
Le novità di QuarkXPress
10.2



Indice

Le novità di QuarkXPress 10.2.....................................................3

Nuove funzionalit.........................................................................4
Finestre ancorate annidate................................................................................4

Eccezioni di sillabazione....................................................................................4

Note e redline (linea rossa)...............................................................................4

Risoluzione adattiva..........................................................................................4

Note legali....................................................................................5

ii | LE NOVITÀ DI QUARKXPRESS 10.2

INDICE



Le novità di QuarkXPress 10.2

Questo documento fornisce una presentazione delle nuove funzioni di QuarkXPress

10.2
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Nuove funzionalit

Finestre ancorate annidate

È possibile annidare gli oggetti ancorati attraverso l'ancorazione di una finestra (o una

riga o tabella) all'interno di una finestra ancorata. Le finestra ancorate possono essere

annidate senza limiti di profondità.

Eccezioni di sillabazione

L'elenco delle eccezioni di sillabazione può essere memorizzato in file .xml separati.

Questi .xml file possono essere importati nel progetto ed è canche possibile esportarli

e condividerli con altri utenti e progetti. Ciò consente di utilizzare lo stesso elenco di

eccezioni di sillabazione per più progetti.

L'elenco Eccezioni di sillabazione può essere creato come risorsa Job Jacket utilizzando

un file XML esternalizzato. Quando si creano le eccezioni di sillabazione come una

risorsa Job Jacket, è possibile sincronizzarle tra i progetti o layout apportando modifiche

di layout o creando un file (XML) di eccezioni di sillabazione esterno.

Note e redline (linea rossa)

Gli strumenti Note e Redline (linea rossa) sono ora parte integrante di QuarkXPress e

verranno installati automaticamente. Non è più necessario istallare il software XTension

per questi due strumenti.

Risoluzione adattiva

La risoluzione adattiva consente agli utenti di impostare una preferenza per la

risoluzione delle immagini nei progetti visualizzate sul display. La risoluzione del

display può essere impostata solo quando non ci sono progetti aperti e le impostazioni

modificate avranno effetto su tutti i progetti aperti dopo tale modifica. È possibile

scegliere tra un rendering delle immagini basato su Qualità e Prestazioni.

Scegliendo Qualità il rendering delle immagini verrà eseguito in favore della miglior

qualità possibile. Scegliendo Prestazioni si avranno migliori prestazioni durante l'uso

delle immagini (movimenti più rapidi, panoramica, ecc.), ma la qualità dell'immagine

verrà penalizzata.
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Note legali

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

Protetto dai seguenti brevetti statunitensi: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 
6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793 e altri 
brevetti in corso di registrazione.

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 possessori.

I colori PANTONE® visualizzati nelle applicazioni software oppure nella 
documentazione dell’utente potrebbero non corrispondere agli standard identificati 
da Pantone. Consultate PANTONE Color Publications per ottenere accuratezza di colori. 
PANTONE® e altri marchi commerciali di Pantone sono di proprietà di PANTONE 
LLC. © Pantone LLC 2010.

Pantone è il proprietario del copyright di Color Data e/o di software concessi dietro 
licenza a Quark Software Inc. da distribuire per un uso esclusivo con il software Quark. 
Color Data e/o i software PANTONE non possono essere copiati su altri dischi o su 
memorie a meno che ciò non faccia parte dell'esecuzione del software QuarkXPress.
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