facendo clic sul nome e digitando il nuovo nome. È inoltre 
possibile modificare l'ordine dei layer facendo clic su un layer e trascinandolo in una posizione 
diversa nell'elenco dei layer.

Sul lato sinistro di ogni voce di layer c'è un interruttore che ti permetterà di visualizzare un 
elenco di tutti gli elementi in quel livello. Quando questo elenco è aperto, è possibile 
selezionare uno qualsiasi di questi elementi facendo clic su di esso nell'elenco (questo è un 
modo semplice per selezionare un elemento che è nascosto sotto un altro elemento più 
grande). Se si fa doppio clic su un elemento, verrà selezionato tale elemento e tutti gli elementi 
adiacenti dello stesso tipo. Tutti gli elementi selezionati verranno evidenziati in questo elenco.

Ogni voce layer ha anche la propria visibilità e i controlli di blocco proprio accanto al nome del 
layer. La visibilità di alternare nasconderà/mostra tutti gli elementi del livello nell'area di 
disegno, mentre il controllo di blocco bloccherà/sbloccherà il livello dalla modifica.

Controlli elenco livelli
Aggiungi In questo modo viene aggiunto un nuovo livello vuoto all'inizio dell'elenco dei layer.
Elimina
In questo modo viene eliminato il livello attualmente selezionato, purché nell'immagine sia 
presente più di un livello.
Duplica
In questo modo viene creata una copia del livello attualmente selezionato (e di tutti gli elementi 
in esso in esso in esso in esso presenti) e viene aggiunta all'inizio dell'elenco dei livelli.
Unisci livello in basso
Questo unirà il layer selezionato con il livello sottostante nell'elenco dei layer.
Opacità livello
Un controllo trackbar per regolare l'opacità del livello attualmente selezionato.
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Generale - Oggetti selezionati
Oggetti selezionatiQuando si seleziona un oggetto, tramite lo strumento di selezione o 
perché è stato appena creato, attorno a tale oggetto verrà visualizzata una cornice. Questa 
cornice, o widget, consente di modificare la forma appena terminata.

Tutti gli oggetti in DrawPad possono essere spostati utilizzando il pulsante sinistro del mouse 
per fare clic e trascinare gli oggetti. È inoltre possibile ridimensionare gli oggetti trascinando 
una delle maniglie situate sugli angoli del widget. In entrambi i casi, il cursore del mouse deve 
cambiare per indicare l'azione che si sta per eseguire.

Rotazione
Diversi tipi di oggetto dispongono di widget che consentono di ruotare l'oggetto. Trascinate la 
maniglia di rotazione per ruotare l'oggetto (il widget vi mostrerà una cornice rettangolare che 
indica la nuova posizione mentre trascinate la maniglia).

Allineamento degli elementi
Se si selezionano più elementi, le opzioni Allineamento nel menu Seleziona diventano 
disponibili. È possibile scegliere di allineare gli elementi selezionati verticalmente o 
orizzontalmente e il lato degli elementi da allineare.
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Generale - Taglia, Copia, Incolla
Taglia  (Ctrl + X) , Copia  (Ctrl + C), Incolla  (Ctrl + V)Ogni volta che tagliate o copiate un 
oggetto selezionato, non solo è un'immagine di tale elemento copiata negli Appunti 
(consentendo di incollarlo in qualsiasi altra applicazione), l'elemento stesso viene copiato negli 
Appunti. In questo modo è possibile incollare nuovamente l'elemento in DrawPad e quindi 
continuare a modificare le impostazioni (colori di riempimento, sfumature, ombre e così via) 
dell'elemento appena incollato.

Effetti Copia e Incolla
Quando hai selezionato un elemento, fare clic con il pulsante destro del mouse su di tale 
elemento offre la possibilità di copiare gli effetti o Incolla effetti. Copia effetti consente di 
copiare tutti gli stili/effetti che si applicano a tale elemento, inclusi il colore di riempimento, le 
sfumature, le ombre, la smussatura/rilievo e il bagliore interno/esterno. Uno di questi attributi 
verrà copiato e quando si tenta di incollare effetti tutti (o come molti sono applicabili 
all'elemento di destinazione) verrà applicato a tale elemento.
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Generale - Annulla / Ripeti
Utilizzare Modifica -> Annulla (o Ctrl+Z) per annullare l'azione eseguita più di recente. 
L'annullamento può essere utilizzato più volte di seguito per annullare le azioni 
progressivamente più vecchie.

Utilizzare Modifica -> Ripeti  (o Ctrl+Y) per annullare un'azione di annullamento. 
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Generale - Unisci livello in basso
Unisci livello in bassoLa funzione Unisci consente di combinare 2 livelli (e tutti gli elementi in 
essi in essi presenti) in un unico layer. Inoltre manterrà l'ordine di ogni elemento, quindi se un 
elemento è in alto di un altro, rimarrà tale dopo l'unione dei livelli.

Per unire 2 livelli, questi devono essere adiacenti l'uno all'altro. Selezionate il livello più in alto, 
quindi selezionate Modifica -> Unisci livello in basso. I 2 strati verranno quindi combinati in 
un unico livello, mantenendo il nome del livello inferiore.
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Generale - Righelli
Abilita righelli Selezionare Visualizza -> Abilita righelli per attivare o disattivare la 
visualizzazione del righello lungo il lato superiore e sinistro delle immagini. Verrà utilizzata la 
scelta di unità di default per la visualizzazione delle misure.

Unità righello 
Per modificare il tipo di unità visualizzate dal righello, modificare l'impostazione Unità di default 
nel Opzioni dialog .
Utilizzo di guide regolabili 
Le guide consentono di allineare il contenuto a posizioni specifiche nell'area di disegno. È 
possibile regolarne la posizione semplicemente trascinandoli sul righello (i righelli devono 
essere abilitati per utilizzare le guide). Se l'opzione Aggancia è abilitata nella Opzioni dialog , il 
contenuto verrà automaticamente eseguito per raggiungere la guida quando lo si trascina nelle 
vicinanze.

Creazione  
Per creare una guida, è sufficiente fare clic sul righello. Apparirà la guida e potrai regolarne la 
posizione trascinando.
Rimozione  
Per rimuovere una guida, è sufficiente trascinarla oltre il bordo visibile dell'area di disegno. Se 
si è ingranditi troppo per vedere il bordo dell'area di disegno, è sufficiente trascinarlo oltre la 
parte visibile dell'area di disegno per rimuoverla.
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Generale - Modifica del tratto
Modifica del tratto Ogni volta che si seleziona uno degli elementi creati da uno strumento di 
disegno (penna, matita, penna, ecc.), è disponibile l'opzione "Consenti modifica linea". Se si 
attiva questa opzione, sarà possibile modificare il tratto manipolando i punti che compongono il 
tratto, nonché i punti di controllo che controllano l'intensità e la direzione della curva.

Punti 
Quando si seleziona per la prima volta un tratto e si abilita la modifica delle linee, viene 
visualizzata una serie di piccoli quadrati che corrono lungo la linea, collegati da una serie di 
linee. Questi sono i punti che compongono il tratto. È possibile fare clic e trascinare uno di 
questi punti per riposizionarli. È anche possibile fare clic destro su uno se si desidera 
eliminarlo.

Punti di controllo di Bezier  
I tratti disegnati vengono visualizzati come curve di bézier, il che offre la possibilità non solo di 
modificare i punti che compongono il tratto, ma anche la possibilità di controllare la quantità e 
la direzione della curva tra 2 punti sul tratto. Ogni volta che si seleziona uno dei punti sulla 
linea (uno dei quadrati), verrà evidenziato e 2 punti circolari appariranno collegati ad esso. 
Questi sono i punti di controllo più bezier. Trascinarli per vedere come possono controllare la 
curva.

