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o marchi di fabbrica della Microsoft Corporation degli Stati Uniti negli 

Stati Uniti e in altri Paesi.
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sono usati all’interno del testo del presente manuale.

• Società appaltatrice

 Umemura Taka Software Design, Inc.

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.

Ad eccezione di come richiesto per un utilizzo appropriato o per creare 

una copia di backup, qualsiasi riproduzione del presente manuale e/o del 

programma, in parte o per intero, senza l’espressa autorizzazione scritta 

della CASIO COMPUTER CO., LTD. è severamente proibita.

Avvertenze sul presente manuale

■ Notare che la CASIO COMPUTER CO., LTD. non potrà essere in alcun 

modo ritenuta responsabile di eventuali perdite o profi tti perduti, o di 

eventuali ricorsi da parte di terzi, derivanti dall’utilizzo degli esempi 

presentati nel presente manuale.

■ Qualsiasi riproduzione del presente manuale, in parte o per intero, è 

proibita. Notare che qualsiasi utilizzo del presente manuale diverso 

dall’utilizzo per scopi personali senza l’autorizzazione della CASIO 

COMPUTER CO., LTD. viola le leggi sul copyright.

■ Le caratteristiche tecniche e gli altri contenuti riportati nel presente 

manuale sono soggetti a modifi che senza preavviso.

• Per informazioni su come installare questo software e sull’ambiente 

di funzionamento richiesto, consultare la documentazione 

dell’utente fornita in dotazione alla Stampante (Stamp Maker).

• L’Applicazione STC-PC10 è un software che funziona con 

Windows 8, Windows 7, Windows Vista e Windows XP SP3.

• Alcune confi gurazioni di apparecchi potrebbero non supportare un 

corretto funzionamento.
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Il presente manuale non spiega come eseguire le 
operazioni di Windows.

Il presente manuale è la Guida dell’utilizzatore dell’Applicazione STC-PC10 

per Windows.

Questo software può funzionare con Windows 8, Windows 7, Windows 

Vista e Windows XP SP3 (di seguito detti “Windows”). Il presente manuale 

non spiega come utilizzare Windows in sé.

Il presente manuale è stato scritto per utilizzatori che hanno 

dimestichezza almeno con le operazioni fondamentali di Windows 

descritte di seguito.

• Operazioni con il mouse: Clic, doppio clic, clic 
destro, trascinare, trascinare e depositare, 
ecc.

• Operazioni con i menu mediante il mouse
• Immissione di testo con la tastiera
• Operazioni standard di Windows

Per quanto riguarda le operazioni standard di Windows, consultare 

la documentazione dell’utente fornita in dotazione al computer o al 

pacchetto Windows utilizzato.

■Uso del presente manuale

Sezioni da leggere per prime

 Innanzitutto, leggere attentamente la sezione dal titolo “Descrizione 

e Preparativi” (pagine da 3 a 6) per una descrizione generale del 

prodotto e per informazioni sull’ambiente di funzionamento richiesto.

 Quando si stampa un foglio per timbri, fare riferimento a “Uso 

dell’Applicazione STC-PC10” (pagina 8).

In che modo sono presentate le informazioni

Termini utilizzati nel presente manuale
Questo termine: Signifi ca ciò nel presente manuale:

stampare Emissione di un foglio per timbri su una stampante 

per fogli per timbri (STC-W10 o STC-U10)

stampante Stampante Stamp Maker STC-W10 o STC-U10 

CASIO

Applicazione 

STC-PC10

Questa applicazione per computer per la 

disposizione del contenuto delle facciate di timbro 

per l’emissione su una stampante Stamp Maker.

layout Disposizione di testo e/o di grafi ca con 

l’applicazione STC-PC10 per l’emissione su una 

stampante Stamp Maker.

facciata di timbro La superfi cie di un timbro che incontra la carta (o 

un altro supporto) e imprime l’immagine del timbro.

■
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Operazioni con i pulsanti su schermo
Tutte le operazioni descritte nel presente manuale sono mostrate come 

se le si stesse eseguendo con il mouse del computer.

Le operazioni di comando sono rappresentate come descritto di 

seguito.

Text settings (T) 
(Impostazioni di testo)

Fare clic su Text settings (T) (Impostazioni di testo).

I pulsanti delle fi nestre di dialogo sono rappresentati come mostrato di 

seguito.

OK

Fare clic su OK.

Schermate delle visualizzazioni
Notare che l’aspetto delle immagini delle schermate campione 

utilizzate nel presente manuale potrebbe in qualche modo differire dalle 

schermate che vengono realmente visualizzate sul computer. Tuttavia, 

il contenuto essenziale delle due schermate dovrebbe essere lo stesso.

Le immagini delle schermate mostrate nel presente manuale si 

basano sulla versione inglese di Windows 7, e gli esempi suppongono 

che “English” (Inglese) sia stata selezionata come lingua per la 

visualizzazione durante l’installazione. Le schermate prodotte da 

altri sistemi operativi o che vengono generate quando è selezionata 

un’altra lingua per la visualizzazione potrebbero essere diverse dalle 

immagini delle schermate qui mostrate.

■

•

•

■

•

•
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Modelli di stampanti supportati 
dall’Applicazione STC-PC10
L’Applicazione STC-PC10 può essere utilizzata con i modelli di stampanti 

riportati di seguito.

STC-U10, STC-W10

La stampa effettiva di fogli per timbri richiede l’installazione di un driver 

USB per il modello di stampante specifi co di cui si è in possesso. 

Per informazioni sull’installazione di un driver USB, consultare la 

documentazione dell’utente fornita in dotazione alla stampante 

utilizzata.

•

Introduzione per l’Applicazione 
STC-PC10
L’Applicazione STC-PC10 è un software per defi nire il layout del 

contenuto delle facciate di timbro su un computer.

Introduzione per l’Applicazione STC-PC10

L’Applicazione STC-PC10 può essere utilizzata per defi nire facilmente il 

layout di facciate di timbro originali su un computer per la stampa.
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Usare le facciate di timbro predefi nite per un rapido e facile layout dei 

timbri.

Timbri per Natale

Timbri per il lavoro

Incorporare il proprio nome o un altro testo in un design per timbri.

●

●

Incorporare un’immagine presente nella memoria del computer in un 

design per timbri.

Animali domesticiComponenti della famiglia

I Kit per timbri disponibili opzionalmente offrono la scelta fra varie 

dimensioni di timbri. È disponibile anche la scelta fra vari colori di 

inchiostro (rosso, blu, ecc.).

È anche possibile creare timbri di grandi dimensioni.

●

●



Applicazione
STC-PC10



8

Uso dell’Applicazione STC-PC10

Che cosa è possibile fare con l’Applicazione STC-PC10

Selezionare una facciata di timbro precedentemente salvata per 

ottenere un rapido e facile layout di un nuovo timbro (“Uso di una 

facciata di timbro esistente”, pagina 13).

Usare le immagini memorizzate su un computer per creare timbri 

originali (“Uso di un’immagine memorizzata sul computer per creare un 

timbro (Crea da immagine)”, pagina 19).

Modifi care le immagini (foto) usando una serie di effetti 

(“Applicazione di un effetto”, pagina 27).

Combinare oggetti e cornici per creare dei design originali per 

facciate di timbro (“Creazione di un design originale per timbri (Crea 

liberamente)”, pagina 31).

Salvare i timbri sul computer per il richiamo e il riutilizzo in seguito 

(“Richiamo di un timbro salvato (Cartella timbri salvati)”, pagina 43).

Visualizzare l’anteprima di un’immagine del timbro prima di stamparla 

(“Schermata di anteprima”, pagina 12).

●

●

•

●

●

●

Avvio e chiusura 
dell’Applicazione STC-PC10

Per avviare l’Applicazione STC-PC10

1 Sul desktop del computer, fare doppio clic sull’icona STC-PC10. 

Questa operazione avvia l’Applicazione STC-PC10 e visualizza la sua 

schermata iniziale.

Se, durante l’installazione, si sceglie di non visualizzare un’icona 

di collegamento sul desktop, navigare fi no alla posizione in cui 

l’Applicazione STC-PC10 è installata e fare doppio clic sull’icona 

STC-PC10.

Sul menu Start (Avvio) di Windows, eseguire la seguente 

operazione per avviare: Programs (P) (Programmi)➔CASIO➔

Stamp Maker➔STC-PC10.

La cartella effettiva in cui è situata l’Applicazione STC-PC10 

dipende dalle impostazioni utilizzate al momento dell’installazione. 

Windows 8: È possibile avviare facendo clic sull’icona STC-PC10 

sulla schermata di avvio.

Doppio clic

■

•

•
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Chiusura dell’Applicazione STC-PC10

1 Fare clic sul pulsante di chiusura (  ) nell’angolo in alto a destra 

della schermata.

Pulsante di chiusura

Questa operazione chiude l’Applicazione STC-PC10.

