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Dai libri in simboli agli Inbook 
Fra i possibili strumenti che la Comunicazione Aumentativa (CAA) propone, i libri in simboli hanno una 
particolare importanza per il bambino o ragazzo con difficoltà perché, attraverso un codice più 
accessibile, è in grado di arricchire la sua esperienza, il suo vocabolario e la lettura di ciò che vive. 

Negli ultimi anni nella proposta del Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa di Milano e 
Verdello (Csca) si è assistito alla trasformazione dei libri in simboli prodotti su misura per uno 
specifico bambino e ragazzo verso ciò che è stato chiamato Inbook, libri tradotti completamente e 
fedelmente in simboli, a partire da libri illustrati già esistenti. 

Nell’esperienza di utilizzo dei libri si è evidenziata l’importanza di una soluzione grafica in grado di 
connettere visivamente simbolo e testo alfabetico corrispondente, e di definire uno schema di pagina 
regolare. Ogni simbolo viene a questo scopo “riquadrato” perché la comprensione e la fruibilità del 
testo sia più efficace. La riquadratura diventa così elemento importante di leggibilità per il libro, sia per 
l’adulto che legge ad alta voce che per il bambino o ragazzo che segue e partecipa alla lettura. 
Il riquadro costituisce quindi l’elemento di unità fra il simbolo e la rappresentazione alfabetica e 
definisce l’elemento atomico della parola, conferendole la dignità linguistica necessaria. La pagina ha 
una sua riconoscibilità visiva e i meccanismi di automazione della lettura possono attivarsi. 

Figura 1: Frase riquadrata 

Fino ad oggi però gli editor simbolici disponibili non consentivano una riquadratura automatica e 
questo generava la necessità di aggiungere manualmente il riquadro attorno ad ogni simbolo. 

Lo stato attuale 

Il progetto Symhelper 

Symhelper è un'applicazione software opensource nata per rispondere alla necessità sopra 
evidenziata e facilitare la realizzazione dei libri in simboli, permettendo di velocizzare e semplificare la 
creazione di pagine con simboli già riquadrati in un formato modificabile, in modo che gli autori, siano  
essi genitori, insegnanti o operatori, possano concentrarsi sul contenuto, sull'impaginazione, sulla 
disposizione dei simboli, piuttosto che sull'operazione meccanica di riquadratura dei simboli. 

Symhelper è stato sviluppato a partire da un finanziamento diffuso e messo a disposizione 
liberamente degli utilizzatori. Nel corso del 2015 sono state rilasciate due versioni che hanno reso 
ancora più funzionale operazione di riquadratura e di costruzione del libro. Dettagli sulla disponibilità 
di Symhelper e sulla sua possibile evoluzione sono in appendice. 
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Il rilascio di Symwriter con riquadratura 

Auxilia, partner italiano e distributore di Widgit, dopo avere partecipato all’operazione di finanziamento 
diffuso che ha portato a Symhelper, ha recentemente rilasciato una versione, la 1.1.9500, che mette a 
disposizione la funzione di riquadratura. 

Il programma risponde così in parte alle esigenze emerse dalla costruzione dei libri. Se ne analizzano 
brevemente nel seguito gli aspetti positivi e alcune criticità.  

Aspetti positivi e criticità 

pro 

 funzione di riquadratura integrata direttamente nell'applicativo 

 la pagina è impostabile come poi verrà stampata, con gli a capo che si desiderano 

 la qualità grafica dei simboli dentro il riquadro è molto alta, utilizzando la grafica vettoriale 
originale 

contro: 

 non è gestita la punteggiatura, o meglio la punteggiatura non viene riquadrata, ma la 
dimensione e la posizione è quella del resto del testo alfabetico, come era in precedenza 

 il limite di pagine processabili contemporaneamente è rimasto al valore già considerato in 
precedenza, 3-4 al massimo, oltre il quale il programma soffre di lunghe pause e pericolo di 
perdita dati 

 la distanza orizzontale dei riquadri e lo spessore della linea non sono alterabili, sono impostati 
in modo fisso nel programma 

  



Costruzione libri in simboli: suggerimenti – versione 0.1.0 

5 

 

Come fare a: una proposta di processo di costruzione dei libri, allo stato 

attuale 

Il processo complessivo 

Nel seguito si propone un processo che, a partire dallo stato dell’arte descritto, risponda all’esigenza 
di creazione di libri in cui l’attenzione ai diversi  elementi linguistici, grafici, visivi, tipografici, continui ad 
essere alta. 

