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Website:  www.widgit.com/suppport 
Telephone:  01926 333680 
Email:   support@widgit.com 

 

Nuove caratteristiche di InPrint 3 
 

InPrint 3 è stato completamente riprogettato.  
Permette di fare tutto ciò che si poteva fare con InPrint 2, ma in modo molto più semplice e 
rapido. 
 

Barra rapida degli strumenti Crea 

Potete creare Box di Testo, Nuvolette e Tabelle. 
Potete inoltre accedere alle immagini presenti 
sul vostro computer oppure nella nuova libreria 
Widgit Media. Tutto ciò è possibile direttamente 
dalla barra degli strumenti Crea. 

 

Nuove opzioni per le Tabelle 

 
 

Grazie alle nuove caratteristiche, creare e 
modificare tabelle è ora molto più facile e 
intuitivo. 

 

• Strumento Anteprima per la creazione di 
Tabelle 

• Dividi e Unisci Celle 

• Distribuisci Righe e Colonne  

• Modifica spaziatura Tabella per realizzare 
flashcard 

• Controlli Avanzati delle Misure della 
Tabella 

• Tabulazione tra le Celle quando vengono 
riempite. 

  

/doku.php?id=it:inprint3:05_00_00_creating_objects
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Diverse modalità per inserire immagini 

Nei documenti InPrint 3 è possibile inserire 
immagini prese da diverse fonti da utilizzare sia 
come simboli sostitutivi, sia come paragrafi 
simbolizzati.  

Dalla barra degli strumenti Crea potete scegliere 
di aggiungere immagini personalizzate prese 
dalla cartella Mie Immagini, cercare tra le 
immagini salvate in altre posizioni del vostro 
computer o della vostra rete, oppure scegliere 
tra gli oltre 4.000 file Widgit Media installati su 
InPrint 3. 

Potete anche copiare immagini da Internet e 
incollarle direttamente nei vostri documenti.  

Il menù dinamico Immagine nella parte 
superiore dell’applicazione può essere usato per 
capovolgere, riflettere, ruotare e dimensionare 
l'immagine selezionata. Potete inoltre 
modificare i colori e l’aspetto del bordo per i 
simboli e le immagini Widgit Media. 

 

 

Interfaccia intuitiva 

 

InPrint 3 ha un'interfaccia completamente nuova e intuitiva che consente un accesso completo a 
tutte le caratteristiche del programma. La barra dei menù, che si sviluppa lungo la parte 
superiore dello schermo, include vari menù con opzioni relative a diverse caratteristiche del 
programma. 

Esistono due tipi di menù: 

• i menù fissi: sono sempre visibili; 
• i menù dinamici: vengono visualizzati solo quando si selezionano determinati oggetti. Lo 

sfondo di questi menù è a colori. 
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Le nuovissime immagini Widgit Media 

 

 

InPrint 3 fornisce l'accesso a oltre 4.000 immagini Widgit Media e a più di 15.000 Simboli 
Widgit. Le immagini Widgit Media hanno una bellissima grafica e riguardano una vasta 
gamma di soggetti. Possono essere utilizzati come illustrazioni per i vostri materiali o in 
combinazione tra loro per la creazione di veri e propri scenari. 

Visualizzazione del Gestore di Pagine 

 

 

Il Gestore di Pagine consente un accesso rapido per scorrere e gestire il vostro documento. 
Infatti consente di: 

• visualizzare un'anteprima in miniatura di tutte le pagine; 
• aggiungere, cancellare e duplicare pagine; 
• trascinare e rilasciare le pagine per modificarne l'ordine; 
• passare dalla pagina singola alla Modalità Libro. 
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Stili Personalizzati 

  

Se dovete creare Box di Testo, Tabelle o Linee che si ripetono più volte e con lo stesso aspetto, 

potete 'salvare' lo stile desiderato, in modo da apportare ogni volta le stesse modifiche. Fate click 

con il pulsante destro del mouse su un Box di Testo, una Tabella o una Linea e selezionate la 

voce 'Salva questo Stile'. 

Nuove opzioni di Simbolizzazione 

Il sistema di Simbolizzazione Avanzata permette di riconoscere la parte della frase relativa a ogni 

parola che scrivete, aiutandovi a scegliere il simbolo corretto in base ai casi specifici. 

 

Per rendere le frasi più chiare potete combinare parole e simboli. 

