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Assistenza tecnica
Se avete difficoltà utilizzando PhotoPad Software Editor di Foto 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 PhotoPad Software Editor di Foto Assistenza tecnica 
online a www.nchsoftware.com/photoeditor/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 PhotoPad Software Editor di Foto, 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/photoeditor/it/support.html
www.nch.com.au


PhotoPad Software Editor di Foto

Contenuti
Informazioni su PhotoPad.............................................................................................................. 5
Riferimento alla schermata principale............................................................................................ 6
Tasti a scelta rapida ....................................................................................................................... 8
Opzioni - Generale ......................................................................................................................... 9
Opzioni - Metadati .......................................................................................................................... 10
Ricerca applicazioni........................................................................................................................ 11
Suite software NCH........................................................................................................................ 12
Condizioni della licenza software................................................................................................... 13
Il Processo di Autorizzazione Google su Windows XP e Vista ...................................................... 15

Concetti
Editing Non-Distruttivo.................................................................................................................... 16

Progetti ........................................................................................................................................... 17
Immagine originale......................................................................................................................... 18
Cronologia effetti e strati................................................................................................................. 19

Attività
Per iniziare...................................................................................................................................... 20

Salvataggio del lavoro.................................................................................................................... 22
Annulla / Ripeti modifiche ............................................................................................................... 24
Taglia, Copia, Incolla...................................................................................................................... 25
Importare un'immagine da uno scanner o una fotocamera............................................................ 26
Ottenere immagine da webcam..................................................................................................... 27
Creare una Nuova Immagine......................................................................................................... 28
Creazione di un collage.................................................................................................................. 29
Scheda contatto.............................................................................................................................. 31
Organizzazione delle foto ............................................................................................................... 32
Unire foto in un panorama.............................................................................................................. 36
Stampare un'Immagine................................................................................................................... 38
Creatore calendario........................................................................................................................ 39
Impostare come sfondo.................................................................................................................. 40
Generatore cartolina....................................................................................................................... 41
Acquisizione di uno screenshot...................................................................................................... 42

Modifica
Annulla/Ripeti.................................................................................................................................. 44

Gomma da cancellare .................................................................................................................... 45
Sfondo ............................................................................................................................................ 46
Ritaglia........................................................................................................................................... 47
Ruotare........................................................................................................................................... 48
Raddrizza........................................................................................................................................ 49
Capovolgi........................................................................................................................................ 50

1



Ridimensiona .................................................................................................................................. 51
Ridimensionamento Liquido........................................................................................................... 52
................................................................................................................................................. 53Sel
ezionare
Strumenti di Selezione.................................................................................................................... 54

Selezione di Espansione, Contrazione e Piumaggio...................................................................... 56
Ritaglia Selezionato........................................................................................................................ 57
Riempi............................................................................................................................................ 58

Colore
Luminosità ...................................................................................................................................... 59

Contrasto........................................................................................................................................ 60
Esposizione.................................................................................................................................... 61
Livelli automatici ............................................................................................................................. 62
Livelli .............................................................................................................................................. 63
Curve colore................................................................................................................................... 64
Bilancio Colore................................................................................................................................ 65
Tonalità........................................................................................................................................... 66
Saturazione..................................................................................................................................... 67
Temperatura................................................................................................................................... 68
Tinta ............................................................................................................................................... 69
Mappa Gradiente............................................................................................................................ 70

Filtri
Scala di grigi................................................................................................................................... 71

Tonalità seppia............................................................................................................................... 72
Negativo......................................................................................................................................... 73
Vintage........................................................................................................................................... 74
Polvere/Graffi.................................................................................................................................. 75
Vecchia foto .................................................................................................................................... 76
Incremento Colore.......................................................................................................................... 77
Bagliore Solare............................................................................................................................... 78
Sequoia.......................................................................................................................................... 79
Elettrico.......................................................................................................................................... 80
Acqua............................................................................................................................................. 81
Luce Orchidea................................................................................................................................ 82
Ambra............................................................................................................................................. 83
Notturno.......................................................................................................................................... 84
costruttivo ....................................................................................................................................... 85

Effetti
Effetti regionali ................................................................................................................................ 86

Due toni .......................................................................................................................................... 87
Sfocatura ........................................................................................................................................ 88
Affinare ........................................................................................................................................... 89
Effetto pixel..................................................................................................................................... 90
Vignetta.......................................................................................................................................... 91
Focalizzazione locale ..................................................................................................................... 92

2



Distorsione Lenti ............................................................................................................................. 93
Attrezzo Deformazione................................................................................................................... 94
Spruzzo di colore............................................................................................................................ 95
Clipart ............................................................................................................................................. 96
Cornice ........................................................................................................................................... 97
Fumetto.......................................................................................................................................... 98
Pittura a olio.................................................................................................................................... 99
Mattone.......................................................................................................................................... 100
sovrimpressione f............................................................................................................................ 101
Bagliore.......................................................................................................................................... 102
Effetti personalizzati ....................................................................................................................... 103

Strumenti
Panorama....................................................................................................................................... 105

HDR................................................................................................................................................ 106
Testo.............................................................................................................................................. 107
Strumento di disegno...................................................................................................................... 108
Sovrapporre immagine................................................................................................................... 109
Bordo.............................................................................................................................................. 110
Sfondo ............................................................................................................................................ 111
Rimozione del colore...................................................................................................................... 112
Collage........................................................................................................................................... 113
Mosaico .......................................................................................................................................... 114
Colora per numeri ........................................................................................................................... 115
Ricamo........................................................................................................................................... 116
Foto del passaporto........................................................................................................................ 117
Strumento per la creazione di miniature......................................................................................... 118
Editor di metadati............................................................................................................................ 120

Ritocca
Regolazione Automatica................................................................................................................. 122

Regolazione Focus......................................................................................................................... 123
Riduzione del rumore ..................................................................................................................... 124
Riduzione Occhi Rossi ................................................................................................................... 125
Ritocco........................................................................................................................................... 126
Timbro clone ................................................................................................................................... 127
Colorizza......................................................................................................................................... 128
Super Colore................................................................................................................................... 129
Colore Brucia .................................................................................................................................. 130
Eludi Colore.................................................................................................................................... 131

Batch
Editore in Batch.............................................................................................................................. 132

Ridimensionamento Semplice........................................................................................................ 133
Ruotare........................................................................................................................................... 134
Ritaglia........................................................................................................................................... 135
Filigrana.......................................................................................................................................... 136

Condividi
Email .............................................................................................................................................. 137

3



Twitter............................................................................................................................................. 138
Dropbox.......................................................................................................................................... 139
Google Drive................................................................................................................................... 140
Onedrive......................................................................................................................................... 141
Flickr............................................................................................................................................... 142

Suite
PhotoStage ..................................................................................................................................... 143

Pixillion........................................................................................................................................... 144
DrawPad......................................................................................................................................... 145
VideoPad........................................................................................................................................ 146
ClickCharts ..................................................................................................................................... 147
Express Burn.................................................................................................................................. 148
Disketch.......................................................................................................................................... 149
Express Points................................................................................................................................ 150

Impostazioni immagine
Impostazioni Compressione GIF.................................................................................................... 151

Impostazioni di Codifica TIFF......................................................................................................... 152
Impostazioni di codifica ICO........................................................................................................... 153
Impostazioni compressione JPEG................................................................................................. 154
Impostazioni di codifica BMP.......................................................................................................... 155
Impostazioni di Codifica PNG......................................................................................................... 156
Impostazioni di Codifica PNM......................................................................................................... 157
Impostazioni di Codifica TIFF......................................................................................................... 158
Impostazioni di codifica PDF.......................................................................................................... 159
Impostazioni compressione WebP................................................................................................. 160
Impostazioni di compressione HEIF............................................................................................... 161
Impostazioni di codifica GIF........................................................................................................... 162

Riferimenti dello schermo
Dialogo Selettore di Colore............................................................................................................. 163

Altri link
Tutorial video

4

http://www.nchsoftware.com/photoeditor/it/tutorial.html


Informazioni su PhotoPad
Introduzione 

PhotoPad è un'applicazione facile da usare per lavorare con e modificare foto. Con 
PhotoPad, è possibile ritagliare, ruotare, regolare colori, fare collage e molto altro. 
PhotoPad è progettato per essere semplice e veloce, fornendo potenti funzionalità come 
l'editing non distruttivo. 
Caratteristiche 
Con PhotoPad è possibile: 
● Ritaglia
● Ruotare
● Raddrizza
● Ridimensionare
● Capovolgi
● Chiarire/scurire
● Modificare colori
● Affinare
● Rimuovere occhi rossi ed imperfezioni
● Applicare effetti speciali
● Annullare ogni modifica
● Creare collage e mosaici
● Salvare in formati diversi
● Stampare
● e altro...
PhotoPad dispone anche di NCH Software Integration Suite e di editing non distruttivo 
avanzato. 
Requisiti di sistema  
Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 
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Riferimento alla schermata principale
Barra degli strumenti  

La barra degli strumenti principale è suddivisa in una serie di schede categorizzate. 
● File - Apre un menu di file comune, per aprire, salvare e chiudere PhotoPad.
● Home  - Per comandi comuni come l'apertura, salvataggio, stampa, scansione e 

l'acquisizione di un'immagine da un dispositivo TWAIN, schermata, o webcam. 
● Modifica - Per operazioni basilari di immagine, quali ritagliare, capovolgere, 

ridimensionare, oppure ruotare  l'immagine.
● Selezionare - Per selezionare parte dell'immagine con vari Strumenti di Selezione. 
● Colore  - Per regolazioni di colore quali la modifica della Luminosità , Contrasto, 

Tonalità, e Saturazione dell'immagine.
● Filtri - Per applicare preset di filtri alla immagine per effetti aggiunti.
● Effetti - Per creare livelli che eseguono effetti speciali, come sfocatura o messa a fuoco

● Strumenti - Per eseguire varie attività come creare un Panorama, livello per disegnare,
livello di Testo , oppure Sovrapporre immagine. 

● Ritocca  - Per attrezzi di foto ritocco, quali Riduzione del rumore  e rimozione occhi rossi

● Condividi  - Mostra e condividi immagini con amici e familiari utilizzando i social media 
o email e memoria.

● Suite - Per l'esportazione di immagini in una vasta gamma di applicazioni NCH.
La barra degli strumenti contiene anche la documentazione della Guida per PhotoPad. 
L'icona Guida è collocata sul bordo estremo destro della barra degli strumenti e menu in 
alto. Fare clic direttamente sull'icona per aprire i file della guida, oppure fare clic 
sull'elemento menu Guida in alto per visualizzare i diversi argomenti della guida 

Browser delle miniature 
Ogni progetto PhotoPad viene visualizzato come miniatura (immagine piccola) del progetto. 
Un progetto può essere selezionato facendo clic su di esso. Un progetto può essere chiuso 
facendo clic sul pulsante X sulla miniatura. Fare clic destro sulla miniatura per ulteriori 
opzioni. 
Fare clic sulla barra sopra l'anteprima in miniatura del browser per espandere o collassare il 
controllo. 

tela di visualizzazione 
Questa è l'area di visualizzazione per il progetto attuale, e costituisce la più grande area 
della finestra PhotoPad. Contiene la tela, dove il risultato combinato di tutti i Livelli  in un 
progetto viene visualizzato. Fare clic destro nell'area di visualizzazione per ulteriori opzioni. 
I controlli di zoom si trovano in basso alla sinistra della finestra. Un livello di zoom 
preimpostato viene selezionato facendo clic sul menu a discesa dello zoom accanto alla 
percentuale. Un livello di zoom personalizzato può essere selezionato facendo clic sui 
pulsanti zoom-in/zoom-out adiacenti. Lo zoom può essere utilizzato scrollando la rotella del 
mouse posizionando il cursore sopra una immagine 

Quando si ingrandisce, la regione di visualizzazione può essere navigata utilizzando le 
barre di scorrimento lungo i lati della tela di visualizzazione o trascinando con il pulsante 
centrale del mouse.

Pannello Cronologia effetti e livelli 
Per una spiegazione del concetto di livelli, vedere la sezione Concetto: Livelli  di questo 
manuale. 
La barra laterale destra visualizza l'elenco di livelli nel progetto corrente. Utilizzando questo 
pannello, i livelli possono essere selezionati, resi visibili/invisibili, riordinati o eliminati. 
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● Ordine livelli 
I livelli sono ordinati dall'alto al basso. Immagini e testi verranno messi uno sopra 
l'altro nell'ordine indicato nel Pannello Cronologia effetti e livelli. Effetti e livelli di 
regolazione del colore saranno applicati in questo ordine. 

Per modificare l'ordine dei livelli esistenti, fare clic e trascinare un livello nel pannello 
Cronologia effetti e livelli e rilasciarlo in una nuova posizione. 

● Visibilità 
Un livello è visibile quando viene selezionato, o quando un livello successivo è stato 
selezionato. Quando si seleziona un livello nella l'elenco della cronologia, i livelli 
successivi saranno nascosti fino a quando un livello in basso all'elenco viene 
selezionato o si aggiunge un nuovo un livello. 

● Eliminazione 
Per eliminare un livello, fare clic sulla croce a destra del nome del livello. Se un 
livello viene eliminato per errore, può sempre essere ripristinato utilizzando Annulla 
(Ctrl + Z). 

Proprietà livelli  
Il livello selezionato si espande per mostrare le proprietà di quel livello. Per esempio, 
quando livello di Testo  è selezionato, il pannello si espande per mostrare i controlli per 
cambiare il carattere, il colore o l'allineamento del testo. 
Molti livelli avranno un pulsante di ripristino nel loro pannello, che ripristinerà le proprietà del 
livello ai valori predefiniti. 
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Tasti a scelta rapida
L'elenco che segue mostra i tasti di scelta rapida relativi alle attività più comuni utilizzate in 
PhotoPad: 
● Nuova immagine Ctrl+N
● Apri file Ctrl+O
● Salvare Ctrl+S
● Salva con nome Ctrl+Shift+S
● Chiudi progetto Ctrl+W
● Passa al progetto successivoCTRL + TAB
● Passa al progetto precedenteCTRL + MAIUSC + TAB
● Stampare Ctrl+P
● Annulla Ctrl+Z
● Ripeti Ctrl+Y
● Eliminare Eliminare
● Seleziona tutto Ctrl+A
● Invertire selezione Ctrl+I
● Espandi Selezione CTRL + E
● Contrai Selezione CTRL + T
● Selezione Piumaggio CTRL + F
● Deseleziona tutto Ctrl+D
● Aumenta dimensione pennello]
● Riduci dimensione pennello[
● Taglia Ctrl+X o MAIUSC + CANC
● Copia Ctrl+C
● Incolla Ctrl+V o MAIUSC + Inserisci
● Ingrandisci 
● Riduci 
● Adatta alla visualizzazione Ctrl+Num 0
● Visualizza schermo intero F11
● Documentazione di aiuto F1
● Esci Alt+F4
● Mostra menu completoAlt
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Opzioni - Generale
Il dialogo Opzioni è accessibile selezionando Opzioni da entrambi menu Strumenti  o Scheda
Strumenti . La prima scheda è la Generale  scheda opzioni. 

Mostra la finestra di dialogo di benvenuto all'avvio  
Se questa casella è selezionata, il dialogo Benvenuto a PhotoPad verrà mostrato all'avvio, 
chiedendo come si desidera iniziare e offrendo opzioni per aprire un nuovo file, creare una 
nuova immagine vuota, o per creare un collage. 

Avviso per salvare immagini con livelli come progetti PhotoPad 
Se questa casella è selezionata, ti sarà chiesto di salvare immagini con più di un livello 
come un .ppp alla chiusura di PhotoPad. 
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Opzioni - Metadati
Il dialogo Opzioni è accessibile selezionando Opzioni da entrambi menu Strumenti  o Scheda
Strumenti . La Metadati scheda è la seconda scheda della finestra di dialogo 
Opzioni. 

Metadati 
Immagine Metadati contiene dettagli rilevanti relativi a un'immagine. Alcuni metadati 
vengono generati automaticamente dal dispositivo che acquisisce l'immagine, mentre alcuni 
metadati possono essere impostati. I metadati predefiniti possono essere modificati in 
questa scheda: 
● Commento sono osservazioni generali.
● A cura di  è il nome dell'editor/artista di foto.
● Codificato da  indica il software che ha elaborato l'immagine.
● Diritto d’autore  idealmente include il fotografo e l'editor di foto con l'anno in cui è stata 

scattata la foto. 
Esempio: Copyright, [Nome fotografo], [Nome editore], [Anno]. Tutti i diritti riservati.
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Ricerca applicazioni
Il campo numerico di Finestra di dialogo Cerca può essere utilizzato per cercare varie 
funzionalità e strumenti all'interno di PhotoPad. 

Trova effetto o strumento  
Digita una parola chiave 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 dell'effetto, del filtro o dello strumento.
● Ubicazione - Posizione della funzione all'interno di PhotoPad.
Cerca altre informazioni nelle pagine di aiuto 
Facendo clic sul collegamento si reindirizzerà al browser e si consentirà la ricerca online 
nelle pagine di aiuto. 
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Suite software NCH
Questo è un modo utile per sfogliare tutto il software disponibile da NCH Software
È possibile vedere un insieme di prodotti per tipo come audio, video e così via e visualizzare il 
prodotto. Da lì si può provare il prodotto e lo 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 nella categoria. Fare clic su una funzione, 
ad esempio "modifica un file video", per installare un prodotto con tale capacità.
Ricerca
Cerca i prodotti che corrispondono a qualsiasi parola chiave digitati nel nostro sito Web.
Scopri di più sul nostro software
Sfoglia il nostro sito per ulteriori software.
Iscriviti alla nostra newsletter
Puoi iscriverti alla nostra newsletter per annunci di nuovi rilasci e sconti. Puoi cancellarti in 
qualsiasi momento.
Vedi gli ultimi sconti per l'acquisto
Scopri gli ultimi sconti che offriamo per l'acquisto dei nostri prodotti.

12



Condizioni della 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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Il Processo di Autorizzazione Google su Windows 
XP e Vista
Sono necessari ulteriori passaggi per dare PhotoPad l'autorizzazione al caricamento su 
Google Drive e/o YouTube quando si esegue Windows XP o Windows Vista: 
1. Clicca nel dialogo Autorizza... {Authorization} Autorizzazione  . 
2. Nella pagina Web che si apre, accedere all'account di Google, se richiesto 
3. Conferma di autorizzare PhotoPad ad accedere alle funzionalità richieste. 
4. Copiare il Codice di Autorizzazione  fornito da Google e incollarlo nel dialogo Conferma 

autorizzazione  in PhotoPad. 
5. Clicca nel dialogo Pronto per confermare che l'autorizzazione è completata. 
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Concetti - Editing Non-Distruttivo
PhotoPad permette che le foto siano modificate in modo non distruttivo, il che significa che una 
serie di modifiche può essere applicata senza perdere i dati di immagine. 
Ad esempio, se si scurisce un'immagine, sezioni dell'immagine possono diventare 
completamente nere. Dopo l'applicazione di questa modifica, schiarire l'immagine 
trasformerebbe queste aree nere in una tonalità di grigio, e il dettaglio dell'immagine andrebbe 
perso. Con l'editing non distruttivo di PhotoPad, i parametri di qualsiasi modifica possono 
essere modificati in qualsiasi momento dopo l'applicazione della modifica. Quindi, in questo 
esempio, invece di tentare di schiarire un'immagine scura, la quantità di oscuramento eseguita 
inizialmente può essere regolata. 

Ogni modifica apportata in un progetto di PhotoPad è rappresentata da un effetto livello . è 
meglio creare solo un livello per ciascun livello effetto necessario. Quando si fanno regolazioni 
ad una immagine, riutilizzare i livelli effetti già creati invece di crearne nuovi.
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Concetti - Progetti
Un progetto PhotoPad consiste in un numero di Livelli  (ad esempio immagini, testo ed effetti). 
Un nuovo un progetto viene creato quando un'immagine viene aperta, o si crea un collage o 
panorama. 

Progetti multipli possono essere aperti allo stesso tempo in PhotoPad. Ogni progetto aperto è 
conservato nel browser miniatura nella parte inferiore dello schermo e può essere aperto 
facendo clic sull'immagine in miniatura del progetto. Quando un numero sufficiente di progetti è 
aperto, una barra di scorrimento appare sotto le miniature per consentire di scorrere verso 
sinistra e verso destra e vedere tutti i progetti aperti. 
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Concetti - Immagine originale
Un livello di immagine originale rappresenta la prima foto aperta in un progetto. Esso non può 
essere spostato, ridimensionato, ruotato, o eliminato. Il livello di immagine originale è sempre il 
primo livello in cima all'elenco livelli. 

Proprietà Immagine originale  
Informazione  
Il nome del file, la larghezza e l'altezza (in pixel) saranno mostrati. 

18



Concetti - Cronologia effetti e strati
Un progetto PhotoPad è costituito da una serie di livelli, in cui ogni livello rappresenta 
immagini, testo o effetti. Quindi, per esempio, un progetto di PhotoPad può contenere un 
livello di immagine, un livello di regolazione del colore, e un livello di Testo . 
● Riordinamento  

I livelli in un progetto possono essere riordinati. Quindi, per esempio, se un livello 
immagine appare sopra un altro livello immagine, i livelli possono essere invertiti in 
modo che l'immagine dietro ora appaia davanti. I livelli possono essere riordinati usando 
il pannello Cronologia effetti e livelli.  È sufficiente trascinare un livello in una nuova 
posizione nell'elenco. 

● Selezione 
Un livello può essere selezionato cliccando su di esso nel pannello Cronologia effetti e 
livelli. Quando selezionato, i controlli per il livello appariranno nel pannello Proprietà. 
Man mano che vengono apportate modifiche a queste proprietà, i risultati vengono 
visualizzati immediatamente nella tela di visualizzazione. 

● Widget tela 
Alcuni livelli forniscono widget di tela, che sono maniglie trascinabili o manipolatori che 
appaiono nella tela di visualizzazione. Per esempio, Livelli immagine hanno maniglie di 
ridimensionamento e rotazione. 

● Visibilità 
>La visibilità del livello può essere attivata facendo clic destro sul layer e selezionando 
"Nascondi livello" o la voce di menu "Mostra livello". 

● Opacità 
L'opacità di un livello determina l'intensità o la visibilità dell'effetto complessivo.
Un'opacità dello 0% significa che il livello è completamente trasparente, e un'opacità del 
100% significa che il livello è in pieno effetto.
Per modificare l'opacità di un livello, fare clic con il pulsante destro sull'intestazione del 
livello e selezionare Modifica l'opacità del livello. Utilizzare la freccia in giù per aprire 
il quadrante del cursore. Trascinare il cursore per modificare il valore di opacità. Fare 
clic all'esterno del quadrante del cursore per chiuderlo.