 

Figura 2: Processo proposto di creazione del libro, utilizzando LibreOffice e Symwriter 

La figura mostra il processo in cui Symwriter viene utilizzato per tradurre in simboli porzioni di libro di 
tre – quattro pagine. LibreOffice viene poi utilizzato come strumento di editing per le operazioni di 
inserimento punteggiatura e delle immagini, la sistemazione dei paragrafi e la composizione delle 
diverse sezioni. 

Nel seguito si presentano i dettagli per sviluppare questo processo, in cui si presuppone si abbiano a 
disposizione: 

 Symwriter 1.1.9500: disponibile su licenza o come aggiornamento gratuito della versione 
precedente dal sito symwriter.it 

 LibreOffice 5: suite opensource disponibile liberamente dal sito libreoffice.org  

 Stampante virtuale PDF: ne esistono diverse; in appendice se ne propone una di buona 
qualità, gratuita, che mette a disposizione anche una serie di strumenti per la manipolazione 
dei pdf 

http://symwriter.auxilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29:jp-folio&catid=7:template&Itemid=101
http://www.libreoffice.org/
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Utilizzo di Symwriter 

Impostazioni consigliate  

Nel seguito si considerano e impostazioni consigliate per un efficace utilizzo di Symwriter all’interno 
del processo di costruzione del libro, proposto nella figura precedente.  

Orientamento pagina e bordi 

 

Figura 3: impostazione pagina: orientamento e bordi 

L’orientamento della pagina e i bordi vanno impostati per come si desidera per la pagina effettiva del 
libro.  

Il programma non distingue fra il formato A4, A5, A3. Le considerazioni nel seguito si riferiscono a 
pagine A4. 

Paragrafo 

 

Figura 4: impostazione per il paragrafo, dal menu Testo 
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Sono importanti la spaziatura fra le righe e quella aggiuntiva per il paragrafo; lo spazio fra i simboli 
non viene invece considerato con la riquadratura attiva 

Font e dimensione del testo e dei simboli per le diverse dimensioni dei riquadri 

Ecco le combinazioni consigliate font - simboli per la versione 1.1.9500 di Symwriter per ottenere le 
diverse dimensioni di riquadro (i riquadri, anche per i simboli che lo permetterebbero, non sono in 
realtà esattamente quadrati, come invece abbiamo definito nelle specifiche di Symhelper). 

Nella tabella si considera come prioritaria la dimensione verticale, che è quella che comunque resta 
costante. Naturalmente non è possibile ottenere esattamente la dimensione del riquadro come 
invece con Symhelper. Si propongono le combinazioni che ragionevolmente si avvicinano. 

Si considerano qui le combinazioni per il font Kalinga consigliato per i motivi che abbiamo già 
ricordato. 

Seguono poi le combinazioni per il font senza grazie di maggiore diffusione Verdana e Arial.  

n Font e dimensione dimensione 
simboli 

dimensioni reali riquadro 
(cm) 

Usiamo la combinazione per i 
riquadri da (cm): 

verticale orizzontale 

Font: Kalinga 

1  Kalinga 12 8 1.68 1.85 1.7 

2  Kalinga 14 9 1.92 2.09 2 

3  Kalinga 18 12 2.54 2.71 2.5 

4  Kalinga 20 14 2.92 3.1 3 

5  Kalinga 26 19 3.92 4.11 4 

Font: Verdana 

6  Verdana 11 8 1.64 1.81 1.7 

7  Verdana 12 9 1.83 2.00 2 

8  Verdana 15 12 2.41 2.58 2.5 

9  Verdana 17 14 2.80 2,98 3 

10  Verdana 22 20 3.90 4.09 4 

Font: Arial 

11  Arial 11 8 1.64 1.81 1.7 

12  Arial 12 9 1.83 2.00 2 

13  Arial 15 12 2.41 2.58 2.5 

14  Arial 17 14 2.80 2,98 3 

15  Arial 22 20 3.90 4.09 4 

Tabella 1: combinazione dimensione testo e simboli per ottenere specifiche dimensioni del riquadro 
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Scrittura del testo in simboli 

Si considerano di seguito due scenari: il primo relativo a testi indirizzati a lettori con esposizione 
iniziale ai simboli, per cui la regolarità del testo in simboli è particolarmente importante; il secondo per 
testi rivolti a lettori con consolidata esposizione ai simboli.  

