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   Requisiti di sistema   
 
QuarkXPress 2022 è compatibile con i seguenti sistemi operativi:  
 
macOS  
macOS 12.x (Monterey), macOS 11.x (Big Sur) e macOS 10.15.x (Catalina)  
 
Hardware:   

CPU con dual-core o più core  •
4 GB di RAM disponibili per QuarkXPress   •
3 GB di spazio su disco rigido per l'installazione   •

 
Per ottenere migliori prestazioni quando si lavora con documenti lunghi e 
complessi (grafica pesante), si consiglia di usare hardware più potenti e di 
disporre di una maggior quantità di RAM.  
  
Sistema operativo Windows  

Windows 11 versione 21H2 (64 bit) o versioni successive, Windows 10 •
versione 21H1 (64 bit) o versioni successive, Microsoft Windows 8.1 con 
aggiornamento rollup aprile 2014 (KB2919355) e aggiornamento dello stack di 
manutenzione di marzo 2014 (KB2919442) (64 bit)   
Microsoft .NET Framework 4.0 o versioni successive •

  
È richiesta l'installazione di un aggiornamento di Universal C Runtime su 
Windows 8.x.Per ulteriori informazioni, fare clic sul link: 
support.microsoft.com/en-in/kb/2999226.   
 
Hardware:  

CPU con dual-core o più core   •
4 GB di RAM disponibili per QuarkXPress  •
3 GB di spazio su disco rigido per l'installazione  •

  
Per ottenere migliori prestazioni quando si lavora con documenti lunghi e 
complessi (grafica pesante), si consiglia di usare hardware più potenti e di 
disporre di una maggior quantità di RAM.  
 

http://support.microsoft.com/en-in/kb/2999226
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Licenze in abbonamento 
Oltre alla tradizionale licenza perpetua, ora offriamo un abbonamento annuale 
prepagato a QuarkXPress. Clienti che preferiscono la licenza perpetua modello 
può continuare a utilizzarlo, inclusa la manutenzione e il supporto. Chi, oltre alla 
scalabilità, desidera una maggiore flessibilità di budget può scegliere l'opzione 
in abbonamento.  
 
Attivazione basata sugli utenti  
QuarkXPress 2022 non utilizza i codici di convalida. Gli utenti possono attivare il 
software con nome utente e password.  
 
Console di gestione delle licenze   
Una nuova console di gestione delle licenze interna al prodotto fornisce una 
posizione centrale da cui visualizzare e gestire tutte le licenze QuarkXPress, 
permettendo anche di attivare o disattivare le licenze e aggiungere o rimuovere 
gli utenti in base alle esigenze.   

Visualizzazione delle 
informazioni sulle licenze  
È possibile visualizzare le informazioni 
sulle licenze di QuarkXPress, inclusi date 
di scadenza e computer attivi.  
 
Visualizzazione degli utenti 
assegnati attivi  
È possibile gestire le assegnazioni degli 
utenti per licenze individuali assegnando 
econtrollando le loro licenze in base ai 
requisiti aziendali.  
 
Aggiunta di nuovi utenti  
È possibile aggiungere rapidamente nuovi 
utenti al gruppo di licenze per consentire 
l'accesso a QuarkXPress 2022.  
 
Disattivazione di utenti  
Se necessario, è possibile disattivare un 
utente dalla dashboard Licenze.  
 
Rimozione di utenti  
Dalla dashboard Utenti, è possibile 
eliminare un utente dopo averlo 
disattivato dalla dashboard Licenze. 
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Convertitore di documenti precedenti   
Gli utenti Mac possono convertire documenti da 
QuarkXPress versioni da 3 a 6 e aprirli all'interno di 
QuarkXPress 2022, senza installare un'applicazione 
separata. Per usare questa funzionalità, è necessario 
rivedere e accettare i termini e le condizioni per il 
Convertitore di documenti precedenti perché i file verranno 
caricati su un server ubicato negli Stati Uniti e verranno 
elaborati rispettando la Politica di Quark relativa ai sub-
incaricati. Una volta che i file saranno stati convertiti e 
scaricati dall'utente, verranno eliminati dal server in maniera 
immediata e permanente.  

