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Riepilogo delle nuove funzioni
Adobe Edge Animate CC (versione 2014) e Adobe Edge Animate CC (versione 2014.0.1)

Torna all’inizio

Torna all’inizio

Le release 2014 di Edge Animate CC includono varie nuove funzioni e miglioramenti per aiutarvi a creare
animazioni complesse in modo più semplice e rapido. In questa sezione potete trovare un'introduzione alle
nuove funzioni e collegamenti a risorse contenenti ulteriori informazioni.

Novità e cambiamenti
Edge Animate CC (versione 2014.0.1) | Agosto 2014
Edge Animate CC (versione 2014) | Giugno 2014

Supporto per il video HTML5 nativo
Importazione di fogli sprite
Collegamento di articoli per Adobe DPS
Editor Azioni avanzato
Copia e incolla da Adobe Illustrator
Strumenti mano e zoom scorrevoli

Edge Animate CC (versione 2014.0.1) | Agosto 2014

La versione 2014.0.1 di Edge Animate CC risolve i problemi di visualizzazione in Chrome, che avvengono a
causa di prefissi del fornitore, unitamente ad alcune altre correzioni di problemi.

Precedentemente, Edge Animate generava del codice per le proprietà CSS insieme ai prefissi del fornitore
per visualizzare il contenuto in modo appropriato nei browser Web. Con il rilascio di Chrome v36, il browser
dà la precedenza alle proprietà predefinite senza prefissi del fornitore. Questa modifica da parte del fornitore
ha causato alcuni problemi di visualizzazione del contenuto Edge Animate. La versione 2014.0.1 di Edge
Animate CC risolve questo problema.

Se il contenuto Edge Animate non è visualizzato correttamente in Chrome, ripubblicatelo dopo aver effettuato
l'aggiornamento a Edge Animate CC (versione 2014.0.1).

Edge Animate CC (versione 2014) | Giugno 2014

Supporto per il video HTML5 nativo

Edge Animate mette a disposizione un'interfaccia utente intuitiva che consente di importare i video HTML5
nelle composizioni.

Il video può quindi essere utilizzato come parte di una sovrapposizione, con la possibilità di avere altri
elementi di composizione animati intorno al video. Inoltre, poiché il formato del video è HTML5 nativo, esso
viene riprodotto su dispositivi iOS e Android così come in tutti i browser desktop più diffusi.

Per ulteriori informazioni sull'uso del video nelle animazioni, vedete Aggiungere video alle animazioni.
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Importazione di fogli sprite

Con la versione 2014 di Edge Animate CC, potete importare fogli sprite per aggiungere animazioni avanzate
di più fotogrammi alle composizioni Edge Animate.

I fogli sprite consentono di scaricare più velocemente la grafica, con meno richieste HTTP. L'inserimento
automatico dei fotogrammi chiave degli sprite al momento dell'importazione fa risparmiare tempo riducendo la
necessità di posizionare manualmente i fotogrammi.

Potete importare i fogli sprite (File > Importa foglio sprite) generati nella versione 2014 di Adobe Flash
Professional CC o in qualsiasi altro strumento che consenta di generare fogli sprite.

Importare fogli sprite

Per ulteriori informazioni sull'importazione dei fogli sprite in Edge Animate, vedete Importare fogli sprite.

Collegamento di articoli per Adobe DPS
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Edge Animate consente di collegare articoli di Adobe InDesign o folio DPS utilizzando semplicemente le
opzioni dell'interfaccia utente, senza scrivere codice. Potete creare frontespizi e sommari interattivi oppure
opzioni di navigazione avanzate per accedere più facilmente e rapidamente ad articoli e sezioni di articoli
nelle vostre pubblicazioni digitali.

Per ulteriori informazioni sul collegamento di elementi ad articoli eBook, vedete Collegare elementi ad articoli
eBook.

Editor Azioni avanzato

La finestra a comparsa Azioni è stata riprogettata per risultare più intuitiva per i designer. L'editor Azioni
avanzato riduce la necessità di scrivere codice, facilita l'aggiunta di elementi interattivi ed è in generale più
facile da usare per i designer.

Finestra a comparsa Azioni prima di Edge Animate CC 2014

Editor Azioni nella versione 2014 di Edge Animate CC
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Crea personalizzato

Aggiungi nuovo da selezione

A. 1: Scegliete un'azione B. 2: Scegliete una destinazione C. 3: Modificate lo snippet di codice 

Il nuovo editor Azioni vi guida visivamente nei vari passaggi da seguire per assegnare le azioni alle
destinazioni.

1. Scegliete un'azione - Le azioni sono ora raggruppate in categorie logiche. Se conoscete
il nome dell'azione, potete cercarla mediante la casella di ricerca. Altrimenti, selezionate
una categoria per visualizzare le azioni che contiene e fate clic sull'azione richiesta.

2. Scegliete una destinazione - Le destinazioni sono raggruppate sotto Stage. Fate clic su
Stage per visualizzare gli elementi di destinazione. Quando fate clic su Stage, potreste
trovare la sottocategoria Simboli se la composizione contiene dei simboli. Fate doppio
clic sull'elemento di destinazione.

3. Modificate lo snippet di codice nel modo richiesto.

Se riutilizzate spesso particolari parti di codice, potete salvarle come snippet e inserirle con un solo clic
quando vi servono.

Salvare gli snippet di codice

Nell'editor Azioni, fate clic sul '+' accanto a Snippet personali, quindi fate clic su una delle seguenti opzioni:

Personalizza snippet

Fate clic per inserire un codice personalizzato e salvarlo come snippet. Quando fate
clic su questa opzione, viene visualizzata una finestra di codice. Digitate il codice, fate clic su Salva e
immettete un nome per lo snippet.

Fate clic per salvare come snippet la parte di codice selezionata. Immettete

5



un nome per lo snippet nell'editor Azioni.

Inserire snippet di codice

Nella finestra del codice dell'editor Azioni, fate clic nel punto in cui desiderate inserire lo snippet di codice.
Fate clic su Snippet personali e scegliete lo snippet desiderato dall'elenco visualizzato. Lo snippet salvato
viene inserito nel punto di inserimento nella finestra del codice. 

Copia e incolla da Adobe Illustrator

Con la versione 2014 di Edge Animate CC, potete copiare (Ctrl/Cmd+C) un'illustrazione in Adobe Illustrator e
incollarla (Ctrl/Cmd+V) direttamente in Edge Animate. Non è necessario salvare l'illustrazione come file SVG
in Adobe Illustrator e importarla con l'opzione File > Importa come nelle versioni precedenti di Edge Animate.
Quando incollate l'illustrazione in Edge Animate, viene automaticamente importata come file SVG.

Illustrazioni di Adobe Illustrator importate come file SVG

Strumenti mano e zoom scorrevoli

La versione 2014 di Edge Animate CC include gli strumenti mano e zoom scorrevoli, che consentono di
spostarsi agevolmente nelle composizioni.

Strumenti zoom e mano
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  I post su Twitter™ e Facebook non sono coperti dai termini di Creative Commons.

Note legali   |   Informativa sulla privacy online

7

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/it_IT/legalnotices/index.html
https://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_it


Creative Cloud

8



ASSISTENZA > ASSISTENZA PER CREATIVE CLOUD

Utilizzare l'app desktop Creative Cloud per gestire app e servizi
Prodotti interessati Creative Cloud
Argomenti trattati
Scaricare app, condividere file, trovare font e immagini stock e altro: tutto dall'app desktop Creative Cloud.
Su questa pagina

Scaricare e installare app

L'applicazione desktop Adobe Creative Cloud è il punto centrale dal quale gestire decine di app e servizi inclusi nell'iscrizione a Creative Cloud.
Potete inoltre sincronizzare e condividere file, gestire migliaia di font, accedere a librerie di fotografia stock e risorse di progettazione, nonché
presentare e scoprire lavori creativi nella community. L'app desktop Creative Cloud è la finestra dalla quale eseguire tutte queste attività.

Ecco come scaricare, installare e aggiornare le app utilizzando l'app desktop Creative Cloud. Potete inoltre sfogliare le app per popolarità,
categoria e versione per scoprire nuove app.

L'app desktop Creative Cloud viene installata automaticamente quando scaricate il primo prodotto Creative Cloud. Se Adobe Application Manager è
già installato, il programma esegue automaticamente l'aggiornamento all'app desktop Creative Cloud.

Se non disponete dell'app desktop Creative Cloud installata, potete scaricarla manualmente dalla pagina App desktop Creative Cloud.

Suggerimento:

per scaricare app mobili sul dispositivo mobile, visitate il catalogo delle app mobili.

1. Per accedere all'app desktop Creative Cloud, fate clic sull'icona Creative Cloud, nella barra delle attività (Windows) o sulla barra dei menu
Apple (Mac OS).

Suggerimento:

per impostazione predefinita, l'app desktop Creative Cloud viene avviata quando effettuate l'accesso al computer. Se l'icona Creative Cloud
non è disponibile, è possibile che l'applicazione sia stata chiusa. Ecco come avviarla nuovamente:

Windows: selezionate Start > Programmi > Adobe Creative Cloud.
Mac OS: selezionate Vai > Applicazioni > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative Cloud.
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2. Fate clic sulla scheda App se non è già selezionata. Le app installate di recente sul computer sono visualizzate nella parte superiore del
pannello. L'elenco potrebbe includere versioni installate in precedenza.

3. Scorrete verso il basso per trovare app aggiuntive. Potete inoltre filtrare in base alla categoria o alla versione software.

4. Fate clic su Installa o Aggiorna.
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5. Per scaricare e installare una versione precedente di un'app, selezionate Versione precedente, quindi scegliete una versione dal menu
Installa.

Suggerimento:

in base alla velocità della rete, il download dell'app potrebbe richiedere del tempo.

Per ulteriori informazioni, ad esempio come avviare l'app, consultate Scaricare e installare app Creative Cloud.

Sincronizzare e condividere file

Sincronizzate i file del computer con Creative Cloud per accedervi da qualsiasi luogo. I file sono immediatamente disponibili in tutti i dispositivi e
nei computer connessi nonché nella pagina Creative Cloud Files. Per sincronizzare i file, scaricate e installate l'app desktop Creative Cloud in tutti i
computer.
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Per sincronizzare i file, effettuate una delle seguenti operazioni:

Copiate, incollate o spostate i file nella directory o nella cartella Creative Cloud Files del computer.

Potete aprire la directory o la cartella Creative Cloud Files dall'app desktop Creative Cloud facendo clic sulla scheda Risorse, quindi sul
pannello File e infine su Apri cartella.

In un'app, scegliete File > Salva o File > Salva con nome e passate alla directory o alla cartella Creative Cloud Files del computer.

I file originali si trovano sempre sul computer o sul dispositivo. I file vengono sincronizzati tramite Creative Cloud con tutti i dispositivi connessi.

È possibile visualizzare i file online sulla pagina Creative Cloud Assets. Dopo aver effettuato la sincronizzazione dei file, potete visualizzarli anche
offline dalla directory o cartella Creative Cloud Files nel computer.

Per informazioni sulla gestione dei file scaricati in Creative Cloud, consultate Gestire risorse e file.

Aggiungere font da Typekit

I font Typekit possono essere utilizzati in tutte le app Creative Cloud e in altri software desktop.

Scegliete un tipo di font da una delle fonderie partner di Typekit, quindi sincronizzatelo con il desktop con Creative Cloud. I font sincronizzati sono
utilizzabili in tutte le app Creative Cloud e in altri software desktop.

Per sincronizzare i font sul computer desktop, è necessario disporre di un'iscrizione a Creative Cloud a pagamento o di un account Typekit idoneo.
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Il pannello Font visualizza i font sincronizzati con il computer. Per sincronizzare i font, effettuate le seguenti operazioni:

1. In Creative Cloud per app desktop, fate clic sulla scheda Risorse, quindi sul pannello Font.

2. Fate clic su Aggiungi font da Typekit. Nel browser si apre la finestra Typekit.

Se questa è la prima volta che utilizzate Typekit, fate clic su Utilizzo Typekit per la prima volta e seguite i prompt per configurare
l'account.

3. Nella finestra Typekit, spostate il mouse su una scheda di font e fate clic su + Usa font.

4. Selezionate i font dalla famiglia selezionata e fate clic su Sincronizza font selezionati.

Per eventuali domande sulla sincronizzazione dei font, trovate qui i passaggi dettagliati.

 

Trovare le risorse in Adobe Stock

Potete cercare risorse di immagini in Adobe Stock direttamente dall'app desktop Creative Cloud.

Adobe Stock è un servizio che fornisce strumenti a progettisti e aziende l'accesso a 40 milioni di illustrazioni, immagini esenti da royalty e grafici
vettoriali di alta qualità, per tutti i progetti creativi. Potete acquistare una singola immagine, secondo necessità, oppure un abbonamento per più
immagini.
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1. Nella scheda Stock, immettete le parole chiave per la ricerca di immagini stock e fate clic su Vai.

2. Se richiesto, inserite la vostra data di nascita e fate clic su Aggiorna.

Verrà visualizzata la pagina del sito Web Adobe Stock con le immagini stock relativa alla vostra ricerca.

Adobe Stock e librerie Creative Cloud
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Dal sito Web di Adobe Stock potete aggiungere un'anteprima con filigrana di un'immagine a qualsiasi libreria. Nelle app Creative Cloud che
supportano le librerie (Photoshop, lllustrator, InDesign, Premiere Pro e After Effects), trascinate l'immagine stock con filigrana dal pannello Librerie
al vostro progetto. Una volta pronti, potete anche acquistare l'immagine stock dall'interno del pannello Librerie nell'app desktop Creative Cloud.

Quando si acquista un'immagine, le app Creative Cloud che supportano le risorse collegate alla libreria (Photoshop, Illustrator e InDesign)
aggiornano tutte le istanze collegate dell'immagine alla versione acquistata ad alta risoluzione, senza filigrana.

Per ulteriori informazioni, consultate Utilizzare Adobe Stock.

Trovare risorse di progettazione con Market

Creative Cloud Market è una raccolta di contenuti di alta qualità per creativi curata da creativi. Gli abbonati a Creative Cloud possono accedere
gratuitamente alle risorse nel Market da desktop e dispositivi mobili (tramite le app connesse a Creative Cloud), scegliendo da un'eccezionale
gamma di grafica vettoriale, icone, pattern, kit per interfacce utente e altro ancora. Gli abbonati a Creative Cloud possono scaricare ogni mese fino
a 500 risorse univoche, a titolo gratuito. Questo nuovo e potente servizio consente ai creativi di trovare direttamente risorse da utilizzare come
base, manipolare o modificare per dare al processo creativo un punto di partenza.
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Per ulteriori informazioni, consultate Risorse di Creative Cloud Market.

Condividere e scoprire con Behance

Presentate e scoprite lavori creativi su Behance. In qualità di iscritti, potete creare un portfolio dei vostri progetti e diffonderlo a un vasto pubblico
in modo efficiente. Oppure, scoprite i lavori creativi più recenti dei designer di tutto il mondo consultando i lavori in evidenza o popolari in diversi
settori.

Accedete o registratevi per accedere al feed Attività di Behance, al portfolio e per condividere e scoprire nuovi lavori. Se disponete già di un
account, vi verrà richiesto di accedere. Se non avete ancora un account, l'iscrizione è rapida e semplice.
Anche senza un account Behance, potete esplorare progetti e lavori in corso da app desktop Creative Cloud, utilizzando il pannello
Community.
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Per ulteriori informazioni, consultate Condivisione in Behance o visitate il Forum della community di Adobe Behance..

Pannello principale e feed Attività

Il flusso di attività sul pannello principale dell'app desktop Creative Cloud mostra le interazioni con Creative Cloud. Qui vengono visualizzati eventi
e attività quali la disponibilità di nuove app, gli aggiornamenti e lo stato di installazione.
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Accedere per attivare Creative Cloud

Attivare e disattivare Creative Cloud

Per attivare Creative Cloud, è sufficiente accedere a Creative Cloud con il proprio Adobe ID. Effettuando l'accesso, la licenza Creative Cloud e tutte
le app e i servizi installati associati al vostro Adobe ID vengono attivati. Potete quindi utilizzare le app e i servizi normalmente.

Per accedere, fate clic sull'icona non selezionabile di Creative Cloud, nella barra delle attività (Windows) o nella barra dei menu Apple (Mac
OS), per aprire l'app desktop Creative Cloud. 
Immettete l'Adobe ID (in genere l'indirizzo e-mail) e la password e fate clic su Accedi. Se si apre l' app desktop Creative Cloud, siete già
connessi.

Ora siete in grado di utilizzare i servizi Creative Cloud, installare app Creative Cloud e avviare quelle installate in precedenza.

Per disattivare Creative Cloud, uscite dall'app. Quando si esce dall'app, tutte le app e i servizi Creative Cloud installati associati al vostro Adobe ID
sul computer vengono disattivati. Le app sono ancora installate ma non sono più collegate a una licenza valida. Accedete nuovamente per
riattivare la licenza e utilizzare app e servizi.

Per uscire, aprite l'app desktop Creative Cloud, fate clic sull'icona a forma di ingranaggio e selezionate Preferenze. Fare clic su Generale ,
quindi su Esci.

Le app e i servizi Creative Cloud associati al vostro Adobe ID sul computer vengono ora disattivati.

Per ulteriori informazioni dettagliate, consultate Accedere e uscire per attivare le app Creative Cloud.

Preferenze

Per aprire la finestra di dialogo Preferenze nell'app desktop Creative Cloud, fate clic sull'icona di ingranaggio e selezionate Preferenze.
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La finestra di dialogo Preferenze fornisce le opzioni per la personalizzazione e l'utilizzo di Creative Cloud, inclusa la modifica della lingua di
installazione del software, la regolazione delle impostazioni per i servizi di Creative Cloud e l'uscita, qualora sia necessario disattivare
temporaneamente l'account.

Per disattivare tutte le applicazioni Creative Cloud e i servizi associati all'Adobe ID, fate clic su Generale , quindi fate clic su Esci. Quando si
esce dall'app, tutte le app e i servizi Creative Cloud installati associati al vostro Adobe ID sul computer vengono disattivati.
Per attivare gli aggiornamenti automatici, selezionate Mantieni sempre Creative Cloud Desktop aggiornato.
Per modificare la lingua di installazione software o il percorso di installazione, selezionate Preferenze > Creative Cloud > App. Per
istruzioni dettagliate, consultate Modificare l'impostazione della lingua delle app Creative Cloud.
Per la connessione all'archivio Utilizzare le Adobe Experience Manager (AEM) Assets, selezionate Accedi a AEM Assets. Per ulteriori
informazioni, consultate AEM Assets.
Usate le schede File, Font e Behance per modificare le relative impostazioni.
Per mostrare le notifiche di Adobe, selezionate l'impostazione Mostra notifiche OS in ogni scheda.

Was this helpful?
Yes   No 

By clicking Submit, you accept the Adobe Terms of Use.
 
^ Torna all'inizio

Altri contenuti simili

Scaricare e installare app Creative Cloud
Aggiornare le app Creative Cloud
Disinstallare o rimuovere le app Creative Cloud
Accedere e uscire per attivare le app Creative Cloud

Assistenza per Creative Cloud

Consultate il manuale online, sfogliate le esercitazioni o ottenete assistenza. Ulteriori informazioni.

 

Serve ancora aiuto?

Chiedi alla Community

Pubblicate domande e ricevete risposte da esperti.

Chiedi alla Community
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Supporto

Tutorial, manuali e persone reali per aiutarti.

Richiedete assistenza

 Cambia paeseItalia (Cambia)
Scegli il paese

Selezionando un paese, la lingua e i contenuti del sito Adobe.com saranno modificati.