È possibile eseguire la chiusura anche con un’operazione sulla 

barra dei menu.

 Sulla barra dei menu, fare clic su File (F) (File).

 Fare clic su Exit (X) (Esci).

Questa operazione chiude l’Applicazione STC-PC10.

■

•

Operazioni di base
Questa sezione spiega la schermata iniziale, che viene 

visualizzata immediatamente dopo l’avvio, la schermata di 

modifi ca, che serve per il layout della facciata di timbro, e la 

schermata di anteprima, che serve per visualizzare l’anteprima di 

un’immagine del timbro creato prima di stamparla.

Schermata iniziale

Questa è la schermata che appare per prima quando si avvia

l’Applicazione STC-PC10. Essa dispone di alcuni pulsanti che forniscono 

l’accesso ad una serie di diverse funzioni.

 Pulsante Basic stamp (Timbro base)
Visualizza una schermata per la defi nizione del layout di un timbro 

usando una facciata di timbro predefi nita.

“Uso di una facciata di timbro esistente” (pagina 13)➜
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 Pulsante Create from image (Crea da immagine)
Visualizza una schermata per la defi nizione del layout di un timbro 

usando un’immagine (foto) memorizzata su un computer.

“Uso di un’immagine memorizzata sul computer per creare un 

timbro (Crea da immagine)” (pagina 19)

 Pulsante Create your own (Crea liberamente)
Visualizza una schermata per la defi nizione del layout di una facciata 

di timbro originale.

“Creazione di un design originale per timbri (Crea liberamente)” 

(pagina 31)

 Pulsante Saved stamps folder (Cartella timbri salvati)
Visualizza una schermata per il richiamo di una facciata di timbro 

precedentemente salvata.

Pagina 43 “Richiamo di un timbro salvato (Cartella timbri salvati)”

➜

➜

➜

Schermata di modifi ca

Il contenuto della schermata di modifi ca dipende dal tipo di timbro per cui 

si sta defi nendo il layout, e dallo stato attuale del layout del timbro.

Questa sezione copre alcune voci di visualizzazione rappresentative 

comuni che normalmente appaiono su questa schermata.

Importante!
Per informazioni sui pulsanti e sulle voci di impostazione che appaiono 

nell’area di modifi ca e sul pannello di controllo per ciascun tipo di 

schermata, consultare le sezioni indicate di seguito, che descrivono le 

operazioni di ciascuna funzione.

“Uso di una facciata di timbro esistente” (pagina 13)

“Uso di un’immagine memorizzata sul computer per creare un timbro 

(Crea da immagine)” (pagina 19)

“Creazione di un design originale per timbri (Crea liberamente)” (pagina 

31)

“Richiamo di un timbro salvato (Cartella timbri salvati)” (pagina 43)

Schermata di selezione dati con la scheda Base di esempio

È possibile ritornare 

alla schermata 

iniziale in qualsiasi 

momento facendo 

clic sul logo pomrie 
STAMP MAKER.

➜
➜

➜

➜

●
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 Barra dei menu
Questi sono i menu delle funzioni di modifi ca. È possibile accedere a 

quasi tutte le funzioni visualizzate sui menu anche usando i pulsanti 

nell’area di modifi ca e sul pannello di controllo.

Per i dettagli su ciascuna delle voci dei menu, consultare la sezione 

successiva (“Barra dei menu”).

 Guida
Visualizza un testo che spiega che cosa è possibile fare sulla 

schermata attualmente visualizzata.

 Area di modifi ca
Mostra le liste per la selezione di timbri, immagini o oggetti, 

un’immagine di anteprima della facciata di timbro, ecc. Il contenuto 

visualizzato dipende dalla funzione selezionata e dalle condizioni 

attuali.

 Pannello di controllo
Mostra i pulsanti e le voci di impostazione per la modifi ca delle 

facciate di timbro. Il contenuto visualizzato dipende dalla funzione 

selezionata e dalle condizioni attuali.

 Comandi di navigazione
Mostra una lista di pulsanti che rappresentano le operazioni che 

devono essere eseguite. Il pulsante (l’operazione) attualmente 

selezionato è evidenziato. Facendo clic su un pulsante per 

un’operazione precedente si ritornerà all’operazione che era stata 

eseguita usando quel pulsante.

Barra dei menu
Questa sezione spiega le funzioni su ciascuno dei menu inclusi sulla 

barra dei menu.

Importante!
Le funzioni che possono essere eseguite dalla barra dei menu 

dipendono dall’attività in fase di esecuzione e dal suo stato attuale. 

I nomi delle funzioni che non possono essere eseguite per qualche 

ragione sono in grigio sul menu.

È possibile accedere a quasi tutte le funzioni che possono essere 

selezionate con la barra dei menu anche usando i pulsanti nell’area di 

modifi ca e sul pannello di controllo.

Menu File (F) (File)
Home (H) (Home)

Annulla l’attività attuale e riporta alla schermata iniziale.

Exit (X) (Esci)
Chiude l’Applicazione STC-PC10. Un messaggio di conferma 

apparirà se sulla schermata ci sono modifi che non salvate per una 

facciata di timbro.

Menu Edit (E) (Modifi ca)
Undo (U) (Annulla)

Annulla l’ultima operazione che è stata eseguita. Notare che 

alcune operazioni non possono essere annullate.

Redo (R) (Rifai)
Ripristina l’ultima operazione che era stata annullata con il 

comando Undo (Annulla). Alcune operazioni non possono essere 

ripristinate.

Copy (C) (Copia)
Copia l’oggetto attualmente selezionato (testo, oggetto).

Delete (D) (Elimina)
Elimina l’oggetto attualmente selezionato (testo, oggetto o 

cornice). Durante l’esecuzione di un disegno a mano libera, elimina 

tutte le linee che sono state tracciate.

■

•

•

●

●
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Schermata di anteprima

Visualizza un’immagine di un timbro, che può essere utilizzata per 

l’anteprima prima di stampare. È anche possibile cambiare il colore 

dell’immagine di anteprima.

 Immagine di anteprima del timbro
Mostra un’immagine di anteprima del timbro con utilizzo 

dell’inchiostro nero.

Menu Settings (S) (Impostazioni)
Text settings (T) (Impostazioni di testo)

Visualizza una fi nestra per il cambiamento delle proprietà del 

testo.

“Per confi gurare le proprietà del testo” (pagina 46)

Item settings (I) (Impostazioni di oggetto)
Visualizza una fi nestra per il cambiamento delle proprietà degli 

oggetti.

“Per confi gurare le proprietà dell’oggetto” (pagina 47)

Frame settings (F) (Impostazioni di cornici)
Visualizza una fi nestra per il cambiamento delle proprietà delle 

cornici.

“Per confi gurare le proprietà della cornice” (pagina 48)

Menu Layout (P) (Layout)
Position (P) (Posizione)

Allinea l’oggetto attualmente selezionato (testo, oggetto) con 

Sopra, Sotto, Sinistra o Destra della facciata di timbro.

Centered (C) (Centro)
Colloca al centro l’oggetto attualmente selezionato (testo, oggetto) 

Orizzontalmente o Verticalmente nella facciata di timbro.

Menu View (V) (Visualizzazione)
Magnifi cation (Z) (Ingrandimento)

Ingrandisce la vista della pagina iniziale in conformità con un 

rapporto di ingrandimento specifi cato.

Menu Help (H) (Guida)
CASIO Home Page (C) (Home page della CASIO)

Avvia il browser web e consente l’accesso al sito web della 

CASIO.

“Accesso al sito web della CASIO” (pagina 48)

Version info. (A) (Informazioni sulla versione)
Visualizza le informazioni sulla versione e sul copyright 

dell’Applicazione STC-PC10.

“Per vedere le informazioni sulla versione” (pagina 48)

●

➜

➜

●

●

●

➜

➜
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Uso di una facciata di timbro 
esistente
Questa sezione spiega come utilizzare una facciata di timbro 

esistente per creare un timbro.

Di seguito è descritto il fl usso generale per la defi nizione del layout di un 

timbro usando una facciata di timbro esistente.

1 Selezionare un timbro.
Stabilire il tipo di timbro che si desidera creare e le sue 

dimensioni, e quindi selezionare la facciata di timbro appropriata. 

L’Applicazione STC-PC10 dispone di una serie di differenti 

facciate di timbro predefi nite che è possibile utilizzare.

2 Controllare l’immagine di anteprima del timbro.
Controllare l’aspetto del timbro prima di stampare. È possibile 

visualizzare l’immagine di anteprima in una serie di diversi colori.

3 Stampare il timbro.
La stampa di un timbro crea la facciata del timbro. Preparare un 

supporto fogli contenente un foglio per timbri che sia delle stesse 

dimensioni della facciata del timbro creata.