Note: L'opacità non è supportata per tutti i livelli. 
● cancellare 

L'effetto di un livello può essere applicato selettivamente a diverse aree di quel livello.
Questo viene fatto cancellando le aree in cui il livello non deve essere applicato.
Per cancellare le aree dell'effetto di un livello, fare clic con il tasto destro 
sull'intestazione del livello e selezionarecancellare. Verrà visualizzata una nuova 
finestra popup in cui è possibile modificare le opzioni del pennello gomma. Basta 
disegnare sulla tela con la gomma del pennello per impostare le aree in cui il livello non 
deve essere applicato. Viceversa, selezionare ilRipristina pennellonella finestra popup 
per ripristinare le aree cancellate. Per rimuovere tutte le aree cancellate e ripristinare 
l'immagine, fare clic con il tasto destro sull'icona della gomma sull'intestazione del livello 
e selezionareRipristina maschera gomma.
Nota: la cancellazione non è supportata per tutti i livelli.
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Attività - Per iniziare
Aprire una foto  

Per aprire una foto, fare clic sul pulsante Apri dalla barra degli strumenti o selezionare Apri

Apri. 
L'immagine viene visualizzata nella tela di visualizzazione e il pannello Cronologia effetti e 
livelli mostrerà che il nuovo progetto ha un Immagine originale livello.  

Apportare modifiche  
Una volta che si dispone di un'immagine aperta, è possibile apportare modifiche con 
l'aggiunta di livelli. Ecco alcuni esempi facili da provare: 
● Ruotare 

Per ruotare la foto, aggiungere un livello Ruota facendo clic sul pulsante Ruotare 
nella scheda Modifica sulla barra degli strumenti. Quindi utilizzare le proprietà del 
pannello collocato sulla barra laterale destra. 

● Luminosità 
Per regolare la Luminosità  della foto, aggiungere un livello di modifica luminosità 
cliccando Luminosità nel dialogo della scheda Colore  sulla barra degli strumenti. 
Con il nuovo livello adesso selezionato, il cursore nel pannello proprietà può essere 
spostato per aumentare o diminuire la luminosità della foto. 

Altre regolazioni e livelli di effetti possono essere aggiunti nello stesso modo. Basta cliccare 
sul tipo di regolazione o effetto speciale desiderato dalla barra degli strumenti e verrà creato 
un livello. Regolare i parametri di ogni livello nel pannello delle proprietà. Se si desidera 
eliminare un livello, fare clic sul pulsante X a fianco al livello. Per saperne di più sui livelli, 
consultare Concetti: Livelli di questo manuale. 
Creazione di una didascalia  
Per creare una didascalia di una foto, fare clic sul pulsante Testo nella scheda Strumenti 
sulla barra degli strumenti. Per impostazione predefinita, la nuova casella di testo apparirà 
al centro dell'immagine. Per spostare il testo, trascinare la casella di testo dai bordi nella 
posizione desiderata. Per modificare le dimensioni dell'area di testo, trascinare i quadratini 
di ridimensionamento (frecce) intorno alla casella di testo. È anche possibile ruotare il testo 
utilizzando la maniglia di rotazione. 

È possibile digitare direttamente nella casella di testo. Altre opzioni, come carattere, 
dimensione, grassetto, corsivo, ecc, possono essere regolate dal pannello Proprietà testo. 
Ognuna di queste opzioni può essere modificata in un secondo momento selezionando il 
livello del testo. Per ulteriori informazioni su come lavorare con il testo, visualizzare 
l'argomento Inserisci livello: Testo  di questo manuale. 

Creare collage  
PhotoPad fornisce una finestra di creazione del collage utile, che può organizzare 
automaticamente le foto. Per aprire questa finestra di dialogo, fare clic sull'icona Collage  
l'incona all'interno della schedaStrumentinell'elenco a discesaEffetti sulla barra degli 
strumenti. 
Per iniziare ad aggiungere foto, fare clic sul pulsante Aggiungi immagini... alla base. File 
di immagine multipli possono essere selezionati tenendo premuto il tasto Maiusc o Ctrl. 
Aggiunte delle foto, esse appariranno nella finestra di anteprima. 

Per ridimensionare un'immagine all'interno del collage, selezionarla e trascinare le maniglie 
agli angoli. Le immagini in prossimità saranno ridimensionate per conservare la spaziatura 
e il layout. 

Al termine, fare clic su Fine. Un nuovo progetto PhotoPad verrà creato con tutte le foto 
aggiunte ad un livello collage
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. Il collage può essere ulteriormente modificato come un progetto PhotoPad normale, e 
quindi salvato e /o stampato. Per saperne di più sui progetti di PhotoPad, consultare la 
sezione Concetto: Progetti  di questo manuale. 
Per istruzioni più dettagliate sui collage, vedere Attività: Creazione di un collage. 

Importazione di un'immagine da uno scanner o altra sorgente TWAIN 
PhotoPad fornisce finestre di dialogo per te per importare immagini provenienti da una 
vasta gamma di dispositivi di scansione, quali scanner piani, dispositivi stampante /scanner 
a multi-funzione e alcune webcam. 

Se il software è registrato, è possibile utilizzare il Importare un'immagine  sulla scheda Be
nvenuto a PhotoPad  dialogo. Altrimenti, fare clic sul pulsante importare sulla scheda 
Home.
nel dialogo della scheda Seleziona origine che appare, evidenziare la sorgente TWAIN 
dalla quale acquisire e fare clic su Selezionare. La finestra di scansione fornita dal 
produttore del dispositivo si aprirà. Fare clic sul pulsante denominato importare, Scansion
e , Istantanea, o simile (il pulsante esatto varia da dispositivo a dispositivo). 
Quando il dispositivo termina la scansione, un nuovo progetto verrà creato con l'immagine 
acquisita come nuovo livello. 
Per importare immagini successive, fare clic su File -> Importare un'immagine , oppure 
fare clic sul pulsante importare sulla barra degli strumenti. 
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Attività - Salvataggio del lavoro
Livelli nascosti  

Tutte le modifiche apportate da livelli nascosti non saranno visibili nell'immagine salvata. 
Quello che si vede nel riquadro di visualizzazione è che cosa otterrete nell'immagine 
salvata. Se si desidera che le modifiche apportate da livelli nascosti siano viste in 
l'immagine salvata, è necessario prima accedere all'elenco livelli e mostrare i livelli prima di 
salvare. 

Salvare 
Se si desidera salvare semplicemente il file nel formato esistente e con il nome del file 
corrente, è possibile fare clic sul pulsante Salva sulla barra degli strumenti, oppure 
scegliere l'opzione Salva dal menu file. 

Salva con nome  
Se si desidera salvare il file in un formato differente o con un nome file differente, fare clic 
sul pulsante 'Salva con nome' sulla barra degli strumenti, o scegliere l'opzione 'Salva con 
nome' dal menu 'File'. 

Se si desidera salvare il progetto PhotoPad con tutti i livelli ad esso associati , scegliere Pro
getto PhotoPad  Dal menu a discesa 'Salva come tipo'. 

Salva per Web 
Se si vogliono più opzioni, selezionare 'Salva perWeb' dal menu 'File'. Ciò aprirà un dialogo 
che mostrerà un'anteprima dell'immagine che si sta salvando (nel riquadro a sinistra), 
nonché un'anteprima dell'aspetto dell'immagine nel formato prescelto (nel riquadro a 
destra). Se l'immagine è più grande di quello che può essere visualizzato in questi riquadri, 
sarà ridimensionata, e si può muovere il mouse intorno alle immagini per visualizzare una 
piccola scatola che mostra un ritaglio al 100% della superficie sopra la quale si trova il 
mouse. Una volta che siete soddisfatti con l'immagine ottenuta clicca su OK e una finestra 
di dialogo apparirà che consente di assegnare un nome al file e di scegliere la sua 
destinazione. 

Opzioni file  
L'elenco a discesa consente di selezionare il formato file nel quale si desidera salvare 
l'immagine (JPEG, BMP, TIFF, GIF o PNG). Cambiare la selezione causerà 
l'aggiornamento dell'immagine di anteprima (riquadro a destra), e aggiornerà anche la 
Dimensione file prevista. La Dimensione file prevista è la dimensione dell'immagine, se si 
dovesse salvarla con le opzioni attuali. 

Opzioni formato 
In base al formato scelto, potrebbero esserci opzioni disponibili per controllare la qualità del 
file ottenuto (così come la dimensione di tale file). 
● JPEG 

C'è un cursore che consente di selezionare la qualità (i numeri più bassi danno 
un'immagine di qualità inferiore e file di dimensioni inferiori, mentre i numeri più alti 
danno una migliore immagine a scapito di file di dimensioni maggiori). 

● GIF 
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Ci sono due opzioni disponibili per i file GIF, conversione GIF veloce ed uso di 
Retinatura. Conversione GIF veloce è selezionata per impostazione predefinita, e 
utilizza automaticamente retinatura nell'immagine ottenuta. Normalmente si ottiene il 
più piccolo GIF possibile, anche se non è possibile salvare trasparenza con questa 
opzione. Deselezionando Conversione GIF veloce risulterà in un file leggermente più 
grande che richiede molto più tempo a generare, tuttavia sarà in grado di salvare i 
dati di trasparenza, e di solito produce un'immagine più bella. In caso la conversione 
di GIF veloce non è selezionata, è possibile selezionare Usa retinatura che tenterà di 
mescolare i colori insieme per ridurre gli effetti bande che possono verificarsi in 
sfumature graduali. 

● BMP 
Questo formato non ha opzioni disponibili. 

● PNG e TIFF 
Questi due formati non hanno opzioni disponibili. 
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Attività - Annulla / Ripeti modifiche
Utilizzare Modifica -> Annulla (o Ctrl+Z) per annullare l'ultima azione eseguita. Annulla 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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Attività - Taglia, Copia, Incolla
La Clipboard è uno strumento utile per ottenere e condividere testo e immagini tra programmi 
e progetti aperti. 
Si prega di notare che si può solo utilizzare la Clipboard mentre si dispone di almeno un 
progetto aperto.  
Taglia  - (Ctrl+X) 
Se il livello attualmente selezionato è un'immagine sovrapposta, o testo sovrapposto, allora 
quel livello sarà rimosso dall'elenco livelli e copiato nella Clipboard. Se il livello attualmente 
selezionato è un altro tipo di effetto, allora Taglia verrà disattivato. 

Copia  - (Ctrl + C)  
Di solito, una versione appiattita dell'intera immagine attualmente visibile verrà copiata nella 
clipboard. 
Se c'è una selezione attiva, il contenuto di tale selezione verrà copiato negli clipboard. 
Se uno dei seguenti livelli è attualmente attivo e selezionato, l'azione elencata avrà luogo al 
suo posto. 

● Sovrapporre immagine  - Solo l'immagine sovrapposta verrà copiata nella Clipboard. 
● Sovrapporre testo - Il testo dentro questo livello verrà copiato nella Clipboard. 
Incollare come sovrapposizione  - (Ctrl + V) 

Verrà creato uno dei due livelli di effetto a seconda delle informazioni disponibili nella 
clipboard. 

● Immagine - Verrà creato un livello di effetto Sovrapposizione di immagine centrato sul 
progetto, contenente l'immagine. 

● Testo - Verrà creato un livello di effetto Sovrapposizione di testo centrato sul progetto, 
contenente il testo. Il testo sovrapposto creato utilizzerà la dimensione, il carattere ed il 
colore predefiniti. 

Incollare come nuovo progetto  
Questa opzione è disponibile se sono disponibili dati di immagine sulla clipboard. 
Selezionandola creerà un nuovo progetto utilizzando l'immagine dalla clipboard. 

25



Attività - Importare un'immagine da uno scanner o 
una fotocamera
Scansione di un'immagine 

PhotoPad fornisce finestre di dialogo per importare immagini da una gamma di dispositivi, 
ad esempio scanner, stampanti a multi-funzione, e alcune fotocamere. 
Per acquisire un'immagine, selezionare File -> Importare un'immagine  o fare clic sul 
pulsante importare sulla barra degli strumenti nella scheda Home . Nella Seleziona 
origine  che appare, evidenziare il dispositivo dal quale acquisire e fare clic su Selezionare.
La finestra di scansione fornita dal produttore del dispositivo si aprirà. Fare clic sul pulsante 
denominato Acquisire , Scansione , Istantanea, o simile (il pulsante varia da 
dispositivo a dispositivo). 
Quando il dispositivo termina la scansione/carica, un nuovo progetto verrà creato con 
l'immagine acquisita come nuovo livello. 
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Attività - Ottenere immagine da webcam
Catturare un'immagine da una webcam  
Per catturare un'immagine da una webcam, assicurarsi che la webcam sia collegata al 
computer, quindi fare clic sul pulsante Webcam nella barra degli strumenti o selezionare File 
-> Ottenere immagine da webcam  
Nella finestra di dialogo che appare, selezionare la webcam dal menu a discesa. L'input della 
webcam viene visualizzato sullo schermo. Fare clic sul pulsante Blocca immagine per 
bloccare l'input della webcam. Se non siete soddisfatti con l'immagine, fare clic sul pulsante Sb
locca immagine  per sbloccare la webacm e riprovare. 
Fare clic sul pulsante Impostazioni dispositivo per regolare le impostazioni della webcam, 
come la luminosità e il contrasto. 
Clicca nel dialogo Acquisisci  per creare un nuovo progetto dall'immagine visualizzata, o Annu
lla  per scartare l'immagine senza salvare nulla. 
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Attività - Creare una Nuova Immagine
Creare una nuova immagine selezionando Nuovo dal menu File o utilizzando la scorciatoia di 
tasti Ctrl+N  . 
Un dialogo di Immagine in Bianco permetterà di impostare la larghezza, l'altezza e il colore 
dell'immagine. 
Dimensioni  

Le dimensioni della nuova immagine sono controllate dai campi Larghezza e altezza.
Dimensioni preimpostate 

Selezionare da un elenco di dimensioni comuni per le immagini invece di inserire il tuo.
Colore di sfondo 

è possibile modificare il colore dell'immagine facendo clic sul pulsante del colore. Questo 
farà apparire un selettore colore per farvi scegliere un nuovo colore di sfondo per 
l'immagine.

In alternativa, è possibile rendere la nuova immagine completamente trasparente 
selezionando il pulsante di opzione trasparente . 

Fare clic sul pulsante OK posto alla base per creare una nuova immagine. 
Fare clic sul pulsante Annulla alla base per chiudere il dialogo senza creare l'immagine. 
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Attività - Creazione di un collage
Un collage può essere creato usando la finestra di dialogo Editore Collage. Una volta che il 
collage è completato, viene creato un nuovo progetto con le immagini selezionate. Il risultato 
può essere modificato ulteriormente come ogni altro progetto PhotoPad. 

Aprire il dialogo del'Editore Collage 
Per aprire il dialogo dell'Editore Collage, fare clic sul pulsante Collage  l'incona all'interno 
della schedaStrumentinell'elenco a discesaEffetti della barra degli strumenti o selezionare 

 dal menu Strumenti. 
Finestra di riferimento Editore Collage  

Dimensioni e orientamento della pagina 
Fare clic su Dimensioni e orientamento della pagina per espandere i controlli della tela. 
Utilizzare questi controlli per regolare le dimensioni generali del collage. 
Selezionare le dimensioni del collage con l'elenco a discesa Dimensioni Collage . Le 
opzioni elencate sono in pollici per default. Utilizzare l'elenco a discesa Unità  per 
modificare la misure delle dimensioni del collage in Centimetri o Pixel.
Fare clic sul pulsante Paesaggio  per un collage orientato orizzontalmente, o fare clic sul 
pulsante Ritratto per un collage orientato verticalmente. 

Opzioni Sfondo 
Fare clic su Opzioni Sfondo per espandere i controlli dello sfondo. Utilizzare questi 
controlli per per modificare lo sfondo del collage.
Selezionare l'opzione Colore Solido  per uno sfondo di un singolo colore. Modifica il 
colore con il pulsante Colore sfondo .
Selezionare l'opzione Immagine personalizzata  per utilizzare un file immagine per uno 
sfondo. Selezionare il file immagine con il pulsante Apri Immagine .
Opzioni Layout 
Utilizzare i controlli {Opzioni Layout} Opzioni Layout per modificare la disposizione delle 
immagini.
Utilizzare la Griglia Automatica per raggruppare un numero arbitrario di immagini in un 
layout a griglia.
Utilizzare la Forma Libera  per raggruppare un numero arbitrario di immagini 
casualmente
Le restanti opzioni di layout sono modelli pre fatti che supportano solamente un numero 
limitato di immagini.
Utilizzare la Spaziatura per aumentare o diminuire la spaziatura tra immagini.
Utilizzare Il cursore Angoli Arrotondati  per arrotondare i bordi delle immagini.
Utilizzare Il cursore Inclinazione Casuale  per inclinare casualmente tutte le immagini 
nel collage.
Utilizzare Il pulsante Rendi la Disposizione Casuale  per mescolare le immagini. 

Opzioni Immagine 
Fare clic su Opzioni Immagine per espandere i controlli dell'immagine. Questi controlli 
possono solo essere utilizzati quando si ha una immagine selezionata.
Utilizzare Assegna Immagine  per sostituire l'immagine correntemente selezionata con 
un'altra immagine.
Utilizzare Elimina immagine o Eliminare per eliminare l'immagine selezionata.
Quando si usa il layout Forma Libera e l'immagine selezionata è sotto un'altra immagine, 
utilizzare il pulsante Muovi d'avanti  per modificare la sovrapposizione.
Quando si usa il layout Forma Libera e l'immagine selezionata è sopra un'altra 
immagine, utilizzare il pulsante Torna Indietro per modificare la sovrapposizione.
Aggiungere immagini  
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Utilizzare Aggiungi immagini... per aggiungere più immagini al collage. Se si hanno già 
più immagini di quelle che il modello permette, le immagini addizionali non saranno 
aggiunte. 

Aggiunta di testo 
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area di disegno per selezionare per 
aggiungere Immagine o Testo. È possibile modificare e formattare il testo utilizzando i 
controlli

sotto ilOpzioni testo . 
Finire la finestra di dialogo Creatore di collage  

Una volta soddisfatti con i risultati, fare clic sul pulsante Crea  . Un nuovo progetto 
progetto PhotoPad verrà creato, con un livello collage che contiene tutte le immagini 
dall'Editore Collage. Fare clic sul pulsante Edita Collage  per riaprire l'Editor Collage per 
ulteriori modifiche. 
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Attività - Scheda contatto
Creare un provino a contatto utilizzando l'Editor promischeda contatto. Una volta completato il 
provino a contatto, viene creato un nuovo progetto con le immagini selezionate. Il risultato può 
essere ulteriormente modificato come qualsiasi altro progetto photopad.

Apertura dell'editor dei fogli di contatto 
Per aprire la finestra di dialogo Editor foglio di contatto, fare clic sul pulsanteScheda 
contatto sulla scheda Strumenti . 

Informazioni di riferimento sulla finestra di dialogo Editor foglio di contatto  
Opzioni Layout 

Utilizzare Opzioni Layout per modificare la disposizione delle immagini.
Modificare ilNumero di righein base al numero di righe desiderato.
Modificare ilNumero di colonnein base al numero di colonne desiderato.
Utilizzare il dispositivo di scorrimentola Spaziatura per aumentare o diminuire la 
spaziatura tra immagini.
Utilizzare il dispositivo di scorrimentoIl cursore Angoli Arrotondati  per arrotondare i 
bordi delle immagini.
Dimensioni e orientamento della pagina 
Utilizzare Dimensioni e orientamento della paginaper regolare le dimensioni complessive 
del provino a contatto.
Selezionare le dimensioni del provino a contatto con ilDimensioni foglio di contatto  . 
Le opzioni elencate sono in pollici per default. Utilizzare l'elenco a discesa Unitànell'elen
co a discesa per modificare le misure delle dimensioni del provino a contatto in 
Centimetri o Pixel.

Fare clic sul pulsante Paesaggioper un provino a contatto orientato orizzontalmente 
oppure fare clic sul pulsanteRitrattoper un provino a contatto orientato verticalmente.

Opzioni Immagine 
Il campo numerico di Opzioni Immaginepuò essere utilizzato solo quando è stata 
selezionata un'immagine.
Utilizzare Assegna Immagine  per sostituire l'immagine correntemente selezionata con 
un'altra immagine.
Utilizzare Elimina immagine o Eliminare per eliminare l'immagine selezionata.
Aggiungere immagini  

Utilizzare Aggiungi immagini...per aggiungere altre immagini al provino a contatto. Se si 
dispone già di un numero di immagini superiore a quello che consente il modello di layout, 
le immagini aggiuntive non verranno aggiunte.

Completamento della finestra di dialogo Editor foglio di contatto  
Una volta soddisfatti con i risultati, fare clic sul pulsante Crea  . Un nuovo progetto 
progetto PhotoPadcon un livello del provino a contatto che contiene tutte le immagini 
dell'Editor dei fogli di contatto. Fare clic sul pulsanteModifica foglio di contattoper riaprire 
l'Editor dei fogli di contatto per ulteriori modifiche.
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Attività - Organizzazione delle foto
Utilizzare la finestra di dialogo Libreria foto per organizzare le foto. Questo strumento 
consente di utilizzare album e tag per classificare le foto, in modo che siano più facili da 
trovare in seguito.

Ad esempio, è possibile che nel computer siano presenti più cartelle contenenti le foto di un 
membro della famiglia. Puoi creare un album di questa persona per visualizzare tutte le loro 
foto contemporaneamente.

Per aprire la Libreria foto, fare clic sul pulsante Libreria nella scheda Home oppure 
selezionare Libreria foto dal menu File.
Home

La scheda Home è dove si trovano i controlli di base per iniziare con la Raccolta foto.
● Seleziona immagini 

Fare clic qui per aggiungere foto alla Raccolta foto. Queste foto verranno aggiunte 
automaticamente a unAggiunto di recenteAlbum.Nota: queste foto verranno rimosse 
dall'album Aggiunte di recente una volta selezionate altre immagini, quindi assicurati di 
organizzare queste foto prima di selezionare altre immagini.

● importare 
Fare clic qui per aprire la finestra di dialogo Importa. Utilizzare la finestra di dialogo 
Importa per copiare le foto nel computer da un dispositivo esterno, ad esempio uno 
smartphone o un disco rigido esterno.

Cartelle
La scheda Cartelle è dove si trova un elenco di tutte le cartelle gestite dalla Libreria foto. La 
cartella Immagini è inclusa per impostazione predefinita.
● Aggiunta di cartelle 

Fare clic sul pulsante Aggiungi una cartella esistente...nella parte inferiore sinistra 
della finestra di dialogo.
Utilizzando la finestra di dialogo del browser delle cartelle, selezionare una cartella e 
fare clic sul pulsante Seleziona cartella.
Nota: La finestra di dialogo del browser delle cartelle non visualizza i file, ma mostra 
solo le cartelle.

● Modificare una cartella 
Nel pannello laterale con l'elenco delle cartelle, fai clic sull'icona Icona 'Matita' accanto 
alla Cartella da modificare. 
● Per rinominare la cartella, inserisci il nuovo nome della cartella nel popup e fai clic 

sull'icona Ribattezzare . 
Nota : questo rinomina anche la cartella di sistema effettiva. 

● Per eliminare la cartella, fare clic sull'icona Eliminare . 
NOTA: questa operazione elimina solo la cartella nella Libreria foto. La cartella di 
sistema effettiva non è interessata. 

