iPhoto
Guida Utente
Conosci iPhoto e impara a importare
e organizzare le tue foto e a creare
presentazioni e raccolte di foto.
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Benvenuto in iPhoto

1

Trasforma le tue foto digitali in tesori duraturi. Questo
documento illustra le funzionalità di base e le nuove
caratteristiche di iPhoto ’08.
iPhoto ti offre vari modi per ottimizzare e condividere le tue foto digitali, sia che tu ne
abbia 100 immagini o 100.000. Con iPhoto, puoi importare e organizzare velocemente
le foto, perfezionarle o ottimizzarle e ordinare o stampare le foto personalmente.
Puoi usare iPhoto per creare presentazioni, libri, calendari e biglietti. Inoltre, direttamente da iPhoto, puoi inviare le foto via e-mail o usarle come screensaver oppure
pubblicare album fotografici nella tua galleria MobileMe in modo che altre persone
possano vederle o scaricarle.

Che cosa imparerai
Seguendo tutti i passi di questo tutorial, imparerai a:
Â Collegare la fotocamera al tuo computer
Â Importare le foto dalla tua fotocamera in iPhoto
Â Ordinare le foto in vari modi
Â Utilizzare o aggiungere parole chiave per trovare e organizzare le foto
Â Raggruppare le foto in uno o più album
Â Creare e riprodurre una presentazione
Â Creare una raccolta
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Prima di iniziare
Per semplificare l’esecuzione delle procedure indicate in questo tutorial, si consiglia di
stampare questo documento prima di iniziare.
In molte procedure illustrate in questo tutorial e in Aiuto iPhoto, dovrai scegliere
comandi del menu che presentano il seguente aspetto:
Scegli Archivio > Nuovo Album.
Il primo termine dopo Scegli è il nome di un menu della barra dei menu di iPhoto che
trovi nella parte superiore dello schermo del computer. Il termine successivo è la voce
che devi scegliere tra quelle presenti nel menu.

Requisiti necessari
Per completare tutte le lezioni di questo tutorial, ti occorre:
Â Una fotocamera digitale compatibile con iPhoto (la maggior parte delle fotocamere
digitali funziona con iPhoto; tuttavia, per informazioni dettagliate sulla compatibilità,
rivolgiti al produttore della fotocamera)
Â Alcune foto archiviate sulla fotocamera digitale
Â Un computer su cui sono installati Mac OS X e iPhoto
Â Due porte USB (Universal Serial Bus) integrate su fotocamera e computer
Â Un cavo USB per collegare la fotocamera al computer
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Interfaccia di iPhoto
Quando apri iPhoto, appare l’area di visualizzazione, nella quale puoi scegliere le operazioni da effettuare, per esempio, organizzare o visualizzare le immagini, modificarle o
utilizzarle per creare presentazioni, raccolte, calendari o biglietti.
Elenco Sorgente
Consente di accedere alla
libreria in cui vengono
visualizzate tutte le foto
e i clip video importati,
così come le cartelle, gli
album, le presentazioni,
le raccolte, i calendari e i
biglietti che hai creato.

Pannello Informazioni
Fornisce informazioni
importanti sulle foto, ad
esempio data, dimensioni, parole chiave associate e classifica.

Area di visualizzazione
Barra strumenti
Contiene i pulsanti e i controlli
usati per organizzare, modificare e condividere le foto.
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Mostra le foto della tua libreria, gli
album, le presentazioni, le raccolte, ecc.
La finestra di iPhoto passa da una vista
all’altra a seconda dell’azione che stai
realizzando, ad esempio dalla vista organizza a quella composizione, presentazione o raccolta.
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Conoscere iPhoto
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Hai scattato delle foto splendide con la tua fotocamera digitale. Ora è il momento di importarle in iPhoto e organizzarle
in modo da poterle condividere agevolmente creando presentazioni, raccolte e altro ancora.
Passo 1: importare le foto
Per modificare e condividere le foto, innanzitutto devi trasferirle sul computer. Questo
processo, noto come “importazione”, copia i documenti fotografici dalla loro sorgente
originale in iPhoto, dove poi potrai elaborarli in vari modi.
Importare le foto da una fotocamera digitale è il metodo più comune usato per trasferirle su iPhoto.
Per collegare la fotocamera al computer:
1 Apri iPhoto della cartella Applicazioni del computer.
2 Spegni la fotocamera.

