
JavaScript, consente di creare ele-
menti grafici che si modificano
interattivamente quando il cursore
gli passa sopra, senza dover impa-
rare il linguaggio JavaScript.
Adobe ImageStyler permette
anche di dare un aspetto diverso a
un intero gruppo di pagine Web
attraverso comandi batch. Tutto

quello che l’utente crea, dalle barre di navi-
gazione all’effetto di animazione in Java,
rimane sotto forma di oggetto indipendente e
modificabile, in modo da poter essere sosti-
tuito con altri oggetti importati che manten-
gono le loro caratteristiche originali.

Grazie ad un altro strumento, style autho-
ring, si possono applicare effetti grafici o
testuali a qualsiasi oggetto. Gli utenti posso-
no sperimentare o modificare i numerosi stili
inclusi nel software ImageStyler. Adobe
ImageStyler include anche l’interfaccia uten-
te Adobe, che consente di muoversi con agi-

lità tra i vari programmi
Adobe per la grafica e per il
web, tra cui Adobe
Photoshop 5.0, Adobe
Illustrator 8.0 e Adobe
ImageReady 1.0.

I corsi gratuiti di Adobe

Tra marzo a giugno
Adobe organizza il consueto
roadshow annuale, che toc-
cherà 7 citta italiane, per
illustrare ai propri utenti

office le novità. In incontri di mezza giorna-
ta, gli esperti di Adobe mostreranno come
creare un sito web aziendale con PageMill e
ImageStyler e come destreggiarsi con altri
nuovi prodotti Adobe.

Per informazioni: Adobe Systems Italia,
Carlo Viale, email: cviale@adobe.com,

tel. 039 655026. Per iscrizioni ai
corsi: tel. 039 655051,

fax 039 655050, email:
info-italia@adobe.com
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ei suoi 17 anni di atti-
vità Adobe Systems è
diventata la seconda

azienda informatica al mondo
per sviluppo, produzione e com-
mercializzazione di software in
ambiente pc. Dal desktop publi-
shing Adobe si è evoluta fino a
proporre una linea di applicativi
software in grado di rispondere a esigenze
diverse: da quelle dei publisher professio-
nisti a quelle degli utenti dell’area office,
cioè coloro che in azienda sono sempre più
spesso chiamati a realizzare newsletter,
presentazioni e pagine web.

Per gli utenti office Adobe Systems pre-
senta ora Adobe Web Bundle, un’offerta che
comprende Adobe PageMill 3.0, software per
la creazione e gestione di siti internet, e
Adobe ImageStyler 1.0, per la grafica sul
web. “Con Adobe Web Bundle gli utenti
dispongono di tutti gli strumenti necessari per
progettare, gestire e aggiornare siti professio-
nali, col vantaggio di maggiori produttività e
flessibilità”, afferma Montserrat Petit, pro-
duct marketing manager di
Adobe Systems Europe.
“Non bisogna più fare grossi
investimenti in termini di
tempo e denaro, apprendere
l’html o avere nozioni di gra-
fica professionale per creare
siti web. PageMill e
ImageStyler sono una com-
binazione di strumenti che
permette di sfruttare al mas-
simo l’investimento.

Nonostante budget e
risorse limitate, è importante poter disporre
di strumenti che supportano l’utente nella
progettazione e nel mantenimento di pagine
sofisticate, con un buon rapporto costo/effi-
cienza”, conclude Montserrat Petit. Le pre-
view gratuite di Adobe ImageStyler e di
PageMill 3.0 si possono scaricare dal sito
Adobe all’indirizzo http://www. adobe.it.

PageMill 3.0

Adobe PageMill 3.0 è una soluzione com-
pleta per web authoring, gestione del sito ed
editing di grafica; offre la semplice funzione
del drag&drop e non richiede l’apprendimen-
to dell’html o di altri complicati linguaggi.
Presenta funzioni avanzate, che non richiedo-
no il supporto di un grafico professionista e
che permettono di realizzare il sito rapida-
mente e a costi contenuti. Le funzioni inte-
grate per il mantenimento della pagina web
consentono all’utente di gestirne e aggiornar-
ne il contenuto in tempi ridotti.

PageMill è un’applicazione grafica compa-
tibile con qualsiasi strumento di authoring
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html. I comandi batch permettono agli utenti
di dare una nuova immagine alle pagine del
loro sito; è anche possibile creare effetti in
javascript, come la modifica della forma
delle icone o delle bitmap. Gli utenti si pos-
sono basare su oltre 100 forme e stili profes-
sionali già forniti nel pacchetto.

Oltre alle funzioni proprie del software
PageMill, la versione 3.0 ha nuove caratteristi-
che: • interfaccia intuitiva • migliori funzioni
integrate per la manutenzione del sito • sup-
porto di Java e drag&drop di oggetti multime-
diali • maggior numero di funzioni per il desi-
gn e il layout, tra cui un sup-
porto migliorato per frame,
font e colori • miglioramento

del supporto
per il lin-
g u a g g i o
html, con un
m a g g i o r e
c o n t r o l l o
della gestio-
ne di tabelle
e editing del
codice sor-
gente. Con PageMill è offer-
ta un’edizione ridotta di
Photoshop, programma di

grafica anche per pagine web. Gli utenti pos-
sono scegliere tra 216 colori web-safe da uti-
lizzare nella creazione di siti.

ImageStyler 1.0

Il software Adobe
ImageStyler 1.0
fornisce una
so lu -

zione
poten te
ma al
tempo stesso,
semplice, per
creare e migliorare i
siti internet. L’approc-
cio flessibile alla creazio-
ne della grafica e agli
aggiornamenti in tempo reale
facilita i designer non professioni-
sti. Il nuovo strumento di animazione
presente in ImageStyler, e realizzato in

Protagonisti della rete
con Adobe Web Bundle

Stile e interattività per la creazione rapida di pagine web
offerte in un bundle che include PageMill 3.0 e ImageStyler 1.0

di Gianni Pisani
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