● Eliminare una cartella  
L'eliminazione di una cartella comporta l'eliminazione solo nella Libreria foto. La cartella 
di sistema effettiva non è interessata. 
Esistono due modi possibili per eliminare una cartella: 
● Nel pannello laterale con l'elenco delle cartelle, fai clic sull'icona Icona 'Cestino'  

accanto alla cartella da eliminare. Questo eliminerà automaticamente la cartella.
● In alternativa, facendo clic sull'icona Icona 'Matita' fornisce inoltre un Eliminare 

nella finestra di dialogo popup per eliminare la cartella.
● Riordinare le cartelle 
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Basta trascinare una cartella dall'elenco del pannello laterale e rilasciarla nella 
posizione desiderata. 
NOTA: verrà visualizzato un indicatore di linea per indicare dove sarà la nuova posizione. 

● Spostamento e copia di foto  
Per spostare o copiare le foto in un'altra cartella, iniziare selezionando le foto che si 
desidera spostare o copiare. Se non hai ancora aperto le foto nella Raccolta foto, puoi 
fare clic su Seleziona immagini nella scheda Home e selezionare le foto dall'album 
Aggiunte di recente.Con le foto selezionate, fare clic sul pulsante Sposta o Copia nella 
parte inferiore della finestra di dialogo.
Si aprirà una nuova finestra di dialogo per spostare le immagini selezionate in una 
nuova cartella.
Fare clic sul pulsante Sfoglia...  per selezionare una cartella di destinazione. Nota: il 
browser delle cartelle visualizzerà solo le cartelle, non mostrerà alcun file.
Selezionare la casella di controllo Crea una copia  se si desidera creare copie delle foto 
selezionate. I file copiati verranno spostati nella cartella di destinazione, mentre le foto 
selezionate in origine rimarranno nella cartella corrente.

Fare clic sul pulsante Sposta  per spostare le foto nella cartella di destinazione. La 
Libreria foto aggiungerà la cartella di destinazione all'elenco Cartelle e la visualizzerà.

Album
Gli album possono essere utilizzati per classificare le foto in gruppi che condividono un 
argomento o un tema simile.
Ad esempio, potresti avere un album per le foto delle vacanze o un album contenente le 
foto di un membro della famiglia.
Fare clic sulla scheda Album per visualizzare un elenco di tutti gli album.
● Creazione di un album 

Per creare un album, assicurati di aver fatto clic sul pulsanteAlbum, quindi fare clic sul 
pulsanteCreazione di un nuovo album...nella parte inferiore sinistra della finestra di 
dialogo. Digita il nome del nuovo album e fai clic suCrea .
In alternativa, selezionare alcune foto e fare clic sul pulsante Aggiungi all'album nella 
parte inferiore della finestra di dialogo.
Apparirà un popup per assegnare le foto a un album. Digitare il nome del nuovo album 
e premere Inviooppure fare clic sul pulsante Crea nuovo.
Tutte le immagini selezionate al momento della creazione di un album verranno 
aggiunte automaticamente al nuovo album.

● Modificare un album 
Nel pannello laterale con l'elenco degli album, fai clic sull'icona Icona 'Matita' accanto 
all'Album da modificare. 
● Per rinominare l'album, inserisci il nuovo nome dell'album nel popup e fai clic 

sull'icona Ribattezzare .
● Per eliminare l'album, fai clic sull'icona Eliminare .

● Eliminare un album  
Esistono due modi possibili per eliminare un album: 
● Nel pannello laterale con l'elenco degli album, fai clic sull'icona Icona 'Cestino'  

accanto all'Album da eliminare. Questo eliminerà automaticamente l'album.
● In alternativa, facendo clic sull'icona Icona 'Matita' fornisce inoltre un Eliminare 

nella finestra di dialogo popup per eliminare l'album.
● Riordinare gli album  

Basta trascinare un album dall'elenco del pannello laterale e rilasciarlo nella posizione 
desiderata. 
NOTA: verrà visualizzato un indicatore di linea per indicare dove sarà la nuova posizione. 
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● Aggiungere immagini a un album 
Per aggiungere immagini a un album esistente, inizia selezionando le foto che desideri 
aggiungere all'album. Se non avete ancora aperto le foto nella Raccolta foto, fate clic su 
Seleziona immagini nella scheda Home e selezionate le foto dall'album Aggiunte di 
recente.

Con le foto selezionate, clicca sull'icona Assegna album nella parte inferiore della 
finestra di dialogo. 
Si aprirà un popup contenente una lista di controllo di tutti gli album esistenti. 
NOTA: gli album comuni tra le immagini selezionate saranno già controllati. 

Utilizza il campo di ricerca nella parte superiore del popup per trovare un album 
specifico nell'elenco di controllo: 
● Qualsiasi album che controlli verrà assegnato alle foto selezionate.
● In alternativa, qualsiasi album deselezionato verrà annullato dall'assegnazione alle 

foto selezionate.
Una volta che hai finito di apportare modifiche, fai clic sull'icona Applica  . 

● Aggiunto di recente  
L'album Aggiunto di recente è un album speciale che contiene l'insieme più recente di 
foto che sono state selezionate o importate dalHomedopo aver selezionato o importato 
altre immagini, le foto verranno rimosse da questo album.

Tag
I tag possono essere utilizzati per associare foto a determinate parole chiave. È possibile 
utilizzare questo come alternativa agli album per raggruppare le foto insieme. Fare clic sulla 
scheda Tag per visualizzare un elenco di tutti i tag.
● Creazione di un tag  

Per creare un tag, assicurati di aver fatto clic sul pulsanteTag, quindi fare clic sul 
pulsanteAggiungi un nuovo tag...nella parte inferiore sinistra della finestra di dialogo. 
Digita la nuova parola chiave del tag e fai clic suCrea . In alternativa, selezionare 
alcune foto e fare clic sul pulsante Assegna tag  nella parte inferiore della finestra di 
dialogo.
Apparirà un popup per l'assegnazione di tag alle foto selezionate. Digitare il nome del 
nuovo tag e premere INVIOoppure fare clic sul pulsante Crea nuovo.
Tutte le immagini selezionate al momento della creazione di un tag verranno 
automaticamente contrassegnate con il nuovo nome del tag.

● Modificare un tag  
Nel pannello laterale con l'elenco dei tag, fai clic sull'icona Icona 'Matita' accanto al 
Tag da modificare. 
● Per rinominare il tag, inserisci il nuovo nome del tag nel popup e fai clic sull'icona Ri

battezzare  .
● Per eliminare il tag, fare clic sull'icona Eliminare .

● Eliminare un tag 
Esistono due modi possibili per eliminare un tag: 
● Nel pannello laterale con l'elenco dei tag, fai clic sull'icona Icona 'Cestino'  accanto 

al Tag da eliminare. Questo eliminerà automaticamente il tag.
● In alternativa, facendo clic sull'icona Icona 'Matita' fornisce inoltre un Eliminare nel 

popup della finestra di dialogo per eliminare il tag.
● Riordina i tag 

Basta trascinare un tag dall'elenco del pannello laterale e rilasciarlo nella posizione 
desiderata. 
NOTA: verrà visualizzato un indicatore di linea per indicare dove sarà la nuova posizione. 

● Aggiunta di tag alle immagini  
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Per contrassegnare le immagini, seleziona le foto a cui desideri assegnare i tag. Se non 
avete ancora aperto le foto nella Raccolta foto, fate clic su Seleziona immagini nella 
scheda Home e selezionate le foto dall'album Aggiunte di recente.

Con le foto selezionate, clicca sull'icona Assegna tag  nella parte inferiore della 
finestra di dialogo. 
Si aprirà un popup contenente una lista di controllo di tutti i tag esistenti. 
NOTA: i tag comuni tra le immagini selezionate saranno già controllati. 

Utilizza il campo di ricerca nella parte superiore del popup per trovare un tag 
specifico nell'elenco di controllo: 
● Qualsiasi tag che controlli verrà assegnato alle foto selezionate.
● In alternativa, qualsiasi tag deselezionato verrà annullato alle foto selezionate.

Una volta che hai finito di apportare modifiche, fai clic sull'icona Applica  . 
Foto
Le foto sono le immagini caricate nella Libreria foto. È possibile eseguire più azioni su 
un'immagine per organizzare meglio la libreria.
● Aggiungi foto agli album  

Fare riferimento a "Album" > "Aggiungi immagini a un album" in questa pagina per 
maggiori dettagli. 

● Aggiungi foto ai tag  
Fare riferimento a "Tag" > "Tagging delle immagini" in questa pagina per maggiori 
dettagli. 

● Vota foto 
● Clicca su una o più foto per essere valutato.
● Per valutare tutte le foto selezionate, esegui una delle seguenti operazioni: 

● Posiziona il mouse su una foto selezionata, quindi fai clic su una stella. 
● In alternativa, digita la valutazione nella tastiera per valutare la foto. 

Gli input di valutazione accettati sono: 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , e 5 . 
Suggerimento: cliccando su 0  rimuoverà qualsiasi valutazione. 
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Attività - Unire foto in un panorama
È possibile creare un panorama utilizzando la finestra di dialogo Crea immagine panoramica. 
La finestra di dialogo offre un modo semplice per combinare più immagini con viste 
sovrapposte per creare un'unica immagine più grande e senza soluzione di continuità. Prima di 
costruire l'immagine finale, la finestra di dialogo ti permetterà di visualizzare in anteprima i 
risultati. 

Aprire la finestra di dialogo Creare immagine panoramica  
Per aprire la finestra di dialogo Creare immagine panoramica, fare clic sul pulsante Panora
ma  sulla scheda Scheda Strumenti della barra degli strumenti oppure selezionare 

 Dal dialogo menu Strumenti . 
Crea riferimento dialogo Immagine panoramica 

Immagini originali 
● Aggiungere immagine (i)  può essere utilizzato per aggiungere più immagini. Una volta 

caricate, le immagini appariranno nella finestra di anteprima. (Facoltativo: le immagini 
possono anche essere aggiunte trascinando le immagini nell'area di anteprima.)

● Elimina immagine selezionata  può essere utilizzato per rimuovere un'immagine 
caricata selezionata.

● Elimina tutte le immagini può essere utilizzato per rimuovere tutte le immagini caricate.
● Per modificare l'ordine di un'immagine, selezionare un'immagine facendo clic su di 

essa, quindi fare clic sull'icona Spostare immagine a sinistra  o Spostare immagine 
a destra . (Facoltativo: fai clic e trascina l'immagine in modo che si sposti di un passo 
verso la direzione) 
Nota: se l'ordine delle foto originali non è corretto, potrebbe non essere creato un 
panorama.

Anteprima panorama 
● Quando tutte le immagini sono nell'ordine corretto, è possibile fare clic su Aggiorna 

Anteprima per visualizzare un'anteprima dell'immagine finale. La finestra di anteprima 
mostrerà un'anteprima del panorama cucito se il panorama viene creato correttamente. 

● Se alcune foto vengono aggiunte o rimosse dopo la creazione del panorama 
corrispondente, il panorama verrà eliminato.

● Se non è necessaria un'immagine risultante di grandi dimensioni o si sta esaurendo la 
memoria, provare a utilizzare il comando Ridimensionare l'immagine finale  per 
regolare la dimensione di output dell'immagine finale. Questo renderà l'immagine finale 
più piccola, e consentirà a PhotoPad di usare meno risorse durante la sua creazione. 

Terminare la finestra di dialogo Cucitrice di panorama  
Una volta soddisfatti con i risultati nella finestra di anteprima di panorama, fare clic su OK. 

progetto PhotoPad verrà creato. 
Suggerimenti per la creazione Panorama di successo  
● Almeno Sono necessarie fino a 2 o 8 immagini per una creazione di panorami di 

successo.
● Le immagini devono sovrapporsi l'un l'altro (PhotoPad bisogno di trovare punti simili in 

ogni immagine per adattarli correttamente). Come regola generale, assicurati che ogni 
immagine si sovrapponga alle altre di circa 1/4.

● Le immagini dovrebbe avere le stesse dimensioni, ripreso dalla stessa fotocamera . 
Se la fotocamera supporta il cambio dell'obiettivo, è necessario utilizzare lo stesso 
obiettivo. Dovresti anche mantenere la fotocamera ingrandita della stessa quantità per 
ogni immagine .

● Le immagini devono essere presi dalla stessa posizione
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. Se la fotocamera cambia posizione tra le immagini, i diversi punti di vista renderanno 
difficile, se non impossibile, cucire le immagini insieme correttamente.

● Le immagini deve essere assunto contemporaneamente . Scattare le immagini in 
momenti diversi porterà probabilmente a condizioni di illuminazione diverse o consentirà al 
soggetto di muoversi. Entrambi questi renderanno difficile la costruzione di un'immagine.

● Il campo numerico di il soggetto target dell'immagine panoramica deve essere in 
posizione statica e non in movimento , in caso contrario, l'immagine panoramica 
risultante non verrà cucita correttamente.

● Si consiglia l'uso di immagini di alta qualità . Per immagini di qualità inferiore, PhotoPad 
potrebbero accidentalmente selezionare punti di riferimento errati. Se il panorama creato 
non è come previsto, potrebbe valere la pena riprovare la creazione di Panorama poiché 
un risultato migliore potrebbe essere generato su altre esecuzioni.

● Creazione Panorama è un processo ad alta intensità di risorse. Può richiedere molto 
tempo, e utilizzare una grande quantità di memoria. Ogni computer, avrà un limite massimo 
di quanto grande un panorama potrà essere creato. Utilizzando le immagini più grandi, o 
più immagini aumenterà le risorse informatiche necessarie per costruire l'immagine. Se il 
computer esaurisce la memoria, provare a ridurre la dimensione del panorama, o utilizzare 
un minor numero di immagini.
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Attività - Stampare un'Immagine
Stampare un'Immagine 
Per stampare un'immagine, fare clic sul pulsante Stampare  nella barra degli strumenti o 
selezionare File -> Stampare . Ciò aprirà un dialogo di stampa con una finestra di anteprima 
sulla sinistra e opzioni di stampa sulla destra. 

Opzioni Foglio 
Utilizzare Elenco a discesa della Categoria Dimensioni per scegliere quale set di 
dimensioni della carta comparirà nell' Dimensioni foglio  elenco a discesa.
Utilizzare l'elenco {Paper Size}Dimensioni foglio  per selezionare le dimensioni del foglio 
sul quale si stamperà. Le dimensioni della misura del foglio selezionato, sono mostrate 
nell'anteprima stampa. 

Utilizzare {Portrait} Ritratto e {Landscape}Paesaggio  per scegliere l'orientamento del 
foglio. 
Utilizzare il controllo {Margins}Margini per regolare l'imbottitura minima tra immagine e 
bordo del foglio. 
Utilizzare Unità  elenco a discesa per passare per scegliere tra Pollici,, Millimetri e Centi
metri . 

Layout Immagine 
Utilizzare le opzioni di layout immagine se si desidera che copie multiple dell'immagine 
siano stampate sulla stessa pagina. 
Alcune opzioni consentono di impostare un numero di Copie  data una dimensione 
preimpostata, ad esempio 4x6 pollici , 5x7 pollici , 8x10 pollici , e Portafoglio  
Dimensioni. Altre opzioni ti permetteranno di impostare un numero specifico di copie: 
● Il campo numerico di 1x  imposta 1 copia.
● Il campo numerico di x2  imposta 2 copie.
● Il campo numerico di x4  imposta 4 copie.
● Il campo numerico di Pagina intera imposta l'opzione 1 copia con l'immagine impostata 

per adattarsi alla carta.
Posizione Immagine 
La posizione dell'immagine può essere modificata trascinando l'anteprima o con le opzioni 
trovate nel pannello del gruppo Posizione Immagine. 
Per default, l'immagine verrà posta al centro del foglio. Ciò può essere modificato in seguito 
deselezionando la casella Centra immagine  . 
Una volta che la casella dell' Immagine Centrale è deselezionata, Utilizzare Su  e Sinistra 
per regolare la posizione dell'angolo superiore sinistro dell'immagine. 

Dimensioni Immagine  
Le dimensioni dell'immagine possono essere modificate trascinando gli angoli 
dell'anteprima o con le opzioni trovate nel pannello del gruppo Dimensioni Immagine. 
Selezionare la casella Scala per Adattare al Foglio per ridimensionare l'immagine alla 
stessa misura del foglio. 
In alternativa, utilizzare i campi Larghezza e Altezza  per impostare una larghezza e una 
altezza specifiche. Notare che le proporzioni dell'immagine non possono essere modificate 
con questi campi. Se si desidera regolare la larghezza e l'altezza delle immagini 
separatamente, utilizzare i livelli ritaglia e ridimensiona prima di stampare. 

Fare clic sul pulsante Stampare  per stampare l'immagine 
Fare clic sul pulsante Annulla per chiudere il dialogo di Stampa senza stampare. 
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Attività - Creatore calendario
Per creare un calendario, fare clic sul pulsante della barra degli strumenti Crea calendario
Impostazioni calendario 

Selezionare un layout Calendario facendo clic su uno dei
Anno, Mese  e Spirale  . 
Selezionare unAnno e Meseche si desidera visualizzare nel Calendario.
Deselezionare la casella di controlloInizia la settimana di domenica se si desidera che il 
Calendario inizi di lunedì.
Deselezionare la casella di controlloMostra giorni del mese adiacentise non si desidera 
includere i giorni del mese precedente e successivo.

Aspetto calendario 
CambiaFaccia Font e Colore calendariofacendo clic sui pulsanti corrispondenti.
È possibile inserire un'immagine nel Calendario facendo clic suAssegna Immagine  o 
Fare clic per aggiungere un'immagine..nell'anteprima.

Giorno selezionato 
Aggiungere il testo delle festività al calendario selezionando la data e digitando nella casella 
Modifica. 

Impostazioni carta 
Utilizzare Elenco a discesa della Categoria Dimensioni per scegliere quale set di 
dimensioni della carta comparirà nell' Dimensioni foglio  elenco a discesa.
Utilizzare l'elenco {Paper Size}Dimensioni foglioper selezionare il formato della carta su 
cui si sta stampando.
Utilizzare il controllo {Margins}Margini per regolare l'imbottitura minima tra immagine e 
bordo del foglio. 

Fare clic sul pulsante Stampareper stampare il Calendario.
Fare clic sul pulsante Salva come PDFper salvare il Calendario in un file PDF.
Fare clic sul pulsante Annullaper chiudere la finestra di dialogo Creazione calendario senza 
stampare.
Fare clic sul pulsante Guidaper visualizzare ulteriori dettagli su come utilizzare l'autore del 
calendario.
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Attività - Impostare come sfondo
Selezionare Imposta come sfondo dal menu file per cambiare lo sfondo del desktop con 
l'immagine visualizzata in PhotoPad. Eventuali correzioni o modifiche effettuate prima di 
selezionare questa opzione verranno visualizzate nella nuova immagine di sfondo. 
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Attività - Generatore cartolina
Generatore cartolina  
Per creare una cartolina, fare clic sul pulsanteGeneratore cartolinapulsante della barra degli 
strumenti
Opzioni scheda 

Seleziona il tipo di carta desiderato: Piega superiore, Piega sinistra  o Cartolina 
Utilizzare Elenco a discesa della Categoria Dimensioni per scegliere quale set di 
dimensioni della carta comparirà nell' Dimensioni foglio  elenco a discesa.
Utilizzare l'elenco {Paper Size}Dimensioni foglio  per selezionare le dimensioni del foglio 
sul quale si stamperà. Le dimensioni della misura del foglio selezionato, sono mostrate 
nell'anteprima stampa. 

Utilizzare il controllo {Margins}Margini per regolare l'imbottitura minima tra immagine e 
bordo del foglio. 

Opzioni Immagine 
È possibile inserire fino a 5 immagini nella scheda. Fare clic sul pulsante +Aggiungi 
immagine per selezionare le immagini da aggiungere. 
Rimuovi l'immagine selezionata facendo clic sul pulsante Elimina . 
L'immagine selezionata può essere ruotata utilizzando i pulsanti Rotazione. 
Opzioni testo  
Aggiungere testo alla cartolina digitando nella casella Modifica.
CambiaFaccia Font, Stile carattere , Dimensioni Font e Allineamento del testo facendo 
clic su
i pulsanti corrispondenti
Fare clic sul pulsante Stampare  per stampare la cartolina.

Fare clic sul pulsante Salva come PDFper salvare la scheda in formato PDF.
Fare clic sul pulsante Creacontinuare a modificare la scheda nella finestra di dialogo 
principale.
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Attività - Acquisizione di uno screenshot
Acquisire uno screenshot del desktop facendo clic su Screenshot nella scheda Home o 
selezionando File -> Acquisire uno screenshot . 
Le schermate acquisite vengono importate automaticamente in PhotoPad come immagini 
pronte per la modifica. 
Suggerimento: il suono all'acquisizione riuscita della schermata è disponibile e può essere 
attivato dalle opzioni di PhotoPad. 
Tipi di schermata:

Intero desktop  
Acquisisce automaticamente una schermata dell'intero schermo (escluso PhotoPad). 
● Dopo aver selezionato questo tipo di schermata, la finestra di PhotoPad verrà 

temporaneamente nascosta.
● Verrà presa la schermata dell'intero desktop e verrà ripristinata la finestra di PhotoPad.
● PhotoPad importerà quindi la schermata pronta per la modifica.
Finestra specifica 
Schermata di una finestra specifica dall'elenco disponibile. 
● Seleziona una finestra per la schermata dall'elenco visualizzato.
● Dopo aver selezionato una finestra di destinazione, la finestra di PhotoPad verrà 

temporaneamente nascosta.
● La finestra di destinazione verrà ripristinata (se ridotta a icona) e verrà spostata davanti 

alle altre finestre. 
Nota: se si verificano problemi a questo punto, fare riferimento alla sezione Possibili 
problemi di schermata di  seguito. 

● Verrà catturata la schermata della finestra di destinazione e verrà ripristinata la finestra 
PhotoPad.

● PhotoPad importerà quindi la schermata pronto per la modifica.
Selezione personalizzata 
Riduce al minimo PhotoPad e offre uno strumento di selezione per ritagliare la porzione 
desiderata. 
● Dopo aver selezionato questo tipo di schermata, la finestra di PhotoPad verrà 

temporaneamente nascosta.
● Selezionare una parte dello schermo utilizzando lo strumento di selezione. 

In alternativa, fai clic sul tasto ESC nella tastiera per annullare la schermata.  
● Al termine della selezione, verrà acquisito la schermata della parte selezionata dello 

schermo e verrà ripristinata la finestra PhotoPad.
● PhotoPad importerà quindi la schermata pronta per la modifica.
Timer schermata:
Taglia ora  
● Prende immediatamente il tipo di schermata scelta.
● Nota: PhotoPad sarà temporaneamente nascosto per un breve momento per catturare lo 

schermo.
Snip in 3 secondi 
● Attende 3 secondi prima di acquisire il tipo di schermata scelto.
● Nota: PhotoPad sarà temporaneamente nascosto per 3 secondi durante l'attesa della 

schermata.
Snip in 5 secondi 
● Attende 5 secondi prima di acquisire il tipo di schermata scelto.
● Nota: PhotoPad sarà temporaneamente nascosto per 5 secondi durante l'attesa della 

schermata.
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Possibili problemi di schermata:
La finestra di destinazione non è stata ripristinata  
● Forse non è riuscito a ripristinare la finestra di destinazione per la schermata a causa 

della mancanza di privilegi di amministratore. 
Nota: la finestra di destinazione è probabilmente in esecuzione con privilegi di 
amministratore, mentre PhotoPad no. 

