
User's Guide





Manuale Utente
Album Express 5

www.SPC-international.com



2.0   Operazioni preliminari e requisiti di sistema

3.0   Flusso di lavoro di  Album Express
4.0   Le cinque sezioni principali di Album Express

1.0   Introduzione

4.1.1  Come aggiungere una foto alla pagina corrente

4.1    Foto

4.2     Maschere

4.3     Cornici
4.4     ClipArt (Oggetti)

4.5     Sfondi
4.6     Testo
5.0     Come aggiungere alla vostra creazione - clipart, cornici,               

maschere, sfondi, modelli pronti all'uso in Album Express 

5.1     Come aggiungere "Clip art"

5.2     Come aggiungere Cornici

5.3     Come aggiungere Maschere
6.0     Come aggiungere / eliminare e organizzare una pagina nello 

storyboard 
7.0     Come creare e salvare un nuovo modello

8.0    Esportare il progetto

4.1.2  Funzione di inserimento automatico delle foto

4.1.3  Come ridimensionare e ruotare la foto inserita

4.1.4  Come ridimensionare un oggetto fotografico

4.1.5  Come aggiungere effetti, ombre e ruotare l'oggetto fotografico selezionato

4.1.6  Come modificare, organizzare e spostare l'oggetto fotografico

4.1.7  Come creare un oggetto fotografico

Indice



1.0 Introduzione

 "Album Express 5" Professional è  un software stand-alone  progettato 

specificamente per accelerare la creazione e il processo di layout di album 

fotografici digitali professionali di alta qualità.

Album Express ti aiuta rapidamente e facilmente nella creazione di album 

fotografici digitali professionali,  semplicemente utilizzando la sua vasta gamma  

di modelli, maschere, cornici e sfondi pronti per l'uso e il suo editor integrato di 

testi ed  effetti.  E' così semplice da imparare ad usare, che non sono richieste 

particolari competenze artistiche!

Album Express, a differenza di altri software tradizionali di imaging  che sono 

complessi e possono ridurre la produttività, è così facile da usare che sarete in 

grado di creare layout di album fotografici professionali in pochi minuti! Con 

Album Express  risparmierete così tanto tempo che il costo del software sarà 

ammortizzato dopo un solo utilizzo! E, visto che potrete personalizzare i vostri 

modelli, le vostre creazioni saranno sempre distinguibili e uniche! Ogni pagina 

dell'album che creerete con Album Express potrà essere salvata come modello e 

riutilizzata per progetti futuri, in modo che la vostra libreria personalizzata 

aumenterà in modo esponenziale man mano che utilizzate il prodotto!

Album Express è in grado di convertire all'istante una selezione di vostre 

immagini in collage di foto unici. Quindi riorganizzate, ritagliate, colorate,  

equilibrate e create la composizione secondo il vostro talento creativo e la 

vostra fantasia. Interi progetti di Album Design possono essere riutilizzati più e 

più volte con foto differenti, risparmiandovi tempo prezioso e fatica.

Album Express può essere collegato a qualsiasi editor di foto esterno di vostra 

preferenza come: Photoshop, Lightroom, Aperture, Nikon NX2, Corel Photo 

Paint, ecc, sfruttando l'investimento software di uscita sia che si possieda un PC 

o un Mac.

Album Express è la soluzione di design perfetta per riviste, fotolibri, album 

fotografici e persino album tradizionali. Album Express è molto più di uno 

strumento di progettazione album. Può essere facilmente utilizzato per stampe 

firmate, collage, carta intestata, figurine sportive, stampe di prova personalizzate 

e qualsiasi altro prodotto in cui si desidera combinare più immagini, maschere, 

bordi e cornici.

Album Express è stato progettato per far emergere il fotografo che vuole fornire 

un tocco personale e creativo alle sue creazioni di album.

.
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2.0 Operazioni preliminari e Requisiti di sistema
 

È molto importante impostare l'ambiente di lavoro di Album Express prima di 
poterlo effettivamente usare per creare le pagine del nostro album.