 Pulsante Inked image (Immagine inchiostrata)
Visualizza la fi nestra mostrata di seguito, che può essere utilizzata 

per cambiare il colore dell’immagine di anteprima.
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Uso di una facciata di timbro esistente per creare 
un timbro

Selezione di un timbro
Usare il procedimento descritto di seguito per selezionare la facciata di 

timbro esistente che si desidera utilizzare per creare un timbro.

1 Sulla schermata iniziale, fare clic sul pulsante Basic stamp (Timbro 

base).

Basic stamp (Timbro base)

Questa operazione visualizzerà una schermata per la selezione di un 

tipo di timbro (categoria).

■

2 Selezionare il tipo di timbro desiderato.

 Fare clic sulla cartella per il tipo di timbro che si desidera creare.

 Fare clic su Next (Avanti).

Next (Avanti)

Il clic su Next (Avanti) visualizza una schermata per la selezione delle 

dimensioni del timbro e della facciata di timbro.
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3 Fare clic sulle dimensioni del timbro.

Cartella più alta successiva

Questa operazione visualizza le facciate di timbro disponibili per le 

dimensioni selezionate.

Il clic sull’icona  riporta alla cartella più alta successiva nella 

gerarchia.

Se sono visualizzate molteplici schede, fare clic su una scheda per 

passare ad un’altra cartella.

•

•

4 Fare clic sulla facciata di timbro che si desidera usare e quindi fare 

clic su Next (Avanti).

Next (Avanti)

Un’immagine di anteprima del timbro apparirà sulla schermata. 

È possibile cambiare il colore dell’immagine di anteprima, se lo si 

desidera. Avanzare a “Visione in anteprima dell’immagine del timbro” 

(pagina 16).
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Visione in anteprima dell’immagine del timbro

1 Controllare l’aspetto del timbro sulla schermata.

Zoom in 

allontanamento Zoom in avvicinamento

Inked image (Immagine inchiostrata)

Fare clic sul pulsante dello zoom [+] per zumare in avvicinamento 

(ingrandire l’immagine) o sul pulsante dello zoom [–] per zumare in 

allontanamento (ridurre la dimensione dell’immagine).

■ Visione in anteprima dell’immagine di un timbro usando un 
inchiostro di diverso colore
Fare clic sul pulsante Inked image (Immagine inchiostrata). Questa 

operazione visualizza la fi nestra mostrata di seguito, che può essere 

utilizzata per cambiare il colore dell’inchiostro dell’immagine di anteprima.

Close (Chiudi)

Controllare l’immagine inchiostrata e quindi fare clic sul pulsante Close 

(Chiudi).
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2 Fare clic su Next (Avanti).

Next (Avanti)

Questa operazione visualizza la schermata per la stampa del timbro. 

Avanzare a “Stampa di un timbro” di seguito.

Stampa di un timbro
Questa sezione spiega come stampare un timbro per la facciata di timbro 

creata.

Importante!
Controllare per verifi care che la Stampante sia collegata al computer 

utilizzato, e che essa sia accesa.

Per informazioni sulle operazioni della Stampante, consultare la 

documentazione dell’utente ad essa fornita in dotazione.

1 Fare clic sul pulsante Print (Stampa).

Print (Stampa)

Questa operazione visualizza un messaggio per verifi care che si 

desidera realmente stampare un timbro.

■

•

•
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2 Fare clic su OK.

Un messaggio apparirà sul computer richiedendo di inserire il 

supporto fogli nella Stampante.

3 Inserire il supporto fogli nella Stampante.

Importante!
Per informazioni su come inserire il supporto fogli, consultare la Guida 

dell’utilizzatore della Stampante.

La stampa del timbro inizierà automaticamente.

Attendere fi no a quando il supporto fogli viene espulso 

completamente dal davanti della Stampante.

Il messaggio Printing completed (Stampa completata) apparirà al 

termine della stampa.
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4 Fare clic su OK.

Questa operazione completa il processo di stampa del timbro.

Ora è possibile assemblare il timbro mediante le operazioni spiegate nella 

Guida dell’utilizzatore della Stampante.

Uso di un’immagine 
memorizzata sul computer 
per creare un timbro (Crea da 
immagine)
Questa sezione spiega come usare un’immagine (fotografi a) 

memorizzata sul computer per creare un timbro.

Di seguito è descritto il fl usso generale per la defi nizione del layout di un 

timbro usando un’immagine presente sul computer.

1 Selezionare l’immagine.
Selezionare un’immagine (fotografi a) che è memorizzata sul 

computer.

2 Specifi care le dimensioni del timbro e regolare le 
dimensioni e il posizionamento dell’immagine.
Stabilire le dimensioni del timbro che si desidera creare, zumare 

sull’immagine per farla rientrare nelle dimensioni stabilite, e quindi 

regolare la sua posizione.

3 Ritagliare ciò che si desidera dall’immagine.
È possibile ritagliare una parte specifi ca dell’immagine. Quindi, 

usare le operazioni descritte di seguito per eseguire le regolazioni 

fi ni.
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4 Regolare l’immagine estratta.
Eseguire le regolazioni fi ni per l’immagine sopra ritagliata. È 

possibile ripristinare le parti dell’immagine che non sono più 

visibili, e ritagliare ulteriormente l’immagine.

5 Applicare un effetto all’immagine.
È possibile applicare una serie di diversi effetti all’immagine.

6 Regolare l’effetto applicato.
Regolare l’effetto applicato all’immagine. Le voci che possono 

essere regolate dipendono dal tipo di effetto che viene applicato.

7 Controllare l’aspetto del timbro.
Controllare l’aspetto del timbro prima di stampare. È possibile 

visualizzare l’immagine di anteprima in una serie di diversi colori.

8 Stampare il timbro.
La stampa di un timbro crea la facciata del timbro. Preparare 

un supporto contenente un foglio per timbri che sia delle stesse 

dimensioni della facciata del timbro creata.

Uso di un’immagine per creare un timbro

Selezione di un’immagine
Selezionare l’immagine (fotografi a) che si desidera usare fra le immagini 

memorizzate sul computer.

1 Sulla schermata iniziale, fare clic sul pulsante Create from image 

(Crea da immagine).

Create from image (Crea da immagine)

Questa operazione visualizza una schermata di selezione immagine.

■
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2 Fare clic sulla scheda della cartella che contiene l’immagine che si 

desidera usare.

Cartella più alta successiva

Scheda My pictures (Mie immagini)

Scheda Desktop (Desktop)

Scheda [+]

Inizialmente, verranno visualizzate le schede My pictures (Mie 

immagini) e Desktop.

È possibile visualizzare come schede fi no ad altre due cartelle facendo 

clic sulla scheda [+].

Le schede mostrano cartelle e fi le di immagine (JPG, JPEG, BMP, 

PNG).

È possibile aprire una cartella visualizzata su una scheda e selezionare 

eventuali fi le di immagine contenuti al suo interno. Il clic sull’icona 

 riporta alla cartella più alta successiva nella gerarchia.

•

•

•

•

3 Fare clic sull’immagine che si desidera usare e quindi fare clic su 

Next (Avanti).

Next (Avanti)

Questa operazione visualizza una schermata per la regolazione 

delle dimensioni del timbro, delle dimensioni dell’immagine e della 

posizione dell’immagine. Avanzare a “Specifi cazione delle dimensioni 

del timbro e regolazione della posizione dell’immagine” di seguito.

Se si è selezionata un’immagine monocromatica che soddisfa le 

condizioni elencate di seguito, il clic su Next (Avanti) farà apparire 

una fi nestra di dialogo per la conferma. Il clic su OK sulla fi nestra 

di dialogo per la conferma creerà il timbro senza applicare alcun 

effetto.

– Formato di fi le: BMP

– Profondità di colore: Duotone (1 bit)

– Dimensioni dell’immagine (pixel): 120×120, 120×240, 120×480, 

240×120, 240×240, 240×480, 480×120, 480×240, 360×360, 

360×720, 720×360

•
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Specifi cazione delle dimensioni del timbro e 
regolazione della posizione dell’immagine

Stabilire innanzitutto le dimensioni del timbro. Sulla schermata mostrata 

di seguito, stabilire le parti dell’immagine e le dimensioni dell’immagine 

che si desidera usare, ed eseguire le regolazioni man mano che si 

osservano i risultati sulla schermata.

1 Fare clic sul pulsante Size (Dimensioni) giù (▼). Sul menu che 

appare, fare clic sulle dimensioni del timbro che si desidera 

selezionare.

Size (Dimensioni)

La linea di demarcazione nella parte centrale dell’immagine indica 

le dimensioni del timbro.

■

•

2 Regolare le dimensioni e la posizione dell’immagine.

 Trascinare l’immagine per riposizionarla.

 Usare i pulsanti [–] e [+] per regolare le dimensioni dell’immagine.

 Per cambiare l’orientamento dell’immagine, fare clic sul pulsante 

di rotazione. Il clic sul pulsante di rotazione ruota l’immagine di 

90 gradi in senso antiorario.

