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Testo con tag in Adobe InDesign CS5
In Adobe® InDesign® o Adobe InCopy® potete usare i tag per importare ed esportare attributi di formattazione con file
di solo testo. Questi tag, o codici, indicano le definizioni degli stili e degli elenchi, nonché gli attributi da applicare al
testo a livello di paragrafo e di carattere.

Testo con tag
Quando importate un file di testo con tag in InDesign o in InCopy, i codici vengono letti e gli attributi vengono
applicati automaticamente. Quando esportate testo formattato da InDesign, potete generare i tag, in modo da poter
successivamente modificare il testo e importare i dati mantenendone inalterata la formattazione.

Documento di InDesign formattato (a sinistra) e file di testo con tag esportato (a destra), con i tag visualizzati in rosso

I tag di InDesign possono essere letti solo in InDesign o in InCopy. InDesign non è in grado di leggere file di testo con
tag formattati in Adobe PageMaker® e QuarkXPress®.

Importare ed esportare tag
Tutti i tag iniziano con il simbolo di “minore” (<) e terminano con il simbolo “maggiore” (>). Digitate il tag
immediatamente prima del testo che desiderate formattare. Per gli attributi a livello di paragrafo, digitate il tag
all’inizio del paragrafo. Per gli attributi a livello di carattere, digitate il tag all’inizio del testo che desiderate modificare.
La maggior parte degli attributi di testo specificati resta attiva fino a che non usate altri codici per cancellarli o non
applicate altri attributi. Ad esempio, per applicare una sottolineatura a una parola di un paragrafo, digitate
<cUnderline:1> prima della parola e <cUnderline:> dopo di essa.
Per imparare a usare i tag, esportate testo con tag da un documento formattato. Visualizzate quindi il testo esportato
in un’applicazione di elaborazione testi o in un editor di testo per vedere come gli attributi vengono trasformati in tag.
Potete quindi modificare e aggiungere tag prima di importare il file di testo con tag.

Esportare testo di InDesign come testo con tag
1 Con lo strumento testo, fate clic con lo strumento testo nel brano da esportare oppure selezionate il blocco di testo

da esportare.
2 Scegliete File > Esporta.
3 In Salva come (Microsoft® Windows®) o Formato (Apple® Mac OS®), selezionate Testo con tag Adobe InDesign.

1
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4 Specificate un nome e una posizione per il file XMP e fate clic su Salva. Se salvate il file in Mac OS e desiderate

aprirlo in Windows, aggiungete l’estensione .txt alla fine del nome di file.
5 Nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione testo con tag Adobe InDesign, specificate le seguenti opzioni:

• Selezionate Descrittivo per visualizzare i tag nel formato completo, ad esempio <cStrokeColor:Green> o
Abbreviato per visualizzare i tag nel formato breve, ad esempio <csc:Green>.

• Selezionate il formato di codifica che desiderate, ad esempio ASCII (il formato più comune per rappresentare i
caratteri delle lingue occidentali), ANSI (raccolta di diversi caratteri internazionali e segni di punteggiatura speciali
che possono essere inseriti con il tasto Alt/Opzione), Unicode (standard che supporta i caratteri della maggior parte
delle lingue, incluse le lingue non europee), Shift-JIS (MS-Kanji per i caratteri giapponesi), GB 18030 (set di
caratteri ufficiali della Repubblica popolare cinese), Big 5 (codifica per i caratteri cinesi tradizionali) e KSC5601
(codifica per i caratteri coreani).
6 Fate clic su OK.

Il testo del brano viene esportato come file di testo. Potete usare un’applicazione di elaborazione testi o un editor di
testo per aprire e modificare il file di testo con tag.

Importare testo con tag
1 Aprite il documento in cui desiderate inserire il testo con tag e scegliete File > Inserisci.
2 Individuate e selezionate il file di testo con tag.
3 Se lo desiderate, selezionate Mostra opzioni di importazione.
4 Fate clic su Apri.
5 Se avete selezionato Mostra opzioni di importazione nella finestra di dialogo Inserisci, selezionate una delle

seguenti opzioni:
Usa virgolette tipografiche Garantisce che il testo importato includa virgolette tipografiche aperte e chiuse (“ ”) e

apostrofi tipografici (’) anziché virgolette e apostrofi “dritti” (" " e ').
Elimina formattazione testo Consente di rimuovere la formattazione, come font, colore e formato stile, dal testo

importato.
Risolvi conflitti di stile testo tramite Consente di specificare lo stile di carattere o paragrafo da applicare quando esiste
un conflitto tra lo stile nel file di testo con tag e lo stile del documento. Selezionate Definizione pubblicazione per usare
la definizione esistente per quello stile nel documento. Selezionate Definizione file con tag per usare lo stile definito
nel testo con tag. In questo modo creerete un’altra occorrenza dello stile, che verrà inserita nel pannello Stile di
carattere o Stile di paragrafo con il termine “copia” aggiunto al nome.
Mostra elenco tag in conflitto prima dell’importazione Consente di visualizzare un elenco di tag non riconosciuti. Se

viene visualizzato un elenco, potete scegliere se annullare o continuare l’importazione. Se continuate, il file potrebbe
avere un aspetto inatteso.
6 Fate clic su OK.

Il testo viene visualizzato in corrispondenza del cursore testo oppure sostituisce il testo selezionato. Se non avete
selezionato del testo e il cursore testo non è presente, viene visualizzata un’icona di testo caricato. Potete fare clic in
una cornice di testo esistente per inserire il testo all’interno oppure fare clic o trascinare per creare una nuova cornice
di testo.
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Specificare valori numerici nei tag
Per specificare valori numerici o testo in un tag, tenete presente i seguenti suggerimenti:

• Nella colonna Nome tag delle tabelle che seguono, ogni tag include il tipo di valore appropriato. Stringa indica un
elenco di caratteri, ad esempio il nome di un colore. Quando i dati sono una stringa di testo, non importa se si usano
caratteri maiuscoli o minuscoli, a meno che non digitiate un nome di stile o un colore specifico. Intero indica solo
numeri interi per i valori, ad esempio il numero di caratteri per il capolettera. Reale può includere qualsiasi numero,
ad esempio “23.578”. Booleano include i valori di attivazione/disattivazione: “0” per la disattivazione e “1” per
l’attivazione. Enum include solo valori stringa specifici, ad esempio “Small Caps”. Definizione include nomi validi
di stili ed elenchi definiti.

• Le misurazioni numeriche sono espresse in punti.
• Se create un file di testo con tag in un’applicazione di elaborazione di testi o in un editor di testi, tutti i caratteri, le
tabulazioni e gli spazi digitati al di fuori delle parentesi angolari (< >) vengono visualizzati nel documento quando
il file viene inserito. Per iniziare un nuovo paragrafo senza assegnazioni di stile di paragrafo, digitate <ParaStyle:>
su una nuova riga.

• Per ripristinare lo stato predefinito di un attributo, digitate il nome dell’attributo seguito dal segno di due punti (:).
Ad esempio, per ripristinare il valore di interlinea predefinito, digitate <cLeading:>.