19



Generale - Compatibilità Touchpad
Compatibilità TouchpadDrawPad è in grado di supportare dispositivi con touchpad sensibili 
alla pressione (digitalizzatori). Se si utilizza DrawPad con un PC con touchscreen con capacità 
di pressione o un altro dispositivo di input controllato da tocco/stilo, è possibile attivare questa 
funzionalità tramite la finestra di dialogo Opzioni .
Quando disegnate tratti con lo strumento penna utilizzando un touchpad sensibile alla 
pressione, lo spessore del tratto varia a seconda della pressione. La pressione massima 
comporterà un tratto 50% larger rispetto alla larghezza specificata, mentre la pressione minima 
comporterà un tratto che è 5022222maller rispetto alla larghezza specificata.
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Generale - Visualizzazione a schermo intero
Visualizzazione a schermo intero Visualizza l'immagine del progetto corrente a schermo 
intero.
Questa opzione si trova nell'opzione Visualizza > Visualizza a schermo intero  della barra 
dei menu. Per uscire o chiudere la visualizzazione a schermo intero, è sufficiente premere il 
tasto ESC  o fare clic sul pulsante Chiudi nell'angolo in alto a destra della finestra.
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Generale - Collegamenti
Strumenti e opzioni Tasti di scelta rapida
Nuovo progetto Ctrl + N
Apri file Ctrl + O
Salva progetto Ctrl + S
Salva progetto con nome Ctrl + Maiusc + S
Tagliare Ctrl + X
Copia Ctrl + C
Incollare Ctrl + V
Annulla Ctrl + Z
Rifare Ctrl + Y
Ingrandisci Ctrl + Num
Riduci zoom Ctrl + Num-
Seleziona tutto Ctrl + A
Chiudi progetto Ctrl + W
Rimuovi selezione Ctrl + D
Mostra opzioni menu Alt
Smusso ed rilievo alt s z
Ombra ALT e V
Bagliore interno ALT e N
Bagliore esterno ALT e M
Selezione rettangolare ALT e J
Selezione ellittica ALT e K
Lazo ALT e L
Bacchetta ALT e W
Inserisci immagine ALT e I
Inserisci ClipArt ALT e C
Strumento Ritaglio alt e Q
Ridimensiona immagine ALT e z
Ridimensiona area di disegno ALT e X
Allinea orizzontalmente ALT e R
Allinea verticalmente ALT e T
Converti elemento in tracciato ALT e O
Converti tracciato in un altro tracciato alt e P
Selezione del contenuto Testo e Testo curvo tasti Maiusc+ + H2ome, Fine o Freccia
Strumento Selezione Esc
Elimina Elimina
Aggiungi elemento alla selezione Ctrl + Left fare clic su
Rimuovi elemento dalla selezione alt e clic con il pulsante sinistro del mouse
Visualizza schermo intero F11
Matita P
Marcatore M
Pastello C
Spray R
Pennello H
Penna D
Strumento Distorsione D
Strumento Riempimento F
Strumento Testo T
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Strumento Testo curvo U
Contagocce Y
Gomma E (in questo modo
stella S (in vi
Triangolo Ho
Cerchio O
Poligono N
Rettangolo Un
Ellisse J
Polilinea K
Linea L
Bolla B
Strumento Bezier Z
Incrementa le dimensioni del pennello/gomma / o
Ridurre le dimensioni del pennello/gomma [ o
Pagina della Guida F1
Uscita/chiusura applicazione ALT+F4
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Strumenti - Selezionare
Seleziona strumentoLo strumento di selezione consente di selezionare un elemento già 
esistente in modo da poter eseguire ulteriori azioni su tale elemento.
Quando lo strumento di selezione è selezionato, passando il mouse sugli elementi nel livello 
attualmente selezionato verrà mostrato un contorno di tali elementi. Facendo clic si 
selezionerà quindi quell'elemento. Una volta selezionati, verranno visualizzati tutti i pannelli 
delle proprietà applicabili e verranno visualizzate le opzioni correnti per quell'elemento. La 
modifica di una di queste opzioni modificherà quindi l'elemento selezionato.

È possibile tenere premuto il tasto Ctrl per consentire di selezionare più elementi dal livello 
corrente. Una volta selezionati più elementi, lo spostamento li sposterà tutti come gruppo e il 
ridimensionamento ridimensiona anche tutti gli elementi selezionati. Se si tiene premuto ALT 
mentre sono selezionati più elementi, è possibile rimuovere elementi da tale selezione facendo 
clic su di essi. È inoltre possibile utilizzare Ctrl + D per deselezionare o rimuovere la selezione 
corrente.

L'elenco dei livelli può essere utilizzato anche per selezionare gli elementi.
È inoltre possibile eliminare gli elementi selezionati, spostarli, ridimensionarli e copiarli/tagliarli.
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Strumenti - Strumenti di selezione dell'area
Selezione areaGli strumenti di selezione dell'area (lazo, rettangolare, ellittico e bacchetta 
magica), consentono di creare una selezione di una determinata area dell'immagine (a 
differenza dello strumento Seleziona, che seleziona solo elementi specifici). È quindi possibile 
utilizzare queste selezioni per creare nuovi elementi riempiti (dal menu contestuale) o per 

tagliare/copiare il contenuto esistente.
Il passaggio da uno di questi strumenti manterrà la selezione corrente, anche se il passaggio 
ad altri strumenti potrebbe rimuovere la selezione (vedere paragrafo successivo). Se esiste già 
una selezione, è possibile aggiungerla tenendo premuto il Ctrl key mentre si disegna un'altra 
selezione. È inoltre possibile rimuovere da una selezione esistente tenendo premuto il tasto Alt 
mentre si disegna un'altra selezione.

Se si passa a uno degli strumenti di disegno basati su tracciato (Matita, Penna, Marcatore e 
così via), tutte le selezioni disegnate verranno mantenute e verranno utilizzate per limitare 
l'area di disegno (verranno registrati solo i punti all'interno di tale selezione).

Strumento lazo: Consente di disegnare una selezione di forma libera.
Strumento Selezione rettangolare: Disegna una selezione rettangolare.
Strumento selezione ellittica: Disegna una selezione ellittica.
Strumento Bacchetta Magica:  Seleziona tutte le aree adiacenti di un colore simile (l'opzione 
di soglia determina la corrispondenza del colore).
Selezionare lo strumento Inversa: Inverte la selezione corrente nell'area di disegno.
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Strumenti - Rettangolo
Strumento RettangoloLo strumento rettangolo consente di disegnare un rettangolo. Basta 
fare clic e tenere premuto il mouse, trascinare fino ad ottenere il rettangolo di dimensione che 
si desidera, quindi rilasciare il pulsante del mouse.

L'opzione Larghezza tratto consente di specificare lo spessore di un bordo desiderato per il 
rettangolo, mentre il colore del tratto corrente verrà utilizzato per il colore del bordo del 
rettangolo.
Gli elementi disegnati con lo strumento Rettangolo possono essere riempiti con un 
colore a tinta unita o una sfumatura. È inoltre possibile applicare un'ombreggiatura agli 
elementi del rettangolo, nonché smussarli/smussare o aggiungervi un bagliore.
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Strumenti - Linea
Strumento LineaLo strumento linea consente di disegnare una linea retta. Basta fare clic e 
tenere premuto il mouse, trascinare fino ad ottenere la linea desiderata, quindi rilasciare il 
pulsante del mouse.

L'opzione Spessore linea consente di specificare lo spessore della linea, mentre il colore del 
tratto corrente verrà utilizzato per il colore della linea.
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Strumenti - Linea politura
Strumento Poli lineaLo strumento linea consente di disegnare una serie a mano libera di 
linee collegate. È sufficiente fare clic su ogni posizione in cui si desidera avere un punto finale 
della linea. Al termine, è possibile fare doppio clic sull'ultima posizione oppure fare clic sul 
pulsante Crea elemento. Se si commette un errore e si desidera ricominciare da capo, il 
pulsante Rimuovi punti rimuoverà tutti i punti esistenti. Una volta che hai finito, un Pen 
elemento viene creato e selezionato, ed è possibile regolare qualsiasi altra opzione (come la 
larghezza della linea, riempimento, ecc.).
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Strumenti - Poligono
Strumento PoligonoLo strumento Poligono consente di disegnare un poligono. Basta fare clic 
e tenere premuto il mouse, trascinare fino ad ottenere il poligono di dimensione che si 
desidera, quindi rilasciare il pulsante del mouse.

L'opzione spessore del tratto lo spessore del bordo del poligono, mentre il colore del tratto 
corrente verrà utilizzato per il colore del bordo del poligono. L'opzione Numero di lati 
consente di impostare il numero di lati che si desidera assegnare al poligono (fino a 10 lati).
Gli elementi disegnati con lo strumento Poligono possono essere riempiti con un 
colore a tinta unita o una sfumatura. È inoltre possibile applicare un'ombreggiatura agli 
elementi del poligono, nonché smussarli/smussare o aggiungere un bagliore.
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Strumenti - Contagocce
Strumento ContagocceLo strumento Contagocce consente di impostare il colore del tratto 
facendo clic con il mouse su un'area del colore desiderato. È sufficiente selezionare lo 
strumento contagocce, quindi fare clic con il mouse in un punto qualsiasi dello schermo del 
computer che ha il colore desiderato. Una volta selezionato il colore, verrà selezionato 

lo strumento Seleziona.
È possibile fare clic su altre finestre / applicazioni per selezionare un colore con il contagocce, 
ma rendersi conto che facendo clic con il mouse su altre applicazioni può causare loro di 
utilizzare quel clic del mouse.

30

select.html


Strumenti - Ellisse
Strumento EllisseLo strumento Ellisse consente di disegnare un cerchio o un'ellisse. Basta 
fare clic e tenere premuto il mouse, trascinare fino ad ottenere l'ellisse dimensioni desiderate, 
quindi rilasciare il pulsante del mouse.

