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3.3.29  Trova e sostituisci…
Con questo comando un colore dell’immagine può essere sostituito con un altro colore. Si
può assegnare un tolleranza per poter così intervenire su colori molto simili.

Il colore originale e quello di sostituzione possono essere scelti o dalla tabella colori o fa-
cendo clic sull’immagine.

3.3.30  Seleziona tutto
Seleziona l’intero contenuto della finestra in primo piano.

3.3.31  Seleziona contenuto
Seleziona solo il contenuto di un’immagine e non gli eventuali bordi colorati.

3.3.32  Inverti selezione
Inverte la selezione. Funzione utile quando si seleziona un oggetto con la penna magica e
si vuole rimuovere l’immagine di fondo.

3.3.33  Deseleziona
Per annullare una selezione, in alternativa si può usare il tasto ESC.

3.3.34  Colora selezione
Riempie l’area selezionata col colore di primo piano.

3.3.35  Ritaglia selezione
Elimina le parti non selezionate di un’immagine: l’immagine sarà formata dalla sola parte
selezionata.
NB: Con questo comando si piò utilizzare meno memoria.
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3.3.36  Opzioni ritaglia…

• Tolleranza
 Per stabilire quale tolleranza deve avere la funzione ritaglia, in rapporto al colore di
sfondo.

• Lati
 Per limitare l’operazione ritaglia a determinati lati del grafico. Utile per mantenere u-
guale l’altezza o la larghezza.

3.3.37  Confronta immagini…
 Puoi utilizzare questa funzione per confrontare delle immagini. E’ particolarmente utile
per rilevare le differenze tra un documento e la sua compressione JPEG; le differenze ven-
gono riportate in una nuova finestra.

• Intensità
 Utilizza questo parametro per rendere graduale il valore della differenza. Utile per ren-
dere più visibili piccole differenze.

• Confronta…
 Scegliere il primo documento

• con…
 Scegliere il secondo documento (larghezza, altezza e profondità devono essere uguali a
quelle del primo documento).

3.3.38  Pagina successiva
Per visualizzare la pagina successiva di un documento a più pagine.

3.3.39  Pagina precedente
Per visualizzare la pagina precedente di un documento a più pagine.
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3.3.40  Vai a pagina…
Apre un dialogo per spostarsi ad una determinata pagina di un documento a più pagine.

3.3.41  Attiva/disattiva griglia
Per attivare o disattivare la griglia

3.3.42  Opzione griglia…

3.3.43  Mostra/Nascondi Appunti
Mostra, oppure nasconde, il contenuto degli Appunti.

3.3.44  Preferenze
Visualizza una finestra che permette di accedere a tutte le opzioni di GraphicConverter.
L’elenco a sinistra consente di accedere ad una determinata categoria di preferenze. Se-
condo la scelta effettuata, possono aversi diverse pannelli di opzioni.
3.3.44.1  Generali

Finestre

• Strumenti
 La finestra con gli strumenti verrà visualizzata automaticamente all’apertura di
un’immagine o quando se ne creerai una nuova.

• Informazioni
 La finestra informazioni verrà visualizzata automaticamente all’apertura di
un’immagine o quando se ne creerai una nuova.

• Coordinate
 Quando si apre o si crea un’immagine viene visualizzata nella parte superiore destra
della relativa finestra una piccole finestra. Su questa vengono indicate le coordinate del
cursore del mouse sulla immagine attiva.

• Commenti
 Quando si apre un’immagine viene visualizzata nella parte inferiore destra della relati-
va finestra una piccole finestra. Su questa vengono riportati i commenti dell’immagine,
se presenti.
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• Opzioni filmato
 Visualizza un piccola finestra con le opzioni filmato.

• Panoramica
 Visualizza un piccola finestra che contiene tutta l’immagine rimpicciolita.

• Dettaglio
 Visualizza un piccola finestra che contiene l’area adiacente al mouse ingrandita. Il fatto-
re di ingrandimento può essere inserito nel relativo campo.

• Seguono l’immagine
 La finestra strumenti sarà riposizionata automaticamente dopo la modifica della fine-
stra con l’immagine.

• Posizione fissa
 La finestra strumenti viene aperta nell’ultima posizione occupata.

• Automatica
 In apertura la nuova finestra sarà disposta come da voce del menù Finestra selezionata.

• Apri una sola finestra
 Si può avere una sola finestra aperta. GraphicConverter chiuderà automaticamente
tutte le finestra precedentemente aperte.

• Titolo con percorso
 Riporta sul titolo della finestra il percorso completo del documento immagine.

• Visualizzazione

• WYSIWYG
 GraphicConverter apre qualsiasi documento con la risoluzione WYSIWYG (Quello che
vedi è quello che otterrai a video e in stampa).

• Sempre 100%
 Ogni immagine verrà aperta con la sua dimensione originale, anche se la risoluzione
dell’immagine è diversa da quella dello schermo.

• Tutto schermo
 Ridimensiona le immagine in modo che occupino l’intero schermo.

• Sempre al…%
 Per aprire le immagini con un dato ingrandimento.

• Dimensione massima
 Ridimensiona l’immagine col maggiore ingrandimento possibile.

• Anti-alias
 Consente al Mac di eseguire il dither (simulazione dei colori mancanti) anche su imma-
gini che non sono nella loro dimensione originale. In generale si otterrà una migliore vi-
sione, tuttavia questa funzione rallenta le operazioni di apertura.

Monitor
Questa opzione è disponibile solo se il Macintosh è collegato a due o più monitor.
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• Immagine
 Scegli usando il dra and drop su quale porzione di schermo verrà visualizzata
l’immagine..

Modifica

• Dither su contenuto degli Appunti (smussa il contenuto degli Appunti)
 Per eseguire il dither sul contenuto degli appunti.

• Selezione contenuto
 E’ possibile impostare un margine aggiuntivo alle selezioni.

• Riposiziona finestre dopo modifica
• Selezione

 Imposta la modalità di spostamento della selezione.
• Trascina Selezioni Translucenti

 Non utilizzare questa opzione se si ha un Mac poco veloce
• Usa colori selezionati in tutte le immagini

 I colori primo piano e sfondo verranno identici per tutte le immagini.

Stampa
Queste impostazioni verranno utilizzate per la stampa di immagini e cataloghi.
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• Margini
 Imposta i margini della pagina.

• Pagina iniziale
 Imposta il numero con cui iniziare la numerazione delle pagine. Opzione utile nel caso
si debbano aggiungere pagine ad un catalogo.

• Nome immagine
 Ogni figura del catalogo verrà stampata con il nome riportato in basso.

• Informazioni immagine
 Stampa alcune informazioni, quali altezza e larghezza, in basso ad ogni figura del cata-
logo.

• Data di stampa
 Stampa sullo sfondo la data di stampa (solo con stampanti Postscript).

• Aprire il dialogo di stampa nella stampa dal Finder
 Seleziona questa opzione per aprire il dialogo stampa del Finder ogni volta che si ese-
gue il comando stampa.

Memoria

• Annulla disponibile
 Il comando Annulla rallenta leggermente il lavoro; però consente di annullare la mag-
gior parte delle operazioni effettuate.