● Per risolvere questo problema, ripristinare la finestra di destinazione ridotta a icona e 
riprovare. 
Un'altra opzione è riavviare PhotoPad per l'esecuzione in modalità amministratore (fare 
clic sull'icona PhotoPad > Altro > Esegui come amministratore) e riprovare. 

La finestra di destinazione non viene spostata in primo piano  
● Questo può accadere se si interagisce con un'altra finestra durante l'attesa della 

schermata.
● Per risolvere questo problema, si consiglia di evitare di cambiare finestra durante 

l'attesa della schermata della finestra di destinazione.
La finestra di destinazione non è disponibile  
● Questo può accadere se la finestra di destinazione è stata chiusa prima che venga 

acquisita la schermata.
● Per risolvere questo problema, apri la finestra di destinazione e riprova.
Impostazioni aggiuntive:
Suono schermata 
Riproduci l'audio di una fotocamera durante l'acquisizione della schermata. 
● Vai a Strumenti  > Opzioni
● In Scheda Generale, attiva o disattiva la casella di controllo Suono schermata per 

attivare o disattivare il suono  .
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Modifica - Annulla/Ripeti
In aggiunta ai Tasti a scelta rapida , è possibile annullare e ripetere modifiche facendo clic sui 
pulsanti annulla e ripeti nella schedaModifica. 
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Modifica - Gomma da cancellare
Utilizzare modifica -> Eraser per cancellare le aree della tela.
Lo strumento gomma può essere utilizzato sulla maggior parte dei livelli, ma non tutti. Quando 
si tenta di utilizzarlo su un livello che non può essere cancellato, che richiede di selezionare un 
altro livello, verrà visualizzato un avviso.
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Modifica - Sfondo
Il campo numerico di Sfondo  può essere utilizzato per modificare ciò che viene visualizzato 
dietro l'immagine originale. Si noti che lo sfondo sarà solo visibile se il progetto ha pixel 
trasparenti (ex: l'eliminazione di un Selezione, o utilizzando il livello Rimozione del colore ), o 
se hai aumentato le dimensioni di sfondo (Vedi sotto). 
Utilizzo 

Vi sono tre tipi di sfondi dai quali scegliere: 
● Sfondo trasparente - Tutti i pixel di sfondo rimangono trasparenti. 
● Sfondo a tinta unita - Tutti i pixel dello sfondo sono riempiti con un singolo colore. 

Utilizza il controllo di selezione di colore per modificare il colore di riempimento. 
● Sfondo Immagine  - Un'immagine apparirà dietro l'immagine originale. Se si è copiata 

un'immagine negli Appunti, è possibile incollare nel livello di sfondo con il pulsante Imma
gine dagli Appunti  . È inoltre possibile utilizzare il pulsante Immagine da File  
per selezionare un file di immagine. 

È inoltre possibile modificare le dimensioni dello sfondo selezionando Modifica dimensioni 
sfondo . Quando questa opzione è selezionata, è possibile utilizzare i controlli larghezza e 
altezza per regolare le dimensioni di sfondo o il widget di ridimensionamento sopra 
l'immagine per regolare la dimensione e la posizione dello sfondo. Una volta che terminato 
l'utilizzo del widget di ridimensionamento, fare clic su Applica dimensioni. 
I pulsanti di allineamento vengono utilizzati per allineare l'immagine originale allo sfondo. 
Così, per esempio, se si desidera che l'immagine originale sia centrata sullo sfondo, fare 
clic sui pulsanti allineamento al centro orizzontale e allineamento al centro verticale.
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Modifica - Ritaglia
Utilizzare Modifica -> Ritaglia  per modificare la dimensione della tela. 
La regione scura fuori del manipolatore rettangolare viene rimossa dall'immagine. Trascinare 
le maniglie del rettangolo per modificare le dimensioni dell'area di ritaglio o digitarle 
direttamente nei campi di inserimento Larghezza e Altezza. 

Proporzioni 
Utilizzare questo menu a discesa per selezionare le proporzioni del'area di ritaglio. Un 
rapporto di proporzioni Personalizzato, consentirà di modificare la regione di ritaglio 
liberamente. Il rapporto di proporzioni Originale  conserverà il rapporto larghezza:altezza 
dell'immagine originale di input. 
Orientamento  
Selezionare la casella Ritratto pulsante radio per rendere la regione ritagliata più alta che 
larga. Selezionare Paesaggio  il pulsante radio per rendere la regione ritagliata più larga che 
alta. 
I controlli di orientamento non sono disponibili per il rapporto di proporzioni Personalizzato, 
Originale e Quadrato. 
Impostare dimensione  
Immettere la larghezza e l'altezza del ritaglio dell'immagine. Se la casella Mantieni 
proporzioni è selezionata, immettere un valore per una dimensione cambierà 
automaticamente il valore dell'altra dimensione per mantenere le proporzioni. 
Ridimensiona immagine 
Dopo il ritaglio, è possibile ridimensionare istantaneamente l'immagine immettendo i valori 
desiderati nella casellaRidimensiona larghezza e Ridimensiona altezza campi.
Note: Le dimensioni sono presunte essere a 300 pixel per pollice. 

Clicca nel dialogo Applica  per vedere il risultato ritagliato, o Modifica per tornare indietro e 
apportare modifiche. 
Per ritaglio a forma libera, utilizzare il livello Ritaglia Selezionato . 

47

layer_cropselect.html


Modifica - Ruotare
Il livello di rotazione può ruotare l'immagine e tutti i livelli precedenti di qualsiasi quantità di 
gradi. Aggiungere un livello di rotazione facendo clic sull'icona Ruotare sulla scheda Modifica 
sulla barra degli strumenti. 
È possibile ruotare l'immagine facendo clic e trascinando sull'immagine o impostando la 
rotazione nel pannello proprietà. 
Utilizzo 

Fare clic sul pulsante Sinistra per ruotare l'immagine di 90 gradi in senso anti-orario. 
Fare clic sul pulsante centrale per ruotare l'immagine di 180 gradi. 
Fare clic sul pulsante destra per ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario. 
Il campo numerico di Rotazione (gradi) può essere usato per ruotare l'immagine di 
qualsiasi angolo. 
Selezionare la casella Ritaglia angoli per rimuovere l'eccesso di spazio vuoto. 
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Modifica - Raddrizza
Il livello Raddrizza può essere utilizzato per aggiustare un orizzonte storto. Aggiungere un 
livello Raddrizza facendo clic sull'icona Raddrizza  sulla scheda Modifica sulla barra degli 
strumenti. 
Utilizzo 

Fare clic e trascinare  sull'immagine per cominciare a ruotarla. Mentre l'immagine viene 
ruotata, una griglia di allineamento apparirà. Utilizzare le linee della griglia come guida per 
creare elementi in orizzontale o verticali. 

Tenere premuto il tasto Maiusc mentre si trascina per avere un controllo più preciso in 
regolazioni dettagliate. 
Se si desidera un valore di rotazione specifico, utilizzare il controllo Rotazione decimale di 
digitazione per inserire un angolo negativo o positivo. 

Note: L'attrezzo Raddrizza può solamente ruotare l'immagine di 45 gradi in senso orario o 
antiorario. Per ruotare l'immagine ulteriormente, utilizzare il tasto livello Ruota. 
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Modifica - Capovolgi
Il livello di capovolgimento può specchiare l'immagine in verticale e/o orizzontale. Aggiungere 
un livello capovolgimento facendo clic sull'icona Capovolgi  sulla scheda Modifica sulla barra 
degli strumenti. 
Utilizzo 

Fare clic sul pulsante Orizzontale  per capovolgere l'immagine orizzontalmente. 
Fare clic sul pulsante Verticale  per capovolgere l'immagine verticalmente. 
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Modifica - Ridimensiona
Utilizzare Modifica -> Ridimensiona per ridimensionare la tela, compresi tutti i livelli di 
contenuto precedenti. Ad esempio, questo livello può ridurre le dimensioni di una immagine ad 
alta risoluzione per renderlo abbastanza piccolo da inviare via email. 

Utilizzo 
Unità  - Utilizzare l'elenco a discesa delle unità per modificare ciò che i campi larghezza e 
altezza rappresentano. È possibile ridimensionare per Pixel, Percentuale, Pollici, , oppure 

 {millimetri}. 
Pixel per pollice/Millimetro - Questa opzione è disponibile solamente quando le unità 

sono impostate Pollici,  o Millimetri. È utilizzata per convertire il numero stabilito di 
pollici/millimetri alle dimensioni dell'immagine in pixel. 

Larghezza - Utilizzare questo per regolare la larghezza dell'immagine. Il valore 
rappresenta la larghezza dell'immagine nell'unità specificata sopra. 

Altezza  - Utilizzare questo per regolare l'altezza dell'immagine. Il valore rappresenta 
l'altezza dell'immagine nell'unità specificata sopra. 

Mantieni proporzioni - Utilizzare questa casella per conservare le proporzioni originali 
dell'immagine. Deselezionare questa opzione se si desidera allungare o schiacciare 
l'immagine. 

Metodo Upscale - Utilizzare questo elenco a discesa per regolare il metodo utilizzato 
quando si ridimensiona un'immagine a una dimensione maggiore. 

Metodo Downscale - Utilizzare questo elenco a discesa per regolare il metodo utilizzato 
quando si ridimensiona un'immagine a dimensioni inferiori. 
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Modifica - Ridimensionamento Liquido
Utilizzare Modifica -> Ridimensionamento Liquido per ridimensionamento in base al 
contenuto. Questo effetto utilizza una tecnica nota come seam carving che tenta di 
ridimensionare l'immagine mantenendo il suo contenuto. Questo è utile per modificare le 
proporzioni di un'immagine senza stiramento o ritaglio dell'aree importanti. 

Utilizzo 
Utilizzare i campi larghezza e altezza per modificare le dimensioni dell'immagine in pixel. 

Si noti che alcune immagini potrebbero non essere adatte al liquid resizing, nel qual caso il 
livelloRidimensionamento o Livello Ritaglio sarebbero più adatti. 
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Modifica - 
Il campo numerico di 
Taglia, Copia, Incolla
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Selezionare - Strumenti di Selezione
La Barra degli strumenti di Selezione fornisce strumenti che consentono di selezionare parti di 
una fotografia da riempire, copia/incolla , o elimina. 
Se si copia una selezione, è possibile incollarla come nuova sovrapposizione nello stesso 
progetto(o in un diverso), o è possibile incollarla in un nuovo progetto. È inoltre possibile 
eliminare l'area selezionata. Se la selezione comprende qualsiasi parte visibile di una 
sovrapposizione di immagini, solo il contenuto da quella immagine di sovrapposizione sarà 
cancellato (in modo da poter eliminare il contenuto da un'immagine sovrapposizione senza il 
rischio di eliminare qualcosa da livelli sottostanti). 

Tasti a scelta rapida 
● Seleziona tutto (Ctrl + A) 

Seleziona tutto  selezionerà tutto nell'immagine, indipendentemente da quale strumento sia 
attualmente selezionato (se presente). 

● Deseleziona tutto  (Ctrl + D) 
Deseleziona tutto  eliminerà la selezione corrente e disabiliterà ogni strumento di selezione 
attivo. 

● Invertire selezione (Ctrl + I) 
Invertire selezione  permette di cambiare quello che è attualmente selezionato all'intera 
area non selezionata della fotografia. Ad esempio, se il cielo è stato selezionato e si clicca 
Inverti selezione, il cielo diventerà deselezionato e il resto della foto diventa la nuova area 
selezionata. 

Selezione rettangolare 
Lo strumento Selezione rettangolare consente di fare clic sul pulsante del mouse, trascinare 
e rilasciare per creare una selezione rettangolare nella foto. Tenere premuto il tasto Ctrl per 
operare una selezione quadrata. 

Selezione Ovale  
Lo strumento Selezione ovale consente di fare clic sul pulsante del mouse, trascinare e 
rilasciare per creare una selezione ovale nella foto. Tenere premuto il tasto Ctrl per operare 
una selezione circolare. 

Selezione Poligonale  
Lo strumento di selezione poligonale consente di creare una selezione poligonale. Fare clic 
su un punto dell'immagine e rilasciare il mouse per creare il punto di ancoraggio, quindi 
spostare il mouse sul secondo punto e fare nuovamente clic. Ripetere quante volte 
necessario per creare il poligono desiderato, quindi chiudere il poligono facendo clic sul 
punto di ancoraggio o fare doppio clic. 

Selezione a Forma Libera 
Lo strumento di selezione a forma libera consente di selezionare una regione disegnata a 
mano. Cliccare e trascinare il cursore intorno alla regione che si desidera selezionare, 
quindi rilasciare il pulsante del mouse per completare la selezione. 

Selezione Magnete  
Lo strumento di selezione magnete consente di selezionare un oggetto nell'immagine 
allineando la ai suoi bordi. Iniziare la selezione facendo clic sul bordo di un oggetto. Quindi 
fare clic ovunque all'interno del cerchio visualizzato per aggiungere un segmento al 
contorno della selezione. Continuare ad aggiungere segmenti fino a che l'intero oggetto è 
contornato. Facendo clic sul primo punto o facendo clic doppio completerà la selezione. 

Bacchetta magica 
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Lo strumento Bacchetta magica consente di fare clic su un singolo punto nella foto per 
selezionare tutte le aree adiacenti di un colore simile (per esempio, fare clic su un punto nel 
cielo per selezionare l'intero cielo). Quando è selezionato lo strumento Bacchetta magica, è 
possibile specificare un valore di tolleranza facendo clic sulla freccia per l'elenco a discesa 
vicino al pulsante. Ciò determina quanto simile il colore di un pixel deve essere per essere 
selezionato. 
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Selezionare - Selezione di Espansione, 
Contrazione e Piumaggio
Espandi Selezione 

Ingrandisci la corrente selezione facendo clic destro sulla selezione e selezionando il menu 
oggetto Espandi Selezione menu oggetto. Ciò produrrà un dialogo che chiederà di quanto 
si vuole espandere la selezione. Inserire un numero positivo e fare clic su Espandi . 

Contrai Selezione  
Rimpicciolisci la corrente selezione facendo clic sul pulsante destro e selezionando il Contr
ai Selezione  menu oggetto. Ciò produrrà un dialogo che chiederà di quanto si vuole 
contrarre la selezione. Inserire un numero positivo e fare clic Contrai. 

Selezione Piumaggio 
Piuma o offusca il bordo della selezione facendo clic destro sulla selezione e selezionando 
la voce Selezione Piumaggio del menu. Ciò tirerà fuori un dialogo che chiede la quantità 
di piumaggio della selezione. Inserisci un numero positivo e fai clic su Piumaggio . 
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Selezionare - Ritaglia Selezionato
Taglia fuori aree non selezionate con il livello Ritaglia Selezionato .Prima di tutto operare una 
selezione con Strumenti di Selezione, fare quindi clic sul pulsante Ritaglia Selezionato nella 
barra degli strumenti a schede. Ciò rimuoverà i pixel non selezionati e ridimensionerà 
l'immagine per adattarla ai limiti della selezione. 

Utilizzare il cursore Morbido/Netto per ammorbidire i bordi della selezione. 
È Possibile tornare indietro e modificare l'area ritagliata facendo clic sul pulsante Modifica 
Selezione di Ritaglio . Utilizzare lo strumento di selezione per modificare l'area selezionata. 
Una volta soddisfatti con la nuova selezione, fare clic su Applica  per operare il ritaglio di 
nuovo con la nuova selezione. 
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Selezionare - Riempi
L'effetto Riempimento riempe l'area selezionata con un colore. Aggiungere un livello 
riempimento facendo clic sul pulsante Riempi  nella scheda Selezionare . 
Utilizzo 

Effettuare una selezione con gli strumenti di selezione, quindi fare clic sul pulsante Riempi  
. 
Selezionare un colore di riempimento utilizzando la finestra di dialogo selettore colore. 
Verrà creato un livello di riempimento quando si fa clic sul pulsante OK.
Il colore di riempimento può essere cambiato facendo clic sul pulsante Colore riempimento 
nel pannello delle proprietà. 
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Colore - Luminosità
Il livello di regolazione della Luminosità di colore modifica la luminosità generale dell'immagine. 
Aggiungere un livello di luminosità facendo clic sull'icona Luminosità sulla scheda Colore  
sulla barra degli strumenti, quindi regolare il livello di luminosità selezionato nel pannello 
Proprietà luminosità. 

Utilizzo 
Utilizzare Luminosità: per schiarire o scurire l'immagine. 

● Valori negativi renderanno l'immagine più scura.
● Valori positivi renderanno l'immagine più chiara.
● Il valore 0 lascerà l'immagine invariata.
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Colore - Contrasto
Il livello di regolazione del Contrasto del colore regola i limiti superiori e inferiori della 
luminosità di vostra immagine. Aggiungere un livello di contrasto facendo clic sull'icona Contra
sto  sulla scheda Colore  sulla barra degli strumenti, quindi regolare il livello di 
contrasto selezionato nel pannello Proprietà contrasto. 
Utilizzo 
Utilizzare Contrasto: il cursore per aumentare o diminuire il contrasto di un'immagine. 

● Valori negativi renderanno l'immagine più grigia.
● Valori positivi accentueranno le differenze tra aree in ombra e aree di luce.
● Il valore 0 lascerà l'immagine invariata.
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Colore - Esposizione
Il livello di regolazione di Esposizione del colore simula una foto scattata con una durata di 
esposizione luce-a-pellicola diversa. È possibile utilizzare il livello esposizione di PhotoPad per 
aumentare o diminuire l'intensità delle luci nella fotografia per un effetto artistico. Aggiungere 
un livello di esposizione facendo clic sull'icona Esposizione sulla scheda Colore  sulla barra 
degli strumenti. 
Utilizzo 
Utilizzare Esposizione:  il cursore per correggere sovraesposizione o sottoesposizione. 

● Valori negativi simuleranno una ridotta durata di esposizione del film alla luce. Ciò rende 
l'immagine più scura.

● Valori positivi simuleranno una aumentata durata di esposizione del film alla luce. Ciò 
rende l'immagine più lucente.

● Il valore 0 lascerà l'immagine invariata.
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Colore - Livelli automatici
Il livello di regolazione colori di Livelli Automatici esegue una equalizzazione ad istogramma 
per una distribuzione dei colori più uniforme. Aggiungere un livello di Livelli automatici facendo 
clic sull'icona Livelli automatici  sulla scheda Colore  sulla barra degli strumenti. 
Proprietà Livelli automatici 

Utilizzare il cursore per regolare l'intensità dell'effetto. 
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Colore - Livelli
Il livello di Regolazione Livelli consente di regolare le ombre, i toni medi e i punti di luce 
massima dell'immagine. Aggiungere un livello 'Livelli' facendo clic sull'icona Livelli sulla 
scheda Colore  sulla barra degli strumenti. 
Proprietà Livelli 

Canale  
Il menu a discesa del canale consente di scegliere un canale colore da regolare. 
● L'RGB regolerà tutti i canali colore simultaneamente.
● Il Rosso aggiusterà solamente i valori del rosso dell'immagine.
● Il Verde aggiusterà solamente i valori del verde dell'immagine.
● Il Blu aggiusterà solamente i valori del blu dell'immagine.
Cursori 
Spostando il cursore nero verso destra renderà più visibili le ombre dell'immagine. 
Spostando il cursore grigio verso sinistra renderà l'immagine più scura. 
Spostando il cursore grigio verso destra renderà l'immagine più chiara. 
Spostando il cursore bianco verso sinistra renderà più visibili i punti di luce massima 
dell'immagine. 
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Colore - Curve colore
Il livello curve colore consente di controllare la gamma tonale di un'immagine. Aggiungere un 
livello curve facendo clic sull'icona Curve colore sulla scheda Colore  sulla barra degli 
strumenti. 
Proprietà Curve 

Canale  
Il menu a discesa del canale consente di scegliere un canale colore da regolare. 
● L'RGB regolerà tutti i canali colore simultaneamente.
● Il Rosso aggiusterà solamente i valori del rosso dell'immagine.
● Il Verde aggiusterà solamente i valori del verde dell'immagine.
● Il Blu aggiusterà solamente i valori del blu dell'immagine.
Grafico 
L'asse orizzontale del grafico rappresenta i valori dell'input di ogni colore nell'immagine, 
con valori scuri sulla sinistra e valori chiari sulla destra. 
L'asse verticale del grafico rappresenta l'output dell'effetto, con valori scuri in basso e 
valori chiari in alto. 
La curva rappresenta come i colori nell'immagine sono mappati da valori di input a valori 
di output. 
Fare clic in un punto qualsiasi del grafico per aggiungere un controllo. Il punto di 
controllo può essere trascinato per cambiare la curva. Il punto di controllo può anche 
essere resettato/cancellato selezionandolo, quindi premere il tasto Cancella o premere il 
pulsante destro del mouse davanti al punto di controllo

Le sezioni più ripide della curva risulteranno con alto contrasto. Le sezioni più piane 
della curva risulteranno con basso contrasto. 
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Colore - Bilancio Colore
Il livello del Bilancio Colore permette di controllare il colore delle ombre, dei toni medi e dei 
punti più luminosi indipendentemente. Aggiungere un livello Bilancio del Colore facendo clic 
sull'icona Bilancio Colore  sulla scheda Colore  sulla barra degli strumenti. 
I tre pulsanti radio sono utilizzati per determinare quali valori dell'immagine si sta modificando. 

Quando Ombre è selezionato, i cursori di colore regoleranno le parti ombrate 
dell'immagine. 
Quando Toni medi  è selezionato, i cursori di colore regoleranno i toni medi dell'immagine. 
Quando Punti di luce massima  è selezionato, i cursori di colore regoleranno i punti di luce 
massima dell'immagine. 
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Colore - Tonalità
Il livello di regolazione della Tonalità varia lo spettro colore delle fotografie. Aggiungere un 
livello Tonalità facendo clic sull'icona Tonalità sulla scheda Colore  sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 
Utilizzare Variazione Tonalità: cursore per modificare lo spettro di colori nell'immagine. 