Tag di InDesign
Tag di inizio file e di definizione
Quando esportate testo come testo con tag, il file di testo include un tag di inizio che descrive il formato di codifica (ad
esempio <ASCII-WIN>) e un tag della tabella di colori (<ColorTable>) che definisce colori, tonalità e sfumature del
documento. Se usate stili di paragrafo e di carattere, stili di tabella e di cella o elenchi definiti in un testo esportato,
vengono visualizzati i tag di definizione per questi elementi.
Nota: se create un file di testo con tag iniziando da zero, dovete includere un tag che descriva il formato di codifica (ad
esempio <ASCII-MAC>) all’inizio del file di testo. All’inizio del file di testo che desiderate venga considerato in InCopy
come file con tag, digitate il testo seguente: <ASCII-WIN> per i file creati in Windows o <ASCII-MAC> per i file creati
in Mac OS. Se usate un formato di codifica diverso da ASCII, inserite il nome del formato desiderato invece di ASCII (ad
esempio <UNICODE-MAC>).
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Attributo

Formato

Esempi e note

Tag di inizio file

<Formato dicodifica-Piattaforma>

<ASCII-MAC>
Specificate il formato di codifica (ASCII, ANSI, UNICODE,
SJIS, CGB18030, BIG5 o KSC5601) seguito dalla
piattaforma (MAC o WIN).

Tavola dei colori

<ColorTable:=<Nome campione 1:Tipo campione (COLOR,
TINT, GRAD o MIXED):Tipo colore (CMYK, RGB, LAB o
MIXED):Modalità colore (Process, Spot o Mixed):Valori di
colore, tonalità o sfumatura> <Nome campione 2>...>

<ColorTable:= <Black:COLOR:CMYK:Process:0,0,0,1>
<Green:COLOR:CMYK:Process:1,0,1,0>
<Blue:COLOR:CMYK:Process:1,1,0,0>
<G/B:GRAD:Linear:0,0;Green;0,5 | 1,0;Blue;0,5>
<Blue:TINT:Blue;20>>
Un campione COLOR richiede 4 valori per CMYK e 3 valori <MixedInk1:MIXED:MIXED:Mixed:Green,Blue:1.00,0.5>
per RGB e LAB.
Nella tavola dei colori sono riportati tutti i colori, le
Sintassi di GRADIENT: <Nome sfumatura: GRAD:Tipo
tonalità e le sfumature definiti nel pannello Campioni e
riempimento:PosizioneInterr1;ColoreInterr1; PuntoMedio1 | usati nel testo.
PosizioneInterr2;ColoreInterr2; PuntoMedio2>
Potete usare l’abbreviazione <Table>.
Sintassi di TINT: <Colore base:TINT:Valore tonalità>

Sintassi di inchiostro MIXED: <Nome
InchiostroMisto:MIXED:MIXED:Mixed:NomeComponente1,
NomeComponente2:ValoreComponente1,ValoreCompone
nte2>
Definizione dello stile
dei paragrafi

<DefineParaStyle:Nome gruppo stili::Nome stile
paragrafo= <attrib1><attrib2>...>
La definizione dello stile di un paragrafo include gli
attributi a livello di carattere e di paragrafo elencati più
avanti nel documento, oltre a <Nextstyle:nome stile> e
<BasedOn:nome stile>

<DefineParaStyle:Style Group 1:Heading
1=<Nextstyle:Body Text>
<cFont:AdobeGaramond><cSize:18>
<pBodyAlignment:Center>>
La definizione dello stile di paragrafo include un elenco
di tutti gli stili definiti nel pannello Stili di paragrafo e
usati nel testo. Consultate “Tag per formattare caratteri e
paragrafi” a pagina 6.

Stile di paragrafo
applicato

<ParaStyle:Nome stile paragrafo>

Definizione dello stile
dei caratteri

<DefineCharStyle:Nome gruppo stili::Nome stile caratt.=
<attrib car1><attrib car2>...>

<DefineCharStyle:Style Group
1:Emphasis=<Nextstyle:Emphasis> <cTypeface:Italic>>

La definizione dello stile di un carattere include gli
attributi a livello di carattere elencati più avanti nel
documento, oltre a <Nextstyle:nome stile>.

La definizione dello stile di carattere include un elenco di
tutti gli stili definiti nel pannello Stili di carattere e usati
nel testo. Consultate “Tag per formattare caratteri e
paragrafi” a pagina 6.

Stile di carattere
applicato

<CharStyle:Nome stile carattere>

<CharStyle:Emphasis>

Definizione dello stile
di tabella

<DefineTableStyle:Nome gruppo stili:nome stile
tabella=<attrib tab1><attrib tab2>...<stile cella>...>

Il tag <ParaStyle:> indica l’inizio di un nuovo paragrafo
senza stile. Potete usare l’abbreviazione <pStyle>.

Il tag <CharStyle:> indica la fine della definizione dello
stile di carattere.

Un definizione dello stile di tabella include gli attributi a
livello di tabella elencati più avanti nel documento,
seguiti dagli stili di cella usati nello stile di tabella. È
inoltre possibile includere gli attributi <BasedOn:nome
stile>.
Stile di tabella
applicato

<ParaStyle:Heading 1>

<TableStyle:Nome stile tabella>
Il tag <TableStyle> compare prima del tag <TableStart>.

<DefineTableStyle:Style Group 1:Income
Table=<tBeforeSpace:6><tLastColCellStyle::Blue
Fill><tLastColUseBodyCellStyle:0>>
Per informazioni sui tag per collegamenti ipertestuali,
“Tag per tabelle” a pagina 16.

<TableStyle:Income Table>
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Attributo

Formato

Esempi e note

Definizione dello stile
di tabella

<DefineCellStyle:Nome gruppo stili:nome stile
cella=<attrib cella1><attrib cella2>...>

<DefineCellStyle:Style Group 1:Blue
Fill:<tCellFillColor:C\=75 M\=0 Y\=0 K\=0>>

La definizione di stile di cella include gli attributi a livello
di cella elencati più avanti nel documento, oltre a
<BasedOn:nome stile>.
Stile di cella applicato

<CellStyle:nome stile cella>

<CellStyle:Blue Fill>
Il tag <CellStyle> compare dopo il tag <CellStart>,
mentre il tag <End:CellStyle> compare dopo il tag
<CellEnd>.

Definire elenco

<DefineListStyle:nome elenco=<attrib elenco><attrib
elenco2>>

<DefineListStyle:Level 1=<ContinuesAcrossStories:0>>

I due attributi che è possibile includere sono
<ContinuesAcrossStories:0 o 1> e
<ContinuesAcrossDocuments:0 o 1> (0 = disattivato, 1 =
attivato)
Definizione delle
variabili

<DefineTextVariable:nome
variabile=<TextVarType:type><attrib var1><attrib
var2>...>

<DefineTextVariable:Chapter
Titles=<TextVarType:ChapterNum>
<tvTextBefore:Chapter>>

La definizione di stile di variabile include il tipo di
variabile e gli attributi delle variabili elencati più avanti
nel documento.

Gli attributi TextVarType includono CreateDate,
ModDate, OutputDate, PageCount, FileName,
CustomText, ChapterNum, ParaStyle e CharStyle

Variabile inserita

<TextVarName:nome var>

<TextVarName:Chapter Number>

Definizione testo
condizionale

<DefineCondition:nome
condizione=<ConditionColor:colore>
<ConditionIndicatorMethod:Enum>
<ConditionIndicatorAppearance:Enum>
<ConditionVisibility:Boolean>>

<DefineCondition:Vista=<ConditionColor:0.6,0.4,0>
<ConditionIndicatorMethod:Highlight>
<ConditionIndicatorAppearance:Solid>
<ConditionVisibility:1>>

Testo condizionale
applicato

<cConditionalText:nome condizione>

<cConditionalText:Vista>

Definizione formato
rimando

<XRefFormatDefn:=<FormatName:nome formato>
<CharStyleRef:nome stile>
<BuildingBlocksLength:numero intero>
<BuildingBlock:=<BlockType:Enum>>>

I valori validi per <ConditionIndicatorMethod>
comprendono Highlight e Underline. I valori validi per
<ConditionIndicatorAppearance> comprendono Wavy,
Solid e Dashed. Per <ConditionVisibility>, 1 significa
visualizzato e 0 nascosto.