3 Collega il connettore A (vedi sopra) del cavo USB alla porta USB del computer.
4 Collega il connettore B (vedi sopra) del cavo USB alla porta USB della fotocamera.
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5 Accendi la fotocamera.
La fotocamera dovrebbe apparire sotto i Dispositivi nell’elenco Sorgente di iPhoto,
situato sul lato sinistro della finestra di iPhoto. Le foto presenti nella fotocamera vengono visualizzate nell’area di visualizzazione.
Se collegando la fotocamera non accade nulla, assicurati che sia accesa e impostata
correttamente per l’importazione delle foto. Per informazioni sulla modalità da scegliere, consulta le istruzioni fornite con la fotocamera.
Puoi anche impostare le preferenze per aprire iPhoto automaticamente quando colleghi la tua fotocamera. Per fare questo, scegli iPhoto > Preferenze e fai clic su Generale
nella parte superiore della finestra di dialogo. Scegli iPhoto dal menu a comparsa
“Quando colleghi la videocamera”.
Per importare le foto da una fotocamera digitale:
1 Inserisci un nome nel campo Nome evento per descrivere il gruppo di foto che stai per
importare (ad esempio, “Matrimonio di Vincenzo, rullino 4”) .
Fatto ciò, le foto vengono importate all’interno di un gruppo di eventi con quel nome.
Le foto sono organizzate in eventi all’interno della libreria di iPhoto in modo da poter
essere reperite e visualizzate agevolmente.
2 Inserisci una descrizione nel campo Descrizione del gruppo di foto, ad esempio
“Immagine della seconda parte del matrimonio di Vincenzo”.
3 Se desideri, puoi selezionare il riquadro “Dividi automaticamente eventi dopo l’importazione”.
Questa opzione è utile quando importi foto di giornate o eventi diversi: in questo
modo, iPhoto le divide automaticamente in più eventi diversi all’interno della libreria
di iPhoto.
4 Se hai già importato foto dalla tua fotocamera, puoi selezionare il riquadro “Nascondi
foto già importate”, in modo che nella finestra Importazione siano mostrate solamente
le foto nuove.
5 Puoi anche scegliere di importare solo parte delle immagini. Per effettuare questa operazione, tieni premuto il tasto Comando (x) mentre fai clic su ogni foto desiderata.
6 Per importare tutte le foto, fai clic sul pulsante Importa tutto. Se hai selezionato una
o più foto da importare, fai clic sul pulsante Importa selezionate.
Per interrompere in qualsiasi momento il trasferimento delle foto durante l’importazione, fai clic su Stop importazione.
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Prima di scollegare la fotocamera, assicurati di aver importato in iPhoto tutte le foto
(oppure fai clic su Stop importazione). Se la fotocamera dispone della modalità di
risparmio energetico, assicurati che questa sia disabilitata o impostata con tempi che
consentano lo scaricamento delle immagini. Per ulteriori informazioni, consulta le istruzioni fornite con la fotocamera.
Per visualizzare le immagini, fai clic su “Ultime Foto” (nell’elenco Sorgente) o su Eventi,
quindi visualizza le foto per eventi.
Per disconnettere la fotocamera dal computer:
1 Trascina l’icona della fotocamera sul cestino di iPhoto.
2 Spegni la fotocamera.
3 Disconnetti la fotocamera dal computer.

Importare foto senza utilizzare una fotocamera digitale
Oltre a importare le foto direttamente dalla fotocamera digitale, puoi procedere
anche dai seguenti supporti:
Â Archiviate su un CD (quando consegni un rullino da 35 mm da sviluppare, chiedi
allo sviluppatore di archiviare le tue foto su un CD o su dischetto. Molti offrono
questo servizio).
Â Archiviate su un DVD o un’unità flash.
Â Contenute in un documento o in una cartella del disco rigido.
Â Archiviate su una scheda memoria.
Se non utilizzi una fotocamera digitale, per ottenere i migliori risultati assicurati che
tutte le foto siano in formato JPEG.
Per ulteriori informazioni sull’importazione di foto, consulta gli argomenti dell’Aiuto
iPhoto.
A questo punto, puoi procedere a visualizzare e organizzare le foto.
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Passo 2: organizzare e visualizzare le foto
Dopo aver importato le foto in iPhoto, puoi visualizzarle e organizzarle, aggiungere
parole chiave e visualizzarle per parola chiave, oppure creare un album fotografico.
Per cercare le foto:
In iPhoto, tutte le foto vengono archiviate nella Libreria iPhoto. Per visualizzare le foto
della libreria, fai clic su Eventi in alto a sinistra dell’elenco Sorgente della finestra iPhoto.
Tutte le foto e i clip video
importati vengono conservati nella Libreria e organizzati in gruppi di eventi in
base alla data in cui sono
stati creati.