Americas Brasil Canada - English Canada - Français Latinoamérica México United States Europe, Middle East and Africa Africa -
English België Belgique Belgium - English Česká republika Cyprus - English Danmark Deutschland Eastern Europe -
English Eesti España France Greece - English Hrvatska Ireland Israel - English Italia Latvija Lietuva Luxembourg - Deutsch Luxembourg -
English Luxembourg - Français Magyarország Malta - English Middle East and North Africa - English Moyen-Orient et Afrique du Nord -
Français Nederland Norge Österreich Polska Portugal România Schweiz Slovenija Slovensko Srbija Suisse Suomi Sverige Svizzera Türkiye
United Kingdom България Россия Україна ישראל - עברית Asia - Pacific Australia Hong Kong S.A.R. of China India - English New
Zealand Southeast Asia (Includes Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam) - English 中国 中國香港特別行政
區 台灣 日本 한국 Commonwealth of Independent States Includes Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan

Prodotti Download Supporto e formazione Società
Copyright © 2015 Adobe Systems Software Ireland Ltd. All rights reserved.
Privacy Termini di utilizzo Cookie Ad Choices
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Sfogliare, sincronizzare e gestire risorse

Torna all’inizio

File

Creazioni per dispositivi mobili

Librerie

Nota:

Ricercare risorse
Sincronizzare o caricare i file
Eliminare i file
Piani e quota di memorizzazione
Risoluzione dei problemi

L'account Adobe Creative Cloud viene fornito con spazio di memorizzazione online per rendere i file
disponibili per l'utente ovunque si trovi e su qualsiasi dispositivo o computer. È possibile visualizzare
l'anteprima di molti tipi di file Creative direttamente in un browser Web su computer, tablet o smartphone.
Questi tipi di file includono: PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, Photoshop Touch, Ideas e altri.

Adobe Creative Cloud per desktop mantiene tutti i file sincronizzati. Eventuali aggiunte, modifiche o
eliminazioni vengono riportate su tutti i computer e dispositivi connessi. Ad esempio, se si carica un file .ai
utilizzando la pagina Creative Cloud Assets, questo viene automaticamente scaricato su tutti i computer
connessi.

Ricercare risorse

Le risorse di Creative Cloud comprendo i file sincronizzati dal computer desktop, le risorse create dalle app
per dispositivi mobili di Creative Cloud e le librerie di Creative Cloud. Potete sfogliare tutte queste risorse
utilizzando la pagina Creative Cloud Assets, nella quale le risorse sono organizzate come descritto di seguito:

mostra le risorse sincronizzate con la directory Creative Cloud Files del desktop

mostra le risorse create utilizzando le app per dispositivi mobili di Creative
Cloud

mostra le librerie di progettazione create

mentre sulle risorse del desktop potete eseguire diverse operazioni quali rinominare, condividere,
scaricare, sostituire e archiviare (in File), in Creazioni per dispositivi mobili e Librerie, della pagina Creative
Cloud Assets, le risorse possono solo essere visualizzate.
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Tutti: mostra tutti i file sincronizzati con la directory Creative Cloud Files

Condivisi: mostra i file condivisi con altri utenti di Creative Cloud

Archiviato: mostra i file eliminati

Allo stesso modo, potete sfogliare le risorse create con le app per dispositivi
mobili di Creative Cloud in Creazioni per dispositivi mobili, dove le risorse sono
ulteriormente organizzate in base all'app per dispositivi mobili di creazione.

Per maggiori informazioni sulle Librerie, consultate Creative Cloud Libraries.

Torna all’inizio

Nota:

Facendo clic su una categoria di risorse, si espande per mostrare le sottocategorie, se presenti. Ad esempio,
le risorse in File sono ulteriormente organizzate in Tutti, Condivisi e Archiviato.
 

Sincronizzare o caricare i file

Per sincronizzare i file dal computer, effettuate una delle seguenti operazioni:

Copiate, incollate o spostate i file nella directory Creative Cloud Files del desktop.
In un'app, scegliete File > Salva o File > Salva con nome e accedete alla directory
Creative Cloud Files.

Per aprire la directory Creative Cloud Files dall'app desktop Creative Cloud, selezionate Risorse > File,
quindi fate clic su Apri cartella.

i nomi file che contengono caratteri speciali quali |, ", ?, <, >, /, * o : non vengono sincronizzati, così
come i file con parole riservate, come AUX o Com1. Se viene visualizzato un errore, rinominate il file da
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Caricate e gestite i file in Creative Cloud utilizzando
il menu Azioni nella pagina Creative Cloud Assets.

Trascinate le risorse dal desktop alla pagina
Creative Cloud Assets.

Torna all’inizio

sincronizzare in Creative Cloud. Per ulteriori informazioni, vedete Errore: impossibile sincronizzare i file.

Inoltre, potete caricare i file direttamente nella pagina Creative Cloud Assets utilizzando uno dei seguenti
metodi.

Sostituire un file

Quando si carica di nuovo il file, ne viene creata una nuova versione che sostituisce il file esistente. Creative
Cloud conserva anche una copia di ogni modifica apportata a un file e sincronizzata tramite Photoshop
Touch, Adobe Ideas e l'app desktop Creative Cloud.

Per sostituire un file utilizzando la pagina Creative Cloud Assets, procedete nel modo seguente:

Nota: il nuovo file deve essere dello stesso tipo di quello da sostituire. Ad esempio, non è possibile sostituire
un file .PSD con un file .AI.
 
Per informazioni sulla gestione delle versioni, consultate le Domande frequenti sulla gestione delle versioni.

1. Accedete e aprite il file per visualizzarlo.
2. Selezionate Azioni > Sostituisci oppure trascinate il file dalla cartella alla finestra del

browser.

Eliminare i file

Potete eliminare file dal sito Web Creative Cloud o da Adobe Touch Apps. Potete anche utilizzare i comandi
del sistema operativo per eliminare file dalla directory Creative Cloud Files sul desktop. Tutte le eliminazioni
file sono sincronizzate con l'account e i file vengono archiviati in Creative Cloud. I file originali si trovano
sempre sul computer con una copia disponibile su Creative Cloud, per consentire l'accesso da qualsiasi
luogo.
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Torna all’inizio

I file archiviati continuano a occupare lo spazio di memorizzazione online. Potete eliminare definitivamente o
ripristinare i file dalla cartella Archivio. L'eliminazione definitiva dei file libera la quota di spazio di
memorizzazione.

Eliminare definitivamente o ripristinare i file

L'eliminazione definitiva delle risorse è un processo in due fasi:

Potete anche ripristinare un file archiviato:

1. Archiviate un file dalla cartella Creative Cloud Files del desktop, dalle Touch App abilitate
Creative Cloud o dalla pagina Creative Cloud Assets. I file archiviati vengono spostati
nella categoria Archiviate in Le mie risorse > File.

2. Nella pagina Archiviate, selezionate i file da eliminare definitivamente e fate clic su
Elimina definitivamente.

3. Nella finestra di dialogo di conferma, fate clic su Elimina definitivamente.

1. Nella pagina Archiviate, selezionate i file da ripristinare e fate clic su Ripristina.
2. Nella finestra di dialogo di conferma, fate clic su Ripristina.

Piani e quota di memorizzazione

La quota di memorizzazione dipende dalla vostra iscrizione a Creative Cloud.

Piano di iscrizione Quota di memorizzazione gratuita

Gratuiti 2 GB

Creative Cloud (Fotografia) 2 GB

Creative Cloud (App singola e Completo) 20 GB

Creative Cloud for teams 100 GB

Potete vedere il vostro stato di memorizzazione dalla scheda File nel pannello Risorse dell'app Creative
Cloud per desktop o nella pagina Impostazioni della pagina Attività di Creative Cloud.
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Stato della memorizzazione nell'app desktop Creative
Cloud

Stato della memorizzazione nella pagina Impostazioni

Nota:

Torna all’inizio

Contattate la Community

Pubblicate, discutete e
fate parte di una
community incredibile

Contatti

Iniziate da qui per
contattare il nostro
personale

Vedete anche

Guida introduttiva a Creative
Cloud Assets
Condividere file e cartelle
Collaborare con altri grazie
alla condivisione di cartelle
Sincronizzare e condividere
file con i collaboratori (video,
10 min)
Stato di Adobe Creative Cloud
Errore: impossibile
sincronizzare i file
Domande frequenti sulla
gestione delle versioni

 

Creative Cloud è in grado di sincronizzare fino a 1 GB di sovraccarico da un qualsiasi dispositivo. A questo
punto, l'app per desktop smette di sincronizzare i nuovi file e invia una notifica per comunicare che la quota è
stata superata. I file che non è possibile caricare vengono contrassegnati con un punto esclamativo rosso. È
comunque possibile spostare, rinominare o eliminare i file. Per continuare a sincronizzare i file, eliminate
definitivamente altri file per liberare spazio.

una piccola parte della memorizzazione viene utilizzata a scopo amministrativo. Lo spazio effettivo su
disco sarà quindi leggermente inferiore di quello allocato. Esso varia da 100 KB a 500 KB in base al numero
di file utente.

Risoluzione dei problemi
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Aggiungere font da Typekit

Typekit è un servizio di abbonamento che offre l'accesso a
una vasta libreria di font per l'utilizzo in applicazioni desktop e
sui siti Web.

Nel vostro abbonamento a Creative Cloud è incluso un piano Typekit
Portfolio, mentre gli iscritti a titolo gratuito di Creative Cloud hanno
accesso a una selezione di font da Typekit per l'utilizzo Web e
desktop.

Abbonatevi a Creative Cloud
(completo, app singola o gratuito)
oppure a un piano Typekit
indipendente per sincronizzare i
font sul desktop. Per ulteriori
dettagli, visitate la pagina del
prodotto Typekit e le opzioni di
piano di Typekit. 

Torna all’inizio

Torna all’inizio

Dall'app desktop Creative Cloud:

Nella scheda Font, fate clic su
Aggiungi font da Typekit. Si
apre la finestra di un browser e
viene eseguito l'accesso a
Typekit.com.

Da un'app integrata in Typekit:

Nel menu dei font
dell'applicazione, fate clic su
Aggiungi font da Typekit. La
finestra di un browser viene
avviata direttamente dall'interno

Direttamente sul sito Web
Typekit.com:

Utilizzate il vostro Adobe ID e la
password per accedere a
Typekit.com.
 

Guida introduttiva
Sfogliare e aggiungere font da Typekit
Utilizzare font sincronizzati
Gestire font sincronizzati

Guida introduttiva

Potete scegliere un tipo di font da uno dei numerosi partner fondatori di Typekit, quindi sincronizzarlo con il
desktop con Creative Cloud o utilizzarlo sul Web. I font sincronizzati sono disponibili per l'utilizzo in tutte le
app Creative Cloud, quali Photoshop o InDesign, nonché in altre applicazioni desktop, ad esempio MS Word.

Per sincronizzare i font, l’applicazione desktop Creative Cloud deve essere installata sul computer. Se non è
già installata, scaricatela e installatela. Per ulteriori informazioni, vedete Creative Cloud sul desktop.

Per impostazione predefinita, Typekit è attivato, in modo che possa sincronizzare i font e renderli disponibili
alle applicazioni desktop.

A questo punto, se sono già selezionati font da sincronizzare nel browser Web, questi cominceranno a
sincronizzarsi automaticamente con il computer. 

Sfogliare e aggiungere font da Typekit

Potete accedere alla libreria Typekit da più punti. Utilizzate una combinazione qualsiasi di questi metodi
per selezionare nuovi font all'interno del flusso di lavoro esistente.
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dell'app.  

Potete cercare i font e filtrare i font desiderati. La disponibilità di un font specifico è indicata sulla scheda
del font.

Disponibilità indicata sulle schede dei font

A. Web e desktop B. Web 

Fate clic sulla scheda di un singolo font per visualizzare maggiori dettagli sul typeface, inclusi i campioni
dei tipi per tutti gli spessori e gli stili disponibili.
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Fate clic su Utilizza font. Nella finestra Utilizza questa famiglia, specificate se desiderate sincronizzare il
font con il desktop o aggiungerlo a un kit per l'uso sul Web.

Selezionate gli stili di cui avete bisogno dalla famiglia di font, quindi fate clic su Sincronizza font
selezionati.

I font vengono sincronizzati su tutti i computer nei quali è installata l'applicazione Creative Cloud. Per
visualizzare i font, aprite l'applicazione Creative Cloud e fate clic sul pannello Font .
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Torna all’inizio

Utilizzare font di Typekit
in InDesign CC

Utilizzare font di Typekit
in Premiere Pro CC

Utilizzare font di Typekit
in Illustrator CC

Utilizzare font di Typekit
in After Effects CC

Utilizzare font di Typekit
in Photoshop CC

Utilizzare font sincronizzati

Per utilizzare i font sincronizzati, è sufficiente aprire una qualsiasi applicazione desktop e andare al menu dei
font. Vedrete i font sincronizzati nell'elenco delle opzioni. Alcune applicazioni desktop, come Microsoft Office,
potrebbero richiedere un riavvio dopo che è stato sincronizzato un nuovo font.

Menu dei font di InDesign in cui sono visualizzati i font sincronizzati da Typekit

Per ulteriori informazioni su come gestire i font di Typekit all'interno di un'applicazione Creative Cloud, visitate
i collegamenti riportati di seguito: 
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Torna all’inizio

Gestire font sincronizzati

Potete visualizzare font sincronizzati sul computer utilizzando il pannello Font nell'app Adobe Creative Cloud
o su un account Typekit.com.

Rimuovere font sincronizzati

Per rimuovere font sincronizzati dal computer:

1. Nel pannello font di Adobe Creative Cloud, fate clic su Gestisci font. La pagina Font
sincronizzati si apre nella finestra di un browser. Potete inoltre accedere a Typekit.com e
andare direttamente alla pagina Font sincronizzati.

2. Alla destra di ogni font che non desiderate più utilizzare, fate clic su Rimuovi.

Disattivare Typekit

Potete abilitare o disabilitare la sincronizzazione dei font. Se disabilitate la sincronizzazione, i font non
verranno più sincronizzati e i font già sincronizzati saranno rimossi dal computer.

1. Nell'app desktop Creative Cloud desktop, scegliete  > Preferenze > Creative Cloud.

2. Fate clic su Font.

3. Per abilitare o disabilitare la sincronizzazione dei font, selezionate On oppure Off nelle
impostazioni Typekit On/Off.

Utilizzare Typekit in modalità offline

Se si attiva la modalità offline mentre è in esecuzione l'applicazione Creative Cloud e avete effettuato
l'accesso, sarà comunque possibile utilizzare i font sincronizzati. Eventuali modifiche apportate alla selezione
della sincronizzazione font su Typekit.com non saranno visibili fino a che non viene ripristinata la connettività.

Se si avvia l'applicazione Creative Cloud mentre è in modalità offline, i font non saranno disponibili e non
verranno visualizzati nei menu di font standard.

Articoli correlati
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Sincronizzazione di font al desktop | Typekit.com
Aggiungere font alle app per desktop tramite Creative Cloud
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Creative Cloud Market

Torna all’inizio

Creative Cloud Market è una raccolta di contenuti di alta qualità per creativi curata da creativi, disponibile per
tutti gli iscritti a pagamento a Creative Cloud, a eccezione dei clienti dei piani per la fotografia. Gli iscritti a
Creative Cloud possono accedere gratuitamente alle risorse nel Market da desktop e mobile (tramite le app
connesse a Creative Cloud), scegliendo da un'eccezionale gamma di grafica vettoriale, icone, pattern, kit per
interfacce utente e altro ancora. Gli abbonati a Creative Cloud possono scaricare ogni mese fino a 500
risorse univoche, a titolo gratuito. Questo nuovo e potente servizio vi consente di trovare direttamente risorse
che potrete utilizzare come base di partenza, manipolare o modificare per dare al processo creativo un punto
di partenza.

Per accedere a Market, dovete prima installare l'applicazione desktop Creative Cloud o un'app per dispositivi
mobili supportata, ad esempio Adobe Photoshop Sketch. Per le istruzioni per il download, vedete Creative
Cloud per desktop. Guardate questa breve esercitazione video per approfondire: Accesso alle risorse di
progettazione di Creative Cloud Market.

Scoprire e scaricare risorse creative

Dall'app Creative Cloud per desktop potete ricercare tra migliaia di risorse di alta qualità. Scegliete Risorse >
Market. Potete anche espandere il menu a discesa e cercare per categoria o per parole chiave, in modo da
trovare le risorse più pertinenti al progetto.

1. In Creative Cloud per desktop, scegliete Risorse > Market.

2. Creative Cloud Market è composto da una selezione di contenuti di alta qualità, che
comprende le seguenti categorie: 

Per posizionamento: foto e modelli digitali con livelli organizzati e maschere
professionali (file PSD).
Interfacce utente: file PSD con livelli che comprendono kit, moduli, diagrammi,
navigazione e widget completi per mobile e Web (file PSD)
Forme vettoriali: oggetti e forme scalabili che si integrano con Photoshop, InDesign
e Illustrator (file SVG)
Icone: una serie di glifi, contorni, e simboli bidimensionali e 3D per stampa, Web e
segnalazione (file PNG/SVG)
Pattern: pattern e sfondi geometrici ripetibili all'infinito, illustrati e con texture (file
PNG/SVG)
Pennelli: pennelli per Photoshop per supporti naturali e astratti di alta qualità (file
ABR/TPL)

Per filtrare le risorse, selezionate una categoria dal menu a comparsa Market.
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3. Per cercare le risorse, fate clic su  e immettete un termine di ricerca.

I risultati della ricerca possono essere filtrati e ordinati.

4. Per visualizzare informazioni aggiuntive e i dettagli della risorsa, fate clic sulla miniatura
della risorsa.

5. Fate clic su Download e scegliete una libreria in cui scaricare la risorsa. Potete anche
creare una nuova libreria. Per ulteriori informazioni, vedete Creative Cloud Libraries.

Oltre alla libreria, anche le risorse vengono scaricate automaticamente nella cartella
Download Market nella cartella principale Creative Cloud Files.
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Torna all’inizio

Domande frequenti

Come è possibile ottenere Creative Cloud Market?

Creative Cloud Market è disponibile per tutti gli iscritti a pagamento a Creative Cloud, a eccezione dei
clienti dei piani per la fotografia (piani Photoshop e Creative Cloud per la fotografia). Per un periodo di
tempo limitato, Adobe Creative Cloud Market è accessibile da tutti gli iscritti a Creative Cloud tramite l'app
per iPad Adobe Sketch. Gli iscritti a Creative Cloud con piano gratuito e con piano per la fotografia
possono consultare le risorse del Market tramite Creative Cloud per desktop ma non possono scaricare il
contenuto. Per scaricare e utilizzare i contenuti Creative Cloud Market, effettuate l'aggiornamento ai piani
Creative Cloud App singola o Completo.

Per quale motivo i clienti del piano per la fotografia non hanno accesso a Creative Cloud Market?

Creative Cloud Market è un nuovo beneficio aggiunto a determinati piani di Creative Cloud e non è
incluso nei diritti per i clienti del piano per la fotografia. Alcuni servizi di Creative Cloud quali Creative
Cloud Market, TypeKit e ProSite sono solo disponibili per i piani Creative Cloud App singola o Completo.
Per scaricare e utilizzare i contenuti Creative Cloud Market, effettuate l'aggiornamento ai piani Creative
Cloud App singola o Completo.

È richiesta l'iscrizione a Creative Cloud?

Creative Cloud Market è disponibile a tutti gli iscritti a pagamento di Creative Cloud. Sono eleggibili gli
iscritti con qualsiasi piano per app singola o completo: singolo utente, Team, Education o Enterprise.  Gli
utenti possono accedere a Creative Cloud Market tramite l'app Creative Cloud per desktop.

Gli iscritti al piano Creative Cloud per la fotografia non sono eleggibili per l'accesso al Market tramite
Creative Cloud per desktop. Gli iscritti con piano gratuito possono consultare le risorse del Market tramite
Creative Cloud per desktop ma non possono scaricare il contenuto.

 

Le risorse scaricate sono conteggiate nella quota di memorizzazione?

Sì. Le risorse scaricate sono memorizzate nella cartella Creative Cloud Files e sono conteggiate nella
quantità di memorizzazione. Se si supera la quota di memorizzazione, non sarà possibile scaricare risorse
fino a quando non si scaricano i vecchi file e si libera dello spazio. Vedete Gestire e sincronizzare i file.

Queste risorse possono essere utilizzate nei propri progetti?

Sì. Queste risorse sono univoche e offerte a titolo gratuito per essere utilizzate nei progetti.

È consentito effettuare la copia o il backup di queste risorse per un uso futuro?
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Sì, potete effettuare il backup delle risorse ottenute da Creative Cloud Market per un uso futuro.

È consentito condividere queste risorse dopo averle scaricate?

No. Anche se le risorse sono offerte a titolo gratuito agli iscritti eleggibili di Creative Cloud in modo che
possano utilizzarle nelle loro pubblicazioni, produzioni e progetti, non è consentito condividere o
ridistribuire le risorse.