<XRefFormatDefn:=<FormatName:Paragrafo intero e
numero pagina><CharStyleRef:>
<BuildingBlocksLength:4>
<BuildingBlock:=<BlockType:CustomString><CustomTe
xt:\"><CharStyleRef:><IncludeDelim:0>>
La definizione di un formato per rimandi comprende il
<BuildingBlock:=<BlockType:FullParagraph><CustomT
nome del formato, il nome dello stile di carattere
ext:><CharStyleRef:><IncludeDelim:0>>
applicato alla sorgente del rimando, il numero di blocchi <BuildingBlock:=<BlockType:CustomString><CustomTe
predefiniti ustilizzati e i tag dei blocchi predefiniti.
xt:\" a pagina ><CharStyleRef:><IncludeDelim:0>>
<BuildingBlock:=<BlockType:PageNumber><CustomTe
xt:><CharStyleRef:><IncludeDelim:0>>>
Per informazioni sui tag per collegamenti ipertestuali,
consultate “Tag per collegamenti ipertestuali, rimandi e
indici” a pagina 21.

Formato rimando

XRefFormat:nome formato

<XRefFormat:Paragrafo intero e numero pagina>
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Tag per formattare caratteri e paragrafi
Nelle tabelle seguenti vengono riportati i tag a livello di carattere e di paragrafo.

Tag a livello di carattere
Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Glifo alternativo

cAlternateGlyph:Intero

caltg

<cAlternateGlyph:3>
I glifi alternativi per font OpenType o asiatici, ad esempio
Tekton Pro MM, compaiono nel pannello Glifi. In questo
esempio, 3 rappresenta il terzo glifo alternativo del pannello
a comparsa.

Crenatura coppie automatica cAutoPairKern:Stringa

capk

<cAutoPairKern:Optical>
Con questo tag potete indicare la crenatura ottica o metrica
(predefinita).

Spostamento linea di base

cBaselineShift:Reale

cbs

<cBaselineShift:3>
Il valore deve essere compreso tra -5000 e 5000 punti.

Maiuscolo/Minuscolo

cCase:Enum

ccase

<cCase:Small Caps>
I valori validi sono: Small Caps, All Caps, Caps To Small Caps
o Normal (predefinito). Caps To Small Caps è un attributo dei
font OpenType.

Allineamento caratteri

cHang:Enum

ch

<cHang:Top>
I valori validi sono: EmTop, EmCenter (predefinito),
EmBottom, Baseline, ICFTop e ICFBottom.

Inclinazione carattere

cSkew:Reale

csk

<cSkew:-25>
Il valore rappresenta la percentuale di inclinazione del
carattere, compresa tra 85 e -85 gradi.

Colore: tonalità colore

cColorTint:Reale

cct

<cColorTint:80>
Specificate una percentuale per la tonalità.

Colore: riempimento
carattere

cColor:Stringa o definizione
colore

cc

Colore: traccia carattere

cStrokeColor:Stringa o
definizione colore

csc

<cColor:Green> o <cColor:COLOR:RGB:Process: 0.5,1,0>
Questo tag può includere tonalità, sfumature e colori senza
nome. Il colore predefinito è nero (Black).
<cStrokeColor:Green> o <cColor:COLOR:RGB:
Process:0.5,1,0>
Questo tag può includere tonalità, sfumature e colori senza
nome. Il colore predefinito è None (nessuno).

Colore: angolo sfumatura
riempimento

cGradientAngle:Reale

Colore: centro sfumatura
riempimento

cGradientCenter:Reale,Reale

Colore: lunghezza sfumatura
riempimento

cGradientLength:Reale

cga

<cGradientAngle:-45>
L’angolo di riempimento della sfumatura lineare è un valore
compreso tra -180 e 180 gradi.

cgc

<cGradientCenter:-145,-145>
Il tag indica i valori x e y del punto centrale di una sfumatura
radiale o il punto iniziale di una sfumatura lineare.

cgl

<cGradientLength:2>
Il tag indica la lunghezza della scala di una sfumatura lineare
o il raggio di una sfumatura radiale.
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Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Colore: angolo sfumatura
traccia

cStrokeGradientAngle:Reale

csga

<cStrokeGradientAngle:-45>

Colore: centro sfumatura
traccia

cStrokeGradientCenter:Reale, csgs
Reale

Colore: lunghezza sfumatura
traccia

cStrokeGradientLength:Reale

Colore: tonalità traccia

cStrokeTint:Reale

L’angolo di riempimento della sfumatura lineare è un valore
compreso tra -180 e 180 gradi.

csgl

<cStrokeGradientCenter:-145,-145>
Il tag indica i valori x e y del punto centrale di una sfumatura
radiale o il punto iniziale di una sfumatura lineare.
<cStrokeGradientLength:2>
Il tag indica la lunghezza della scala di una sfumatura lineare
o il raggio di una sfumatura radiale.

cst

<cStrokeTint:80>
Specificate una percentuale per la tonalità.

Colore: spessore traccia

cStrokeWeight:Reale

csw

<cStrokeWeight:0,5>
Specificate un valore compreso tra 0 e 800.

Colore: allineamento traccia

cStrokeAlign:Enum

cssa

<cStrokeAlign:1>
0 = Esterno, 1 = Centrato (impostazione predefinita)

Limite punta

cMiterLimit:Reale

csml

<cMiterLimit:2.00>
Specificate un valore compreso tra 0 e 500.

Vertice profilo

cOutlineJoin:Enum

csoj

<cOutlineJoin:1>
0 = Vertice appuntito, 1 = Vertice arrotondato, 2 = Vertice
smussato

Testo condizionale

cConditionalText:Stringa

ccondtxt

<cConditionalText:Vista>
Per informazioni sulle definizioni per testo condizionale,
consultate “Tag di inizio file e di definizione” a pagina 3.

Font: famiglia

cFont:Stringa

cf

<cFont:Adobe Garamond>
Specificate solo il nome della famiglia. Per completare le
informazioni sui font, potete usare anche <cSize> e
<cTypeface>.

Font: dimensione in punti

cSize:Reale

cs

<cSize:18>
Specificate una dimensione in punti compresa tra 0,1 e 1296.

Font: carattere

cTypeface:Stringa

ct

<cTypeface:Italic>
I valori di questo tag variano a seconda del font utilizzato.
Per Times New Roman ad esempio si usa Regular e per
Helvetica si usa Plain.

Spostamento ILG

cILGShift:Reale

cilgs

<cILGShift:200>
Specificate un valore compreso tra -8640 e 8640.

Crenatura

cKerning:Reale

ck

<cKerning:50>

Lingua

cLanguage:Stringa

clang

<cLingua: Portoghese (Brasile)>
Per usare una stringa valida, digitate il nome della lingua
come visualizzato nel pannello Carattere.
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Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Interlinea

cLeading:Reale

cl

<cLeading:18>
Potete usare questo tag per specificare un valore di
interlinea compreso tra 0 e 5000. Per usare il valore
predefinito per l’interlinea automatica, non specificate
nessun valore (<cLeading:>).

Modello interlinea

cLeadingModel:Center Down cleadmod

CenterDown indica che l’interlinea sarà misurata dal centro
della riga corrente al centro della riga successiva.