• Impostare il monitor con risoluzione minima di 1024 x 768 pixel.
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             Istruzioni per l'installazione dell'applicazione su
                           Windows Vista e Windows 7

 Le seguenti procedure devono essere seguite in questo preciso 
ordine, per garantire un corretto funzionamento del software:

1.Parental control.
Per quanto riguarda Windows Vista
  È necessario eseguire le seguenti operazioni:
   * Andare al Pannello di controllo;
   * Account utente;
   * Parental Control;
   * Opzione Family Safety e impostare MAI.
Per quanto riguarda Windows 7
  È necessario eseguire le seguenti operazioni:
   * Andare al Pannello di controllo;
   * Account utente e Parental Control;
   * Account utente;
   * Modificare le impostazioni del vostro account utente;
   * Prendere e trascinare il cursore verso il basso;
   * Fare clic su "OK".

2. Eseguire l'applicazione come amministratore.
* Fate clic con il tasto destro del mouse sulla cartella di
     applicazione e impostare - Esegui come amministratore.
 
3. Quick Time. Il nostro software richiede la versione Quick Time 
7.6 o versione successiva.
   * Aggiornare o installare Quick Time.
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Requisiti di sistema - PIATTAFORMA WINDOWS
• Sistema operativo Windows 2000 Service Pack 4 o successivo
• QuickTime 7.6 o successivo
• 2 GB di RAM (consigliati 4 GB)
• Processore Pentium 4 o superiore consigliato
Requisiti di sistema - piattaforma Macintosh 
• Sistema Operativo Mac OS X 10.4.11 o successivo
• 2GB di RAM (consigliati 4GB)  
• PowerPC G5 o Intel Core consigliato 
• HD 40 GB (Consigliato velocità SATA 7200RPM)
  impostando la preferenza di Album Express. 

2.1 Come impostare le preferenze di Album Express

Aprire Album Express. Vai in File - Modifica - Preferenze. La 
finestra delle preferenze si apre. È possibile impostare la 
risoluzione e il numero delle ultime azioni che sono state salvate 
nella memoria.
Per collegare Album Express con un editor esterno cliccare sul 
pulsante Modifica. Selezionare un editor esterno che si desidera 
collegare ad Album Express. 

Utilizzare il pulsante Svuota per eliminare i file dei progetti 
temporaneamente salvati. 
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3.0 Flusso di lavoro di Album Express

Fare clic sull'icona di Album Express.
L'interfaccia del software si apre. 

Nuovo progetto

Aprire progetto

Esci

Fare clic su "Nuovo progetto" e si apre la finestra di scelta dei blocchi.

Nelle successive schermate è possibile scegliere la 
personalizzazione della copertina, il formato desiderato, e il nome 
del progetto.

Progetti recenti



Foto Maschere Cornici Clipart Sfondi
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Quando la dimensione del nuovo progetto è stata scelta il flusso di 
lavoro di Album Express si apre.

Libreria dei
modelli

Pagine pronte
del progetto

Scegliere una cartella di modelli dalla libreria. Fare doppio clic 
sull'anteprima di uno. Si apre lo spazio di lavoro di "Album 
Express”.

Effetti

Livelli degli 
oggetti sulla 
pagina aperta



4.1  Foto
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Importazione di foto

Rimuovi cartella

Aggiungere  nuova
cartella

Fare doppio clic 
per l'inserimento 
di foto nel 
modello

Clicca sull'anteprima di una foto con il tasto destro del mouse per
l'apertura di questo menu.

Selezionare
cartella

Aprire Album Express. La sezione foto si apre di default.

4.0 Le cinque sezioni principali di Album Express

Per importare le tue foto in "Album Express" procedere come 
segue:
* Fare clic sul pulsante Aggiungi Nuova Cartella;
* Selezionare la cartella creata;
* Fare clic sul pulsante Importa foto;
* Scegliere la/le foto desiderate e fare clic su OK.
L'anteprima di tutte le foto importate saranno create e mostrate 
nella finestra Sezione Foto.

Scegliere la voce Apri in editor esterno e la foto verrà aperta 
nell'editor esterno collegato ad Album Express.
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4.1.1 Come aggiungere una foto alla pagina corrente

Per inserire la foto in oggetto fotografico:
- Selezionare un oggetto fotografico nel modello.
Per selezionare l'oggetto fotografico fare click su di esso nel 
modello aperto oppure selezionate il suo livello nella finestra 
"Oggetti".
   - Doppio click sull'anteprima della foto.
Sarà ridimensionata e inserita automaticamente nell'oggetto 
fotografico selezionato.
Per inserire una foto senza importare in Album Express, fare 
doppio clic sull'oggetto fotografico e scegliere la cartella in cui si 
trova la foto desiderata.