L'opzione Larghezza tratto consente di specificare lo spessore di un bordo desiderato, mentre 
il colore del tratto corrente verrà utilizzato per il colore del bordo dell'ellisse.
Gli elementi disegnati con lo strumento Ellisse possono essere riempiti con un 
colore a tinta unita o una sfumatura. È inoltre possibile applicare un'ombreggiatura agli 
elementi ellissi, nonché smussarli/in rilievo, oppure aggiungervi un bagliore.
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Strumenti - Triangolo
Strumento TriangoloLo strumento Triangolo consente di disegnare un triangolo rettangolo (a 
differenza dei triangoli isosceli prodotti dallo strumento poligono). Basta fare clic e tenere 
premuto il mouse, trascinare fino ad ottenere il triangolo dimensione che si desidera, quindi 
rilasciare il pulsante del mouse. L'angolo in cui è stato rilasciato il mouse sarà la posizione 
dell'angolo retto del triangolo.

L'opzione Spessore tratto consente di specificare lo spessore di un bordo desiderato, mentre il 
colore del tratto corrente verrà utilizzato per il colore del bordo del triangolo.
Gli elementi disegnati con lo strumento triangolo possono essere riempiti con un 
colore a tinta unita o una sfumatura. È inoltre possibile applicare un'ombreggiatura agli 
elementi triangolare, nonché smussare/in rilievo o aggiungere un bagliore ad esso.
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Strumenti - Cerchio
Strumento CerchioLo strumento Cerchio consente di disegnare un cerchio perfetto. Basta 
fare clic e tenere premuto il mouse, trascinare fino ad ottenere il cerchio di dimensioni che si 
desidera, quindi rilasciare il pulsante del mouse.

L'opzione Larghezza tratto consente di specificare l'spessore desiderato di un bordo, mentre il 
colore del tratto corrente verrà utilizzato per il colore del bordo del cerchio.
Gli elementi disegnati con lo strumento Cerchio possono essere riempiti con un 
colore a tinta unita o una sfumatura. È inoltre possibile applicare un'ombreggiatura agli 
elementi del cerchio, nonché smussarli/smussare o aggiungervi un bagliore.
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Strumenti - Strumento Bolla vocale
Bolle di discorsoLo strumento Bolla vocale consente di creare fumetti vocali con diverse 
opzioni di callout (la cosa che punta verso l'altoparlante). Lo spessore del tratto specifica lo 
spessore del bordo della bolla in pixel.

L'opzione Posizione callout determina da quale lato della bolla scende da (sinistra o destra). 
L'opzione Direzione callout indica la direzione in cui si trova il callout (indipendentemente dalla 
sua posizione).

Una volta completata la disegno del fumetto, questa verrà creata come elemento pen.  Questo 
ti dà la libertà di regolarlo ulteriormente se lo desideri (manipolando i punti di bézier risultanti, 
per esempio). E 'anche selezionato automaticamente in modo da poter ottimizzare la sua 
posizione.
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Strumenti - Strumento Stella
Strumento StellaL'opzione Larghezza tratto consente di specificare lo spessore di un bordo 
desiderato, mentre il colore del tratto corrente verrà utilizzato per il colore del bordo della stella.
Una volta completato il disegno, il disegno verrà creato come elemento Pen. Questo ti dà la 
libertà di regolarlo ulteriormente se lo desideri (manipolando i punti di bézier risultanti, per 
esempio). L'elemento non verrà selezionato dopo la creazione, in modo da poter continuare a 
disegnare ulteriori stelle.
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Strumenti - Telaio
Strumento CorniceLo strumento cornice consente di inserire un'immagine della cornice nel 
progetto corrente. Questo creerà il proprio livello sopra tutti i layer attuali.
Potete anche modificare l'immagine della cornice inserita utilizzando le opzioni del pannello 
cornice. Per aprire il pannello cornice, è sufficiente selezionare l'immagine della cornice 
nell'area di disegno o trovarla nell'elenco dei livelli
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Strumenti - Filigrana
Strumento FiligranaQuesto strumento consente di aggiungere un'immagine con l'effetto 
filigrana sul progetto corrente. Questo creerà un nuovo livello per l'immagine sopra i livelli 
attuali. Filigrana elemento immagine dopo essere stato aggiunto, può essere personalizzato 
troppo.

Personalizza l'immagine con i controlli del pannello delle opzioni della filigrana. A tale scopo, è 
sufficiente selezionare l'elemento filigrana facendo clic su di esso nell'elenco dei layer. 
Utilizzare il pannello per regolare le dimensioni dell'immagine, la trasparenza e l'allineamento.
Utilizzare il controllo Scala immagine per ridimensionare l'immagine, il ridimensionamento 
dell'immagine si basa sulle dimensioni correnti del progetto, impostandola su 100% occuperà 
l'intera dimensione del progetto.

Il controllo trasparenza consente di regolare l'opacità dell'immagine, utilizzare il dispositivo di 
scorrimento per quanto si desidera che l'immagine sia trasparente o opaca.
In genere le immagini delle filigrane vengono posizionate al centro della pagina o del progetto, 
ma è sempre possibile modificarle utilizzando il controllo Allineamento. Questo controllo ti 
permetterà di posizionare l'immagine su qualsiasi lato o angolo si desidera che sia.
Ultimo ma non meno importante, è il controllo di posizionamento manuale. Questa opzione, 
se abilitata, ti permetterà di modificare direttamente l'immagine che hai aggiunto. Utilizzare i 
controlli widget intorno all'immagine per ridimensionare manualmente , spostare  o anche ru
otare  l'immagine filigrana.
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Strumenti - Raccolto
Strumento RitagliaLo strumento Ritaglia consente di ritagliare l'immagine esistente in una 
nuova dimensione facendo clic e trascinando un rettangolo. Dopo aver fatto questo, il pannello 
di ritaglio visualizza le dimensioni della nuova immagine, e poi ti dà la possibilità di procedere 
con il ritaglio, o annullarlo e lasciare l'immagine com'era.
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Strumenti - Testo
Strumento TestoLo strumento Testo consente di creare un elemento contenente testo 
formattato. Quando viene selezionata per la prima volta, verrà creata automaticamente una 
casella di testo (è possibile ridimensionarla/spostarla come si desidera). Lo strumento 
consente inoltre di trascinare una casella di testo, se lo si desidera. Per immettere testo, è 
sufficiente digitare il testo nella casella di testo. Se si desidera spostare la casella di testo, fare 
clic e trascinare nella cornice grigia che circonda il testo stesso.

Formattazione del testo
L'opzione Dimensione carattere consente di specificare la dimensione in pixel del testo. Sono 
inoltre disponibili pulsanti per consentire l'allineamento a sinistra, a destra o al centro.
Applicazione di stili al testo
Sono disponibili alcune opzioni di testo standard, ad esempio grassetto, corsivo e sottolineato. 
In un elemento di testo sono supportati più formati, è possibile selezionare una parte del testo 
e modificare qualsiasi opzione (ad eccezione dell'allineamento) solo per quella selezione. Gli 
elementi disegnati con lo strumento testo possono avere un'ombra esterna applicata e potete 
anche smussarli/smussarli.
Ridimensionamento delle caselle di testo
Ci sono 2 pulsanti nella parte inferiore del pannello di controllo del testo, intitolato 
"Ridimensiona limiti" e "Distorsione del testo". Ciò che accade quando si ridimensiona una 
casella di testo è determinato da quale di queste opzioni è selezionata.

Ridimensiona limiti
In questo modo sarà possibile modificare i limiti che contengono il testo, senza modificare la 
dimensione/forma del testo/tipo di carattere stesso. Ciò influirà sul modo in cui si verifica il 
ritorno a capo automatico se il testo è troppo grande per essere contenuto in una riga. Se la 
quantità totale di testo contiene più righe che potrebbero essere contenute nei limiti 
ridimensionati, l'eccesso verrà semplicemente ritagliato.

Distorsione del testo
Questo vi permetterà di distorcere / allungare il testo stesso. Il ritorno a capo automatico e il 
posizionamento delle righe non saranno influenzati dal ridimensionamento. Al contrario, il 
testo/carattere stesso verrà allungato in modo che possa adattarsi all'interno della casella. Non 
si verificherà alcun ritaglio con questa opzione quando il testo viene ridimensionato più piccolo.
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Strumenti - Testo curvo
Strumento Testo curvoLo strumento Testo curvo consente di disegnare testo che segue un 
tracciato sullo schermo, invece di essere limitato a una casella di testo rettangolare che forma 
paragrafi di testo, come il normale Strumento Testo. È possibile applicare più stili al testo 
curvo e manipolare la curva dopo la creazione per regolare la visualizzazione del testo.
Disegno della curva
Quando si seleziona per la prima volta lo strumento Testo curvo, questo viene visualizzato 
come se non fosse successo nulla. Questo perché è necessario disegnare un percorso prima 
di poter iniziare a digitare il testo. Disegnare un percorso per il testo da seguire e al termine 
l'elemento verrà creato. A quel punto si può iniziare a digitare, o è possibile modificare la 
curva, se lo si desidera.

