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Problemi risolti: QuarkXPress 2020 
(v16.1) 

Di seguito viene riportato un elenco dei problemi risolti in QuarkXPress 2020 

(v16.1). 

RISOLTO: Fornire un’opzione per convertire tutte le note a piè di pagina in note •

di chiusura e viceversa in QuarkXPress. (6527, v2015) 

RISOLTO: Fornire un’opzione per contare il numero di parole e i caratteri in una •

selezione di testo in QuarkXPress. (6596, v8) 

RISOLTO: Fornire supporto per un nome pagina e un titolo pagina nei layout •

flessibili in QuarkXPress. (19214, v2020) 

RISOLTO: Integrazione con opzioni di esportazione per fornire supporto di •

accessibilità per l’output HTML5. (39711, v2020 16.0) 

RISOLTO: Fornire formati di stile di numerazione per il greco e il russo nello •

stile di numerazione in QuarkXPress. (48947, v2019) 

RISOLTO: (Solo per Windows): Le preferenze di QuarkXPress vengono •

danneggiate quando si chiude e si riapre l’applicazione se il nome utente 

contiene un carattere speciale/accentato. (56392, v2017) 

RISOLTO: Vengono mostrati degli avvisi alla convalida degli ePub con •

riscorrimento creati con QuarkXPress se la versione di ePubCheck è precedente 

alla 4.2. (61783, v2019) 

RISOLTO: Fornire un’opzione per nascondere il righello di tabulazione in •

QuarkXPress. (86897, v2019) 

RISOLTO: Consentire il rollover al passaggio del mouse in QuarkXPress. (90014, •

v2020 16.0) 

RISOLTO: Fornire una preferenza a livello dell’applicazione per definire il •

comportamento della funzione Incolla quando si incolla il contenuto da 

applicazioni esterne. (104000, v2019 15.1) 

RISOLTO: Alcuni glifi sono esportati in maniera errata se il layout contiene file •

PDF specifici con riferimento alle font. (107372, v2018) 

RISOLTO: Fornire le seguenti funzionalità OpenType: legature storiche, frazioni •

alternative, maiuscoletto ridotto in QuarkXPress (109895, v2019) 

RISOLTO: I progetti contenenti PDF creati in MS Word con riferimenti ai •

caratteri con umlaut non vengono stampati correttamente con le impostazioni 

della trasparenza native. (110772, v2018) 



PROBLEMI RISOLTI: QUARKXPRESS 2020 (V16.1)

RISOLTO: Il cursore di testo dovrebbe essere un po’ più spesso. (116562, v2019) •

RISOLTO: L’ultimo carattere del testo inserito viene omesso nella descrizione del •

comando Riesame per un’eliminazione di testo se l’eliminazione del testo 

contiene un’eliminazione e un inserimento di testo. (117207, v2018) 

RISOLTO: Lo sfondo ciano viene stampato come vuoto se il layout contiene file •

PDF trasparenti specifici creati in InDesign. (121659, v2017) 

RISOLTO: (Solo per Windows): Molte delle font Creative Cloud sono visualizzate •

molto spesse in QuarkXPress. (121760, v2019) 

RISOLTO: File PDF specifici con font TTF CID integrata non sono importati e •

stampati correttamente. (125650, v2015) 

RISOLTO: I video solo a schermo intero non vengono mantenuti durante il •

loop. (135197, v2018) 

RISOLTO: L’utente dovrebbe essere in grado di ridimensionare la finestra di •

dialogo Modifica lista. (136718, v2020 16.0) 

RISOLTO: La distanza minima fra il punto elenco/il numero e il testo viene •

ignorata se l’allineamento nello stile punto elenco/numero è impostato con 

allineamento a destra. (137459, v9) 

RISOLTO: L’etichetta YouTube viene mostrata mentre viene riprodotto il video •

anche se l’utente imposta il parametro modestbranding=1. (137579, v2018) 

RISOLTO: L’opzione Raccogli per l’output dovrebbe essere in grado di raccogliere •

le font usate nelle pagine mastro non utilizzate e le font applicate nei fogli di 

stile non utilizzati. (137774, v2020 16.0) 

RISOLTO: L’interattività non viene visualizzata se l’utente integra una •

pubblicazione HTML5 in un sito web con un iframe. (138303, v2019) 

RISOLTO: QuarkXPress si chiude inaspettatamente durante la generazione di un •

PDF se il layout contiene file PDF specifici con equazioni matematiche di tipo 

font Type1 (CID). (139829, v2018) 

RISOLTO: (Solo browser Safari): La pagina della pubblicazione HTML5 esportata •

da un layout flessibile si blocca quando si effettua lo scorrimento su un iPhone. 