Legature

cLigatures:Booleano

<cLigatures:1>

clig

1 = attivato (predefinito), 0 = disattivato
Nessuna interruzione

cNoBreak:Booleano

cnb

<cNoBreak:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

Carattere di interruzione
successivo

cNextXChars:Enum

Cifre vecchio stile

cOldStyleFigures:Booleano

cnxc

<cNextXChars:Column>
I valori validi includono Column (Colonna), Page (Pagina),
BoxBreak (Interruzione riquadro), OddPage (Interruzione
pagina dispari) e EvenPage (Interruzione pagina pari).

cosf

<cOldStyleFigures:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

OpenType: stile cifra

cFigureStyle:Enum

cfs

<cFigureStyle:Proportional Oldstyle>
I valori validi sono: Tabular Lining (predefinito, Allineamento
tabellare), Proportional Oldstyle (Oldstyle proporzionale),
Proportional Lining (Allineamento proporzionale), Figure
Style (Stile cifre) e Tabular Oldstyle (Oldstyle tabellare).

OpenType: caratteri
alternativi contestuali

cOTFContAlt:Booleano

cotfcalt

<cOTFContAlt:0>

OpenType: legature
facoltative

cOTFDiscLig:Booleano

OpenType: elenco
caratteristiche

cOTFeatureList:Stringa

cotfl

<cOTFeatureList:zero,1>

OpenType: frazioni

cOTFFractions:Booleano

cotff

<cOTFFractions:1>

1 = attivato (predefinito), 0 = disattivato
cotfdl

<cOTFDiscLig:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)
OpenType: lingua

cOTFLocale:Booleano

cotflocl

<cOTFLocale:1>
0 = disattivato (predefinito), 1 = attivato

OpenType: posizione segno

cOTFMarkPos:Booleano

cotfmark

<cOTFMarkPos:1>
0 = disattivato (predefinito), 1 = attivato

OpenType: posizione

cPosition:Enum

cp

<cPosition:Numerator>
I valori validi sono: None (predefinito), Superior (Superiore),
Inferior (Inferiore), Numerator (Numeratore) e Denominator
(Denominatore).

OpenType: forma posizione

cOTFPositionForm:Enum

cotfposform

<cOTFPositionForm:Initial>
I valori validi sono Off, Automatic (Automatico), Initial
(Iniziale), Medial (Intermedio), Final (Finale) e Isolated
(Isolato).
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Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

OpenType: metrica
proporzionale

cOTFUseProportional
Metric:Booleano

cotfupm

<cOTFUseProportionalMetric:1>

OpenType: roman corsivo

cOTFRomanItalics:Booleano

cotfri

1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)
<cOTFRomanItalics:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

OpenType: ordinali

cOTFOrdinal:Booleano

cotfo

<cOTFOrdinal:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

OpenType: zero barrato

cOTFSlashZero:Booleano

cotfsz

<cOTFSlashZero:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

OpenType: set stilistici

cOTFStylisticSets:Intero

cotfss

<cOTFStylisticSets:8>

OpenType: alternative
titolazione

cOTFTitlAl:Booleano

cotfttlt

<cOTFTitlAlt:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

OpenType: alternative ornate cOTFSwaAlt:Booleano

cotfsalt

cOTFSwaAlt:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

Sovrastampa riempimento
carattere

cOverprint:Booleano

co

<cOverprint:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

Sovrastampa traccia carattere cStrokeOverprint:Booleano

cso

<cStrokeOverprint:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

Numero di pagina
successivo/precedente

cPageNumType:Enum

Rotazione carattere

cCharRotate:Reale

cpnt

<cPageNumType:Next>
I valori validi sono: Next (Successivo), Previous (Precedente)
e Current (Corrente). Il valore predefinito è Current.

cchr

<cCharRotate:45>
Specificate un valore compreso tra -360 e 360 per ruotare il
carattere sul proprio asse centrale. Se digitate un valore
positivo, il carattere ruota in senso antiorario.

Ridimensionare: altezza linee

cScaleAffectsLineHeight:Bool
eano

csclineh

Ridimensionare: scala
orizzontale

cHorizontalScale:Reale

chs

Ridimensionare: scala
verticale

cVertical Scale:Reale

Percentuale maiuscoletto

cSmallCapPercentage:Reale

<cScaleAffectsLineHeight:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)
<cHorizontal Scale:2>
Il valore 1.0 corrisponde al 100%. Potete usare valori
compresi tra 1% (0,01) e 1000% (10,0).

cvs

<cVerticalScale:2>
Il valore 1.0 corrisponde al 100%. Potete usare valori
compresi tra 1% (0,01) e 1000% (10,0).

cscp

<cSmallCapPercentage:70>
Specificate un valore percentuale.

Barratura

cStrikethru:Booleano

cstrike

<cStrikethru:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

Colore spazio barratura

cStrikethroughGapColor:Real
e

cugc

<cStrikethroughGapColor:C\=100 M\=0 Y\=0 K\=0>
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Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Sovrastampa spazio barratura cStrikethroughGap
Overprint:Booleano

cugo

<cStrikethroughGapOverprint:1>

Tonalità spazio barratura

cStrikethroughGapTint:Reale

cugt

<cStrikethroughGapTint:30>

Offset barratura

cStrikethroughOffset:Reale

cuoff

<cStrikethroughOffset:3>

Offset spessore barratura

cStrikethroughWeight
Offset:Reale

cuwoff

<cStrikethroughWeightOffset:3>

Testo barratura

cStrikethroughType:Definizio
ne

cutype

<cStrikethroughType:ThickThin>

Posizione carattere apice o
pedice

cPosition:Enum

cp

<cPosition:Superscript>

Avvicinamento

cTracking:Reale

1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

I valori validi sono: Superscript (Apice), Subscript (Pedice), o
Normal (predefinito, Normale).
ctk

<cTracking:50>
Specificate un valore compreso tra -1000.0 e 10000
(millesimi di em).

Sottolineatura

cUnderline:Booleano

cu

<cUnderline:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

Colore spazio sottolineatura

cUnderlineGapColor:Reale

cugc

<cUnderlineGapColor:C\=100 M\=0 Y\=0 K\=0>

Sovrastampa spazio
sottolineatura

cUnderlineGap
Overprint:Booleano

cugo

<cUnderlineGapOverprint:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

Tonalità spazio sottolineatura cUnderlineGapTint:Reale

cugt

<cUnderlineGapTint:30>

Offset sottolineatura

cuoff

<cUnderlineOffset:3>

Offset spessore sottolineatura cUnderlineWeightOffset:Real
e

cuwoff

<cUnderlineWeightOffset:3>

Carattere sottolineatura

cutype

<cUnderlineType:ThickThin>

cUnderlineOffset:Reale

cUnderlineType:Definizione

Tag a livello di paragrafo
Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Assorbi spazio ideografico

pAbsorbIdeoSpace:Booleano

pideosp

<pAbsorbIdeoSpace:1>
1 = attivato, 0 = disattivato

A capo per parole Roman
disattivato

pWordWrapOff:Booleano

Allinea alla griglia linee di
base

pAlignToGrid:Booleano

Allineamento del testo nel
paragrafo

pTextAlignment:Enum

pwwroff

<pWordWrapOff:1>
1 = attivato, 0 = disattivato

patg

<pAlignToGrid:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

pta

<pTextAlignment:Center>
I valori validi sono: Left (Allinea a sinistra), Right (Allinea a
destra), Center (Allinea al centro), JustifyLeft (Giustificazione
a sinistra), JustifyRight (Giustificazione a destra),
JustifyCenter (Giustificazione al centro), JustifyFull
(Giustificazione piena), AwayFromSpine (Lato opposto
dorso) e ToSpine (Lato dorso). Il valore predefinito è Left.