Il Cestino di iPhoto contiene le foto eliminate
dalla tua libreria iPhoto.

Gli album permettono di organizzare le
foto per temi.

Le cartelle consentono di
raggruppare gli album
per argomenti o temi.

Gli album smart vengono
aggiornati automaticamente
in base ai criteri scelti da te.
I biglietti di auguri comprendono foto e messaggi di tua scelta.

Gli album pubblicati possono essere visualizzati sul
web e aggiornati periodicamente.

I calendari possono
mostrare i giorni e le foto
per te speciali.

Le raccolte comprendono foto e testo.
Le presentazioni delle tue foto
comprendono effetti di transizione e sottofondo musicale.

Nella libreria, le foto sono raggruppate per anno e per evento; ogni evento può rappresentare un rullino reale, ad esempio uno da 35 mm archiviato su un CD di foto, oppure
un qualsiasi gruppo di foto importate da una fotocamera digitale.
iPhoto visualizza le foto secondo l’ordine in cui le hai importate. Per visualizzare velocemente soltanto le foto più recenti, fai clic sull’icona Ultime foto dell’elenco Sorgente.
In alternativa, fai clic sull’icona Ultimo mese per visualizzare una collezione di foto più
ampia.
Puoi visualizzare le foto nella libreria classificandole in molti modi.
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Per ordinare le foto:
1 Fai clic per selezionare Foto nell’elenco Sorgente.
2 Scegli Vista > Ordina foto, quindi seleziona un’opzione dal sottomenu:
Â Per data: organizza le foto in base alla data in cui sono state scattate.
Â Per parola chiave: organizza le foto alfabeticamente secondo la parola chiave loro
assegnata (vedere la sezione successiva “Utilizzare le parole chiave”).
Â Per titolo: organizza le foto alfabeticamente in base al titolo.
Â Per classifica: organizza le foto secondo la classifica loro assegnata, dalla più bassa
alla più alta; in questo modo puoi classificare le foto in modo da identificare quelle
che preferisci. Per istruzioni, consulta “Classificare le foto preferite” a pagina 11.
Inoltre, puoi ordinare gli eventi. Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti
dell’Aiuto iPhoto.

Utilizzare le parole chiave
Le parole chiave sono brevi etichette che possono essere aggiunte alle foto, ad esempio “Compleanno” o “Sport”, e che permettono di trovare facilmente tutte le foto appartenenti a una particolare categoria.
iPhoto viene fornito con alcune parole chiave di base; è possibile assegnarle alle foto o
creare parole chiave personalizzate modificando l’elenco delle parole chiave. Dopo
avere aggiunto una parola chiave a questo elenco, puoi assegnarla a tutte le foto che
desideri.
Per assegnare parole chiave alle tue foto:
1 Seleziona la foto a cui desideri aggiungere una o più parole chiave. Per effettuare questa operazione, seleziona Eventi nell’elenco Sorgente, fai doppio clic su un evento specifico per aprirlo, quindi fai clic per selezionare la foto desiderata.
2 Scegli Finestra > Mostra parole chiavi, per aprire la finestra “Parole chiave”.
3 Fai clic per selezionare la parola chiave che desideri applicare alla foto. Puoi selezionare
una o più parole chiave.
Per deselezionare una parola chiave, fai nuovamente clic su di essa.
Per aggiungere parole chiave personalizzate all’elenco Parole chiave:
1 Scegli Finestra > Mostra parole chiave.
2 Fai clic sul pulsante Modifica parole chiave.
3 Fai clic sul pulsante Aggiungi (+).
4 Inserisci la nuova parola chiave.
5 Fai clic su OK.
Puoi anche eliminare o rinominare le parole chiave, oppure aggiungere abbreviazioni
per le parole chiave più lunghe.
10
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Importante: se modifichi una parola chiave di una foto, tale modifica viene applicata a
tutte le foto cui la parola è associata.
Per ricercare una foto in base a una o più parole chiave:
1 Fai clic sull’icona Ricerca (all’estremità sinistra del campo Ricerca).
2 Scegli Parola chiave dal menu a comparsa.
3 Fai clic per selezionare una o più parole chiave. Le foto alle quali sono associate le
parole chiave specificate vengono visualizzate nell’area di visualizzazione.

