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QuarkXPress 2020 (v16.1) 

  

Funzionalità e miglioramenti 

Questo documento fornisce una presentazione delle nuove funzioni e dei 

miglioramenti di QuarkXPress 2020 (v16.1). 

Grafica e layout •

Margine al vivo a livello di layout •

Publishing digitale •

Miglioramenti dell’interattività •

Supporto delle GIF animate nei layout fissi e flessibili •

Supporto del nome e del titolo pagina per l’esportazione HTML 5 nei layout •

flessibili. 

Supporto del testo alternativo per le immagini nei layout fissi e flessibili •

Miglioramenti del browser per gli oggetti flessibili nei layout flessibili •

Miglioramento delle funzioni Trova/Modifica nel layout flessibile •

Testo e tipografia •

Definizione dello stile del testo con le funzionalità OpenType •

Conversione delle note a piè di pagina in note di chiusura (e viceversa) •

Accesso rapido a elenchi puntati e numerazione •

Formati di numerazione greco e russo •

Preferenza per la definizione del comportamento della funzione Incolla da •

applicazioni esterne 

Scorrimento di diversi elementi (caselle) •

Conteggio parole nel testo selezionato •

Righello tabulazioni opzionale •

Ottimizzazione della raccolta delle font per la stampa •
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Grafica e layout 

Margine al vivo a livello di layout 

QuarkXPress consente ora agli utenti di specificare il margine al vivo mentre 

durante la creazione di un layout di stampa. È possibile scegliere fra margine al vivo 

simmetrico e asimmetrico e specificare i valori del margine al vivo per la parte 

superiore, destra, inferiore, sinistra o del bordo superiore, interno, inferiore, esterno, 

a seconda che il layout abbia pagine affiancate o no. In qualsiasi momento gli utenti 

possono personalizzare le impostazioni usando la finestra di dialogo delle proprietà 

del layout. Per i documenti esistenti le impostazioni del margine al vivo predefinite 

sono 0. 
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Inoltre, durante l’authoring del documento viene visualizzata una guida al vivo e 

l’utente può agganciare gli elementi alla guida. Anche il colore della guida al vivo è 

personalizzabile tramite la relativa scheda nelle preferenze di layout. 
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Vari stili di stampa e una finestra di dialogo di stampa sono stati estesi per includere 

un’impostazione che specifica se l’utente desidera usare o meno le impostazioni di 

margine al vivo del livello di layout durante la generazione della stampa. Per tutti 

gli stili di stampa esistenti, questa opzione sarà disattivata per impostazione 

predefinita e per qualsiasi nuovo stile di stampa creato questa opzione sarà attiva 

per impostazione predefinita. 
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Opzione fornita per includere/escludere le informazioni sulla pagina nella stampa e 

nell’esportazione in PDF. Ora QuarkXPress consente agli utenti di aggiungere barre 

di colori nell’esportazione in PDF. 
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Grafica ed esportazione  

Ottimizzazioni dello stile di stampa 

QuarkSubSubSection 

Opzione fornita per includere/escludere le informazioni sulla pagina nella stampa e 

nell’esportazione in PDF. Ora QuarkXPress consente agli utenti di aggiungere barre 

di colori nell’esportazione in PDF. 

Le barre di colori sono usate per il controllo della qualità dei colori come la densità 

e la consistenza dei colori nella stampa. Campioni di colori stampati in fondo alla 

pagina fuori dall’area di ritaglio.  
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Publishing digitale 

Miglioramenti dell’interattività  

  

Interattività dello zoom delle immagini nei layout flessibili •

Introduzione dell’interattività dello zoom dell’immagine per i layout flessibili, 

che consente agli utenti di vedere l’immagine ingrandita usando l’interattività 

panoramica/pizzico e zoom. 
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Interattività presentazione nei layout flessibili  •

I layout flessibili ora supportano le presentazioni, dove è possibile creare 

presentazioni incredibili con immagini o riferimenti a layout. Usare queste 

meravigliose presentazioni per introdurre un’attività, promuovere offerte 

speciali o creare meravigliosi portfolio. 
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Interattività HTML personalizzata nei layout fissi •

Ora è possibile aggiungere codice personalizzato ai layout fissi. Il codice ‘HTML 

personalizzato consente di inserire codice personalizzato HTML, CSS e anche 

JavaScript praticamente in qualsiasi punto della pubblicazione. Se si ha 

l’esigenza di aggiungere un widget di terze parti o delle interattività, ora è 

possibile farlo con il codice personalizzato integrato. Il codice HTML 
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personalizzato è disponibile come elemento di interattività aggiuntivo nella 

palette HTML 5HTML5. 