Per inserire la foto come nuovo oggetto fotografico:
 - Prendere l'anteprima della foto e trascinarla nei modelli;
 - Non selezionare alcun oggetto fotografico sul modello e doppio 
click sull'anteprima della foto. Questa verrà inserita nel modello 
come nuovo oggetto fotografico.
Il nuovo livello verrà creato nella finestra "oggetti”.

Nota: modificando le dimensioni dell'oggetto fotografico, la foto 
inserita non sarà distorta.
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4.1.2 Funzione di inserimento automatico delle foto

Andare su File - inserimento 
automatico...
Si apre la seguente finestra

1. Selezionare il file foto

2. Scegliere la modalità:
    * Sostituire le foto del 
       progetto;
    * Aggiungere nuove pagine;
    * Aggiungi pagine con i 
       modelli.

Scegliendo “Sostituire le foto del progetto”, tutte le foto del progetto 
aperto saranno sostituite con quelle selezionate.

Scegliendo la modalità aggiungere nuove pagine è possibile 
decidere il numero di righe e colonne e lo spazio tra di esse in ogni 
pagina nuova.
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Cliccando sul pulsante Start, vengono create nuove pagine e 
inserite le foto. 

Scegliendo la modalità aggiungere nuove pagine con i modelli devi 
scegliere la cartella dei modelli e selezionare quelli desiderati.

Per inserire le foto in 
modo casuale clicca 
qui

Per utilizzare il 
formato originale dei 
modelli clicca qui



Quando il lavoro sulla foto è finito fare clic sull'icona Sposta / 
Ridimensiona per tornare all'oggetto fotografico.
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Ruotare l'immagine

Strumento Sposta / Ridimensiona

4.1.3 Come ridimensionare e ruotare la foto inserita

Quando è necessario ridimensionare o ruotare la foto inserita 
all'interno dell'oggetto fotografico dovete cliccare sull'icona 
"Ritaglia" nella parte sinistra del modello.

Ritaglia

Utilizzando gli strumenti di ritaglio dalla finestra Ritaglia è possibile 
ridimensionare la foto, ruotarla e spostarla.

Ridimensionare l'immagine
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4.1.4 Come ridimensionare l'oggetto fotografico

L'oggetto fotografico può essere ridimensionato nei seguenti modi:

1. Prendere e trascinare un angolo 
dell'oggetto fotografico.
In questo caso solo due lati dell'oggetto 
fotografico vengono ingranditi.

2. Tenere premuto il tasto SHIFT della tastiera 
e prendere e trascinare un angolo dell'oggetto 
fotografico.
In questo caso tutti i quattro lati della 
fotografia vengono ingranditi.

3. Prendere e trascinare un lato dell'oggetto 
fotografico.
In questo caso, solo un lato della fotografia 
viene allargato.

4. Tenere premuto il tasto SHIFT della tastiera 
e prendere e trascinare un lato dell'oggetto 
fotografico.
In questo caso due lati opposti della fotografia 
vengono allargati.

Nota: L'interno dell'oggetto fotografico non viene mai distorto.
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4.1.5 Come aggiungere qualche effetto, ombre e ruotare
          l'oggetto fotografico selezionato 

Selezionare un oggetto fotografico cliccando su di esso nei modelli 
o cliccando sul suo livello nella finestra "Oggetti".
La finestra proprietà mostra tutti i valori dell'oggetto fotografico 
selezionato.
Utilizzando gli strumenti che vengono presentati nella finestra 
Proprietà è possibile aggiungere l'ombra, ruotare, aggiungere un 
bordo e applicare un effetto desiderato alla foto selezionata.
Note: utilizzando gli strumenti dalla finestra Proprietà è possibile 
modificare la posizione e i valori solo dell'oggetto fotografico. La 
posizione ed i valori della fotografia inserita non cambiano!



