
Il formato PDF è stato creato  per consentire agli 

utenti del Web e tutti gli altri che usano un PC di 

poter leggere i file usati di qualunque formato. 

Per poter utilizzare questo eccellente convertitore  

PDF è necessario installarlo nel  proprio compu-

ter per poi trovarlo nel  Pannello di controllo ,  

Cartella “Stampanti e Fax”. Quando si da il co-

mando Stampa, si apre la finestra  relativa con 

tutte le stampanti in dotazione compresa quella 

“Virtuale”  “PDF Write” o altro tipo presente, 

come si può notare nella figura in alto a sinistra.  

 

Un cenno su Publisher non guasta mai. Se si vuo-

le inviare una sola pagina di un qualsiasi Opusco-

lo Publisher, tracciamo, col solo mouse, un con-

torno tratteggiato della pagina che si vuole isolare.   

Quando rilasciamo il tasto del mouse, tutti gli oggetti contenuti 

nella pagina, compreso eventuale testo, appariranno seleziona-

ti, facilitando il compito di selezionarli uno per uno. Vedi figu-

ra a lato.  

 

Volendo dare uno sguardo anche a Photoshop, ne approfittiamo 

col dire che le immagini con una risoluzione alta contengono 

un maggior numero di Pixel che appaiono più piccoli rispetto 

alle immagini con una risoluzione bassa.  

Le immagini ad alta risoluzione riproducono un maggior nu-

mero di particolari 

e associazione di 

colori più graduali 

rispetto a quelle a 

bassa risoluzione. 

In sostanza se si 

affiancano due im-

magini con risolu-

zioni differenti ad es. 72 e 300, possono apparire anche di 

uguali dimensioni ma nella realtà quella a maggiore risolu-

zione risulta molto più definita e nitida. Se si vogliono ri-

portare le dimensioni in ragione 

della nitidezza, le immagini ap-

pariranno come nelle due ulti-

me immagini a destra, rispetti-

vamente a 72 e 300 di risoluzio-

ne. Le due immagini raffigura-

no la Madonna col Bambino e 

due Angeli — del grande Botti-

celli 
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