  

Supporto dell’effetto passaggio del mouse nell’interattività del pulsante nei •

layout fissi e flessibili 

Applicare un effetto passaggio del mouse ai pulsanti per chiedere ai clienti di 

effettuare azioni. 
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Supporto delle GIF animate nei layout fissi e flessibili 

Ora è possibile importare GIF animate nella casella delle immagini o come sfondo 

del contenitore flessibile. Le GIF animate sono una fantastica aggiunta al proprio 

progetto. Il loro movimento attira facilmente l’attenzione e aggiungerà varietà a 

quella che normalmente è un’immagine statica. 

Supporto del nome e del titolo pagina per l’esportazione HTML 5 
nei layout flessibili. 

Assegnare un nome alle pagine per l’esportazione in HTML e specificare il titolo 

della pagina per diverse pagine. 
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Supporto del testo alternato per le immagini nei layout fissi e 
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flessibili 

Supporto aggiunto per specificare il testo alternativo per le immagini all’interno dei 

layout digitali. 

 

  

Ottimizzazioni del browser per l’oggetto flessibile nei layout 
flessibili 

Ora il browser oggetti flessibile mostra un’icona corrispondente a ciascun 

contenitore con immagine/colore di sfondo definito. Diventa più facile identificare 

e modificare il contenitore con un colore o un’immagine di sfondo.  
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Ottimizzazione trova/modifica nel layout flessibile 

La finestra di dialogo Trova/Modifica ora consente agli utenti di modificare varie 

proprietà del testo nelle caselle di testo secondarie all’interno di un contenitore nel 

layout flessibile, ad esempio, ora è possibile usare Trova/Modifica per modificare il 

colore del testo di tutte le caselle secondarie di una sezione. 

  

  

Testo e tipografia 

Definizione dello stile del testo con le funzionalità OpenType 

Le funzionalità OpenType sono come scomparti segreti nelle font. Per progettare 

velocemente una bella tipografia, in QuarkXPress sono state aggiunte all’elenco 

alcune funzionalità OpenType più critiche ma utili: 

Frazioni alternative: •

sostituisce la figura separata da una barra con una forma alternativa. Visualizza 

una frazione utilizzando una linea di divisione orizzontale (frazione di noce) 

invece di un’inclinazione o una barra. È molto utile per scrivere espressioni 

matematiche. È disponibile nel sottogruppo delle alternative sotto gli stili 

OpenType. 

 

Maiuscoletto ridotto: •

alcune font contengono una dimensione aggiuntiva di lettere maiuscole, più 

corte delle normali maiuscole per armonizzarsi meglio con il testo minuscolo 

rispetto alle maiuscole più alte. Questa funzionalità trasforma i caratteri 

minuscoli in maiuscoletto ridotto. Il maiuscoletto ridotto è disponibile nel 

sottogruppo delle maiuscole negli stili OpenType. Sostituirà tutte le altre 

funzionalità OpenType maiuscole. 

 

Legature storiche: •

questa funzione sostituisce le legature predefinite e le combinazioni di caratteri 

con le legature storiche corrispondenti. Queste legature erano di uso comune in 

passato. Alcune font includono le forme storiche come alternative, quindi 

possono essere usate per un effetto “periodo”. È disponibile nel sottogruppo 

delle legature negli stili OpenType. 
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Queste funzionalità saranno disponibili tramite la palette OpenType, il foglio di 

stile delle font, la palette Glifo e l’interfaccia utente Trova/Modifica. Gli utenti 

possono esportare e importare queste funzionalità tramite tag di XPress. Queste 

funzionalità verranno eliminate quando si salva il progetto nella versione 2019. 
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Conversione delle note a piè di pagina (e viceversa) 

Se si desidera modificare le note a piè di pagina e le note di chiusura inserite in un 

diverso tipo di nota, è possibile convertirle in QuarkXPress 16.1. Invece di cambiarle 

singolarmente, questa opzione consente di cambiarle tutte in una volta. Se si sta 

lavorando a un documento con molte note, questa opzione può tornare utile.  