Modifica della curva
La modifica della curva è molto simile al processo utilizzato per lo strumento Bezier. È 
possibile utilizzare il telaio attorno alla curva per spostare l'intera curva. È possibile selezionare 
i punti lungo la curva (quadrati) e spostarli. Selezionando un punto verranno visualizzati anche 
i punti di controllo bezier (cerchi) che possono essere spostati. Per quanto il testo possibile 
verrà visualizzato lungo la lunghezza della curva, ma qualsiasi testo al di là di ciò che si adatta 
non verrà eliminato, semplicemente non viene visualizzato).

Suggerimento: Mentre il testo è deformato per cercare di adattarlo alla curva senza 
sovrapporsi, questo non è sempre possibile con curve molto strette nella curva. Dimensioni dei 
caratteri maggiori rendono il problema più probabile. Se si verifica una situazione in cui 
determinati caratteri si sovrappongono, provare a smussare eventuali piegature nitide nella 
curva o ridurre la dimensione del carattere.

Digitazione del testo
Dopo aver disegnato la curva, è possibile iniziare a digitare per aggiungere testo. Il cursore 
verrà inizialmente posizionato all'inizio della curva e proseguirà fino alla fine. Ad esempio, se si 
disegna una linea orizzontale da destra a sinistra, il testo inizierà a testa in giù sotto il lato 
destro della linea. Se si desidera che il testo nella parte superiore della riga, si dovrebbe 
disegnare da sinistra a destra.

Applicazione di stili al testo
Le principali differenze tra questo e lo strumento testo normale, per quanto riguarda lo stile del 
testo, sono l'assenza di opzioni di allineamento e spaziatura e l'aggiunta della possibilità di 
applicare un riempimento e una traccia al testo. Durante la digitazione, potete modificare 
qualsiasi opzione di testo (o colori di traccia/riempimento) e continuare a digitare con i nuovi 
stili senza modificare il testo esistente. È inoltre possibile evidenziare qualsiasi testo esistente 
e quindi modificare gli stili per quel blocco evidenziato.
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Strumenti - Gomma
Strumento GommaLo strumento Gomma consente di cancellare parte di un'immagine. La 
cancellazione avviene sul livello selezionato e cancella tutto il contenuto presente sul livello 
corrente.
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Strumenti - Pennello personalizzato
Strumento Pennello personalizzato  Lo strumento Pennello personalizzato consente di 
creare un pennello personalizzato e di regolare tutte le proprietà utilizzate durante il disegno di 
un tratto pennello. Dopo aver selezionato lo strumento, il pulsante Modifica stile pennello aprirà 
la finestra di dialogo Editor pennelli personalizzati per consentire di creare un nuovo pennello o 
di modificare le proprietà del pennello corrente.

Editor pennelli personalizzati 
Superficie di prova  
Sul lato sinistro della finestra di dialogo è una piccola superficie in cui è possibile testare le 
impostazioni disegnando alcuni tratti campione. La modifica di un'impostazione cancellerà la 
superficie e il pulsante Cancella superficie di prova consente di cancellare manualmente la 
superficie.

Selezione pennello 
Un elenco di selezione di immagini consente di selezionare uno qualsiasi dei pennelli salvati.
Il pulsante Carica immagine personalizzata consente di selezionare un'immagine da utilizzare 
come timbro con cui creare un pennello personalizzato. Nella maggior parte dei casi, 
un'immagine con uno sfondo trasparente creerà i migliori risultati.

Il pulsante Carica pacchetto pennelli carica i file del pacchetto pennello .arb creati per 
Photoshop. Questi sono comunemente disponibili online. DrawPad è in grado di caricare la 
maggior parte di questi, tuttavia, alcune versioni non sono supportate.

La casella di controllo Usa colore tratto consente di sostituire tutti i colori dell'immagine con il 
colore del trattocorrente. Solo i pixel trasparenti rimarranno invariati.
Raggio pennello 
Questo è il raggio del pennello in pixel.
I valori validi sono compresi tra 1 e 250 pixel.
Rotondità 
Questo è il rapporto tra larghezza e altezza. Un valore pari a 100 lascia il pennello così com'è 
(perfettamente rotondo), mentre un valore pari a zero appiattirà il pennello in una linea 
orizzontale.

I valori validi sono compresi tra 0 e 100.Valid values range from 0 - 100.
Spaziatura 
Questa è la distanza tra ogni passo (dove viene disegnato un timbro) del tratto. Il valore è una 
percentuale delle dimensioni del pennello. Un valore pari a 100 indica che ogni nuovo timbro 
inizierà al termine del precedente. Un valore di 50 avrebbe ogni nuovo timbro iniziare a metà 
del precedente.

I valori validi sono compresi tra 1 e 100.Valid values range from 1 - 100.
Rotazione 
Rotazione timbro in gradi.
I valori validi sono compresi tra 0 e 360.Valid values range from 0 - 360.
Capovolgi verticalmente e Capovolgi orizzontalmente  
Se abilitata, queste caselle di controllo capovolgeranno l'immagine del timbro.
Conteggio  
Questo è il numero di francobolli disegnati ad ogni passo lungo il percorso. Senza un timbro 
parzialmente trasparente o Dispersione di jitter, non si noterà alcuna differenza nel tratto.
Dissolvenza conteggio 
Per i valori maggiori di 0, questo diminuirà il conteggio a ogni passaggio fino a raggiungere 1. 
Questo valore è il numero di passaggi fino a quando il conteggio raggiunge 1. Quindi, se 
questo valore è 10 e il conteggio è 10, il primo passaggio avrebbe 10 francobolli, il secondo 
avrebbe 9 francobolli, il terzo avrebbe 8 francobolli e così via.
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Dispersione Jitter
Regola casualmente la posizione del timbro ad ogni passo. Questo valore è una percentuale 
della dimensione del pennello, pertanto un valore pari a 100 consentirebbe a un timbro di 
distanza di un intero diametro rispetto alla posizione normale del timbro.

I valori validi sono compresi tra 0 e 100.Valid values range from 0 - 100.
Rotazione jitter 
Ruota casualmente il timbro posto ad ogni passo. Questo valore è in gradi di rotazione e la 
rotazione potrebbe essere in senso orario o antiorario.
I valori validi sono compresi tra 0 e 180.Valid values range from 0 - 180.
Conteggio jitter 
Regola in modo casuale il conteggio ad ogni passaggio. Questo valore è la percentuale 
massima del conteggio che viene inserita a ogni passaggio. Quindi, con un conteggio di 10, e 
un conteggio di jitter di 100, il numero di francobolli ad ogni passo sarà da qualche parte tra 1 
e 10.

I valori validi sono compresi tra 0 e 100.Valid values range from 0 - 100. Questa opzione verrà 
disabilitata dal valore 0.
Dimensione jitter  
Regola in modo casuale la dimensione del timbro ad ogni passo. Questo valore è una 
percentuale della dimensione del pennello, ovvero la quantità massima di cui la dimensione 
verrà aumentata o diminuita. Con un Raggio di 50 con dimensione di jitter di 50, la dimensione 
del francobollo potrebbe essere ovunque da 50 - 150. Con una dimensione di jitter di 100, la 
dimensione del francobollo potrebbe essere 0 - 200.

I valori validi sono compresi tra 0 e 100.Valid values range from 0 - 100. Questa opzione verrà 
disabilitata dal valore 0.
Dispersione orizzontale/verticale/Tutte le direzioni  
Consente di decidere di disperdere solo orizzontalmente, solo verticalmente o in qualsiasi 
direzione.
Sensibilità alla pressione 
Se si dispone di un touchpad sensibile alla pressione collegato e abilitato, questo vi permetterà 
di selezionare quale opzione può essere controllata dalla pressione di disegno.
Raggio:  La pressione della luce comporterà un raggio più piccolo, mentre una pressione più 
elevata comporterà un raggio maggiore, fino al Raggio pennello specificato.
Spaziatura: La pressione della luce comporterà una spaziatura minore, mentre una pressione 
più elevata comporterà una maggiore spaziatura, fino alla spaziatura specificata.
Conteggio:  La pressione leggera comporterà un minor numero di francobolli ad ogni passo, 
mentre una pressione più alta comporterà più francobolli ad ogni passo, fino al conteggio 
specificato.

Conteggio Jitter: La pressione leggera si tradurrà in un conteggio inferiore al jitter (ogni passo 
avrà più vicino al numero di francobolli Count), mentre una pressione più alta si tradurrà in un 
maggiore jitter, fino al conteggio del jitter specificato.