Manuale Utente  Album Express

Per bloccare la posizione dell'oggetto fotografico clicca qui 

Ora non è possibile spostare e ridimensionare l'oggetto fotografico, 
ma è possibile cambiare i valori delle proprietà utilizzando gli 
strumenti della finestra Proprietà.
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Quando tutte le modifiche sono state fatte, quest'oggetto 
fotografico può essere bloccato a patto che si clicchi qui

Non è possibile fare nulla con l'oggetto fotografico quando il suo 
livello è stato bloccato.

Clicca un'altra volta sul lucchetto di tale livello per sbloccarlo.  
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4.1.6 Come modificare, organizzare e spostare l'oggetto fotografico
Fare clic con il tasto destro del mouse sull'oggetto fotografico per 
aprire il seguente menu:

Scegliendo la voce Modifica Foto, la foto viene aperta direttamente 
nell'editor esterno. Dopo la modifica della foto si torna ad Album 
Express e la vecchia foto verrà aggiornata con la nuova.
Scegliendo la voce Modifica Copia di Foto, la copia di quella foto 
viene aperta per la modifica nell'editor esterno. Quando ritorni ad 
Album Express la vecchia foto verrà sostituita con quella nuova e 
questa nuova foto verrà salvata nella cartella delle foto vicino a 
quella vecchia. 
Scegliendo la voce Livello diventa possibile modificare la 
posizione della fotografia oggetto. 
Per organizzare l'oggetto fotografico è necessario selezionare tutti 
gli oggetti (tenendo premuto il tasto Shift) che è necessario 
organizzare e fare clic sugli oggetti selezionati con il tasto destro 
del mouse. Scegliere la voce Disponi e scegliere il tipo di 
disposizione dal sotto-menu
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Scegliendo la voce Rifletti Orizzontalmente o Rifletti Verticalmente 
l'oggetto fotografico può essere ruotato su asse orizzontale o 
verticale.
La scelta della voce Copia permette di copiare lo stile dell'oggetto 
fotografico selezionato. Selezionando un altro oggetto fotografico e 
scegliendo la voce Incolla Style, lo stile di un oggetto fotografico 
verrà applicato sull'altra foto.

Scegliendo la voce Rimuovi Foto, si può rimuovere la foto 
dall'oggetto fotografico.

Scegliendo la voce Rimuovi Maschera è possibile eliminare 
dall'oggetto fotografico la maschera che è stata applicata in 
precedenza.  
Scegliendo la voce Rimuovi Cornice è possibile eliminare 
dall'oggetto fotografico la cornice che è stata applicata in 
precedenza.  
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Crea l'oggetto fotografico 
Area Creata

4.1.7 Come creare l'oggetto fotografico 

Per creare un oggetto fotografico nella pagina corrente:

1. Selezionare lo strumento "Crea l'oggetto fotografico" cliccandoci 
sopra con il tasto sinistro del mouse.

2. Selezionare l'area nel modello in cui si desidera inserire foto. 

 Fare doppio clic sull'anteprima di una foto da inserire nell'oggetto 
fotografico creato. La foto sarà inserita e ridimensionata 
automaticamente. 

Il livello con l'oggetto fotografico verrà creato automaticamente 
nella finestra Livelli.

Per eliminare l'oggetto fotografico è necessario selezionarlo 
cliccando sopra con il tasto sinistro del mouse o selezionando il 
livello di questo oggetto fotografico nella finestra Livelli. E 'possibile 
eliminarlo utilizzando l'icona Cestino nella finestra Livelli o 
premendo il tasto Canc dalla tastiera.



4.2 Maschere
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Importare Maschere

Rimuovi cartella

Aggiungi cartella

Fare doppio clic per inserire
Maschera su un oggetto fotografico

Clicca sull'anteprima di una maschera con il tasto destro del mouse 
per l'apertura di questo Menu

Liberia di
 maschere

Questo menu ci permette di:
* Ruotarla a sinistra (- 90);
* Ruotarla a destra (+ 90);
* Eliminarlo dalla cartella;
* Aprirlo con l'editor esterno che è collegato con Album Express;
* Crearne una copia;
* Aggiornare l'anteprima della maschera che è stata modificata.