Classificare le foto preferite
Puoi assegnare alle foto una classificazione (da 1 a 5 stelle) per indicarne il livello di
gradimento. L’uso della classificazione delle foto permette di organizzarle o cercarle
più facilmente in seguito.
Per classificare le foto:
1 Fai clic per selezionare le foto che desideri classificare.
2 Scegli Foto > Classifica, quindi seleziona dal sottomenu il numero di stelle che
desideri assegnare.

Organizzare le foto
Puoi raggruppare le foto in album al fine di organizzare meglio la libreria, riunire le foto
che desideri masterizzare su CD o DVD o scegliere le immagini che desideri pubblicare
in una pagina web.
Inoltre, puoi utilizzare un album come segnaposto temporaneo di un gruppo di foto
fino a quando non sarai pronto a creare un altro tipo di contenitore, per esempio una
presentazione, una raccolta, un calendario, un biglietto di auguri oppure pubblicare
l’album sulla tua galleria MobileMe. Le foto presenti nella tua libreria foto non sono
influenzate dalla loro aggiunta o rimozione dagli album.
Per creare un album fotografico:
1 Fai clic sul pulsante Aggiungi (+) nell’angolo in basso a sinistra della finestra iPhoto.

Pulsante Aggiungi

2 Fai clic sul pulsante Album nella finestra di dialogo.
3 Inserisci il nome dell’album e fai clic su Crea.
Il nuovo album compare nell’elenco Sorgente.
4 Fai clic su Eventi nell’elenco Sorgente, quindi fai doppio clic sull’evento che desideri
aprire.

Capitolo 2 Conoscere iPhoto
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5 Trascina le foto dall’evento al nuovo album nell’elenco Sorgente.
Durante questa operazione, puoi trascinare nell’album foto provenienti da più eventi.
Inoltre, puoi trascinare una foto su un album direttamente da un altro album, da un CD
o un DVD o da un’altra posizione del disco rigido. Quando aggiungi foto a un album in
questo modo, iPhoto le importa automaticamente nella libreria foto.
Puoi anche creare album smart aggiornati automaticamente a ogni modifica della
libreria. Per informazioni sulla creazione di album smart, consulta gli argomenti
dell’Aiuto iPhoto.

Creare un album da una cartella di foto
Per creare un album, puoi anche trascinare una cartella di foto dal Finder a una cartella dell’elenco Sorgente. iPhoto crea un album con il nome della cartella trascinata,
quindi importa nella libreria foto tutte le immagini presenti in tale cartella.
Ora che hai preso dimestichezza con iPhoto, sei pronto per creare la tua prima presentazione di foto preferite.

Passo 3: creare una presentazione
In una presentazione, le foto appaiono una dopo l’altra in successione. In una presentazione puoi utilizzare un numero qualsiasi di foto, posizionandole nell’ordine desiderato. Quando la registri, la presentazione viene visualizzata nell’elenco Sorgente sotto
Presentazioni.
Per creare una presentazione:
1 Seleziona le foto che desideri includere nella presentazione:
Â Per utilizzare un album intero, fai clic sull’album nell’elenco Sorgente sul lato sinistro
della finestra iPhoto.
Â Per utilizzare un evento particolare, fai clic su Eventi nell’elenco Sorgente, quindi seleziona l’evento desiderato nell’area di visualizzazione.
Â Per selezionare più foto di un album o della tua libreria, apri l’album o la libreria e
tieni premuto il tasto Comando (x) mentre fai clic sulle foto che desideri scegliere.
2 Fai clic sul pulsante Aggiungi (+) nell’angolo in basso a sinistra della finestra iPhoto.
3 Fai clic sul pulsante Presentazione nella finestra di dialogo.
4 Inserisci il nome della presentazione e fai clic su Crea.
La nuova presentazione compare nell’elenco Sorgente.
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5 Nel browser delle foto nella parte superiore della finestra iPhoto, trascina le foto della
presentazione nell’ordine in cui desideri che appaiano.