 

Modelli 
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InPrint 3 include una vasta gamma di Modelli pronti all'uso che potrete utilizzare come punto di 

partenza per la realizzazione dei vostri materiali. Nel caso in cui i vostri materiali abbiano la 

stessa struttura e lo stesso formato, i Modelli vi consentiranno di risparmiare tempo. 

Le Risorse 

 

Widgit mette a disposizione una serie di materiali per l'apprendimento e racconti supportati da 
simboli che includono ampi pacchetti 'pronti all'uso' suddivisi in base all’argomento per esigenze 
educative specifiche e tradizionali, assistenza sanitaria e uso domestico. InPrint 3 è dotato di 
diverse risorse preinstallati che potete stampare o personalizzare. Potete scaricarne altri dal sito 
web www.widgit.com/resorces.  

  

http://www.widgit.com/resorces
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Accesso rapido ai File 

 

Il menù File presenta una serie di icone che consentono di accedere, in modo rapido e semplice, 
a: 

• Modelli : modelli pronti all'uso che potete utilizzare come punto di partenza per realizzare 
i vostri materiali. 

• Risorse: materiali di apprendimento supportati da simboli pronti all'uso. 
• File recenti: per trovare e aprire rapidamente i vostri documenti recenti. 

Lo strumento Ricerca Simboli 

  

 
Mentre digitate, lo strumento Ricerca 
Simboli visualizza i simboli disponibili relativi al 
vostro contenuto. 

Potete utilizzare la Ricerca Simboli per 
impostare dei simboli predefiniti oppure per 
cercare dei simboli da inserire nel vostro 
documento come immagini. 
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La Libreria Risorse 

 
La Libreria Risorse consente un accesso rapido 
alle immagini presenti nel vostro computer o in 
rete e agli oltre 4.000 file Widgit Media. 

Secondo l'impostazione predefinita, la Libreria 
Risorse include collegamenti alla cartella 
'Immagini', 'Mio Computer' e ai file Widgit 
Media. Per personalizzare la Libreria Risorse, 
potete aggiungere collegamenti alle immagini e 
alle cartelle che utilizzate più spesso. 

Se avete diverse cartelle che contengono 
immagini da utilizzare, potete creare una 
cartella con un elenco delle immagini preferite 
da aprire con un click del bottone. 

  

 

Il Controllo Ortografico  

 
Controllo Ortografico semplice 
Per visualizzare i suggerimenti relativi a un 
errore ortografico, fate click con il pulsante 
destro del mouse sulla parola. 

Controllo Ortografico completo 
Il Controllo Ortografico completo visualizza i 
suggerimenti in base al contesto e offre la 
possibilità di aggiornare ogni occorrenza della 
parola in tutto il documento. 

Il dizionario può essere completamente 
personalizzato con i vostri vocaboli e gli errori 
più comuni. 
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Strumenti di impaginazione avanzati 

 

Il menù Posizione include una serie di strumenti per aiutarvi a organizzare gli oggetti sulla 
pagina del documento. 

Potete utilizzare il menù Posizione per: 

• ordinare gli oggetti cioè spostare gli oggetti in primo piano, più indietro, più avanti e in 
fondo; 

• allinea gli oggetti lungo un asse specifico, in senso orizzontale o verticale; 
• distribuire uniformemente gli oggetti in senso orizzontale o verticale; 
• riunire diversi oggetti in un gruppo in modo che vengano gestiti come un singolo oggetto. 

Menù contestuale 

 
Potete accedere alle funzioni più comuni del 
programma facendo click destro con il pulsante 
del mouse per aprire il menù contestuale. Le 
opzioni disponibili nel menù contestuale 
cambiano in base al tipo di oggetto selezionato. 

 

 

Tipi di ridimensionamento 

  

InPrint 3 dispone di tre nuovi Tipi di ridimensionamento per Box di Testo, Tabelle e Nuvolette che 
offrono un maggiore controllo sui loro contenuti: 

• selezionando l'opzione Adatta al Box, le dimensioni del contenuto diminuiscono e 
aumentano in base al ridimensionamento dell'oggetto; 

• selezionando l'opzione Ridimensiona contenuto, il contenuto cerca di mantenere le 
dimensioni da voi preferite; 

• selezionando l'opzione Adatta box al contenuto (non disponibile per le Tabelle), le 
dimensioni dell'oggetto aumentano a mano a mano che digitate; 

• selezionando l'opzione Box fisso, il contenuto che non può essere incluso nell'oggetto 
rimane nascosto. 