Ultimo aggiornamento 28/4/2010

UTILIZZO DI TESTO CON TAG PER INDESIGN 11
Testo con tag in Adobe InDesign CS5

Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Uniforma righe non
giustificate

pBalanceLines:Booleano

pbl

<pBalanceLines:1>
0 = disattivato (predefinito), 1 = attivato (a forma di V), 2 =
Uguale, 3 = Piramide
L’interfaccia utente consente di attivare o disattivare la
giustificazione delle righe. I valori 2 e 3 sono disponibili solo
per gli script.

Dettagli del capolettera

pDropCapDetail:Stringa

pdcdetail

<pDropCapDetail:LeftGlyphEdge\,Descenders>
Inserite LeftGlyphEdge e/o Descenders per attivare
rispettivamente Allinea bordo di sinistra e Scala per
discendenti.

Capolettera: numero di
caratteri

pDropCapCharacters:Intero

pdcc

<pDropCapCharacters:1>

Capolettera: numero di righe

pDropCapLines:Intero

pdcl

<pDropCapLines:3>

Rientro prima riga

pFirstLineIndent:Reale

pfli

<pFirstLineIndent:6>

Scala glifi: valore desiderato

pDesiredGlyphScale:Reale

pdgs

<pDesiredGlyphScale:1.0>
Specificate un valore compreso tra 0.5 (50%) e 2.0 (200%). Il
valore predefinito è 1.0 (100%).

Scala glifi: massimo

pMaxGlyphScale:Reale

pmaxgs

<pMaxGlyphScale:1.1>
Specificate un valore compreso tra 0.5 (50%) e 2.0 (200%). Il
valore predefinito è 1.0 (100%). Il valore massimo deve
essere maggiore del valore desiderato.

Scala glifi: minimo

pMinGlyphScale:Reale

pmings

<pMinGlyphScale:0.9>
Specificate un valore compreso tra 50% (0,5) e 200% (2,0). Il
valore predefinito è 1.0 (100%). Il valore minimo deve essere
inferiore al valore desiderato.

Applica sillabazione alle
parole maiuscole

pHyphenateCapitals:Boolean
o

phc

Sillaba ultima parola

pHyphenateCrossFrame:Bool
eano

phcf

<pHyphenateCapitals:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)
<pHyphenateCrossFrame:1>
0 = disattivato (predefinito), 1 = attivato

Sillabazione: limite
sillabazione

pHyphenationLadderLimit:Int phll
ero

<pHyphenationLadderLimit:5>

Sillabazione: ultima parola

pHyphenateLastWord:Boolea
no

<pHyphenateLastWord:0>

Sillabazione: numero minimo pMinCharAfterHyphen:Intero
di caratteri dopo il trattino

phlw

Il valore, compreso tra 1 e 25, indica il numero massimo di
trattini consecutivi. Zero indica che non vi è alcun limite.

1 = attivato (predefinito), 0 = disattivato
pmcah

<pMinCharAfterHyphen:3>
Specificate un valore compreso tra 1 e 15. Il valore
predefinito è 3.

Sillabazione: numero minimo pMinCharBeforeHyphen:Inter pmcbh
di caratteri prima del trattino o

<pMinCharBeforeHyphen:3>

Sillabazione: numero di
caratteri permessi per
sillabare parole corte

<pShortestWordHyphenated:3>

pShortestWord
Hyphenated:Intero

pswh

Specificate un valore compreso tra 1 e 15. Il valore
predefinito è 3.

Il valore deve essere compreso tra 3 e 25. Il valore predefinito
è 7.
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Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Sillabazione: attivata o
disattivata

pHyphenation:Booleano

ph

<pHyphenation:1>

Sillabazione: area

pHyphenationZone:Reale

1 = attivato (predefinito), 0 = disattivato
phz

<pHyphenationZone:48>
Il valore (espresso in punti) è valido solo se Composizione
riga-per-riga è attivato. Specificate un valore compreso tra 0
e 8640. Il valore predefinito è 36 punti.

Ignorare l’allineamento ottico pIgnoreEdgeAlign:Booleano
al margine

piea

Non separare le prime n righe pKeepFirstNLines:Intero
(controllo righe isolate)

pkfnl

Non separare ultime righe
(controllo righe isolate)

pKeepLastNLines:Intero

pknl

Mantenere assieme le righe

pKeepLines:Booleano

<pIgnoreEdgeAlign:1>
0 = disattivato (predefinito), 1 = attivato
<pKeepFirstNLines:4>
Specificate un valore compreso tra 1 e 50 (1 corrisponde a
disattivato).
<pKeepLastNLines:2>
Specificate un valore compreso tra 1 e 50 (1 corrisponde a
disattivato).

pkl

<pKeepLines:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

Mantenere assieme l’intero
paragrafo

pKeepParaTogether:Boolean
o

pkpt

<pKeepParaTogether:1>

Mantenere con righe
successive

pKeepWithNext:Intero

pkwn

Mantenere con righe
precedenti

pKeepWithPrev:Booleano

Rientro destro ultima riga

pLastRightIndent:Reale

plri

<pLastRightIndent:6>

Interlinea: percentuale di
interlinea automatica

pAutoLeadPercent:Reale

palp

<pAutoLeadPercent:1.2>

Rientro sinistro

pLeftIndent:Reale

pli

<pLeftIndent:6>

Spaziatura tra lettere: valore
desiderato

pDesiredLetterspace:Reale

pdl

<pDesiredLetterspace:1.0>

Spaziatura tra lettere:
massimo

pMaxletterspace:Reale

1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)
<pKeepWithNext:4>
Specificate un valore compreso tra 0 e 5 (0 corrisponde a
disattivato).
pskwp

<pKeepWithPrev:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

Il valore 1.0 corrisponde al 100%. Specificate un valore
compreso tra 0 e 5 (500%). Il valore predefinito è 1.75 (175%)
per il testo in cornici di testo semplici e 1 (100%) per il testo
in griglie cornice.

Specificate un valore compreso tra -1.0 (-100%) e 50 (500%).
Il valore predefinito è 1.0 (100%).

Spaziatura tra lettere: minimo pMinLetterspace:Reale

pmaxl

<pMaxletterspace:1.2>
Il valore 1.0 corrisponde al 100%. Specificate un valore
compreso tra il valore desiderato per la spaziatura tra lettere
e 5 (500%). Il valore predefinito è 0.

pminl

<pMinLetterspace:0.9>
Il valore 1.0 corrisponde al 100%. Specificate un valore
compreso tra -1 (-100%) e il valore desiderato per la
spaziatura tra lettere. Il valore predefinito è 0%.
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Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Stili nidificati (orizzontali)

pRunInStyles:Enum

prunin

<pRunInStyles:Character Style 1\,Words\,1\1;Character Style
2\,Forced Line Break\,1\,0\;>
Esempio di ripetizione: <pRunInStyles:Character Style
1\,Words\,1\1;Character Style 2\,Forced Line
Break\,1\,0\;\[Repeat]\,RI loopback\,2,1\;>

Stili linea nidificati

pRunInLineStyles:Enum

pruninLine

<pRunInLineStyles:Stile carattere 1\,1\;Stile carattere 2\,1\;>
Il tag comprende il nome dello stile di carattere seguito dal
numero di righe a cui viene applicato.