Zoom Next (Avanti)

Ruota

Regolare l’immagine in modo che la parte che si desidera 

far apparire nel timbro sia racchiusa all’interno della linea di 

demarcazione che indica quelle dimensioni di timbro.

•
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3 Fare clic sul pulsante Next (Avanti).

Questa operazione visualizza una schermata di ritaglio immagine. 

Avanzare a “Ritaglio dell’immagine” di seguito.

Ritaglio dell’immagine
Usare il procedimento qui descritto per ritagliare la parte dell’immagine 

che si desidera utilizzare nel timbro. Sarà anche possibile eseguire le 

regolazioni fi ni per l’immagine nella sezione successiva (Regolazione 

dell’immagine estratta).

1 Eseguire un’operazione di trascinamento con il mouse per tracciare 

una linea di demarcazione chiusa attorno all’area dell’immagine che 

si desidera usare nel timbro.

L’area all’interno delle linee verrà utilizzata come immagine per la 

facciata del timbro.

RifaiZoom in 

allontanamento

Zoom in avvicinamento

Annulla

Elimina

■

•
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Importante!
Accertarsi che la linea tracciata formi una demarcazione chiusa, senza 

alcuna interruzione.

Fare clic sul pulsante di eliminazione per eliminare tutte le linee 

tracciate.

Fare clic sul pulsante dello zoom [+] per zumare in avvicinamento 

(ingrandire l’immagine) o sul pulsante dello zoom [–] per zumare in 

allontanamento (ridurre la dimensione dell’immagine).

Fare clic sul pulsante di annullamento per annullare l’ultima 

operazione eseguita. Fare clic sul pulsante di rifai per ripristinare 

un’operazione annullata con il pulsante di annullamento.

I modi accettabili per la tracciatura delle linee di demarcazione sono 

illustrati di seguito.

Linee di demarcazione multiple

•

•

•

Linea di demarcazione che fuoriesce dal bordo dell’immagine 
visualizzata
Nell’esempio sottostante, la parte del fondo dell’immagine costituisce 

la linea di demarcazione inferiore. Anche un lato o la parte della cima 

dell’immagine possono essere utilizzati come linea di demarcazione.

Linea di demarcazione a forma di ciambella
Con questa confi gurazione, il centro (buco) della ciambella verrà 

eliminato.
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2  Fare clic sul pulsante Next (Avanti).

Se la linea di demarcazione per la selezione è interrotta in qualche 

punto, si verifi cherà un errore a questo punto e riapparirà la 

schermata di ritaglio immagine.

Next (Avanti)

Questa operazione visualizza una schermata di regolazione 

immagine. È possibile usare questa schermata per ripristinare o 

eliminare delle parti più dettagliate dell’immagine, e per eseguire 

regolazioni fi ni per l’area di ritaglio immagine. Avanzare a 

“Regolazione dell’immagine estratta” di seguito.

•
Regolazione dell’immagine estratta

È possibile usare il procedimento descritto di seguito per ripristinare o 

eliminare parti di un’immagine.

1 Ripristinare o eliminare le parti dell’immagine desiderate.

 Fare clic su .

 Trascinare il mouse attraverso l’area che si desidera ripristinare.

Ripristino

Rifai

Spessore

Zoom in 

allontanamento

Zoom in avvicinamento

Annulla

L’area dell’immagine nella quale si è eseguito il trascinamento viene 

ripristinata.

È possibile fare clic sul pulsante di spessore e selezionare 

lo spessore dell’area da ripristinare mediante l’operazione di 

trascinamento.

Fare clic sul pulsante dello zoom [+] per zumare in avvicinamento 

(ingrandire l’immagine) o sul pulsante dello zoom [–] per zumare in 

allontanamento (ridurre la dimensione dell’immagine).

■

•

•
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Fare clic sul pulsante di annullamento per annullare l’ultima 

operazione eseguita. Fare clic sul pulsante di rifai per ripristinare 

un’operazione annullata con il pulsante di annullamento.

2 Eliminare le parti dell’immagine desiderate.

 Fare clic sul pulsante di gomma.

 Trascinare il mouse attraverso l’area che si desidera eliminare.

Rifai

Gomma Spessore

Zoom in 

allontanamento

Zoom in avvicinamento

Annulla

L’area dell’immagine nella quale si è eseguito il trascinamento viene 

eliminata.

È possibile fare clic sul pulsante di spessore e selezionare 

lo spessore dell’area da eliminare mediante l’operazione di 

trascinamento.

•

•

Ripetere i punti 1 e 2 come necessario per regolare con precisione 

l’area da ritagliare.

Fare clic sul pulsante dello zoom [+] per zumare in avvicinamento 

(ingrandire l’immagine) o sul pulsante dello zoom [–] per zumare in 

allontanamento (ridurre la dimensione dell’immagine).

Fare clic sul pulsante di annullamento per annullare l’ultima 

operazione eseguita. Fare clic sul pulsante di rifai per ripristinare 

un’operazione annullata con il pulsante di annullamento.

3 Fare clic sul pulsante Next (Avanti).

Next (Avanti)

Questa operazione visualizza una schermata per l’applicazione di un 

effetto ad un’immagine. Avanzare a “Applicazione di un effetto” di 

seguito.

•

•
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Applicazione di un effetto
È possibile usare il procedimento descritto in questa sezione per 

scegliere fra diversi effetti da applicare ad un’immagine. È anche possibile 

usare il mouse del computer per tracciare delle linee a mano libera.

1 Selezionare un effetto.

 Fare clic sull’effetto che si desidera applicare all’immagine.

 Fare clic sul pulsante Next (Avanti).

Next (Avanti)Effetto

È anche possibile fare doppio clic su un effetto per selezionarlo 

senza fare clic sul pulsante Next (Avanti).

■

•

È possibile selezionare fra i 15 tipi di effetti descritti di seguito.

Tipo di effetto Descrizione

Normale Utilizza la soglia per convertire l’immagine nel 

formato binario (bianco e nero).

Disegno al tratto Converte l’immagine in un’illustrazione a disegno al 

tratto.

Fumetto Converte la fotografi a di un viso in un’immagine 

somigliante ad un ritratto eseguito a mano.

Realistico Elabora l’immagine fotografi ca di un viso o di un 

paesaggio in maniera tale che l’immagine del timbro 

sembri simile all’originale.

Silhouette Dà i migliori risultati con una posa distintiva o una 

forma singolare. Può essere utilizzato come base 

quando si imprimono le immagini di più timbri l’una 

sull’altra.

Scansione di 

schizzo

Elabora la fotografi a di uno schizzo in maniera tale 

da renderla adatta all’uso come immagine di timbro.

Scolpito a mano 

(3 tipi)

Deforma e sfoca l’immagine per creare un effetto di 

realizzazione a mano.

Pop (3 tipi) Aggiunge stelle e pallini per creare un’immagine 

pop.

Bordo decorativo 

(3 tipi)

Aggiunge un bordo netto all’area ritagliata. Adatto a 

testo, loghi, ecc.

Il clic su Next (Avanti) visualizza una schermata per la regolazione 

dell’effetto.

2 Regolare l’effetto.

Le voci che possono essere regolate dipendono dal tipo di effetto 

che viene selezionato.

 Fare clic su una scheda per visualizzare le altre voci di 

impostazione effetto.

 Trascinare l’indicatore scorrevole e/o fare clic sui pulsanti sulla 

scheda visualizzata per regolare l’effetto.

•
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Zoom in 

allontanamento

Zoom in avvicinamento

Scheda Adjust 1 
(Regolazione 1)

Scheda Adjust 2 
(Regolazione 2)

Scheda Draw (Disegno)

Scheda Border (Bordo)

Le voci che possono essere regolate su ciascuna scheda sono 

descritte di seguito.

Scheda Adjust 1 (Regolazione 1)
Per la regolazione del contrasto e la confi gurazione dell’impostazione 

di inversione nero/bianco.

Scheda Adjust 2 (Regolazione 2)
Per la regolazione degli effetti di distorsione e sbavatura dovuti 

all’impressione dei timbri.

Scheda Border (Bordo)
Per la regolazione del bordo attorno all’immagine ritagliata.

Scheda Draw (Disegno)
Per il disegno a mano libera di linee nere o bianche mediante 

l’utilizzo del mouse. Vedere il punto 3 di seguito per informazioni sulle 

operazioni che possono essere eseguite su questa scheda.

Fare clic sul pulsante dello zoom [+] per zumare in avvicinamento 

(ingrandire l’immagine) o sul pulsante dello zoom [–] per zumare in 

allontanamento (ridurre la dimensione dell’immagine).

3 Usare il mouse per tracciare le linee a mano libera.

È possibile usare il mouse per tracciare a mano libera linee nere o 

bianche.

 Fare clic sulla scheda Draw (Disegno).

 Fare clic sulla penna nera per tracciare linee nere o sulla penna 

bianca per tracciare linee bianche.

 Trascinare il mouse sull’immagine su cui disegnare.