Durante la conversione del testo, QuarkXPress consente anche di scegliere lo stile 

della nota a piè di pagina per formattare la modalità di visualizzazione delle note a 

piè di pagina e delle note di chiusura. L’oggetto della conversione può essere una 

selezione di testo corrente o un intero layout. 

Nel sottomenu Note a piè di pagina/Note di chiusura nel menu Stile e nel menu 

contestuale, fare clic sul pulsante “Converti...”. 

Effettuare una delle seguenti operazioni: •

Scegliere Note a piè di pagina in note di chiusura per convertire le note a piè •

di pagina in note di chiusura. 

Scegliere Note di chiusura in note a piè di pagina per convertire le note di •

chiusura in note a piè di pagina. 

 

Selezionare uno degli stili disponibili per note di chiusura/note a piè di •

pagina. 

Selezionare una delle seguenti opzioni dal menu a discesa Ambito: •

Layout: se si desidera convertire tutte le note a piè di pagina o le note di •

chiusura nel documento. 

Selezione: se si desidera convertire solo le note a piè di pagina o le note •

di chiusura nella selezione. 

Fare clic su Converti. •

Accesso rapido a elenchi puntati e numerazione 

I punti elenco e la numerazione sono una funzionalità molto importante per 

qualsiasi applicazione di impaginazione, aiutano a creare elenchi nella scrittura. 

Questa funzione consente di assegnare numeri o punti elenco alla scrittura. In 

passato, l’accesso a questa funzione in QuarkXPress non era veloce come avrebbe 

dovuto essere. Ora con l’ultimo aggiornamento, QuarkXPress consente di accedere 

facilmente e rapidamente ai comandi che si usano di più. 
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QuarkXPress ha messo a punto nuovi pulsanti di attivazione/disattivazione 

(pulsanti elenco) nella scheda Home della palette delle misure per la modalità del 

contenuto di testo. Ci sono tre pulsanti all’estremità più a destra della palette per lo 

stile di elenchi puntati, numerazione e contorno. 

Facendo clic sulle icone freccia sul lato destro dei pulsanti stile punto elenco, stile 

numerazione e stile contorno verrà richiamato il menu a comparsa degli stili. 

Nell’elenco è anche possibile visualizzare il carattere Punto elenco e il formato di 

numerazione utilizzati rispettivamente in tale punto elenco e nello stile di 

numerazione. 

 

Nota: per modificare altri attributi di paragrafo locali relativi a Punto elenco e 
numerazione, è comunque necessario passare alla scheda Paragrafo della palette 

delle misure. 

Oltre ai nuovi pulsanti rapidi, in QuarkXPress sono stati aggiunti ora due stili di 

elenco puntato e numerazione predefiniti, quali Stile punto elenco quadrato, Stile 

punto elenco segno di spunta, Stile numerazione lettere minuscole e Stile 

numerazione lettere minuscole. 

Formati di numerazione greco e russo 

Quattro nuovi formati di numerazione (due ciascuno per le lingue greca e russa) 

sono stati aggiunti agli stili di numerazione. I nostri clienti chiedevano da tempo di 

avere il supporto di questi formati di numerazione in QuarkXPress. Questi nuovi 

formati di numerazione sono ben integrati con l’importazione e l’esportazione di 

MS Word dall’applicazione. 
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Preferenza di definizione del comportamento della funzione incolla 
da applicazioni esterne 

In QuarkXPress è stata aggiunta un’impostazione di preferenza a livello di 

applicazione per controllare il comportamento della funzione incolla da 

applicazioni esterne; si trattava della funzione più richiesta. Questa opzione è 

disponibile nella scheda Impostazioni di input nella finestra di dialogo Preferenze. 