Stili GREP

pRunInGrepStyles:Enum

pruninGrep

<pRunInGrepStyles:Stile di carattere 1\,\\d-\;>
Il tag comprende il nome degli stili di carattere seguito
dall’espressione GREP (in questo esempio, \d-)

Interruzione di pagina o
colonna prima del paragrafo

pBreakBefore:Enum

pbb

<pBreakBefore:Column>

Colore del filetto sopra il
paragrafo

pRuleAboveColor:Stringa

Colore dello spazio del filetto
sopra il paragrafo

pRuleAboveGapColor:Stringa pragc

<pRuleAboveGapColor:Blue>

Mantenere il filetto sopra il
paragrafo nella cornice

pRuleAboveKeepInFrame:Bo
oleano

prakif

<pRuleAboveKeepInFrame:1>

Tonalità del filetto sopra il
paragrafo

pRuleAboveTint:Reale

prat

Tonalità dello spazio del
filetto sopra il paragrafo

pRuleAboveGapTint:Reale

pragt

<pRuleAboveGapTint:80>

Sovrastampa dello spazio del
filetto sopra il paragrafo

pRuleAboveGap
Overprint:Booleano

prago

<pRuleAboveGapOverprint:1>

Questo tag può includere i valori Page (Pagina), OddPage
(Pagina dispari), EvenPage (Pagina pari), Column (Colonna)
o None (Nessuno).
prac

<pRuleAboveColor:Black>
Questo valore indica il colore del filetto sopra il paragrafo. La
stringa deve essere il nome di un colore (non la definizione
di un colore senza nome).

1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)
<pRuleAboveTint:80>
Questo valore indica la tonalità del filetto sopra il paragrafo.
Il valore deve essere compreso tra 0 e 100.

1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

Tipo di traccia del filetto sopra pRuleAboveStrokeType:Enu
il paragrafo
m

prastype

Filetto sopra il paragrafo
attivato

pRuleAboveOn:Booleano

praon

Rientro sinistro del filetto
sopra il paragrafo

pRuleAboveLeftIndent:Reale

Modalità filetto sopra il
paragrafo

pRuleAboveMode:Enum

<pRuleAboveStrokeType:ThickThin>

<pRuleAboveOn:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

prali

<pRuleAboveLeftIndent:3>
Questo valore indica il rientro sinistro rispetto al bordo della
cornice o al bordo del testo, a seconda della modalità
impostata per il filetto di paragrafo.

pram

<pRuleAboveMode:Text>
Questo valore specifica se il filetto di paragrafo inizia in
corrispondenza della larghezza della colonna (cornice) o
della prima riga di testo nel paragrafo. I valori validi sono
Text e Column. Il valore predefinito è Column.
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Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Offset del filetto sopra il
paragrafo

pRuleAboveOffset:Reale

prao

<pRuleAboveOffset:3>

Rientro destro del filetto
sopra il paragrafo

pRuleAboveRightIndent:Real
e

prari

Traccia del filetto sopra il
paragrafo

pRuleAboveStroke:Reale

pras

Colore del filetto sotto il
paragrafo

pRuleBelowColor:Stringa

Colore dello spazio del filetto
sotto il paragrafo

pRuleBelowGapColor:Stringa

prbgc

<pRuleBelowGapColor:Blue>

Tonalità del filetto sotto il
paragrafo

pRuleBelowTint:Reale

prbt

<pRuleBelowTint:80>

Tonalità dello spazio del
filetto sotto il paragrafo

pRuleBelowGapTint:Reale

prbgt

<pRuleBelowGapTint:80>

Sovrastampa dello spazio del
filetto sotto il paragrafo

pRuleBelowGap
Overprint:Booleano

prbgo

<pRuleBelowGapOverprint:1>

Questo valore indica l’offset dalla linea di base al filetto sopra
il paragrafo.
<pRuleAboveRightIndent:3>
Questo valore indica il rientro destro dal bordo della cornice
o dal bordo del testo, a seconda della modalità impostata
per il filetto di paragrafo.
<pRuleAboveStroke:2>
Questo valore indica lo spessore di linea per il filetto sopra il
paragrafo. Specificate un valore compreso tra 0 e 1000.
prbc

<pRuleBelowColor:Black>
Questo valore indica il colore del filetto sotto il paragrafo. La
stringa deve essere il nome di un colore (non la definizione
di un colore senza nome).

Questo valore indica la tonalità del filetto sotto il paragrafo.
Il valore deve essere compreso tra 0 e 100.

1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

Tipo di traccia del filetto sotto pRuleBelowStrokeType:Enum prbstype
il paragrafo

<pRuleBelowStrokeType:ThickThin>

Filetto sotto il paragrafo
attivato

pRuleBelowOn:Booleano

<pRuleBelowOn:1>

Rientro sinistro del filetto
sotto il paragrafo

pRuleBelowLeftIndent:Reale

Modalità filetto sotto il
paragrafo

pRuleBelowMode:Enum

Offset del filetto sotto il
paragrafo

pRuleBelowOffset:Reale

prbon

1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)
prbli

<pRuleBelowLeftIndent:3>
Questo valore indica il rientro sinistro rispetto al bordo della
cornice o al bordo del testo, a seconda della modalità
impostata per il filetto di paragrafo.

prbm

<pRuleBelowMode:Text>
Questo valore specifica se il filetto di paragrafo inizia in
corrispondenza della larghezza della colonna (cornice) o
della prima riga di testo nel paragrafo. I valori validi sono
Text e Column. Il valore predefinito è Column.

prbo

Rientro destro del filetto sotto pRuleBelowRightIndent:Reale prbri
il paragrafo

<pRuleBelowOffset:3>
Questo valore indica l’offset tra la parte inferiore della
Casella em del carattere più grande della riga al filetto sotto
il paragrafo.
<pRuleBelowRightIndent:3>
Questo valore indica il rientro destro dal bordo della cornice
o dal bordo del testo, a seconda della modalità impostata
per il filetto di paragrafo.
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Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Traccia del filetto sotto il
paragrafo

pRuleBelowStroke:Reale

prbs

<pRuleBelowStroke:2>

Tonalità del filetto sotto il
paragrafo

pRuleAboveTint:Reale

Rientro a destra

pRightIndent:Reale

pri

<pRightIndent:6>

Spazio dopo il paragrafo

pSpaceAfter:Reale

psa

<pSpaceAfter:4>

Spazio prima del paragrafo

pSpaceBefore:Reale

psb

<pSpaceBefore:4>

Tipo colonne
attraversate/suddiviso in
colonne

pSpancolumnType:Enum

pssct

<pSpancolumnType:1>

Numero colonne
attraversate/colonne di
suddivisione

pSpanColumnCount:Reale

Spazio interno colonne di
suddivisione

pSplitColumnInsideGutter:Re
ale

psscig

Spazio esterno colonne di
suddivisione

pSplitColumnOutsideGutter:
Reale

psscog

Spazio minimo prima delle
colonne attraversate/di
suddivisione

pSpancolumnMinSpaceBefor
e:Reale

psmsb

Spazio minimo dopo le
colonne attraversate/di
suddivisione

pSpanColumnMinSpaceAfter: psmsa
Reale

<pSpancolumnMinSpaceAfter:12>

Impostazioni del righello
delle tabulazioni

pTabRuler:valore x,tipo di
tabulazione,allineamento
a,predefinito,carattere di
riempimento;

<pTabRuler:48,Center,.,0,;96,Char,x,0,*;144,Left,.,0,;>

Questo valore indica lo spessore di linea per il filetto sotto il
paragrafo.
prbt

<pRuleAboveTint:80>
Questo valore indica la tonalità del filetto sotto il paragrafo.
Il valore deve essere compreso tra 0 e 100.