● I valori negativi varieranno i colori sul lato opposto della ruota di colori in una direzione.
● I valori positivi varieranno i colori sul lato opposto della ruota di colori nell'altra direzione.
● Il valore 0 lascerà l'immagine invariata.
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Colore - Saturazione
Il livello di regolazione della saturazione di colore modifica l'intensità della saturazione dei 
colori della fotografia. Il livello di Saturazione di PhotoPad può essere utilizzato per rendere i 
colori della vostra fotografia più vivaci, o anche per aggiungere un'opacità artistica. Aggiungere 
un livello di saturazione facendo clic sull'icona Saturazione  sulla scheda Colore  sulla barra 
degli strumenti. 
Utilizzo 
Utilizzare Saturazione: il cursore per rendere il colore dell'immagine più opaco o vivace 

● Valori negativi ridurranno la saturazione del colore, rendendo l'immagine più opaca.
● Valori positivi aumenteranno la saturazione del colore, rendendo l'immagine più vivace.
● Il valore 0 lascerà l'immagine invariata.
Utilizzare Prevenire la sovrasaturazioneper abilitare la prevenzione della sovrasaturazione 

delle immagini. Se abilitata, questa opzione impedirà gli artefatti di saturazione.
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Colore - Temperatura
Il livello di regolazione Temperatura colore aggiunge o sottrae colori caldi dalla vostra 
fotografia. Aggiungere un livello temperatura facendo clic sull'icona Temperatura  sulla scheda 

 sulla barra degli strumenti, quindi regolare il livello temperatura selezionato nel 
pannello Proprietà temperatura. 
Utilizzare il livello di regolazione Temperatura colore per rendere una fotografia fredda più 
calda, o una fotografia calda più fredda. Il tipo di illuminazione disponibile quando viene fatta 
una fotografia può influenzare la temperatura della fotografia, noto anche come il 
bilanciamento del colore o bilanciamento del bianco. Per esempio, un soggetto fotografato al 
chiuso può apparire più arancione dello stesso oggetto fotografato all'aperto. Se la 
temperatura di una fotografia è troppo fredda allora i bianchi appaiono blu, e se è troppo caldo 
i bianchi appaiono arancione o rossi.

Utilizzo 
Utilizzare il cursore per aggiungere un effetto caldo o freddo all'immagine.

● Muovere il cursore Freddo  per sottrarre calore dall'immagine.
● Muovere il cursore Caldo per aggiungere calore all'immagine.
● Tenere il cursore al centro lascerà l'immagine invariata.
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Colore - Tinta
Il livello di regolazione Tinta colore applica un effetto digitale, con risultati simili a serigrafia. Si 
può utilizzare la funzione di Tinta di colore per applicare una sottile miscela di un unico colore 
alla fotografia. Aggiungere un livello tinta facendo clic sull'icona Tinta  sulla scheda Colore  
sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 

● Intensità:  Questo cursore regola l'intensità generale dell'effetto. 
● Tonalità:  Questo cursore regola la tonalità della tinta del colore. 
● Luminosità:  Questo cursore regola la luminosità della tinta del colore. 
● Saturazione: Questo cursore regola l'intensità della tinta del colore. 
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Colore - Mappa Gradiente
Il livello Mappa Gradiente consente di mappare la luminosità di un pixel ad uno specifico 
colore. Aggiungere un livello Mappa Gradiente facendo clic sull'icona Mappa Gradiente  sulla 
scheda Colore  sulla barra degli strumenti. 
Proprietà Mappa Gradiente 

Barra Gradiente 
La barra gradiente rappresenta la mappa dalla luminosità di un pixel ad un nuovo colore. 
I pixel scuri saranno assegnati al colore sulla sinistra del gradiente. 
I pixel chiari saranno assegnati al colore sulla destra del gradiente. 
I cursori sotto la barra gradiente sono conosciuti come Marcatori. 
Selezionare un marcatore facendo clic su di esso. Il marcatore selezionato sarà 
visualizzato come un cursore bianco con contorno nero. 
È possibile cambiare la posizione del marcatore selezionato nel gradiente trascinandolo. 
È possibile cambiare il colore del marcatore con il pulsante Imposta Colore Marcatore 
. Ciò modificherà i colori nel gradiente. 
I marcatori possono essere aggiunti o eliminati con i pulsanti Aggiungi Marcatore  e Eli
mina Marcatore  . 
Fusione Colori 
Le opzioni di Fusione Colori consentono di regolare come i colori gradienti mappati si 
mischiano con i colori di input dell'immagine. 
Il campo numerico di Miscela Colori  combina semplicemente i colori di output con i 
colori di input. 
Il campo numerico di L'opzione Sovrapposizione Colori sovrapporrà i colori di output 
ai colori di input. 
Il cursore regola l'intensità generale dell'effetto. 
Sposta il cursore verso sinistra per sottili modifiche Spostare il cursore verso destra per 
modifiche più drastiche. 
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Filtri - Scala di grigi
Il livello di regolazione di colore Scala di grigi simula una foto stampata con tonalità di colore 
nero. Utilizzare effetto di livello in scala di grigi di PhotoPad per simulare questo stile classico 
della stampa fotografica. Aggiungere un livello scala di grigi facendo clic sulla Scala di grigi  
sulla scheda Filtro  sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 

Utilizzare Filtro Colore a discesa per differenti stili di scale di grigi: 
● Predefinito desaturerà semplicemente l'immagine. 
● Il Filtro Rosso renderà più luminosi i pixel rossi e più scuri i pixel blu/verdi. 
● Il Filtro Verde renderà più luminosi i pixel verdi e più scuri i pixel rossi/blu. 
● il Filtro Blu renderà più luminosi i pixel blu e più scuri i pixel rossi/verdi. 
● Newsiesapplicherà una combinazione di 61 contrasto, 13 pixel di dimensione del 

blocco e 50 nitidezza.
● pandaapplica90 a contrasto con la scala di grigi.
● Santoriniapplicherà un filtro rosso, 80 contrasto e una sfocatura 1211111tandard.
● Ciminierasi applicherà -37 contrasto e -24 esposizione.
● vaporesi applicherà -37 contrasto e 23 esposizione.
● tromba d'ariaapplicherà 90 contrasto e applicare vignetta di 12 in dimensioni e 100 

in forza.
Utilizzare Intensità: il cursore per regolare l'intensità dell'effetto. 
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Filtri - Tonalità seppia
Il livello di regolazione del colore Seppia simula una foto stampata con tonalità di colore 
seppia. Prima del complicato processo di stampa della moderna stampante a colori multi-tono, 
le fotografie venivano stampate in mono-tono. Un colore preferito comune utilizzato in stampe 
fotografiche mono-tono è stata presa dalle seppie Sepia Officinalis per dare un colore più 
caldo all'alternativa in bianco e nero. Utilizzare l'effetto del livello di tonalità seppia di PhotoPad 
per simulare come la fotografia può sembrare con diversi rapporti del colore seppia mescolato 
nella stampante. Aggiungere un livello di tonalità seppia facendo clic sull'icona 

Seppia sulla 
scheda Filtri sulla barra degli strumenti, quindi regolare il livello di tonalità seppia selezionato 
nel pannello Proprietà tonalità seppia. 
Utilizzo 

Utilizzare Intensità: il cursore per regolare l'intensità del filtro. 
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Filtri - Negativo
Il livello di regolazione del colore negativo elabora il negativo della scansione di una pellicola in 
una fotografia per la stampa. Prima delle fotocamere digitali, le foto venivano catturate su un 
rotolo di pellicola speciale sensibile alla luce conosciuta come un negativo. Questa pellicola è 
stato chiamata negativa perché registrava i colori e le luci che non  entravano nella lente della 
fotocamera. Un rotolo di pellicola negativa veniva poi portato in un negozio di stampa 
fotografica per essere elaborato e stampato su cartoncino per la visualizzazione normale. Se si 
utilizza uno scanner per trasferire un rotolo di pellicola negativa al computer, è quindi possibile 
utilizzare il livello negativo di PhotoPad di trasformare la pellicola negativa scansionata nei 
colori corretti per la visualizzazione. Aggiungere un livello negativo facendo clic sull'icona 

Nega
tivo  sulla scheda Filtri sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 

Non esistono proprietà per questo effetto. 
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Filtri - Vintage
L'effetto Vintage imita l'aspetto di una foto scattata con una macchina fotografica veccha. 
Aggiungere un livello Vintage facendo clic sull'icona Vintage  sulla scheda Colore  sulla barra 
degli strumenti. 
Utilizzo 

Sbiancare 
Questa impostazione simula un bleach bypass. Questo sbiadisce i colori più chiari e dà 
più contrasto alla foto . 
Fare clic sul pulsante Sbiancare casella per abilitare o disabilitare questo aspetto 
dell'effetto. 
Utilizzare Quantità per regolare l'intensità dell'effetto bleach. 

Vignetta 
Questo aggiunge una vignetta all'immagine (simile all'effetto vignetta). 
Fare clic sul pulsante Vignetta casella per abilitare o disabilitare questo aspetto 
dell'effetto. 
Utilizzare Dimensioni il cursore per regolare le dimensioni della vignetta. 
Utilizzare Intensità il cursore per regolare la visibilità della vignetta. 
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Filtri - Polvere/Graffi
Il filtro Polvere/Graffi aggiunge texture su una foto per fornire un aspetto classico della 
fotografia. Aggiungi un livello Polvere/Graffi andando a Menu Filtri e selezionando l'opzione P
olvere/Graffi  elemento. 

Utilizzo 
Tipo di filtro  

Seleziona dalla texture di polvere e graffi disponibile: 
● Lacerato
● Danni causati dall'acqua
● Graffiato
● Linee di film
● Piegato
● Polvere
● Granuloso
● Striato
● Nebbioso
Intensità 
Regolare la visibilità del filtro. 
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Filtri - Vecchia foto
Il filtro Vecchia foto conferisce alla tua immagine un classico aspetto da vecchia fotografia. 
Aggiungere un livello Foto vecchia accedendo a Menu Filtri e selezionando l'opzione Vecchia 
foto elemento. 

Utilizzo 
Filtro scala di grigi 

La scala di grigi simula una foto stampata con tonificazione di colore nero. Utilizzare 
l'elenco a discesa per diversi stili in scala di grigi: 
● Predefinito desaturerà semplicemente l'immagine. 
● Il Filtro Rosso renderà più luminosi i pixel rossi e più scuri i pixel blu/verdi. 
● Il Filtro Verde renderà più luminosi i pixel verdi e più scuri i pixel rossi/blu. 
● il Filtro Blu renderà più luminosi i pixel blu e più scuri i pixel rossi/verdi. 
● Newsies  applicherà una combinazione di 61 contrasto, 13 pixel di dimensione del 

blocco e 50 nitidezza.
● panda applica90 a contrasto con la scala di grigi.
● Santorini applicherà un filtro rosso, 80 contrasto e una sfocatura 1211111tandard.
● Ciminiera  si applicherà -37 contrasto e -24 esposizione.
● vapore si applicherà -37 contrasto e 23 esposizione.
● tromba d'aria applicherà 90 contrasto e applicare vignetta di 12 in dimensioni e 100 

in forza.
Intensità scala di grigi  
Utilizza il dispositivo di scorrimento per regolare l'Intensità dell'effetto Scala di grigi. 

Dimensione vignetta  
La vignetta simula le proprietà di cattura della luce di una vecchia fotocamera e 
aggiunge un bordo ellittico morbido. Utilizzate il dispositivo di scorrimento per regolare le 
dimensioni dell'effetto Vignetta. 

Intensità vignetta 
Utilizzate il cursore per regolare l'Intensità dell'effetto Vignetta. 

Intensità seppia 
Seppia simula una foto stampata con tonificazione color seppia. Utilizzare il dispositivo 
di scorrimento per regolare l'Intensità dell'effetto Seppia. 

Intensità polvere 
La polvere aggiunge texture a una foto per fornire un aspetto fotografico classico. 
Utilizzate il cursore per regolare l'Intensità dell'effetto Polvere. 

Intensità candeggina  
Candeggina lava i colori più chiari e dà alla foto più contrasto. Utilizzate il cursore per 
regolare l'Intensità dell'effetto Candeggina. 
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Filtri - Incremento Colore
Il filtro Aumento di Colore aumenta il contrasto e la saturazione dell'immagine. Aggiungere un 
filtro Aumento di Colore facendo clic sull'icona Incremento Colore  sulla scheda Filtri sulla 
barra degli strumenti. 
Utilizzo 

Utilizzare Luminosità: il cursore per regolare la luminosità dell'effetto. 
Utilizzare Intensità: il cursore per regolare l'intensità del filtro. 
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Filtri - Bagliore Solare
Il filtro Bagliore Solare rende le ombre rosse, i punti di luce massima gialli e aggiunge una 
vignetta. Aggiungere un filtro Bagliore Solare facendo clic sull'icona Bagliore Solare  sulla 
scheda Filtri sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 

Utilizzare Intensità: il cursore per regolare l'intensità del filtro. 
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Filtri - Sequoia
Il filtro Redwood rende le ombre marroni e i punti di luce massima gialli. Aggiungere un filtro 
Redwood facendo clic sull'icona Sequoia  sulla scheda Filtri sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 

Utilizzare Intensità: il cursore per regolare l'intensità del filtro. 
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Filtri - Elettrico
Il filtro Elettrico aumenta la saturazione dell'immagine e aggiunge blu extra a colori scuri. 
Aggiungere un filtro Elettrico facendo clic sull'icona Elettrico  sulla scheda Filtri sulla barra 
degli strumenti. 
Utilizzo 

Utilizzare Intensità: il cursore per regolare l'intensità del filtro. 
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Filtri - Acqua
Il filtro Aqua rende colori scuri blu e colori chiari beige. Aggiungere un filtro Aqua facendo clic 
sull'icona Acqua  sulla scheda Filtri sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 

Utilizzare Intensità: il cursore per regolare l'intensità del filtro. 
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Filtri - Luce Orchidea
Il filtro Luce Orchidea schiarisce il centro dell'immagine con un arancione morbido e aggiunge 
una vignetta viola all'esterno. Aggiungere un filtro Luce Orchidea facendo clic sull'icona Luce 
Orchidea sulla scheda Filtri sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 

Utilizzare Intensità: il cursore per regolare l'intensità del filtro. 
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Filtri - Ambra
Il filtro Ambra mappa ombre colori in viola, i toni medi in arancione e i punti di luce massima in 
giallo. Aggiungere un filtro Ambra facendo clic sull'icona Ambra  sulla scheda Filtri sulla barra 
degli strumenti. 
Utilizzo 

Utilizzare Luminosità: cursore per controllare la luminosità dell'immagine. Inscurendo 
l'immagine aumenterà la quantità di viola. Schiarendo l'immagine aumenterà la quantità di 
giallo.

Utilizzare Intensità: il cursore per regolare l'intensità del filtro. 
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Filtri - Notturno
Il filtro Notturno desatura le foto e aggiunge un tocco di blu e verde-azzurro. Aggiungere un 
filtro Notturno facendo clic sull'icona Notturno sulla scheda Filtri sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 

Utilizzare Luminosità: cursore per controllare la luminosità dell'immagine. Inscurendo 
l'immagine aumenterà la quantità di viola. Schiarendo l'immagine aumenterà la quantità di 
giallo.

Utilizzare Intensità: il cursore per regolare l'intensità del filtro. 

84



Filtri - costruttivo
Convertire il colore acquisito negativo in un'immagine positiva facendo clic sul pulsantecostrutt
ivo  sulla scheda Filtri sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 

Non esistono proprietà per questo effetto. 
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Effetti - Effetti regionali
L' Effetto Regione Selezionata permette di aggiungere effetti ad una porzione selezionata 
dell'immagine. Per aggiungere un livello Effetti Regione, fare clic sull'icona Effetti regionali 
nella scheda Effetti sulla barra degli strumenti. 
Selezione Regione  

Il gruppo quadrante della Selezione Regione fornisce vari attrezzi per modificare dove 
l'effetto è applicato. 
Il campo numerico di Dipingi regione consentirà di utilizzare gli attrezzi pennello per 
applicare o eliminare dove l'effetto verrà applicato. 
Il campo numerico di Seleziona regione imposterà la selezione corrente come l'area dove 
gli effetti saranno applicati. 
Il campo numerico di Il pulsante Inverti Regione invertirà la maschera. Regioni alle quali 
non vi era assegnato alcun effetto, adesso avranno l'effetto applicato e viceversa. 
Il campo numerico di Il pulsante Resetta Regione farà in modo che tutti i pixel 
mostreranno l'effetto. 

Effetti 
Selezionare un effetto dall'elenco a discesa da applicare ai pixel all'interno della regione. 
In alternativa, effettuare una selezione con gli strumenti di selezione, quindi scegliere 
l'effetto. Un livello Effetti Regionali sarà creato automaticamente utilizzando l'effetto scelto. 
Il seguente elenco di effetti può essere utilizzato con il livello Effetti Regionali: 
● Livelli automatici  
● Sfocatura  
● Mattone 
● Luminosità  
● Fumetto 
● Bilancio Colore 
● Curve colore 
● Livelli Colore 
● Rimozione del colore 
● Contrasto 
● Esposizione 
● Mappatura di gradiente 
● Scala di grigi 
● Tonalità 
● Negativo 
● Riduzione del rumore  
● Pittura a olio 
● Effetto pixel 
● Saturazione 
● Seppia 
● Affinare  
● Temperatura 
● Tinta  
● Due toni  
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Effetti - Due toni
Il livello effetto Due tonalità consente di ridisegnare l'immagine con due colori. Aggiungere un 
livello a due toni facendo clic sul pulsante Due toni  sulla scheda Effetti a discesa, quindi 
regolare il livello a due toni selezionato nel pannello Proprietà due toni. 
Proprietà a due toni  
Combinazione di colori

Selezionare una combinazione di colori preimpostata disponibile dall'elenco a discesa.
Utilizzare Tono scuro e tono chiaro:per utilizzare un colore personalizzato.
Barra Gradiente 
La barra gradiente rappresenta la mappa dalla luminosità di un pixel ad un nuovo colore. 
I pixel scuri saranno assegnati al colore sulla sinistra del gradiente. 
I pixel chiari saranno assegnati al colore sulla destra del gradiente. 
I cursori sotto la barra gradiente sono conosciuti come Marcatori. 
Selezionare un marcatore facendo clic su di esso. Il marcatore selezionato sarà visualizzato 
come un cursore bianco con contorno nero. 
È possibile cambiare la posizione del marcatore selezionato nel gradiente trascinandolo. 
È possibile modificare i colori con ilTono scuro e Tono chiaro . 
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Effetti - Sfocatura
Il livello effetto Sfocatura applica un gel oleoso alla tela per un effetto artistico. Aggiungere un 
livello sfocatura facendo clic sull'icona Sfocatura sulla scheda Effetti sulla barra degli 
strumenti, quindi regolare il livello sfocatura selezionato nel pannello Proprietà Sfocatura. 
Proprietà sfocatura 

Tipo di Sfocatura
Modifica il tipo di sfocatura utilizzando i pulsanti radio. 
Utilizzare Quantità: il cursore per regolare l'intensità della sfocatura.
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Effetti - Affinare
Il livello effetto Affinare aggiunge contrasto ai bordi visibili sulla tela. Aggiungere un livello 
affinare facendo clic sull'icona Affinare sulla scheda Effetti sulla barra degli strumenti, quindi 
regolare il livello affinare selezionato nel pannello Proprietà affinare. 
Utilizzo 

Una fotografia che è leggermente fuori fuoco a volte può essere salvata affilando i bordi 
visibili attraverso un aumento di contrasto. 

Proprietà affinare  
Utilizzare Quantità: il cursore per aumentare la nitidezza intorno ai bordi visibili. 
Utilizzare Impostazioni avanzate  
Questo disabilita il controllo del cursore e abilita gli altri controlli del pannello. Questo 
cambia anche il metodo utilizzato per eseguire l'affilatura di una Maschera sfocata. Ciò 
consente di regolare con precisione come la nitidezza viene applicata all'immagine, e può 
dare un aspetto più naturale. 

Raggio  
Valori più piccoli potranno affinare i dettagli più fini di un'immagine. Quando la dimensione 
dell'immagine o la distanza dalla quale si visualizza la foto aumentano, si vuole un raggio 
più ampio. 

Quantità 
Quanta nitidezza viene applicata. Questo dipende molto dall'immagine, perciò potrebbe 
richiedere qualche aggiustamento per trovare il livello che pensi sia meglio per ciascuna 
immagine. 

Soppressione del rumore  
Controlla quanto distinto un bordo dovrebbe essere prima che gli venga applicata nitidezza 
. Questo può aiutare a prevenire l'affilatura di cose come il rumore e la grana all'interno di 
un'immagine. 
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Effetti - Effetto pixel
Il livello Effetto pixel dà all'immagine un aspetto di risoluzione bassa. Aggiungere un livello 
effetto pixel facendo clic sull'icona Effetto pixel sulla scheda Effetti nella barra degli 
strumenti, quindi regolare il cursore per aumentare o diminuire l'effetto pixel. 
Utilizzo 

Il livello effetto pixel è controllato da un. Quantità cursore. 
● Spostando il cursore verso sinistra renderà l'immagine meno sgranata.
● Spostando il cursore verso destra renderà l'immagine più sgranata.
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Effetti - Vignetta
L'effetto Vignetta causa ai bordi di un'immagine di dissolversi in un colore specifico. Può 
essere utilizzato per simulare le proprietà di cattura della luce di una vecchia macchina 
fotografica, o per aggiungere un bordo ellittico morbido. 

Utilizzo 
L'effetto Vignetta è controllato da tre impostazioni: 

● Utilizzare il primo cursore per regolare la dimensione di vignetta.
● Utilizzare il secondo cursore per regolare la visibilità dell'effetto vignetta.
● Utilizzare il selettore colore per cambiare il colore di vignetta.
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Effetti - Focalizzazione locale
Il livello effetto Focalizzazione locale applica una zona di interesse evidenziata attenuando i 
bordi dell'immagine. Aggiungere un livello focalizzazione locale facendo clic sull'icona Focalizz
azione locale  sulla scheda Effetti sulla barra degli strumenti, quindi regolare il livello 
focalizzazione locale selezionato nel pannello Proprietà focalizzazione locale. 
Utilizzo 

È possibile utilizzare il livello di focalizzazione locale per attirare subdolamente l'attenzione 
su una particolare area sulla tela. 
Il livello focalizzazione locale è controllato da una coppia di cerchi sovrapposti sulla tela che 
condividono lo stesso centro.
● All'interno del cerchio interno, la tela rimarrà chiara.
● Fuori dal cerchio esterno, l'immagine sarà sfocata.
● Tra i cerchi interno ed esterno c'è un cambiamento graduale da nitido a sfocato.
Fare clic all'interno di un cerchio e trascinare il mouse per posizionare il punto di 
focalizzazione. 
Fare clic e trascinare il bordo di un cerchio per ridimensionare quel cerchio. 

Proprietà Focalizzazione localizzata  
Tipo di Sfocatura
Modifica il tipo di sfocatura utilizzando i pulsanti radio. 
Nitido / Sfocato
Utilizzare il cursore per aumentare o ridurre la sfocatura o la nitidezza dei margini esterni.
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Effetti - Distorsione Lenti
L'effetto Distorsione Lenti può essere utilizzato per aumentare o ridurre la distorsione di lenti. 
Aggiungere un livello Distorsione Lenti facendo clic sull'icona Distorsione Lenti sulla scheda E
ffetti  sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 

Utilizzare il cursore Puntaspilli/Fisheye per regolare il tipo e l'intensità della distorsione.
● Muovere il cursore Puntaspilli per per allungare gli angoli. Ciò ridurrà la distorsione 

fisheye. 
● Muovere il cursore Fisheye  per dilatare il centro. Ciò aumenterà la quantità di 

distorsione fisheye. 
Parti dell'immagine potrebbero essere tagliate dopo la distorsione. Utilizzare il cursore 
zoom per scalare, rimpicciolire l'immagine e rendere di nuovo visibili le aree tagliate.
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Effetti - Attrezzo Deformazione
Lo Strumento Deformazione consente di deformare e distorcere qualsiasi parte dell'immagine. 
Selezionare il tipo di pennello e trascinare il cursore intorno alla regione che si desidera 
distorcere. 