Instabilità dispersione: La pressione leggera si tradurrà in una minore dispersione, mentre una 
pressione più elevata si tradurrà in una maggiore dispersione, fino alla dispersione di Jitter 
specificata.

Dimensioni Jitter: La pressione della luce si tradurrà in una regolazione minore delle 
dimensioni, mentre una pressione più alta si tradurrà in una maggiore regolazione della 
dimensione, fino alla dimensione di jitter specificata.

Jitter di rotazione: La pressione leggera si tradurrà in meno gradi di rotazione casuale, mentre 
una pressione più alta si tradurrà in una maggiore rotazione, fino alla rotazione di Jitter 
specificata.
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Strumenti - Matita
Strumento MatitaLo strumento matita consente di disegnare sullo schermo e produrre un 
tratto a matita. Il colore del tratto corrente sarà il colore del tracciato disegnato.
L'opzione Dimensione pennello consente di specificare la larghezza del tratto.
L'opzione Arrotondamento consente di controllare la quantità di arrotondamento automatico 
applicata ai tracciati disegnati. La massima levigatura rimuoverà molti punti nel tentativo di fare 
una curva molto liscia (a scapito della precisione). L'arrotondamento minimo lascerà tutti i punti 
del percorso, preservando la precisione (ciò che si disegna è quello che si ottiene).

Il widget  per gli elementi matita consente inoltre di modificare la forma del tratto dopo averlo 
completato.
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Strumenti - Pennello
Strumento PennelloLo strumento Pennello consente di disegnare sullo schermo e produrre 
un tratto simile a un pennello. Il colore del tratto corrente sarà il colore del tracciato disegnato.
L'opzione Dimensione pennello consente di specificare la larghezza del tratto. L'opzione 
Morbidezza determina la nitidezza del tratto; valori più alti appariranno più morbidi. L'opzione 
Opacità consente di rendere trasparente il tratto del pennello.

L'opzione Arrotondamento consente di controllare la quantità di arrotondamento automatico 
applicata ai tracciati disegnati. La massima levigatura rimuoverà molti punti nel tentativo di fare 
una curva molto liscia (a scapito della precisione). L'arrotondamento minimo lascerà tutti i punti 
del percorso, preservando la precisione (ciò che si disegna è quello che si ottiene).

Il widget  per gli elementi del pennello consente inoltre di modificare la forma del tratto dopo 
averlo completato.
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Strumenti - Vernice Spray
Strumento Verniciatura SprayLo strumento di vernice spray consente di disegnare sullo 
schermo e produrre un schizzato, spray può ispirato tratto. Il colore del tratto corrente sarà il 
colore del tracciato disegnato. L'opzione Opacità consente di rendere trasparente il tratto del 
pennello.

L'opzione Dimensione pennello consente di specificare la larghezza del tratto.
L'opzione Arrotondamento consente di controllare la quantità di arrotondamento automatico 
applicata ai tracciati disegnati. La massima levigatura rimuoverà molti punti nel tentativo di fare 
una curva molto liscia (a scapito della precisione). L'arrotondamento minimo lascerà tutti i punti 
del percorso, preservando la precisione (ciò che si disegna è quello che si ottiene).

Il widget  per gli elementi di vernice spray consente anche di modificare la forma del tratto dopo 
averlo completato.
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Strumenti - Marcatore
Strumento MarcatoreLo strumento marcatore consente di disegnare sullo schermo e 
produrre un tratto parzialmente trasparente con bordi netti. Il colore del tratto corrente sarà il 
colore del tracciato disegnato.
L'opzione Dimensione pennello consente di specificare la larghezza del tratto.
L'opzione Arrotondamento consente di controllare la quantità di arrotondamento automatico 
applicata ai tracciati disegnati. La massima levigatura rimuoverà molti punti nel tentativo di fare 
una curva molto liscia (a scapito della precisione). L'arrotondamento minimo lascerà tutti i punti 
del percorso, preservando la precisione (ciò che si disegna è quello che si ottiene).

Il widget  per gli elementi marker consente inoltre di modificare la forma del tratto dopo averlo 
completato.

47

colorpicker.html
drawwidget.html


Strumenti - Penna
Strumento PennaLo strumento penna consente di disegnare sullo schermo e produrre uno 
dei diversi tratti della penna. La casella nella parte inferiore del pannello mostra la forma e il 
nome di ogni stile di tratto disponibile. Il colore del tratto corrente sarà il colore del tracciato 
disegnato.
L'opzione Dimensione pennello consente di specificare la larghezza del tratto.
L'opzione Arrotondamento consente di controllare la quantità di arrotondamento automatico 
applicata ai tracciati disegnati. La massima levigatura rimuoverà molti punti nel tentativo di fare 
una curva molto liscia (a scapito della precisione). L'arrotondamento minimo lascerà tutti i punti 
del percorso, preservando la precisione (ciò che si disegna è quello che si ottiene).

Gli elementi disegnati con lo strumento Penna possono essere riempiti con un 
colore a tinta unita o una sfumatura. È inoltre possibile applicare un'ombreggiatura agli 
elementi della penna, nonché smussarli/smussare.
Il widget  per gli elementi penna consente inoltre di modificare la forma del tratto dopo averlo 
completato.
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Strumenti - Pastello
Strumento CrayonLo strumento pastello consente di disegnare sullo schermo e produrre un 
tratto di pastello. Il colore del tratto corrente sarà il colore del tracciato disegnato.
L'opzione Dimensione pennello consente di specificare la larghezza del tratto.
L'opzione Arrotondamento consente di controllare la quantità di arrotondamento automatico 
applicata ai tracciati disegnati. La massima levigatura rimuoverà molti punti nel tentativo di fare 
una curva molto liscia (a scapito della precisione). L'arrotondamento minimo lascerà tutti i punti 
del percorso, preservando la precisione (ciò che si disegna è quello che si ottiene).

Il widget  per gli elementi pastello consente inoltre di modificare la forma del tratto dopo averlo 
completato.
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Strumenti - Pennello Pixel
Strumento Pennello pixelLo strumento pennello pixel consente di disegnare sullo schermo 
un tratto preciso in pixel. Questo è lo strumento perfetto se si sta tentando di creare 
un'immagine dell'icona. Il colore del tratto corrente sarà il colore del tracciato disegnato.
L'opzione Dimensione pennello consente di specificare la larghezza del tratto.
Potete disegnare o cancellare un pixel esistente nell'area di disegno attivando o disattivando i 
pulsanti Disegna e Cancella presenti nel pannello Opzioni pennello pixel
Il widget per gli elementi del pennello pixel consente di modificare i pixel selezionati in un tratto 
esistente.
Selezione pixel
È possibile selezionare il pixel disegnato facendo clic su di esso. È inoltre possibile selezionare 
più pixel premendo Ctrl key e facendo clic su ogni pixel che si desidera selezionare.
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Strumenti - Curva di Bézier
Curva di BézierLo strumento bezier consente di creare curve con la massima precisione 
possibile, selezionando manualmente i punti e i punti di controllo di Bezier che determinano la 
curvatura del tracciato.

Dopo aver selezionato questo strumento, è sufficiente fare clic per creare il primo punto della 
curva. Ogni punto creato verrà collegato al punto precedente nell'ordine in cui sono stati creati. 
Se si tiene premuto il pulsante del mouse, il punto verrà posizionato nel punto in cui è stato 
premuto il pulsante per la prima volta, mentre la posizione dei punti di controllo sarà 
determinata dalla posizione del cursore quando si rilascia il pulsante del mouse.

È possibile spostare qualsiasi punto che è già stato posizionato trascinandolo in una nuova 
posizione (i punti di bézier manterranno lo stesso posizionamento relativo) e dopo aver 
selezionato un punto precedentemente posizionato (fare clic per selezionarlo) è possibile 
regolare singolarmente anche i punti bezier. È possibile eliminare un punto in qualsiasi 
momento facendo clic con il pulsante destro del mouse su di esso per visualizzare il menu di 
scelta rapida o utilizzando l'opzione Rimuovi punti nel pannello per cancellare tutti i punti.

Al termine della creazione della curva, è possibile creare un elemento selezionando uno degli 
strumenti di disegno dal menu a discesa nel pannello Strumento di Bezier (sotto l'elenco dei 
livelli). Fare clic su Crea elemento per creare il nuovo elemento.
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Opzioni elemento - Riempimento a tinta unita
Riempimento a tinta unitaL'opzione Riempimento consente di riempire un elemento con un 
colore a tinta unita determinato dal colore di riempimentocorrente. Fornisce inoltre un'opzione 
per impostare il livello di trasparenza del riempimento.
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Opzioni elemento - Sfumatura
SfumaturaL'opzione Sfumatura consente di riempire un elemento con una sfumatura del 
proprio disegno.
Il pannello Opzioni gradiente è costituito da due parti principali. Il selettore direziona a sinistra 
(consente di scegliere la direzione e l'orientamento del gradiente) e il selettore di interruzione a 
destra (consente di scegliere i colori da utilizzare e dove inserirli). C'è anche un cursore per 
consentire di impostare l'opacità del gradiente.