Next (Avanti)

Rifai

Penna nera

Penna bianca

Gomma

Spessore

Elimina

View (Visione)

Zoom in 

allontanamento

Zoom in avvicinamento

Annulla

•
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È possibile fare clic sul pulsante di spessore e selezionare lo 

spessore di una linea tracciata con la penna.

Per cancellare una linea, fare clic sul pulsante di gomma e 

quindi trascinare sulla linea che si desidera eliminare. Questa 

operazione cancellerà la porzione della linea dove si è effettuato 

il trascinamento. Per eliminare tutte le linee tracciate, fare clic sul 

pulsante di eliminazione.

Per far passare le linee tracciate sulla scheda Draw (Disegno) 

da trasparenti ad opache e viceversa, fare clic sul pulsante View 

(Visione).

Fare clic sul pulsante dello zoom [+] per zumare in avvicinamento 

(ingrandire l’immagine) o sul pulsante dello zoom [–] per zumare in 

allontanamento (ridurre la dimensione dell’immagine).

Fare clic sul pulsante di annullamento per annullare l’ultima 

operazione eseguita. Fare clic sul pulsante di ripristino per 

ripristinare un’operazione annullata con il pulsante di annullamento.

4 Fare clic sul pulsante Next (Avanti).

Next (Avanti)

•

•

•

•

•

Un’immagine di anteprima del timbro apparirà sulla schermata.

È possibile cambiare il colore dell’immagine di anteprima, se lo si 

desidera. Avanzare a “Visione in anteprima dell’immagine del timbro”.

Importante!
Linee fi ni e testo piccolo potrebbero non riuscire bene quando il timbro 

viene impresso.

Visione in anteprima dell’immagine del timbro
1 Controllare l’aspetto del timbro sulla schermata.

Zoom in 

allontanamento

Zoom in avvicinamento

Inked image 

(Immagine inchiostrata)

Edit stamp 

(Modifi ca timbro)

Fare clic sul pulsante dello zoom [+] per zumare in avvicinamento 

(ingrandire l’immagine) o sul pulsante dello zoom [–] per zumare in 

allontanamento (ridurre la dimensione dell’immagine).

Il clic su Edit stamp (Modifi ca timbro) salverà l’immagine e quindi 

visualizzerà una schermata per l’aggiunta di una cornice o di un 

testo all’immagine (pagina 44).

■

•

•
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Visione in anteprima dell’immagine di un timbro usando un 
inchiostro di diverso colore
Fare clic sul pulsante Inked image (Immagine inchiostrata). Questa 

operazione visualizza la fi nestra mostrata di seguito, che può essere 

utilizzata per cambiare il colore dell’inchiostro dell’immagine di anteprima.

Close (Chiudi)

Controllare l’immagine inchiostrata e quindi fare clic sul pulsante Close 

(Chiudi).

2 Fare clic sul pulsante Save (Salva).

Save (Salva)

Questa operazione salva il timbro e visualizza la schermata Completed 

(Completato). Avanzare a “Stampa di un foglio per timbri” di seguito.

Stampa di un foglio per timbri
Consultare le pagine da 17 a 19 per informazioni sull'operazione di 

stampa di un foglio per timbri.

■
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Creazione di un design 
originale per timbri (Crea 
liberamente)
Questa sezione spiega come eseguire le modifi che per una 

facciata di timbro e creare un proprio design originale per i timbri.

Di seguito è descritto il fl usso generale per la defi nizione del layout di una 

facciata di timbro originale.

1 Selezionare le dimensioni del timbro.
Selezionare le dimensioni del timbro a seconda di come si intende 

utilizzare il timbro.

2 Modifi care la facciata di timbro.
Modifi care la facciata di timbro per produrre i risultati desiderati. 

Le quattro operazioni di modifi ca che è possibile eseguire qui 

sono descritte di seguito.

Selezionare gli oggetti

È possibile selezionare gli oggetti (come illustrazioni) che si 

desidera includere nel timbro. È possibile regolare le dimensioni 

e la posizione degli oggetti come necessario.

Selezionare una cornice

È possibile selezionare una cornice decorativa per il bordo 

esterno del timbro.

Immettere il testo

È possibile immettere il testo da includere nel timbro. È 

possibile regolare le dimensioni e la posizione del testo come 

desiderato.

Tracciare le linee

È possibile tracciare le linee trascinando il mouse sull’immagine.

•

•

•

•

3 Controllare l’aspetto del timbro.
Controllare l’aspetto del timbro prima di stampare un foglio per 

timbri. È possibile visualizzare l’immagine di anteprima in una serie 

di diversi colori.

4 Stampare il foglio per timbri.
La stampa di un foglio per timbri crea la facciata del timbro. 

Preparare un supporto fogli contenente un foglio per timbri che sia 

delle stesse dimensioni della facciata del timbro creata.
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Creazione di un timbro mediante modifi ca di una 
facciata di timbro

Selezione delle dimensioni del timbro

1 Sulla schermata iniziale, fare clic sul pulsante Create your own 

(Crea liberamente).

Create your own (Crea liberamente)

Questa operazione visualizza una schermata per la selezione delle 

dimensioni del timbro.

■

2 Selezionare le dimensioni del timbro desiderate.

 Fare clic sulle dimensioni del timbro che si desidera creare.

 Fare clic su OK.

OK

Questa operazione visualizza una schermata di modifi ca facciata di 

timbro. Avanzare a “Modifi ca della facciata di timbro” di seguito.
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Modifi ca della facciata di timbro
Le quattro operazioni di modifi ca che è possibile eseguire sono elencate 

di seguito.

Selezionare gli oggetti

Selezionare una cornice

Immettere il testo

Tracciare le linee

Questa sezione descrive ciascuna funzione nell’ordine in cui le funzioni 

sono elencate qui sopra. Quando si defi nisce il layout di un timbro, è 

possibile passare da una scheda all’altra ed eseguire le operazioni in 

qualsiasi ordine si desideri.

Selezione degli oggetti
Usare il procedimento descritto di seguito per selezionare gli oggetti e 

disporli sulla facciata di timbro. Una facciata di timbro può avere più di 

un oggetto.

1 Fare clic sulla scheda Item (Oggetto).

Scheda Item (Oggetto)

■

•

•

•

•

●

2 Fare clic sul pulsante + (Aggiungi).

Aggiungi

Questa operazione visualizzerà una schermata per la selezione di un tipo 

di oggetto (categoria).
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3 Selezionare il tipo di oggetto desiderato.
 Fare clic sulla cartella per il tipo di oggetto che si desidera usare 

nel timbro.
 Fare clic su Next (Avanti).

Next (Avanti)

Questa operazione visualizza una lista di oggetti disponibili.
Il clic sull’icona  riporta alla cartella più alta successiva nella 
gerarchia.
Se sono visualizzate molteplici schede, fare clic su una scheda per 
passare ad un’altra cartella.

•

•

4 Fare clic sull’oggetto che si desidera usare nel timbro e quindi fare 
clic su Next (Avanti).

Cartella più alta successiva Next (Avanti)

Questa operazione pone l’oggetto all’interno della linea di 
demarcazione della facciata di timbro.
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5 Regolare le dimensioni e la posizione dell’oggetto.

 Trascinare l’oggetto per riposizionarlo.

RifaiZoom in 

allontanamento

Zoom in avvicinamento

Annulla

Copia Elimina

 Dopo aver fatto clic su un oggetto per selezionarlo, è possibile 

trascinare l’angolo in basso a sinistra della sua linea di 

demarcazione per ridimensionarlo.

 Dopo aver fatto clic su un oggetto per selezionarlo, è 

possibile trascinare l’angolo in alto a destra della sua linea di 

demarcazione per ruotarlo.

 

Per eliminare un oggetto, fare clic per selezionarlo e quindi fare clic 

sul pulsante di eliminazione.

Se si desidera aggiungere o regolare più oggetti, ripetere i punti da 

2 a 5 il numero di volte necessario per regolare ciascun oggetto. 

Per deselezionare l’oggetto attualmente selezionato, fare clic in un 

punto sulla schermata in cui non si trovi un oggetto o un testo.

Per aggiungere un altro oggetto uguale ad un oggetto già 

aggiunto, fare clic sull’oggetto per selezionarlo e quindi fare clic sul 

pulsante di copia.

Fare clic sul pulsante dello zoom [+] per zumare in avvicinamento 

(ingrandire l’immagine) o sul pulsante dello zoom [–] per zumare in 

allontanamento (ridurre la dimensione dell’immagine).

Fare clic sul pulsante di annullamento per annullare l’ultima 

operazione eseguita. Fare clic sul pulsante di rifai per ripristinare 

un’operazione annullata con il pulsante di annullamento.

Dopo che tutti gli oggetti sono posizionati come desiderato e sono 

delle dimensioni desiderate, avanzare a “Selezione di una cornice” di 

seguito.