Naturalmente in entrambi gli scenari grande cura andrà posta nell’intervenire sulle parole mancanti, 
sulle omografe, su tutti gli elementi grammaticali per cui si sono definite delle soluzioni condivise. 

Scenario base 

In questo caso scriviamo il testo in simboli evitando di inserire qualsiasi elemento di punteggiatura. 

Una volta a Bologna fecero un palazzo di gelato proprio sulla Piazza Maggiore e i bambini 

venivano di lontano a dargli una leccatina 

Il tetto era di panna montata il fumo dei comignoli di zucchero filato i comignoli di frutta candita 

Tutto il resto era di gelato le porte di gelato i muri di gelato i mobili di gelato 

La gestione degli “a capo” sarà particolarmente importante e si potrà visualizzare direttamente dalla 
pagina di Symwriter.  

 

Figura 5: scrittura del testo in Symwriter, senza punteggiatura, particolare cura negli “a capo” 

Scenario avanzato 

In questo caso inseriamo anche la punteggiatura, ponendola staccata dal testo, come in figura. 

 Una volta, a Bologna, fecero un palazzo di gelato proprio sulla Piazza Maggiore, e i bambini 

venivano di lontano a dargli una leccatina. 
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Il tetto era di panna montata, il fumo dei comignoli di zucchero filato, i comignoli di frutta candita. 

Tutto il resto era di gelato: le porte di gelato, i muri di gelato, i mobili di gelato. 

 

 

Figura 6: scrittura del testo in Symwriter, con la punteggiatura, cura negli “a capo” 

Symwriter non riquadrerà gli elementi di punteggiatura, ma neppure li collocherà come da noi atteso. 

Di questo ci occuperemo poi, dopo avere acquisito il contenuto in LibreOffice. 

Stampa in PDF 

Terminata la scrittura della porzione di libro su cui stiamo lavorando stampiamo in pdf, utilizzando la 
stampante che abbiamo installato nel nostro sistema (qualora non lo aveste fatto in appendice ci 
sono alcuni consigli su come fare). 

Il nome da attribuire al risultato dalla stampa è a nostra discrezione, l’importante è che sia funzionale 
alla composizione. Un esempio è quello del nome del libro con un numero che ne definisce la 
porzione:  
es. un giorno 03.pdf 
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Figura 7: stampa in PDF della porzione di libro in corso di lavorazione 

 

  



Costruzione libri in simboli: suggerimenti – versione 0.1.0 

11 

 

Utilizzo di LibreOffice 

Apertura con LibreOffice Draw 

La porzione di libro prodotta nel passaggio precedente e disponibile in formato PDF può essere 
aperta e modificata con LibreOffice Draw. 

Il file che viene poi modificato assumerà il formato tipico di Draw e cioè odg. 

Modifica / inserimento punteggiatura, elaborazione paragrafi 

A questo punto è possibile intervenire per modificare dove necessario la spaziatura fra i paragrafi. 

 

Figura  8: modifica dello spazio fra i paragrafi  

Per la punteggiatura consideriamo i due scenari precedentemente introdotti. 

Le posizioni che abbiamo previsto per la collocazione della punteggiatura sono queste: 

- in basso per punto, virgola, punto e virgola. 

- al centro per due punti, punto interrogativo, punto esclamativo 

- in alto per le virgolette per il discorso diretto 
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Inserire la punteggiatura, scenario base 

 

 

Figura  9: inserimento della punteggiatura, scenario base 

La punteggiatura in questo caso viene inserita negli spazi disponibili fra un riquadro e l’altro, senza 
alterare la regolarità del testo riquadrato. 
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Inserire la punteggiatura, scenario avanzato 

 

Figura  10: inserimento della punteggiatura, scenario avanzato 

In questo caso la punteggiatura, già presente e con un suo spazio specifico, viene solo modificata 
nella sua dimensione e collocazione. 