Interrompi selettore
Ciò consente di scegliere i colori da visualizzare nel gradiente. Per aggiungere un colore, è 
sufficiente fare clic in un punto qualsiasi del selettore e verrà aggiunta un'altra interruzione (si 
aprirà la finestra di dialogo di selezione colore per scegliere un colore). Ogni fermata è indicata 
da un piccolo marcatore che appare a destra del selettore. È possibile selezionare qualsiasi 
fermata facendo clic su di essa e si aprirà la finestra di dialogo di selezione colori per 
modificare tale colore. È inoltre possibile trascinare le soste nella casella per modificarne la 
posizione. Facendo clic sul pulsante Rimuovi marcatore si rimuove l'arresto selezionato.

Sfumatura lineare
Una sfumatura lineare apparirà in modo lineare da un'estremità all'altra dell'elemento. I nuovi 
gradienti sono lineari per impostazione predefinita. Il selettore di direzione avrà una linea con 
due estremità; l'inizio rappresentato da un quadrato e la fine rappresentata da un triangolo. 
Spostandoli controllerà sia la dimensione che la direzione del gradiente. Il colore dell'inizio è 
indicato dalla fermata più in basso nel selettore di arresto, mentre il colore finale è indicato 
dalla fermata più in alto.

Sfumatura radiale
Se la casella di controllo Sfumatura radiale è selezionata, la sfumatura verrà visualizzata in 
modo circolare. Il selettore direziona avrà un solo rettangolo, su cui è possibile fare clic e 
trascinare per scegliere dove nell'elemento selezionato verrà visualizzato il centro della 
sfumatura radiale. Nel selettore di interruzione, il colore più in basso sarà il centro del 
gradiente, mentre il colore più in alto sarà il bordo esterno del gradiente.
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Opzioni elemento - Ombra
Ombra esternaL'opzione Ombra esterna consente di aggiungere un'ombra esterna 
all'elemento selezionato. Una volta aggiunta l'ombra, verrà visualizzato il pannello delle opzioni 
Ombra esterna che consente di personalizzare l'ombra.

L'opzione Morbidezza bordo controlla la sfocatura dei bordi dell'ombra (i valori più alti 
appariranno più sfocati). L'opzione Dimensione ombra controlla le dimensioni 
dell'ombreggiatura rispetto all'elemento che la proietta (i valori positivi sono maggiori 
dell'elemento di base, i valori negativi sono più piccoli dell'elemento di base). Le opzioni di 
offset orizzontale e verticale consentono di posizionare l'ombreggiatura nel punto desiderato.
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Opzioni elemento - Smusso ed rilievo
Smusso ed rilievoL'opzione Smusso e rilievo consente di aggiungere un aspetto smussato 
(3D) all'elemento selezionato. Il cursore dimensione consente di ottimizzare le dimensioni 
dell'effetto a proprio piacimento.

Generalmente, una dimensione più piccola, ad esempio 2, presenta un aspetto smaltato più 
evidente.
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Opzioni elemento - Conversione del percorso
Elemento da tracciareQuando è selezionato un rettangolo, un poligono o un elemento 
triangolo, l'opzione Elemento a tracciato diventa disponibile. Selezionando questa opzione 
questa forma verrà convertita in un tracciato (un elemento penna per essere specifico). È 
quindi possibile modificarlo in qualsiasi modo si modifica un percorso. Questa opzione è 
disponibile anche facendo clic con il pulsante destro del mouse su una forma selezionata.

Modifica tipo di percorso
Quando è stato selezionato un tracciato disegnato (penna, marcatore e così via), è possibile 
modificarlo in uno qualsiasi degli altri tipi di tracciato utilizzando l'opzione Cambia tipo di 
percorso nella scheda Effetti della barra degli strumenti. Questa opzione è disponibile anche 
facendo clic con il pulsante destro del mouse su un elemento di percorso selezionato.
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Opzioni elemento - Ricerca percorso
Opzioni di Path FinderÈ possibile combinare due tracciati di oggetti vettoriali in uno in base 
alle operazioni che si desidera eseguire utilizzando queste opzioni dello strumento. Questo 
può essere fatto selezionando due tracciati intersecanti e facendo clic su questi pulsanti di 
opzione della barra degli strumenti.

Combina
Aggiunge o combina i due tracciati selezionati per formare un nuovo percorso singolo.
Sottrai
Utilizza il tracciato più in alto per rimuovere l'area di intersezione dall'altro tracciato.
Interseca
Crea un nuovo tracciato utilizzando l'area di intersezione dei due tracciati.
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Opzioni elemento - Si illumina
BaglioriPer entrambi i tipi di bagliore, è possibile selezionare il colore utilizzato facendo clic 
sul pulsante Colore bagliore. Il cursore di intensità controllerà la dimensione (quanto lontano 
dai bordi dell'elemento) sarà il bagliore.

Bagliore interno
Un bagliore interno creerà un bagliore che si estende dal bordo dell'elemento verso l'interno, 
sfumando mentre si allontana dal bordo.
Bagliore esterno
Un bagliore esterno creerà un bagliore che si estende dal bordo dell'elemento verso l'esterno, 
sfumando più lontano dall'elemento.
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Opzioni elemento - Vettorizzazione delle immagini
Vettorizzazione di un'immagineQuando si inserisce un'immagine, è possibile utilizzare una 
versione vettoriale di tale immagine. Poiché viene quindi rappresentato come una raccolta di 
molti percorsi, non perderà dettagli come la dimensione viene aumentata nello stesso modo in 
cui un'immagine rasterizzata sarà. Per abilitare, è sufficiente selezionare la casella di controllo 
Usa vettorizzazione dell'immagine e utilizzare il dispositivo di scorrimento per impostare il 
livello di dettaglio. Più alto è il livello di dettaglio, più tracciati verranno utilizzati nella 
vettorizzazione risultante. Impostazioni di dettaglio più elevate possono richiedere molto tempo 
per il calcolo, soprattutto su immagini più grandi. Si consiglia di ridimensionare le immagini di 
grandi dimensioni (> 1 megapixel) a una dimensione più piccola prima della vettorizzazione.
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Opzioni elemento - Distorcere
DistorsioneLa distorsione consente di spostare un angolo di un elemento, indipendentemente 
dagli altri 3 angoli.
Quando è selezionato un elemento (la maggior parte dei tipi di elemento sono supportati), 
l'opzione Distorsione diventa disponibile. Selezionandolo farà due cose, prima convertirà 
quell'elemento in un Pen elemento. In secondo luogo, verrà visualizzato il riquadro di 
distorsione che ha un punto di controllo su ogni angolo dell'elemento. È possibile spostare uno 
qualsiasi di questi punti di controllo e l'intero elemento si estenderà per riempire i nuovi limiti 
creati.
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Opzioni elemento - Inclinazione
InclinaL'inclinazione consente di spostare un lato di un elemento indipendentemente dal lato 
opposto.
Quando viene selezionato un elemento basato su tracciato (penna, matita e così via), l'opzione 
Inclina diventa disponibile dal menu di scelta rapida. Selezionandolo verrà visualizzato il 
fotogramma di inclinazione che ha un punto di controllo su ciascun lato dell'elemento. È 
possibile spostare uno qualsiasi di questi punti di controllo e l'intero elemento si estenderà per 
riempire i nuovi limiti creati.
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Opzioni elemento - Distorsione prospettica
Distorsione prospetticaDistorsione prospettica consente di restringere o allargare un lato di 
un elemento.
Quando viene selezionato un elemento basato su tracciato (penna, matita e così via), l'opzione 
Distorsione prospettica diventa disponibile dal menu di scelta rapida. Selezionandolo verrà 
visualizzato il fotogramma di inclinazione che ha un punto di controllo su ciascun lato 
dell'elemento. È possibile spostare uno qualsiasi di questi punti di controllo e l'intero elemento 
si estenderà per riempire i nuovi limiti creati.
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Opzioni elemento - Flip
CapovolgimentoLe opzioni di capovolgimento consentono di capovolgere l'elemento di 
disegno attualmente selezionato per creare un effetto di riflessione.
È possibile capovolgere un elemento orizzontalmente  o verticalmente utilizzando i pulsanti 
designati nella barra degli strumenti.
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Opzioni elemento - ClipArt
ClipArtAggiungere immagini ClipArt alle foto con lo strumento ClipArt. Per trovare questo 
strumento, fare clic sull'icona ClipArt nella scheda Avanzate.
Utilizzare il pannello a sinistra 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 un'immagine ClipArt che ti piace, fai clic sul pulsante Scarica. Al termine del 
caricamento dell'immagine, l'immagine ClipArt verrà aggiunta al progetto come elemento 
Immagine sul livello selezionato nell'Elenco livelli.
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Opzioni elemento - Raggruppa/Separa
Raggruppa/SeparaRaggruppare o separare gli elementi attualmente selezionati.
Per utilizzare questa opzione, selezionare più elementi nell'area di disegno utilizzando lo 
strumento di selezione. Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sulla selezione e 
scegliere L'opzione Raggruppa o Separa.
Questa opzione ti permetterà di modificare più elementi contemporaneamente. Quando un 
elemento è raggruppato, verrà sempre selezionato con altri membri del gruppo, utilizzare 
l'opzione Separa per rimuovere gli elementi dal raggruppamento o modificarli separatamente.

