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1.0 Introduzione

 

Album Factory è stand-alone software progettato specificamente per accelerare la 

creazione e il processo di layout di alta qualità professionale album fotografici 

digitali.

Album Factory  possono rapidamente e facilmente consentono di creare album 

completi di musica professionali, foto digitali semplicemente utilizzando il suo 

pronto per l'uso vasta gamma di modelli, maschere, cornici, sfondi, e il suo 

costruito nel testo e editor di effetti. E 'così semplice da imparare e da usare che 

non vi siano particolari competenze artistiche sono obbligatori!

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

complesse e può ridurre la produttività, è così facile da usare che sarete in grado 

di creare layout professionali album di foto in pochi minuti! Con Album Factory,  

vi farà risparmiare tanto tempo che il software si ammortizza dopo un solo 

utilizzo! E perché sarete in grado di personalizzare e personalizzare i propri 

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

dell'album si costruisce con Album  Factory può essere salvato come un modello 

e riutilizzata per i progetti futuri, in modo che il libreria personalizzata aumenterà 

in modo esponenziale, come si utilizza il prodotto!

Album  Factory in grado di convertire una selezione delle immagini in collage di 

foto uniche all'istante. Poi ri-organizzare, ritaglio, colore, equilibrio e confezionare 

la composizione come i vostri talenti creativi e la fantasia consente. Album  

Factory interi progetti possono essere riutilizzati più e più volte con foto 

differenti, risparmiando tempo prezioso e fatica.

Album  Factory può essere collegato a qualsiasi foto editor esterno (s) di vostra 

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

ecc, sfruttando l'investimento software di uscire se si possiede un PC o un Mac.

Album  Factory è la soluzione perfetta per la rivista di design, da incasso, 

raccoglitori e persino album arruffati. Album  Factory è molto più di uno 

strumento di progettazione album. Si può facilmente essere utilizzato per Stampe 

Studio Firma, collage, fissi, schede Trader Sport, Studio personalizzati stampe di 

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

maschere, bordi e cornici.

Album  Factory è stato progettato per discriminare il fotografo che vuole fornire 

un tocco personale e creativo alle sue creazioni di album.

.
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12,0 Guida introduttiva e Requisiti di sistema
 

È molto importante per impostare l'ambiente di lavoro di
Album Factory prima di poter effettivamente usare per rendere le nostre pagine 
d'album.
• Dopo la corretta installazione di Album Factory, inserire il dongle USB.
• impostare il monitor con risoluzione minima di 1024 x 768 pixel.

 

      Il instraction per instalation una domanda sulla
                   Windows Vista e Windows 7

 Le procedure seguenti hanno avuto modo di essere fatta per 
andare al lavoro software correttamente:

Protezione 1.Parental.
Per quanto riguarda Windows Vista.
  È necessario eseguire le seguenti operazioni:
   * Andare al Pannello di controllo;
   * I Account utente;
   * I Parental Controls;
   * Opzioni safity familiari e impostata su Mai.
Per quanto riguarda Windows 7 e 8.
  È necessario eseguire le seguenti operazioni:
   * Andare al Pannello di controllo;
   * User Account e Parental Controls;
   * 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 set - Esegui come amministratore.
 
3. Quick Time. Il nostro software Qiuck richieste versione al 
momento 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 superiore
• QuickTime 7.6 o superiore
• 2 GB di RAM (consigliati 4 GB)
• Processore Pentium 4 o superiore consigliato

Requisiti di sistema - piattaforma Macintosh 
• Operating System Mac OS X 10.4.11 or higher 
• 2GB RAM (Recommended 4GB)  
• PowerPC G5 or Intel Core Recommended 
• HD 40 GB (Recommended SATA 7200RPM Speed)
• impostando la preferenza di Album Factory. 

2.1 Come impostare la preferenza degli Album Factory
Aprire Album Factory. Vai 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 Album Factory. 

Utilizzare il pulsante Empty per eliminare i file dei progetti 
temporaneamente salvati. 
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3.0 Workflow di Album Factory
Dopo la corretta installazione di Album Factory, inserire il dongle 
USB. Fare clic sull'icona di Album Factory.
L'interfaccia del software apre. 

New project

Open Project

Exit

Fare clic su "Nuovo progetto" pulsante e si apre la finestra di dimen-
sione.

È possibile scegliere il formato da formati personalizzati o crearne 
uno proprio scrivendo i valori desiderati nella voce Larghezza, 
Altezza e la risoluzione.