Editing del libro 

Composizione delle diverse parti 

Consideriamo l’esempio di un libro di 20 pagine prodotto in Symwriter con cinque parti di quattro 
pagine ciascuna. Le singole parti saranno denominate ad es. “in giorno 01”, “un giorno 02”,…, “un 
giorno 05”. Stampando con la stampante virtuale si avranno i pdf corrispondenti.  

un giorno 01.pdf 
un giorno 02.pdf 
un giorno 03.pdf 
un giorno 04.pdf 
un giorno 05.pdf 
 
Avremo gestito le diverse parti aprendole con LibreOffice Draw, inserendo la punteggiatura, 
eventualmente spaziando i paragrafi, e avremo quindi prodotto cinque porzioni odg. 

 
un giorno 01.odg 
un giorno 02.odg 
un giorno 03.odg 
un giorno 04.odg 
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un giorno 05.odg 
 

Vediamo ora come procedere utilizzando un unico file LibreOffice Draw come contenitore del libro 
complessivo, importando le diverse parti, inserendo le immagini e infine le copertine. 

Apriamo la prima porzione Un giorno 01.odg con LibreOffice Draw e  salviamo subito il file 
chiamandolo col nome complessivo del libro, Un giorno.odg. 

Apriamo la seconda porzione, un libro 02.odg, selezioniamo tutte le pagine (dal menu “modifica” ->  
seleziona tutto o scorciatoia da tastiera Ctrl-a) 

 

Figura  11: selezione delle pagine dalla seconda pozione del libro 



Costruzione libri in simboli: suggerimenti – versione 0.1.0 

15 

 

Torniamo sul file complessivo, ci posizioniamo dopo l’ultima immagine e col tasto destro del mouse 
apriamo il menu contestuale come in figura. Scegliamo incolla e otteniamo così le prime otto pagine. 

 

Figura  12: dal menu contestuale, ottenuto col tasto destro del mouse, incolliamo le pagine copiate in precedenza in coda a 
quelle esistenti 

Procediamo in questo modo per tutte le porzioni del libro, ottenendo un file unico di 20 pagine, 
riquadrate, con la punteggiatura corretta e con le spaziature dei paragrafi dove servono. 

Inserimento delle immagini 

Ci riferiamo qui alla situazione tipica in cui l’immagine occupa l’intera pagina di sinistra del libro. 
Soluzioni più avanzate, dove l’immagine interagisce con il testo in modo più complesso vanno 
considerate in modo specifico. Si affronterà questo tema in una versione avanzata di questo manuale. 

Semplicemente per l’inserimento delle immagini si inseriscono delle nuove pagine bianche e si 
incolla l’immagine, avendo cura di posizionare le diverse immagini in modo omogeneo nel libro, 
tendenzialmente in posizione centrale nella pagina. 

 
Figura  13: inserimento di una nuova pagina, per posizionare l’immagine, scegliamo “nuova pagina” 
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Figura  14: nuova pagina inserita 

 

 
Figura  15: si utilizza il bottone immagine e si va a scegliere nel proprio disco o sulla chiavetta l’immagine che vogliamo inserire 
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Figura  16: inserimento dell’immagine nello spazio creato con la nuova pagina 

Procediamo in questo modo con tutte le immagini del libro.  

Nel nostro esempio alla fine avremo un libro di 40 pagine venti di immagini, venti di testo in simboli 

Produzione del libro  

A questo punto aggiungiamo la copertina frontale e la quarta, con le informazioni sui diritti d’autore, i 
diritti per i simboli e abbiamo terminato. 

È sufficiente premere il bottone pdf dalla barra superiore per produrre il file stampabile. 

 
Figura  17: generazione del file PDF direttamente da LibreOffice 

Sarà comunque importante conservare la versione odg del libro, per possibili ulteriori interventi.  
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Alcuni trucchi  

Vogliamo mantenere il riquadro quadrato, anche in presenza di parole lunghe 

Consideriamo una frase in cui sia presente ad es. la parola "improvvisamente". Il riquadro che la 
contiene è rettangolare, largo a sufficienza per contenere la parola lunga. 
Non si tratta di un errore, ma di una scelta progettuale presente anche in Symhelper: lì abbiamo 
scelto di mantenere costante l'altezza e il fattore di scala, una volta definita la dimensione tipica del 
riquadro. 
Se cercassimo di riportare a quadrato la parola+simbolo più lunga si otterrebbe una variazione del 
testo e della grafica del simbolo.  
Oppure, intervenendo a modificare la larghezza a posteriori, si deforma l'immagine parola+simbolo. 
Abbiamo quindi preferito considerare riquadri rettangolari per tutte le situazioni in cui la lunghezza del 
testo alfabetico è ampia, la rappresentazione simbolica è ampia o entrambe. Questa ci sembra una 
soluzione buona almeno per chi ha già ricevuto la lettura di un certo numero di libri. Situazioni dove il 
testo va arricchendosi e complessificandosi.  
Ma, se quello che si sta realizzando è uno dei primi libri proposti al bambino allora può essere 
importante mantenere la forma quadrata dei riquadri.  
 