Browser
delle
foto

6 Per avviare la presentazione, fai clic sul pulsante Avvia. Per interromperla, fai clic su un
punto qualsiasi dello schermo.

Impostare le opzioni della presentazione
Prima di riprodurre una presentazione, puoi aggiungere un sottofondo musicale personale, specificare la durata di visualizzazione di ciascuna diapositiva, scegliere tra varie
transizioni da utilizzare tra le diapositive, visualizzare i controlli della presentazione e
impostare altre opzioni.
Per specificare la durata della visualizzazione:
1 Fai clic per selezionare la presentazione nell’elenco Sorgente.
La finestra iPhoto passa alla visualizzazione della presentazione.
2 Fai clic sul pulsante Impostazioni nell’angolo in basso a destra della finestra della presentazione.

3 Nella finestra di dialogo Impostazioni, fai clic sulle frecce accanto ai “secondi” per impostare il tempo che desideri che ogni foto rimanga visualizzata sullo schermo.
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Per scegliere gli effetti di transizione:
1 Fai clic per selezionare la presentazione nell’elenco Sorgente.
La finestra iPhoto passa alla visualizzazione della presentazione.
2 Fai clic sul pulsante Impostazioni nell’angolo in basso a destra della finestra della
presentazione.
3 Scegli una transizione dal menu a comparsa Transizione.
La transizione di default per ogni nuova presentazione è Dissolvi. Puoi scegliere di
fare apparire le foto come se fossero situate su vari lati di un cubo, optare per una
transizione con una dissolvenza nel nero e così via.
4 Specifica la durata della transizione usando il cursore della velocità.
In questa finestra di dialogo puoi impostare anche altre opzioni per l’intera presentazione, compresi dimensioni delle foto ed effetto Ken Burns, nonché scegliere se ripetere automaticamente la presentazione.
Inoltre, puoi aggiungere alla presentazione un sottofondo musicale tratto dalla cartella
Audio di esempio o dalla libreria di iTunes.
Per aggiungere un sottofondo musicale alla presentazione:
1 Fai clic per selezionare la presentazione nell’elenco Sorgente. La finestra iPhoto passa
alla visualizzazione della presentazione.
2 Fai clic sul pulsante Musica nell’angolo in basso a destra della finestra della presentazione.

3 Fai clic per selezionare un brano o una playlist da riprodurre durante la presentazione.
Puoi cercare un brano inserendo nel campo di ricerca il nome dell’artista o il titolo.
4 Fai clic su OK.
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Riprodurre una presentazione
Dopo avere creato una presentazione, puoi riprodurla sul tuo computer. La presentazione
verrà riprodotta a tutto schermo.
Per riprodurre una presentazione:
1 Fai clic per selezionare la presentazione nell’elenco Sorgente.
2 Per avviare la presentazione, fai clic sul pulsante Avvia nell’angolo in alto a sinistra della
finestra della presentazione.

Per interrompere la presentazione, fai clic su un punto qualsiasi dello schermo. Per mettere in pausa e riprendere la riproduzione della presentazione, premi la barra spaziatrice.
Mentre guardi la presentazione, puoi:
Â Utilizzare i tasti Freccia su e Freccia giù per regolare la velocità della presentazione
Â Utilizzare i tasti Freccia sinistra e Freccia destra per spostarti manualmente all’interno
della presentazione
Â Premere il tasto Cancella per rimuovere la foto attualmente visualizzata dalla presentazione
Â Premere Comando-R per ruotare la foto attualmente visualizzata (il tasto Comando
ha il simbolo x sopra).

