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Impostazioni dei valori di default per le diverse voci

In Symwriter 2 le diverse finestre di dialogo che permettono di impostare il valore 

desiderato per le varie caratteristiche permettono di agire o sul solo documento attuale, o 

sulle preferenze generali, “salvando la scelta come default”.

Questo va a sostituire una serie di voci che nella versione precedente di Symwriter si 

trovavano raggruppare nel menu Strumenti | Preferenze.



Impostazioni della pagina

In Symwriter 2 la gestione della pagina riflette in modo più fedele quanto si otterrà poi in 

stampa. È infatti possibile impostare la dimensione della pagina e gestire anche eventuali 

salti pagina. Questa caratteristica ci permette di comporre il testo con la consapevolezza 

dello spazio disponibile, direttamente da Symwriter.



Impostazioni del testo

Scegliamo il tipo di carattere, la sua dimensione e la dimensione dei 

simboli in funzione della dimensione di riquadro che vogliamo ottenere, 

secondo la tabella qui a lato.

Impostiamo i simboli in bianco e nero e salviamo come default.

Tipo carattere
Dimensione 

carattere
Dimensione 

simbolo
Dimensione 

riquadro (cm) Tipo carattere
Dimensione 

carattere
Dimensione 

simbolo

Dimensione 
riquadro 

(cm)

Kalinga
6 6 1,34

Verdana
6 6 1,29

7 7 1,53 7 7 1,44

8 8 1,66 8 8 1,58

9 9 1,83 9 9 1,73

10 10 1,97 10 10 1,88

11 11 2,12 11 11 2,02

12 12 2,29 12 12 2,20

12 14 2,50 12 14 2,40

14 16 2,80 14 16 2,67

16 20 3,35 16 20 3,18

18 22 3,65 18 22 3,48

18 24 3,85 18 24 3,68



Impostazioni del testo

Impostiamo il testo sopra i simboli, per facilitare il modeling e 

l’esposizione alla rappresentazione alfabetica.



Impostazioni dei qualificatori

Nella finestra di definizione di quali qualificatori debbano essere 

presentati attiviamo quello dei plurali, lasciando inalterati gli altri. 



Impostazioni riquadratura

Impostiamo la riquadratura completa, con uno spessore di 

0.2 mm, per le dimensioni di riquadro fino a 3 cm.

Se la voce Riquadratura non fosse presente nel menu 

Formato è necessario abilitarla in Strumenti | Impostazioni 

| Impostazioni di formattazione avanzate.



Impostazioni distanze

Queste sono le impostazioni consigliate per le distanze, valide per riquadri di 

1.7cm. Per le altre combinazioni fare riferimento alla tabella che segue.

3mm

3mm

6mm

Con queste 
Impostazioni
si ottiene:



Impostazioni distanze

Queste sono le impostazioni consigliate per le distanze, per le altre dimensioni di riquadro.

Si tratta di valori orientativi, le distanze che si ottengono sono approssimate.

Valori desiderati Impostazioni in Symwriter2

Dimensione 
riquadro (cm)

Distanza riquadro e 
interlinea 

desiderata (mm)
Distanza paragrafo 

desiderata (mm)

Spaziatura 
orizzontale

(mm)
Spaziatura fra le 

righe

Spaziatura 
extra fra 
paragrafi

(mm) Crenatura

da 1.3 a 1.5 2.5 5 4.8 50% 2.5

105%

da 1.7 a 2 3 6 5.1 50% 3

da 2.2 a 2.7 4 8 5 50% 3.5

da 3 a 4 6 12 5 50% 4.5



1. Elementi di riferimento per la traduzione in simboli

2. Centro studi inbook

3. Modello inbook

Riferimenti
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web: csinbook.eu

email: info@csinbook.eu

http://csinbook.altervista.org/?q=gli strumenti
http://csinbook.altervista.org/
http://csinbook.altervista.org/?q=il modello inbook
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