Sfoglia e seleziona i file per la conversione 

Documento convertito 
correttamente

Apri file convertiti

Selezione dei file da convertire
Sfogliare e selezionare i file di 
QuarkXPress versioni 3, 4, 5 e 6 per 
convertirli alla versione più recente di 
QuarkXPress usando la tavolozza 
Convertitore di documenti precedenti. 
Durante la conversione del documento, 
l'utente può continuare a lavorare su 
altri progetti. L'utente può anche 
configurare la cartella di download 
predefinita per i documenti convertiti. 

Apertura rapida dei file convertiti
Il documento appena convertito può es-
sere aperto rapidamente facendo clic 
sul suo nome dall'elenco dei documenti 
convertiti. Può essere visualizzato 
anche usando Mostra nella ricerca dalla 
tavolozza. 
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Note 
Eventuali layout Web e interattivi all'interno del •
documento verranno rimossi dal file durante il processo 
di conversione perché questi tipi di layout non sono 
supportati da QuarkXPress v10 e versioni successive.  

Gli utenti Windows devono scaricare il convertitore di •
documenti precedenti da questo link: 
www.quark.com/support/installers/.

Ripristino automatico 
dei documenti     
Ripristina e apre automaticamente tutti 
i lavori non salvati, senza perdita di dati, 
al nuovo avvio dell'applicazione.  

Quando viene riavviato QuarkXPress •
dopo un arresto anomalo imprevisto, 
viene visualizzata la finestra di dialogo 
"Ripristina documenti persi". L'utente 
può usare questa funzionalità o 
ignorarla, se preferisce.   

La finestra di dialogo visualizza anche le •
opzioni per selezionare documenti 
singoli o multipli da ripristinare.

https://www.quark.com/support/installers/
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Segnalibri  
Grazie ai segnalibri, i PDF di grandi dimensioni diventano più interattivi e più 
facili da esplorare in quanto consentono di accedere a pagine, sezioni o testi 
specifici. È possibile creare e personalizzare i segnalibri all'interno del layout 
usando la tavolozza Segnalibri. È possibile anche creare segnalibri 
nidificati/raggruppati per mostrare le relazioni tra elementi principali e secondari 
in un elenco che si può espandere e comprimere.  

Uso dei segnalibri  
Selezionare il testo con il quale si desidera creare il segnalibro, quindi fare clic sul pulsante 1
"Nuovo" segnalibro nella tavolozza Segnalibri (per impostazione predefinita, il testo 
selezionato diventa l'etichetta del segnalibro).  

Se si crea un segnalibro nella posizione del cursore senza selezionare il testo, il nome 2
predefinito del segnalibro sarà Nuovo segnalibro 1, Nuovo segnalibro 2, ... Nuovo segnalibro n. 

L'indicatore visivo del segnalibro nella posizione pertinente del layout (inizio del testo 3
selezionato o posizione del cursore) è visibile quando si fa clic su Visualizza-> Indicatore 
visivo.  

Per rinominare un segnalibro, selezionare l'etichetta del segnalibro nella tavolozza Segnalibri, 4
quindi fare clic su di essa per accedere alla modifica in linea dell'etichetta.   

  Il segnalibro verrà creato al livello 0 se non viene selezionato nessun segnalibro principale. 5

Selezionare l'etichetta di un segnalibro esistente e creare nuovi segnalibri. Questi verranno 6
creati come segnalibri secondari del segnalibro selezionato. È possibile creare segnalibri 
nidificati fino al livello n.  

È possibile espandere e comprimere l'elenco 7
gerarchico di un segnalibro principale.  

Selezionare un segnalibro ed eliminarlo usando il 8
pulsante Elimina segnalibro. Quando si elimina 
un segnalibro principale, si eliminano anche gli 
eventuali segnalibri secondari.  

È possibile trascinare un segnalibro all'interno 9
della tavolozza Segnalibri per riorganizzare la 
sua posizione o per creare una nuova relazione 
tra principali e secondari.  

Per riorganizzare un segnalibro, trascinarlo in 10
cima al segnalibro di destinazione. Prima di 
rilasciare il segnalibro trascinato, verrà 
visualizzata una linea scura sopra il percorso di 
rilascio.  