Tipi di Pennello:  
● Pennello Muovi  

Il pennello Muovi muoverà pixel nella stessa direzione verso cui si sta muovendo il 
cursore. 

● Pennello Gonfia  
Il pennello Gonfia spingerà pixel lontano dal cursore, creando un aspetto gonfio o 
allargato. 

● Pennello Pizzica 
Il pennello Pizzica tirerà pixel verso il cursore, creando un aspetto pizzicato. 

● Pennello Riconcilia 
Il pennello riconcilia comincerà a muovere pixel di nuovo verso la poro posizione 
originale. 

Impostazioni Pennello 
● Dimensione Pennello 

Solo i pixel all'interno del cerchio mostrato dal pennello verranno deformati. Aumentare 
le dimensioni del cerchio del pennello muovendo il cursore verso destra. Aumentare le 
dimensioni del cerchio del pennello muovendo il cursore verso destra. 

● Intensità Pennello  
L'intensità del pennello determina quanto intensa sarà distorsione. Aumentare le 
dimensioni del cerchio del pennello muovendo il cursore verso destra. Diminuire le 
dimensioni del cerchio del pennello muovendo il cursore verso sinistra. 

Ammorbidisci 
Distorsioni possono a volte creare bordi aguzzi o frastagliati. Lo strumento Ammorbidisci 
ammorbidirà le distorsioni sull'intera immagine e ridurrà i bordi frastagliati. 

Resetta  
È possibile eliminare tutte le distorsioni facendo clic sul pulsante Resetta  . 
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Effetti - Spruzzo di colore
L'effetto Splash colore mantiene i colori vicini al colore selezionato e applica la scala di grigi ai 
colori rimanenti. Aggiungere un livello Splash colore facendo clic sul pulsanteSpruzzo di 
colore sulla scheda Effetti sulla barra degli strumenti. 
uso:  

● Utilizzare il selettore colore incorporato per selezionare un colore da mantenere 
dall'immagine.
La selezione di un colore da mantenere è resa ancora più semplice facendo clic sul 
pulsanteContagocce e facendo clic direttamente sull'immagine.

● Il campo numerico di Tolleranza,consente di impostare l'aspetto dei pixel simili con il 
colore selezionato per poterli mantenere.

● Il campo numerico di Offuscamento regola la sensibilità della correzione delle fuoriuscite 
di colore.

● Il campo numerico di Aggiungi coloreconsente di aggiungere altri colori da mantenere 
dall'immagine.

● Il campo numerico di Gomma a colori  consentirà di utilizzare gli attrezzi pennello per 
applicare o eliminare dove l'effetto verrà applicato. 
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Effetti - Clipart
Descrizione 

Aggiungere immagini clipart alle tue foto con lo strumento clipart. Per trovare questo 
strumento, fare clic sul pulsante Clipart  l'incona all'interno della schedaAltri effettinell'elen
co a discesa Effetti sulla barra degli strumenti. 

Utilizzo 
Utilizzare il pannello sulla sinistra per selezionare una categoria clipart. Quando viene 
selezionata una categoria, un elenco di immagini clipart verrà visualizzata al centro della 
finestra di dialogo. Clicca su qualsiasi immagine nella lista per vedere in anteprima sul lato 
destro del dialogo. 

Quando si trova un'immagine clipart che piace, fare clic sul pulsante Download . Una volta 
che il caricamento dell'immagine è terminato, l'immagine clipart verrà aggiunta al progetto 
come Livello immagine sovrapposta. 
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Effetti - Cornice
Descrizione 

Aggiungere cornici alle tue foto con lo strumento cornice. Per trovare questo strumento, fare 
clic sul pulsante Cornice  l'incona all'interno della schedaAltri effettinell'elenco a discesaEf
fetti  sulla barra degli strumenti. 

Utilizzo 
Una volta Cornice Immagine  selezionata, un dialogo apparirà che offrirà le scelte delle 
cornici. Utilizzare il pannello sulla sinistra del dialogo per selezionare una categoria di 
cornici. Quando viene selezionata una categoria, un elenco di immagini di cornici verrà 
visualizzata al centro della finestra di dialogo. Clicca su qualsiasi immagine nella lista per 
vedere un anteprima della cornice sul lato destro del dialogo. 

Quando si trova una cornice che piace, fare clic sul pulsante Download . Una volta che il 
caricamento dell'immagine è terminato, l'immagine di cornice verrà aggiunta al progetto 
come un livello cornice. 
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Effetti - Fumetto
L'effetto Fumetto rende l'immagine come se fosse fatta da un disegnatore di fumetti. 
Aggiungere un livello fumetto facendo clic sull'icona Fumetto l'incona all'interno della schedaSt
rumenti nell'elenco a discesaEffetti sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 

● Utilizzare Paletta Colore  per scegliere una combinazione di colori.
● Utilizzare Saturazione per aumentare o diminuire la saturazione dell'immagine
● Utilizzare Intensità Bordi cursore per regolare il numero di linee che verranno tracciate 

lungo i bordi dell'immagine.
● Utilizzare Dettaglio cursore per regolare la quantità di sfocatura prima di applicare il 

processo Fumetto.
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Effetti - Pittura a olio
L'effetto pittura ad olio rende l'immagine simile ad una pittura ad olio. Aggiungere un livello 
pittura ad olio facendo clic sull'icona Pittura a olio  l'incona all'interno della schedaStrumentin
ell'elenco a discesa Effetti sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 

● Utilizzare Dimensione Pennello cursore per regolare le dimensioni della stesura della 
pittura.

● Selezionare la casella Utilizza Colori Pastello  per ridurre la variazione in valori di chiaro 
scuro per simulare l'utilizzo di colori a pastello. 
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Effetti - Mattone
Il livello effetto mattone fa apparire come se l'immagine fosse fatta di mattoni. Aggiungere un 
livello mattone facendo clic sull'icona Mattone l'incona all'interno della schedaStrumentinell'el
enco a discesa Effetti sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 

L'utilizzo dei pulsanti radio cambierà la forma del mattone per farlo rettangolare o 
esagonale. 
Utilizzare Dimensioni cursore per regolare il numero dei mattoni utilizzati per comporre 
l'immagine. 
● Spostare il cursore a sinistra per un maggior numero di mattoni più piccoli.
● Spostare il cursore a destra per un minor numero di mattoni più grandi.
Utilizzare la Spaziatura cursore per regolare quanto debbano essere compatti i mattoni. 
● Spostare il cursore a sinistra per mattoni ben compattati.
● Spostare il cursore a destra per mattoni più spaziati.
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Effetti - sovrimpressione f
Il livello Doppia esposizione è un oggetto rappresenta un'immagine da una foto o da un altro 
file di immagine. Parti dell'immagine possono essere cancellate con gli strumenti pennello. 
L'immagine può essere spostata, ridimensionata o ruotata. È possibile creare un nuovo layer 
Doppia esposizione facendo clic sul pulsantesovrimpressione feffetto all'interno delAltri 
effettinell'elenco a discesaEffetti sulla barra degli strumenti. 
Immagine 

Scegli immagine 
Fare clic sul pulsante Scegli immagine...per aprire il browser dei file e scegliere 
l'immagine da utilizzare per l'effetto doppia esposizione.
Dimensioni  
Le dimensioni dell'immagine a doppia esposizione possono essere modificate anche 
trascinando le maniglie di scala dell'immagine nel visualizzatore canvas quando viene 
selezionato il livello immagine.

Rotazione 
L'immagine a doppia esposizione può essere ruotata utilizzando la maniglia di rotazione 
del widget Canvas.
Opacità 
Utilizzare Opacità: il cursore per regolare la trasparenza della sovrapposizione 
d'immagine. 
Strumenti Gomma  

Il campo numerico di Strumenti Gomma  consentirà di utilizzare gli attrezzi pennello per 
applicare o eliminare dove l'effetto verrà applicato. 

Effetti immagine 
Un effetto può essere applicato all'immagine di sovrapposizione selezionando la casella Utili
zzare Effetti  . 
Utilizzare Scegli l'elenco a discesa di un Effetto  per selezionare l'effetto da essere 
applicato. 
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Effetti - Bagliore
Descrizione 

L'effetto Bagliore migliora l'aspetto sognante della tua immagine aggiungendo luminosità e 
sfocatura. Aggiungere un livello Alone facendo clic sul pulsante Bagliore  l'incona all'interno 
della schedaAltri effettinell'elenco a discesaEffetti sulla barra degli strumenti. 

Utilizzo 
● Utilizzare Opacità dispositivo di scorrimento per regolare la forza della sfocatura che 

verrà applicata all'immagine.
● Utilizzare Quantità dispositivo di scorrimento per regolare la luminosità che verrà 

aggiunta all'immagine.
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Effetti - Effetti personalizzati
La funzione Effetto personalizzato consente di salvare gli effetti attualmente elencati nella 
scheda Effetti e livelli in un unico effetto. 
Salvataggio di un nuovo effetto personalizzato 

Se nel progetto si hanno effetti, è possibile salvare tutti gli effetti correnti (e i relativi valori) 
in un unico effetto personalizzato. 
Per salvare, fare clic sulla scheda Personalizzato e quindi sul pulsante 'Nuovo effetto' sulla 
barra degli strumenti. Se si dispone di effetti supportati, verrà visualizzata una finestra di 
dialogo di salvataggio. Fare riferimento all'elenco seguente per verificare quali effetti sono 
attualmente supportati. 

Uso di effetti personalizzati  
Applicazione di un effetto personalizzato

Fare clic sulla scheda Personalizzato e quindi sul pulsante a discesa Effetto 
personalizzato. Questo ti mostrerà un elenco di effetti personalizzati e la loro anteprima 
che hai attualmente salvato. Clicca sull'effetto che desideri applicare alla tua immagine. 

Dispositivo di scorrimento della forza
Usa il cursore per regolare la forza con cui l'effetto viene applicato sull'immagine. 
● Spostare il dispositivo di scorrimento a sinistra per diminuire l'intensità dell'effetto
● Spostare il dispositivo di scorrimento verso destra per aumentare l'intensità 

dell'effetto
Eliminazione di un effetto personalizzato
Fare clic sulla scheda Personalizzato e quindi sul pulsante a discesa Effetto 
personalizzato. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'effetto da eliminare e 
quindi scegliere Elimina. 

Effetti supportati  
● Ambra
● Acqua
● Correzione automatica
● Livelli automatici
● Equilibrio
● Bluify
● Sfocatura
● Bordo
● Mattone
● Luminosità
● Fumetto
● ChromaKey
● Incremento Colore
● Contrasto
● Curve colore
● Ricamo
● Esposizione
● Fisheye
● FocusFix
● Bagliore
● Mappa Gradiente
● Filtro graduato
● Scala di grigi
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● Semitono
● Livelli
● Lomo
● Negativo
● costruttivo
● Notturno
● Riduzione del rumore
● Luce Orchidea
● Effetto pixel
● Sequoia
● Saturazione
● Colore selettivo
● Seppia
● Affinare
● Bagliore Solare
● Temperatura
● Vignetta
● Vintage
● Due toni
● Tinta
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Strumenti - Panorama
Utilizzare Panorama  ,strumento per cucire foto multiple insieme. Aprire il dialogo del 
panorama facendo clic su Panorama  sulla scheda Strumenti sulla barra degli strumenti. 
Fare riferimento a Attività - Unire foto in un panorama per ulteriori informazioni. 
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Strumenti - HDR
Utilizzare HDR (High Dynamic Range - Alta Gamma Dinamica) strumento di fusione per 
combinare tre differenti esposizioni della stessa scena per conservare i dettagli nelle ombre e 
nei punti di luce massima. Lo strumento HDR può essere aperto premendo il pulsante HDR 
sulla scheda Strumenti sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 
Facendo clic sul pulsante HDR aprirà un dialogo per sfogliare tra i file. Selezionare le immagini 
scure, medie e chiare tenendo premuto il tasto Ctrl e facendo clic sui file. Una volta che 
queste immagini sono selezionate, fare clic su Apri. 
PhotoPad adesso allineerà e combinerà automaticamente le immagini in una singola 
immagine HDR, che è possibile continuare a modificare come un qualsiasi altro Progetto 
PhotoPad. 
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Strumenti - Testo
Un livello di testo viene utilizzato per inserire testo in una regione sulla tela. Il testo andrà a 
capo automaticamente ai margini della regione, e non supererà la regione determinata. Un 
nuovo livello di testo può essere creato facendo clic su Testo sulla scheda Strumenti sulla 
barra degli strumenti. 
Il testo viene inserito direttamente nel widget della casella di testo della tela. Effetti speciali 
come ombra, smusso, e bagliore non saranno resi finché non si sono finite le modifiche e si fa 
clic al di fuori della regione di testo. 

La regione di testo può essere spostata trascinando i bordi del widget. Si può essere 
ridimensionata e ruotata con le maniglie sullo schermo del widget. 
Impostazioni Font  

Faccia Font: Utilizzare Faccia Font elenco a discesa per selezionare una font. Notare che 
solo tipi-veri di font possono essere utilizzati. 
Stile Font: Utilizzare Il pulsante B  per grassetto, il pulsante I  per corsivo, e il pulsante U  
per testo sottolineato. 
Colore Font:  Fare clic sul pulsante Pulsante Colore. per cambiare il colore della font. 
Dimensioni Font: Utilizzare Dimensioni Font campo numerico per inserire le dimensioni 
della font. 
Orientamento Testo 
Allineamento 

Utilizzare il primo gruppo di pulsanti per Allineamento orizzontale:  Testo allineato a 
Sinistra, al Centro e a Destra. 
Utilizzare il secondo gruppo di pulsanti per Allineamento verticale: Testo allineato in 
Alto, al Centro e in Basso. 

Rotazione 
Utilizzare Maniglia Rotazione sul widget del testo per ruotarlo, o utilizzare il Rotazione 
campo input per specificare la rotazione del testo in gradi. 

Effetti Testo  
● Colore sfondo  - Selezionare questa casella per mostrare un colore solido dietro al 

testo.
● Ombra - Selezionare questa casella per mostrare un'ombra sotto al testo. 

Note: Questo effetto non è visibile quando il widget del testo e attivo.
● Smusso e Rilievo  - Selezionare questa casella per dare profondità e volume al testo. 

Note: Questo effetto non è visibile quando il widget del testo e attivo.
● Bagliore interno - Selezionare questa casella per renderizzare un bagliore all'interno di 

ciascun carattere. 
Note: Questo effetto non è visibile quando il widget del testo e attivo.

● Bagliore Esterno  - Selezionare questa casella per renderizzare un bagliore all'esterno 
di ciascun carattere. 
Note: Questo effetto non è visibile quando il widget del testo e attivo.

Opacità Testo  
Utilizzare Opacità: cursore che rente il testo trasparente. 
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Strumenti - Strumento di disegno
Lo strumento Disegna consente di disegnare sulla foto, in modo simile ai programmi di disegno 
di base. Dal menu a discesa, è possibile selezionareMatita , Lineao forme comeEllisse , Retta
ngolo , Rettangolo arrotondato, Freccia orizzontale e Freccia verticale . 
Impostazioni Pennello 

Tipo di Pennello  
Utilizzare Pennello da Disegno  per aggiungere pennellate al livello disegna. 
Utilizzare Gomma da cancellare  per eliminare pennellate dal livello disegna. 
Pennello Colore  
Utilizzare il selettore di colori intrinseco per selezionare un colore col quale Dipingere. In 
alternativa è possibile utilizzare il pulsante Contagocce per catturare un colore dal tuo 
schermo, o utilizzare il pulsante Seleziona colore... per aprire il dialogo selettore di colore 
avanzato. 
Dimensione Pennello 
Utilizzare Dimensioni: il cursore per regolare le dimensioni del pennello. 
Durezza Pennello  
Utilizzare Durezza:  cursore per dare alle pennellate dei bordi duri o morbidi. Valori più alti 
daranno bordi più netti, e valori più bassi daranno bordi più morbidi. 
Intensità Pennello  
Utilizzare Intensità: il cursore per regolare l'opacità delle pennellate. Valori più bassi sono più 
trasparenti, valori più alti sono più opachi. 
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Strumenti - Sovrapporre immagine
Un livello immagine rappresenta un'immagine da una foto o altri file di immagine. Può essere 
spostato, ridimensionato, o ruotato. Un nuovo livello immagine può essere creato facendo clic 
su Immagine sulla scheda Strumenti sulla barra degli strumenti. 
Proprietà Immagine 

Dimensioni  
Utilizzare Larghezza e Altezza campi per impostare le dimensioni dell'immagine di 
sovrapposizione in pixel. 
Le dimensioni dell'immagine possono essere modificate anche trascinando le maniglie di 
scala dell'immagine nella tela di visualizzazione quando è selezionato il livello 
dell'immagine. 

Selezionando la casella "Mantieni proporzioni", il rapporto larghezza-altezza 
dell'immagine viene mantenuto quando si cambia la scala utilizzando il pannello di 
proprietà o le maniglie di scala sulla tela. 

Rotazione 
L'immagine può essere ruotata utilizzando la maniglia di rotazione del widget della tela, 
o specificando un valore nel campo Rotazione: . 
capovolgere 
L'immagine può essere capovolta (riflessa) utilizzando i pulsanti Capovolgi 
orizzontalmente  e Capovolgi verticalmente . 
Opacità 
Utilizzare Opacità: il cursore per regolare la trasparenza della sovrapposizione 
d'immagine. 
Nitidezza 
Quando una selezione viene eliminata dalla sovrapposizione immagine, il Nitidezza 
cursore può essere utilizzato per sfocare i bordi della sovrapposizione d'immagine. 
Effetti immagine 

Un effetto può essere applicato all'immagine di sovrapposizione selezionando la casella Utili
zzare Effetti  . 
Utilizzare Scegli l'elenco a discesa di un Effetto  per selezionare l'effetto da essere 
applicato. 
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Strumenti - Bordo
L'effetto Bordo aggiunge un bordo di colore piatto attorno a un'immagine. 
Dimensioni bordo 

Utilizzare Stretto/Largo  il cursore per regolare lo spessore del bordo. 
Colore Bordo 
Utilizzare Colore Bordo... pulsante per selezionare un colore per il bordo. 
Bordo interno  
Selezionare la casella Bordo interno casella per mostrare un bordo secondario. I controlli 
per il bordo interno funzionano allo stesso modo dei controlli del bordo esterno. 

Il cursore Angoli Arrotondati  
Selezionare la casella Il cursore Angoli Arrotondati casella per arrotondare gli angoli dei 
bordi. Utilizzare il Netto/Arrotondato cursore per regolare il raggio degli angoli arrotondati. 
Visualizza Ombra  
Selezionare la casella Visualizza Ombra casella per far sì che il primo bordo produca 
un'ombra sul bordo interno. Il bordo interno produrrà un ombra sull'immagine. 
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Strumenti - Sfondo
Il campo numerico di Sfondo  può essere utilizzato per modificare ciò che viene visualizzato 
dietro l'immagine originale. Si noti che lo sfondo sarà solo visibile se il progetto ha pixel 
trasparenti (ex: l'eliminazione di un Selezione, o utilizzando il livello Rimozione del colore ), o 
se hai aumentato le dimensioni di sfondo (Vedi sotto). 
Utilizzo 

Vi sono tre tipi di sfondi dai quali scegliere: 
● Sfondo trasparente - Tutti i pixel di sfondo rimangono trasparenti. 
● Sfondo a tinta unita - Tutti i pixel dello sfondo sono riempiti con un singolo colore. 

Utilizza il controllo di selezione di colore per modificare il colore di riempimento. 
● Sfondo Immagine  - Un'immagine apparirà dietro l'immagine originale. Se si è copiata 

un'immagine negli Appunti, è possibile incollare nel livello di sfondo con il pulsante Imma
gine dagli Appunti  . È inoltre possibile utilizzare il pulsante Immagine da File  
per selezionare un file di immagine. 

È inoltre possibile modificare le dimensioni dello sfondo selezionando Modifica dimensioni 
sfondo . Quando questa opzione è selezionata, è possibile utilizzare i controlli larghezza e 
altezza per regolare le dimensioni di sfondo o il widget di ridimensionamento sopra 
l'immagine per regolare la dimensione e la posizione dello sfondo. Una volta che terminato 
l'utilizzo del widget di ridimensionamento, fare clic su Applica dimensioni. 
I pulsanti di allineamento vengono utilizzati per allineare l'immagine originale allo sfondo. 
Così, per esempio, se si desidera che l'immagine originale sia centrata sullo sfondo, fare 
clic sui pulsanti allineamento al centro orizzontale e allineamento al centro verticale.
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Strumenti - Rimozione del colore
Rimozione del colore  sulla scheda Strumenti sulla barra degli strumenti. Sfondo  

Utilizzo 
● Utilizzare il selettore di colori intrinseco per selezionare un colore da rimuovere 

dall'immagine. 
La selezione di un colore da rimuovere è resa ancor più facile facendo clic sul pulsante 

 e facendo clic direttamente sull'immagine.
● Il campo numerico di Tolleranza, che imposta quanto simili i pixel debbano essere al 

colore scelto per essere rimossi.
● Il campo numerico di Offuscamento  cursore regola la sensibilità di correzione del colore 

che fuoriesce.
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Strumenti - Collage
Un Collage contiene una raccolta di immagini che sono state selezionate nel Editor di Collage. 
Un collage può essere creato solamente facendo clic Fine nel Creatore di Collage, che può 
essere aperto premendo il pulsante Collage  l'incona all'interno della schedaStrumentinell'elen
co a discesa Effetti sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 

Le immagini nel collage sono inizialmente organizzate come erano organizzate nel creatore 
Collage. Fare clic sul pulsante Edita Collage  per riaprire l'Editor Collage per ulteriori 
modifiche. Facendo clic su Fine verranno applicate le modifiche al progetto. 
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Strumenti - Mosaico
Il livello Mosaico produce un'immagine a mosaico da essere posizionata sulla tela. Un nuovo 
livello mosaico può essere creato facendo clic su Mosaico  l'incona all'interno della schedaStru
menti nell'elenco a discesaEffetti sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 

Il livello mosaico di PhotoPad crea un'immagine da un'immagine modello (l'immagine attiva 
sulla tela) e una collezione di piastrelle. 

Proprietà Immagine mosaico 
Cartella di origine di piastrelle di immagine
Fare clic sul piccolo pulsante Sfoglia per specificare una cartella contenente tutte le 
immagini che si possono trovare. Queste immagini saranno combinate per rifare l'immagine 
modello. 