1 = Colonne attraversate (predefinito); 2 = Suddiviso in
colonne
psscc

<pSpanColumnCount:3>
I valori validi includono 2, 3 o 4. Se pSpancolumnType è
impostato su 1 (colonne attraversate), il valore predefinito di
pSpanColumnCount è All.
<pSplitColumnInsideGutter:12>
Questo valore indica la quantità di spazio tra le colonne.
<pSplitColumnOutsideGutter:12>
Questo valore indica la quantità di spazio tra la parte più
esterna del testo suddiviso in più colonne e i margini.
<pSpancolumnMinSpaceBefore:12>
Questo valore indica la quantità di spazio minima prima di
un paragrafo che attraversa più colonne o suddiviso in più
colonne.

ptr

Questo valore indica la quantità di spazio minimo dopo un
paragrafo che attraversa più colonne o suddiviso in più
colonne.

Un punto e virgola (;) indica l’inizio di una nuova
impostazione di tabulazione.
Il valore x determina la distanza dal bordo sinistro della
cornice di testo o del margine nelle cornici orizzontali (dal
bordo superiore nelle cornici verticali).
Tipo di tabulazione include i valori Left, Center, Right e Char
(denominato anche tabulazione decimale).
Allineare a determina il carattere a cui verrà allineata la
tabulazione decimale (Char).
Predefinito è un valore booleano (0 o 1) che indica se la
tabulazione è un’impostazione di tabulazione predefinita.
Carattere di riempimento è un carattere o una stringa di
caratteri (ad esempio punti o trattini) che vengono usati
come caratteri di riempimento.
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Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Modulo di composizione
testo

pTextComposer:Stringa

ptc

<pTextComposer:Composizione riga-per-riga Adobe>

Spaziatura tra parole:
allineare una parola

pSingleWordAlignment:Enu
m

pswa

<pSingleWordAlignment:Right>

Spaziatura tra parole: valore
desiderato

pDesiredWordSpace:Reale

pdws

<pDesiredWordSpace:1.2>

Spaziatura tra parole:
massimo

pMaxWordSpace:Reale

Specificate i moduli di composizione disponibili, tra cui
Composizione paragrafo (predefinito) e Composizione rigaper-riga.

Specificate un valore compreso tra 0 e 10 (1000%). Il valore
predefinito è 1.0 (100%).
pmaws

<pMaxWordSpace:1.2>
Il valore 1.0 corrisponde al 100%. Il valore predefinito è 1.3
(133%). Specificate un valore compreso tra 0 e 10 (1000%)
non inferiore al valore desiderato.

Spaziatura tra parole: minimo pMinWordSpace:Reale

pmiws

<pMinWordSpace:0.9>
Il valore 1.0 corrisponde al 100%. Il valore predefinito è 0.8
(80%). Specificate un valore compreso tra 0 e 10 (1000%)
non superiore al valore desiderato.

Tag per tabelle
Per informazioni sui tag di definizione di stili di cella e di tabella, consultate “Tag di inizio file e di definizione” a
pagina 3.
Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Inizio tabella

TableStart:Reale,Reale, Reale,
Reale

tStart

<tStart:5,4, 1, 0>

Fine tabella

TableEnd

tEnd

<tEnd>

Inizio riga

RowStart

rStart

<rStart>

Fine riga

RowEnd

rEnd

<rEnd>

Inizio cella

CellStart:Reale,Reale

cStart

<cStart:1,1>

Fine cella

CellEnd

cEnd

<cEnd>

Inizio colonna

ColStart

coStart

<coStart>

Intestazioni iniziali

tStartHeadersOn:Reale

tshon

<tStartHeadersOn:2>

<tStart: righe, colonne, righe intestazione, righe piè di pagina>

I valori possibili sono: 0, 1, 2 dove 0 = L’intestazione viene
ripetuta in ogni colonna di testo; 1 = L’intestazione viene
ripetuta una volta per cornice; 2 = L’intestazione viene
ripetuta una volta per pagina.
Piè di pagina iniziali

tStartFootersOn:Reale

tsfon

<StartFoodersOn:1>
I valori possibili sono: 0, 1, 2 dove 0 = Il piè di pagina viene
ripetuto in ogni colonna di testo; 1 = Il piè di pagina viene
ripetuto una volta per cornice; 2 = Il piè di pagina viene
ripetuto una volta per pagina.

Ignorare la prima intestazione tSkipFirstHeader:Booleano

tsfh

<tSkipFirstHeader:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

Ultimo aggiornamento 28/4/2010

UTILIZZO DI TESTO CON TAG PER INDESIGN 17
Testo con tag in Adobe InDesign CS5

Attributo

Nome tag

Ignorare il primo piè di pagina tSkipFirstFooter:Booleano

Abbr. tag

Esempi e note

tsff

<tSkipFirstFooter:1>
1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

Cella: margine inferiore

tCellAttrBottomInset:Reale

tcabi

Cella: colore traccia inferiore

tCellBottomStrokeColor:Defin tcbsc
izione

<tCellAttrBottomInset:9>
<tCellBottomStrokeColor:Blue>

Cella: tonalità traccia inferiore tCellAttrBottomStrokeTint:Re
ale

tcabst

<tCellAttrBottomStrokeTint:70>

Cella: tonalità spazio traccia
inferiore

tCellBottomStroke
GapTint:Reale

tcbsgt

<tCellBottomStrokeGapTint:95>

Cella: tipo traccia inferiore

tcBottomStrokeType:Enum

tcbst

<tcBottomStrokeType:ThinThick>

Cella: colore spazio traccia
inferiore

tCellbottomStroke
GapColor:Reale

tcbsgc

<tCellBottomStrokeGapColor:C\=100 M\=0 Y\=0 K\=0>

Cella: sovrastampa spazio
traccia inferiore

tCellBottomStrokeGap
Overprint:Booleano

tcbsgo

<tCellBottomStrokeGapOverprint:0>

Cella: tipo cella predefinita

tCellDefaultCellType:Enum

tcdct

<tCellDefaultCellType:1>

Cella: colore di riempimento

tCellFillColor:Definizione

tcfc

<tCellFillColor:Blue>

Cella: tonalità riempimento

tCellAttrFillTint:Reale

tcaft

<tCellAttrFillTint:20>

Cella: offset prima riga

tTextCellFirstLineOffset:Enum tcflo

1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)

<tTextCellFirstLineOffset:2>
I valori validi sono: 1 (ascendente), 2 (altezza maiuscole), 3
(interlinea), 4 (altezza x) e 5 (fisso). Il valore predefinito è 1.

