
COMANDI TASTIERA

CMD A - SELEZIONA TUTTO

CMD B - OPZIONI CORNICE DI TESTO

CMD C - COPIA

CMD V - INCOLLA

TASTO DX: INCOLLA NELLA STESSA POSIZIONE

CMD L - BLOCCA

ALT CMD L - SBLOCCA

CMD S - SALVA

CMD Q - CHIUDE IL PROGRAMMA

CMD W - CHIUDE IL FILE

CMD T - MOSTRA IL CARATTERE

ALT CMD T - MOSTRA IL PARAGRAFO

CMD G - RAGGRUPPA

SHIFT CMD G - SEPARA

SHIFT CMD O - CONVERTE IN TESTO IN TRACCIATI

SHIFT X - CONVERTE IL COLORE DELLA TRACCIA IN RIEMPIMENTO E VICEVERSA

ALT CMD U: DUPLICA E RIPETI

ALT CMD W: CONTORNA CON TESTO

CMD D: COLLEGAMENTI

SHIFT CMD T: TABULAZIONI

SHIFT ALT CMD E: INSERISCE IN MODO PROPORZIONATO

ALT CMD E: INSERISCE IN MODO NON PROPORZIONATO

SHIFT CMD E: CENTRA LA FOTO

CMD I: CONTROLLO ORTOGRAFICO

CMD F: TROVA E SOSTITUISCI



LA PAGINA MASTRO

Attraverso la pagina mastro posso inserire automaticamente nel mio 
layout tutti gli elementi presenti nella mastro che ovviamente saranno 
bloccati.



LA PAGINA MASTRO

Da tasto dx sulla pagina della palette delle pagine vado a cliccare su 
ignora elementi se voglio sbloccare quelli presenti in pagina

Se clicco invece su applica alle pagine vado a ripristinare gli ele-
menti che posso aver cancellato. Quindi il comando “applica” va a 
rispristinare quello che era in origine sulla mastro.



PACCHETTO

Attraverso il pacchetto posso trasferire sulla mia cartella tutte le foto 
e le font utilizzate nel mio layout.

Da menù file - pacchetto.

VERIFICA PRELIMINARE

Attraverso la verifica preliminare posso gestire tutte le informazioni 
che il layout riconosce come errori. Questa palette serve a realizzare 
il nostro progetto in maniera corretta pronto per il pdf da stampare in 
tipografia.

La verifica preliminare la possiamo aprire dal basso accanto al pal-
lino verde quando questo è privo di errori o rosso quando invece ne 
indica. Accanto al pallino troviamo una freccia :

Da pannello verifica preliminare apro la palette e li andrò a gestire i 
miei parametri



VERIFICA PRELIMINARE



I COLLEGAMENTI

La palette dei collegamenti indica il percorso delle foto. Quando 
questo viene a mancare o meglio andiamo a spostare le foto dal suo 
pounto di origine sulla palette dei collegamenti apparirà un pallino 
rosso che indicherà il collegamento mancante. 
A quel punto basterà cliccare sul pallino rosso per ripristinare il col-
legamento.

Quando inceve apparirà un triangolo giallo capiremo che il collega-
mento, la nostra foto, avrà avuto delle modifiche attraverso il nostro 
editor.

ALLINEA

Questo comando ci indica come noi possiamo allineare a:
selezione: quando abbiamo 2 o piu elementi selezionati
margini: ai margini della pagina
pagina: alla singola pagina
oggetto chiave: possiamo decidere l’elemento fisso sul quale 
 reagiscono gli altri
alla pagine affiancate: si allinea agli estremi delle pagine e/o al cen-
tro delle stesse sia sul lato orizzontale che verticale.



NUMERI PAGINA

Di seguito il percorso per vedere l’inserimento dei numeri.



TABULAZIONE

Dal comando Shift Cmd T porto fuori la tabulazione.
Il lucchetto ci indica che cliccando possiamo collegare la palette 
delle tabulazione alla larghezza esatta del testo.
Le freccie relative alla tabulazione indicano gli allineamenti del testo 
e partendo da sinistra avremo: allineamento a sinistra, centrato e 
a destra. Il paramentro della X indicherà la posizione della tabula-
zione. 

ELENCHI PUNTATI E NUMERATI
 
1. CHI SIAMO 
2. COSA FACCIAMO
3. CLIENTI
4. CONTATTI

• CHI SIAMO 
• COSA FACCIAMO
• CLIENTI
• CONTATTI



DUPLICA E RIPETI

Il numero indica la quantità delle ripetizioni.
Lo spostamento saràori zzintale o verticale a seconda dello sposta-
mento che vogliamo dare all’oggetto.



COMANDO CARICA...

Che sia per lo stile di carattere, di paragrafo o relativo alla palette dei 
campioni, il comando carica da menù a tendina della relativa palette 
ci darà la possibilità di caricare da un file all’altro stili relativi al carat-
tere al paragrafo e ai campioni 

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE

Selezionando la parola o l’oggetto con il tasto destro: collegamento 
ipertestuale - nuovo collegamento.

Collega a:

URL: lancia il browser
Pagina: naviga all’interno del layout
e-mail: lancia la casella mail



CONTORNA CON TESTO

Questo comando ci consente di far camminare il testo intorno all’og-
getto o alla foto che si trova accanto al testo stesso.

Comando da tastiera: ALT CMD W

I parametri numerici indicano lo spostamento del testo intorno all’og-
getto. Posso decidere di cambiare i 4 parametri in maniera conte-
stuale o singolarmente.

In ordine da sinistra avete le 4 tipologie di contorna con testo:
Il primo legato a oggetti geometrici
Il secondo a oggetti circolari
Il terzo per spaziare in mezzo le colonne del testo
Il quarto solo la parte sopra
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OGGETTO ANCORATO

L’oggetto ancorato ci permette di copiare e incollare un oggetto (box 
immagine, foto, ecc... all’interno del testo. L’oggetto a quel punto 
diventerà selezionabile come fosse una parte del testo. Con il cur-
sore nero saremo in grado di modifcare forma grandezza e colore in 
qualunque momento.

Per creare un oggetto ancorato:
1. Copiare l’oggetto interessato: CMD C
2. Posizionare il cursore dove vogliamo incollare l’oggetto.
3. Incollare l’oggetto: CMD V
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