
La nuova versione di
Paint Shop Pro pro-
pone un interessan-

te programma di utility
per classificare tutte le
immagini di cui si dispo-
ne. È prevista la creazio-
ne di singoli album in
cui si archiviano queste
ultime. Ad ogni album
possono essere associa-
te informazioni signifi-
cative, e le ricerche si
conducono dichiarando
parole chiave.

Creare l’archivio
Lanciato il program-

ma, aprire il menu File e
selezionare la voce Nuo-
vo. In alternativa, fare
clic sull’icona con sopra
impressa la miniatura di
un foglio di carta, posi-
zionata immediatamen-
te sotto la voce File del
menu operativo. In en-
trambi i casi si determi-
na l’apertura di un box
che presiede all’apertu-
ra di un nuovo album.
Nella casella dedicata di-
gitare il nome da asse-
gnare all’album che, è
appena il caso di dirlo,
dovrebbe essere auspi-
cabilmente il più possi-
bile significativo agli ef-
fetti dell’immediata
identificazione dei con-
tenuti dell’album stesso.
Nella sezione del box
sottostante la casella di
denominazione si trova-
no quattro bottoni la cui
spunta determina le mo-

dalità di creazione del-
l’album. In pratica, si
può creare un album se-
lezionando uno per uno i
file immagine registrati
in un percorso, prele-
vando automaticamente
tutte le immagini conte-
nute in una cartella, co-
piando le immagini da
un album eventualmen-
te aperto, oppure si può
semplicemente imposta-
re un album vuoto. Nel
nostro esempio ci riferi-
remo al primo caso, nel
senso che stabiliremo
quali file inserire nell’al-
bum. Bisogna pertanto
spuntare il bottone Ag-
giungi miniature selezio-
nando i file. Nel box è
presente un pulsante eti-
chettato Proprietà. Se lo
si preme viene aperta
una maschera articolata
in due schede. Nella se-
zione Commenti della
scheda Titoli e commen-
ti si possono inserire
informazioni significati-
ve relative all’album che
stiamo creando, mentre
nella scheda Opzioni mi-
niatura si possono impo-
stare i parametri di vi-
sualizzazione di queste
ultime. In particolare, è
prevista la possibilità di
scegliere le dimensioni
dei file specificandone il
rapporto di compressio-
ne, e la profondità di co-
lore in bit in cui salvare
le miniature, consenten-
do così di controllare fi-
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E Il problema 
Quando si dispone di un cospicuo archivio
immagini è necessario classificare 
in modo efficace l’insieme dei corrispondenti file 
per poterli individuare in base alle loro proprietà

E La soluzione 
Avvalersi di un programma come Jasc Media
Center Plus (rilasciato con la nuova versione di
Paint Shop Pro), che dà la possibilità di assegnare
ad ogni immagine una sorta di scheda anagrafica

Nel CD ROM di questo numero (categoria Lavoro)
trovate Paint Shop Pro 7.04 in italiano
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Archiviare e ricercare
E Creare un album
Aprire il menu File e optare
per la voce Nuovo, oppure
fare clic sull’icona
dedicata. Si apre così 
il box che gestisce 
la creazione di un nuovo
album. Nella casella Titolo
album digitarne il nome.
Nella sezione del box
sottostante la casella 
si trovano quattro bottoni
la cui spunta determina 
le modalità di
impostazione dell’album.

E Le proprietà dell’album
Nel box della figura
precedente premere 
il pulsante Proprietà. Viene
aperta una maschera
articolata in due schede.
Inserire nella sezione
Commenti della scheda
Titoli e commenti
informazioni relative
all’album. Nella scheda
Opzioni miniatura
si possono definire
numerosi parametri 
di queste ultime.

E I parametri 
delle miniature
Nella scheda Opzioni
miniatura, è possibile
impostare i parametri 
delle miniature stesse. 
Si va dalle dimensioni dei
corrispondenti file, di cui è
prevista la definizione del
rapporto di compressione,
alla profondità di colore in
bit con cui salvarle. 
Si può così controllare 
la dimensione dell’album 
e l’aspetto delle miniature.

E Aggiungere le immagini
Dopo aver impostato 
i parametri dell’album 
e dei suoi contenuti 
si ritorna alla maschera 
di figura 1. 
Premendo il pulsante Ok
si accede al box di dialogo
per l’impostazione 
del percorso di residenza
dei file da archiviare. 
Fare clic sul pulsante Apri
per creare l’album.
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nemente le dimensioni
dell’album e l’aspetto
delle miniature visualiz-
zate. Per chi non avesse
molta familiarità con i

parametri che si defini-
scono in questa scheda,
il nostro consiglio è
quello di fare clic sul pul-
sante con sopra impres-

so il punto interrogativo.
Si accede così alla corri-
spondente pagina del-
l’aiuto in linea, nella qua-
le si possono avere lumi

su termini e procedure
che potrebbero non es-
sere troppo chiari. Im-
postati i parametri di vi-
sualizzazione delle mi-
niature si ritorna alla
maschera iniziale. Pre-
mendo il pulsante Ok
viene aperta una ma-
schera in cui si imposta
il percorso di residenza
dei file da archiviare. La
loro selezione può avve-
nire facendo clic sul no-
me dei file mentre si tie-
ne contemporaneamen-
te premuto il tasto Con-
trol. Se i file sono conse-
cutivi, basta premere il
tasto Maiuscole e sele-
zionare i loro nomi agen-
do con la freccia su o
giù. Facendo clic sul pul-
sante Apri si determina
la creazione dell’album.
In pratica, si accede ad
una videata in cui sono
presenti le miniature di
tutte le immagini di cui
si è richiesta l’archivia-
zione.

