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QuarkXPress 2023 (v19.0) 

Miglioramenti 
In questa versione di QuarkXPress è stato apportato il seguente miglioramento: 

È stata implementata la possibilità di conservare le voci d’indice quando si ●

copiano gli elementi da un documento all’altro, si trascinano le miniature di 
una pagina e si duplicano i layout. (156804) 

Problemi risolti 
In questa versione di QuarkXPress sono stati risolti i seguenti problemi: 

L’app Android non apriva i problemi (copie) scaricati utilizzando una rete ●

Internet mobile. (252715) 

Quando si apriva un progetto legacy (creato utilizzando una versione ●

precedente a QuarkXPress 2020), QuarkXPress smetteva di funzionare. 
Questo si verificava a causa di un errore che si presentava quando alcuni stili 
di paragrafo venivano convertiti da QuarkXPress da una versione inferiore a 
una superiore. (272022) 

Quando si provava ad attivare QuarkXPress tramite un server proxy, veniva ●

visualizzata erroneamente più volte la finestra di dialogo Impostazioni proxy. 
Questo succedeva perché la richiesta di attivazione veniva inviata tramite 
HTTPS e non tramite HTTP. (272112) 

Durante l’apertura di un documento creato in QuarkXPress 6.x utilizzando ●

Type Tricks Xtension e la successiva conversione/salvataggio in 
QuarkXPress 9.x o Legacy Document Converter senza Type Tricks Xtension, 
QuarkXPress si arrestava quando veniva caricato Type Tricks XTension. 
(272926) 

Quando si cercava di passare dalla scheda Homea Regolecon l’apposita ●

scorciatoia da tastiera (Ctrl+Alt+N), QuarkXPress si arrestava. Questo 
succedeva solo su Windows. (273899) 

In QuarkXPress non era possibile selezionare progetti legacy con il carattere ●

decimale “.” nel nome e nessuna estensione di file durante la conversione di 
documenti legacy. Questo succedeva solo su Mac. (274164) 

Problemi noti 
In questa versione di QuarkXPress sono stati individuati i seguenti problemi 
noti: 
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L’icona di stato dell’immagine non viene visualizzata in QuarkXPress quando ●

si seleziona un’immagine in un contenitore flessibile. (276669) 

I dizionari Hunspell per il controllo ortografico non sono disponibili per le ●

lingue seguenti: finlandese, tedesco (con riforma ortografica), svizzero 
tedesco (con riforma ortografica) e portoghese brasiliano. (278411) 

L’ortografia relativa a indirizzi Internet e percorsi di file, maiuscole e ●

minuscole, parole con numeri non viene ignorata in QuarkXPress sotto le 
preferenze di eccezione per il controllo ortografico con Hunspell. (275662)

If a quark – in science – is the basis for all matter, then Quark – the company – is the basis for all content. The company 
revolutionized desktop publishing and today provides content design, automation and intelligence software for end-to-
end content lifecycle management. Customers worldwide rely on Quark to modernize their content ecosystems so they 
can create complex print and digital layouts, automate omnichannel publishing of mission-critical documents, and 
analyze production and engagement insights for the greatest return on their content investments. 

© 2022 Quark Software, Inc. All rights reserved. All trademarks, trade names, service marks and logos referenced herein belong to their respective owners.  
This content is informational and does not imply any guarantee or warranty.
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