
erza fra le società
americane di softwa-
re, Adobe vanta fra i

suoi prodotti Photoshop 6.0 e
GoLive 5.0, standard mon-
diali per l’elaborazione grafi-
ca e l’implementazione web,
indispensabili per chi lavora
nell’e-business.

Adobe Photoshop 6.0

Le potenti innovazioni
apportate all’ultima versione
di Photoshop hanno aperto
agli utenti una serie di possi-
bilità per ottenere validissime
soluzioni nel trattamento delle
immagini: dagli strumenti per il
disegno vettoriale alle funzioni
per la pubblicazione dei lavori
sul web, ai miglioramenti del-
l’interfaccia.

Il supporto vettoriale consen-
te di produrre più rapidamente
molteplici effetti visivi: è possi-
bile incorporare testo e grafica
modificabili e indipendenti
dalla risoluzione ed esportarli
con le immagini. I dati vettoria-
li possono essere salvati nei
formati Eps, Dcs, Tiff e Pdf.
Per una stampa di alta qualità,
è inoltre disponibile un suppor-
to completo per la riproduzione
grafica vettoriale combinata
con immagini pixel.

La più stretta integrazione
con ImageReady 3.0 ha
ampliato notevolmente gli stru-
menti web: la possibilità di

esportare immagini diretta-
mente da Photoshop o trasfe-
rirle in ImageReady per riela-
borarle permette realizzazioni
avanzate più rapide e orienta-
te alla produzione. Il seziona-
mento delle immagini consente
l’inserimento di immagini
grandi o complesse nei siti
web, più facilmente scaricabili
dai browser.

L’altissimo grado di accessi-
bilità è un altro dei punti chia-
ve: l’interfaccia razionalizzata
per semplificare l’uso delle
funzioni disponibili, la maggio-
re flessibilità dei livelli, per
semplificare l’organizzazione
di un’immagine complessa, e
l’ampia gamma di opzioni di
formattazione non sono che
una parte delle novità introdot-
te per rendere l’utente in grado
di lavorare fin da subito. Il kit
comprende il software di

Adobe Photoshop 6.0, Adobe
ImageReady 3.0 e Adobe
Acrobat Reader; immagini
fotografiche libere da royalty;
filtri plug-in di terze parti; tex-
ture, sfumature, azioni e imma-

gini grafiche di esempio; la
scheda rapida di riferimento; la
Guida utente.

Adobe GoLive 5.0

Produttori e designer web
professionali devono affrontare
sempre nuove difficoltà per
creare e gestire siti interattivi
rispondenti alle esigenze dei
clienti, per questa ragione l’ul-
tima versione di GoLive è stata
integrata con un nuovo set di
strumenti, inseriti in un’inter-
faccia utente intuitiva, per ren-
dere il lavoro più semplice.

Fra le novità più significati-
ve, c’è la funzione 360™
Code, che migliora il controllo,

da parte dei
programmato-
ri, del codice
esterno e non
standard (Asp,
Cold Fusion,
H t m l ,
F i l e M a k e r ,
JavaScript e
altri) da inte-
grare  nell’am-
biente visuale
GoLive. Il
Tracing Image

consente un accesso più sem-
plice alle immagini importate,
che possono essere modificate
e salvate in un formato grafico
per il web. La Palette History
registra un elenco di funzioni
richiamabili e permette di
annullare parte o tutto il pro-
cesso di modifica. Sono, inol-
tre, disponibili un Editor inte-
rattivo intrinseco per il suppor-
to di media Streaming, ossia
l’elaborazione di file audio e
video, e il Dynamic Link per la
facile incorporazione di databa-
se e funzioni.

L’integrazione coi prodotti
Adobe è stata migliorata con
due funzioni: l’Auto ottimizza-
zione dei file Psd, che permette
modifiche da GoLive, usando
la tecnologia Photoshop, e gli
Smart Links, che gestiscono la
semplificazione dell’editing,
con la possibilità di lavorare su
file sorgenti di Adobe
Illustrator e LiveMotion, oltre
che di Photoshop, direttamente
in GoLive. L’estensibilità di
GoLive per l’aggiunta di fun-
zionalità avviene attraverso
l’inclusione di un ambiente di
sviluppo integrato (Ide) per
JavaScript.

È stata potenziata anche la
pianificazione e gestione avan-
zata dei siti, con strumenti
come i diagrammi per illustrare
la struttura e il flusso delle
informazioni.

Il kit comprende il software
di Adobe GoLive, Adobe
Acrobat Reader; la scheda rapi-
da di riferimento; la Guida
utente.

Servizi per i clienti

È attivo un servizio di assi-
stenza gratuita via internet
(www.adobe.it), che mette a
disposizione aggiornamenti e
suggerimenti, e via e-mail
(techdocs@adobe.com).

I prodotti Adobe si possono
acquistare online all’indirizzo
eurostore.adobe.com; telefo-
nando al numero verde 800
877262; inviando un fax allo
00441314516999; scrivendo a
Adobe Direct, Eml Srl, Lhr/
Gla/62323/001, casella postale
59, 22070 Grandate (CO).
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Elaborazione immagini e siti web più performanti
con le nuove edizioni software di Adobe
Photoshop 6.0 e GoLive 5.0 consentono di esprimere la propria creatività 
col massimo di efficienza e produttività
di Roberta Milanaccio

T

http://www.adobe.it
mailto:techdocs@adobe.com
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