•

•

•

•

•
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Selezione di una cornice
Usare il procedimento descritto di seguito per selezionare la cornice 

desiderata per il timbro.

1 Fare clic sulla scheda Frames (Cornici).

Scheda Frames (Cornici)

● 2 Fare clic sul pulsante + (Aggiungi).

Aggiungi

RifaiZoom in 

allontanamento

Zoom in avvicinamento

Annulla

Elimina

Questa operazione visualizza una schermata di selezione cornice.
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3 Selezionare la cornice desiderata per il timbro.

 Fare clic su una cornice per selezionarla.

 Fare clic su Next (Avanti).

Next (Avanti)

Questa operazione pone la cornice all’interno della linea di 

demarcazione della facciata di timbro.

Per eliminare la cornice, fare clic sul pulsante di eliminazione.

Fare clic sul pulsante dello zoom [+] per zumare in avvicinamento 

(ingrandire l’immagine) o sul pulsante dello zoom [–] per zumare in 

allontanamento (ridurre la dimensione dell’immagine).

Fare clic sul pulsante di annullamento per annullare l’ultima 

operazione eseguita. Fare clic sul pulsante di ripristino per 

ripristinare un’operazione annullata con il pulsante di annullamento.

Dopo aver selezionato la cornice desiderata, avanzare a “Immissione 

del testo” di seguito.

•

•

•

Immissione del testo
Usare il procedimento descritto di seguito per immettere il testo e 

posizionarlo nel timbro. Una facciata di timbro può avere più di una 

stringa di testo.

1 Fare clic sulla scheda Text (Testo).

Scheda Text (Testo)

●
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2 Immettere il testo.

 Fare clic sulla casella di testo.

 Immettere il testo nella casella di testo.

 Fare clic sul pulsante + (Aggiungi).

RifaiZoom in 

allontanamento

Zoom in avvicinamento

Annulla

Color (Colore) Allinea

Casella di testo

Font

Aggiungi

Elimina

Copia

Fare clic sul pulsante dello zoom [+] per zumare in avvicinamento 

(ingrandire l’immagine) o sul pulsante dello zoom [–] per zumare in 

allontanamento (ridurre la dimensione dell’immagine).

Fare clic sul pulsante di annullamento per annullare l’ultima 

operazione eseguita. Fare clic sul pulsante di ripristino per 

ripristinare un’operazione annullata con il pulsante di annullamento.

Il testo introdotto viene collocato sulla facciata di timbro.

•

•

È anche possibile usare le operazioni descritte di seguito per 

cambiare l’aspetto del testo.

Per cambiare l’aspetto del testo che è già immesso, fare clic sul 

testo per selezionarlo prima di eseguire le operazioni descritte di 

seguito.

Cambiamento del font
Fare clic sul pulsante Font giù (▼). Sul menu che appare, fare clic sul 

font che si desidera selezionare.

Cambiamento del colore del testo
Fare clic sul pulsante del nero per selezionare il testo in nero, o sul 

pulsante del bianco per selezionare il testo in bianco.

Cambiamento dell’allineamento del testo
È possibile specifi care l’allineamento del testo all’interno del suo 

limite di immissione. Fare clic sul pulsante di allineamento e quindi 

selezionare l’allineamento a destra, la collocazione al centro o 

l’allineamento a sinistra.

Importante!
L’impostazione del font viene applicata a tutto il testo selezionato. Non 

è possibile specifi care un font per singoli caratteri.

A seconda del numero di caratteri, se si seleziona un font grande, il 

testo potrebbe venire regolato automaticamente.

•

•

•
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3 Regolare le dimensioni e la posizione del testo.

 Trascinare il testo per riposizionarlo.

 Dopo aver fatto clic sul testo per selezionarlo, è possibile 

trascinare l’angolo in basso a sinistra della sua linea di 

demarcazione per ridimensionarlo.

 Dopo aver fatto clic sul testo per selezionarlo, è possibile 

trascinare l’angolo in alto a destra della sua linea di 

demarcazione per ruotarlo.

 

Se si desidera aggiungere o regolare più stringhe di testo, ripetere 

i punti da 2 a 3 il numero di volte necessario per regolare ciascuna 

stringa. Per deselezionare l’oggetto attualmente selezionato, fare 

clic in un punto sulla schermata in cui non si trovi un oggetto o un 

testo.

Per aggiungere un altro testo uguale ad un testo già aggiunto, 

fare clic sul testo per selezionarlo e quindi fare clic sul pulsante di 

copia.

Fare clic sul pulsante dello zoom [+] per zumare in avvicinamento 

(ingrandire l’immagine) o sul pulsante dello zoom [–] per zumare in 

allontanamento (ridurre la dimensione dell’immagine).

Fare clic sul pulsante di annullamento per annullare l’ultima 

operazione eseguita. Fare clic sul pulsante di ripristino per 

ripristinare un’operazione annullata con il pulsante di annullamento.

Dopo aver fi nito di immettere il testo desiderato, avanzare a 

“Tracciatura di linee a mano libera” di seguito.

•

•

•

•
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Tracciatura di linee a mano libera
È possibile usare il mouse per tracciare a mano libera linee nere o 

bianche.

1 Fare clic sulla scheda Draw (Disegno).

Scheda Draw (Disegno)

● 2 Usare il mouse per tracciare le linee a mano libera.

 Fare clic sulla penna nera per tracciare linee nere o sulla penna 

bianca per tracciare linee bianche.

 Trascinare il mouse sull’immagine su cui disegnare.

Next (Avanti)

Rifai

Penna nera

Penna bianca

Cancella

Spessore Elimina

View (Visione)

Zoom in 

allontanamento

Zoom in avvicinamento

Annulla

È possibile fare clic sul pulsante di spessore e selezionare lo 

spessore di una linea tracciata con la penna.

Per cancellare una linea, fare clic sul pulsante di gomma e quindi 

trascinare sulla linea che si desidera eliminare.

Questa operazione cancellerà la porzione della linea dove si è 

effettuato il trascinamento. Per eliminare tutte le linee tracciate, fare 

clic sul pulsante di eliminazione.

Per far passare le linee tracciate sulla scheda Draw (Disegno) 

da trasparenti ad opache e viceversa, fare clic sul pulsante View 

(Visione).

•

•

•
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Fare clic sul pulsante dello zoom [+] per zumare in avvicinamento 

(ingrandire l’immagine) o sul pulsante dello zoom [–] per zumare in 

allontanamento (ridurre la dimensione dell’immagine).

Fare clic sul pulsante di annullamento per annullare l’ultima 

operazione eseguita. Fare clic sul pulsante di ripristino per 

ripristinare un’operazione annullata con il pulsante di annullamento.

Dopo aver fi nito di tracciare le linee, controllare le altre schede per 

accertarsi che non rimanga niente altro che debba essere rifatto o 

regolato.

Dopo che tutto è come desiderato, avanzare al punto successivo 

descritto di seguito.

3 Fare clic su Next (Avanti).

Next (Avanti)

Un’immagine di anteprima del timbro apparirà sulla schermata. È 

possibile cambiare il colore dell’immagine di anteprima, se lo si desidera. 

Avanzare a “Visione in anteprima dell’immagine del timbro”.

•

•

Importante!
A seconda del testo e del font utilizzati, delle linee molto sottili e delle 

illustrazioni molto piccole potrebbero non riuscire bene quando il timbro 

viene impresso. La migliore scelta per il font del testo del timbro è un font 

tipo Sans-serif, che utilizza essenzialmente delle linee spesse.

Visione in anteprima dell’immagine del timbro

1 Controllare l’aspetto del timbro sulla schermata.

Inked image (Immagine inchiostrata)

Zoom in 

allontanamento

Zoom in avvicinamento

Fare clic sul pulsante dello zoom [+] per zumare in avvicinamento 

(ingrandire l’immagine) o sul pulsante dello zoom [–] per zumare in 

allontanamento (ridurre la dimensione dell’immagine).

■
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Visione in anteprima dell’immagine di un timbro usando un 
inchiostro di diverso colore
Fare clic sul pulsante Inked image (Immagine inchiostrata). Questa 

operazione visualizza la fi nestra mostrata di seguito, che può essere 

utilizzata per cambiare il colore dell’inchiostro dell’immagine di anteprima.

Close (Chiudi)

Controllare l’immagine inchiostrata e quindi fare clic sul pulsante 

Close (Chiudi).

2 Fare clic sul pulsante Save (Salva).

Save (Salva)

Questa operazione salva la facciata di timbro e visualizza la 

schermata per la stampa del foglio per timbri. Avanzare a “Stampa di 

un foglio per timbri” di seguito.

Stampa di un foglio per timbri
Consultare le pagine da 17 a 19 per informazioni sull'operazione di 

stampa di un foglio per timbri.

■
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Richiamo di un timbro salvato 
(Cartella timbri salvati)
Questa sezione spiega come richiamare una facciata di timbro 

precedentemente salvata e come utilizzarla per creare un nuovo timbro.