Ora gli utenti possono modificare la preferenza se non desiderano mantenere la 

formattazione di origine quando incollano il contenuto da un’applicazione esterna.  

 

Se l’utente seleziona Testo, solo il contenuto del testo verrà incollato e tutta la •

formattazione di origine (comprese tabelle, collegamenti ipertestuali, ecc.) andrà 

persa); questo è il comportamento predefinito.  

Se l’utente seleziona Con formattazione, tutto il contenuto di testo, tabelle, •

collegamenti ipertestuali, ecc. supportati da RTF verranno conservati quando si 

incolla il contenuto. 
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Spiegazione per diversi elementi (caselle) 

Un passo avanti per aumentare la produttività dei clienti QuarkXPress e accedere 

facilmente a funzionalità comuni e utili. L’applicazione dello scorrimento a un 

elemento (casella) è una di queste funzionalità. In generale, un documento 

QuarkXPress contiene molti elementi e l’applicazione dello scorrimento a più 

elementi singolarmente richiedeva molto tempo. 

QuarkXPress ora consente di applicare lo scorrimento a più elementi (o elementi 

raggruppati) con un solo clic dalla rispettiva scheda nella palette delle misure. 

 

Nota: attualmente è consentito solo l scorrimento del tipo Elemento per diversi 
elementi selezionati. 
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Conteggio parole nel testo selezionato 

Viviamo in un mondo quantificabile dove i numeri sono sempre più importanti nel 

nostro lavoro scritto. In seguito alla richiesta di molti utenti, in QuarkXPress ora è 

stata aggiunta la funzione di conteggio delle parole anche sulla selezione del testo 

corrente. Per scoprire quante parole ci sono in una determinata parte del testo, 

evidenziare il testo di cui si desidera ottenere un conteggio parole e nel menu 

Utilità, andare su Conteggio parole e caratteri -> Selezione. 
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Righello scheda opzionale 

Con uno strumento di testo attivo, c’è sempre un righello sopra la casella di testo 

attiva quando ci si trova nella scheda delle misure Paragrafo/Tabulazioni. A volte 

questo righello impedisce all’utente di selezionare una colonna o di vedere il 

riquadro superiore della casella. 

Ora l’utente può controllare l’aspetto del righello delle tabulazioni utilizzando una 

voce di menu nel menu Vista. Il righello delle tabulazioni è visualizzato per 

impostazione predefinita. È un’impostazione a livello di layout. L’impostazione sarà 

salvata con il documento. 
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Ottimizzazione della raccolta delle font per l’esportazione 

La gestione delle font in QuarkXPress 2020 è una delle funzionalità più utili. E 

raccogliere tutte le font usate in un documento QuarkXPress diventa ora l’obiettivo 

finale per supportare la funzionalità esistente. In precedenza, solo le font utilizzate 

nel documento venivano raccolte quando l’utente eseguiva l’opzione CFO (Collect 

for Output with Fonts) per qualsiasi file di progetto. Con questo miglioramento, 

QuarkXPress consente di raccogliere le font utilizzate nelle caselle delle pagine 

mastro inutilizzate e quelle applicate nei fogli di stile inutilizzati perché queste font 

potrebbero mancare se le pagine mastro inutilizzate o i fogli di stile inutilizzati 

vengono successivamente utilizzati nel progetto. 

Nota:ora è il comportamento predefinito della funzione Raccogli per output 
(nessuna opzione di interfaccia utente separata).
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QuarkXPress 2020 (v16.0) 

Funzionalità e miglioramenti 

Questo documento fornisce una presentazione delle nuove funzioni e dei 

miglioramenti di QuarkXPress 2020 (v16.0). 