Con quali modalità Adobe ottiene il contenuto per Creative Cloud Market?

Adobe ottiene il contenuto dai migliori talenti creativi del settore direttamente da Behance, la piattaforma
online gratuita per mostrare e scoprire lavori creativi.  

Il mio lavoro può essere preso in considerazione per essere incluso in Creative Cloud Market?

Per dare visibilità al proprio lavoro, Adobe consiglia a tutti i potenziali artisti di pubblicare il loro lavoro su
Behance. Adobe ricerca e cura i contenuti futuri su Behance.
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Creative Cloud Extract

Utilizzate Creative Cloud Estrai per semplificare il flusso di lavoro da progettazione in
Photoshop a codice. Estrai semplifica il processo per i progettisti e gli sviluppatori Web
e migliora enormemente l'efficienza nel trasformare la progettazione Web in codice
utilizzabile.

Le composizioni Photoshop sono metodi ampiamente utilizzati per condividere le specifiche di progettazione
agli sviluppatori Web, che devono convertire la progettazione proposta in HTML e CSS. In un flusso di lavoro
tipico, i progettisti creano le composizioni Photoshop per una progettazione per un dispositivo mobile o il
Web. I progettisti di produzione creano quindi un file PSD per gli sviluppatori, dove separano le risorse e
creano le specifiche. Agli sviluppatori Web è richiesto di utilizzare questi elementi e queste risorse di
progettazione e convertirli in codice.

Estrai reinventa questo flusso di lavoro, consentendo ai progettisti Web di esportare risorse ottimizzate a
tempo di record in Photoshop CC e condividere i file PSD tramite Risorse di Creative Cloud con gli
sviluppatori, in modo che possano accedere alle principali informazioni di progettazione e scaricare le risorse
dal browser. Gli sviluppatori possono quindi accedere e applicare queste informazioni durante la codifica in
Dreamweaver CC.

Estrai sfrutta Creative Cloud ed è disponibile in diverse aree nel flusso di lavoro da progettazione PSD a
codice. L'utilizzo di Estrai consente di scegliere gli strumenti e le tecnologie più familiari e di trasformare la
progettazione in realtà.

I progettisti possono lavorare nell'ambiente familiare di Photoshop CC per definire ed
estrarre le risorse delle immagini da livelli o gruppi di livelli.
Gli sviluppatori Web possono accedere al file PSD da Risorse di Creative Cloud e
utilizzare Estrai per esportare le risorse, le misure e gli stile CSS dell'immagine. Le
risorse e gli stili CSS possono quindi essere utilizzati per convertire le composizioni di
progettazione in codice. 
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Estrarre risorse in Photoshop

I progettisti che creano composizioni
in Photoshop possono definire e
confezionare risorse dell'immagine
rapidamente da singoli livelli o da
gruppi di essi, utilizzando
un'interfaccia visuale creata da
Adobe Generator. Questo consente
di velocizzare enormemente i tempi
di produzione, consentendo ai
progettisti di dedicare più tempo alla
progettazione. 

Estrai in Dreamweaver

I progettisti e gli sviluppatori Web
possono ora visualizzare i file PSD in
Dreamweaver e utilizzare i
suggerimenti del codice nel contesto
per definire con semplicità font, colori
e sfumature nel codice CSS.
Possono anche trascinare immagini
ottimizzate nella vista Dal vivo,
copiare testo e altro ancora.

Estrai in Risorse di Creative Cloud

I progettisti Web possono condividere
i file PSD direttamente da Risorse di
Creative Cloud nel browser, per
consentire agli sviluppatori di estrarre
rapidamente le informazioni di
progettazione quali colori, sfumature,
font, testo, CSS e altro ancora, per
convertire la composizione in codice.
Possono inoltre, esportare immagini
PNG, SVG e JPG ottimizzate per il
Web.

Estrai per Brackets (Preview)

L'integrazione di Extract in Brackets
porta la potenza di Extract in un
editor di codice semplice e moderno.
Utilizzando Extract for Brackets
(Preview), potete estrarre
informazioni di progettazione da un
file PSD come codice CSS minimo e
pulito tramite suggerimenti del codice
nel contesto. Potete inoltre estrarre
livelli come immagini, utilizzare le
informazioni ottenute dal file PSD per
definire le variabili per il
preprocessore e ottenere facilmente
le dimensioni o le distanze tra gli
oggetti.

Sincronizzare i file

Sincronizzate e memorizzate i file
PSD e le immagini estratte in
Risorse di Creative Cloud, per
poter accedere ai file aggiornati da
tutti i dispositivi.

Condividere le cartelle

Utilizzate Risorse di Creative
Cloud per condividere cartelle, per
consentire all'intero team di
lavorare sullo stesso gruppo di file.
Potete anche esaminare e
commentare i file. Risorse di
Creative Cloud offre anche un
controllo della versione di base.

Sincronizzare i font

Creative Cloud consente di
accedere ai font da Typekit e i
membri possono scaricare font da
Typekit secondo le necessità di
progettazione.

I progettisti e gli sviluppatori Web possono utilizzare Estrai da Dreamweaver, una
soluzione completamente autonoma che offre suggerimenti del codice nel contesto,
estrazione di risorse e altro ancora, direttamente dall'ambiente di codifica.

Potete semplificare ulteriormente il flusso di lavoro di progettazione utilizzando altri servizi Creative Cloud per
sincronizzare le risorse quali file, font e colori, per offrire sempre l'accesso alle progettazioni più recenti.

Altre info Chiedi alla
Community Contattaci
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Esercitazione di Creative
Cloud Estrai 

Pubblicate, discutete e fate
parte di una community

incredibile

Iniziate da qui per
contattare

il nostro personale

 Guarda ora > Chiedi ora > Inizia ora >
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Creative Cloud Libraries
Aggiornato nella versione Adobe Creative Cloud 2015

Torna all’inizio

Acquisire

Creative Cloud Libraries fornisce

Gestire

Potrete organizzare le risorse di

Riutilizzare e creare

Riutilizzate e create progetti e

Operazioni con le librerie
Supporto per le librerie nelle applicazioni Creative Cloud
Panoramica: Utilizzare Creative Cloud Libraries

Aggiungere alla librerie
Riutilizzare e creare
Condividere e collaborare
Adobe Stock e Creative Cloud Libraries

Domande frequenti

Creative Cloud Libraries, basato sulla tecnologia Adobe CreativeSync, rende le vostre
risorse preferite disponibili ovunque. Create immagini, colori, stili di testo e molto altro
in diverse applicazioni desktop e app per dispositivi mobili Creative Cloud e poi
accedetevi facilmente in altre app desktop e per dispositivi mobili per un flusso di
lavoro creativo semplice.

Per una panoramica, guardate Get started with Creative Cloud Libraries (Guida
introduttiva a Creative Cloud Libraries).

Operazioni con le librerie
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un meccanismo per acquisire
risorse di progettazione da una
varietà di app e non si limita
unicamente alle applicazioni
desktop. Grazie alla famiglia di
app per dispositivi mobili di
Creative Cloud, potrete catturare
l'ispirazione ogni volta che arriva o
persino scaricare risorse da
Adobe Stock o Creative Cloud
Market.

progettazione in più Creative
Cloud Libraries, che possono
essere basate su progetti, tipi di
risorse o persino sui preferiti
personali che riutilizzate per
creare il vostro stile personale.

disegni utilizzando oggetti da
Creative Cloud Libraries.

Torna all’inizio

Supporto per le librerie nelle applicazioni Creative Cloud

App per dispositivi mobili

App

Supporto
per
salvare
risorse
nelle
librerie

Supporto per
utilizzare
risorse dalle
librerie

Risorse che offrono ulteriori
informazioni

Shape CC Forme
vettoriali N/D Domande frequenti su Adobe Shape

CC

Color CC Temi
colore N/D Domande frequenti su Adobe Color

CC

Brush CC Pennelli N/D Domande frequenti su Adobe Brush
CC

Illustrator
Draw N/D Immagini e

forme
Domande frequenti su Adobe
Illustrator Draw

Photoshop
Sketch N/D Pennelli Domande frequenti su Adobe

Photoshop Sketch

Illustrator Line N/D Colore e
grafica

Domande frequenti su Adobe
Illustrator Line CC

Hue CC N/D Domande frequenti su Adobe Hue
CC

Comp CC N/D Domande frequenti su Adobe Comp
CC

Premiere Clip N/D Domande frequenti su Adobe
Premiere Clip

Photoshop
Mix N/D Domande frequenti su Adobe

Photoshop Mix

App per
dispositivi
mobili
Creative
Cloud

N/D Creative Cloud | Domande frequenti
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Torna all’inizio

Dispositivi mobili

Potete aggiungere risorse alla
vostra libreria tramite una famiglia
di app per dispositivi mobili Adobe
in continua crescita. Per
comprendere come, consultate le
risorse di apprendimento per le
vostre app per dispositivi mobili.

Desktop

Aggiungete risorse a Creative
Cloud Libraries nel computer
utilizzando un'applicazione
desktop Creative Cloud.
Trascinate le risorse nel pannello
Librerie nell'applicazione desktop.
Potete inoltre visualizzare e
sfogliare le librerie nella pagina
Creative Cloud Assets.

Consultate le risorse di
apprendimento per la vostra

Creative Cloud Market

Scoprite e aggiungete risorse alle
librerie da Creative Cloud Market.
Utilizzate l'app desktop Creative
Cloud per sfogliare e aggiungere
risorse da Creative Cloud Market.
Potete inoltre aggiungere risorse a
una libreria utilizzando le app per
dispositivi mobili Creative.

Applicazioni desktop e browser

App o servizio

Supporto
per
salvare
risorse
nelle
librerie

Supporto
per
utilizzare
risorse
dalle
librerie

Risorse che offrono ulteriori
informazioni

Applicazioni desktop

Photoshop Creative Cloud Libraries in Photoshop

Illustrator Creative Cloud Libraries in Illustrator

InDesign Creative Cloud Libraries in InDesign

Premiere Pro Creative Cloud Libraries in Premiere
Pro

After Effects Creative Cloud Libraries in After
Effects

Creative Cloud
Market (tramite
l'app desktop
Creative Cloud)

N/D Creative Cloud Market

Browser

Creative Cloud
Assets

Solo visualizzazione e
gestione
(ridenominazione,
eliminazione)

Creative Cloud Assets | Archiviare e
condividere contenuti

Panoramica: Utilizzare Creative Cloud Libraries

Aggiungere alla librerie

Creative Cloud Libraries fornisce un meccanismo per acquisire risorse di progettazione da una varietà di app
e non si limita alle applicazioni desktop. Grazie alla famiglia di app per dispositivi mobili di Creative Cloud,
potrete catturare l'ispirazione ogni volta che arriva o persino scaricare risorse da Adobe Stock o Creative
Cloud Market.
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applicazione desktop Creative
Cloud per ulteriori informazioni
sull'utilizzo delle librerie con essa.

Desktop

In un'applicazione desktop che
supporti le librerie, aprite il
pannello Librerie (Finestre >
Librerie) e trascinate gli oggetti
sull'area di disegno.

App per dispositivi mobili

Selezionate un oggetto dalla
libreria per inserirlo nel vostro
progetto utilizzando le app per
dispositivi mobili.

Browser

Sfogliate e visualizzate le librerie
nella pagina Creative Cloud
Assets. È inoltre possibile
eliminare una libreria.

Desktop 

Aprite il pannello Librerie (Finestre > Librerie) in
un'applicazione desktop che supporti Creative Cloud
Libraries. Dal menu a comparsa del pannello,
scegliete Condivi collegamento o Collabora.

Browser

Nel riquadro sinistro Creative Cloud Assets, fate clic
su Librerie. Dal menu della cartella della libreria,
scegliete Invia collegamento o Collabora.

Torna all’inizio

Riutilizzare e creare

Condividere e collaborare

Adobe Stock e Creative Cloud Libraries

Adobe Stock è strettamente integrato con Creative Cloud Libraries. Dal sito Web di Adobe Stock si può
aggiungere direttamente un'anteprima con filigrana di un'immagine stock a qualsiasi libreria. Nelle app
Creative Cloud che supportano le librerie (Photoshop, lllustrator, InDesign, Premiere Pro e After Effects),
l'immagine stock con filigrana può quindi essere trascinata dal pannello Librerie in un progetto creativo.
Quando si ritiene che l'immagine stock è appropriata per il progetto, si può scegliere di acquistarne la licenza
direttamente dal pannello Librerie.

Le app Creative Cloud che supportano gli risorse collegate alle librerie (Photoshop, Illustrator e InDesign),
sono ancora più integrate. Quando si acquista la licenza per l'immagine stock, tutte le istanze collegate di tale
immagine nei documenti aperti, sono aggiornate automaticamente con la versione con licenza ad alta
risoluzione senza la filigrana.

Per ulteriori informazioni, vedete Utilizzare Adobe Stock.
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Domande frequenti

Quanti elementi posso aggiungere a una libreria?

Una libreria può contenere fino a 1000 risorse.

Esiste un limite al numero di librerie che posso creare?

No, non esistono limiti al numero di librerie che è possibile creare. 

Le risorse memorizzate nelle librerie sono tutte utilizzabili dalle app supportate?

Mentre lavorate in un'app, potete visualizzare e utilizzare il contenuto delle librerie correlato a quel
particolare. Ad esempio, sebbene sia possibile aggiungere gli stili livello in una libreria, tali stili sono
correlati solo a Photoshop.

Quale tipo di informazioni di colore è supportato?

Le librerie supportano dati di colore per un singolo campione o temi di colore. Librerie supportano solo la
quadricromia. Le tinte piatte non sono supportate e vengono aggiunte alle librerie come quadricromia.

È possibile riutilizzare qualsiasi risorsa memorizzata nelle librerie tra le applicazioni desktop
Creative Cloud?

La maggior parte delle risorse sono riutilizzabili tra le applicazioni desktop. Gli stili livello di Photoshop
sono un'eccezione rilevante in quanto possono attualmente essere riutilizzati solo in Photoshop.

Se si utilizza una risorsa per lo stile del testo di InDesign in Illustrator o Photoshop, tali applicazioni
tenteranno di mappare le proprietà della risorsa con le proprietà degli stili di testo disponibile
nell'applicazione host. Tutte le proprietà non trovate nell'applicazione host sono ignorate.

Dove vengono memorizzate le risorse?

Le risorse vengono memorizzate localmente sul vostro dispositivo e sincronizzate con Creative Cloud.

Posso condividere una libreria con gli altri?

Sì. Consultate Collaborare su librerie.

Alcune app per dispositivi mobili integrate con Creative Cloud Libraries, Brush, Color e Shape, non
supportano ancora collaborazione sulle librerie. Inoltre, qualsiasi libreria condivisa con voi non è
disponibile quando lavorate da queste app per dispositivi mobili. Tuttavia, se avete condiviso una libreria
con altri utenti, tale libreria sarà disponibile nelle vostre applicazioni desktop Creative Cloud e nelle app
per dispositivi mobili.

È richiesta l'iscrizione a Creative Cloud?

Per utilizzare Creative Cloud Libraries è richiesta l'iscrizione gratuita oppure a pagamento a Creative
Cloud.

Dove posso reperire ulteriori informazioni su Creative Cloud Libraries?

Ulteriori informazioni sulle librerie sono disponibili mediante le seguenti risorse:

Esercitazioni video

How to get started with Creative Cloud libraries (overview) (Informazioni su come
utilizzare Creative Cloud Libraries (panoramica)
Creative Cloud Libraries in Illustrator and mobile (Creative Cloud Libraries in Illustrator
e nelle app per dispositivi mobili)
Creative Cloud Libraries in Photoshop and mobile (Creative Cloud Libraries in
Photoshop e nelle app per dispositivi mobili)

Esercitazioni video in cui viene illustrato Creative Cloud Libraries nelle app per dispositivi mobili

Shape CC
Brush CC
Color CC
Illustrator Draw
Photoshop Sketch
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Creare contenuto e importare risorse

Creazione di contenuto per l'animazione
Riferimento (12 dicembre 2012)

Creazione di un progetto e importazione del contenuto (video)
Esercitazione - video (12 dicembre 2012)

Create risorse e importatele nel progetto Edge Animate
Esercitazione - video 

Utilizzo di fogli sprite Flash con Animate (esercitazione)
Esercitazione - video  (12 dicembre 2012)
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Utilizzo di caratteri Web

 I post su Twitter™ e Facebook non sono coperti dai termini di Creative Commons.

Informazioni legali   |   Informativa sulla privacy online

Gli Edge Web Fonts possono essere applicati al testo direttamente da Edge Animate. Quando selezionate un carattere dalla finestra di dialogo
Edge Web Fonts, il codice corrispondente per recuperare il carattere dal server è incorporato automaticamente nel codice.

Edge Animate consente inoltre di specificare caratteri alternativi quando si verifica un problema nel download o nell'utilizzo degli Edge Web Fonts
sul computer dell'utente.

1. Inserite il testo nell'area di lavoro di Edge Animate.

2. Nell'opzione Testo del pannello Proprietà, fate clic sul pulsante "+" accanto al menu dei caratteri.

3. Selezionate il carattere che desiderate usare. Viene visualizzata un'anteprima del testo con il carattere applicato.

Potete filtrare i caratteri nel pannello per tipo utilizzando i pulsanti a sinistra del pannello. Ad esempio, per visualizzare solo i
caratteri del tipo sans serif, fate clic sul pulsante Sans Serif.  

4. Fate clic su Aggiungi carattere.

I caratteri selezionati e applicati vengono aggiunti alla libreria dei caratteri in Edge Animate. Fate doppio clic sul carattere nella
libreria Caratteri per specificare i caratteri alternativi.

Nei casi in cui si verifica un problema con il download dei caratteri Web dal server, i caratteri alternativi vengono utilizzati per
la visualizzazione. I caratteri sono scelti nell'ordine con cui sono visualizzati nell'elenco.
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Aggiungere l'audio alle animazioni

Torna all’inizio

Adobe Edge Animate ora supporta l'audio HTML5 nativo con l'elemento <audio>, rendendo possibile l'aggiunta di suoni ai vostri progetti di
animazione. Utilizzando codice HTML e JavaScript di base, potete controllare la riproduzione audio nelle composizioni. Potete anche associare
elementi audio a eventi di tocco e del mouse oppure attivare la riproduzione dell'audio sulla linea temporale. Le funzionalità audio di Adobe Edge
Animate sono incorporate nel DOM HTML; pertanto, i suoni vengono riprodotti su qualsiasi computer o dispositivo senza la necessità di plug-in.

È possibile importare i seguenti tipi di audio in Edge Animate:

.mp3

.ogg/.oga

.wav

.m4a

.aac

Per migliorare l'uniformità tra browser diversi, includete nel progetto anche le risorse .mp3 e .ogg degli elementi audio. Per una descrizione
dettagliata dei tipi di audio supportati, vedete Media formats supported by the HTML audio and video elements (Formati multimediali supportati
dagli elementi audio e video HTML).

Per creare versioni alternative del file audio, potete utilizzare un'applicazione di conversione audio, ad esempio Adobe Audition, che è incluso nel
vostro abbonamento Creative Cloud. 

Aggiungere l'audio alle composizioni
Riprodurre e controllare l'audio
Regolare l'audio
Precaricare l'audio
Attivare il lettore audio predefinito
Utilizzo dell'audio nei dispositivi
Suggerimenti e considerazioni sull'uso di browser differenti

Aggiungere l'audio alle composizioni

Effettuate una delle operazioni seguenti:

Trascinare e rilasciare i file audio nel progetto dal file system. Nella libreria viene creato un “gruppo audio” con il nome del file
audio. Questo gruppo audio contiene il file audio e i file alternativi per la compatibilità tra browser.

Nota: i file alternativi vengono raggruppati automaticamente nel gruppo audio quando li rilasciate nel progetto.

47

https://developer.mozilla.org/it/docs/HTML/Supported_media_formats


Torna all’inizio

Gruppo audio nella libreria

Fate clic su Aggiungi audio nella libreria del progetto e individuate il file audio. Quindi, trascinate il gruppo audio sullo stage. 

Opzione Aggiungi audio nella libreria

Dopo che avete aggiunto l'audio al progetto, nel pannello Elementi compare un “elemento audio”. Quando selezionate l'elemento audio nel
pannello Elementi, vengono visualizzate le opzioni per controllare la riproduzione dell'audio che avete aggiunto.