Richiamo di una facciata di timbro precedentemente 
salvata e relativo utilizzo per creare un timbro

Selezione di un timbro precedentemente memorizzato

1 Sulla schermata iniziale, fare clic sul pulsante Saved stamps folder 
(Cartella timbri salvati).

Saved stamps folder (Cartella timbri salvati)

■

Questa operazione visualizza una schermata per il richiamo di una 

facciata di timbro precedentemente salvata.

2 Fare clic sulla scheda della cartella che contiene il timbro che si 

desidera usare.

Cartella Stamp (Timbro)

Cartella Photo (Foto)

Selezionare la cartella desiderata.

Cartella Stamp (Timbro)
Contiene design per timbri creati e salvati con Create your own 

(Crea liberamente).

Cartella Photo (Foto)
Contiene design per timbri creati e salvati con Create from image 

(Crea da immagine).

È possibile selezionare una facciata di timbro su questa schermata 

e quindi fare clic sul pulsante di eliminazione per eliminarla.

•
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3 Selezionare la facciata di timbro che si desidera usare e quindi fare 

clic su Next (Avanti).

Next (Avanti)Elimina

Se una facciata di timbro è selezionata sulla schermata
Il clic su Next (Avanti) qui sopra visualizza una schermata di 

conferma. Fare clic su Edit stamp (Modifi ca timbro) e avanzare a 

“Modifi ca della facciata di timbro” di seguito.

Modifi ca della facciata di timbro
La schermata sottostante serve per modifi care una facciata di timbro.

Per stampare un foglio per timbri senza modifi care la facciata di timbro, 

fare clic sul pulsante Next (Avanti) e avanzare a “Visione in anteprima 

dell’immagine del timbro” di seguito.

Next (Avanti)

Se si desidera modifi care la facciata di timbro, vedere “Modifi ca della 

facciata di timbro” in “Creazione di un design originale per timbri 

(Crea liberamente)” (pagina 31).

Dopo aver fi nito di apportare le modifi che, avanzare a “Visione in 

anteprima dell’immagine del timbro” di seguito.

■

•
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Visione in anteprima dell’immagine del timbro

1 Controllare l’aspetto del timbro sulla schermata.

Zoom in 

allontanamento

Zoom in avvicinamento

Inked image (Immagine inchiostrata)

Fare clic sul pulsante dello zoom [+] per zumare in avvicinamento 

(ingrandire l’immagine) o sul pulsante dello zoom [–] per zumare in 

allontanamento (ridurre la dimensione dell’immagine).

■ Visione in anteprima dell’immagine di un timbro usando un 
inchiostro di diverso colore
Fare clic sul pulsante Inked image (Immagine inchiostrata). Questa 

operazione visualizza la fi nestra mostrata di seguito, che può essere 

utilizzata per cambiare il colore dell’inchiostro dell’immagine di anteprima.

Close (Chiudi)

Controllare l’immagine inchiostrata e quindi fare clic sul pulsante 

Close (Chiudi).
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2 Fare clic sul pulsante Save (Salva).

Save (Salva)

Questa operazione salva la facciata di timbro e visualizza la 

schermata per la stampa del foglio per timbri. Avanzare a “Stampa di 

un foglio per timbri” di seguito.

Stampa di un foglio per timbri
Consultare le pagine da 17 a 19 per informazioni sull'operazione di 

stampa di un foglio per timbri.

■

Confi gurazione delle proprietà 
dell’Applicazione STC-PC10
Questa sezione spiega come confi gurare le impostazioni di testo, 

oggetto e cornice usando i comandi dei menu. Queste impostazioni 

possono essere confi gurate anche usando il pannello di controllo.

Per confi gurare le proprietà del testo
1 Sul menu Settings (S) (Impostazioni) della barra dei menu, fare clic 

su Text settings (T) (Impostazioni di testo).

Questa operazione visualizza una fi nestra per il cambiamento delle 

proprietà del testo.

2 Confi gurare le proprietà per il posizionamento del testo.

 Fare clic sulla scheda Position (Posizione).

 Confi gurare le impostazioni delle voci.

Le impostazioni che possono essere confi gurate qui sono descritte 

di seguito.

Per cambiare l’aspetto del testo che è già immesso, fare clic sul 

testo per selezionarlo prima di eseguire le operazioni descritte di 

seguito.

Riposizionamento di una stringa di testo
Le posizioni di Left edge (Margine sinistro) e di Top edge (Margine 

superiore) di un riquadro di casella di immissione testo possono 

essere specifi cate in unità di pixel.

■

•
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Ridimensionamento di una stringa di testo
Le dimensioni di Width (Larghezza) e di Height (Altezza) di un 

riquadro di casella di immissione testo possono essere specifi cate in 

unità di pixel.

Cambiamento dell’angolo di una stringa di testo
Per Rotation (Rotazione), immettere un valore angolare per cambiare 

l’angolo di un riquadro di casella di immissione testo. L’impostazione 

di default iniziale è 0 gradi (nessuna inclinazione).

3 Fare clic su OK.

Per confi gurare le proprietà dell’oggetto

1 Sul menu Settings (S) (Impostazioni) della barra dei menu, fare clic 

su Item settings (I) (Impostazioni di oggetto).

Questa operazione visualizza una fi nestra per il cambiamento delle 

proprietà degli oggetti.

2 Confi gurare le proprietà per lo stile dell’oggetto.

 Fare clic sulla scheda General (Generali).

 Spuntare la casella di controllo se si desidera che le parti bianche 

dell’oggetto siano trasparenti.

Per cambiare lo stile di un oggetto che è già immesso, fare clic 

sull’oggetto per selezionarlo prima di eseguire le operazioni 

descritte di seguito.

■

•

3 Confi gurare le proprietà per la posizione dell’oggetto.

 Fare clic sulla scheda Position (Posizione).

 Confi gurare le impostazioni delle voci.

Le impostazioni che possono essere confi gurate qui sono descritte 

di seguito.

Per cambiare lo stile di un oggetto che è già immesso, fare clic 

sull’oggetto per selezionarlo prima di eseguire le operazioni 

descritte di seguito.

Riposizionamento di un oggetto
Le posizioni di Left edge (Margine sinistro) e di Top edge (Margine 

superiore) di un oggetto possono essere specifi cate in unità di pixel.

Ridimensionamento di un oggetto
Le dimensioni di Width (Larghezza) e di Height (Altezza) di un 

oggetto possono essere specifi cate in unità di pixel.

Cambiamento dell’angolo di un oggetto
Per Rotation (Rotazione), immettere un valore angolare per cambiare 

l’angolo dell’oggetto. L’impostazione di default iniziale è 0 gradi 

(nessuna inclinazione).

4 Fare clic su OK.

•
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Per confi gurare le proprietà della cornice

1 Sul menu Settings (S) (Impostazioni) della barra dei menu, fare clic 

su Frame settings (F) (Impostazioni di cornici).

Questa operazione visualizza una fi nestra per il cambiamento delle 

proprietà delle cornici.

2 Spuntare la casella di controllo se si desidera che le parti bianche 

della cornice siano trasparenti.

3 Fare clic su OK.

■ Uso della Guida

Per vedere le informazioni sulla versione

1 Sul menu Help (H) (Guida) della barra dei menu, fare clic su Version 
info. (A) (Informazioni sulla versione).

Questa operazione visualizza le informazioni sulla versione.

2 Dopo aver controllato le informazioni, fare clic su OK.

Accesso al sito web della CASIO
Se il computer utilizzato è collegato ad Internet, è possibile accedere 

al sito web della CASIO per ottenere le informazioni più recenti sulla 

Stampante.

1 Sul menu Help (H) (Guida) della barra dei menu, fare clic su CASIO
Home Page (C) (Home page della CASIO).

Questa operazione consentirà di accedere al sito web della CASIO 

dove è possibile scoprire di più sulla Stampante.

■

■

•
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Soluzione di problemi 
riguardanti la stampa di timbri
Problema Causa e Rimedio

La stampa del 

timbro non 

inizia.

● La porta USB del computer potrebbe non essere 

abilitata.

Accertarsi che il cavo USB sia collegato correttamente.

Inoltre, eseguire uno dei procedimenti descritti di 

seguito (a seconda del sistema operativo utilizzato) 

per controllare lo stato della porta USB del computer.

 Windows 8:
Eseguire il login al computer con un account 

amministratore e quindi eseguire le operazioni 

descritte di seguito.

1. Sul desktop del computer, visualizzare la barra 

icone promemoria e quindi fare clic su Setting 

(Impostazione).

2. Sull’icona promemoria Setting (Impostazione) 

che appare, fare clic su Control Panel (Pannello 

di controllo).

3. Sulla schermata Control Panel (Pannello di 

controllo) che appare, fare clic su Hardware 
and Sound (Hardware e suoni) e quindi su 

Device Manager (Gestione dispositivi).