Gestione dell’album
Creato l’album è il mo-

mento di gestirne i con-
tenuti. Innanzitutto, le
miniature possono esse-
re ordinate come meglio
ci pare semplicemente
trascinandole con il
mouse in altre posizioni.
Inoltre, facendo clic de-
stro su una miniatura si
apre un menu che con-
sente di procedere a va-
rie operazioni. Per esem-
pio, la miniatura può es-
sere eliminata, replicata,
rinominata, stampata,
convertita in un diverso
formato, oppure ruota-
ta. Il menu consente an-
che di dare corso ad im-
portanti azioni che im-
pattano direttamente
sulle successive fasi di
ricerca. Infatti, ad una
miniatura, optando per
la voce Parole chiave, si
possono associare ter-
mini che verranno utiliz-
zati in fase di ricerca.
Viene visualizzato un
box che ospita le parole
chiave assegnate even-
tualmente in preceden-
za. Per inserirne una
nuova fare clic sul pul-
sante Aggiungi determi-
nando l’apertura del box
in cui si digita la chiave.
Se si seleziona, invece, la

voce Commento, si acce-
de ad una maschera in
cui si possono digitare
questi ultimi. I corri-
spondenti testi possono
essere oggetto di ricer-
ca. Per aggiungere all’al-
bum nuove miniature bi-
sogna aprire il menu Mo-
difica e selezionare la vo-
ce Aggiungi selezionan-
do i file o Aggiungi ana-
lizzando cartelle. Vengo-
no così attivate le corri-
spondenti procedure
che già abbiamo descrit-
to in fase di impostazio-
ne dell’album.

Condurre una ricerca
A questo punto sono

stati definiti tutti i pre-
supposti per poter ese-
guire una ricerca nell’al-
bum al fine di individua-
re le immagini che ci in-
teressano. Ecco come
operare. Aprendo il me-
nu Trova si può specifi-
care il tipo di ricerca da
eseguire. In particolare,
sono disponibili vari tipi
di ricerca. Se si opta per
la voce Commenti si de-
termina la contestuale
apertura di un box in cui
si digita un termine che
dovrebbe essere conte-
nuto nel commento che
è stato associato all’im-
magine che si sta cer-
cando. Se, invece, si se-
leziona Parola chiave,
nel box che viene aperto
si inserisce la parola
chiave (o una delle paro-
le chiave) che è stata as-
sociata all’immagine. Le
ricerche possono anche
essere eseguite citando
il nome del file o il per-
corso di residenza delle
immagini. Dando il via
all’interrogazione, nell’a-
rea di lavoro viene vi-
sualizzata la prima mi-
niatura individuata. Ria-
prire il menu Trova e se-
lezionare Successivo per
accedere alle altre. Il me-
nu prevede anche la
conduzione di ricerche
avanzate che consento-
no di eseguire l’interro-
gazione di un album in
modo estremamente mi-
rato. Lo a spazio dispo-
sizione non ci consente
di approfondire questo
interessante argomento,
lo faremo oggetto di una
prossima scheda. n
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E L’album
Ecco come si presenta
l’album che è stato creato
secondo le procedure
appena descritte. 
Le miniature in cui si
articola possono essere
riposizionate nell’ordine
che si preferisce
trascinandole con 
il mouse. Facendo clic
destro su una miniatura 
si apre un menu che
consente di dare corso 
a operazioni di vario tipo.

E Gestione dell’album
Utilizzando le voci 
del menu che si apre
contestualmente al clic
destro su una miniatura,
quest’ultima può essere
cancellata, copiata,
ridenominata, ruotata,
stampata, o se ne può
cambiare il formato.
Tramite il menu si
assegnano alle miniature
commenti e parole chiave
che ne facilitano 
il reperimento.

E Assegnare le parole
chiave
Fare clic destro sulla
miniatura, e nel menu che
si apre contestualmente
optare per la voce Parole
chiave. Si accede così ad
un box che ospita l’elenco
di quelle che sono già state
eventualmente assegnate.
Premere il pulsante
Aggiungi per visualizzare 
un altro box dove, nella
casella dedicata, si
inserisce la parola chiave.

E Condurre una ricerca
Aprire il menu Trova e fare
clic sulla voce
corrispondente al tipo 
di ricerca che si intende
eseguire. Vale a dire se
deve essere condotta 
a livello di parole chiave, 
di commenti, nome file, 
e così via. Nel box che
viene aperto digitare 
il termine da ricercare, 
o una sequenza 
di caratteri in esso
contenuti.
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