Testo e tipografia •

Gestione delle font in QuarkXPress  •

Livello rientro struttura nel foglio di stile paragrafo  •

Opzione Mantieni per lo scorrimento della colonna  •

Verifica ortografica •

Interfaccia utente e miglioramenti dell’usabilità •

Scorciatoie da tastiera personalizzate in Windows  •

Ridimensionamento della finestra di dialogo Preferenze in Windows •

Preferenze strumenti sotto Preferenze > Layout in Windows •

Grafica e layout •

Dimensioni pagina variabili •

Pagine duplicate •

Miglioramenti IDML •

Publishing digitale •

Creazione pagine flessibili  •

HTML personalizzato flessibile  •

Immagini grafiche •

Importazione PDF con ArtBox e Rettangolo di selezione  •
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Testo e tipografia 

Gestione delle font in QuarkXPress  

QuarkXPress 2020 offre una nuova funzionalità di gestione delle font per attivarle e 

disattivarle da qualsiasi posizione (file system o rete) in modo temporaneo o 

permanente. Consente agli utenti di gestire le font in modo efficace e allo stesso 

tempo elimina le dipendenze da qualsiasi altro modulo XTensions di terze parti o 

utilità. 

A cosa serve gestire le font? 

Le font sono strumenti ed è necessario sapere dove si trovano e come e quando 

usarli. Se si dispone di un’ampia raccolta di font, una gestione efficace è 

fondamentale. 

Problemi di font gestite non correttamente: 

Dopo aver installato le font nel sistema, navigare nei menu di font delle •

applicazioni è difficile. 

Progetti diversi potrebbero usare versioni differenti della stessa font. •

L’installazione di nuove applicazioni può comportare modifiche inaspettate alle •

font. 

La sostituzione di font danneggiate o mancanti e la gestione di font duplicate •

sottraggono tempo alla produzione. 

La gestione delle font in QuarkXPress è classificata in 3 
sottocategorie: 

1. Caricamento delle font del documento: 

Attiva temporaneamente le font per un progetto da una cartella Font del •

documento, e dalle relative sottocartelle, se si trova nella stessa posizione del 

progetto. 

Le font vengono attivate dalla cartella Font del documento se il nome della •

cartella è “Font” oppure il nome localizzato corrispondente. 

Le font disponibili nella cartella Font del documento non vengono trattate come •

font mancanti se possono essere lette. 

Le font del documento vengono visualizzate come gruppo separato nel menu •

delle font. 

Le font del documento hanno la priorità massima, seguite dalle font •

dell’applicazione e dalle font di sistema, che hanno la priorità più bassa 

nell’applicazione delle font. Se la stessa famiglia di font è disponibile in più 

posizioni delle font: font del documento, font dell’applicazione, font di sistema, 

solo gli stili di font disponibili nella cartella delle font che hanno la massima 

priorità vengono enumerati anche se il numero di stili di font nelle cartelle è 

diverso. 
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Se la cartella Font del documento contiene la stessa font, ma in formati diversi, •

vengono enumerate le font di un singolo formato e l’ordine di priorità per i 

formati di font sarà OTF, TTC, TTF, Type1, CID, Bitmap. 

Se la cartella Font del documento contiene una famiglia di font con stili di font, •

ma formati diversi, vengono enumerati gli stili di font di un singolo formato e 

l’ordine di priorità per i formati di font sarà OTF, TTC, TTF, Type1, CID, Bitmap. 

Nella finestra di dialogo Utilizzo viene mostrato il percorso corretto per le font •

usate nel progetto. 

Quando si chiude un progetto, le font del documento di quel progetto saranno •

disattivate. 

Le font del documento di un progetto non saranno disponibili per altri progetti •

nuovi o esistenti, a meno che il progetto esistente si trovi nello stesso 

percorso/nella stessa cartella del progetto aperto. 

Se sono aperti contemporaneamente più progetti con la cartella Font del •

documento, saranno attivate le font del progetto selezionato. 

Se si copiano o si trascinano testi o caselle di testo o si trascinano le miniature di •

una pagina da un progetto aperto con font del documento in un nuovo 

progetto, le font del documento del progetto di origine sono indicate come 

mancanti nel progetto di destinazione a meno che le stesse font non siano 

installate nelle font dell’applicazione o di sistema.  

Tutte le altre funzionalità relative alle font funzionano come prima. •
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Font del documento 

  

  

  

  

  

  

  

2. Risoluzione di font mancanti da una posizione specificata dall’utente: 

Nella finestra di dialogo Preferenze, si trova un nuovo riquadro a livello •

dell’applicazione per la gestione delle font.  