4. Espandere l’elenco Universal Serial bus 
Controllers (Controller USB (Universal Serial 

Bus)).

 Windows 7, Windows Vista:
Eseguire il login al computer con un account 

amministratore e quindi eseguire le operazioni 

descritte di seguito.

1. Fare clic su Start (Avvio) e quindi su Control 
Panel (Pannello di controllo).

2. Fare clic su Hardware and Sound (Hardware e 

suoni) e quindi su Device Manager (Gestione 

dispositivi).

3. Fare clic sull’icona più (+) accanto a Universal 
Serial bus Controllers (Controller USB 

(Universal Serial Bus)).

•

➜

Soluzione di problemi del 
software

Problema Causa probabile Rimedio

Alcune parti 

dei caratteri 

del testo sono 

tagliate.

● Parti di alcuni 

font potrebbero 

estendersi oltre 

l’area di stampa 

del timbro.

Provare ad usare un font diverso.
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Problema Causa e Rimedio

La stampa del 

timbro non 

inizia.

●  Windows XP:
Eseguire il login al computer con un account 

amministratore e quindi eseguire le operazioni 

descritte di seguito.

1. Fare clic su Start (Avvio) e quindi su Control 
Panel (Pannello di controllo).

2. Fare doppio clic sull’icona System (Sistema).

3. Fare clic sulla scheda Hardware (Hardware) e 

quindi fare clic sul pulsante Device Manager 
(Gestione dispositivi).

4. Fare clic sull’icona più (+) accanto a Controller 

USB (Universal Serial Bus).

USB è abilitato quando sono visualizzati il controller 

USB e l’hub di route USB. Se c’è un hub con più catene 

USB, collegare il cavo USB della Stampante ad un altro 

hub o provare a collegare un diverso dispositivo.

Controllare per accertarsi che il cavo sia collegato 

saldamente ed inserito completamente.

Se il controller host USB e l’hub di route USB non 

vengono visualizzati, consultare la documentazione 

dell’utente fornita in dotazione al computer utilizzato o 

rivolgersi al fabbricante del computer per informazioni 

su come confi gurare ed abilitare l’USB.

L’operazione 

di disposizione 

del layout del 

timbro termina 

normalmente, 

ma nulla viene 

stampato 

sul foglio del 

timbro.

● Nessuna immagine o nessun testo nel layout della 

facciata di timbro.

Inserire un’immagine o un testo nel layout.

•

➜

I timbri 

stampati non 

sono chiari.

Non si riescono 

a stampare 

timbri chiari.

●

●

Sporco, polvere o altri corpi estranei sulla testina di 

stampa per il foglio per timbri e/o sul rullo di gomma.

Eseguire la pulizia.

•

➜

Problema Causa e Rimedio

Non si 

riescono a 

stampare i 

timbri.

La stampante 

si spegne 

durante la 

stampa dei 

timbri.

●

●

Si sta usando un adattatore CA del tipo sbagliato.

Usare l’adattatore CA specifi cato.

La testina di stampa timbri è molto calda.

Attendere un po’ e quindi provare ad eseguire 

nuovamente l’operazione.

•

➜
•

➜

Non si riesce 

a stabilire un 

collegamento 

USB con un 

computer.

● Il cavo USB non è collegato saldamente.

Accertarsi che il cavo USB sia collegato saldamente. 

Se non si riesce ancora a stabilire un collegamento, 

provare a scollegare e quindi a ricollegare il cavo.

•

➜

Il driver USB non è installato sul computer.

Installare il driver USB sul computer. Se le operazioni 

sopra descritte non risolvono il problema, provare a 

collegare il cavo USB ad una diversa porta USB sul 

computer.

•

➜

Usare il cavo USB fornito in dotazione alla Stampante 

STC-W10.
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Messaggi di errore

Messaggio di errore Rimedio

Printing timed out. Try 

again.

Il supporto fogli non è stato inserito nella fessura 
di entrata entro il lasso di tempo richiesto. 
Eseguire di nuovo l’operazione di stampa.

Printer not found. Controllare per accertarsi che la Stampante sia 
accesa.

Printing failed.

A printer error occurred.

La facciata di timbro potrebbe non essere stata 
codifi cata (convertita) correttamente. Riprovare.

Printing failed.

Return the release lever 

to its original position.

Controllare per accertarsi che la leva di sblocco 
non sia nella posizione di sblocco.

Printing failed.

Check the sheet holder.

Ciò può essere dovuto ad una qualsiasi delle 
cause elencate di seguito.

Le dimensioni del supporto fogli inserito differiscono 
dalle dimensioni della facciata di timbro.
L’orientamento (fronte-retro, sopra-sotto) del 
supporto fogli inserito non è corretto.
Il supporto fogli non è stato inserito 
suffi cientemente a fondo per far sì che il 
meccanismo di trasporto si innesti.
Provare ad inserire un supporto fogli prima di 
creare un foglio per timbri.

Eseguire le seguenti operazioni per risolvere il 
problema.
1. Estrarre il supporto fogli.

Se il supporto fogli si è inceppato, spostare 
la leva di sblocco sul fondo della Stampante 
verso il lato di RELEASE (Sblocco) e quindi 
estrarre il supporto fogli. Dopo aver rimosso 
il supporto fogli, riportare la leva di sblocco 
verso il lato di PRINT (Stampa).

2. Facendo riferimento a “Stampa di un timbro” 
(pagina 17), creare di nuovo il foglio per timbri.

•

•

•

•

•

Problema Causa e Rimedio

Il supporto 

fogli si è 

inceppato e 

non fuoriesce.

● Spostare la leva di sblocco sul fondo della Stampante 

verso il lato di RELEASE (Sblocco) e quindi estrarre il 

supporto fogli.

RELEASE

PRINT

Quindi, riportare la leva di sblocco verso il lato di PRINT 

(Stampa) ed eseguire di nuovo la stampa. Se ci si 

imbatte in problemi durante l’uso dello stesso supporto 

fogli, usarne uno nuovo.

Importante!
Tenere presente quanto segue mentre la stampa di timbri 

è in corso.

Evitare che la fessura di uscita supporto fogli venga 

coperta.

Non toccare il supporto fogli.

Non cambiare la posizione della leva di sblocco.

Non scollegare e non disinserire l’adattatore CA.

•

•

•

•
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Messaggio di errore Rimedio

Cannot open this fi le. 

The fi le is damaged or in 

the wrong fi le format.

I fi le non possono essere usati per qualche 

motivo. Selezionare un altro fi le.

Cannot save stamp 

data. Insuffi cient free 

space to write the data. 

Increase the available 

space and then save 

the data.

Sul disco rigido del computer non è disponibile 

una suffi ciente capacità di memorizzazione. 

Eliminare i fi le non più necessari dal disco rigido 

del computer o prendere altri provvedimenti 

per aumentare il volume della capacità di 

memorizzazione disponibile.

Returns to home. 

Proceed?

Questo messaggio appare quando si fa clic 

sul logo pomrie STAMP MAKER mentre si 

sta lavorando su un timbro. Per ritornare alla 

schermata iniziale, fare clic su OK.

Trimming failed. Try 

again.

La linea di demarcazione attorno alla porzione 

dell’immagine in fase di ritaglio non è una 

linea continua ininterrotta. Ritracciare la linea 

di demarcazione, accertandosi che essa sia 

continua e non spezzata.

Image conversion failed. 

Try again.

Non è stato possibile convertire l’immagine 

correttamente. Riprovare.



MO1405-A

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome

Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan


	Descrizione e Preparativi dell’Applicazione STC-PC10
	Uso del presente manuale
	Sezioni da leggere per prime
	In che modo sono presentate le informazioni

	Modelli di stampanti supportati dall’Applicazione STC-PC10
	Introduzione per l’Applicazione STC-PC10
	Introduzione per l’Applicazione STC-PC10


	Applicazione STC-PC10
	Uso dell’Applicazione STC-PC10
	Che cosa è possibile fare con l’Applicazione STC-PC10

	Avvio e chiusura dell’Applicazione STC-PC10
	Operazioni di base
	Schermata iniziale
	Schermata di modifica
	Schermata di anteprima

	Uso di una facciata di timbro esistente
	Uso di una facciata di timbro esistente per creare un timbro

	Uso di un’immagine memorizzata sul computer per creare un timbro (Crea da immagine)
	Uso di un’immagine per creare un timbro

	Creazione di un design originale per timbri (Crea liberamente)
	Creazione di un timbro mediante modifica di una facciata di timbro

	Richiamo di un timbro salvato (Cartella timbri salvati)
	Richiamo di una facciata di timbro precedentemente salvata e relativo utilizzo per creare un timbro

	Configurazione delle proprietà dell’Applicazione STC-PC10
	Uso della Guida

	Appendice per l’Applicazione STC-PC10
	Soluzione di problemi del software
	Soluzione di problemi riguardanti la stampa di timbri
	Messaggi di errore



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Web Coated \050Ad\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