Per creare un segnalibro nidificato, trascinarlo 11
sopra il segnalibro di destinazione. Prima di 
rilasciare il segnalibro trascinato, il segnalibro di 
destinazione verrà visualizzato come 
evidenziato.  
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Accedere al segnalibro sul layout facendo doppio 12
clic sull'icona del segnalibro (oppure sull'etichetta 
del segnalibro) corrispondente nella tavolozza 
Segnalibri. Se l'etichetta del segnalibro è già stata 
selezionata nella tavolozza, è possibile fare doppio 
clic sull'icona del segnalibro per accedere al 
segnalibro corrispondente sul layout. Se l'etichetta 
del segnalibro non è selezionata nella tavolozza, è 
possibile fare doppio clic su di essa o sull'icona del 
segnalibro per accedere al segnalibro 
corrispondente sul layout.  

Per eliminare tutti i segnalibri per il testo selezionato, 13
richiamare il menu a comparsa della tavolozza 
Segnalibri e selezionare Elimina segnalibri per il 
testo selezionato. Per eliminare tutti i segnalibri per 
una storia intera, richiamare il menu a comparsa 
della tavolozza Segnalibri e selezionare Elimina 
segnalibri per l'intera storia.  

Quando si copia/incolla un segnalibro, il segnalibro 14
incollato verrà creato al livello 0. Se esiste già un 
segnalibro con lo stesso nome nella tavolozza 
Segnalibri, il nuovo segnalibro sarà un suffisso con 
un numero.  

I segnalibri vengono duplicati quando si duplica un 15
layout. La gerarchia e i nomi dei segnalibri vengono 
conservati nel layout duplicato.  

È possibile esportare i segnalibri del layout come 16
PDF cercando alla voce Includi collegamenti 
ipertestuali in Opzioni di esportazione PDF > Esporta 
come segnalibro. È possibile esportare i Segnalibri di 
layout o gli Elenchi come segnalibri. Nell'output PDF, 
la gerarchia dei segnalibri viene mantenuta 
esattamente come appare nella tavolozza Segnalibri. 
È possibile anche fare clic sui segnalibri nel PDF per 
passare alla pagina corrispondente del PDF. 
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Miglioramenti relativi ai segnalibri  

Quando si creano libri da file QuarkXPress multipli, i segnalibri di tutti i file diventano •
parte dell'elenco principale dei segnalibri. 

QuarkXPress importa i segnalibri dai file IDML convertiti.  •

Durante la clonazione dei documenti in QuarkXPress viene mantenuta la gerarchia •
dei segnalibri appropriata. 

Ora i segnalibri sono disponibili quando si importano ed esportano XTag. •

I segnalibri sono fissi se si usa Linkster per collegare e scollegare le caselle.•

Libreria di immagini di archivio royalty-free  
È possibile accedere a immagini royalty-free ad alta risoluzione di Unsplash e 
Pexels dall'interno di QuarkXPress 2022 e trascinarle nei layout (con download 
locali simultanei). È possibile anche aggiungere immagini dalla tavolozza 
Immagini di archivio alla propria raccolta di preferiti. 

Uso delle immagini di archivio 
Dopo aver aperto la tavolozza 1
Immagini di archivio, vengono 
visualizzate le immagini Pexels di 
tendenza per impostazione predefinita. 
Inserire la parola chiave di ricerca e 
cercare le immagini desiderate. Le 
immagini possono essere selezionate 
e trascinate nella casella immagine.  

Selezionare la casella immagine che si 2
desidera importare e fare doppio clic 
sull'immagine nella tavolozza 
Immagini di archivio. L'immagine verrà 
installata nella casella selezionata. 
Quando si importa un'immagine per la 
prima volta, è necessario accettare i 
termini e le condizioni. Per cancellare 
una parola chiave di ricerca, fare clic 
sulla croce nel campo di ricerca. 
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Passando con il mouse su un'immagine, 3
appaiono le icone relative alle 
informazioni, i preferiti, ecc. Dopo aver 
fatto clic sull'icona Info, verrà visualizzata 
la finestra di dialogo "Informazioni sulle 
foto". Questa finestra contiene 
informazioni sul fotografo, il profilo del 
fotografo e altre informazioni correlate 
all'immagine. È possibile accedere alla 
pagina con il profilo del fotografo anche 
facendo clic sui link disponibili nella 
finestra di dialogo.  

È possibile aggiungere un'immagine alla 4
propria raccolta di preferiti per usarla in 
seguito, basta fare clic clic sull'icona 
Preferiti. L'immagine verrà aggiunta e il 
numero delle immagini aumenterà 
automaticamente, come mostrato nella 
tavolozza.  

Per rimuovere un'immagine dalla raccolta 5
dei preferiti, fare clic una seconda volta 
sull'icona Preferiti sull'immagine. 
Diminuiranno anche l'immagine e il 
numero all'interno della tavolozza.   
 