Audio nel pannello Elementi

Riprodurre e controllare l'audio

Potete riprodurre e controllare l'audio utilizzando una qualsiasi delle seguenti opzioni:

Pannello Proprietà
Riproduzione automatica: consente di riprodurre automaticamente il file audio sulla linea temporale.
Ciclo continuo: riprende automaticamente dall'inizio la riproduzione dell'audio al termine dell'esecuzione.

Opzioni di controllo audio nel pannello Proprietà

Linea temporale
Riproduci: riproduce il file audio dalla posizione corrente dell'indicatore di riproduzione.
Riproduci da: consente di specificare l'indicatore temporale dal quale avviare la riproduzione.
Pausa: consente di mettere in pausa la traccia audio. Utilizzate una funzione di riproduzione per riprendere l'esecuzione.
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Torna all’inizio

Opzioni di controllo audio nella linea temporale

Azioni audio: utilizzate gli snippet di codice in Azioni per controllare la riproduzione audio tramite eventi.

Vedete anche

Azioni audio

1. Fate clic su {} accanto all'elemento audio sulla linea temporale per aprire l'editor Azioni.

2. Dall'elenco degli eventi che viene visualizzato, fate clic sull'evento di attivazione richiesto.

3. Dall'elenco Scegliere un'azione, selezionate Audio, quindi fate clic sull'azione richiesta.

Azioni audio nell'editor Azioni

4. Nella sezione Scegliere una destinazione, fate clic su Stage, quindi fate doppio clic sull'elemento a cui desiderate applicare
l'azione selezionata. 

5. Se necessario, modificate il codice nella finestra di codice.

Importante: talvolta l'audio viene riprodotto in modo perfetto localmente, mentre la riproduzione fallisce dopo che è stato caricato sul server Web.
In questi casi, configurate il file .htaccess del vostro sito Web includendo i tipi MIME richiesti per il supporto audio. Contattate l'amministratore
del sito Web per richiedere assistenza.

Regolare l'audio
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Potete impostare le transizioni dei fotogrammi chiave in modo da controllare le transizioni di volume nella linea temporale. Usate le transizioni di
volume per creare effetti audio particolari, ad esempio la dissolvenza in entrata o in uscita e il cross-fading di più tracce. 

le transizioni di volume per l'audio non sono disponibili sulla maggior parte dei dispositivi mobili. Per conoscere le limitazioni, vedete Utilizzo
dell'audio nei dispositivi.

Precaricare l'audio

Per precaricare i file audio prima di caricare la composizione, selezionate “Precarica audio” nella sezione Precaricatore del pannello Proprietà sullo
stage.

Nota: nella maggior parte dei dispositivi mobili, il precaricamento dell'audio non è disponibile. Per conoscere le limitazioni, vedete Utilizzo
dell'audio nei dispositivi. 

Attivare il lettore audio predefinito

Potete usare Windows Media Player per visualizzare i controlli dell'audio. Il lettore audio predefinito è nascosto per impostazione predefinita. Per
attivarne la visualizzazione, selezionate l'elemento audio, quindi selezionate “Attivato” nel pannello Proprietà. 

Attivazione del lettore audio predefinito

Poiché il rendering dell'interfaccia del lettore viene eseguito dal browser, il lettore avrà un aspetto differente a seconda del browser utilizzato. Ad
esempio, il lettore visualizzato in Chrome è diverso da quello che appare in Firefox. Vedete Azioni audio per istruzioni su come definire dei controlli
personalizzati utilizzabili per creare un proprio lettore. 

Quando il lettore viene visualizzato sullo stage, potete aggiungervi proprietà di movimento e trasformazione come quelle che associate
abitualmente agli altri oggetti. Poiché gli elementi <audio> sono un tipo speciale di elemento HTML, è possibile applicare solo un sottoinsieme delle
proprietà:

Opacità
Ritaglio
Posizione e dimensioni
Trasforma

Utilizzo dell'audio nei dispositivi

iOS

In Safari su iOS (per tutti i dispositivi, incluso iPad), il precaricamento, l'esecuzione automatica e la riproduzione sono disattivati, dal momento che
gli utenti potrebbero essere connessi a una rete cellulare e quindi soggetti a costi addebitati per unità di dati. Nessun dato viene caricato finché
l'utente non riproduce l'audio.

Potete utilizzare le Azioni audio per chiamare un elemento audio attivato da un evento utente. Per ulteriori informazioni sulle azioni audio, vedete
Azioni audio.
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I fotogrammi chiave e il controllo del volume configurati mediante la proprietà volume non sono supportati sui dispositivi iOS. Gli utenti possono
regolare il volume mediante il controllo del volume del dispositivo stesso.

Prima di iOS 4.0, iPhone e iPod Touch non riproducevano in linea l'audio, che veniva presentato in modalità a schermo intero. In iOS 4.0 e
versioni successive, l'audio viene eseguito in linea su tutti i dispositivi. 

Android

Android in genere ha le stesse limitazioni di iOS per gli elementi audio.

Suggerimenti e considerazioni sull'uso di browser differenti

Sincronizzazione audio

L'audio può essere utilizzato per aggiungere un suono coreografico alle composizioni sullo stage. Tuttavia, a causa della natura del Web, le tracce
audio possono perdere la sincronia con gli elementi in movimento sullo stage. Potreste incontrare problemi di latenza di riproduzione quando
coordinate il movimento con il suono, specialmente nelle tracce più lunghe. 

Sprite audio

Gli sprite audio consentono di creare un singolo file audio con parti riproducibili separatamente. Questa tecnica viene utilizzata per scaricare tutto
l'audio in un unico file in modo da ridurre il tempo di download. 

Per usare uno sprite audio, convertite l'elemento audio in un simbolo e utilizzate dei marcatori di riproduzione per chiamare le sezioni dello sprite. 
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Aggiungere video alle animazioni
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Edge Animate supporta i video HTML5 nativi, permettendovi così di utilizzare i vostri clip video preferiti all'interno delle composizioni. Potete
controllare la riproduzione dei video utilizzando azioni di riproduzione e codice JavaScript di base. Inoltre, è possibile associare gli elementi video a
eventi tocco e mouse per creare un'esperienza interattiva più completa. 

Le funzionalità di riproduzione video sono supportate dal DOM HTML. Ciò significa che i video possono essere riprodotti su qualsiasi browser
desktop o dispositivo mobile moderno senza la necessità di plug-in.

 

Potete importare file .mp4 e .ogv in Edge Animate.

Per ottenere la massima compatibilità con i browser, includete nel progetto anche le risorse .mp4 e .ogv degli elementi video. Per una descrizione
dettagliata dei tipi di video supportati, vedete Media formats supported by the HTML audio and video elements (Formati multimediali supportati
dagli elementi audio e video HTML).

Aggiungere video alle composizioni
Riprodurre e controllare il video
Precaricare il video
Attivare il lettore video predefinito
Utilizzo del video nei dispositivi

Aggiungere video alle composizioni

Effettuate una delle operazioni seguenti:

Fate clic su File > Importa oppure trascinate i file video dal file system e rilasciateli direttamente sullo stage. Nella libreria viene
creato un “gruppo video” con il nome del file video. Questo gruppo video contiene il file video e gli eventuali file alternativi che
avete aggiunto per la compatibilità tra browser.

Nota: i file alternativi vengono raggruppati automaticamente per nome nel gruppo video quando li importate nella composizione.

Fate clic su Aggiungi video nella libreria del progetto e individuate il file video. Quindi, trascinate il gruppo video dalla libreria
allo stage. 

Opzione Aggiungi video nella libreria

Dopo aver aggiunto un video alla composizione, nel pannello Elementi compare un “elemento video”. Le opzioni per controllare la riproduzione del
video appaiono nel pannello Proprietà quando selezionate l'elemento video nel pannello Elementi.
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Riprodurre e controllare il video

Potete riprodurre e controllare il video utilizzando una qualsiasi delle seguenti opzioni:

Pannello Proprietà
Esecuzione automatica: consente di riprodurre automaticamente il file video sulla linea temporale e nei browser desktop.
Ciclo continuo: riprende automaticamente dall'inizio la riproduzione del file video al termine dell'esecuzione.

Controlli video nel pannello Proprietà

Linea temporale
Riproduci: riproduce il file video dalla posizione corrente dell'indicatore di riproduzione.
Riproduci da: consente di specificare l'indicatore temporale dal quale avviare la riproduzione del video.
Pausa: consente di mettere in pausa il video. Utilizzate una funzione di riproduzione per riprendere l'esecuzione.

Opzioni di riproduzione video nella linea temporale

Azioni video: utilizzate gli snippet di codice nell'editor Azioni per controllare la riproduzione video tramite eventi.

Azioni video

1. Aprite l'editor Azioni facendo clic sul pulsante {} accanto a Stage sulla linea temporale.

2. Fate clic su un evento di attivazione.

3. Dall'elenco Scegliere un'azione, selezionate Video, quindi fate clic sull'azione richiesta.

Potete anche cercare un'azione mediante la casella di ricerca della sezione Scegliere un'azione.
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Azioni video nell'editor Azioni

4. Nella sezione Scegliere una destinazione, fate clic su Stage, quindi fate doppio clic sull'elemento o sul simbolo a cui
desiderate assegnare l'azione selezionata.

Potete anche cercare l'elemento o il simbolo mediante la casella di ricerca della sezione Scegliere una destinazione.

Precaricare il video

Per precaricare i file video prima di caricare la composizione, selezionate “Precarica video” nella sezione Precaricatore del pannello Proprietà sullo
stage.

Nota: il precaricamento del video non è disponibile nella maggior parte dei dispositivi mobili. Per conoscere le limitazioni, vedete Utilizzo del video
nei dispositivi.

Precaricare il video

Attivare il lettore video predefinito

Potete usare il lettore multimediale predefinito del browser per visualizzare i controlli del video. Il lettore video predefinito è nascosto per
impostazione predefinita. Per abilitarlo, selezionate l'elemento video, quindi selezionate “Controlli” nella sezione Video del pannello Proprietà. 
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Attivazione del lettore video predefinito nel pannello Proprietà

Poiché il rendering dell'interfaccia del lettore viene eseguito dal browser, il lettore avrà un aspetto differente a seconda del browser utilizzato. Ad
esempio, il lettore visualizzato in Chrome è diverso da quello che appare in Firefox.

Quando il lettore viene visualizzato sullo stage, potete aggiungervi proprietà di movimento, di trasformazione o di altro tipo, come quelle che
associate abitualmente agli altri oggetti.

Utilizzo del video nei dispositivi

iOS

In Safari su iOS (per tutti i dispositivi, incluso iPad), il precaricamento, l'esecuzione automatica e la riproduzione sono disattivati, dal momento che
gli utenti potrebbero essere connessi a una rete cellulare e quindi soggetti a costi addebitati per unità di dati. Nessun dato viene caricato finché
l'utente non riproduce il video.

Potete utilizzare le azioni video per chiamare un elemento video attivato da un evento utente. Per ulteriori informazioni sulle azioni video, vedete
Azioni video.

Android

Android prevede in genere le stesse limitazioni di iOS per i video.
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Importare fogli sprite
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Come designer, probabilmente usate molti altri strumenti o programmi (ad esempio Adobe Photoshop o Adobe Flash Professional) per creare
immagini complesse e animazioni di personaggi. Edge Animate consente di riutilizzare queste creazioni mediante l'importazione dei fogli sprite
generati da tali programmi.

Un foglio sprite è un file di immagine che contiene molte immagini piccole disposte a griglia. Grazie al raggruppamento di più immagini in un unico
file, Edge Animate e altre applicazioni possono usare gli elementi grafici caricando un solo file. Questa modalità di caricamento efficiente può
essere molto utile quando occorre realizzare animazioni in situazioni in cui le prestazioni sono particolarmente importanti. 

La maggior parte degli strumenti consente di esportare i fogli sprite solo come file di immagine (PNG/JPEG). Con Adobe Flash Professional CC
2014 e versioni successive, è possibile generare fogli sprite specifici per Edge Animate. Potete importare in Edge Animate entrambi i tipi di fogli
sprite, quelli in formato PNG/JPEG così come quelli generati da Flash Professional.

 

potreste incontrare problemi di prestazioni con le composizioni Edge Animate sui dispositivi se importate e utilizzate fogli sprite di dimensioni
superiori a 2048 x 2048 pixel.

Importare fogli sprite salvati come file di sole immagini
Importare fogli sprite generati da Adobe Flash Professional

Importare fogli sprite salvati come file di sole immagini

1. Prima di importare fogli sprite in Edge Animate, verificate che:

Le immagini del foglio sprite siano di uguali dimensioni.
La spaziatura tra le immagini sia uniforme.

2. Aprite Edge Animate. Nel pannello Simboli, fate clic con il pulsante destro del mouse su + e poi su Importa foglio sprite.

Potete anche fare clic su File > Importa foglio sprite.

Importazione di fogli sprite dal pannello Simboli

3. Individuate il foglio sprite richiesto e selezionate il file PNG o JPEG. Fate clic su OK.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Definisci riquadri sprite. 
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Definisci riquadri sprite - Importazione di fogli sprite JPEG o PNG

Per visualizzare in anteprima l'animazione, fate clic su Anteprima animazione.
Specificate la durata e i fotogrammi al secondo (fps). Per i file PNG e JPEG, il valore fps predefinito è impostato su 24.
Potete modificare il valore fps secondo le vostre esigenze.
Specificate il numero di righe e di colonne e le opzioni di ritaglio.

4. Fate clic su Importa.

Il file PNG o JPEG corrispondente al foglio sprite viene salvato nel pannello Immagini. Le immagini costitutive vengono salvate
come simboli separati (denominati nome_fogliosprite_n) nel pannello Simboli.

5. Trascinate i simboli richiesti dal pannello Simboli allo stage.

Importare fogli sprite generati da Adobe Flash Professional

1. Verificate di aver generato il foglio sprite scegliendo il formato Edge Animate in Adobe Flash Professional CC 2014 (o
versione successiva).

Per informazioni sulla generazione dei fogli sprite in Adobe Flash Professional CC, consultate l'Aiuto di Adobe Flash
Professional CC.

2. Nel pannello Simboli, fate clic con il pulsante destro del mouse su + e poi su Importa foglio sprite. 

Potete anche fare clic su File > Importa foglio sprite.
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Importazione di fogli sprite dal pannello Simboli

3. Individuate il foglio sprite richiesto e selezionate il file PNG o JPEG. Fate clic su OK.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Definisci riquadri sprite. 

Definisci riquadri sprite - Importazione di fogli sprite Flash

Per caricare il file EAS che corrisponde al file PNG o JPEG selezionato, selezionate Caricare un file EAS.
Per visualizzare in anteprima l'animazione, fate clic su Anteprima animazione.
Specificate la durata e i fotogrammi al secondo (fps). Per i file EAS, il valore fps viene ereditato dal file di origine. Potete
modificare il valore fps secondo le vostre esigenze.

4. Fate clic su Importa.

Il file PNG o JPEG corrispondente al foglio sprite viene salvato nel pannello Immagini. Le immagini costitutive vengono salvate
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come simboli separati (denominati nome_fogliosprite_n) nel pannello Simboli.

5. Trascinate i simboli richiesti dal pannello Simboli allo stage.
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Collegamento ipertestuale di elementi ad articoli Adobe DPS

Le riviste elettroniche (e-magazine) pubblicate con Adobe Digital Publishing Suite (DPS) possono essere rese più interessanti e attraenti
includendo composizioni Edge Animate. Edge Animate consente di pubblicare le composizioni come file OAM che possono essere facilmente
inclusi in Adobe InDesign (che fa parte di DPS).

Inoltre, le composizioni Edge Animate possono essere utilizzate come ausili per la navigazione all'interno di una rivista elettronica. Gli elementi di
una composizione possono essere associati tramite collegamento ipertestuale ad articoli specifici della rivista in cui sarà inclusa l'animazione. I
lettori possono fare clic su tali elementi collegati per passare rapidamente all'articolo associato.

È possibile configurare collegamenti ipertestuali tra gli elementi di una composizione e gli articoli Adobe DPS pertinenti direttamente in Edge
Animate. Potete quindi testare i collegamenti pubblicando l'animazione come file OAM e incorporando tali file negli articoli. 

Per associare elementi mediante collegamenti ipertestuali ad articoli o pagine di un articolo Adobe DPS:

1. Fate clic su {} accanto a Stage sulla linea temporale.

2. Selezionate un evento di attivazione dall'elenco visualizzato nell'editor Azioni. Si consiglia di scegliere l'evento
compositionReady per configurare la navigazione.

Editor azioni con l'evento compositionReady visualizzato

3. Nella sezione Scegliere un'azione, fate clic su Adobe DPS e poi su Naviga articolo. Specificate il nome dell'articolo e il
numero di pagina da impostare come destinazione del collegamento. Potete anche modificare il codice per specificare questi
dettagli, come descritto al punto 5.
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Opzioni dell'azione Adobe DPS nell'editor Azioni

4. Nella sezione Scegliere una destinazione, fate clic su Stage, quindi fate doppio clic sul nome dell'elemento da impostare
come destinazione dell'azione selezionata.

5. (Facoltativo) Modificate il codice per specificare uno dei seguenti elementi:

Il nome dell'articolo nel folio richiesto in Adobe InDesign e il numero di pagina

Esempio:

Un collegamento relativo ad articoli, ad esempio primo, ultimo, seguente, precedente o corrente

Esempio:

Per andare all'ultima pagina dell'ultimo articolo del folio, usate navto://relative/last#last 

Per ulteriori informazioni sull'uso dei collegamenti ipertestuali relativi navto, consultate la documentazione di Adobe DPS.

1 sym.$("Rectangle").append('<a style="display:block;width:100%;height:100%;" 
href="navto://my_article_Name#my_page_number"/>');

1 sym.$("Rectangle").append('<a style="display:block;width:100%;height:100%;" 
href="navto://relative/last#last');
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Creare animazioni utilizzando la linea temporale

Linea temporale di Edge Animate
Esercitazione - video (13 dicembre 2012)

Creazione di animazioni in Edge Animate
Esercitazione - video (13 dicembre 2012)

Animazione del testo
Esercitazione - video (13 dicembre 2012)

Utilizzo delle linee temporali di simboli indipendenti
Esercitazione - testo (12 dicembre 2012)

Creazione di un logo animato
Esercitazione - testo (08 gennaio 2013)
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Utilizzo dello strumento Blocco, dei fotogrammi chiave e delle
transizioni per l'animazione

Torna all’inizio

Creazione di animazioni con lo strumento Blocco
Creazione di animazioni con fotogrammi chiave
Modifica di singoli fotogrammi chiave
Copia di transizioni
Ulteriori informazioni

In Edge Animate, potete creare animazioni mediante i metodi tradizionali di animazione basati sui fotogrammi chiave. Edge Animate offre anche
un altro metodo per la creazione di fotogrammi chiave basato sullo strumento Blocco.

Creazione di animazioni con lo strumento Blocco

Lo strumento Blocco blocca i valori delle proprietà degli elementi in un punto temporale sulla linea temporale. Quando apportate una modifica, lo
strumento Blocco blocca il valore corrente mentre cambiate i valori delle proprietà sull'indicatore di riproduzione. Edge Animate genera i
fotogrammi chiave e le transizioni da o per l'indicatore di riproduzione.

Per animare con lo strumento Blocco:

1. Definite le proprietà dell'elemento da bloccare in un punto temporale sulla linea temporale.

2. Fate clic sul pulsante Alterna blocco nel pannello Linea temporale.

Alterna blocco

Potete inoltre attivare il Blocco facendo doppio clic sull'indicatore di riproduzione o premendo il tasto P sulla tastiera.

3. Trascinate il Blocco sulla linea temporale alla posizione sulla linea temporale in cui desiderate associare le proprietà
dell'elemento.

4. Con le proprietà iniziali bloccate, modificate i valori delle proprietà dell'elemento.

Poiché il modello a chevron indica l'indicatore di riproduzione, le modifiche vengono impostate alla posizione dell'indicatore di
riproduzione.

Adobe Edge Animate aggiunge automaticamente i fotogrammi chiave e le transizioni tra la posizione dell'indicatore di
riproduzione e il Blocco. Non è necessario aggiungere manualmente i fotogrammi chiave o riposizionare l'indicatore di
riproduzione sulla linea temporale.

