Pag. 1 di 6

FastStone Viewer per modificare le immagini
Le indicazioni riportate di seguito vogliono essere un aiuto rapido e sicuro all'utilizzo delle
funzionalità principali di FastStone Viewer. Si precisa tuttavia che per un corretto utilizzo del
programma è suggeribile fare qualche tentativo per prendere confidenza con i suoi comandi:
si raccomanda quindi di fare delle prove su immagini preventivamente copiate e salvate in una
cartella di backup in modo da non perdere i file originali.
Per l'editing di immagini da pubblicare on-line nei cataloghi prodotti / cataloghi ecommerce si suggerisce di scegliere le stesse impostazioni per tutte le immagini (stesse
dimensioni, stesso bordo, ecc...) in modo che il risultato finale sia il più omogeneo e coerente
possibile.

GUIDA AI COMANDI FONDAMENTALI DI FASTSTONE VIEWER

COMANDO "MODIFICA"
modifica / rotazione:
permette di ruotare di 90 gradi in senso orario/antiorario oppure su misura e di capovolgere in
orizzontale o in verticale l'immagine selezionata.

modifica / ridimesiona:
permette di ridimensionare l'immagine selezionata impostando nuove altezze e/o larghezze,
mantenendo o meno la proporzione fra i due lati dell'immagine.
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modifica /strumento ritaglia:
permette di riquadrare solo l'area dell'immagine che interessa e di tagliare via tutto il resto, in
modo da centrare meglio il soggetto e di scartare i bordi in eccesso. Cliccando su "ritaglia su
file" dopo aver riquadrato l'immagine in corso, è possibile passare direttamente a quelle
successive o a quelle precedenti.

modifica / potenzia i colori:
permette di intervenire su luminosità, contrasto e saturazione delle immagini, e di correggere
la gamma cromatica ove necessario (queste impostazioni cambiano da monitor a monitor, si
consiglia pertanto di non alterare troppo l'immagine finale).

modifica / dettaglio-sfocato:
permette di controllare la nitidezza dell'immagine aumentando o diminuendo il livello di
dettaglio.

modifica / scala di grigi:
converte l'immagine in scala di grigi.
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modifica / seppia:
vira l'immagine in tonalità seppiate.

COMANDO "STRUMENTI" / RINOMINA LE IMMAGINI SELEZIONATE
strumenti / rinomina le immagini selezionate:
permette di rinominare in una volta sola e come si desidera tutte le immagini selezionate.

COMANDO "STRUMENTI" / CONVERTI IMMAGINI SELEZIONATE:
strumenti / converti immagini selezionate:
permette di intervenire contemporaneamente su un intero gruppo di immagini, applicando a
ciascuna di esse le impostazioni settate, permettendo inoltre di decidere se sovrascrivere i file
originali o se impostare una nuova cartella output. Ecco le principali funzionalità di conversione
di gruppo utilizzabili tramite le opzioni avanzate:
opzioni avanzate / ridimensiona:
permette di ridimensionare tutte le immagini selezionate impostando nuove altezze e/o
larghezze o basandosi sul lato corto o su quello lungo, mantenendo o meno la
proporzione fra i due lati dell'immagine.
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opzioni avanzate / rotazione:
permette di ruotare contemporaneamente tutte le immagini selezionate di +90, -90 o
180 gradi oppure di rifletterle orizzontalmente o verticalmente come fossero allo
specchio.

opzioni avanzate / ritaglia:
permette di ritagliare un'area specifica comune a tutte le immagini selezionate della
larghezza e altezza desiderate (partendo dal centro oppure in alto a sinistra)

opzioni avanzate / riquadro:
permette di creare una cornice delle dimensioni e del colore desiderati intorno a tutte le
immagini selezionate (per fare questo le dimensioni della cornice devono essere
superiori a quelle delle immagini di partenza)

www.aladata.it

© Ala Data System Srl – All rights reserved

Pag. 5 di 6

opzioni avanzate / aggiustamenti:
permette di intervenire su luminosità, contrasto e saturazione di tutte le immagini
selezionate, e di correggere la gamma cromatica ove necessario (questi aggiustamenti
andrebbero fatti singolarmente per ogni immagine perchè difficilmente due o più
immagini sono uguali fra loro in questo caso si consiglia quindi di utilizzare l'opzione
modifica / potenzia i colori - vedi sopra).

opzioni avanzate / DPI:
permette di aumentare o ridurre contemporaneamente la risoluzione di tutte
le immagini selezionate (risoluzione consigliata per il web = 72 DPI).

opzioni avanzate / testo:
permette di inserire su tutte le immagini un testo in sovra-impressione (ad esempio i
credits) impostando il colore, il font e le dimensioni desiderate, l'eventuale
ombreggiatura e/o lo sfondo e decidendone la posizione.
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opzioni avanzate / filigrana:
permette di aggiungere un logo o un'immagine in sovra impressione a tutte le immagini
selezionate, impostando anche il grado di trasparenza (opacità) dell'immagine da
inserire.

opzioni avanzate / bordi:
permette di applicare uno o più bordi con effetti combinati alle immagini selezionate.
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