Tenere presente che i preferiti vengono 
conservati singolarmente, a seconda 
dell'origine dell'immagine.   

Tutte le immagini aggiunte al layout 6
vengono scaricate per impostazione 
predefinita nelle cartelle 
<<utente>>/Immagini/Pexels O 
<<utente>>/Immagini/Unsplash 
rispettivamente (a seconda dell'origine 
dell'immagine).  
 
È possibile cambiare il percorso di 
download predefinito con uno 
personalizzato selezionando Opzioni di 
download nella tavolozza Immagini di 
archivio, quindi sfogliando e selezionando 
il percorso desiderato.   

Le immagini scaricate dalla tavolozza 7
Immagini di archivi verranno salvate nel 
sistema. Se si trascina dalla tavolozza 
Immagini di archivio la stessa immagine, 
l'immagine già scaricata viene installata 
sul layout. 
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Creazione e gestione di raccolte 
di immagini di archivio    
È possibile creare e gestire raccolte di 
immagini personalizzate da Unsplash e 
Pexels, e aggiungere tutte le relative 
immagini. Inoltre, è possibile modificare i 
nomi delle raccolte e rimuovere le raccolte 
quando non servono più. 

 
 
Aggiunta/eliminazione di 
immagini a/da raccolte 
È possibile aggiungere un'immagine a più 
raccolte. Allo stesso modo, è possibile 
eliminare le immagini da una o più raccolte 
se non servono più. Le raccolte create 
possono essere selezionate dalla 
tavolozza, in modo che le immagini 
all'interno di una particolare raccolta 
vengano visualizzate solo nella tavolozza. 
 
 
Aggiunta di immagini ai preferiti 
dalle raccolte  
È possibile aggiungere un'immagine ai 
preferiti direttamente da una raccolta 
facendo clic sull'icona Preferiti. Quando 
un'immagine viene aggiunta alla raccolta, 
l'icona Aggiungi a raccolta diventa verde, 
mentre quando un'immagine viene 
aggiunta ai preferiti, l'icona Preferiti diventa 
rossa. 
 
 
 
Attribuzione delle immagini    
È possibile includere il nome del fotografo 
all'interno del layout per garantire la 
corretta attribuzione. Aprire la finestra di 
dialogo Informazioni e fare clic sull'icona 
Copia accanto al nome del fotografo, che 
verrà copiato negli appunti.

Creare una nuova raccolta | Gestire le raccolte

Aggiungere/rimuovere un'immagine a/da una rac-
colta | Immagini nella tavolozza Raccolte
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Esportazione di PDF più veloce  
Le prestazioni dell'output PDF possono essere migliorate fino al 60%. La 
percentuale di miglioramento dipende dal numero di immagini all'interno del 
layout. Più immagini sono presenti, maggiore sarà il miglioramento.  
 
 
Stile di output predefinito per l'esportazione dei PDF  
È possibile impostare uno stile di output predefinito per l'esportazione di un nuovo PDF 
e visualizzare l'ultimo stile applicato. 

Dimensioni dei PDF ridotte  
Stile PDF predefinito  
Gli stili di output predefiniti verranno applicati alla bassa compressione ZIP/JPEG 
automatica su immagini a colori e in scala di grigi e alla compressione ZIP su immagini 
monocromatiche. 
 
I nuovi stili di output PDF verranno applicati ai nuovi documenti creati in QuarkXPress 
2022. Con i documenti precedenti, verranno applicate le impostazioni dello stile di 
output PDF acquisite. Per applicare i nuovi stili di output PDF predefiniti ai documenti 
precedenti, selezionarli durante l'output del documento. 
 
Se si utilizzano le preferenze precedenti (QuarkXPress 2021 e versione precedente) in 
QuarkXPress 2022, verranno applicati i vecchi stili predefiniti ai nuovi 
documenti creati in QuarkXPress 2022.  

Comprimi oggetti di flusso  
Questa funzione riduce le dimensioni del 
PDF senza compromettere la qualità del 
suo contenuto. 
 
L'opzione "Comprimi oggetti di flusso" è 
disponibile nella scheda Compressione 
dello stile di output PDF. Per impostazione 
predefinita, questa opzione è disattivata in 
tutti gli stili di output PDF predefiniti. Se 
attivata, gli oggetti di flusso non 
compressi nel PDF di output verranno 
compressi nuovamente con 
compressione Zip (denominata anche 
compressione flat nelle specifiche del 
PDF) senza perdita di dati.  
 