La sezione maschere comprende i diversi tipi di maschere pronte 
per l'uso.

Per applicare una maschera sull'oggetto fotografico selezionato 
fare doppio clic sull'anteprima della maschera. La maschera viene 
applicata automaticamente sull'oggetto fotografico selezionato.



4.3  Cornici
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Rimuovi cartella

Aggiungi cartella

Fare doppio clic per inserire
Cornice in oggetto fotografico

Fare clic sull'anteprima di una cornice con il tasto destro del mouse per
aprire questo Menu

Libreria 
cornici

Questo menu ci permette di:
* Ruotarla a sinistra (- 90);
* Ruotarla a destra (+ 90);
* Eliminarla dalla cartella;
* Aprire la cornice con l'editor esterno collegato con
    Album Express;
* Aprire la maschera con l'editor esterno collegato con
    Album Express;
* Aggiornare l'anteprima della cornice che è stata modificata.

La sezione cornici comprende i diversi tipi di cornici pronte per 
l'uso.

Importa cornici

Per applicare una cornice sull'oggetto fotografico selezionato fare 
doppio clic sull'anteprima di un fotogramma. La cornice verrà 
inserita automaticamente.



4.4  Clipart (Oggetti)
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Importa clipart

Rimuovi cartella

Aggiungi cartella

Fare doppio clic per l'inserimento
clipart nel modello

Clicca sull'anteprima di una clipart con il tasto destro del mouse per
l'apertura di questo Menu

Galleria 
clipart

La sezione clipart comprende i diversi tipi di clipart pronte per 
l'utilizzo.

Per applicare una clipart sull'oggetto fotografico selezionato fare 
doppio clic sull'anteprima di una clipart. 
Per eliminare la clipart dal modello, selezionare la clipart e fare clic 
dal tasto Canc della tastiera.

Questo menu ci permette di:
* Ruotarla a sinistra (- 90);
* Ruotarla a destra (+ 90);
* Eliminarla dalla cartella;
* Aprirla con l'editor esterno collegato con Album
    express;
* Crearne una copia;
* Aggiornare l'anteprima della clipart che è stata modificata
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Fare doppio clic sull'anteprima della clipart per applicarla sul modello.  
Prendere e trascinare un angolo per ridimensionare 
proporzionalmente la clipart. 
Prendere e trascinare un lato per ridimensionare la clipart non
 proporzionalmente.
Fare clic su di esso con il tasto destro del mouse per cambiare la 
sua posizione di livello.

E' possibile modificare la posizione livello 
degli oggetti direttamente dalla finestra livello. 
Selezionate il livello dell'oggetto e utilizzare il 
pulsante giù di questa finestra.

E' possibile modificare e ruotare la clipart 
selezionata utilizzando la funzione nella 
finestra Proprietà.  

E' possibile aggiungere un'ombra alla clipart 
utilizzando la finestra Proprietà.
 

Premere il pulsante Reset per ritornare ai 
valori originali della clipart.



4.5  Sfondi
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Importa sfondo

Rimuovi cartella
Aggiungi cartella

Fare doppio clic per inserire
Sfondo nei modelliGalleria

sfondi

La sezione Sfondi comprende i diversi tipi di sfondi pronti 
per l'utilizzo.

Per applicare uno sfondo sul modello fare doppio clic sull'anteprima 
dello sfondo.
 

Nota: per applicare uno sfondo colorato clicca su "Colore" e scegli 
il colore desiderato.
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Fare clic sull'anteprima di uno sfondo con il tasto destro del mouse
per aprire questo menu.

Questo menu ci permette di:
* Ruotare a sinistra (- 90);
* Ruotare a destra (+ 90);
* Eliminarlo dalla cartella;
* Aprirlo con l'editor esterno collegato con Album Express;
* Crearne una copia;
* Aggiornare l'anteprima dello sfondo che è stato modificato.



4.6  Testo
La sezione Testo comprende i vari strumenti di testo che 
permettono di scrivere, modificare e aggiungere del testo al 
modello attuale.
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Clicca strumento Testo per
la creazione di "oggetti di testo" 

 
Finestra
proprietà di testo

Testo 

Scrivi qui il tuo testo

Per applicare il testo su un modello:
* Fare clic su pulsante Strumento di Testo;
* Creare l'oggetto di testo sul modello;
* Scrivere il testo nella finestra di testo;
* Scegliere il font, le dimensioni e il colore del testo;
* Clicca il pulsante Applica Testo.