Un altro modo per visualizzare le foto come una presentazione
Puoi visualizzare qualsiasi combinazione di album o singole foto come presentazione
temporanea. Fai clic per selezionare le foto o gli album che desideri visualizzare,
quindi fai clic sul pulsate Avvia nell’angolo in basso a sinistra della finestra di iPhoto.
Pulsante Avvia

Hai completato la tua prima presentazione.
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Passo 4: creare una raccolta
È più facile creare una raccolta in iPhoto che stampare tutte le foto e incollarle in un
album di ritagli. E dopo aver creato il tuo capolavoro, puoi utilizzare una grande varietà
di opzioni per condividerlo: puoi stamparlo a colori, ordinarlo come raccolta rilegata o
addirittura utilizzarlo come punto di partenza per una presentazione ancora più creativa.
Per creare una raccolta:
1 Seleziona le foto che desideri includere nella raccolta:
Â Per utilizzare un album intero, fai clic sull’album nell’elenco Sorgente.
Â Per utilizzare un evento particolare, fai clic su Eventi nell’elenco Sorgente, quindi seleziona l’evento desiderato nell’area di visualizzazione.
Â Per selezionare più foto di un album o eventi della tua libreria, apri l’album o l’evento
e tieni premuto il tasto Comando (x) quando fai clic su ciascuna foto.
2 Fai clic sul pulsante Aggiungi (+) nell’angolo in basso a sinistra della finestra iPhoto.
3 Fai clic sul pulsante Raccolta nella finestra di dialogo.
4 Inserisci il nome della raccolta.
5 Scegli una dimensione per la copertina della raccolta: rigida, in brossura o in brossura
rilegata con anelli dal menu a comparsa “Tipo di raccolta”.
6 Seleziona il tema della raccolta dall’elenco scorrevole dei temi.
Durante la selezione del tema della raccolta, puoi vederne l’anteprima a destra
dell’elenco dei temi per descrizioni e costi dettagliati, fai clic sul pulsante Opzioni +
Prezzi per visitare il sito web iPhoto.
7 Fai clic su Scegli. iPhoto passa alla vista della raccolta.
La nuova raccolta viene visualizzata nell’elenco Sorgente e le foto che hai scelto vengono mostrate nel browser delle foto come miniature.
Se scegli una raccolta con copertina rigida e desideri che le foto vengano stampate su
un solo lato delle pagine, fai clic sul pulsante Impostazioni e deseleziona il riquadro
“Pagine doppie” nella finestra di dialogo.
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8 Trascina le foto dal browser delle foto sui fotogrammi delle foto nelle pagine della
raccolta.
Per ogni foto utilizzata, nel browser delle foto appare la relativa miniatura marcata con
un segno di spunta per indicare che la foto è in uso. Se disponi di più foto di quante
ne siano necessarie per riempire tutte le pagine della raccolta, puoi lasciare quelle in
eccesso nel browser delle foto. Se ti occorrono più foto, consulta la sezione successiva,
“Apportare modifiche alla raccolta”.

Consentire a iPhoto di creare la raccolta per te
iPhoto può creare automaticamente la tua raccolta. Per inserire tutte le foto selezionate sulle pagine della raccolta nell’ordine in cui appaiono nella tua libreria o album,
fai clic sul pulsante Flusso automatico.

Apportare modifiche alla raccolta
Puoi provare un altro tema per la raccolta, aggiungere e riordinare le foto e modificare
il testo della raccolta. Per scoprire come apportare ulteriori modifiche alla raccolta,
consulta gli argomenti dell’Aiuto iPhoto.
Per modificare il tema della raccolta foto:
1 Fai clic per selezionare la raccolta foto di cui desideri modificare il tema.
2 Fai clic sul pulsante Temi nella barra degli strumenti.

3 Seleziona il tema della raccolta dall’elenco scorrevole dei temi.
In questa finestra di dialogo puoi anche modificare il tipo di raccolta. Scegli un’opzione
dal menu a comparsa Tipo di raccolta; le opzioni disponibili sono copertina rigida, in
brossura o in brossura rilegata con anelli.
4 Fai clic su Scegli.
Si consiglia di scegliere il tema prima di aggiungere il testo a un layout della raccolta.
Infatti, se aggiungi testo personalizzato al layout della raccolta e successivamente ne
modifichi il tema, potresti perdere il testo.
Se scegli una raccolta con copertina rigida e desideri che le foto vengano stampate su
un solo lato delle pagine, fai clic sul pulsante Impostazioni e deseleziona il riquadro
“Pagine doppie” nella finestra di dialogo.
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Per aggiungere foto alla raccolta:
1 Fai clic per selezionare un evento nella libreria o un album dall’elenco Sorgente.
2 Trascina le foto dalla libreria o dall’album nella tua raccolta nell’elenco Sorgente.
3 Fai clic per selezionare una raccolta nell’elenco Sorgente. iPhoto passa alla visualizzazione raccolta.
4 Fai clic sul pulsante Browser foto per visualizzare tutte le foto della raccolta, comprese
le nuove aggiunte.
Il browser è un’area di sosta temporanea, una sorta di sala d’aspetto, per le foto che
desideri inserire nella raccolta.