È possibile aggiungere/eliminare una o più cartelle di font per cercare e sostituire •

le font mancanti.  

È possibile scegliere di attivare automaticamente le font mancanti dalle cartelle •

di font definite dall’utente mentre si apre un file di progetto/si importa un file di 

Word/si importa un file di Excel/si apre un file IDML o si convertono oggetti 

nativi. 
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Risoluzione di font mancanti da una posizione specificata dall’utente: 

Se si sceglie di non attivare automaticamente le font mancanti, è disponibile •

un’opzione “Cerca nelle cartelle” nella finestra Font mancanti per attivare 

manualmente le font mancanti dalle cartelle di font definite dall’utente. 

 

Opzione Cerca nelle cartelle nella finestra di dialogo Font mancanti 

Se non si attivano le font mancanti e si sceglie di procedere, sarà disponibile •

ancora un’opzione “Cerca nelle cartelle” nella finestra di dialogo Utilizzo per 

attivare manualmente le font mancanti dalle cartelle di font definite dall’utente. 

Per risolvere il problema è possibile selezionare una o più font mancanti dalle •

cartelle di font mancanti specificate nelle Preferenze. 
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Opzione Cerca nelle cartelle nella finestra di dialogo Utilizzo 

Le font mancanti vengono attivate solo temporaneamente per il progetto •

corrente. 

Quando si chiude un progetto, le font sostitutive di quel progetto vengono •

disattivate. 

3. Attivazione automatica delle font a livello di applicazione: 

Ora è disponibile per impostazione predefinita una cartella di font •

dell’applicazione nelle posizioni indicate di seguito: 

 Mac: 

Livello radice: Le font sono disponibili per tutti gli utenti: (/Library/Application •

Support/Quark/Fonts); 

Livello utente: Le font sono disponibili per un determinato utente: •

(~/Library/Application Support/Quark/Fonts) 

Windows: 

Livello radice: Le font sono disponibili per tutti gli utenti: (ProgramData > •

Quark > Fonts); 

Livello utente: Le font sono disponibili per determinato utente: (Utenti/<utente •

corrente>/AppData/Local/Quark/Fonts); 

Gli utenti possono installare o copiare/incollare le font in una o entrambe le •

cartelle di font dell’applicazione. Mentre una cartella consente di installare le 

font in modo da renderle disponibili per tutti gli utenti, l’altra cartella consente 

di installare le font per renderle disponibili per un determinato utente.  

Fra le cartelle di font dell’applicazione, le font dell’applicazione a livello radice •

hanno la massima priorità, seguite dalle font dell’applicazione a livello utente e 

quindi dalle font dell’applicazione che comprendono i modelli flessibili di 

publishing digitale con la priorità più bassa nell’enumerazione del font. Se la 

stessa famiglia di font è disponibile in più di una cartella di font 

dell’applicazione: livello radice, livello utente, modelli flessibili di publishing 
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digitale, gli stili di font disponibili nella cartella delle font che hanno la priorità 

verranno enumerati anche se il numero di stili di font nelle cartelle è diverso.  

Se la cartella Font dell’applicazione contiene la stessa font, ma in formati diversi, •

vengono enumerate le font di un singolo formato e l’ordine di priorità per i 

formati di font sarà OTF, TTC, TTF, Type1, CID, Bitmap.  

Se la cartella Font dell’applicazione contiene una famiglia di font con stili di •

font, ma formati diversi, vengono enumerati gli stili di font di un singolo 

formato e l’ordine di priorità per i formati di font sarà OTF, TTC, TTF, Type1, 

CID, Bitmap.  

Le font installate nella cartella Font dell’applicazione sono disponibili solo per •

QuarkXPress 2020 e le versioni successive.  

Le font installate nella cartella Font dell’applicazione sono disponibili solo ed •

esclusivamente per QuarkXPress.  

Le font installate nella cartella Font dell’applicazione saranno attivate •

automaticamente all’avvio dell’applicazione QuarkXPress e saranno disponibili 

per tutti i progetti esistenti e per quelli nuovi. 