Progetti recenti
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Photo   Mask   Frame   Clipart   Background

Quando la dimensione del nuovo progetto è stato scelto il flusso di 
Album Factory si apre.

libreria dei
modelli

pagine pronte
del progetto

Scegliere una cartella del modello dalla libreria di loro. Fare doppio 
clic sulla miniatura di uno. Si apre lo spazio di lavoro di "Album 
Factory”.

Effects

Livelli degli 
oggetti sulla 
pagina aperta

Quando si desidera aggiungere il vostro nuova dimensione come 
consuetudine fare clic sul pulsante Salva predefinito. Troverete la 
vostra nuova dimensione nella lista delle dimensioni personaliz-
zate alla prossima apertura del "Album Factory".
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4.1  Photo

Importazione di foto

Rimuovi cartella

Aggiungere  nuova
cartella

Fare doppio clic 
per l'inserimento 
di foto nel mo-
dello

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

Selezionare
cartella

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

4.0 Cinque le sezioni principali di Album Factory

Per importare le tue foto in "Album Factory" non a seguito di:
* Fare clic sul pulsante Aggiungi una nuova cartella;
* Selezionare la cartella creata;
* Fare clic sul pulsante Importa di foto;
* Scegliere desiderato foto / foto e fare clic su OK.
Le miniature di tutte le foto importate saranno creati e ha mostrato 
nella finestra della sezione Photo.

Scegliere la voce Apri in editor esterno la foto verrà aperto 
nell'editor esterno che era collegato Album Factory.
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4.1.1 Come aggiungere una foto alla pagina corrente

Per inserire la foto in oggetto photo:
- Selezionare un oggetto sulla foto del modello.
Per selezionare l'oggetto click foto su di esso nel modello aperto 
oppure selezionate il livello di esso nella finestra "Oggetti".
   - Doppio click sulla miniatura della foto.
Sarà ridimensionato e inserito in oggetto foto selezionata 
automaticamente.
Per inserire una foto in oggetto senza importare foto in Album 
Factory doppio clic sull'oggetto foto e scegliere la direzione in cui è 
foto desiderata.

Per inserire la foto come nuovo oggetto  foto:
 - Prendere la miniatura della foto e trascinarlo template;
   - Non selezionare un oggetto qualsiasi foto sul modello di click e 
doppio della miniatura della foto. Esso verrà inserito nel modello 
come un oggetto nuova foto.
Il nuovo layer verrà creato nella sezione "oggetti finestra”.

Nota: modificare le dimensioni dell'oggetto foto la foto inserita non 
è mai distorto.
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4.1.2 La funzione di inserimento automatico delle foto

Andare su File - inserimento 
automatico ...
Apre la seguente finestra

1. Selezionare i file di foto

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

Scegliere le foto Sostituisci progetto modalità tutte le foto del 
progetto aperto saranno sostituiti con quelli nuovi selezionati.

Scegliendo la modalità di aggiungere nuove pagine è possibile 
decidere il numero di righe e colonne e lo spazio tra di essi in ogni 
pagina nuova.
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Fare clic sul pulsante Start e le pagine vengono create nuove e le 
foto sono inseriti. 

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

Per inserire le foto in 
modo Shuffle clicca 
qui.

Per utilizzare il 
formato originale dei 
modelli clicca qui
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Quando il lavoro circa la foto è finito fare clic sull'icona Sposta / 
Ridimensiona al fine di risalire all'oggetto foto.

Ruotare l'immagine

Strumento Sposta / Ridimensiona

4.1.3 Come per ridimensionare e ruotare la foto inserita

Quando è necessario ridimensionare o ruotare la foto inserita 
all'interno dell'oggetto foto dovete cliccare su "Crop" icona sulla 
parte sinistra del modello.

Crop

Utilizzando gli strumenti di ritaglio dalla finestra Crop è possibile 
ridimensionare la foto, ruotare e spostare.

Ridimensionare l'immagine
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4.1.4 Come ridimensionare le foto di un oggetto

L'oggetto foto può essere ridimensionata in modi seguenti:

1. Prendere e trascinare un angolo della foto 
dell'oggetto.
In questo caso solo due lati dell'oggetto 
fotografia vengono espansi.

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

3. Prendere e trascinare un lato dell'oggetto 
foto.
In questo caso, solo un lato dell'oggetto 
fotografia viene espanso.