Modifica separata
Gli elementi raggruppati possono essere modificati separatamente senza separarsi.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo di elementi attualmente selezionato e 
quindi scegliere Modifica opzione. Questa opzione ti consentirà di scegliere dall'elenco degli 
elementi sotto questo gruppo
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Finestre - Nuova immagine
Creazione di una nuova immagine
NomeDigitare qui il nome del progetto.
Unità
Questo è il tipo di unità che si desidera utilizzare quando si definisce le dimensioni della nuova 
immagine in questa finestra di dialogo.
Larghezza e Altezza
Specificare qui la larghezza e l'altezza delle unità scelte.
Pixel per unità
Specificare la risoluzione, quanti pixel si adattano all'unità scelta, della nuova immagine qui.
Sfondo
Qui è possibile specificare se si desidera che l'immagine abbia uno sfondo trasparente o uno 
sfondo del colore di riempimento  corrente come sfondo. È possibile modificare il colore di 
riempimento ora se si desidera un colore diverso da quello corrente.
Trasparenza dello sfondo
Se si è scelto di utilizzare un colore di sfondo, questo vi permetterà di regolare il suo livello di 
trasparenza.
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Finestre - Nuovo banner pubblicitario
Creazione di un nuovo progetto banner pubblicitario
Nome
Digitare qui il nome del progetto banner.
Dimensioni
Selezionare dall'elenco delle dimensioni del progetto preimpostate. L'elenco include anche 
dove ogni dimensione si adatta meglio (ad esempio Facebook Post, Twitter Cover, ecc.)
Opzioni per il tipo di riempimento dello sfondo

Sfondo colorato e trasparente
Scegliete un colore dal selettore colore o scegliete uno sfondo trasparente.
Sfumatura sfondo
Usate i controlli della sezione sfumatura per creare una sfumatura personalizzata come 
sfondo del progetto.
Motivo sfondo
Scegliere dall'elenco di immagini modello o sfogliare il computer per un'immagine da 
utilizzare come immagine modello, basta fare clic sul pulsante Sfoglia  sotto l'elenco delle 
immagini.
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Finestre - Selezione contratto/Espandi
Selezione del contrattoQuesta finestra di dialogo consente di rendere una selezione esistente 
più piccola contraendo i limiti. Specificare il numero di pixel in base al numero di pixel in base 
al quali si desidera contrarre la selezione.

Espandi selezione
Questa finestra di dialogo consente di ingrandire una selezione esistente espandendo i limiti. 
Specificare il numero di pixel in base al quali si desidera espandere la selezione.
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Finestre - Opzioni
Unità predefinite Questa è l'unità predefinita che si desidera che DrawPad utilizzi per misurare 
la lunghezza.
Opzioni guida
Abilita aggancio ad altri elementi 
Quando si sposta un elemento, questo si aggancia automaticamente al bordo o al punto medio 
di un altro elemento. Utilizzare il campo distanza per impostare la vicinanza dell'elemento in 
movimento all'altro da agganciare

Abilita aggancio rotazione  
Quando si ruota un oggetto, questo si aggancia automaticamente agli orientamenti di 90, 180, 
270 e 360 gradi. Questa opzione determina la vicinanza a uno di questi valori prima che 
l'elemento venga agganciato.

Mostra linee griglia  
Questa opzione consente di visualizzare le linee della griglia nell'area di disegno a un intervallo 
prestabilito.
Incremento della linea della griglia 
Questo è l'intervallo (in unità predefinite) tra le linee della griglia.
Abilitare l'aggancio alle linee della griglia  
Lo snap consente di posizionare gli elementi in modo rapido e preciso allineando 
automaticamente i bordi con le linee della griglia o con qualsiasi guida righello posizionata.
Movimento/ridimensionamento della distanza di aggancio 
Questo è quanto lontano può essere un elemento da una linea guida o griglia prima che si 
agganci ad esso.
Mostra linee griglia pixel 
Questa opzione consente di visualizzare le linee della griglia nell'area di disegno a intervalli di 
dimensioni in pixel. Può essere abilitato solo quando il progetto è stato ingrandito a un minimo 
dell'800%

Opzioni touchpad
Utilizzare i dispositivi Touchpad 
Se a questo computer sono collegati dispositivi touchpad,  abilitare questa opzione per 
utilizzarli con DrawPad.
Raccogli input da tutti i dispositivi touchpad 
Se si desidera disegnare da tutti i dispositivi di input (mouse, touchpad, ecc.), abilitare questa 
opzione. Se questa opzione è disabilitata, DrawPad raccoglierà solo l'input dal dispositivo 
touchpad corrente.

Dispositivo touchpad corrente 
Se desideri raccogliere input da un solo dispositivo touchpad, selezionalo da questo elenco a 
discesa. Se il dispositivo selezionato è sensibile alla pressione, verrà visualizzato il messaggio 
"Questo touchpad è sensibile alla pressione" visualizzato sotto l'elenco a discesa.
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Finestre - Invia e-mail
Invio di un messaggio di posta elettronicaQuesta finestra di dialogo consente di inviare 
un'e-mail con l'immagine corrente (nel formato desiderato) come allegato.
Per
Scrivi qui l'indirizzo e-mail o gli indirizzi del destinatario.
Oggetto
Questa è la riga dell'oggetto dell'e-mail.
Messaggio
Scrivi qui il corpo dell'e-mail. L'e-mail verrà inviata in testo normale, quindi non è possibile 
alcuna formattazione.
Formato immagine
Scegli tra .jpg, .png, .bmp e .svg del formato di immagine che desideri utilizzare per l'allegato.
Impostazioni e-mail
Si apre la finestra di dialogo Impostazioni e-mail che consente di scegliere le impostazioni 
appropriate per l'invio di e-mail con DrawPad.
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Finestre - Ridimensionamento
Ridimensionamento immagineCi sono 2 modi per ridimensionare l'immagine: Ridimensiona 
immagine (che ridimensiona tutto il contenuto di conseguenza) o Ridimensiona area di disegno 
(che regola solo le dimensioni dell'area di disegno senza ridimensionare alcun contenuto). 
Entrambe queste opzioni si trovano nel menu Modifica ed entrambe aprono finestre di dialogo 
simili.

I campi seguenti sono gli stessi indipendentemente dal metodo utilizzato.
Unità
Selezionare le unità che si desidera utilizzare per specificare la larghezza e l'altezza.
Larghezza
La nuova larghezza dell'immagine nelle unità selezionate.
Altezza
La nuova altezza dell'immagine nelle unità selezionate.
Mantieni proporzioni
Se questa opzione è selezionata, le modifiche apportate a una quota modificheranno l'altra in 
modo da mantenere il rapporto tra larghezza e altezza complessivo dell'immagine.
Pulsante Reimposta
Se si fa clic, i valori impostati nel campo Altezza e Larghezza verranno ripristinati alle 
dimensioni correnti Immagine/Canvas.
Le opzioni specifiche per ogni metodo sono elencate di seguito.
Ridimensiona immaginePixel per unità
Il numero di pixel utilizzati per rappresentare una delle unità selezionate (non applicabile 
quando le unità sono pixel).
Ridimensiona area di disegnoPunto di ancoraggio
Poiché il ridimensionamento dell'area di disegno non ridimensiona gli elementi, è possibile 
scegliere il punto di ancoraggio che determina il punto in cui gli elementi devono essere 
posizionati nell'area di disegno appena ridimensionata. Ci sono pulsanti corrispondenti a 9 
posizioni di pagina (indicati da frecce). Ad esempio, se si ingrandiscono le dimensioni e si 
seleziona il punto di ancoraggio centrale (impostazione predefinita), l'area di disegno si 
espanderà equamente su tutti i lati del contenuto esistente. Se scegli in alto a sinistra, l'area di 
disegno si espanderà sotto e a destra del contenuto esistente (tutto è stato ancorato in alto a 
sinistra nell'area di disegno).
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Finestre - Creazione guidata modello
Creazione guidata modelloLa creazione guidata modello offre un modo rapido per creare 
uno dei diversi tipi di progetti. Quando si apre, verrà visualizzato un elenco di tipi di progetto tra 
cui è possibile scegliere. Dopo aver effettuato la selezione, selezionare il pulsante Avanti.