5. Per visualizzare in anteprima l'animazione, fate clic sul pulsante Riproduci nel pannello Linea temporale o premete la barra
spaziatrice sulla tastiera.

Per una lezione sulla creazione di animazioni con lo strumento Blocco:

1. Selezionate Finestra > Lezioni in Edge Animate.
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2. Fate clic su Anima II: blocco.

I fotogrammi chiave specificano il valore di una proprietà in un punto temporale. Quando create un'animazione con i fotogrammi chiave,
aggiungete un fotogramma chiave in due o più posizioni sulla linea temporale e definite proprietà diverse degli elementi a ogni posizione. Edge
Animate utilizza i valori delle proprietà per animare il contenuto tra i fotogrammi chiave.

Per animare con i fotogrammi chiave:

1. Selezionate l'elemento da animare sullo stage.

2. Spostate l'indicatore di riproduzione nella posizione sulla linea temporale in cui desiderate iniziare l'animazione.

3. Nel pannello Proprietà per l'elemento, fate clic sul pulsante Aggiungi fotogramma chiave (pulsante a forma di rombo) accanto
alla proprietà da modificare nel tempo.

Aggiunta di un fotogramma chiave

4. Spostate l'indicatore di riproduzione in un'altra posizione sulla linea temporale e modificate il valore della proprietà.

Edge aggiunge automaticamente un fotogramma finale e crea la transizione.

5. Per visualizzare in anteprima l'animazione, fate clic sul pulsante Riproduci nel pannello Linea temporale o premete la barra
spaziatrice sulla tastiera.

Per una lezione sulla creazione di animazioni con i fotogrammi chiave:

1. Selezionate Finestra > Lezioni in Edge Animate.
2. Fate clic su Anima I: fotogrammi chiave.

Modifica di singoli fotogrammi chiave

1. Spostate l'indicatore di riproduzione su un fotogramma chiave (icona a forma di rombo) sulla linea temporale.
2. Cambiate il valore della proprietà modificabile sul lato sinistro del pannello Linea temporale.

Copia di transizioni

Potete copiare una transizione e incollarla nella linea temporale dello stesso elemento o di un altro elemento.

1. Fate clic su una transizione sulla linea temporale per selezionarla. Quando selezionata, attorno alla barra di transizione sulla
linea temporale appare una bordo arancione.

2. Premete Ctrl+C (Windows) o Cmd+C (Macintosh) per copiare la transizione negli Appunti.

Potete anche tagliare la transizione dall'elemento con Ctrl+X (Windows) o Cmd+X (Macintosh).

3. Per copiare la transizione in un altro elemento, selezionate l'elemento sullo stage.
4. Spostate l'indicatore di riproduzione nel punto in cui desiderate far iniziare la transizione copiata.
5. Premete Ctrl+V (Windows) o Cmd+V (Macintosh) per incollare la transizione sulla linea temporale.

Ulteriori informazioni
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  I post su Twitter™ e Facebook non sono coperti dai termini di Creative Commons.

Note legali   |   Informativa sulla privacy online

Creazione di contenuto e importazione delle risorse
Creazione dell'animazione
Creazione di un layout flessibile
Creazione di un logo animato
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Adding text to your project (Tutorial)

Excerpted from “Adobe Edge Animate: The Missing Manual”

Learn how to add and animate text in your Adobe Edge project.... Read More

http://shop.oreilly.com/product/0636920027553...

by Chris Grover 
http://www.oreillynet.com/...

Published by O’Reilly. Copyright @ 2012. All rights reserved.

What's covered
Introduction
Changing Text-Specific Properties
Using Web Fonts
Adding Web Fonts to Your Composition
Changing Other Text Properties
Clipping Text Around the Edges
Making That Headline Drop In
Dealing with the Template
Adding Some Bounce
Creating a Bounce Manually
Using Animate’s Prebuilt Bounce
Building Your First Animation
Setting the Stage
Creating Art in Animate
Rectangles: Building a Basic Box
Aligning, Distributing, and Arranging Elements
Rulers and Manual Guides
Arranging Elements: Z-Order
A Rectangular Animation
Animating by Adding Property Keyframes
Rounded Rectangles: More than Meets the Eye
A Circle Is a Very Rounded Rectangle
Adding Drop Shadows to Graphics
Importing Art
Choosing between GIF, JPG, PNG and SVG
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There are three ways to add text to your Animate project:

Use the text tool.
In the Tools palette, click the big T (or use the shortcut key T), and then in your document, click and drag to
create a text box. Initially, you don’t have to worry too much about positioning or sizing the text box. You
can manage those details later. Just go ahead and start typing. Try the phrase “ON the EDGE.” The text you
enter appears on the stage, as shown in Figure 1. If you want to create multiple paragraphs, just press Enter
(Return) as you would in your word processor. When you’re done, you can close the text window by pressing
Esc or clicking the X button in the upper-right corner.
Copy and paste.
If you’re working with large blocks of text, you may have already worked up a draft in a word processor or
some other source. In that case, you can copy the text in your word processor, and then in Animate create a
text box and press Ctrl+V (Command-V) to paste it into your project. It won’t be formatted exactly as it was
originally, but the text will be there. This process maintains some of the major formatting, such as paragraph
breaks.
Open HTML with text.
Perhaps you have a web page already created in an HTML editor or some other web-building tool. You’d like
to add some animation excitement to the static page. You can open that page in Animate using File Open
and then use Animate to make the elements move. You’re limited in what you can do with text imported in
this way. You can’t edit it or change its formatting. In essence, it’s just another graphic element you can use
in an animation. One significant advantage to this method is that links within the text are maintained.

Changing Text-Specific Properties

Once you have text in your Animate project, there are several text-specific properties that you can use to change
its appearance, as shown in Figure 2. These properties appear in the Text subpanel. Initially, some of the less-used
options may be hidden. Click the button in the lower-left corner of the subpanel to show and hide additional
properties. The names for each of these tools follow CSS (cascading style sheet) naming conventions, so they are
lowercase with hyphens between words.

font-family. You can choose from several different typefaces. You might not find all the same fonts that you
have on your computer. In web design, you’re limited to fonts that are available to your audience unless you
have a way of providing the font with your project. For more details on fonts and typefaces, see the next
section.
color. Click the swatch, and the standard color picker appears where you can set the color for your text.
font-size. Dial in font size by number. Next to font-size you see a button called Text Property Unit. Click
this to change the method for specifying font-size.
font-unit. Animate uses three different units for specifying font size: pixels (px) ems (em) and percentage
(%). Pixels are equivalent to a single dot on a monitor. An em is roughly the size of the letter M. Most web
browsers give users the ability to adjust the size of text, so an em is a unit that changes according to the
browser setting. Percentage is a useful option when designing web content that may be viewed on mobile
devices as well as desktop computers.
font-style. Slants the text so it looks like italics.
font-weight. Gives you several options such as Thin, Extra Light, Normal, and Extra Bold. The order of
options and their accompanying numbers give you hints for comparing the different weights.
font-decoration. Use this button to underline text.
text-align. Just like your word processor, Animate lets you align text right, center, or left. Alignment affects
all the text in the text box. So if you want to create one paragraph aligned right and one paragraph
centered, they must be in separate text boxes.
text-indent. Indents the first line within a text box. You can change the value in pixels. It doesn't accept
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negative numbers to create hanging indents.
line-height. Use to set the space between lines of text.
letter-spacing. As the name implies, you can adjust the space between letters. Often used to create
distinctive headlines or company logos, this effect should be used sparingly for normal body text.
word-spacing. Varies the distance between words. Use carefully or you may end up with awkward, hard-to-
read text.

Using Web Fonts

There’s another way to increase the number of typefaces you use in your Animate animations. For years, web
designers have been using web fonts. For programs, including web browsers, to display a specific font, they need
to have access to the font description. Usually, that description resides on the same computer as the program—
sometimes called the client. Web fonts work a little differently. For example, with Google’s web fonts
(www.google.com/webfonts), the definitions for the fonts are stored on Google’s servers. As a web designer, you
can use these fonts by adding code to your pages that tell browsers where to find the font descriptions.

First, find the web font you want to use. Google web fonts are free and surprisingly easy to use, so they’re a great
candidate for your first attempt. Here are the steps to selecting a Google web font and grabbing the code you
need to identify it in your project:

1. In your web browser, go to: www.google.com/webfonts. You see a page displaying font samples. There are
hundreds, so the widgets on the left help you filter the fonts. The buttons at the bottom of the page direct
you to the three steps for a successful web font hunt: Choose, Review, and Use.

2. On the left, below the word Filters, click the drop-down menu. Choose from Serif, Sans-Serif, Display, and
Hand Writing. The menu uses checkboxes, so you can choose a combination of characteristics. For example,
you could use Sans-Serif and Display.

3. If necessary, use the Thickness, Slant, and Width sliders to narrow your font search. With so many choices,
it helps to thin the crowd of fonts displayed on the screen.

4. Use the tabs at the top of the font window to change the display to Word,
Sentence, or Paragraph.

If you’re looking for a font for headings, the Word or Sentence tab is the best
choice. If you’re choosing a font for body text, make sure you check its appearance
with the Paragraph option.

5. Click the blue “Add to Collection” button. You can have more than one font in a collection, but for page-
rendering speed and good design, you’ll want to limit the number of fonts you use.

6. Click Review. This step may not always be necessary, but as the name implies, on this page you can take a
closer look at your font in use as a headline or paragraph.

7. Click Use. A new page loads with instructions for using the fonts on your web site. Part way down the page is
a blue box with the heading “Add this code to your website”; see Figure 3.

8. Click the Standard tab and then select and copy the code displayed. With the code stored on your clipboard,
you’re ready and loaded for the second part of the process: adding the location for the font description to
your Animate project.

Adding Web Fonts to Your Composition
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Once you’ve chosen a Google or other brand web font and copied the code that identifies it, adding to your project
easy in Animate. Here are the steps:

1. In the Library panel, on the bar that says Fonts, click the + button, as shown in Figure 4.

The Add Web Fonts dialog box appears.

2. Paste the code that identifies the location of your font in the lower “embed code” text box.

This code is provided by the same organization that hosts the web font. If you followed the previous steps,
the code is stored on your clipboard.

3. Type the name of web font in the upper Font Fallback List along with the fonts that should be used if the
web font isn’t available. If the client computer isn’t connected to the Internet, then the web font won’t be
available.

4. Click the Add Font button. The font now appears in the Font Name drop-down menu when you’re working
with text.

Changing Other Text Properties

Like any other element in Animate, you probably don’t expect your text to be static all the time. Fortunately for
you, the designer, you don’t have to learn new tools to make your text dance around the screen. The X/Y Position
properties determine where your text appears, and the W/H Size properties determine the dimensions of the text
box. Keep in mind that the Size properties change the size of the text box, but they don’t change the size of the
letters. To change the size of the letters, you can use the font-size properties or the Scale properties. Sometimes
you'll want the size of your text to change depending on the size of the browser window. If that's the case, use %
(percentage) for the Text Properties Unit. As with drawings and photos, you can create property keyframes in the
timeline to make text properties change over time.

Remember those fold, spindle, and mutilate tools? You can use the Transform properties on text, too. Go ahead
and rotate or skew blocks of text for special effects as you add or remove them from the web page. Use the Scale
properties to make the text box and the text inside bigger or smaller. Scale works on text the same way it works
on a JPEG image: Dial in a percentage, and everything grows or shrinks. Keep in mind that text gets a bit blurry
when it is enlarged using the Scale property.

Clipping Text Around the Edges

As with other graphic elements on the stage, you can use Clip properties to hide the edges of a text box. It’s a lot
like cropping the edges of photograph. Suppose you want animate a text box so that at first only a pinpoint in the
middle is visible, then it grows to display an entire block of text. Select your text and then look near the bottom of
the Properties panel. Click the triangle button to expand the Clip subpanel. In the upper-right corner of the
subpanel, click the button to turn on clipping. Edge Animate provides four controls that represent the top, bottom,
left, and right edges of the element (Figure 7). Type or scrub in values in pixels (px).
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As you make changes, you see the effect they have on your text box. Want to remove clip properties after you’ve
applied them? Just right-click (Control-click) the clipped element and choose Remove Clip from the shortcut menu.

Making That Headline Drop In

In most cases, the purpose of text is to communicate a message, so it’s counterproductive to subject your
audience to constantly moving and changing text. That doesn’t mean you can’t have a little bit of fun. For instance,
you may want to have the heading on your web page drop down or bounce into place when the page first loads.
In this project, you create a banner at the top of the stage. When the web page loads, three words—“ON the
EDGE”—drop into place. In this case, you’re animating the phrase “ON the EDGE.” You break the words into three
separate text boxes, so that you can move each word independently. In other cases, you may want to animate all
the individual letters in a word or phrase. The toughest part of the trick is to get the letter or words to line up
properly once they’re in place. You want letter spacing to look natural, and you want the text to sit evenly on a
horizontal line. Often, when you’re animating words or letters like this, it helps to create a positioning template,
and that’s exactly what you do in this project. The positioning template (Figure 8) is visible at design time to help
you align those moving words and letters. When you’re done building the animation, you can remove the template.

Here are the steps to create a drop-in heading:

1. Create and save a new 550 x 400 document with a white background color. As usual, create a new folder to
hold the HTML and JavaScript files for your project.

2. With the Rectangle tool (M), create a rectangle 550px x 100px and place it at X=0, Y=0. Set the background
color to R=200, G=210, B=250 and A=100%. Set border color to none. Give the rectangle the ID BannerBG.
The quickest way to make a rectangle to spec is to drag out a quick box that’s any old shape and then type
in the values in Properties. Make sure you click the link next to the W/H Size properties so you can enter
nonproportional values.

3. In the Elements panel, click the Lock Element button next to BannerBG. A padlock appears next to BannerBG.
Now, you can’t accidentally select or move the blue box on the stage.

4. Select the text tool and drag out a text box. Then type ON the EDGE. Set the font to Arial Black; the size to
72 px; and the alignment to Centered. This text will serve as a positioning template for the animated text.

5. In Properties, give the text box the name OnEdgeTemplate. As with your graphics, you want to be able to
identify different blocks of text in the timeline and the Elements panel. At this point, the properties for the
text look like Figure 9.

6. Set the text box’s size and location to match the colored rectangle, with the size to 550px x 100px and the
location to X=0, Y=0. When you’re done, the top of the Animate stage should look like Figure 10. If for some
reason the text is behind the blue box, you can change the Z-order in the Elements panel. Just drag
OnEdgeTemplate so that it’s above BannerBG.

7. Select OnEdgeTemplate and then press Ctrl+D (c-D). This duplicates the text, though you might not notice
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right away because it is placed right on top of the previous text. However, you can see OnEdgeTemplateCopy
in the Elements panel.

8. Drag OnEdgeTemplateCopy down to the middle of the stage. In the next steps, you’ll use this to create
individual text boxes with separate words: “ON,” “the,” and “EDGE.” Before that, it’s a good idea to finish
setting up the positioning template.

9. Select the original OnEdgeTemplate and then set the Text Color to red (#ff0000). As advertised, this text is
being used for a positioning template. Later, the bright red color will make it easier to see if the text is
correctly positioned.

10. In Elements, click the Lock Element button next to OnEdgeTemplate. This locks your positioning template in
place so you can’t accidentally select or move it.

11. Select OnEdgeTemplateCopy and press Ctrl+D (c-D) twice. This creates two more copies of the entire banner
text.

12. Double-click the first OnEdgeTemplateCopy. In the text edit box, delete everything except the word “ON.”
Then in Properties, rename the text ON. It’s best to eliminate extra spaces when you’re animating single
words or letters and you should reduce the width the text box to fit the edited text.

13. Repeat step 12 to make text elements for the and EDGE. You now have three properly labeled words that
you can identify and animate independently. You may want to resize the text boxes’ width to match the
words, as shown in Figure 11.

14. Drag the word “ON” up so that it is above and slightly to the left of the stage. Drag the word “EDGE” so that
it is above and slightly to the right of the stage. Drag the word the straight up so that it is above the stage.
These are the starting positions for each of the words. They should be completely offstage.

15. Select “ON” and change the Rotate property to -30. Select “EDGE” and set the rotation to 30 degrees. These
two words will appear to drop in at an angle from their respective sides.

16. Select all three words and click the Location and Rotate Add Keyframe buttons. The starting positions for
each word are duly recorded in keyframes.

17. Drag the playhead to the half-second mark: 0:00.500. The entire animation will take a second, which is
plenty of time for a simple animation like this. You don’t want to bore your audience. Each word will take a
half-second to complete its move. Each word will start at a different moment.

18. Select “ON” and set the Rotate property back to 0, and move “ON” over the same word in the positioning
template. If you want to review the motion, drag the playhead back and forth. If necessary, you can readjust
the start or end point. Just move the playhead into position and tweak the word’s position.

19. Move the playhead to 0:00.250. Then select the word “the” and click the Location Add Keyframe button. The
plan here is to start the word “the” moving before “ON” has finished its movement. However, you want the
word “the” to remain motionless for the first quarter-second, so you must create two location keyframes with
identical values at 0:00.000 and 0:00.250.

20. Drag the playhead to 0:00.750, and then move “the” over the same word in the positioning template. Use
the Timeline Zoom slider to get a better view of the timeline. The units of measure at the top of the timeline
change depending on the zoom level. (Figure 11)

No rotation is used for “the”, so this word will appear to drop straight down.

21. Move the playhead to 0:00.500. Select “EDGE” and click the Location and Rotate Add Keyframe buttons.

This keeps “EDGE” in place for the first half-second of the animation.
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22. Move the playhead to 0:01, and then drag “EDGE” into place over the positioning template.

At the 1-second mark on the timeline, the words have finished their journey, and the first version of the
animation is complete, except for removing the positioning template.

Before you remove the red positioning template, you probably want to preview the animation. Press Home
and then the space bar to get a look. If necessary, you can continue to tweak the starting and ending points
for the animated words. For example, you might prefer it if “ON” and “EDGE” drop in first and the word “the”
is added last.

Dealing with the Template

The red positioning template isn’t meant to be a permanent part of the animation. So if you’re happy with
everything, you can remove it. First turn off the Lock Element button to make the Template selectable. Then you
can select the template in either the Elements panel or on the stage and press Delete. As an alternative, you could
turn the template into a drop shadow (Figure 13) or glow effect for the text.

For a drop shadow, set the text to a mid-gray tone and then adjust the opacity to taste. Something around
30 percent usually works well. You might want to keep the drop shadow hidden until the three words have
finished moving. If that’s the case, set the opacity to zero until that point in the animation, and then bring it
up.
For a glow effect, choose a yellow or orange color. Use the Scale control to make the text slightly larger than
the text that drops in place. Again, you’ll probably want to use opacity to control the timing and appearance
of the glow text. You might want the glow effect to fade in and then fade out, adding momentary emphasis
on the heading.

Adding Some Bounce

If the previous example, where text drops into place, is too sedate for your web page, you might want to consider
adding a little bounce to the action. Bounce makes it seem like your web page adheres to the laws of physics. Like
a basketball, your text can start with a big bounce and then one or two smaller bounces until it settles into place.
You can create your own bounce by adding position keyframes, or you can create a bounce using the Easing
properties that are part of the transition in the timeline.

Creating a Bounce Manually

Open the file and examine the Elements panel—you’ll see the stage with three other elements. “BOUNCE” is the
word that you’ll animate. “BounceTemplate” (red text) is the positioning template. As in the previous example, this
marks the final position for the animated text. The ground element is a gray rectangle that’s positioned at the
bottom of the stage. You can think of this as the ground on which the text will bounce.

A bouncing motion is created in the timeline by adding keyframes with alternating up and down locations (Figure
14). With the playhead still at 0:00, select BOUNCE and click the “Add Keyframe for Y” button in Properties. This
sets the starting point. For the next leg of the journey, drag the playhead to 1:00 and move BOUNCE so that it
covers BounceTemplate.
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Click “Add Keyframe for Y” to add new location keyframes. Drag the playhead to 1.75 and then move BOUNCE up
near the middle of the stage. Move the playhead to 2.25 and then move BOUNCE back over the template. You can
create a few more bounces using a shorter period for the motion—half a second, then a quarter second. With
each bounce up, shorten the distance.