Pulsante Browser foto

5 Procedi in uno dei seguenti modi per posizionare le foto nella raccolta:
Â Per aggiungere una foto a un riquadro vuoto della raccolta, trascina la foto dal
browser delle foto nel riquadro vuoto.
Â Per sostituire una foto già presente nella raccolta con una nuova, trascina la foto
nuova dal browser delle foto sull’immagine che desideri sostituire. Fatto ciò, la nuova
foto sostituisce quella vecchia.
Â Per aggiungere una foto a una pagina, devi prima modificare il numero di foto consentite nella pagina facendo clic su Formato e scegliendo un’opzione dal menu a
comparsa, quindi trascinare le foto all’interno delle nuove cornici vuote.
Â Per aggiungere alla raccolta tutte le foto non inserite, fai clic sul pulsante Flusso automatico. Se necessario, vengono aggiunte automaticamente nuove pagine.
Puoi modificare l’ordine delle foto di una singola pagina o da una pagina all’altra.

18

Capitolo 2 Conoscere iPhoto

Per riordinare le foto della raccolta:
1 Fai clic sul pulsante Vista Pagina per visualizzare le pagine della raccolta nel browser
delle foto.

Pulsante Vista pagina

2 Esegui una delle seguenti operazioni:
Â Per scambiare tra loro foto che appaiono in una pagina, fai clic per selezionare la
pagina nel browser delle foto, quindi trascina una delle foto da scambiare sull’altra
foto nell’area di visualizzazione.
Â Per scambiare tra loro foto che appaiono in una pagina, fai clic sul pulsante Vista
doppia pagina, quindi fai clic per selezionare la pagina doppia nel browser delle foto
e trascina una delle foto da scambiare sull’altra foto.

Pulsante Vista doppia pagina

Â Per spostare una foto da una pagina a un’altra, fai clic per selezionare la pagina nella
quale appare la foto nel browser delle foto, quindi trascina la foto dall’area di visualizzazione sulla nuova pagina nel browser delle foto.

Modificare il testo della raccolta
La maggior parte dei temi delle raccolte comprende pagine contenenti testo che puoi
modificare come desideri. Se la pagina non contiene alcun testo e desideri aggiungerlo, è necessario scegliere un modello di pagina che comprenda del testo. Per ulteriori informazioni su come scegliere e modificare i temi, consulta gli argomenti
nell’Aiuto iPhoto.
Per modificare il testo della raccolta:
1 Fai clic sul pulsante Vista Pagina per visualizzare le pagine della raccolta nel browser
delle foto.
2 Fai clic per selezionare la pagina contenente il testo che desideri modificare.

Capitolo 2 Conoscere iPhoto

19

3 Nell’area di visualizzazione, fai clic sul testo da modificare, quindi aggiungi o modifica
il testo.
Quando modifichi il testo, è consigliabile per prima cosa ingrandire l’area del testo. Per
effettuare questa operazione, trascina il cursore dimensionamento verso destra.

Cursore dimensioni

Se non desideri inserire testo nei temi in cui è presente un campo di testo, lascia vuoto
il campo. Il testo segnaposto, ad esempio “Inserisci titolo”, non viene visualizzato nella
raccolta se il campo di testo non viene modificato.

Visualizzare una raccolta come una presentazione
Puoi usare una raccolta di iPhoto come base per una presentazione più creativa da
condividere con amici e parenti. Puoi scegliere tra una varietà di temi per le raccolte e
aggiungere immagini e testo; al termine fai clic sul pulsante Avvia per visualizzare la
sequenza. Puoi anche trasformarla in una presentazione definendone le transizioni,
aggiungendo un sottofondo musicale e altro ancora.
Pulsante Avvia

A questo punto, hai creato con successo una raccolta e completato l’intero tutorial
di iPhoto. Se desideri stampare o ordinare una copia della raccolta, consulta gli argomenti dell’Aiuto iPhoto.