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

Nota: L'interno foto dell'oggetto foto non viene mai distorta.
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4.1.5 Come aggiungere qualche effetto, ombra e ruotare
          photo oggetto selezionato 

Selezionare un oggetto foto cliccando su di esso nel template o 
cliccando sul suo livello nella finestra "Oggetti".
La proprietà finestra mostra tutti i valori di oggetti foto selezionata.
Utilizzando gli strumenti che vengono presentati nella finestra 
Proprietà è possibile aggiungere l'ombra, ruotare, aggiungere un 
bordo e applicare un po 'effetto desiderato all'oggetto foto 
selezionata.
Note:utilizzando gli strumenti dalla Proprietà finestra è possibile 
modificare la posizione e valori solo l'oggetto della foto. La 
posizione ed i valori della fotografia inserita non cambia!
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Per bloccare la posizione dell'oggetto photo clicca qui 

Ora non è possibile spostare e ridimensionare l'oggetto foto, ma è 
possibile cambiare i valori delle proprietà utilizzando gli strumenti 
della finestra Proprietà.
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Quando tutti sono stati fatti modifica questo oggetto photo può 
essere bloccato a patto che si clicca qui

Non è possibile fare nulla con l'oggetto quando lo strato foto 
dell'oggetto foto è stata bloccata.

Clicca un'altra volta la chiusura di tale livello per sbloccarlo.  
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4.1.6 Come modificare, organizzare e spostare foto dell'oggetto

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'oggetto foto per aprire il 
menu:

Scegliere la voce Edit Photo la foto viene aperto nell'editor esterno 
direttamente. Dopo la modifica della foto si torna a Album Factory 
e la vecchia foto verrà aggiornato con il nuovo.
La scelta della voce Modifica Copia di Photo copia di quella foto 
viene aperta in editor esterno per la modifica. Quando ritorni allo 
Album Factory la vecchia foto verrà sostituito con quello nuovo e 
questa nuova foto verrà salvata nella cartella delle foto nei pressi 
del vecchio. 

Scelta del Livello voce diventa possibile modificare la posizione 
strato dell'oggetto fotografia. 

Per organizzare gli oggetti di foto è necessario selezionare tutti gli 
oggetti (tenere premuto il tasto Maiusc), 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 sottomenu.
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Scegliere la voce Rifletti orizzontale o Rifletti in verticale l'oggetto 
foto può essere ruotato su asse orizzontale o verticale.

La scelta del Copia stile vocale di copiare lo stile dell'oggetto foto 
selezionata. Selezionare un altro oggetto di foto e scegliere la voce 
stile del passato. Lo stile da un oggetto foto verrà applicato su un 
altro.

La scelta del Photo Remuve voce è possibile eliminare la foto dalla 
foto dell'oggetto.

Scegliere la voce Remove Mask è possibile eliminare la maschera 
dall'oggetto foto che è stata applicata prima.

Scegliere la voce Rimuovi fotogramma è possibile eliminare il 
telaio da foto l'oggetto che è stato applicato prima ..
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Crea oggetto Photo
Creato area

4.1.7 Come creare oggetti Photo

Per creare un oggetto di foto nella pagina corrente:

1. Selezionate lo strumento "Crea oggetto Photo" cliccandoci 
sopra con il tasto sinistro del mouse.

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

 Fare doppio clic su una miniatura di una foto da inserire in oggetto 
photo creato. La foto sarà inserita e ridimensionata automatica-
mente 

Lo strato con l'oggetto foto verrà creato nella finestra Livelli 
automaticamente.

Per eliminare l'oggetto foto è necessario selezionarla cliccando su 
con il tasto sinistro del mouse o selezionare il livello di questo 
oggetto foto nella finestra Layer. E 'possibile eliminarla utilizzando 
il Cestino icona nella finestra Layer o premere il tasto Canc dalla 
Keybord.
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4.2 Maschere

Importare Maschere

Rimuovi cartella

Aggiungi cartella

Fare doppio clic per inserire
Maschera su un oggetto Photo

Clicca sulla miniatura 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);
* Ruotare a destra (+ 90);
* Eliminarlo dalla cartella;
* Aprirlo con l'editor esterno che era collegato con Album
    express;
* Creare la copia di esso;
* Aggiornare la miniatura della maschera che è stato modificato.

Le maschere sezione comprende i diversi tipi delle maschere 
pronte per l'uso.

Per applicare una maschera sull'oggetto foto selezionata doppio 
clic su una miniatura della maschera. La maschera applicata su un 
oggetto foto selezionata automaticamente.
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4.3  Frames

Rimuovi cartella
Aggiungi cartella

Fare doppio clic per inserire
Cornice in Object Photo

Fare clic su una miniatura di un frame il tasto destro del mouse per
aprire il Menu

Libreria di
frames

Questo menu ci permette di:
* Ruotarla a sinistra (- 90);
* Ruotare a destra (+ 90);
* Eliminarlo dalla cartella;
* Telaio aperto con l'editor esterno che era collegato con
    Album Factory;
* Mask aperto con l'editor esterno che era collegato con
    Album Factory;
* Aggiornare la miniatura del telaio che è stato modificato.