When you get tired of a straight up-and-down bounce, you can always add a little rotation to the movement,
making it look like the word is bouncing back and forth off of the lower corners. If you reduce the vertical scale
property when the text hits the ground, you can create a cartoon-like smooshing action, as if the text were
compressing on impact with the ground.

Using Animate’s Prebuilt Bounce

First, a little background about transitions and the concept of easing. When you animate an element on the stage,
by changing properties and creating keyframe properties in the timeline, you create transitions. Those transitions
are shown visually as bars in the timeline. Like the elements on the stage, transitions have properties, too. One of
the properties is called Easing. In the real world, when objects move, they accelerate and decelerate. You never
see a car begin to move at full speed or come to a stop instantly. The Easing properties help you create more
realistic movement by automatically controlling an element’s transition. It just so happens that one of the easing
options helps you to create a bouncing motion.

Here are some steps to explore transition properties:

1. Drag the playhead to 0:01, and then drag BOUNCE down so that it covers BounceTemplate. Animate creates
a transition in the timeline.

2. In the timeline, click the transition lane next to BOUNCE. The transition in the timeline is highlighted.

3. At the top of the timeline, click the Easing button. The easing panel appears above the timeline. Initially, the
tooltip for this button says Easing: Linear, because that is the easing method that’s applied. With linear
easing, the transition is applied at a steady rate from beginning to end.

4. On left side of the Easing panel, click Ease Out. Then, on the right, click Bounce, as shown in Figure 15.
When you click Ease out, the panel displays a number of Ease Out methods. The graph gives you a visual
representation of the easing method.

5. Click outside of the Easing panel. The panel closes and your easing method is applied to the selected
transition.

6. Press Home and then the space bar.

When the animation plays, you’ll notice some nice bouncy action at the end of the motion. If you’d applied
EaseInBounce, the bouncing motion would have occurred at the beginning of the transition.

The easing properties for transitions can be a real timesaver. Animate includes a number of different
transitions, but sometimes the names are a little cryptic. The best way to learn the different easing
characteristics is to create a practice animation and apply different eases to identical elements and
transitions.

Building Your First Animation
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1. Start Animate and go to File New to create a new document. When you create a new document, you start
off with an empty stage. You see “Stage” as the only element listed in the Elements and Properties windows.
As you see in the Properties panel, the stage has dimension, color, and other properties. You’ll learn more
about each of these properties later.

2. Create a folder for your project and then choose File Save As to save your file with a name like Hello_World
or First_Try.

You can create a folder outside of Animate using Windows Explorer or Finder, or you can create a new folder
as part of a File Save As command. It’s a good practice to save your Animate project immediately with a
helpful name. That way you won’t end up with a bunch of “untitled” projects that you don’t remember. Also,
it makes it easy to save your work early and often with a quick Ctrl+S or Command-S. It’s best to save each
Animate project in its own folder because Animate creates several files and an edge_includes folder when you
first save a project.

3. In the Properties window, click the white Background Color swatch. A panel appears where you can choose a
color (Figure 16). If you prefer a strictly visual approach, click the spectrum bar at the left for a basic hue
and then click inside the square to fine-tune your selection. In some cases, you may have a specific color
specification in RGB (red-green-blue) format or as a hexadecimal number.

4. When the color picker appears, choose a dark blue color to represent deep space. If in doubt, try R=30
G=45 B=90 A=100 for this project. Animate uses Adobe’s standard method for choosing numbers. When you
see a highlighted number, that means you can either click and then type in a number, or you can click and
drag to “scrub” in a number. Drag right to increase the number, left to decrease.

5. Still in the Stage properties panel, change the Overflow to hidden. The Overflow property controls the
visibility of items when they are viewed in a web browser. On a web page, the stage may represent just a
portion of the entire web page. You can control the visibility of elements outside of the stage's rectangle.
Change this property to hidden when you don't want to see elements that are offstage.

6. Choose File Import. Using the Import window that appears, find and select an image, like a planet earth, for
example. Click Open to import the image into your project.

After you import a file to your Animate project, it is listed in the Elements window and is displayed on the
stage. It’s automatically selected, so you see the properties for the newly imported element in the Properties
window. The “planet_earth” has visibility properties at the top of the panel. Right below are Position and Size
properties. Below those, you see the Transform properties that let you rotate, skew, and scale elements.
Below that, the source file is listed—a handy point to keep in mind when you’re trying to remember, “What
the heck was the name of that file anyway?”

7. In the Properties panel, click the ID box at the very top and change planet_earth to World.

As Animate imports graphics, it names them using the file name. In some cases, that may be fine, but often
you’ll want to rename the element inside of Animate. Keep in mind this doesn’t change the filename of your
graphic. The ID World is used when you’re working in Animate. IDs serve an important function in HTML
code, as you’ll learn later in this book. Notice that in the Elements panel your World appears with its new
name. Because it’s on the stage, World also appears in the timeline.

8. In the timeline, make sure the playhead is at 0:00. If you haven’t made any timeline changes since you
created this project, the playhead is at 0:00, marking the first moment or frame of the animation, as shown
in Figure 17. If you need to move the playhead, drag the gold-colored, bottom part of the playhead. The top
part is called the pin. It should follow automatically.

You’ll learn more about the two-part playhead in the following steps.

9. Drag the World past the bottom of the stage. As mentioned in step 5, you can control whether offstage items
are displayed on the web page. With Overflow set to hidden, when you're in the Animate workspace, offstage
elements appear a little darker than usual. When the final project is viewed in a browser, these elements will
be hidden.

10. In the timeline, make sure that the Auto-Keyframe Mode button is pressed. When the Auto-Keyframe Mode
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button (Figure 17) is pressed, keyframes are automatically created in the timeline as you make changes to
element properties. Keyframe markers look like diamonds.

11. In the timeline, make sure that the Auto-Transition Mode button is pressed. When this button is pressed,
Animate creates smooth transitions instead of abrupt changes. In this case, the World graphic will smoothly
move from one position to another.

12. Drag playhead to 0:01 on the timeline. In the timeline, 0:01 marks 1 second into the animation. A red line
extends downward from the playhead, providing a marker for all the element and property layers.

13. With the World still selected, in the Properties panel, go to Position and Size and click the diamond shaped
buttons next to X and Y. Two diamond-shaped keyframes appear in the timeline marking the position for the
Left and Top edge of the World graphic. The X and Y properties set the position of elements on the stage. By
clicking the diamond next to Location in the Properties panel, you manually recorded the World’s location on
the stage. As a result, the World stays in the same X/Y position for the first second of the animation.

14. Click the Toggle Pin button, then drag the bottom, gold part of the playhead to 0:03. To animate an element,
you change its properties over a specific period of time. The playhead and the pin let you mark two points in
time, as shown in Figure 18.

15. Drag the World graphic so that Earth is visible on the stage. You can center the image on the stage, or you
can choose some other eyepleasing layout.

16. Click the Toggle Pin button, then press the Home key and then press the space bar. When you press Home,
the playhead returns to 0:00. Pressing the space bar plays your animation so you can preview the action on
the stage.

17. Move the playhead back to 0:00, and then in the toolbar, click the letter T. The text tool is selected, and the
cursor changes to a cross.

18. Click on the stage and type Hello World. When you're done, close the text window by pressing ESC or
clicking the X button in the upper-right corner. The words “Hello World” appear on the stage, but they’re
probably not positioned or formatted as you want.

19. In the Properties window, set the ID for the text box to HelloWorld. Naming your text makes it easier to
identify in the timeline and the Elements panel. Animate doesn’t permit space in names, so you need to use
HelloWorld or Hello_World.

20. Using the Properties panel, format the text. Change the text color to white or a very light blue. Choose Arial
Black or another bold font. Adjust the size so it nearly fills the screen (72 px works well with Arial Black).
Animate notes each change to the text in the timeline, adding property layers and creating keyframes.

21. Position the text. If you’re not sure about the placement, try it centered horizontally and about a third of the
way down the stage.

22. With the playhead still at 0:00, set the opacity to 0. The Opacity slider is at the top of the Properties panel.
This means the text will not be visible at the beginning of the animation. Only the selection box shows and
that will disappear as soon as you click something else. Don’t worry, though—you can select any element,
whether it’s visible or not, by clicking its name in the Elements panel.

23. Make sure Toggle Pin is turned off. When Toggle Pin is off, the button doesn’t appear pushed in and the pin
moves with the playhead.

24. Drag the playhead to 0:02. With the text selected, click the diamond next to Opacity in the Properties panel.
As you drag the playhead, you see the World move on the stage. Filmmakers and animators refer to dragging
the playhead as scrubbing, a quick and easy way to review a segment of your animation. Clicking the Opacity
diamond creates a keyframe at the 2-second mark where the text is still invisible.
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25. Turn Toggle Pin back on, then drag the playhead to the 0:03 mark. With the pin at 0:02 and the playhead at
0:03, you’re ready to create another transition.

26. With the HelloWorld text box selected, set its opacity to 100. Animate creates a transition so that the text
gradually changes from 0 to 100 percent opacity between 0:02 and 0:03 in your animation.

27. Drag the pin to the 0:03 mark, then drag the playhead to 0:04. Set the opacity back to 0. The text
disappears again.

28. Press Ctrl+S (Command-S) to save your work.

As explained earlier, Animate saves your animation as a collection of HTML and JavaScript files. The main
HTML file uses the name you provided in step 2, when you first saved your project. So, for example, you may
see Hello_World .html in the project folder. When you imported the planet_earth.png image, Animate created
an images folder and placed a copy of the graphic in the folder. Your simple animation is complete. You can
preview it in Animate by pressing Home and then the space bar. The earth rises into view, and your message
fades in and then fades out (Figure 19). The entire animation takes 4 seconds.

Setting the Stage

As the Bard said a few hundred years ago, “All the world’s a stage.” That’s certainly true in Edge Animate. As
explained in Chapter 1, when you place an element on the stage, it’s visible to your audience. There are a couple
of ways to hide or remove elements from the stage. If you have the stage Overflow properties set to hidden, then
you can exit stage right, left, top, or bottom by moving the element off stage.

At least, it’s not visible when viewed in a browser. The stage that you work with in Edge Animate represents a
portion of a web page when it’s viewed in a browser. The stage has a limited number of properties. The most
obvious are its dimensions and background color, but you’ll want to understand them all. Here’s the rundown
starting from the top of the Properties panel:

The ID, as you might guess, is the name of your animation. When you save a project, Animate creates a web
page, also known as an HTML document. Most browsers show the ID of the web page in a tab or the
window’s title bar.
Initially, stage dimensions are shown as W (width) and H (height) properties in pixels. No big surprises here.
You can type in or scrub in the width and height of the stage. The stage doesn’t have to appear in the upper-
left corner of a web page. For example, if your Animate composition is a banner ad, you might create a tall,
narrow stage and then position it on the left side of the page. Use the link next to the W and H properties to
lock and unlock your stage’s aspect ratio. When Link Width and Height are unbroken, changing one
dimension automatically changes the other so that the stage stays proportionate; when the link is broken,
you can change W and H independently. You can change the measurement from pixels (px) to a percentage
(%). For example, if you set the stage width to 80%, the stage will be 80 percent the size of the web
browser window that it’s viewed in. This feature is great if you’re developing a page for computers, tablets,
and phones. What’s more, if the browser window is resized, the stage automatically adjusts to the new size.
The background color is set using a color picker. In the Properties panel, click the color swatch and a color
picker appears, as shown in Figure 20. Click the bar (also called the spectrum) on the left to choose a hue,
and then click in the larger square to fine-tune the shade. The circle is positioned over the selected color,
and the swatch in the lower-right corner displays it. The three swatches at top right make it easy to quickly
choose a white, black, or transparent background. If you work with a team, you may be given a color spec in
RGB or hexadecimal formats. On the other hand, if you’re calling the shots, you may want to specify a color
for other designers.

Use Min W and Max W to set the minimum and maximum width for the stage. Web pages aren’t a fixed size.
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Your page may be viewed on a smartphone or a big screen TV. On top of that, your audience may resize the
browser window. You can gain some control over how your project looks by setting a minimum and
maximum width. You can use pixels to set an absolute value or you can use a percentage for responsive
designs. Initially, Max W is set to none. To turn it on, click the label and deselect none. At that point the
value appears in the panel and you can make adjustments.
The Overflow menu controls the way elements appear when they’re offstage. Often, you’ll want to set this
menu to hidden, which makes elements outside the stage’s rectangle invisible. The hidden option works well
when you want to have elements enter and exit the stage. If you set the menu to visible, elements that
move beyond the boundary of the stage remain visible as long as there’s room on the web page. The scroll
option places scroll bars at the right and bottom of the stage, making it possible to view elements that move
outside the specified dimensions of the stage. The auto option automatically adds scroll bars if content exists
beyond the confines of the stage.
Use the Autoplay checkbox to tell your animation to automatically run when its web page is loaded in a
browser. If the box is turned off, you must use a JavaScript trigger to run the animation.
The Composition ID is used to identify this particular stage and its accompanying timeline. This becomes
important when you have more than one Animate composition on a single web page. You’ll learn more about
this in the JavaScript chapters.
The Down-level Stage and Poster properties create alternative elements for web browsers that aren’t HTML5
savvy.
The Preloader is responsible for loading all the resources needed to display your composition on a web page.
Those resources include JavaScript libraries and graphics.

Creating Art in Animate

The next section describes in detail the properties of the rectangle. However, many of these properties are used by
other objects, such as blocks of text and artwork that you import into Animate. So when you’re learning all about
rotating, skewing, and scaling rectangles, keep in mind that you can rotate, skew, and scale text and photos, too.

Rectangles: Building a Basic Box

Using the Rectangle tool (M), you can add blocks of color to the stage. These blocks are great if you want to
differentiate portions of the web page. For example, perhaps you want to make a sidebar. Add a rectangle, and
then you can place text or graphics over the rectangle, setting it off from the rest of the page. Chances are you
know the basic drill for creating a rectangle. Click the Rectangle tool on the Tools palette, and then click and drag
on the stage to mark its shape. To create a square, hold the Shift key while you drag. The new element appears
on the stage, and it’s automatically selected, so you see eight white squares around the border that represent
handles (Figure 21). You can continue to change the size and shape of the rectangle after it’s drawn by dragging
the handles. Here are the basic properties that describe your rectangles:

ID. As soon as you draw a rectangle on the stage, it’s listed in the Elements panel. When the rectangle is
selected, its properties appear in the Properties panel. As with all your Animate elements, you probably want
to give your rectangle a meaningful ID, such as LeftSidebar or Header. Otherwise, you’ll be searching
through Rectangle1, Rectangle2, and Rectangle3 trying to find the one you want. To rename your rectangle,
select it and change the ID at the top of the Properties panel. As an alternative, you can double-click the
name in the Elements panel.
Tag. Check out Rectangle in the Elements panel and see <div> after the name. Your rectangle is
automatically assigned an HTML <div> tag. Animate uses these tags to identify, position, and transform
elements. With other Elements, Edge Animate lets you choose different tags. For example, when you add a
photo to your animation, there are good reasons to use a <img> tag instead of <div>.
Position. Underneath the name in the Properties panel, you see the Position and Size properties. The upper-
left corner of the stage is referenced as X=0, Y=0. Moving from left to right increases the X value. Moving
from top to bottom increases the Y value. Initially, your rectangle’s position is referenced by the upper-left
corner. You can change that reference point, using the “Relative to” tool. It looks like a box with a square at
each corner. Suppose you need to position an element a certain distance from the lower-right corner of the
stage: you may want to use the lower-right corner of your element as a reference point. In that case, just
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click the lower-right square in the “Relative to” box.
Size. Next to the Location properties are the Size properties: W (width) and H (height). These change
automatically when you drag a rectangle’s handles. You can also type in or scrub in a specific number.
Initially for rectangles, the size properties use pixels as the unit of measure. However, you can change from
pixels to percentage. So a rectangle with a width of 20% would be 20 percent of the width of the stage. Use
the link next to the W and H properties to lock and unlock the aspect ratio for your rectangle. When the Link
Scale is unbroken, changing one dimension automatically changes the other so that the rectangle stays
proportionate. When the link is broken, you can change W and H independently.
Display. Some elements are always on stage while others may come and go. The Display menu gives you a
way to easily hide an element until it is needed. Your three choices include: Always On, On, and Off.
Overflow. The overflow control for your rectangle works like the one for your stage, except it explicitly
applies to the rectangle.
Opacity. Use the slider near the top of the Properties panel when want to control the Opacity of the entire
rectangle. When you want to adjust the opacity of the border or background independently, click their color
swatches (explained under Color) and change the A (alpha property).
Color. Rectangles have two basic parts: border color and background color. Border color marks the outer
edge of the rectangle, while background color is the color inside the box. (Other programs sometimes call
these properties stroke and fill.) You can assign separate colors to the border and background, or you can
make them transparent by setting the Alpha channel to zero. There are two additional properties for the
stroke. You can set the size in pixels (px) and you can choose among a solid stroke, a dashed stroke, a
dotted stroke, or none—no stroke at all. The toolbar at the top of the workspace gives you another way to
quickly change the background and border color of a selected element. It works just like the color picker in
the properties panel.

Aligning, Distributing, and Arranging Elements

The maxim that “everything has its place” is certainly true when it comes to animation. With more than one
element on the stage, their relationship to each other is critical. Designers often have a specific grid in mind when
they’re creating printed pages or web pages. It’s best when boxes of text or graphics are aligned with this invisible
grid. When several elements are aligned, it usually looks best when there’s an equal distance between them. You
can spend a lot of time eyeballing the stage to try to get everything just right, but fortunately, you don’t have to.

To experiment with Animate’s Arrange, Align, and Distribute tools, you may want to create three or four simple
objects from the Rectangle and Rounded Rectangle tools like the ones shown in Figure 22. As you drag elements
around the stage, you’ll notice magenta-colored lines sprouting from the edges and midpoints. These are Smart
Guides, and they can help you to quickly align one or more objects while you’re mid-move. In many cases, that
may be all the help you need.

For more formal alignment needs, turn to the Modify Align menu. For align to work, you need to select at least
two elements. One of those elements may be the stage. You can select the elements on the stage or you can use
the Elements panel. To use these commands, select all the elements that you want to align and then choose one
of the options:

Modify Align Left
Modify Align Horizontal Center
Modify Align Right
Modify Align Top
Modify Align Vertical Center
Modify Align Bottom You use the Modify Distribute commands to put equal distance between three or
more elements on the stage. You can choose which part of your elements the distribute command uses for
the process and whether the action takes place along the horizontal or vertical axis. The specific commands
are:
Modify Distribute Left
Modify Distribute Horizontal Center Modify Distribute Right
Modify Distribute Top
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Modify Distribute Vertical Center
Modify Distribute Bottom

Rulers and Manual Guides

The stage includes rulers that help you place elements with precision. You can show and hide the rulers using the
View menu (View Rulers) or with the shortcut key: Ctrl+R (Command-R). The rulers extend beyond the edges of
the stage, but there are markers that indicate the stage’s current size. For help with alignment chores, create
guides by clicking on either the horizontal or vertical ruler and dragging toward the stage. Your guide follows and
stays in place when you release the mouse button. If that’s not the perfect spot, you can drag your guide to a new
location. When you no longer want a guide, you can remove it by dragging it back to the ruler. To avoid
inadvertently selecting and moving a guide, use the View Lock Guides command.

This locks them in place until you use View Unlock Guides to free them again. For quick help with alignment work,
turn on Snap to Guides (View Snap to Guides).

You can drag multiple guides onto the stage for various alignment duties and you can show and hide all the guides
at once using the View Guides command (Ctrl+; or Command-;).

Arranging Elements: Z-Order

In addition to horizontal and vertical position, there’s another way you can arrange objects on your stage. As you
create elements, you may notice that new elements appear to be in front of the older elements, and if you drag a
new element to the same X/Y position on the stage, it hides an older one. If you’re familiar with Photoshop, you
might think of this positioning as “layers.” In geek-speak, it’s often referred to as the Z-layer or the Z-order,
because this third dimension is known as the Z axis.