Continua a esplorare iPhoto
iPhoto 08 offre molti modi per utilizzare e migliorare le tue foto. Prova una o più di
queste nuove funzionalità:
Â Pubblicazione rapida sul web: usa la tua galleria MobileMe per condividere in linea i
tuoi album fotografici con un solo clic. Amici e parenti possono vedere le foto e scaricarle per stampare immagini grandi e di alta qualità o persino caricare le loro foto
per condividerle con te. Inoltre, puoi inviare le foto ai tuoi album pubblicati via email, utilizzando il telefono cellulare o un altro dispositivo portatile.
Â Vista a tutto schermo: consente di sfruttare l’intera dimensione del monitor per
visualizzare e mostrare le foto da un angolo all’altro dello schermo del computer. Una
visualizzazione ampia e ad alta risoluzione rende più semplice e precisa la modifica.
Puoi anche visualizzare due o più foto alla volta, in modo da poterle confrontare o
modificare affiancandole.
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Â Modifiche precise ed effetti speciali: grazie a funzioni che vanno dal ritaglio alla correzione del colore e al ritocco, iPhoto ti assicura un controllo totale sui miglioramenti
che apporti alle tue foto. Per eseguire correzioni rapide, le modifiche con un solo clic
ti permettono di intensificare i colori di un’immagine sbiadita, sfumare i colori di
un’immagine troppo luminosa o utilizzare effetti speciali, come la sfumatura o
l’aggiunta di una vignetta.
Â Parole chiave personalizzate e ricerca rapida: aggiungi parole chiave standard o
personalizzate alla tue foto in modo da organizzarle secondo le tue esigenze e crea
abbreviazioni per la maggior parte delle parole chiave più comunemente usate.
Ricerca le immagini in base a testo, parole chiave, data o classificazione, per trovare
in modo rapido e veloce esattamente le foto che cerchi.
Â Stampa da scrivania: regola le dimensioni, ritaglia o colora le tue foto senza modificare l’immagine originale, scegli tra i bordi a trama ideati da Apple e stampa le foto
pronte per essere incorniciate direttamente dalla tua stampante.
Â Fantastici calendari: ricordati delle persone care e dei momenti speciali con un
calendario a parete 13x10 creato con le tue foto. Scegli tra una serie di temi e personalizzalo con le tue vacanze preferite. Evidenzia i giorni speciali come compleanni e
anniversari con le tue foto e il testo che preferisci.
Â Biglietti di auguri personalizzati: puoi inviare le foto migliori ad amici e parenti sotto
forma di biglietti di auguri nei formati a pagina doppia (4x6) o pieghevole (5x7).
Inoltre, sceglie tra molti temi disponibili, ad esempio compleanni, inviti, cartoline
o biglietti vuoti, aggiungi il tuo messaggio e fatti spedire una collezione stampata
direttamente a casa.
Â Siti web completi: dai un tocco di personalità al tuo sito web o blog inviando i tuoi
album fotografici da iPhoto a iWeb, l’applicazione Apple per la pubblicazione su web.
Scegli i temi che meglio si adattano alle tue immagini, disegna il layout, aggiungi link
e inserisci anche degli annunci pubblicitari. I visitatori possono vedere e commentare le tue foto o le voci del blog.

Ottenere ulteriori informazioni d’aiuto
Per assistenza durante l’utilizzo di iPhoto, consulta l’Aiuto iPhoto, disponibile dal menu
Aiuto quando iPhoto è aperto. Troverai ulteriori informazioni sugli argomenti trattati in
questo documento, oltre a informazioni e istruzioni su molti altri argomenti.
Inoltre, puoi seguire i video tutorial sugli argomenti più rilevanti di iPhoto all’indirizzo
www.apple.com/ilife/tutorials/iphoto. Per informazioni tecniche, gruppi di discussione
e requisiti di sistema, vai all’indirizzo www.apple.com/it/support/iphoto.
Per informazioni complete e aggiornate su iPhoto, inclusi i suggerimenti, le novità sulle
funzionalità più recenti e l’elenco delle fotocamere compatibili, visita il sito web di
iPhoto all’indirizzo www.apple.com/it/ilife/iphoto
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