Allora si può adottare questa altra strategia: spezzare “Improvvisamente” in "All'improvviso", e 
intervenire ad hoc direttamente in LibreOffice. 
 
Ecco i passaggi: 
 

in Symwriter usiamo il simbolo di improvvisamente ma con parola breve, es. casa 
dopo l’operazione di riquadratura otteniamo: 
 

 
Figura  18: primo passaggio, uso di una parola di servizio, breve 
 

 
Figura  19: secondo passaggio, modifico il contenuto della casella di testo, scrivendo su due righe 



Costruzione libri in simboli: suggerimenti – versione 0.1.0 

19 

 

 
 
Figura  20: terzo passaggio, diminuisco leggermente la dimensione del carattere, scelgo l’allineamento centrato, sposto la 
casella per essere centrata nel riquadro 

 

 
 
Figura  21: quarto passaggio, modifico l’interlinea del testo. Accedo selezionando il testo e cliccando il tasto destro del mouse, 
scelgo Paragrafo 
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Figura  22: assegnazione di interlinea proporzionale, 60% 

 

 
Figura  23: risultato finale 
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Quali scenari evolutivi 
Symhelper diventa inutile?  

Certamente no! 

Il modello che ha portato alla sua progettazione, finanziamento, sviluppo, messa a disposizione è 
stato ed è molto importante. Ha costruito un gruppo di lavoro, ha messo a disposizione 
pubblicamente e gratuitamente un software di valore, supportando gli utilizzatori che incontravano 
problemi o segnalavano problemi o suggerivano miglioramenti.  

Questo patrimonio non va disperso.  

Una funzione che vediamo per Symhelper 2 è quella di individuare automaticamente la punteggiatura 
e sistemarla nella dimensione e posizione corretta. 

La funzione però più interessante potrebbe essere quella di accompagnare, attraverso un cosiddetto 
wizard, la creazione del libro, suggerendo i diversi passaggi e rendendo il più possibile semplice e 
funzionale il processo. Come è già stato introdotto nella versione 1.0 di Symhelper di luglio 2015. 

Uno strumento di “symbol processing” orientato ai libri in simboli, in cui tutti gli elementi che si sono 
evidenziati importanti ricevano la giusta considerazione. 

Anche queste possibili evoluzioni saranno oggetto di una progettazione partecipata. 
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Appendice 

Symhelper: continua la disponibilità dell’applicativo 

 

Symhelper è stato ideato e sviluppato da: 

                                                           

 

 

 

Licenza con cui è rilasciato Symhelper 

La licenza GNU LGLP (Lesser General Public License) con cui è rilasciato Symhelper è ricordata dalla 
finestra di informazioni: 

 

Figura  24: la finestra di informazioni dal menu di Symhelper 

Ausilioteca di Bologna Comunità dell’Arca, 

L’Arcobaleno, Bologna 

Associazione  

Il Volo onlus, Fiscaglia, 

Ferrara 

Centro sovrazonale 

di comunicazione aumentativa 

Milano e Verdello 

Office automation 

Open stantards 
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Se si desiderano maggiori informazioni a questo riguardo si può consultare la documentazione 
ufficiale al sito: http://softwarelibero.it/gnudoc/lgpl.it.txt   
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Dettaglio tecnico 

Symhelper è un programma di supporto alla scrittura che permette di aggiungere al testo simbolico 
l’elemento della riquadratura, che unisce visivamente il testo alfabetico alla corrispondente 
rappresentazione simbolica in una parola simbolica, favorendone in modo decisivo la lettura e il 
modeling1. 