La pagina successiva consente di selezionare lo stile di modello che si desidera creare. 
Selezionare una delle opzioni dall'elenco e selezionare il pulsante Avanti.
La pagina successiva è la pagina di sostituzione del testo. Verrà visualizzato un grafico del 
progetto con tutti i campi di testo evidenziati in una casella tratteggiata. È possibile selezionare 
una casella facendo clic su di essa. Per compilare il testo è possibile digitare nel campo di 
modifica fornito o utilizzare il controllo Sfoglia per caricare un documento. Una volta completati 
tutti i campi di testo, selezionare il pulsante Avanti.

La pagina finale è la pagina di sostituzione dell'immagine (alcuni modelli potrebbero non avere 
bisogno di questa pagina e verrà ignorata). È possibile selezionare le immagini in modo simile 
alla pagina di sostituzione del testo e quindi caricare un'immagine utilizzando il controllo 
Sfoglia riportato di seguito. Al termine, selezionare il pulsante Fine e verrà creato il progetto.
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Impostazioni immagine - Impostazioni di codifica 
ICO
Preimpostato 

Selezionare una delle configurazioni preimpostate per abilitare automaticamente i formati di 
immagine consigliati per lo scenario scelto.
Formati 
Il file ICO conterrà un'immagine in ciascuno dei formati di immagine abilitati. Risoluzioni più 
elevate e più bit per pixel (bpp) offrono immagini di qualità superiore, ma aumentano le 
dimensioni del file. 

Nota: i file ICO contenenti un'immagine con codifica PNG non possono essere letti da 
Esplora file prima di Windows Vista. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di 
compressione JPEG
Qualita'  

Scegli tra un file più piccolo con qualità inferiore o un file più grande con una qualità 
superiore. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di codifica 
BMP
Formato pixel 

Scegli tra un file con 8, 24 o 32 bit per pixel. È necessario selezionare 32 bit per pixel se si 
desidera avere trasparenza nell'immagine. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di codifica 
PNG
256 colori 

È possibile selezionare questa opzione per la tavolozza a 256 colori PNG che è più piccola 
del PNG a colori reali. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di codifica 
PNM
Formato Anymap portatile 

Scegli il formato monocromatico (pixmap portatile), in scala di grigi (mappa grigia portatile) 
o RGB (bitmap portatile). Ognuno di essi può essere salvato come file semplici (ASCII) o 
binari. 

Soglia binaria 
Impostare la soglia per la conversione dell'immagine in immagine binaria. Viene utilizzato 
solo con formati monocromatici. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di codifica 
TIFF
256 colori 

È possibile selezionare questa opzione per la tavolozza a 256 colori TIFF che è più piccola 
del VERO COLORE TIFF. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di codifica 
PDF
Formato carta 

Selezionare il formato carta che si desidera utilizzare per il documento PDF di destinazione.
Orientamento  
Selezionare l'orientamento della carta che si desidera utilizzare per il documento PDF di 
destinazione.
Margine 
Inserisci il valore del margine in millimetro come margine superiore, sinistro, inferiore e 
destro.
Modalità di ridimensionamento  
Selezionare la modalità per decidere come ridimensionare le immagini nella pagina PDF.
● Nessuno: mantieni le dimensioni originali dell'immagine. Se le immagini non hanno una 

descrizione della risoluzione, verrà utilizzato il valore predefinito (ad esempio 72DPI).
● Adatta all'area stampabile: riduci o ingrandisci ogni immagine al formato carta tranne i 

margini e mantieni le stesse proporzioni in larghezza e altezza.
● Allunga fino all'area stampabile: allunga l'immagine in modo che sia piena dell'intera 

pagina tranne i margini.
● Adattamento automatico in base alle dimensioni dell'immagine: ridimensiona l'immagine 

a una dimensione ragionevole
Modalità di posizionamento  
Selezionare la modalità di posizionamento per decidere come posizionare le immagini nella 
pagina PDF.
Qualità dell'immagine 
Selezionare la qualità dell'immagine quando la si incorpora in un file PDF. Maggiore è il 
valore, migliore è la qualità dell'immagine incorporata.
Rotazione automatica  
Regola l'orientamento dell'immagine in modo che corrisponda al formato carta e 
all'orientamento selezionati.
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Impostazioni immagine - Impostazioni di 
compressione WebP
WebP è un nuovo formato di immagine sviluppato da Google e supportato in Chrome, Opera e 
Android ottimizzato per consentire immagini più veloci e più piccole sul Web. Le immagini 
WebP hanno una dimensione di circa 30% s più grande rispetto alle immagini PNG e JPEG 
con una qualità visiva equivalente. 

Compressione con perdita di dati  
Salva un file più piccolo rispetto alla compressione senza perdita di dati, ma causa una 
certa riduzione della qualità dell'immagine. 
Qualita'  

Scegli tra un file più piccolo con qualità inferiore o un file più grande con una qualità 
superiore. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di codifica 
GIF
GIF multipagina (GIF animata) 

Puoi selezionare questa opzione per creare un file GIF animato. È possibile specificare il 
ritardo di ciascun fotogramma selezionando la casella di input " Imposta ritardo fotogramma 
in secondi"  e inserendo un ritardo temporale.
File GIF multipli 
Puoi selezionare questa opzione per creare file GIF separati per ogni fotogramma.
Seleziona "Richiedi durante la conversione di immagini multipagina" se desideri che le 

impostazioni di codifica GIF vengano visualizzate durante la conversione di immagini 
multipagina  .
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Riferimenti dello schermo - Finestra di dialogo 
Selettore colore
Finestra di dialogo Selettore colore 
Il selettore colore è diviso in più parti, con diversi modi disponibili per scegliere un colore:
Regolazione visiva del colore 

La metà superiore della finestra di dialogo è costituita da 2 caselle colorate, una che 
consente di selezionare qualsiasi punto in un quadrato di 256 x 256 e l'altra che funziona 
come un lungo cursore. I colori visualizzati in queste due caselle dipendono dal pulsante di 
opzione selezionato (vedere di seguito), ma in tutti i casi la posizione del dispositivo di 
scorrimento cambierà i colori disponibili nella casella quadrata. Qualunque sia il punto 
selezionato in quella casella quadrata è il colore selezionato.

Regolazione da RGB o HSV 
Sotto la casella colorata quadrata, c'è una serie di 6 opzioni (1 ciascuna per tonalità, 
saturazione, valore, rosso, verde e blu) che contengono ciascuna un pulsante di opzione, 
un dispositivo di scorrimento e un controllo numero verso l'alto. Se è selezionato uno dei 3 
pulsanti di opzione HSV, tale valore sarà rappresentato dal dispositivo di scorrimento visivo 
(vedere sopra) mentre gli altri due valori saranno gli assi della casella di colore quadrato. I 
controlli funzionano allo stesso modo se è selezionato uno dei pulsanti di opzione RGB. È 
inoltre possibile regolare questi valori con i cursori forniti accanto alle etichette, nonché i 
controlli su/giù accanto ai dispositivi di scorrimento. Qualsiasi regolazione di questi valori 
aggiornerà i controlli visivi e qualsiasi regolazione di tali controlli visivi aggiornerà questi 
valori.

Colore selezionato 
Il colore selezionato viene visualizzato a destra dei controlli RGB e HSV. La casella viene 
divisa in diagonale, con la sezione superiore sinistra denominata Nuovo (il colore che si sta 
creando) e la sezione in basso a destra denominata Corrente (il colore già esistente e 
continuerà a essere selezionato se si annulla la finestra di dialogo). Sotto che è il valore 
esadecimale del colore selezionato (è anche possibile immettere qualsiasi valore 
esadecimale valido per aggiornare il colore selezionato). C'è un pulsante contagocce a 
destra del colore selezionato che ti permetterà di impostare il colore selezionato 
campionando in qualsiasi punto del desktop.

Tavolozza dei colori definita dall'utente  
Nella parte inferiore della finestra di dialogo troverai una serie di 12 rettangoli colorati 
accanto a un pulsante intitolato Imposta su campione. Questi comprendono la tavolozza dei 
colori definita dall'utente e consentono di creare e salvare (questi persisteranno anche 
quando DrawPad is chiuso) i propri colori personalizzati. Per impostare il colore di un 
campione, selezionatelo facendo clic su di esso. Quindi scegliere il colore desiderato e 
infine fare clic sul pulsante Imposta su swatch. È quindi possibile caricare uno qualsiasi dei 
colori salvati semplicemente facendo clic su quel campione.
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