
Programma

L’immagine e i pixel 
Grafica bitmap e vettoriale 
Dimensioni e risoluzione di un’immagine 
Colori (metodo CMYK)  
Metodi di stampa: digitale e tipografica 
Colori di quadricromia, di tinta piatta, pantone e di registrazione  
I campioni 
Tonalità 
Trasparenza  
Sfumature 
Creare cornici di testo 
Aggiungere testo alle cornici  
Testo su tracciato  
Testo in area 
Oggetti contornati dal testo  
Concatenamento del testo  
Tipi di caratteri  
Linea di base, spalle e allineamenti medi 
Punto tipografico e riga tipografica  
Capoverso e paragrafo 
Selezionare con i clic multipli 
Caratteri nascosti  
Glifi 
Font 
Dimensioni 
Colore 
Scala orizzontale e verticale 
Crenatura 
Spostamento linea di base 
Stili carattere  
Legature 
Rientro destro, sinistro e di prima riga  
Interlinea 
Spazio di paragrafo 
Allineamento orizzontale 
Capolettera  
Impostazioni divisione/unione paragrafi 
Filetto superiore e inferiore 



Lunghezza, scarto. stile, spessore, colore 
Tabulazione sinistra, destra, centrale e decimale 
Impostare le tabulazioni  
Modificare e cancellare tabulazioni esistenti  
Carattere di riempimento  
Definire un nuovo stile di carattere  
L’opzione “Basato su” 
Definire un nuovo stile di paragrafo  
Modificare ed eliminare un foglio di stile 
Applicare gli stili al testo 
Tipi di celle 
Selezionare celle, righe e colonne 
Aggiungere, ridimensionare ed eliminare righe e colonne  
Ridimensionare una tabella 
Unire e dividere celle 
Proprietà di griglie e bordi 
Applicare un colore di sfondo alle celle 
Collegare celle  
Il comando “Trova/Sostituisci” 
Lo strumento contagocce per copiare gli attributi del testo 
Sillabazione 
Creare un indice e un sommario  
I tracciati e le forme 
Creazione e modifica di tracciati 
Gli strumenti forma, matita e penna  
Tracciati e forme composte 
Importare elementi vettoriali da Illustrator  
Inserire immagini 
Formati compatibili 
Importare immagini da Photoshop 
immagini con trasparenza  
Ritagliare immagini 
Dimensionare la finestra in base all’immagine  
Dimensionare l’immagine in base alla finestra 
Proprietà dell’immagine 
Selezionare gli oggetti 
Disporre gli oggetti (sottolivelli) 
La paletta “Trasforma” 
Modificare il punto di riferimento di un oggetto  
Ruotare, duplicare e spostare gli oggetti  



Ridimensionare, riflettere e inclinare gli oggetti 
La funzione “Trasforma di nuovo”  
Annullare una trasformazione  
Allineamento orizzontale e verticale 
Distribuzione a spaziatura, orizzontale e verticale 
Opzioni di posizione allineamento 
Raggruppamento di oggetti 
Blocco degli oggetti 
Segnalibri 
Collegamenti ipertestuali  
Rimandi 
Filmati e suoni 
Transizioni di pagina 
Pulsanti 
Creare file PDF, PostScript ed EPS  
Segni di stampa e pagine al vivo 
Stampa di una brochure 
Selezione del colore, sovrastampa, frequenza di retino 