Colonne e righe di piastrelle
Le Colonne di piastrelle e le righe di piastrelle specificano la dimensione di piastrella del 
mosaico per il numero appropriato di divisioni. Più divisioni di piastrelle di mosaico 
approssimeranno meglio la vostra immagine modello, mentre meno manterranno maggior 
dettagli nelle piastrelle. 

Layout di piastrelle di mosaico
Fare clic su questo pulsante per istruire PhotoPad a tracciare un mosaico con le proprietà in 
dotazione. Se una qualsiasi delle proprietà fornite cambia dopo la stesura del mosaico, è 
possibile fare clic nuovamente su questo pulsante per aggiornare il mosaico. 
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Strumenti - Colora per numeri
Lo strumento Colora per Numero produce un modello per colorare per numero che può essere 
colorato. Un nuovo livello Colora per Numero può essere creato facendo clic sulla scheda Dipi
ngi per nº  l'incona all'interno della schedaStrumentinell'elenco a discesaEffetti sulla 
barra degli strumenti. 
Utilizzo 
Controlla il numero di colori utilizzando il Colori  . Aumentare questo numero per avere una 
rappresentazione più accurata dell'immagine. 
Controlla la quantità di dettaglio utilizzando il cursore dettaglio. Trascinare il cursore verso 
sinistra per una rappresentazione più realistica dell'immagine. Trascinare il cursore verso 
sinistra per una rappresentazione più realistica dell'immagine. 

Controlla la levigatezza dei contorni della regione con il cursore Ammorbidisci. Trascina il 
cursore verso sinistra forme più nette e accurate. Trascina il cursore verso destra per regioni 
più semplici e ammorbidite. 

Tipo di Output 
Scegliere il tipo di output con uno dei pulsanti radio forniti: 

Originale - L'immagine originale senza le modifiche applicate 
Colorato - Un'anteprima di come l'immagine apparirà una volta colorata 
Modello Colorazione  - Il modello non colorato da essere colorato con contorni di regioni e 
numeri che rappresentano quale colore utilizzare 
Chiave Colori - Un elenco di colori utilizzato nel modello da colorare e il numero 
associatovi 
Immagine, Modello e Colori - Tutti i tipi di output combinati in una singola immagine 
Salvare - Utilizzare il pulsante salva per salvare un'immagine del tipo di output corrente 

Stampare  - Utilizzare il pulsante stampa per stampare il tipo di output corrente 
Crea una nuova immagine - Crea un nuovo progetto PhotoPad utilizzando il tipo di output 
corrente 
Resetta  - Resetta l'effetto ai suoi valori di default 
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Strumenti - Ricamo
Il livello Ricamo produce un pattern di punti a croce che può essere utilizzato come ricamo. Un 
nuovo livello mosaico può essere creato facendo clic sulla Ricamo  l'incona all'interno della 
schedaStrumentinell'elenco a discesaEffetti scheda della barra degli strumenti. L'effetto in se 
stesso mostra un'anteprima di come apparirà l'immagine cucita. Per creare i punti maglia da 
solo, è possibile stampare un modello punti maglia. 

Utilizzo 
Controlla il numero di fili di colore utilizzando il controllo Colori  . Aumentare questo numero 
per avere una rappresentazione più accurata dell'immagine. Notare: il numero finale di colori 
utilizzati nel modello di punti maglia potrebbe variare in base a quanto simili i colori siano 
nell'immagine. 

Controlla il numero di punti maglia utilizzando il controllo Punti Maglia . Questo determina il 
numero di punti maglia in ogni fila. Aumentare questo numero per un più largo e dettagliato 
pattern di punti a croce. Notare: attualmente non vi è alcun modo di regolare le dimensioni di 
punti magli individuali. 

Per creare un un pattern cucitura, fare clic il pulsante Salva su PDF  o Stampa Pattern Punti 
Maglia . 
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Strumenti - Foto del passaporto
Passport Photo Tool produce una foto del passaporto pronta per la stampa per le località 
supportate. Per utilizzare lo strumento è sufficiente aggiungere una foto utilizzando le opzioni 
disponibili. La foto caricata può quindi essere ritagliata per ottenere la foto del passaporto 
desiderata. La lista di controllo e i requisiti delle foto sono forniti come linee guida, anche se è 
comunque consigliabile verificare i requisiti nel proprio paese. 

Ubicazione  
Seleziona la posizione in cui verrà richiesta la foto del passaporto. 

Opzioni Immagine 
È possibile aggiungere una foto utilizzando queste opzioni: Carica file immagine, acquisisci 
dalla webcam o trascinando un'immagine. Le linee guida sulla sovrapposizione sono 
facoltative per aiutare a ritagliare la foto del passaporto. L'immagine aggiunta può quindi 
essere ritagliata per ottenere la foto del passaporto. Il numero di copie può essere 
impostato da 1 a 6. 

Requisiti del passaporto 
L'elenco di controllo delle foto e i requisiti tecnici sono forniti come linee guida aggiuntive 
nella selezione di una foto del passaporto. Controlla ogni elemento prima di creare la foto 
del passaporto.

NOTA: è comunque consigliabile verificare i requisiti nel proprio paese. 
Linee guida generali: 

● Preso negli ultimi 6 mesi
● Lo sfondo dovrebbe idealmente essere bianco o bianco sporco
● Evita i vestiti bianchi a causa dello sfondo
● Il tono naturale della pelle deve essere visibile
● Foto colorata
● Evita gli occhiali
● Il richiedente deve affrontare direttamente la telecamera con gli occhi aperti e la 

bocca chiusa
● I capelli non devono coprire il viso
● Espressione facciale neutra
● Nessun cappello o copricapo se non per scopi religiosi o medici
● Nessuna ombra o riflesso o abbagliamento
● Nessun altro oggetto visibile
Fotoritocco del passaporto 

Il fotoritocco deve essere fatto con cautela in quanto alcuni paesi come Australia, Regno 
Unito e Stati Uniti non consentono alcun ritocco della foto. Si prega di controllare i requisiti e 
le linee guida nel proprio paese. 
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Strumenti - Strumento per la creazione di 
miniature
Lo strumento Creatore di miniature produce un'immagine che può essere utilizzata come 
miniatura per i video nelle piattaforme multimediali. Per utilizzare lo strumento è sufficiente 
aggiungere una foto utilizzando le opzioni disponibili. La foto caricata può quindi essere 
ritagliata per ottenere la foto in miniatura desiderata o può essere adattata a un rapporto di 
aspetto impostato. 

Tipo di miniatura 
Selezionare il tipo di miniatura da creare. I predefiniti sono disponibili per le piattaforme 
multimediali video supportate insieme alle dimensioni delle miniature supportate. 

Opzioni Immagine 
È possibile aggiungere una miniatura di base utilizzando le seguenti opzioni disponibili: 

● Carica immagine  dalle cartelle locali.
● Fotogramma video  può essere selezionato da un video caricato.
● Foto Webcam catturerà un'immagine attraverso una webcam.
● Immagine del sito web può essere caricato fornendo un link immagine valido.
● Schermo Snip consentirà di acquisire uno snippet dalle schermate correnti 

disponibili.
● Finestra cattura catturerà una finestra selezionata.
● L'immagine può anche essere caricata da Trascinando  un file valido nell'area di 

anteprima della finestra di dialogo.
Altre opzioni di immagine 

È inoltre possibile aggiungere una miniatura di base dalle opzioni di immagine predefinite 
fornite. 

Sovrapposizioni di testo e immagini  
Aggiungi vari tipi di sovrapposizione sulla miniatura. Questi possono essere ridimensionati e 
riposizionati sulla miniatura. Opzioni disponibili: 

● Testo aggiungerà una semplice sovrapposizione di testo.
● Testo curvo  aggiungerà una sovrapposizione di testo curvata a una forma specifica.
● Clipart  può essere aggiunto da immagini predefinite per inserire una 

sovrapposizione di immagini.
● Altre opzioni per l'aggiunta di sovrapposizione di immagini sono Carica immagine , F

otogramma video , Foto Webcam, Immagine del sito web, Schermo Snip, e Fi
nestra cattura .

Impostazioni di sovrapposizione comuni: 
● Selezione di un'opzione da Aggiungi sovrapposizione inserirà una 

sovrapposizione.
● Rotazione aggiornerà la rotazione della sovrapposizione selezionata
● Passa a Front sposterà la sovrapposizione selezionata un passo avanti tra le altre 

sovrapposizioni.
● Sposta su Indietro sposterà la sovrapposizione selezionata un passo indietro tra le 

altre sovrapposizioni.
Impostazioni specifiche di sovrapposizione di testo: 
● Faccia Font aggiornerà il carattere del testo.
● Stile carattere  viene utilizzato per vari cambiamenti di stile. Utilizzare il comando Il 

pulsante B  per grassetto, il pulsante I  per corsivo, e il pulsante U per il testo 
sottolineato. Quindi utilizzare il pulsante colore per regolare il colore del testo.
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● Dimensioni Font aggiornerà le dimensioni del testo.
● Allineamento può essere utilizzato per regolare l'allineamento orizzontale (sinistra, 

centro, destra) e verticale (in alto, al centro, in basso) del testo.
Impostazioni specifiche di sovrapposizione di testo curvo: 
● Faccia Font aggiornerà il carattere del testo.
● Stile carattere  viene utilizzato per vari cambiamenti di stile. Utilizzare il comando Il 

pulsante B  per grassetto, il pulsante I  per corsivo, e il pulsante U per il testo 
sottolineato. Quindi utilizzare il pulsante colore per regolare il colore di riempimento 
del testo.

● Dimensioni Font aggiornerà le dimensioni del testo
● Contorno viene utilizzato per aggiornare la struttura del testo. Modificare il valore 

per regolare la dimensione del carattere. Quindi utilizzare il pulsante colore per 
regolare il colore del contorno del testo.

● Tipo di curva  può essere utilizzato per modificare il modello di forma del testo.
Proprietà miniatura 

Le proprietà delle miniature possono essere ulteriormente regolate prima di creare la 
miniatura:

● Risoluzione può essere regolato per modificare la larghezza e l'altezza delle 
miniature.

● Proporzioni può essere regolato per modificare il rapporto tra larghezza e altezza.
● Adatta alle proporzioni se selezionata, allungherà l'immagine per adattarla alle 

proporzioni date. Altrimenti, se questo è disattivato, sarà disponibile l'opzione di 
ritaglio.

● Formato immagine  dell'output dell'immagine in miniatura può essere selezionato.
● Dimensioni proiettate  mostrerà una stima delle dimensioni del file immagine in 

uscita.
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Strumenti - Editor di metadati
Immagine Metadati contiene dettagli rilevanti relativi a un'immagine. Alcuni metadati vengono 
generati automaticamente dal dispositivo che ha acquisito l'immagine, mentre alcuni metadati 
possono essere modificati. Le Editor di metadati che può essere trovato su menu Strumenti  
può essere utilizzato per modificare le informazioni comuni sui metadati delle immagini. 
NOTA: i tag EXIF dei metadati sono supportati solo in .JPEG e .TIFF . Lo è Si consiglia di 
salvare in questi formati di file per preservare le modifiche.  

Informazioni generali sull'immagine  
● Descrizione dell'immagine  dà il titolo dell'immagine. 

Esempio: "Vacanze 2022" 
● Oggetto può essere un dettaglio sul soggetto dell'immagine. 

Esempio: "Famiglia" o "Natura"  
Copyright immagini  
Il copyright include idealmente il fotografo e l'editor di foto con l'anno in cui è stata scattata 
la foto. Ci sono due opzioni su come aggiungere il copyright: 

● Suggerito costruirebbe automaticamente il copyright da altri tag disponibili. 
Formato: "Copyright, [Nome fotografo], [Nome editore], [Anno]. Tutti i diritti riservati." 

● Personalizzato, è dove è possibile inserire un copyright personalizzato.
Creatori di immagini  

Contiene dettagli su individui / aziende coinvolti nella creazione / produzione della foto. 
● Fotografo è la persona che ha scattato la foto.
● A cura di  è dove è possibile impostare l'editor di immagini.
● Proprietario della fotocamera  conterrà il nome del proprietario della fotocamera 

che ha scattato la foto
● Codificato da  è l'applicazione che ha elaborato l'immagine.
Data, ora e luogo  

● Dattero può essere impostato su una data associata all'immagine.
● Ore può essere impostato su un tempo associato all'immagine. Il tempo può essere 

inserito in formato 12 ore o 24 ore.
● Ubicazione  nome o descrizione in cui è stata scattata l'immagine.
Ulteriori informazioni sull'immagine  
Ulteriori dettagli sull'immagine possono essere impostati qui (se applicabile).

● Stampante di destinazione è un dettaglio sull'ambiente di stampa a cui è destinata 
questa separazione.

● Documento da dove è stata scansionata l'immagine.
● Storia dell'immagine è una breve storia delle modifiche notevoli apportate 

all'immagine.
Valutazioni e commenti 

Ulteriori commenti o dettagli possono essere impostati qui.
● Valutazione è una valutazione a stelle per l'immagine. Basta fare clic su una 

valutazione a stelle preferita per impostarla.
● Categoria dove l'immagine può essere classificata sotto. 

Nota: questo non è un tag di metadati effettivo. Questo è impostato sotto un altro tag di 
commento. 

● Dettagli di contatto dei proprietari delle foto (fotografo / editore) per riferimento 
futuro. 
Nota: questo non è un tag di metadati effettivo. Questo è impostato sotto un altro tag di 
commento. 
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● Evento  può essere qualsiasi evento associato all'immagine. 
Nota: questo non è un tag di metadati effettivo. Questo è impostato sotto un altro tag di 
commento. 

● Parole chiavi sono parole o frasi associate all'immagine.
● Commenti degli utenti  sono commenti aggiuntivi sull'immagine.

121



Ritocca - Regolazione Automatica
Il livello Regolazione Automatica regola automaticamente il colore, il contrasto e la nitidezza 
dell'immagine per migliorarne l'aspetto. Aggiungere un livello di Regolazione Automatica 
facendo clic sull'icona Regolazione Automatica sulla scheda Colore  sulla barra degli 
strumenti. 
Utilizzo 

Utilizzare il cursore per regolare l'intensità dell'effetto. 
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Ritocca - Regolazione Focus
Il livello dell'effetto Regolazione Focus rende più nitida l'immagine per farla sembrare a fuoco. 
Aggiungere un livello Regolazione Focus facendo clic sull'icona Regolazione Focus  sulla 
scheda Ritocca  sulla barra degli strumenti. 
Utilizzo 

Utilizzare Meno/Più per regolare l'intensità dell'effetto. 
Utilizzare Impostazioni avanzate  
Questo disabilita il controllo del cursore e abilita gli altri controlli del pannello. Questo 
cambia anche il metodo utilizzato per eseguire l'affilatura di una Maschera sfocata. Ciò 
consente di regolare con precisione come la nitidezza viene applicata all'immagine, e può 
dare un aspetto più naturale. 

Raggio  
Valori più piccoli potranno affinare i dettagli più fini di un'immagine. Quando la dimensione 
dell'immagine o la distanza dalla quale si visualizza la foto aumentano, si vuole un raggio 
più ampio. 

Quantità 
Quanta nitidezza viene applicata. Questo dipende molto dall'immagine, perciò potrebbe 
richiedere qualche aggiustamento per trovare il livello che pensi sia meglio per ciascuna 
immagine. 

Soglia  
Controlla quanto distinto un bordo dovrebbe essere prima che gli venga applicata nitidezza 
. Questo può aiutare a prevenire l'affilatura di cose come il rumore e la grana all'interno di 
un'immagine. 
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Ritocca - Riduzione del rumore
Il livello Riduzione rumore riduce il rumore presente nelle foto che sono state scattate in 
condizioni di scarsa luce. 
Utilizzo 

Quantità 
Il cursore controlla la quantità di disturbo da eliminare dall'immagine. I valori più alti saranno 
più aggressivi nel rimuovere il disturbo dall'immagine, anche se i dettagli più fini potrebbero 
andare perduti. 

Ammorbidire  
Questo cursore controlla quanto dettaglio conservare di una immagine. Valori più alti 
rimuoveranno più dettaglio e aiuteranno a rimuovere disturbo. Valori più bassi 
conserveranno più dettaglio, ma lascieranno più disturbo nell'immagine. 

Note: La riduzione del rumore è un processo che richiede tempo, e questo effetto può 
richiedere molto tempo da completare. Immagini più grandi e computer più vecchi renderanno 
il processo ancora più lungo. Inoltre, spostando il cursore Quantità a valori superiori aumenterà 
la quantità di tempo necessario per terminare la riduzione del rumore. 
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Ritocca - Riduzione Occhi Rossi
Il livello effetto Riduzione occhi rossi rimuove la riflessione della retina indotta dal flash della 
fotocamera, comunemente noto come l'effetto occhi rossi. Aggiungere un livello riduzione 
occhi rossi facendo clic sull'icona Occhi Rossi  nella scheda Ritocca  sulla barra degli 
strumenti. 
Utilizzo 

Il livello Occhi Rossi consente di scolorare aree rosse con un pennello circolare. Utilizzare il 
cursore per regolare le dimensioni del pennello, quindi fare clic su un occhio per rimuoverne 
la parte rossa. 

Se si desidera eliminare la correzione Occhi Rossi, fare clic sul pulsante Gomma da 
cancellare per scambiare il pennello con una gomma da cancellare, quindi fare clic 
sull'area che si desidera ripristinare. 
Per eliminare tutte le modifiche relative a Occhi Rossi, fare clic su Resetta  . 
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Ritocca - Ritocco
Il campo numerico di Ritocco consente di dipingere una parte di una immagine su un'altra 
parte dell'immagine. Questo può essere utilizzato per rimuovere graffi, imperfezioni o 
addirittura oggetti interi da una foto. 

Utilizzo 
Proprietà Pennello  

Dimensione Pennello 
Utilizzare Dimensioni: cursore per regolare le dimensioni del pennello. 
Morbidezza pennello  
Utilizzare Durezza:  cursore per regolare la durezza del pennello. Un valore basso darà alle 
pennellate dei bordi morbidi, un valore alto darà più nettezza ai bordi delle pennellate 
Opacità Pennello 
Utilizzare Intensità: cursore per regolare la trasparenza delle pennellate. 
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Ritocca - Timbro clone
Il campo numerico di Timbro clone consente di dipingere una parte di una immagine su 
un'altra parte dell'immagine. Questo può essere utilizzato per rimuovere graffi, imperfezioni o 
addirittura oggetti interi da una foto. 

Utilizzo 
Proprietà Pennello  
Dimensione Pennello 
Utilizzare Dimensioni: cursore per regolare le dimensioni del pennello. 
Morbidezza pennello  
Utilizzare Durezza:  cursore per regolare la durezza del pennello. Un valore basso darà alle 
pennellate dei bordi morbidi, un valore alto darà più nettezza ai bordi delle pennellate 
Opacità Pennello 
Utilizzare Intensità: cursore per regolare la trasparenza delle pennellate. 
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Ritocca - Colorizza
Lo strumento Colorizza consente di dipingere colori in una immagine utilizzando uno strumento 
a pennello. Questo può essere utilizzato per aggiungere colore a foto in bianco e nero. 
Impostazioni Pennello 

Tipo di Pennello  
Utilizzare Pennello Colore per aggiungere pennellate al livello colorizza. 
Utilizzare Gomma da cancellare  per eliminare pennellate dal livello colorizza. 
Pennello Colore  
Utilizzare il selettore di colori intrinseco per selezionare un colore col quale Dipingere 
nell'immagine. 
Note: Il livello colorizza modificherà solamente la tonalità e la saturazione dei colori 
nell'immagine Utilizzando un colore completamente desaturato potrebbe portare a risultati 
inaspettati. 

Dimensione Pennello 
Utilizzare Dimensioni: il cursore per regolare le dimensioni del pennello. 
Durezza Pennello  
Utilizzare Durezza:  cursore per dare alle pennellate dei bordi duri o morbidi. Valori più alti 
daranno bordi più netti, e valori più bassi daranno bordi più morbidi. 
Intensità Pennello  
Utilizzare Intensità: il cursore per regolare l'opacità delle pennellate. Valori più bassi sono più 
trasparenti, valori più alti sono più opachi. 
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Ritocca - Super Colore
Lo strumento Super Colore  utilizza la tecnologia di apprendimento automatico per 
aggiungere automaticamente colore alle foto in bianco e nero. 
Utilizzo 
Intensità 
Questo cursore consente di regolare la intensità con cui l'effetto applica il colore all'immagine. 
Valori più bassi si tradurrà in colori più tenui con transizioni più uniformi. 
Saturazione 
Ciò consente di controllare la saturazione dell'immagine risultante. 
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Ritocca - Colore Brucia
Il campo numerico di Colore Brucia ti permette di scurire parti dell'immagine con un attrezzo 
a pennello. Questo può essere utilizzato per tirare fuori i dettagli in aree troppo luminose o 
sovraesposte. 

Utilizzo 
Pulsante Pennello 
Seleziona questo pulsante per pennellate che aggiungeranno l'effetto Colore Brucia. 
Pulsante Gomma da Cancellare  
Seleziona questo pulsante per pennellate che sottrarranno l'effetto Colore Brucia. 
Impostazioni Pennello 

Dimensioni 
Questo è il diametro del pennello in pixel. Sposta il cursore verso sinistra per un pennello 
più piccolo. Sposta il cursore verso destra per un pennello più grande. 
Durezza  
Per una pennellata con bordi morbidi, trascinare il cursore verso sinistra. Per una 
pennellata con bordi duri, trascinare il cursore verso destra. 
Intensità 
Per lievi modifiche, trascinare il cursore verso sinistra. Per una pennellata più netta, 
trascinare il cursore verso destra. 
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Ritocca - Eludi Colore
Il campo numerico di Eludi Colore ti permette di schiarire parti dell'immagine con un attrezzo 
a pennello. Questo può essere utilizzato per tirare fuori i dettagli in aree troppo scure o 
sottoesposte. 

Utilizzo 
Pulsante Pennello 
Seleziona questo pulsante per pennellate che aggiungeranno l'effetto Eludi Colore. 
Pulsante Gomma da Cancellare  
Seleziona questo pulsante per pennellate che sottrarranno l'effetto Eludi Colore. 
Impostazioni Pennello 

Dimensioni 
Questo è il diametro del pennello in pixel. Sposta il cursore verso sinistra per un pennello 
più piccolo. Sposta il cursore verso destra per un pennello più grande. 
Durezza  
Per una pennellata con bordi morbidi, trascinare il cursore verso sinistra. Per una 
pennellata con bordi duri, trascinare il cursore verso destra. 
Intensità 
Per lievi modifiche, trascinare il cursore verso sinistra. Per una pennellata più netta, 
trascinare il cursore verso destra. 
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Batch - Editore in Batch
L'editore in batch è utilizzato per applicare filtri ed effetti a immagini multiple simultaneamente. 
Utilizzo 
Passaggio 1: Seleziona i file 

Fare clic sul pulsante Aggiungi file  per sfogliare e selezionare le immagini che si desidera 
processare. È possibile selezionare contemporaneamente file multipli tenendo premuto 
durante la selezione i tasti Maiusc o Ctrl mentre si opera la selezione. Fare clic sul pulsante 

 per selezionare tutte le immagini all'interno di una cartella e le sue 
sotto-cartelle. Fare clic su Seguente quando sono stati aggiunti tutte le immagini. 