Se eliminate dalla cartella Font dell’applicazione, le font saranno disattivate. •

Nella finestra di dialogo Utilizzo viene mostrato il percorso corretto per le font •

usate nel progetto. 

  

Livello rientro struttura nel foglio di stile paragrafo 

È stata migliorata la funzionalità di definizione del livello di rientro degli stili 

struttura nei fogli di stile paragrafo in modo che gli utenti possano automatizzare la 

creazione di elenchi di struttura usando solo i fogli di stile con livelli di rientro 

adatti. Il foglio di stile terrà conto del livello di rientro dell’elemento dell’elenco. Gli 

utenti si avvalgono di questa funzione per creare TOC multilivello nel flusso di 

automazione dei contenuti, dato che NON ESISTE MODO di specificare il livello di 

rientro per le voci nel TOC generato automaticamente. È anche possibile 

automatizzare lo scorrimento dei contenuti tramite file XPress-Tag. 

È possibile aggiungere una scheda separata nella finestra di dialogo del foglio di •

stile paragrafo per la numerazione, con tutte le relative opzioni. 

Il campo Livello viene attivato solo quando è selezionato uno stile di struttura. •

Una nuova opzione Inizia da a livello di stile. •

Sono disponibili opzioni per riavviare automaticamente la numerazione: •

Riavvia la numerazione dopo un livello specifico. L’utente può •

selezionare uno dei livelli disponibili/qualsiasi livello precedente dal pop-up 

o immettere il numero di livelli nel campo. 

Riavvia la numerazione dopo l’applicazione di uno stile paragrafo. Gli •

utenti possono scegliere di riavviare la numerazione dopo un foglio di stile 

paragrafo specificato. 
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Deselezionare “Riavvia numerazione dopo” se si desidera scegliere di non •

riavviare la numerazione.  

 

Livello di rientro struttura nel foglio stile paragrafo 

Opzione Mantieni per lo scorrimento della colonna 

I paragrafi che si estendono su più colonne vengono mantenuti insieme usando •

gli attributi Tieni insieme le righe e Unisci al paragrafo successivo. 

Questa opzione funzionerà con i nuovo documenti creati in QuarkXPress 2020 e •

versioni successive, ovvero con versione di testo 16.0 o successiva (non ci 

saranno modifiche se si aprono o si lavora con documenti precedenti).  

Per usare questa funzionalità occorre forzare il nuovo scorrimento del testo per i •

documenti precedenti (Alt+Apri). 

 

Opzione Mantieni per lo scorrimento della colonna 
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Verifica ortografica 

Questa versione include gli ultimi aggiornamenti dei dizionari per la lingua tedesca 

e la lingua inglese e alcune modifiche nella logica principale e per tutte le lingue. 

Interfaccia utente  

Scorciatoie da tastiera personalizzate in Windows 

Anni di esperienza hanno consentito di ampliare e affinare la gamma di 

combinazioni di tasti in QuarkXPress al punto da consentire un’operatività 

talmente veloce che una persona che guarda dall’esterno non riesce a stare al passo 

con quello che fa l’utente. E ora, grazie al supporto delle scorciatoie da tastiera 

personalizzate su Windows, se si ha una combinazione preferita basta definirla per 

accedere rapidamente a palette, finestre di dialogo ed eseguire le proprie attività 

preferite. 

 

Scorciatoie da tastiera personalizzate in Windows 

Ridimensionamento della finestra di dialogo Preferenze in Windows 

In QuarkXPress 2020, la finestra di dialogo Preferenze ora può essere ridimensionata 

in Windows. 

Preferenze strumenti sotto Preferenze > Layout in Windows 

Le preferenze per gli strumenti in Preferenze > Layout in Windows sono state 

semplificate e ora la maggior parte delle preferenze è già impostata su “Imposta le 
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preferenze dello strumento dalla selezione” e “Ripristina le preferenze dello 

strumento sui valori predefiniti” nel menu Modifica. 

Grafica e layout 

Dimensioni pagina variabili 

QuarkXPress 2020 consente agli utenti di progettare layout con dimensioni di 

pagina variabili (dimensioni di pagina miste). Ad esempio: progettare un layout con 

orientamento verticale e orizzontale.  

