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Avvio del programma: START > PROGRAMMI > JASC SFTWARE > PAINT SHOP PRO 7 
 
Per visualizzare le barre degli strumenti più comuni: 
Visualizza > Barra degli strumenti. Spuntare 
- Barra degli strumenti standard 
- Tavolozza strumenti 
- Tavolozza colori 
- Barra di stato 
 
Per aprire un file: File > apri 
Per salvare un file: File > Salva;  in Salva come specificare il tipo di file. Ricordarsi che il 
formato .psp è proprietario di Paint Shop (solo Paint shop lo potrà riaprire) 
 
Tavolozza degli strumenti 

 

Freccia 
Ingrandimento. Clik di sinistro ingrandisce; destro rimpicciolisce 
Deformazione 
Ritaglio 
Spostamento 
Selezione 
Selezione libera 
Bacchetta magica 
Preleva colore 
Pennello 
Clonazione 
Sostituzione di colore 
Ritocco 
Rimozione graffi 
Gomma 
Ornamento 
Aerografo 
Riempimento 
Testo 
Linee 
Forme 
Selezione oggetti 

 
Tutti gli strumenti sono controllati dall'icona Opzioni strumento: 
 

 

 
 
Acquisire una immagine da scanner: 
File > Importa > TWAIN > Acquisisci 
Dopo la cattura dell'immagine salvare: 
File > Salva  
Immettere il nome del file, la destinazione,  e in, salva come, scegliere il formato .GIF o JPG 



Ridimensionare una immagine: 
• immagine > ridimensiona 
• inserire i nuovi valori (è sufficiente specificarne uno solo se lo strumento mantieni proporzioni 

di è spuntato) 
  
Interventi sull'immagine 
Per modificare o operare sull'immagine occorre convertirla a 16 milioni di colori, se è ad una 
risoluzione inferiore (la definizione di una immagine è sintetizzata nelle informazioni che 
compaiono sul margine destro in basso). 
Nell'esempio: immagine di 450 pixel di larghezza, 300 di 
altezza, 256 colori, 133,4 Kbytes di ingombro 

 

 
colori > aumenta profondità colore > 16 milioni di colori 
E' conveniente, terminato il lavoro sull'immagine, riportare i colori ad una risoluzione inferiore 
prima di risalvare l'immagine (se la perdita "visiva") non è consistente: 
colori > riduci profondità colore > 256 colori 
Intervento sull'immagine (luminosità, contrasto, saturazione, ecc.) 
colori > regola > luminosità/contrasto 
 
Ridimensionare una immagine 
Per ridurre le dimensioni di una immagine: 
Immagine > Ridimensiona 
Digitare il nuovo valore di altezza o larghezza (verificare di tenere “spuntata” la casella Mantieni 
proporzioni di:  
 
 
Lavorare con i livelli 
Paint shop offre la possibilità si lavorare su livelli: in pratica più immagini sovrapposte sulle quali è 
possibile interagire singolarmente su ciascuna di essa creando opportune trasparenze in modo da 
ottenere fotomontaggi. 
 
(N.B. tutte le operazioni descritte di seguito vanno fatte con immagini a 16 milioni di colori) 
Cliccare sull'icona Mostra/Nascondi tavolozza dei colori per  evidenziare l'insieme 
dei livelli 

  

 
• file > nuovo (preparare un foglio nuovo grande quanto l'immagine più grande che si vuole 

inserire) 
• file > apri (caricare la prima immagine che farà da sfondo) 
• file > apri (caricare l'altra, o altre, immagine che faranno parte della "lasagna" che comporranno 

l'immagine finale 
• cliccare sul bordo superiore della finestra che contiene l'immagine che si vuole inserire. E' 

selezionata QUELLA immagine. 
• modifica > copia 
• cliccare sul bordo superiore dell'immagine "vuota" che farà da sfondo. E' selezionata QUELLA 

immagine. 
• modifica > incolla > come nuovo livello (nella finestra di controllo layer palette appariranno 

due livelli) 
• ripetere l'ultima operazione per inserire tutte le immagini 
 



Per operare sul singolo livello per cancellare, spostare ecc, cliccare sul rispettivo livelli  nella 
finestra di controllo. 
 
Al termine del lavoro salvare il file nelle due versioni, psp (che mantiene la struttura in livelli, e 
pertanto modificabile) e in gif o jpg per il suo futuro uso in un documento o pagina web  
 
 
Catturare una schermata 
Catturare una schermata intera (o una porzione di essa) per trasformarla in immagine: 
• premere il tasto Print sulla tastiera ( o stamp o prt sc) a seconda dei modelli 
• lanciare paint 
• modifica > incolla > come nuova immagine 
 
Se si intende salvare solo una porzione della schermata: 
• strumento selezione 
• delimitare la porzione che si intende salvare 
• modifica > copia 
• modifica > incolla > come nuova immagine 
• salvare l'immagine specificando il tipo di file 
 
 
 
 