Per eliminare l'oggetto di testo:
* Selezionarlo;
* Clicca il tasto Canc sulla tastiera.

E' possibile eliminare l'oggetto di testo dalla finestra del livello:
* Selezionare il livello di testo;
* Cliccare sull'icona del cestino.
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5.0 Come aggiungere alla propria creazione - clip art, 
cornici, maschere, sfondi, modelli pronti all'uso in 
Album Express 

5.1 Come aggiungere "clip art"

Per aggiungere una clipart in "Album Express", come prima cosa, è 
necessario eliminare lo spazio attorno all'immagine che si desidera 
utilizzare come oggetto di "Clipart".

Si prega di attenersi alla seguente procedura in Adobe Photoshop:

1. Aprite l'immagine che si desidera utilizzare come oggetto di 
clipart in Adobe Photoshop.

2. Selezionate la zona desiderata con lo strumento "Lazo".

3. Copiate l'area selezionata. (Ctrl + C)

4. Aprite una nuova tela con sfondo trasparente.

     Impostare risoluzione 300 DPI.
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5. Incollare l'oggetto selezionato nella nuova tela (Ctrl + V).

6. Vai a Seleziona Menu > Carica selezione.

7. Fare clic su OK.

8. Applica maschera veloce. Fare clic su Modifica in modalità 
maschera veloce

      Strumento dalla barra degli strumenti.

      Tasti di scelta rapida: Q.

9. Salvare l'immagine: menu File > Salva con nome

10. Nella finestra di dialogo salva, salva in

      AlbumExpress \ clipart \ cartella.

Nota: Salva come formato di file PNG e con canali Alpha

11. Fare clic su Salva.

Salva in formato PNG
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5.2 Come aggiungere cornici
Per aggiungere una cornice in "Album Express", come prima cosa, 
è necessario eliminare lo spazio attorno all'immagine che si 
desidera utilizzare come cornice in "Album Express".
Si prega di attenersi alla seguente procedura in Adobe Photoshop:
1. Aprire il fotogramma desiderato o la vostra creazione.
2. Selezionare la cornice con l'aiuto di strumento Marquee.
3. Invertire la selezione. Selezionare il menu> Inverti. (Ctrl + Shift + I)
4. Copia l'area selezionata. (Ctrl + C)
5. Aprire una nuova tela con uno sfondo trasparente.
      Impostare la risoluzione 300 DPI.
6. Incollare il fotogramma selezionato nella tela nuova. (Ctrl + V).
7. Vai a Seleziona Menu> Carica selezione.
8. Fare clic su OK.
9. Applica maschera veloce. Fare clic su Modifica in modalità 
maschera veloce strumento dalla barra degli strumenti. Tasti di scelta 
rapida: Q.
10. Salvare l'immagine: menu File> Salva con nome
11. Nella finestra di dialogo Salva, salva in
 

Nota: Salva come formato di file PNG e con i canali alfa.

HardDisk: AlbumExpress \ Frames \ SampleFrame \ 
Sampleframe_overlay.png
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12. Fare clic su Salva.

Nota importante: È inoltre necessario salvare di nuovo la stessa 
cornice in formato JPEG!

13) Selezionare la tela con la cornice che avete aperto in 
precedenza. Copiarla.

Note: Otterrete la selezione precedente.

14) Applicare tinta unita nero per la selezione in modo che la 
cornice sia coperta dal colore nero. (Imposta il colore di primo 
piano, nero) - Menu Modifica> Riempi colore di primo piano

15) Salvare l'immagine, menu File> Salva con nome

16) Nella casella attivata Salva con nome, Salva in

HardDisk: AlbumExpress \ Frames \ SampleFrame \ 
Sampleframe_Mask.jpg

17) Clicca Salva.

Note: Salvare come formato di file JPEG con lo stesso nome.

Si prega di attenersi alla seguente procedura in Adobe Photoshop:
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5.3   Come aggiungere una maschera

Per aggiungere la propria maschera in Album Express bisogna 
rendere nera (colore) la porzione desiderata, dove l'immagine si 
deve vedere e il contorno della maschera deve essere bianco.