You can examine the Z-order of the elements on the stage by simply looking at the Elements panel. Elements at
the top of the list are closer to the front. If you want to change the order, just drag an element to a new position
in the panel. Animate also gives you menu commands and shortcut keys to rearrange elements:

Modify Arrange Bring to Front (Ctrl+Shift+] or Shift-Command-])
Modify Arrange Bring Forward (Ctrl+] or Command -])
Modify Arrange Send Backward (Ctrl+[ or Command -[)
Modify Arrange Send to Back (Ctrl+Shift+[ or Shift- Command -[)

A Rectangular Animation

Roll up your sleeves. Enough theory, it’s time for some animation. In this exercise, you create four rectangles. You
give them names, apply color, and skew them.

Then you position them on the stage and make them move, change shape, and then appear to dissolve. It’s the
sort of effect that might be part of a banner ad or the introduction to a more complex animation.

This exercise is divided into two parts. In the first set of steps, you create and position the color bars:

1. Open and save a new Animate project with the name Color_Bars. Don’t forget to create a new folder for your
project.

2. Set the stage color to white and the dimensions to W=550 px and H=400 px. Animate remembers the last
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stage settings you used. So if you followed previous exercises or experimented on your own, you may need
to make these changes.

3. In the timeline (Figure 23) make sure that the Auto Keyframe Mode and Auto Transition Mode buttons are
pressed. If you move your cursor over the buttons, tooltips show their names. For example, at the top of the
timeline you see: Auto-Keyframe Mode, Auto-Transition Mode, Toggle Pin, and Easing.

4. Draw a rectangle and in the Properties ID, type Red. The ID box appears at the top of the Properties panel
when the rectangle is selected.

5. In Properties, click the background color and set it to pure red, and set the to none. When you’re done, the
hex color number should be #ff0000.

6. Set the rectangle’s size to W=550px and H=100px. The quickest way to accomplish this is to type the
dimensions in the Properties panel, but if you’re a mouse master, you can drag the rectangle’s handles. You
may need to click the “link” button next to W and H to change the width and height independently.

7. Set the Skew (x) to 50 deg (degrees). The horizontal skew is the top setting. A positive number slides the top
edge to the left and the bottom edge to the right.

8. Position your red, skewed rectangle in the top-left corner of the stage so that only its point tip is visible. The
Location properties should be X=-550px, Y=0px. Ideally, just a red triangle shows in the top-left corner of
the stage.

9. With the Red rectangle selected, press Ctrl+D (Command-D). Change the ID of RedCopy to Green. Then,
change the color to match. The hex value for solid green is #00ff00. You can change the background color of
a selected element in the Properties Color subpanel or you can use the color swatches in the toolbar above
the stage.

10. Line up the top of the green rectangle with the bottom of the red rectangle (Y=100px). Then, hold the Shift
key down and slide Green to the right until only the tip shows (X=430px).

Holding the Shift key down while you move an element helps to lock it to the horizontal or vertical axis as
you drag it. You can still drag it off axis, but it’s a little “sticky.”

11. Create two more skewed rectangles, naming and coloring them Blue and Yellow. Position the rectangles on
alternating sides of the stage. The blue color is #0000ff, and yellow color is #ffff00. When you’re done
positioning the rectangles, the stage should look like Figure 23.

Animating by Adding Property Keyframes

Now that you’ve successfully created and positioned the color bars, it’s time to make them move. Chapter 1
showed how the position of elements on the stage is controlled by property keyframes in the timeline. When the
Auto-Keyframe Mode button is pressed, as shown in Figure 23, new property keyframes are created whenever you
set or change a property. You can also create property keyframes manually by clicking the diamond-shaped
buttons in the Properties panel. You want to lock in the Position, Size, and Opacity properties at the beginning of
your animation by creating property keyframes. Then you’ll move down the timeline and create different property
keyframes. The result will be animation magic.

1. Make sure the timeline’s playhead is at 0:00. Select the parallelogram named Red; then in the Properties
panel, click the diamond-shaped buttons next to X, Y, W, H, and Opacity.

The X and Y properties are in the Position and Size subpanel. They control the position. The W and H buttons
create keyframes for width and height. The Opacity slider is near the top of the Properties panel. The
diamond buttons add property keyframes and individual property layers in the timeline as you can see in
Figure 24. Property keyframes anchor a specific property value at a specific point in time. In the timeline, you
should see property keyframes and property layers for:
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Left
Top
Width
Height
Opacity

If you don’t see all those keyframes and property timelines under Red, you should create them manually by
clicking the diamond button next to the missing property.

2. Repeat step 1 for the Green, Blue, and Yellow color bars to create the property keyframes and property
layers for each. To speed things up, you can select all three bars first and then click the keyframe buttons.

3. Make sure the Auto-Keyframe Mode and Auto-Transition Mode are on (pressed in) and the other buttons are
not. When Auto-Keyframe is on, Animate automatically creates property keyframes as you change elements
on the stage. It’s a two-step process. Move the playhead to a point in time and then change your element’s
properties. You can make changes in the Properties panel or you can make changes on the stage with the
Selection and Transform tools.

4. In the timeline, drag the playhead to the 0:02 position. For this step, the pin should be toggled off (not
pressed in).

5. Drag each of the rectangles across the stage until the tail end of the skewed rectangle is visible.

At this point, most of the stage is covered by the color bars, with white triangles of the stage showing
through at the edges. Remember to press the Shift key as you drag if you want to steady the bars’ vertical
position.

6. With all the rectangles selected, in Properties click the Add Key Keyframe for Opacity button. Drag the
playhead back and forth to preview the animation. The opacity for each color bar is set to 100 percent at the
2 second point. Scrubbing the playhead gives you a quick look at the action.

7. Drag the playhead to the 0:03 marker. This position represents the point 3 seconds into your animation.

8. Select each rectangle and then change the height (H property) to 300 px and the opacity to 50 percent. This
has the effect of making the rectangles grow, slicing vertically into one another, and at the same time start
to blur. See Figure 25. Keep in mind, you may need to delink the W and H properties to change them
independently.

9. Drag the playhead to the 0:04 marker. Then change each rectangle’s height to 500 px and the opacity to 0
percent. The effect is that the rectangles keep growing and blur out of view.

Rounded Rectangles: More than Meets the Eye

OK, Animate pulls a fast one when it comes to the Rectangle, Rounded Rectangle, and Ellipse tools. The dirty little
secret is that you can create all these shapes using the Rectangle tool and tweaking the properties. The reasons
for this quirk have to do with the fact that JavaScript code is defining these shapes. You can check this by creating
a shape with each tool and examining their properties. You can turn a rectangle into a rounded rectangle simply by
adjusting the Corners Radius properties, as shown in Figure 26. Likewise, you can square off a rounded rectangle
using the same tools. So here’s a look at how they work.
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In a new Animate project, create a rectangle and leave it selected. Choose the Transform Tool (Q), then with the
mouse, hover over the keyframe diamond in the rounded rectangle properties, and the tooltip explains that it will
“Add Keyframe for Border Radii.” The three buttons at the top of the panel are labeled 1, 4, and 8. Below, you see
a square made up of buttons where you can individually select the four corners of a rectangle. There’s a number
next to the corner buttons that’s initially set to 0. A corner radius of zero means your rectangle has nice, sharp-
edged corners. Click on the number and drag to the right to round off the corners. The number box accepts only
positive numbers, so you can’t drag left. Notice that as you drag, the black diamonds at the corners of your
rectangle move to the center. These diamonds are control points for the corner radii. You can manually drag the
diamonds on any rectangle to create and adjust rounded corners.

Reset your rectangle so that it’s square, and then click the upper-right corner in the Properties panel. Change the
radius setting and this time, you notice that the upper-right corner remains square while the others take on the
rounded style. When a corner button is pressed in, that deselects the corner from the rounded settings.

Reset the rectangle once more and click the upper-right corner so it pops back out. Then click the 4 button at the
top of the corner properties. Four new number boxes appear next to each corner. Now you can set each corner
independently with different radius values. This gives you the ability to create irregular shapes even though,
technically, they still have four corners. Combine this with the skewing and scaling properties, and you can create
some really interesting amoeba effects. Click the 8 button, and each corner has two control numbers. This gives
you the ability to move the control point off center, making a corner that is flatter on one side compared to the
other. Notice that when you adjust the settings, the black diamond control point moves, too. You can always
adjust your corners using either the number boxes or the control points in the rectangle.

A Circle Is a Very Rounded Rectangle

You can experiment with the Corners Radius properties by turning Rectangles into ovals and circles. For example,
here are the steps to turn a square into a circle:

 

1. Click the Rectangle tool and, while holding the Shift key, drag out a box. Holding the Shift key down
constrains the rectangle so that all sides are equal.

2. In the Corners properties, click the 1 button. With this setting, all the corners share the same corner radius
value.

3. Click and drag the border radius number box until the square turns into a circle, as shown in Figure 27.

It’s possible to drag the number so that the corner radii pass one another at the center, but that’s not
necessary to create a circle. You can change and adjust your circle properties just as you would any other
object that you create in Animate. By skewing your object, you can create ellipses. By scaling it, you can
create ovals. And, of course, you can create anything in between a square and an ellipse with the right
settings.

Adding Drop Shadows to Graphics

Drop shadows not only look cool, they give you a way to visually separate different elements. Apply a drop shadow
to a graphic, and you make it look like it’s floating above the stage. Add a shadow to the interior of an element,
and you give it a more three-dimensional appearance. Shadows are often used with buttons to create a different
appearance for over, clicked, and selected states. Animate gives you an easy way to create drop shadows and
modify them to your needs and taste.
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For a subtle shadow that sets an element off from the background, try the following steps:

1. Draw three elements on the stage.

2. Select one and then in the Properties panel, scroll down to the Drop Shadow controls shown in Figure 28.

3. Click the color swatch and choose Black.

4. Click the horizontal offset and type 4.

5. Click the vertical offset and type 4.

6. Click the Blur radius and type 14.

7. Click Spread and type 2.

If you want one of the elements to look three dimensional, you can use the same settings but click the Inset
button. Instead of appearing outside of the element, the shadow is created inside the element. As the name
implies, the Spread property controls the size of the shadow making it spread in all directions. As with any
other property, you can make the drop shadow change over time. With a little creativity, you can create the
impression of the sun changing position in the sky, with shadows moving and changing shape. Shadows are
an important tool for text, too: text is more readable over a busy background when separated by a shadow.

Importing Art

It’s easy enough to create basic shapes and text in Animate, but when it comes to complex artwork, you’ll
probably turn to your favorite art creation tools. For elaborate drawings and line art, that may be Adobe Illustrator.
For photographs, you may use Photoshop, Lightroom, or iPhoto. Adobe Fireworks may be the ideal companion tool
for Animate because both tools were designed to create Web content. No matter how you create JPEGs, GIFs,
PNGs, or SVGs, you can import them into Animate and then animate them by changing their position on the stage
and their appearance.

Regardless of the file format, the process for importing artwork is the same. Go to File Import and then find the
file you want to bring into your project. The Missing CD folder 02-2_Sliding_Show has three photos in JPEG format.
You can practice by creating a new project complete with a new folder named 02-2_Sliding_Show and import each
of the photos. After you choose File Import, a standard file/folder window opens for your PC or Mac. If you want
to import all three files at once, just Shift-click to select them. As usual, Animate imports the files and, as a handy
timesaver, names them based on the filenames. In this case, you’ll find squirrel, farmhouse, and bike in your
Elements panel. Each image is also automatically placed at the 0,0 position on the stage. You’ll only see one of the
images though, because they’re covering one another.

Choosing between GIF, JPG, PNG and SVG

The world of 2D computer graphics offers two systems for storing and displaying images: bitmaps (technically
called raster graphics) and vector graphics.

Computer programs store bitmaps as a bunch of pixels, identified by color and position. The term Bitmap graphics
doesn’t refer to just files with the Windows bitmap (.bmp) extension; it refers to all images stored in bitmap
format, including .gif, .jpg, .tiff, and .png.

The good thing about bitmap graphics is that they let you create super-realistic detail with complex colors,

83



gradients, and subtle shadings. On the downside, uncompressed bitmaps typically take up a whopping amount of
disk space, and they’re not particularly scalable. For example, suppose you have a bitmap image of a car, and you
tell a program to increase the size by 500 percent.

The program has to create new pixels for the bigger image, so it duplicates the pixels (colored dots) already in the
image. The results aren’t always pretty. The entire image is likely to appear blurry. The curved edges may become
blocky or pixelated.

Computers store vector graphics as a bunch of formulas. Compared to raster graphics, vector graphics are
relatively modest in size, and they’re scalable. In other words, if you draw a tiny car and decide to scale it 500
percent, your scaled drawing will still have nice, crisp details.

The strengths and weaknesses of each format are important when you’re working with images. Bitmaps are better
for photorealistic images with lots of colors and shades. Vector graphics are better for line art, charts, diagrams,
and images that you’re going to scale to different sizes. Animate can import four types of graphics files—JPG, GIF,
PNG, and SVG—however, there are a couple of gotchas that might surprise you.

JPG files, also known as JPEGS, are the familiar bitmap format used on the web and in many cameras. The format
was developed by the Joint Photographic Experts Group, hence the acronym. JPEGs use what is known as a lossy
compression technique to create smaller file sizes. Image editors that work with JPEGs usually let you choose the
degree of compression. If your image will only be viewed on a screen, you can crank up the compression. If it’s
headed to a photo printer and you want it poster size, you’re going to need all those pixels.

GIF files were developed by CompuServe, one of the early online services. The acronym comes from Graphic
Interchange Format. GIFs’ popularity seems to be fading compared to JPEGs and PNGs, but you’ll still find them on
many websites. GIFs are bitmaps stored with a lossless compression technique, but use a limited color palette. The
result is that an image with big swaths of solid colors, like a company logo or a bar graph, might result in a very
small file. On the other hand, a photographic image won’t compress as well and may not look as good in GIF as,
say, in JPEG because of the limited number of colors. GIFs provide a couple of neat tricks. You can create
animated GIFs using simple frame-by-frame animation. Programs like Adobe Fireworks and

Flash make the process fairly easy. GIFs also let you designate parts of the image as transparent. That’s great if
you’re placing an irregular shape, like an animated character, over an already developed background, like a room’s
interior.

PNG files were developed at a time when there were patent issues regarding GIF. Pronounced “ping,” this
abbreviation stands for Portable Network Graphics. The PNG format was designed to be used on the Web (as
opposed to print graphics) and to improve upon features already popular in GIFs. PNGs use a lossless compression
technique, provide a bigger color palette, can display animated sequences and can include transparency within the
image. PNGs are well supported among modern web browsers, but there are probably still some older browsers
out there that don’t handle the format. The PNG format works well with Animate, in part because both were
developed with the Web in mind. SVG files are vector-based. The name stands for Scalable Vector Graphics. That
means rather than recording a pixel-by-pixel map of an image, SVG files contain formulas that describe the lines,
curves, shapes, and other details of an image. All modern web browsers support the SVG format, but older
browsers’ support for SVG is inconsistent.

If you resize an SVG image when you're working in Animate, it's likely to start looking pixelated—that jagged stair-
step appearance that graphics get when they're enlarged. When this modified image is viewed in a browser, the
pixelation shows. It's interesting to note that if you don't change the image within Animate, it resizes gracefully in
a browser window, when it gets larger and smaller.
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Creazione di animazioni annidate con simboli
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Creazione di animazioni riutilizzabili utilizzando i simboli
Creazione di un simbolo
Animazione degli elementi di un simbolo
Esportazione di un simbolo
Importazione di un simbolo
Controllo di simboli con JavaScript
Ulteriori informazioni

Create animazioni nidificate con linee temporali indipendenti e funzionalità interattive. I simboli sono elementi che contengono la propria linea
temporale. Potete animare un simbolo come un normale elemento sullo stage, ad esempio, spostandolo da sinistra a destra. Potete anche
animare i singoli elementi che costituiscono il simbolo. Ciò significa che è possibile creare un'animazione all' interno di un'altra animazione.

I simboli sono riutilizzabili e possono essere controllati con le API e snippet di codice precreati.

Per una lezione sull'animazione con i simboli:

1. Selezionate Finestra > Lezioni in Edge Animate.
2. Fate clic su Riutilizza.

Creazione di un simbolo

1. Nel pannello Elementi, selezionate uno o più elementi. La selezione di più elementi crea un singolo simbolo da essi.  

Nota: potete anche selezionare simboli per creare simboli nidificati.

2. Fate clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Converti in simbolo dal menu di scelta rapida.
3. Nella finestra di dialogo Crea simbolo, immettete il nome del simbolo e fate clic su OK.

Animazione degli elementi di un simbolo

1. Nel pannello Elementi, fate clic con il pulsante destro del mouse sul simbolo e scegliete Modifica simbolo. 

Potete anche fare clic con il pulsante destro del mouse sul simbolo sullo stage.

2. Animate uno o più degli elementi che costituiscono il simbolo.
3. Per uscire dalla modalità di modifica dei simboli, fare clic sulla parola Stage nella parte superiore della finestra di anteprima.
4. Per visualizzare in anteprima l'animazione, fate clic sul pulsante Riproduci nel pannello Linea temporale o premete la barra

spaziatrice sulla tastiera. 

Esportazione di un simbolo

Potete copiare e incollare un simbolo da un progetto all'altro.

Potete anche esportare i simboli e le relative proprietà come singolo file (.easym) che può essere condiviso e importato in un'altra composizione.

1. Nel pannello Elementi, fate clic con il pulsante destro del mouse sul simbolo e scegliete Copia.
2. Passate a un altro progetto.
3. Nel pannello Elementi, fate clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento dello stage e scegliete Incolla.

1. Selezionare i simboli da esportare sullo stage o nel pannello Libreria.

85



  I post su Twitter™ e Facebook non sono coperti dai termini di Creative Commons.

Note legali   |   Informativa sulla privacy online

Torna all’inizio

Torna all’inizio

Torna all’inizio

2. Fate clic con il pulsante destro del mouse e selezionate Esporta simbolo.

Importazione di un simbolo

1. Fate clic sul pulsante più (+) accanto alla scheda Simboli nella Libreria.
2. Individuate e selezionate il file del simbolo (.easym) da importare.

Controllo di simboli con JavaScript

Per controllare i simboli, è possibile utilizzare JavaScript. Per ulteriori informazioni, consultate:

Aggiunta di interattività con JavaScript
"Operazioni con i simboli" nella Guida alle API di Edge Animate

Ulteriori informazioni

Utilizzo delle linee temporali di simboli indipendenti
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Animazione di HTML già esistente
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Nota:

Potete animare e aggiungere interattività agli elementi nelle pagine HTML esistenti. Poiché il codice di animazione generato Edge Animate è
memorizzato in un file separato, l'integrità della pagina HTML viene mantenuta.

1. Aprite una pagina HTML esistente in Edge (File > Apri).

Edge Animate apre solo codice conforme agli standard. Ad esempio, se sono presenti ID duplicati, lo strumento segnala che il
documento contiene ID duplicati e non lo apre. Se vengono visualizzati errori o si verificano strani effetti, provate a verificare la
pagina HTML con uno strumento di convalida HTML.

2. Selezionate un elemento della pagina sullo stage.

Potete anche selezionare un elemento della pagina nel pannello Elementi, che visualizza il DOM (Document Object Model)
della pagina.

3. Animate l'elemento. Vedete Creazione di animazioni.

esistono delle limitazioni su quanto è possibile effettuare con elementi HTML. Gli elementi HTML non possono essere
convertiti in simboli e non presentano tutte le proprietà di altri elementi. Se vengono visualizzati errori o si verificano strani
effetti, provate a verificare la pagina HTML con uno strumento di convalida HTML.

Potete anche aggiungere elementi come div, testo e importare immagini in Edge e animarli e aggiungervi l'interattività.
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Aggiungere interattività con JavaScript
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Aggiunta di interattività
Definizione delle azioni
Utilizzo dell'editor di codice
Aggiunta di etichette alla linea temporale
Aggiunta di attivatori alla linea temporale
Ulteriori informazioni

Per aggiungere interattività alle composizioni, potete utilizzare JavaScript. Potete definire le azioni per ogni elemento utilizzando l'editor di codice
incorporato e la libreria di snippet. Le azioni sono funzioni che possono essere aggiunte per gestire un singolo evento.

Definizione delle azioni

1. Sulla linea temporale, fate clic sul pulsante Apri azioni a sinistra del nome di un elemento o di un simbolo.

Potete anche fare clic sul pulsante Apri azioni a sinistra del nome di un elemento o di un simbolo nel pannello Elementi.