(140137, v2019) 

RISOLTO: I caratteri dei numeri di pagina automatici non vengono visualizzati •

nella stampa digitale se la casella che contiene il carattere viene collocata sopra 

una casella di testo collegata. (140248, v2019) 

RISOLTO: Alcuni glifi non sono renderizzati durante l’importazione di file PDF •

specifici con font Type 1 CID integrato. (140462, v10) 

RISOLTO: La numerazione non riparte per i livelli inferiori dopo il foglio di stile •

definito se l’opzione Riavvia numerazione dopo è impostata su quel foglio di 

stile. (141155, v2020 16.0) 

RISOLTO: (Solo per Mac): La regola seguente viene persa quando si importano file •

IDML in QuarkXPress. (142226, v2018) 
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RISOLTO: (Solo per Mac): QuarkXPress si chiude inaspettatamente durante •

l’eliminazione dell’ultima regola di formattazione e facendo clic su una riga della 

griglia della tabella. (142386, v2019) 

RISOLTO: L’ombra discendente applicata alle immagini applicate con ritaglio o •

alle immagini trasparenti con forme non mantiene la forma ombra originale al 

momento dell’operazione di copia e incolla. (143429, v2019 15.2) 

RISOLTO: (Solo per Mac): La finestra Mostra miniatura viene aperta erroneamente •

quando viene premuto un tasto non associato ad alcuna funzione sulla tastiera 

se non è assegnata una scorciatoia da tastiera. (143532, v2019) 

RISOLTO: Il PDF non viene creato da un libro se il nome del progetto/PDF •

contiene caratteri accentati. (145447, v2020) 

RISOLTO: Il PDF non viene generato correttamente con la trasparenza appiattita •

anziché con la trasparenza nativa durante la stampa di file del libro specifici 

usando lo stile di esportazione PDF predefinito. (147079, v2019) 

RISOLTO: QuarkXPress si chiude inaspettatamente quando si aprono progetti •

specifici. (147424, v2019) 

RISOLTO: Fornire supporto personalizzato all’interattività HTML per i layout •

fissi digitali. (149417, v2020) 

RISOLTO: Fornire supporto GIF animato nei layout digitali. (149420, v2020) •

RISOLTO: (Solo per Mac): QuarkXPress si chiude inaspettatamente durante •

l’inizializzazione delle palette all’avvio dell’applicazione su macchine specifiche. 

(149439, v2020 16.0) 

RISOLTO: Lo scorrimento del testo non funziona correttamente se una o più •

colonne della casella di testo a più colonne vengono completamente sovrapposte 

da un elemento scorrimento. (149854, v2020 16.0) 

RISOLTO: L’ombra applicata al colore della casella viene renderizzata come •

ombra più scura dopo aver disegnato una riga con progetti specifici. (149866, 

v2018) 

RISOLTO: All’apertura degli ePub con riscorrimento su Kindle Previewer tutte le •

righe in un paragrafo vengono visualizzate su una singola pagina, e di 

conseguenza nelle pagine vengono visualizzati spazi vuoti. (150506, v2019) 

RISOLTO: (Solo Mac App Store): Quando si stampa del testo con font e dfont TTC, •

i glifi non vengono scaricati in PostScript, e di conseguenza vengono renderizzati 

nella font Courier. (151898, da v2020 16.0.1) 

RISOLTO: (Solo per Windows): Gli equivalenti della tastiera nei fogli di stile •

vengono persi all’apertura di progetti specifici creati in Mac su Windows; in 

seguito l’utente non è in grado di digitare alcuni numeri. (155500, v2016) 

RISOLTO: Le font parzialmente presenti nelle font di sistema diventano •

mancanti dopo aver risolto il problema delle restanti font mancanti della stessa 

famiglia dalla cartella di font specificata dall’utente. (140307, v2020 16.0) 