Nota: dal momento che è previsto l'ulteriore 
passaggio di compressione degli oggetti di 
flusso del file PDF, con questa opzione i tempi di 
output complessivi aumenteranno. L'entità della 
riduzione delle dimensioni dipenderà dagli 
oggetti di flusso non compressi nel PDR creati 
nella prima interazione. 



QuarkXPress 2022 v18.5 Note di rilascio  |  12

Ricerca/Modifica dei piè 
di pagina   
Attributi di ricerca e sostituzione 
applicati al testo dei piè di pagina. Non 
esistono nuove opzioni di interfaccia 
per questo miglioramento. La Ricerca 
esistente nell'opzione Piè di pagina in 
Trova/Sostituisci può essere usata per 
cercare e sostituire testo e attributi nei 
piè di pagina. 

Scorciatoie Adobe 
InDesign  
Ora è disponibile un nuovo set di 
scorciatoie InDesign, insieme a quelle 
predefinite di QuarkXPress. Le 
scorciatoie InDesign includono tutte 
quelle associate alle funzioni 
corrispondenti di QuarkXPress e si 
trovano in Preferenze > Scorciatoie da 
tastiera > Set di scorciatoie da 
tastiera.Queste scorciatoie InDesign 
sono disponibili in inglese, tedesco e 
francese. Le scorciatoie sono 
personalizzabili. 

Miglioramento dell'esplorazione di oggetti 
(tavolozza Livelli)  
È possibile applicare nomi agli oggetti per layout di stampa e digitali fissi all'interno 
della tavolozza Livelli 
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Documenti correlati   
Per informazioni dettagliate su QuarkXPress e su tutte le sue funzioni, fare riferimento ai 
seguenti documenti correlati:

Nome documento Descrizione Percorso 

Guida per l'utente di 
QuarkXPress 

La guida completa a tutte le 
funzioni di QuarkXPress

www.quark.com/support/ 
documentation/quarkxpress/ 

Novità di 
QuarkXPress 

Un riepilogo delle funzioni di 
QuarkXPress più recenti 

Il publishing digitale con 
QuarkXPress 

Una guida al publishing digitale 
con QuarkXPress 

Introduzione ai 
layout flessibili 

Una guida alla creazione di 
layout flessibili in QuarkXPress 

Problemi noti e risolti in 
QuarkXPress 

Un elenco completo dei 
problemi segnalati dagli utenti e 

delle loro soluzioni

Introduzione a 
QuarkXPress 

Una guida per configurare 
QuarkXPress e iniziare a usarlo 

Requisiti di sistema 
per QuarkXPress 

Requisiti di sistema minimi per 
QuarkXPress 

Una guida ai tag XPress 

Guida ai comandi da tas-
tiera: macOS 

Guida ai comandi da tas-
tiera: Windows 

Scorciatoie da tastiera per 
usare le funzionalità di 

QuarkXPress 

Riferimento all'API QX.js 

Guida allo scripting QX.js 

Scripting degli eventi Apple

Quark è la base per la creazione, l'automazione e l'intelligence dei contenuti. Dal 1981, l'azienda è pioniera nel graphic 
design, nel publishing digitale e nell'automazione dei contenuti. Oggi i clienti si affidano a Quark per la gestione del ciclo 
di vita dei contenuti a circuito chiuso, per garantire contenuti ottimizzati in grado di rispondere ai casi d'uso desiderati, 
dalle riviste digitali per l'intrattenimento ai documenti che dimostrano la conformità normativa. La nostra azienda, con 
sede a Grand Rapids, nel Michigan, serve oltre 100 aziende e 50.000 utenti al mondo. Quark. Contenuti brillanti che 
funzionano. Per maggiori informazioni, visita www.quark.com.  

© 2022 Quark Software, Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi commerciali, i nomi commerciali, i marchi dei servizi e i loghi a cui si fa riferimento in questo doc-
umento appartengono ai rispettivi proprietari. Questo contenuto ha solo scopo informativo e non implica alcuna garanzia.

http://www.quark.com/support/
documentation/quarkxpress/
http://www.quark.com/support/
documentation/quarkxpress/
http://www.quark.com/support/
documentation/quarkxpress/