Symhelper utilizza come elemento di ingresso la pagina in simboli prodotta da Symwriter2, convertita 
in immagine pdf o immagine e produce una versione riquadrata e impaginata all’interno di LibreOffice 
Impress o Draw. 
È possibile a questo punto elaborare la pagina riquadrata con gli strumenti messi a disposizione da 
LibreOffice Impress o Draw, con un grande risparmio di tempo per genitori, operatori, insegnanti. 

Symhelper viene distribuito sotto forma di "estensione" di LibreOffice, l’installazione del programma 
produce infatti un arricchimento degli strumenti di LibreOffice. 

L’utente deve scegliere l'orientamento del documento finale desiderato (A4 Verticale o A4 Orizzontale) 
e la dimensione dei riquadri voluta (attualmente 1.7, 2, 2.5, 3, 4 e 5 cm). 

Le operazioni che svolge Symhelper sono: 

1. analizzare l'immagine in input e "ritagliarla" seguendo la larghezza delle fasce di bianco 

2. riconoscere e distinguere Parole da Punteggiatura, la punteggiatura non deve essere 
riquadrata e Symhelper cerca di svolgere questo compito confrontando la larghezza dei ritagli 
ottenuti con un valore medio, la punteggiatura ha infatti una larghezza ridotta rispetto alle 
parole vere e proprie 

3. prendere le Parole ritagliate e riadattarle alla dimensione scelta 

4. comporre la pagina di Impress o Draw ricollocando le immagini attribuendo il bordo dello 
spessore specificato, rispettando la posizione dell'immagine di origine e i parametri inseriti 
dall'utente 

  

                                                           

1 Il modeling è l’accompagnamento visivo dell’indicazione della parola simbolica da parte del lettore, sincrono alla 

lettura ad alta voce. È un forte elemento di attenzione condivisa, presupposto di una migliore comprensione e di 

una possibile espressione, nei contesti di vita abitati. 

2 Symwriter è un software di scrittura in simboli sviluppato e distribuito da Widgit Software e Auxilia. 
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Stampante PDF, due proposte 

Se non avete a disposizione una stampante virtuale che stampa in pdf ecco di seguito due proposte. 

Prima di installare la stampante virtuale PDF è necessario disporre del software GhostScript, 
scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale o dal link di backup (richiede diritti di amministratore) 

Si può quindi scegliere, ad esempio, fra queste PDFill e PDFcreator. 

PDFill tools, mette a disposizione oltre alla stampante virtuale anche strumenti di composizione e 
creazione esportazione da e verso immagine 

 scaricare PDFill.exe, dal sito ufficiale o dal link di backup, installare (richiede diritti di 
amministratore) 

PDFcreator 

 scaricare dal sito ufficiale o dal link di backup, installare (richiede diritti di amministratore) 

 

A questo punto avrete a disposizione una nuova stampante, da utilizzare quando stampate in pdf o in 
png per Symhelper o per altre vostre esigenze. 

 
Figura  25: la nuova stampante virtuale è disponibile  nell’elenco  

 

La stampante installata dovrebbe già avere la risoluzione adatta per i nostri scopi, a 300 dpi, punti per 
pollice. Se necessario verificare o configurare questo parametro rimandiamo alla sezione successiva. 

http://downloads.ghostscript.com/public/gs910w32.exe
http://sovrazonalecaa.org/download/symhelper/gs910w32.exe
http://www.plotsoft.com/download/PDFill.exe
http://sovrazonalecaa.org/download/symhelper/PDFill.exe
http://red.download.pdfforge.org/pdfcreator/1.7.2/PDFCreator-1_7_2_setup.exe
http://sovrazonalecaa.org/download/symhelper/PDFCreator-1_7_2_setup.exe
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Configurazione della risoluzione di stampa 

Per configurare la stampante alla risoluzione ottimale, se necessario: 
 

Dal bottone di accesso di windows scegliete "stampanti",  
 

 

Figura   26: configurazione stampante virtuale, accesso alla pagina stampanti 

 

posizionatevi col mouse su quella appena creata, click col tasto destro del mouse, Preferenze stampa 

 
Figura  27: configurazione stampante virtuale, preferenze stampa 
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Cliccate sul bottone "Avanzate" e modificate la risoluzione a 300dpi (dot per inch, punti per pollice),  
 

 

Figura  28: configurazione stampante virtuale, preferenze avanzate 

 

Salvate premendo Ok 

 

Figura  29: configurazione stampante virtuale, impostazione risoluzione ottimale 