RISOLTO: (Solo per Mac): Le font sullo schermo non vengono raccolte per le font •

Type1 quando si esegue l’opzione Raccogli per l’esportazione. (142249, v2020 

16.0) 
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RISOLTO: La convalida avviene solo per la prima pagina mastro quando si •

ingrandisce un layout con pagine variabili. (136267, v2020 16.0) 

RISOLTO: (Solo per Windows): L’elenco Oggetti interattivi non viene aggiornato •

all’aggiunta di un blocco di elementi con interattività. (139084, v2020 16.0) 

RISOLTO: L’utente può trascinare e rilasciare la pagina a sinistra o a destra della •

rilegatura in un nuovo foglio di lavoro anche se supera la larghezza massima 

consentita quando il progetto è in modalità di visualizzazione miniatura. 

(139650, v2020 16.0) 

RISOLTO: L’utente può spostare la pagina usando la funzione di trascinamento •

della miniatura anche se la larghezza del foglio di calcolo supera la larghezza 

massima consentita. (140041, v2020 16.0) 

RISOLTO: Quando si spostano o si eliminano le pagine in un progetto con •

pagine più larghe, lo spazio della casella del foglio di calcolo non viene calcolato 

correttamente. (140096, v2020 16.0) 

RISOLTO: L’utente non è in grado di spostare la pagina 3 sul lato destro della •

rilegatura in una vista miniatura quando le pagine 2 e 3 si trovano sul lato 

sinistro della rilegatura. (140490, v2020 16.0) 

RISOLTO: Gli elementi in una pagina variabile vengono visualizzati nell’area di •

lavoro quando vengono ridotte le dimensioni della pagina tramite la finestra di 

dialogo Proprietà del layout. (141153, v2020 16.0)
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Problemi risolti: QuarkXPress 2020 
(v16.0) 

Di seguito viene riportato un elenco di problemi risolti in QuarkXPress 2020 (v16.0). 

Tenere presente che quello riportato di seguito non è un elenco completo di tutte le 

correzioni di questa versione. 

RISOLTO: Gli elementi dell’elenco nella palette Contenuto condiviso devono •

essere organizzati in ordine alfabetico. (4730, da v2015) 

RISOLTO: Impossibile riprodurre i video di YouTube/Vimeo nei documenti ePub •

fissi. (5462, fino v2015) 

RISOLTO: (Solo per Windows): I progetti con dimensioni ridotte al minimo •

vengono nascosti dietro la palette delle misure. (6316, da v2015) 

RISOLTO: (Solo per Windows): Il nome e l’icona del progetto non vengono •

visualizzati correttamente nella barra del titolo di un progetto con dimensioni 

ridotte al minimo. (27951, da v2016) 

RISOLTO: (Solo per Mac): Si apre un pop-up di errore quando si esegue lo script •

Apple per ottenere gli stili carattere ed è impossibile leggere lo Stile con Testo. 

(34914, da v2016) 

RISOLTO: Si dovrebbe riuscire a specificare il livello di rientro dello stile di •

numerazione Struttura selezionato nel foglio dello stile paragrafo e riavviare la 

numerazione dopo un livello o uno stile definito. (52166, da v9) 

RISOLTO: La formattazione dello stile paragrafo di origine viene persa e viene •

ripristinato lo stile Normale quando si copia-incolla il testo nella cella della 

tabella se Adattamento automatico riga è selezionato o quando si 

ridimensionano le celle collegate, quando si aggiungono o si eliminano righe, 

ecc. (86679, da v2019) 

RISOLTO: Gli angoli delle cornici e delle griglie non vengono tracciati •

correttamente quando si applica un bordo diverso alle celle unite in una riga. 