2. Selezionate un evento per attivare l'azione.

L'editor di azioni viene visualizzato a destra con un editor di codice e un elenco di snippet di codice.

3. Scrivete il codice per l'evento.

Potete scrivere il codice o utilizzare gli snippet di codice per aggiungere le funzioni comuni. Per informazioni di riferimento,
consultate la Guida alle API di Edge Animate.

Utilizzo dell'editor di codice

L'editor di codice offre una visualizzazione completa del codice JavaScript nel progetto. Consente inoltre di visualizzare il codice grezzo per il file
di azioni.

1. Selezionate Finestra > Codice.

Potete anche premere Ctrl+E (Windows) o Cmd+E (Macintosh).

2. Selezionate un evento o un elemento facendo clic sull'icona più (+) a sinistra dello stage nella barra laterale sinistra.

3. Per modificare l'intero file JavaScript, fate clic sul pulsante Codice completo nell'angolo in alto a destra del pannello.
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Aggiunta di etichette alla linea temporale

Potete inserire etichette nella linea temporale e utilizzarle come riferimenti temporali nei parametri della funzione. Potete utilizzare il nome di
un'etichetta come parametro per qualsiasi funzione di riproduzione che prevede un valore del codice di tempo. Le etichette consentono di creare
azioni quali la riproduzione o la ricerca di un punto sulla linea temporale.

Per aggiungere un'etichetta:

1. Spostate l'indicatore di riproduzione nella posizione desiderata.

2. Fate clic sul pulsante Inserisci etichetta nell'angolo superiore destro della linea temporale.

Potete anche premere Ctrl+L (Windows) o Cmd+L (Macintosh).

3. Assegnate il nome all'etichetta.

4. Quando si definisce un'azione per un elemento nell'editor di codice, utilizzate il nome dell'etichetta come parametro per le
funzioni di riproduzione che prevedono un valore del codice di tempo.

Ad esempio, invece di sym.play (1000), potete utilizzare sym.play ('nome-etichetta').

Aggiunta di attivatori alla linea temporale

Potete inserire gli attivatori sulla linea temporale per eseguire codice JavaScript in un determinato momento.

Per aggiungere un attivatore:

1. Spostate l'indicatore di riproduzione nella posizione desiderata.

2. Fate clic sul pulsante Inserisci attivatore nell'angolo superiore destro della linea temporale.

Potete anche premere Ctrl+T (Windows) o Cmd+T (Macintosh).

Viene visualizzato il pannello Codice.

3. Definite l'azione da intraprendere con l'attivatore. Per informazioni di riferimento, consultate la Guida alle API di Edge Animate.

Potete modificare in qualsiasi momento il codice dell'attivatore facendo doppio clic sull'icona dell'attivatore sulla linea temporale.

Ulteriori informazioni

Aggiunta di interattività
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Guida alle API di Edge Animate
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Utilizzare i tracciati di movimento

Animazione su un tracciato curvilineo
Esercitazione - video (15 luglio 2014)
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Riepilogo delle nuove funzioni
Edge Animate CC 2.0 (giugno 2013)
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Aggiornamento di Edge Animate CC disponibile

Per ulteriori informazioni, consultate il Riepilogo delle nuove funzioni.

Panoramica delle nuove funzioni
Tracciati movimento
Pubblicazione ottimizzata con l'hosting CDN
Modelli
Gesti di scorrimento
Strumento Contagocce
Identificazione tramite colori degli elementi
Pannello Elementi e salto linea temporale

Panoramica delle nuove funzioni

Sarah Hunt, Product Manager per Edge Animate, offre una breve panoramica delle funzioni di Edge Animate CC.

Tracciati movimento

I tracciati movimento vi consentono di aggiungere movimenti di grande espressività agli elementi che proseguono lungo un percorso curvo
personalizzato. Utilizzando questa funzione potete emulare esperienze reali attraverso movimenti fluidi e basati sulla fisica, che non è possibile
ottenere tramite il movimento lineare.

Per controllare il movimento di un elemento con i tracciati movimento, effettuate le seguenti operazioni:

1. Selezionate l'elemento sullo stage e fate clic su Tracc. mov. nel pannello Proprietà contestuale sotto il pannello a soffietto
Posizione e dimensioni.

Opzione Tracc. mov. nel pannello Proprietà contestuale

Per impostare i tracciati movimento come metodo di movimento predefinito per i nuovi elementi della composizione, in Valori
predefiniti layout selezionate “Anima con tracciati movimento”.
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Uso dei tracciati di movimento come impostazione predefinita per i nuovi elementi

2. Create una transizione secondo la procedura abituale, utilizzando i fotogrammi chiave o il Blocco. Quando effettuate questa
operazione, noterete la presenza di una linea tra due punti di ancoraggio (rappresentati da triangoli), come illustrato di
seguito:

Elemento 'Bee' da spostare

Percorso per l'elemento 'Bee'

Fate clic sulla linea in un punto qualsiasi per visualizzare le maniglie che potete trascinare per definire il tracciato usando una
curva di Bézier. Usate l'opzione Orient. Auto per controllare la direzione dell'oggetto mentre si muove lungo il tracciato.
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Fate clic sul tracciato per visualizzare le maniglie per la modifica

Tracciato movimento definito tramite una curva di Bézier

Per aggiungere un punto di ancoraggio, passate il mouse sul tracciato e fate clic. 
Per eliminare un punto di ancoraggio, passate il mouse sull'ancora quindi premete Comando/Ctrl + clic.
Per convertire una curva di Bézier in un punto focale, fate clic sul punto di ancoraggio e quindi premete Opzione/Alt + clic.
Per scollegare le due maniglie sui due lati del punto di ancoraggio in modo da spostarne una indipendentemente dall'altra,
premete Opzione/Alt + clic e trascinate.

I fotogrammi chiave per la posizione sulla linea temporale rappresentano due tracciati di movimento separati. Aggiungete un fotogramma chiave
per dividere il tracciato in due parti oppure eliminatene uno per creare un tracciato contiguo. L'andamento può essere applicato ai tracciati
movimento e il suo effetto viene riprodotto in base al tracciato.

Per suddividere un tracciato di movimento, aggiungete un fotogramma chiave nella linea temporale.
Per creare un tracciato di movimento contiguo, eliminate un fotogramma chiave di posizione sulla linea temporale.
Per dividere due tracciati di movimento adiacenti nello spazio, premete Comando/Ctrl e trascinate su un ancoraggio del
fotogramma chiave di unione.
Per collegare i due ancoraggi estremi di tracciati di movimento separati, trascinate gli ancoraggi uno sull'altro; si agganceranno
a collegamento della posizione.

L'oggetto è collegato al tracciato da trasforma origine. Trasforma origine può essere adattato in modo che l'oggetto possa seguire il tracciato in
modo decentrato.

Tracciati movimento e layout in grado di rispondere

Nell'implementazione attuale, i tracciati movimento non possono essere impostati per utilizzare i layout basati sulla percentuale. Per ovviare al
problema, posizionate l'oggetto del tracciato in un gruppo, un livello principale o un simbolo e impostate il livello principale per l'utilizzo del
posizionamento basato sulla percentuale. Potete inoltre usare questo metodo per impostare il tracciato di movimento come relativo all'alto/a
destra/al basso/a sinistra.
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Tutorial

Fate clic su Finestre > Lezioni, quindi fate clic sui tracciati movimento per un esercizio pratico guidato sui tracciati movimento in una composizione
di Animate.

Pubblicazione ottimizzata con l'hosting CDN

Velocizzate la distribuzione dei vostri contenuti con i file di runtime mediante Adobe Content Delivery Network (CDN). A questo scopo, selezionate
l'opzione Ospitate i file di runtime in Adobe CDN in Impostazioni di pubblicazione. I progetti vengono scaricati più velocemente grazie all'hosting
della cache, senza il minimo costo per voi.

Se il contenuto deve essere eseguito non in linea, deselezionate questa opzione in Impostazioni di pubblicazione. Per impostazione predefinita,
questa opzione è attivata.

Pubblicazione con hosting CDN

Modelli

Ora potete caricare, salvare e riutilizzare i modelli da una galleria di modelli. Questa funzionalità vi consente di caricare una composizione di
Animate per percorsi di file comuni. Nei modelli è possibile acquisire immagini, testo, simboli, font e tutte le modifiche personalizzate nella
composizione attuale. I modelli possono essere caricati dal loader di modelli visivo.

Accedete al menu Modelli dalla schermata introduttiva (“Crea da modello”) o dal menu File. Dalla galleria dei modelli potete importare, eliminare e
creare una nuova composizione da un modello.
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Creazione dall'opzione Modello nel menu File

I file di modello presentano l'estensione .antmpl e possono essere distribuiti liberamente, nonché essere archiviati ovunque nel file system. 

Gesti di scorrimento

Ora potete associare gli elementi con azioni di scorrimento a sinistra e a destra per gli utenti di telefoni cellulari. Potete assegnare l'azione di
scorrimento a qualsiasi elemento nella composizione. È possibile assegnare i gesti di scorrimento allo stage stesso, oppure applicarli a più
elementi per creare esperienze particolari per i dispositivi mobili.

Fate clic con il pulsante destro del mouse sugli elementi nella linea temporale, quindi su Apri azioni per <elemento> dal menu e infine su
swipeleft o swiperight.

Gesti di scorrimento
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Identificazione tramite colori degli elementi della linea temporale

Identificazione tramite colori nel pannello
Elementi
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Strumento Contagocce

Nei pannelli di selezione del colore viene introdotto il nuovo Strumento Contagocce. Selezionate l'icona del contagocce per campionare i colori
dallo stage.

Strumento Contagocce

Identificazione tramite colori degli elementi

Ora potete assegnare un colore a vari elementi nella composizione per identificarli e lavorarci facilmente. Potete fare clic sulla tavolozza dei colori
nel pannello Elementi o nella linea temporale per assegnare i colori. I colori vengono riprodotti anche nelle transizioni della linea temporale.

Pannello Elementi e salto linea temporale

Il pannello degli elementi e la linea temporale ora scorrono per consentire la visualizzazione degli elementi selezionati (se il pannello scorre).
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Layout e progettazione

Creazione di un layout flessibile
(10 dicembre 2012)

Creare layout di pagina Web fluidi e reattivi
Esercitazione - video 
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Utilizzo di browser di versioni precedenti
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Supporto di browser di versioni precedenti con immagini poster
Supporto di browser di versioni precedenti con Google Chrome Frame

Per definire le animazioni e l'interattività, Adobe Edge Animate utilizza standard Web quali HTML5, CSS3 e JavaScript. Alcune funzionalità
potrebbero non funzionare o non essere visualizzate nei browser di versioni precedenti che non supportano tali standard. Potete comunque
utilizzare questi browser creando immagini poster. Potete anche utilizzare l'estensione Google Chrome Frame per Internet Explorer per gli utenti di
Windows.

Supporto di browser di versioni precedenti con immagini poster

Definite lo stato alternativo del progetto sotto forma di immagine poster o con una propria immagine. 
Quando l'utente visualizza il contenuto con un browser Web di versione precedente, verrà visualizzata l'immagine poster.

1. Nel pannello Linea temporale, posizionate l'indicatore di riproduzione alla fine di tutte le animazioni.

2. Selezionate l'elemento Stage nel pannello Elementi.

3. Nel pannello Proprietà, fate clic sul pulsante Acquisisci stage come immagine poster (icona fotocamera).

4. Nella finestra di dialogo Acquisisci stage come immagine poster, fate clic su Acquisisci.

5. Nel pannello Proprietà, fate clic sul pulsante Modifica per la proprietà Stage di versione precedente.

6. Fate clic sul pulsante Inserisci. L'immagine acquisita viene visualizzata sullo stage di versione precedente.

Per utilizzare la propria immagine, trascinate l'immagine dal pannello Libreria allo stage di versione precedente.

7. Tornate sullo stage principale facendo clic sul breadcrumb dello stage nella parte superiore della finestra di anteprima.

Supporto di browser di versioni precedenti con Google Chrome Frame

Google Chrome Frame è un'estensione che può essere installata nelle precedenti versioni di Internet Explorer. Questa consente di attivare le
tecnologie HTML5 come quelle usate da Edge Animate.

Vedete anche Enable open web technologies in Internet Explorer (Abilitazione di tecnologie open Web in Internet Explorer) nel sito Web di Google
Developers.

1. Selezionate File > Impostazioni di pubblicazione.
2. Nella finestra di dialogo Impostazioni di pubblicazione, assicurarsi che sia selezionato Web come destinazione di

pubblicazione.
3. Selezionate l'opzione Usa frame Google Chrome per IE 6, 7 e 8.
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4. Accettate l'opzione predefinita del programma di installazione Chrome Frame "Nessuna richiesta".
5. Fate clic su Salva per salvare le impostazioni di pubblicazione e tornare alla composizione.
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Integrazione e pubblicazione

API runtime di Adobe Edge Animate
Riferimento (12 dicembre 2012)

Pubblicazione e integrazione
Esercitazione - video (13 dicembre 2012)

Edge Animate e l'API di Twitter
Riferimento (12 dicembre 2012)

Migliorare i folio DPS con animazioni HTML utilizzando Adobe Edge
Esercitazione - testo (12 dicembre 2012)

Utilizzo di file Animate in InDesign o Muse
Esercitazione - video (13 dicembre 2012)

Una marcia in più per i siti WordPress con Edge Animate
Esercitazione - video 

Creare un'applicazione PhoneGap Build con Edge Animate
Esercitazione - video 

Utilizzo di file Edge Animate in InDesign o Muse
Esercitazione - video  (13 dicembre 2012)

Estensione di Edge Animate con componenti Web di terze parti
Riferimento  (12 dicembre 2012)
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Pubblicazione del contenuto
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Pubblicazione e integrazione
Ottimizzazione del contenuto per il Web
Pubblicazione come pacchetto di distribuzione Animate (.oam)
Pubblicazione su Apple iBooks Author
Ulteriori informazioni

Per pubblicare il contenuto:

1. Specificate le impostazioni di pubblicazione. Vedete di seguito per ulteriori informazioni.
2. Selezionate File > Pubblica.

Ottimizzazione del contenuto per il Web

1. Selezionate File > Impostazioni di pubblicazione.
2. Nella finestra di dialogo Impostazioni di pubblicazione, assicurarsi che sia selezionato Web come destinazione di

pubblicazione.
3. Annotate o modificate la directory di destinazione.
4. Impostate la preferenza Framework tramite CDN. 

Selezionate questa opzione per scaricare le risorse jQuery associate della composizione da una rete di distribuzione del
contenuto (CDN). Non selezionate questa opzione per creare un pacchetto delle risorse con la composizione.

5. Impostate la preferenza Pubblica contenuto come HTML statico. 

Selezionate questa opzione per generare tag HTML anziché inserire il contenuto Edge Animate nel documento con
JavaScript. Questa opzione consente di migliorare la visibilità e accessibilità SEO per alcune piattaforme.

6. Fate clic su Salva per salvare le impostazioni di pubblicazione o fate clic su Pubblica.

Pubblicazione come pacchetto di distribuzione Animate (.oam)

Selezionate questa opzione di esportazione per creare un file del pacchetto del progetto per utilizzarlo in altri strumenti Adobe. I seguenti strumenti
supportano i pacchetti di distribuzione Animate: Adobe Digital Publishing Suite (DPS), InDesign CS6, Dreamweaver CS6 e Muse.

1. Selezionate File > Impostazioni di pubblicazione.
2. Nella finestra di dialogo Impostazioni di pubblicazione, assicurarsi che Pacchetto di distribuzione Animate sia selezionato come

destinazione di pubblicazione.
3. Annotate o modificate la directory di destinazione.
4. (Facoltativo) Specificate un'immagine poster.
5. Fate clic su Salva per salvare le impostazioni di pubblicazione o fate clic su Pubblica.

Pubblicazione su Apple iBooks Author

1. Selezionate File > Impostazioni di pubblicazione.
2. Nella finestra di dialogo Impostazioni di pubblicazione, assicurarsi che iBooks/OS X sia selezionato come destinazione di

pubblicazione.
3. Annotate o modificate la directory di destinazione.
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4. (Facoltativo) Specificate un'immagine poster.
5. Fate clic su Salva per salvare le impostazioni di pubblicazione o fate clic su Pubblica.

Ulteriori informazioni

Migliorare i folio DPS con animazioni HTML utilizzando Adobe Edge
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Contenuto
Edge Animate CC (versione 2015)
Edge Animate CC (2014 e 2014.1)
Requisiti di sistema per Edge Animate CC
Requisiti di sistema per Edge Animate 1.5
Requisiti di sistema per Edge Animate 1.0

Edge Animate CC (versione 2015)

Windows
Processore Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon® 64
Sistema operativo Microsoft Windows® 7, Windows 8 o Windows 8.1
1 GB di memoria
200 MB di spazio disponibile su disco per l'installazione
Schermo con risoluzione di 1280x800 con scheda video a 16 bit
Sono richieste una connessione Internet e la registrazione per l'attivazione del prodotto, la
convalida degli abbonamenti e l'accesso ai servizi online.*

Mac OS
Processore multicore Intel
Mac OS X v10.9 o versione successiva
1 GB di memoria
200 MB di spazio disponibile su disco per l'installazione
Schermo con risoluzione di 1280x800 con scheda video a 16 bit
Sono richieste una connessione Internet e la registrazione per l'attivazione del prodotto, la
convalida degli abbonamenti e l'accesso ai servizi online.*

* AVVISO PER GLI UTENTI: connessione Internet, Adobe ID e accettazione del contratto di licenza sono
obbligatori per l’attivazione e l’utilizzo del prodotto. Questo prodotto può consentire l’accesso a determinati
servizi online di Adobe o di terze parti o integrarsi con essi. I servizi Adobe sono disponibili solo agli utenti di
età non inferiore a 13 anni e richiedono l'accettazione di Condizioni d'uso supplementari e dell'Informativa
sulla privacy online di Adobe (vedete http://www.adobe.com/it/aboutadobe/legal.html).

Le applicazioni e i servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi o in tutte le lingue e potrebbero
essere soggetti a variazioni o interruzione senza preavviso.

Possono essere previsti costi aggiuntivi o tariffe di abbonamento.

Edge Animate CC (2014 e 2014.1)

Windows
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Processore Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon® 64
Sistema operativo Windows® 7, Windows 8 o Windows 8.1
1 GB di memoria
200 MB di spazio disponibile su disco per l'installazione
Schermo con risoluzione di 1280x800 con scheda video a 16 bit

Mac OS
Processore multicore Intel
Sistema operativo Mac OS X v10.7, v10.8 o v10.9
1 GB di memoria
200 MB di spazio disponibile su disco per l'installazione
Schermo con risoluzione di 1280x800 con scheda video a 16 bit

Requisiti di sistema per Edge Animate CC

Windows
Processore Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon® 64
Sistema operativo Windows® 7 o Windows 8
1 GB di memoria
200 MB di spazio disponibile su disco per l'installazione
Schermo con risoluzione di 1280x800 con scheda video a 16 bit

Mac OS
Processore multicore Intel
Sistema operativo Mac OS X v10.7 e versioni successive
1 GB di memoria
200 MB di spazio disponibile su disco per l'installazione
Schermo con risoluzione di 1280x800 con scheda video a 16 bit

Requisiti di sistema per Edge Animate 1.5

Windows
Processore Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon® 64
Sistema operativo Windows® 7, Windows 8 o Windows 8.1
1 GB di memoria
200 MB di spazio disponibile su disco per l'installazione
Risoluzione schermo 1280 x 800 con adattatore grafico a 16 bit

Mac OS
Processore multicore Intel
Sistema operativo Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 o v10.9
1 GB di memoria
200 MB di spazio disponibile su disco per l'installazione
Risoluzione schermo 1280 x 800 con adattatore grafico a 16 bit

Requisiti di sistema per Edge Animate 1.0
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Windows
Processore Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon® 64
Sistema operativo Windows® 7 o Windows 8
1 GB di memoria
200 MB di spazio disponibile su disco per l'installazione
Risoluzione schermo 1280 x 800 con adattatore grafico a 16 bit

Mac OS
Processore multicore Intel
Sistema operativo Mac OS X v10.6, v10.7 o v10.8
1 GB di memoria
200 MB di spazio disponibile su disco per l'installazione
Risoluzione schermo 1280 x 800 con adattatore grafico a 16 bit
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