La nuova interfaccia utente permette di creare una pagina mastro dalla palette dei 

layout di pagina, dove l’utente può assegnare alla pagina le dimensioni, 

l’orientamento e il nome della pagina mastro. 

 

Dimensioni pagina variabili  
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Dimensioni pagina variabili 

L’utente può anche modificare le dimensioni della pagina mastro esistente. Nella 

palette del layout di pagina è stato aggiunto l’elemento del menu contestuale 

“Modifica mastro”. Quando si aggiunge una pagina mastro variabile con dimensioni 

diverse rispetto alla pagina mastro originale o quando si modificano le dimensioni 

della pagina mastro originale, viene visualizzato un simbolo di elemento ignorato 

sulla pagina mastro nella palette del layout di pagina. È un’indicazione delle 

dimensioni della pagina variabile. Passando il mouse sulla pagina mastro nella 

palette del layout di pagina, una descrizione comando mostra gli attributi ignorati 

nella pagina mastro. 
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Dimensioni pagina variabili 
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Dimensioni pagina variabili 

  

Pagine duplicate 

QuarkXPress 2020 consente agli utenti di duplicare una singola pagina o più pagine 

con facilità. È stata aggiunta la possibilità di duplicare le pagine selezionate con 

l’aiuto di un’opzione di menu facilmente accessibile nella palette del layout di 

pagina. Le pagine duplicate saranno inserite dopo l’ultima pagina nelle pagine 

attualmente selezionate. 
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Pagine duplicate 

Miglioramenti IDML 

Nel portare avanti il nostro impegno a migliorare la funzionalità di importazione di 

file di InDesign, QuarkXPress 2020 supporta l’importazione di collegamenti 

ipertestuali, voci d’indice, sommari e layout con dimensioni di pagina variabili. 

Gli impaginatori potranno in questo modo contare su una maggiore produttività e 

risparmiare tempo, dato che non devono aggiungere queste funzionalità 

manualmente. 
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Publishing digitale 

Creazione pagine flessibili  

Creazione pagine flessibili consente di creare rapidamente layout flessibili grazie ai 

suoi componenti predisposti per la funzione di trascinamento. È stata introdotta 

una nuova palette “Creazione pagine flessibili” che conta oltre 100 componenti 

reattivi differenti che possono essere usati nei layout. 

 

Creazione pagine flessibili 

Questi diversi componenti sono divisi in diversi tipi di sezioni, ad esempio Call to 

action, Testimonianze, Funzionalità, Intestazioni, Piè di pagina, Team e Tabella dei 

prezzi, ecc. Se usati in un layout, è possibile modificarli liberamente a seconda delle 
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proprie esigenze. Ogni aspetto di questi componenti è modificabile. Oltre al 

contenuto è possibile modificare anche il loro comportamento. Questi componenti 

usano alcuni fogli di stile carattere, paragrafo e colore comuni, e alcuni stili oggetto. 

Queste risorse possono essere modificate per variare l’aspetto e l’effetto dei 

componenti secondo le esigenze. 

HTML personalizzato flessibile 

L’HTML personalizzato consente di inserire codice personalizzato HTML, CSS e 

anche JavaScript praticamente in qualsiasi punto di un sito. Per aggiungere widget o 

interattività di terze parti o per incorporare semplicemente funzionalità 

personalizzate al di là di quanto offerto attualmente dai layout flessibili, ora è 

possibile farlo con il codice personalizzato incorporato. 

L’HTML personalizzato è disponibile come elemento di interattività aggiuntivo nella 

palette HTML 5 
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HTML personalizzato flessibile 
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HTML personalizzato flessibile 
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Immagini grafiche 

Importazione PDF con ArtBox e Rettangolo di selezione 

QuarkXPress 2020 include due opzioni aggiuntive per la “Finestra di delimitazione 

da usare” nell’importazione di PDF. 

ArtBox: l’utente è in grado di importare un PDF con bordi ArtBox specificati nel1.

PDF.

Rettangolo di selezione: con questa opzione l’utente può importare PDF con2.

bordi ritagliati agli oggetti del PDF.

Importazione PDF con ArtBox e Rettangolo di selezione
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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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