Passaggio 2: Selezionare Effetti  
Fare clic sul pulsante Aggiungi per scegliere un effetto che sarà applicato a tutte le 
immagini. Per modificare le impostazioni di un effetto, selezionare l'effetto nell'elenco livello 
e fare clic sul pulsante Impostazioni . È possibile riordinare i livelli trascinando gli elementi 
dell'elenco. 

Passaggio 3: Selezionare formato e cartella di output 
Per default PhotoPad salverà i file nello stesso formato in cui sono stati caricati. Se si 
desidera convertire il formato, selezionare "Converti a formato file" e selezionare 
l'estensione. Alcuni file (ad es. png o jpeg) dispongono di altre opzioni che è possibile 
modificare utilizzando il pulsante Opzioni formato. I file vengono solitamente salvati nella 
stessa cartella da cui erano stati caricati. Questo significa che una volta salvati verranno 
sovrascritti. In alternativa, è possibile selezionare una cartella diversa su cui salvare i file. 

132



Batch - Ridimensionamento Semplice
Il campo numerico di Ridimensionamento Semplice livello è la versione batch dello standard 
Ridimensionamento. Con esso, è possibile ridimensionare più immagini utilizzando una delle 
seguenti opzioni: 
● Ridimensionare per pixel - Controlla questo pulsante di opzione per ridimensionare tutte 

le immagini batch a una certa larghezza o altezza. 
Se Mantieni proporzioni è spuntato, sarà possibile specificare solamente un set di 
dimensioni.
Se l'opzione Altezza Automatica viene selezionata, le immagini verranno 
ridimensionate alla larghezza fornita e l'altezza verrà automaticamente impostata su un 
valore che preserva le proporzioni. 

Se l'opzione Larghezza Automatica viene selezionata, le immagini verranno 
ridimensionate all'altezza fornita e la larghezza verrà automaticamente impostata su un 
valore che preserva le proporzioni. 

● Ridimensiona per percentuale - Spuntare questo pulsante radio per scalare tutte le 
immagini di una percentuale delle dimensioni originali. 

● E-mail (file di piccole dimensioni)  - Seleziona questo pulsante radio per ridimensionare 
tutte le immagini in batch a larghezza e altezza rispettivamente di 640 pixel e 480 pixel. 
Notare che le dimensioni potrebbero non essere precisamente 640x480 pixel per far sì che 
le proporzioni siano rispettate. 

Se Usa Super Risoluzione (massima qualità)  è controllato, tutte le immagini che devono 
essere upscaled verranno ridimensionate utilizzando l'algoritmo Super Resolution per 
mantenere la loro massima qualità. 
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Batch - Ruotare
È possibile ruotare l'immagine cliccando sui tre pulsanti o impostando il valore di rotazione 
nella casella apposita per valori numerici. 

Fare clic sul pulsante Sinistra per ruotare l'immagine di 90 gradi in senso anti-orario. 
Fare clic sul pulsante centrale per ruotare l'immagine di 180 gradi. 
Fare clic sul pulsante destra per ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario. 
Il campo numerico di Rotazione (gradi) può essere usato per ruotare l'immagine di 
qualsiasi angolo. 
Selezionare la casella Ritaglia angoli per rimuovere l'eccesso di spazio vuoto. 
Per una immagine singola, è possibile ruotarla facendo clic e trascinando l'immagine, 

utilizzare la Ruotare . 
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Batch - Ritaglia
Utilizzare Ritaglia  per modificare le dimensioni dell'immagine. 

Proporzioni 
Utilizzare questo menu a discesa per selezionare le proporzioni dell'area di ritaglio. Il livello 

 conserverà il rapporto larghezza:altezza dell'immagine originale di input. 
Per una immagine singola, è possibile utilizzare il livello Ritaglia Selezionato . 
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Batch - Filigrana
È possibile aggiungere, ridimensionare e riposizionare una filigrana alle immagini utilizzando 
questo effetto.

Dopo aver selezionato un file da utilizzare come filigrana, è possibile:
Regolare ilScala(%)per ridimensionare la filigrana rispetto all'altezza dell'immagine.
Spostare ilOpacitàper ottenere l'aspetto desiderato della filigrana.
Fare clic sul pulsante Allineamentoper riposizionare la filigrana.
Fare clic sul pulsante Cambia immagineper modificare il file utilizzato come filigrana.
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Condividi - Email
Descrizione 

Creare e inviare una e-mail con un allegato dell'immagine corrente. Per trovare questo 
strumento, fare clic sul pulsante Email sulla scheda Condividi  . 

Utilizzo 
La finestra di dialogo immagine Email ha i familiari campi A , Oggetto, e Messaggio 
disponibili per consentire di comporre il messaggio. Il pulsante Impostazioni e-mail 
consente di scegliere le impostazioni che PhotoPad utilizzerà per inviare la tua email. 
Dopo aver composto il messaggio ed aver verificato che le impostazioni di posta elettronica 
siano corrette, utilizzare le opzioni di file in basso per selezionare il formato e le 
impostazioni di qualità per l'immagine. Utilizzare il pulsante Invia per inviare la email. 

Guida aggiuntiva  
Hai problemi con l'invio di e-mail? Leggi di più Possibili problemi durante l'invio di e-mail. 
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Condividi - Twitter
Descrizione 

Questo strumento ti consente di pubblicare i tuoi lavori grafici sul tuo conto Twitter. Per 
comporre un Tweet, fare clic sul Twitter sulla scheda Condividi  . 

Utilizzo 
● La prima volta che fai clic sull'icona di Twitter, ti verrà richiesto di autorizzare. 
● Quindi apparirà una finestra di dialogo in cui puoi modificare il tuo Tweet (opzionale). 
● Infine, fai clic sull'icona Tweet pulsante per pubblicare su Twitter. Una volta che 

l'immagine è stata caricata e pubblicata, si aprirà un browser su Twitter in modo che sia 
possibile visualizzare il tuo Tweet, 

Suggerimenti per la pubblicazione di successo su Twitter 
● Twitter la menzione non è consentita (@username). Questo può potenzialmente 

essere rilevato da Twitter come spam e potrebbe limitare l'uso di Twitter.
● Evita di pubblicare Tweet duplicati . Assicurati che ogni progetto sia stato modificato 

dall'ultimo caricamento. 
● Evita di pubblicare a intervalli rapidi per evitare lo spamming.
● Per favore contatta il supporto PhotoPad se si verificano problemi.
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Condividi - Dropbox
Descrizione 

Carica i tuoi artefatti di PhotoPad sul tuo account Dropbox. Per trovare questo strumento, 
fare clic sul pulsante Dropbox sulla scheda Condividi. 

Utilizzo 
Questa funzione può aiutarti a caricare le tue foto o la grafica photoPad sul tuo account 
Dropbox in modo rapido e semplice. Se il tuo account non è ancora collegato a PhotoPad, il 
sito web di Dropbox verrà aperto nel tuo browser web. Qui puoi accedere utilizzando le tue 
credenziali o creare un nuovo account Dropbox. Per completare il processo di caricamento, 
dovrai autorizzare PhotoPad a connettersi al tuo account Dropbox. 

Una volta autorizzato, ora puoi iniziare a caricare le foto selezionando una delle seguenti 
opzioni: 

● Carica la tua foto attuale 
● Carica tutte le foto nel progetto 
● Cerca i file da caricare sul disco rigido 
Impostazioni di caricamento 

Dropbox fornisce impostazioni che possono essere utilizzate durante il caricamento di 
immagini. Questi possono essere regolati attraverso i seguenti controlli: 

Cartella - Specificare la cartella in cui verranno caricate le immagini. Se la cartella non 
esiste ancora, Dropbox la creerà automaticamente. 
Cancella e dimentica i dettagli di accesso - Può essere utilizzato per rimuovere 
l'accesso di PhotoPad al tuo account Dropbox. 
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Condividi - Google Drive
Descrizione 

Carica i tuoi artefatti di PhotoPad sul tuo account Google Drive. Per trovare questo 
strumento, fare clic sul pulsante Google Drive  sulla scheda Condividi. 

Utilizzo 
Questa funzione può aiutarti a caricare le tue foto o la grafica photoPad sul tuo account 
Google Drive in modo rapido e semplice. Se il tuo account non è ancora collegato a 
PhotoPad, il sito web di Google Drive verrà aperto nel tuo browser web. Qui puoi accedere 
utilizzando le tue credenziali o creare un nuovo account Google Drive. Per completare il 
processo di caricamento, dovrai autorizzare PhotoPad a connettersi al tuo account Google 
Drive. 

Una volta autorizzato, ora puoi iniziare a caricare le foto selezionando una delle seguenti 
opzioni: 

● Carica la tua foto attuale 
● Carica tutte le foto nel progetto 
● Cerca i file da caricare sul disco rigido 
Impostazioni di caricamento 

Google Drive fornisce impostazioni che possono essere utilizzate durante il caricamento di 
immagini. Questi possono essere regolati attraverso i seguenti controlli: 

Cartella - Specificare la cartella in cui verranno caricate le immagini. Se la cartella non 
esiste ancora, Google Drive creerà automaticamente la cartella. 
Condividi cartella - Condividi la cartella specificata con un determinato indirizzo email. 
Cancella e dimentica i dettagli di accesso - Può essere utilizzato per rimuovere 
l'accesso di PhotoPad al tuo account Google Drive. 
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Condividi - Onedrive
Descrizione 

Carica la tua grafica PhotoPad sul tuo account OneDrive. Per trovare questo strumento, 
fare clic sul pulsanteOnedrive sulla scheda Condividi. 

Utilizzo 
Questa funzione può aiutarti a caricare le tue foto o la grafica di PhotoPad sul tuo account 
OneDrive in modo rapido e semplice. Se l'account non è ancora collegato a PhotoPad, il 
sito Web OneDrive verrà aperto nel Web browser. Qui puoi accedere usando le tue 
credenziali o creare un nuovo account OneDrive. Per completare il processo di 
caricamento, è necessario autorizzare PhotoPad a connettersi all'account OneDrive. 

Una volta autorizzato, ora puoi iniziare a caricare le foto selezionando una delle seguenti 
opzioni: 

● Carica la tua foto attuale 
● Carica tutte le foto nel progetto 
● Cerca i file da caricare sul disco rigido 
Impostazioni di caricamento 

OneDrive fornisce impostazioni che possono essere usate durante il caricamento di 
immagini. Questi possono essere regolati attraverso i seguenti controlli: 

Cartella - Specificare la cartella in cui verranno caricate le immagini. Se la cartella non 
esiste ancora, OneDrive creerà automaticamente la cartella. 
Condividi cartella - Condividi la cartella specificata con un determinato indirizzo email. 
Cancella e dimentica i dettagli di accesso - Può essere usato per rimuovere l'accesso di 
PhotoPad al tuo account OneDrive. 
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Condividi - Flickr
Descrizione 

Carica i tuoi oggetti grafici di PhotoPad sul tuo conto di Flickr. Per trovare questo strumento, 
fare clic sul pulsante Flickr sulla scheda Condividi  . 

Utilizzo 
Questa funzione può aiutarti a caricare le tue foto o la grafica PhotoPad sul tuo account 
Flickr in modo rapido e semplice. Se il tuo account non è ancora collegato a PhotoPad, il 
sito web di Flickr verrà aperto nel tuo browser web. Qui è dove puoi accedere utilizzando le 
tue credenziali o creare un nuovo account Flickr. Per completare il processo di caricamento, 
dovrai autorizzare PhotoPad a connettersi al tuo account Flickr. 

Una volta autorizzato, ora puoi iniziare a caricare le foto selezionando una delle seguenti 
opzioni: 

● Carica la tua foto attuale 
● Carica tutte le foto nel progetto 
● Cerca i file da caricare sul disco rigido 
Impostazioni di caricamento 

Flickr fornisce impostazioni che possono essere utilizzate durante il caricamento di 
immagini. Questi possono essere regolati attraverso i seguenti controlli: 

Rendi pubbliche le foto - Le foto caricate sono private per impostazione predefinita, ma 
queste possono essere impostate su pubbliche se questo è controllato. 
Cancella e dimentica i dettagli di accesso - Può essere utilizzato per rimuovere 
l'accesso di PhotoPad al tuo account Flickr. 
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Suite - PhotoStage
Descrizione 

Creare presentazioni film di foto dai tuoi oggetti grafici PhotoPad. Per trovare questo 
strumento, fare clic sul pulsante PhotoStage sulla scheda Suite . 

Utilizzo 
Creare una presentazione non è mai stato così facile. 

- Dare vita alle vostre foto digitali
- Condividere i ricordi in un modo interessante e portatile
- Combinare facilmente immagini, clip video, musica e narrazione 

Conservare i ricordi con una presentazione multimediale che sarete orgogliosi di 
condividere con amici e familiari. Aggiungere foto e video alla timeline, aggiungere 
l'interesse visivo con effetti di panoramica e zoom ed inserire transizioni di dissolvenza tra 
diapositive per una presentazione professionale. 
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Suite - Pixillion
Descrizione 

Caricare gli oggetti grafici di PhotoPad su Pixillion - Convertitore di immagini. Per trovare 
questo strumento, fare clic sul pulsante Pixillion sulla scheda Suite . 

Utilizzo 
Il campo numerico di Convertitore di immagini - Pixillion  può prendere il file e convertirlo 
nel formato che vi serve. Può convertire molti formati diversi di gif, jpg, png, pdf ed altri 
ancora. Potete vedere in anteprima le immagini prima di convertire, ed anche visualizzare i 
parametri correnti di file compresi formati di file e le dimensioni. 

Metti una foto, ovunque.  Il processo facile con un solo clic lo rende perfetto per convertire 
i file di immagine da mettere sul web, inviare tramite e-mail agli amici, o visualizzare sul 
telefono cellulare. 

Vanta caratteristiche potenti compresa la conversione batch, ridimensionamento 
immagine avanzato e conversione in PDF. Pixillion permette anche di convertire le 
immagini direttamente dal menu del tasto destro. 

Scopri di più su Pixillion e scarica una versione di prova gratuita, visitando la pagina web 
all'indirizzo nchsoftware.com/imageconverter/it/index.html. 
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Suite - DrawPad
Descrizione 

Disegnare facilmente e creare immagini con DrawPad - Editor di grafica. Per trovare questo 
strumento, fare clic sul pulsante DrawPad  sulla scheda Suite . 
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Suite - VideoPad
Descrizione 

Caricare gli oggetti grafici di PhotoPad su VideoPad. Per trovare questo strumento, fare clic 
sul pulsante VideoPad  sulla scheda Suite . 
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Suite - ClickCharts
Descrizione 

Avviare Click Charts. Per trovare questo strumento, fare clic sul pulsante ClickCharts sulla 
scheda Suite . 
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Suite - Express Burn
Descrizione 

Masterizzare gli oggetti grafici di PhotoPad su CD, DVD o dischi Blu-ray. Per trovare questo 
strumento, fare clic sul pulsante Express Burn  sulla scheda Suite . 

Utilizzo 
Software di masterizzazione per creare e registrare dischi rapidamente e facilmente. 

- Masterizzazione ultra veloce per risparmiare tempo
- Masterizzare audio, video o file su CD, DVD o Blu-Ray
- Trascina e rilascia i file direttamente nell'applicazione 

Masterizzatore di dati su CD, DVD o Blu-ray
Perfetto per la creazione di dischi di backup 

- I CD di dati sono perfettamente compatibili con l'estensione Joliet ISO.
- Masterizza DVD di dati compatibili ISO (4.5GB+ DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW)
- Masterizza dischi Blu-ray (25GB/50GB BD-R, BD-RE, BD-R DL, BD-RE DL) 

Caratteristiche avanzate di masterizzazione dischi 
- Supporta di registrazione multi sessione Audio CD o DVD.
- Registra di dischi CD Registrabili (CDR) e CD Re-registrabili (CDRW) (e DVD e BD 
equivalenti)
- Include operazioni dalla riga di comando per l'automazione e l'integrazione con altri 
programmi. 
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Suite - Disketch
Descrizione 

Caricare gli oggetti grafici di PhotoPad su Disktech. Per trovare questo strumento, fare clic 
sul pulsante Disketch  sulla scheda Suite . 
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Suite - Express Points
Descrizione 

Avviare Express Points. Per trovare questo strumento, fare clic sul pulsante Express Points
Suite . 
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Impostazioni immagine - Impostazioni 
Compressione GIF
Conversione GIF Veloce è selezionata per impostazione predefinita e risulta come il più 
piccolo GIF possibile, anche se non è possibile salvare trasparenza con questa opzione. 
Deselezionando conversione GIF Veloce risulterà in un file leggermente più largo e riuscirà a 
salvare la trasparenza se dovesse essere presente nell'immagine. 
L'utilizzo del Dithering proverà a fondere i colori insieme. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di Codifica 
TIFF
Questo formato non ha opzioni disponibili. Generalmente utilizzato per conservare file larghi di 
alta qualità. Salverà l'immagine con la trasparenza. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di codifica 
ICO
Preset  

Selezionare una delle configurazioni predefinite 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) forniscono immagini di qualità superiore, ma aumentano la 
dimensione 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 
compressione JPEG
Qualità 

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

Scegliere tra un file con 8, 24 o 32 bit per pixel. È necessario selezionare 32 bit per pixel se 
si desidera avere alcuna trasparenza nella foto. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di Codifica 
PNG
256 colori 

È Possibile selezionare questa opzione paletta a 256-colori in PNG che è più piccolo di un 
PNG a colori reali. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di Codifica 
PNM
Portable Anymap Format 

Scegliere o formato monocromo (pixmap portatile), scala dei grigi (mappa grigi portatile) o 
RGB (bitmap portatile). Ciascuno di essi può essere salvato come file semplice (ASCII) o 
file binario. 

Soglia binaria 
Imposta la soglia per convertire un'immagine in un'immagine binaria. È utilizzato solamente 
con formati monocromi. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di Codifica 
TIFF
256 colori 

È Possibile selezionare questa opzione paletta a 256-colori in TIFF che è più piccolo di un 
TIFF a colori reali. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di codifica 
PDF
Formato  

cartaSelezionare 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 
Immettere il valore del margine in millimetri 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. Più alto è il 
valore, migliore è la qualità dell'immagine incorporata.
Rotazione 
automaticaRegola l'orientamento dell'immagine in base al formato carta e all'orientamento 
selezionati.
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Impostazioni immagine - Impostazioni 
compressione WebP
WebP è un nuovo formato immagine progettato da Google e supportato in Chrome, Opera e 
Android il quale è ottimizzato immagini più piccole e veloci sul web. Le immagini WebP sono 
30% più piccole in dimensioni rispetto a immagini PNG e JPEG ad una equivalente qualità 
visuale. 

Compressione senza perdita dati 
Salva l'immagine senza alcuna riduzione della qualità delle immagini, ma risulta in un file di 
compressione con perdita più grande. 
Compressione con perdita 
Salva un file più piccolo di compressione senza perdita, ma provoca una riduzione della 
qualità dell'immagine. 
Qualità 

Scegliere tra un file più piccolo con qualità inferiore, oppure un file più grande, con una 
qualità superiore. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di 
compressione HEIF
High Efficiency Image File Format (HEIF - Formato file immagine ad alta efficienza) è un 
formato contenitore per la memorizzazione di singole immagini e sequenze di immagini. 
Un'immagine HEIF che utilizza HEVC richiede meno spazio di archiviazione rispetto alla 
qualità JPEG equivalente. HEIF è stato adottato da Apple nel 2017 con l'introduzione di iOS 11 
e il supporto su altre piattaforme è in crescita. 

Compressione senza perdita dati 
Salva l'immagine senza alcuna riduzione della qualità delle immagini, ma risulta in un file di 
compressione con perdita più grande. 
Compressione con perdita 
Salva un file più piccolo di compressione senza perdita, ma provoca una riduzione della 
qualità dell'immagine. 
Qualità 

Scegliere tra un file più piccolo con qualità inferiore, oppure 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 - Dialogo Selettore di 
Colore
Dialogo Selettore di Colore  
Il selettore di colore è diviso in più parti, con diversi modi disponibili per scegliere un colore: 
Regolazione Visuale del Colore 

La metà superiore del dialogo consiste in 2 caselle colorate, una che permette di scegliere 
qualunque punto in un quadrato di 256 x 256 e l'altra che funziona come un lungo cursore. 
Quali colori siano visualizzati in queste due caselle dipende da quale pulsante radio sia 
selezionato (vedi sotto), ma in tutti i casi la posizione del cursore modificherà i colori 
disponibili nella casella quadrata. Qualunque punto viene selezionato in quella casella 
quadrata è il colore selezionato. 

Regolazione per RGB o HSV 
Sotto la casella quadrata colorata, ve è una serie di 6 opzioni ( ciascuna rispettivamente per 
: tinta, saturazione, valore, rosso, verde e blu) ciascuna contenente un pulsante radio, un 
cursore e un controllo numerico che aumenta e diminuisce. Se uno dei 3 pulsanti radio HSV 
è selezionato, quel valore sarà rappresentato dal cursore visuale (vedi sopra) mentre gli 
altri due valori saranno le assi della casella colorata. I controlli funzionano allo stesso modo 
se uno dei pulsanti radio RGB è selezionato. È possibile anche regolare questi valori con i 
cursori che si trovano a fianco alle etichette, nonché con i controlli su/giù a fianco ai cursori. 
Ciascuna regolazione di questi valori aggiornerà i controlli visuali e ciascuna regolazione di 
questi controlli visuali aggiornerà i rispettivi valori. 

Colore Selezionato 
Il colore selezionato è visualizzato alla destra dei controlli RGB e HSV. La casella è divisa 
diagonalmente, con la sezione sinistra superiore etichettata Nuovo (il colore che si sta 
creando), e la sezione in basso a destra etichettata Corrente ( il colore già esistente, e che 
continuerà ad essere selezionato se si Cancella il dialogo). Al di sotto di questo vi è l'Esa 
Valore del colore selezionato (è possibile inserire qualunque valido esa valore qui per 
aggiornare il colore selezionato). Vi è un pulsante a contagocce alla destra del colore 
selezionato che consentirà di impostare il colore selezionato campionandolo da qualunque 
parte sul desktop. 

Paletta Colore Definita dall'utente 
Alla base del dialogo si troveranno una serie di 12 rettangoli colorati lungo un pulsante 
chiamato Imposta come Campione. Essi costituiscono la Paletta Colore Definita dall'utente 
e consente di creare e salvare i tuoi colori personalizzati ( che rimarranno persisteranno 
anche dopo aver chiuso PhotoPad). Per impostare un colore campione, selezionare il 
quadrante campione cliccandoci sopra. Quindi scegliere il colore desiderato e in fine fare 
clic sul pulsante 'Imposta come Campione'. È possibile quindi caricare ciascuno dei colori 
salvati semplicemente cliccando sul quadrante campione. 
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