(87955, da v 2019) 

RISOLTO: È visibile una piccola riga in un PDF generato in QuarkXPress con •

bordi eterogenei durante la visualizzazione nell’app dell’elemento PDF. (100554, 

da v2019) 

RISOLTO: La cornice punteggiata applicata alla curva Bezier non viene •

tratteggiata correttamente. (101915, da v9) 

RISOLTO: (Solo per Windows): La scorciatoia da tastiera per Rientra qui non •

funziona per la lingua italiana. (104607, da v2018) 
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RISOLTO: L’esportazione di PDF non riesce se il numero di cartelle di font •

installate è superiore a 1400. (109554, da v2018) 

RISOLTO: Errore PostScript visualizzato per specifici PDF durante l’output di PDF •

con impostazioni della trasparenza native. (117162, da v2019 - 15.0.1) 

RISOLTO: Gli spazi fra le parole non vengono visualizzati negli ePub con •

riscorrimento se è applicato un diverso attributo al carattere spazio. (118003, da 

v2017) 

RISOLTO: Impossibile convertire il puntatore del mouse in uno strumento di •

navigazione a forma di mano se l’azione “Apri file” o “Mostra pop-up” è definita 

per l’interattività Pulsante. (120627, da v2017) 

RISOLTO: Il collegamento ipertestuale viene applicato all’intera pagina quando •

si realizzano progetti che hanno collegamenti ipertestuali con trattini di 

sottolineatura o trattini. (126664, da v2018) 

RISOLTO: La parola accanto al collegamento ipertestuale collocata in un layout •

flessibile salta viene spostata su una nuova riga quando si esporta come 

pubblicazione in HTML5. (127969, da v2019) 

RISOLTO: Consente dimensioni delle font minime di 1 pt. in QuarkXPress. •

(128628, da v4) 

RISOLTO: (Solo per Mac): QuarkXPress si chiude inaspettatamente durante la •

sillabazione del testo dopo un’operazione di copia-incolla di una lunga stringa di 

testo in lingua italiana. (134212, da v2018) 

RISOLTO: La riga Altezza della tabella si rimpicciolisce dopo l’eliminazione di •

tabelle composite. (137905, da v2019) 

RISOLTO: L’applicazione QuarkXPress si blocca quando si riavvia la •

numerazione da 0 se lo stile di numerazione applicato è in uno dei due formati 

di numerazione: *,†,‡,§ e *,**,***,****. (139569, da v2016) 

RISOLTO: (Solo per Windows): Le font PFM non vengono raccolte per le font •

Type1 quando si esegue l’opzione Raccogli per l’esportazione. (120537, da 

v2018)
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Problemi noti in QuarkXPress 2020 

Segue un elenco di problemi noti in QuarkXPress 2020. 

Problemi di prestazioni con la palette Creazione pagine flessibili la prima volta •

dopo l’avvio dell’applicazione. (135599) 

L’applicazione QuarkXPress si blocca inaspettatamente quando viene riapplicata •

la pagina mastro in un layout flessibile. (136064) 

Le tabelle con griglie con un’opacità dello 0% non vengono generate in modo •

corretto. (140460) 

Viene assegnata la stessa scorciatoia da tastiera a due comandi in quanto uno dei •

due non funziona. (133671) 

La barra di avanzamento non viene visualizzata quando si duplicano pagine in •

un documento pesante. (126779) 

Le dimensioni di pagina personalizzate vengono ripristinate ai valori predefiniti •

quando si elimina la pagina mastro di riferimento. (130276) 

La pagina/il contenuto viene spostato sul lato sinistro in un output Non-PS •

durante la stampa di pagine variabili con impostati capovolgimento della pagina 

e area stampa intera. (138271) 

L’inserimento/la duplicazione di una pagina non funziona quando la larghezza •

del foglio di calcolo o il numero di pagine è maggiore. (141036) 

Le pagine vengono sovrapposte e si crea un interspazio quando vengono inserite •

pagine senza pieghe. (141081) 

È possibile caricare le font dalla cartella delle font dell’applicazione usando un •

alias/collegamento simbolico a una cartella di font collocata in un’altra 

posizione. (128477) 

È possibile gestire l’attivazione/la disattivazione delle font del documento e delle •

font dell’applicazione quando il documento è aperto e l’applicazione è avviata. 

(128485) 

All’esportazione di un PDF con riferimento alle font, le font del documento •

vengono sostituite con la font Courier integrata nel PDF. (139319) 

 



NOTE LEGALI
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Note legali 

©2022 Quark Software Inc. e i suoi licenziatari. Tutti i diritti riservati. 

Quark, il logo Quark, QuarkXPress e QuarkCopyDesk sono marchi commerciali o 

marchi registrati di Quark Software Inc. e delle sue società negli Stati Uniti e/o in 

altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.
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