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NUOVE FUNZIONALITÀ 

Supporto per il Medio Oriente  
Gli utenti possono creare e pubblicare contenuti nelle lingue più diffuse del 
Medio Oriente (RTL), ad esempio arabo, ebraico e urdu, e usare font RTL 
Unicode, supportate in modo nativo. QuarkXPress supporta anche l'analisi e il 
riordino dei caratteri secondo le regole ortografiche RTL, il posizionamento dei 
glifi, il controllo ortografico con Hunspell per le lingue RTL, l'inserimento di testo 
tramite tastiera, la palette di glifi, il copia/incolla e l'importazione. Consente di 
digitare e mischiare testi in lingua araba, ebraica, urdu, inglese, tedesca, 
francese, spagnola, greca, russa e altre lingue romanze. 

Per creare layout RTL, QuarkXPress offre integrazione e supporto per: 

Right-to-Left Layouts in QuarkXPress

Layout di pagina RTL •

Font RTL Unicode •

Lingue RTL •

Direzione delle colonne •

Direzione dei caratteri •

Input Method Editor (IME) predefiniti •

Segni diacritici •

Palette di glifi •

Selezione ed eliminazione del testo •

Ricerca/Modifica del testo •

Attributi di caratteri e paragrafi •

Raggruppamento e ordinamento delle font •

Blocco di font e lingue •

Fallback delle font •

Didascalie •

Tabelle •

Allargamento/Restringimento di colonne •

Libri •

Numerazione delle pagine •

Inserimento di elenchi puntati e •
numerazione 

Segnalibri •

Controllo ortografico •

Elenchi •

Variabili di contenuti •

Collegamenti ipertestuali •

Importazione ed esportazione di testo •

Documenti XT in lingua araba •

Carattere unificatore senza larghezza, •
carattere separatore senza larghezza e 
tatwil 

Output in formato PDF, di stampa, EPS e •
immagine

Create Right-to-Left Layout
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Trasferimento della licenza in-app 

Prima della versione 19.1, quando un utente non poteva attivare QuarkXPress a 
causa delle limitazioni al numero di attivazioni in uso, l'amministratore doveva 
disattivare le licenze dell'utente dal portale di amministrazione della console di 
gestione delle licenze, quindi consentire all'utente corrente di attivare 
l'applicazione QuarkXPress. 

Ora QuarkXPress permette di effettuare il trasferimento della licenza 
direttamente dall'interno dell'applicazione. Quando un utente supera il limite di 
attivazioni di dispositivi, viene visualizzata una finestra di dialogo che mostra i 
dispositivi già attivati, permettendo di disattivare quelli a cui ha già eseguito 
l'accesso e di accedere a un altro dispositivo. Così diventa più facile accedere ai 
dispositivi e poi disconnettersi. 

Per accedere a un nuovo dispositivo: 

Avviare QuarkXPress (immettere nome utente e password). •
Se è stato superato il limite di attivazioni di dispositivi, occorrerà selezionare •
dall'elenco un dispositivo da cui disconnettersi. 
Selezionare il nome del dispositivo e fare clic su OK. •
Si verrà disconnessi dal dispositivo e sarà possibile continuare a utilizzare •
QuarkXPress sul dispositivo corrente.

Trasferimento della 
licenza in-app

Supporto nativo per il processore Apple 

Ora QuarkXPress supporta in modalità nativa il processore Apple (chip M1 e 
M2), garantendo prestazioni più veloci rispetto a quelle fornite con i chip Intel 
usati nei computer di precedente generazione. 



Compatibilità con macOS Ventura     
QuarkXPress 2023 (v19.0) è compatibile con macOS Ventura. 

Supporto di documenti lunghi 
Il numero di pagine in un progetto è stato aumentato da 2.000 a 10.000 in 
QuarkXPress 2023 per supportare la creazione di documenti lunghi. Gli utenti 
possono anche importare documenti lunghi fino a 10.000 pagine da Adobe 
InDesign in formati file IDML o INDD. 

Integrazione del controllo ortografico di Hunspell 
QuarkXPress 2023 ora propone il motore di controllo ortografico Hunspell in 
aggiunta a quello Dieckmann. L'utente può selezionare uno dei due motori di 
controllo ortografico da Preferenze e vedere il dizionario selezionato nella 
tavolozza di controllo ortografico. 

I dizionari Hunspell e Dieckmann per il 
controllo ortografico in Preferenze
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Conversione di un libro in un progetto 

Gli utenti possono unire i capitoli di un libro come un unico progetto in 
QuarkXPress 2023, che include tutte le voci del Sommario e dell'Indice. Il layout 
di stampa unito può quindi essere duplicato come layout fisso digitale ed 
esportato come ePub fisso. Disporranno inoltre della nuova flessibilità per 
aggiungere l'ordine pagine prima della generazione del libro.

Esportare un libro come ePub

Conversione di un libro in un ePub 

In QuarkXPress 2023, gli utenti possono unire tutti i progetti di layout di stampa 
ed esportare un libro come un ePub con riscorrimento, avendo allo stesso tempo 
l'opzione di generare un Sommario per l'ePub usando i Nomi degli articoli a 
riscorrimento oppure l'elenco. 

Esportare un libro come un progetto Opzioni di output del libro per definire  
l'ordine pagine
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Variabile contenuto immagine 

La funzionalità di Variabile contenuto è stata estesa alle immagini in 
QuarkXPress 2023. Gli utenti possono creare una variabile immagine sia dalla 
tavolozza sia dal menu Variabile contenuto selezionando una qualsiasi 
immagine. Una volta creata, la variabile immagine può essere usata con 
qualsiasi casella immagine in diversi layout di un progetto e si aggiornerà 
ovunque in caso di modifica dell'immagine. 

Creare e modificare variabili immagine Variabile immagine inserita in una casella imma-

Un indicatore visivo sulla casella immagine con un contenuto di variabile 
immagine sarà visibile per impostazione predefinita. Questa opzione può 
essere attivata (o disattivata) usando la funzione del menu Visualizza > 
Indicatore visivo a seconda delle preferenze degli utenti. 
 
La variabile immagine può essere modificata sostituendo l'immagine esistente 
con una nuova tramite la tavolozza Variabile contenuto. Qualsiasi modifica alla 
variabile contenuto aggiornerà anche l'immagine in tutte le caselle immagine 
associate con questo contenuto di variabile immagine. È possibile duplicare o 
eliminare questa variabile immagine dalla tavolozza o dal menu Variabile 
contenuto.
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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.   

© 2023 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.   

Icona di stato Immagine  
mancante 

Cursore per immagine man-
cante 
Il cursore cambia quando si 
passa con il mouse sopra 
l'icona dell'immagine 
mancante. Cliccare sull'icona 
porta in primo piano la 
finestra di dialogo 
Importazione per ricollegare 
l'immagine mancante. 

Icona di stato Immagine  
modificata 

Cursore per immagine  
modificata 
Il cursore cambia quando si 
passa con il mouse sopra 
l'icona dell'immagine 
modificata. Cliccando 
sull'icona si aggiorna 
l'immagine modificata nel 
layout.

MIGLIORAMENTI 

Stato dell'immagine nell'area di lavoro 

QuarkXPress 2023 applica icone nel layout stesso per evidenziare lo stato di 
immagini mancanti o modificate. È dunque possibile caricare immagini 
modificate o ricollegare quelle mancanti direttamente cliccando sull'icona dello 
stato all'interno del layout.
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