I Frames sezione comprende i diversi tipi dei telai pronte per l'uso.

Importa frames
Per applicare una cornice sull'oggetto foto selezionata fare doppio 
clic su una miniatura di un fotogramma. Il telaio verrà inserito 
automaticamente.
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4.4  Cliparts

Importa Cliparts

Rimuovi cartella

Aggiungi cartella

Fare doppio clic per l'inserimento
Clipart nel modello

Clicca sulla miniatura di una clipart dal tasto destro del mouse per
l'apertura di questo Menu

Library of 
the cliparts

Le Cliparts sezione comprende i diversi tipi dei cliparts pronte per 
l'utilizzo.

Per applicare una clipart sull'oggetto foto selezionata fare doppio 
clic su una miniatura di una clipart. 

Per eliminare il clipart dal modello clipart selezionata e fare clic il 
tasto Canc sulla tastiera.

Questo menu ci permette di:
* Ruotarla a sinistra (- 90);
* Ruotare a destra (+ 90);
* Eliminarlo dalla cartella;
* Aprirlo con l'editor esterno che era collegato con Album
    Factory;
* Creare la copia di esso;
* Aggiornare la miniatura del clipart che è stato modificato
.
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Fare doppio clic sulla miniatura della clipart per applicarlo sul modello. 
 Prendere e trascinare un angolo per ridimensionare il clipart 
proporzionalmente. 

Prendere e trascinare su qualche lato per ridimensionare l'clipart non
 proporzionale.
Fare clic con il tasto destro del mouse su di esso per cambiare la 
posizione del livello di esso.

E 'possibile modificare la posizione livello 
degli oggetti dalla finestra livello direttamente. 
Selezionate il livello dell'oggetto e utilizzare i 
pulsanti in basso in questa finestra.

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

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

Premere il pulsante Reset quando è 
necessario rivolgersi ai valori originali del 
clipart.
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4.5  Backgrounds

Import Backgrounds

Rimuovi cartella
Aggiungi cartella

Fare doppio clic per inserire
Sfondo in TemplateBiblioteca del

sfondi.

Le Sfondi sezione comprende i diversi tipi degli sfondi 
pronti per l'utilizzo.

Per applicare uno sfondo sul modello doppio clic su una miniatura 
di uno sfondo.
 

Nota: per applicare click sfondo colorato sul "Colore" e scegliere il 
colore desiderato.
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Fare clic su una miniatura di uno sfondo con il tasto destro del mouse
per l'apertura di questo menu.

Questo menu ci permette di:
* Ruotarla a sinistra (- 90);
* Ruotare a destra (+ 90);
* Eliminarlo dalla cartella;
* Aprirlo con l'editor esterno che era collegato con Album
    Factory;
* Creare la copia di esso;
* Aggiornare la miniatura dello sfondo che è stato modificato.
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4.6  Text

Il testo sezione comprende gli strumenti di testo differenti che 
permettono di scrivere, modificare e aggiungere del testo al 
modello attuale.

Clicca strumento Testo per
la creazione di "oggetti di testo" 

 
Finestra
proprietà di testo

Testo Object

Scrivi qui il tuo testo

Per applicare il testo su un modello non a seguito di:
* Fare clic su Testo strumento di Button;
* 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 livello di testo;
* Clicca sull'icona del cestino.
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I5.0 Come aggiungere il proprio creazione - clip art, 
cornici, maschere, Sfondi, pronto a utilizzare i 
modelli in Album Express 

5.1 Come aggiungere "clip art"

Per aggiungere una clipart in "Album Factory", come la prima, 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. Selezionare la zona desiderata con lo strumento "lazo".

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

4. Aprire una nuova tela con uno sfondo trasparente.

     Impostare la risoluzione 300 DPI.
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5. Incollare l'oggetto selezionato nella tela nuova. (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 è Q.

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

10.In Salva attivati finestra di dialogo

      Salva in AlbumFactory \ clipart \ cartella.

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

11. Fare clic su Salva.

Salva il formato PNG
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5.2 Come aggiungere Frames
Per aggiungere una cornice in "Album Factory", come la prima, è 
necessario eliminare lo spazio attorno all'immagine che si desidera 
utilizzare come una cornice in "Album Factory".
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> Inversa. (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 è Q.
10. Salvare l'immagine: menu File> Salva con nome
11. Nella casella Salva attivati finestra di dialogo Salva in
 

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

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

Nota importante: È inoltre necessario salvare il fotogramma di 
nuovo lo stesso in formato JPEG!