Attenersi ai seguenti punti per creare la maschera in Adobe 
Photoshop e aggiungerla in “Album Express”:

1. Aprire una nuova tela.
    Qui risoluzione 1500x1500 pixel, e impostare nell'area dialogo 
Nuova Tela la modalità Scala di Grigi e impostare lo sfondo Nero.
2. Tracciare un ovale nella nuova tela con lo strumento Marquee 
ellittico.
3. Invertire la selezione. Seleziona Menu > Inverti (Crtl+Shift+I)
4. Applicare colore nero alla selezione cosicché la selezione sia 
riempita di bianco. (Impostare il colore in primo piano - nero -   
Modifica  Menu > Riempi)
5. Salva l'immagine, File menu > Salva come
6. Nella finestra dialogo salva attiva, Salva in 

Nota: Salva in formato file JPEG.

7. Clicca Salva.

HardDisk:\AlbumExpress\Mask\YourFolder\Mask.jpg
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Aggiungi
Pagina vuota

Elimina 
pagina

Spostare la posizione
della pagina

6.0  Come aggiungere / eliminare e organizzare una 
pagina nello storyboard

Per modificare la posizione di una pagina pronta utilizzare i pulsanti 
"Porta Pagina Indietro" e "Porta avanti pagina". Per aggiungere 
una pagina vuota clicca sul pulsante "Aggiungere nuova pagina".
Per rinominare una pagina pronta cliccarci sopra con il tasto destro 
del mouse e digitare un nuovo nome nella finestra aperta. 

Per eliminare la pagina pronta selezionarla dalle pagine pronte. 
Si apre sullo spazio di lavoro. Fare clic sul pulsante "Elimina 
pagina selezionata"

Copia pagina

E' possibile modificare la posizione delle pagine utilizzando il menu 
di scorrimento:

* Selezionare la pagina desiderata;
* Cliccare con il tasto destro del mouse sulla sua 
anteprima;
* Scegliere l'azione/posizione desiderata per 
questa pagina.
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7.0 Come creare e salvare nuovo modello

1. Aprire una nuova pagina vuota cliccando sul pulsante Aggiungi 
nuova pagina.
2. Fare clic sul pulsante "Crea l'oggetto fotografico" e  crearne uno o 
più sulla pagina bianca.
3. Utilizzando le gallerie di Album Express aggiungere maschere, 
clipart, cornici, effetti e sfondo.
4. Creare una nuova cartella in "galleria modelli" cliccando sul
 pulsante"Creare una nuova cartella di modelli".
5. Scrivere un nome per la nuova cartella.
6. Aprirlo.
7. Fare clic sul pulsante Salva modello
8. Digitare il nome del modello;
9. Fare clic su OK.

Crea / Cancella
 Nuova cartella
 modello 

Salva modello

Libreria di
modelli

Aggiungi nuova pagina
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Verrà visualizzato il seguente messaggio:

Scegliere “includere” per salvarlo.

Il nuovo modello verrà salvato. L'anteprima del nuovo modello 
verrà creata automaticamente.
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8.0 Esportare il progetto

E' possibile inviare direttamente il progetto tramite FTP o esportare il 
progetto per inviarlo successivamente tramite supporti mediatici 
(chiavetta usb, cd) o tramite posta elettronica (mail, WeTransfer). 

- FTP
Dal menù “file” scegliere “Invia per FTP a Eventi d'Autore”.
Una volta effettuato il login, sarà possibile accedere 
direttamente al sito di Eventi d'Autore, dove sarà necessario 
compilare tutte le schede per l'invio del progetto.
 

- Esportazione
Dal menù “file” scegliere “Esportare 
progetto per Eventi d'Autore”.
Verrà richiesto dove salvare lo zip, 
successivamente bisognerà 
compilare la scheda con le 
specifiche del progetto (tutti i campi 
sono obbligatori). 
Partirà quindi l'esportazione che 
salverà lo zip nella cartella di 
destinazione scelta.

Terminata l'esportazione, potrete infine inviarci lo zip tramite busta 
di lavorazione o mail.
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