13) Selezionare il Canvas con il telaio, che avete aperto in 
precedenza. Copiarlo.

Note: Otterrete la selezione precedente.

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

15) Salvare il, menu File Immagine> Salva con nome

16) Nella casella Salva attivati finestra di dialogo Salva in

 HardDisk: AlbumFactory \ Frames \ SampleFrame \ 
Sampleframe_Mask.jpg

17) Click Save.

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

Si prega di attenersi alla seguente procedura in Adobe Photoshop:
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5.3   How  to add  Mask

To add your own Mask in Album Factory you have to keep the 
desired portion as Black (colour),where  the image has to be seen 
and the border/outline of the Mask must be White. 

Follow these steps to create a Mask in Adobe Photoshop and add 
it into “Album Factory”:

1. Open the new canvas.
    Here 1500x1500 Pixels, Resolution and set 
    Mode-Grayscale in the New Canvas Dialog box and set               
     background Black.
2. Trace an Oval in the new canvas with the Elliptical Marquee tool.
3. Invert the selection. Select Menu > Inverse (Crtl+Shift+I)
4. Apply solid black colour to the selection so that the selection is    
    filled by the White colour. (Set the foreground colour, black) -       
    Edit  Menu > Fill.
5. Save the image, File menu > Save As
6. In the activated Save As Dialog box, Save in 

Note: Save it as JPEG file format.

7. Click Save.

HardDisk:\AlbumFactory\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 nella storyboard

Per modificare la posizione della pagina pronta utilizzare i pulsanti 
"Invia a ritroso pagina" e "Porta avanti pagina"
Per aggiungere una pagina vuota clicca sul pulsante "Aggiungi una

pagina bianca"
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 che utilizzano 
menu di scorrimento:

* Selezionare la pagina desiderata;
* Cliccare con il tasto destro del mouse sul
    miniatura di essa;
* Scegliere l'azione desiderata / posizione per 
questa pagina.

User's Guide Album Factory



7.0 Come creare e salvare nuovo modello

1. Aprire una nuova pagina vuota cliccando sul pulsante Aggiungi 
una nuova pagina.
2. Fare clic sul pulsante "Crea Oggetto Photo" e  creare uno o più
più di loro sulla pagina bianca.
3. Utilizzando le librerie di Album Factory aggiungere maschere, 
clipart, cornici, effetti e sfondo.
4. Creare una nuova cartella in "libreria di 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
Folder nuovo modello 

Salva modello

Biblioteca
di Template

Aggiungi nuova pagina
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Il seguente messaggio verrà visualizzato:

Scegliere qualche opzione per salvarlo.

Il nuovo modello verrà salvato. L'anteprima del nuovo modello 
verrà creato automaticamente.
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8.0 Come ridimensionare il progetto

Quando è necessario ridimensionare il 
progetto di andare in File - Modifica - 
Proprietà del progetto ...

Scegli la dimensione dei formati 
personalizzati o digitare la dimensione 
desiderata qui

Fare clic su Applica

Note: Il progetto è stato ridimensionamento. Tutti gli oggetti e le 
foto erano ridimensionamento proporzionale.

Per creare la nuova miniatura della pagina clicca qui
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9.0 Come aggiungere una pagina con un altro formato
         o ridimensionare la pagina del progetto
Quando è necessario ridimensionare il progetto di andare in File - 
Modifica - Proprietà del progetto ...

Scegli la dimensione dei formati 
personalizzati o digitare la dimensione 
desiderata qui

Tutti gli oggetti e le foto sulla pagina 
verranno ridimensionate in proporzione.
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14.0 Export Project

1. Selezionare dal menu File
2. Salva progetto come ...
3. Menu File - Export progetto.

Apre la seguente finestra:

Qui è necessario selezionare:
* Tutte le pagine o alcuni tra quelli;
* Formato del file esportato;
* Pagine divise;
* Anteprima di esportazione.

4.Fare clic sul pulsante Esporta.

5. Selezionare una cartella di 
destinazione.

L'applicazione si divide tutta la memoria disponibile per 1,5 GB 
durante il rendering. Ad esempio: la memoria è 15 GB: 1.5 GB. In 
questo caso 10 processi di trasformazione (10 pagine sono 
esportazione) cominciano nello stesso tempo. Il tempo di rendering 
è ridotto e l'applicazione non si blocca.
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