Cella: margine sinistro

tCellAttrLeftInset:Reale

tcali

<tCellAttrLeftInset:9>

Cella: colore traccia sinistra

tCellLeftStrokeColor:Definizio
ne

tclsc

<tCellLeftStrokeColor:Blue>

Cella: tonalità traccia sinistra

tCellAttrLeftStrokeTint:Reale

tcalst

<tCellAttrLeftStrokeTint:70>

Cella: tipo traccia sinistra

tcLeftStrokeType:Enum

tclst

<tcLeftStrokeType:ThinThick>

Cella: tonalità spazio traccia
sinistra

tCellleftStrokeGapTint:Reale

tclsgt

<tCellLeftStrokeGapTint:95>

Cella: colore spazio traccia
sinistra

tCellLeftStrokeGapColor:Real
e

tclsgc

<tCellLeftStrokeGapColor:C\=100 M\=0 Y\=0 K\=0>

Cella: sovrastampa spazio
traccia sinistra

tCellLeftStrokeGap
Overprint:Booleano

tclsgo

<tCellLeftStrokeGapOverprint:0>

Cella: colore traccia inferiore
esterna

tCellOuterBottom
StrokeColor:Definizione

tcobsc

<tCellOuterBottomStrokeColor:Blue>

Cella: tipo traccia inferiore
esterna

tOuterBottom
StrokeType:Enum

tobst

<tOuterBottomStrokeType:ThinThick>

Cella: colore traccia sinistra
esterna

tCellOuterLeft
StrokeColor:Definizione

tcolsc

<tCellOuterLeftStrokeColor:Blue>

Cella: tipo traccia sinistra
esterna

tOuterLeftStrokeType:Enum

tolst

<tOuterLeftStrokeType:ThinThick>

Cella: colore traccia destra
esterna

tCellOuterRight
StrokeColor:Definizione

tcorsc

<tCellOuterRightStrokeColor:Blue>

1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)
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Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Cella: tipo traccia destra
esterna

tOuterRightStrokeType:Enum torst

Esempi e note
<tOuterRightStrokeType:ThinThick>

Cella: colore traccia superiore tCellOuterTop
esterna
StrokeColor:Definizione

tcotsc

<tCellOuterTopStrokeColor:Blue>

Cella: tipo traccia superiore
esterna

tOuterTopStrokeType:Enum

totst

<tOuterTopStrokeType:ThinThick>

Cella: margine destro

tCellAttrRightInset:Reale

tcari

<tCellAttrRightInset:9>

Cella: colore traccia destra

tCellRightStrokeColor:Definizi tcrsc
one

<tCellRightStrokeColor:Blue>

Cella: tonalità traccia destra

tCellAttrRightStrokeTint:Real
e

tcarst

<tCellAttrRightStrokeTint:70>

Cella: tipo traccia destra

tcRightStrokeType:Enum

tcrst

<tcRightStrokeType:ThinThick>

Cella: tonalità spazio traccia
destra

tCellRightStroke
GapTint:Reale

tcrsgt

<tCellRightStrokeGapTint:95>

Cella: colore spazio traccia
destra

tCellRightStroke
GapColor:Reale

tcrsgc

<tCellRightStrokeGapColor:C\=100 M\=0 Y\=0 K\=0>

Cella: sovrastampa spazio
traccia destra

tCellRightStrokeGap
Overprint:Booleano

tcrsgo

<tCellRightStrokeGapOverprint:0>

Cella: rotazione

tCellAttrRotation:Enum

tcar

1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)
<tCellAttrRotation:180>
I valori validi sono: 0 (predefinito), 90, 180 e 270.

Cella: spessore traccia
inferiore

tCellAttrBottom
StrokeWeight:Reale

tcabsw

<tCellAttrBottomStrokeWeight:3>

Cella: spessore traccia sinistra tCellAttrLeft
StrokeWeight:Reale

tcalsw

<tCellAttrLeftStrokeWeight:3>

Cella: spessore traccia destra

tCellAttrRight
StrokeWeight:Reale

tcarsw

<tCellAttrRightStrokeWeight:3>

Cella: spessore traccia
superiore

tCellAttrTop
StrokeWeight:Reale

tcatsw

<tCellAttrTopStrokeWeight:3>

Cella: margine superiore

tCellAttrTopInset:Reale

tcati

<tCellAttrTopInset:9>

Cella: colore traccia superiore tCellTopStrokeColor:Definizio tctsc
ne

<tCellTopStrokeColor:Blue>

Cella: tonalità traccia
superiore

tCellAttrTopStrokeTint:Reale

tcatst

<tCellAttrTopStrokeTint:70>

Cella: tipo traccia superiore

tcTopStrokeType:Enum

tctst

<tcTopStrokeType:ThinThick>

Cella: tonalità spazio traccia
superiore

tCellTopStrokeGapTint:Reale

tctsgt

<tCellTopStrokeGapTint:95>

Cella: colore spazio traccia
superiore

tCellTopStrokeGapColor:Real
e

tctsgc

<tCellTopStrokeGapColor:C\=100 M\=0 Y\=0 K\=0>

Cella: sovrastampa spazio
traccia superiore

tCellTopStrokeGap
Overprint:Booleano

tctsgo

<tCellTopStrokeGapOverprint:0>

Cella: tipo

tCellType:Enum

tct

1 = attivato, 0 = disattivato (predefinito)
<tCellType:1>
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Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Cella: composizione verticale

tTextCellVerticalComposition tcvc
:Enum

Esempi e note
<tTextCellVerticalComposition:1>

Cella: giustificazione verticale tTextCellVertical
Justification:Enum

tcvj

Cella: limite spaziatura
paragrafo con giustificazione
verticale

tTextCellAttrMaxVJ
InterParaSpace:Reale

ttcamvjips

<tTextCellAttrMaxVJInterParaSpace:40>

Larghezza colonna

tColAttrWidth:Reale

tcaw

<tColAttrWidth:120>

Colonna: pattern
riempimento (primo colore)

tColFillPatFirstColor:Enum

tcfpfcl

<tColFillPatFirstColor:ThinThick>

Colonna: pattern
riempimento (secondo
colore)

tColFillPatSecondColor:Enum

tcfpscl

<tColFillPatSecondColor:ThinThick>

Colonna: pattern traccia
(primo colore)

tColStrokePatFirstColor:Enum tcspfcl

<tColStrokePatFirstColor:ThinThick>

Colonna: pattern traccia
(primo tipo)

tColStrokePattern
FirstType:Enum

tcspft

<tColStrokePatternFirstType:ThinThick>

Colonna: pattern traccia
(secondo colore)

tColStrokePat
SecondColor:Enum

tcrspscl

<tColStrokePatSecondColor:ThinThick>

Colonna: pattern traccia
(secondo tipo)

tColStrokePattern
SecondType:Enum

tcspst

<tColStrokePatternSecondType:ThinThick>

Colonna: pattern traccia,
primo spessore

tColStrokePattern
FirstWeight:Reale

tcspfw

<tColStrokePatternFirstWeight:9>

Colonna: pattern traccia,
secondo spessore

tColStrokePattern
SecondWeight:Reale

tcspsw

<tColStrokePatternSecondWeight:9>

Colonna: tipo traccia

tColStrokeType:Enum

tcst

<tColStrokeType:ThickThin>

Altezza riga

tRowAttrHeight:Reale

trah

<tRowAttrHeight:20>

Riga: crescita automatica

tRowAutoGrow:Enum

trag

<tRowAutoGrow:1>

Riga: pattern riempimento
(primo colore)

tRowFillPatFirstColor:Enum

trfpfcl

<tRowFillPatFirstColor:ThinThick>

Riga: pattern riempimento
(secondo colore)

tRowFillPat
SecondColor:Enum

trfpscl

<tRowFillPatSecondColor:ThinThick>

Riga: dimensione massima
riga

tRowAttrMaxRowSize:Reale

tramars

<tRowAttrMaxRowSize:40>

Riga: dimensione minima riga tRowAttrMinRowSize:Reale

tramirs

<tRowAttrMinRowSize:9>

Riga: pattern traccia (primo
colore)

tRowStrokePat
FirstColor:Enum

trspfcl

<tRowStrokePatFirstColor:ThinThick>

Riga: pattern traccia (primo
tipo)

tRowStrokePattern
FirstType:Enum

trspft

<tRowStrokePatternFirstType:ThinThick>

trspscl

<tRowStrokePatSecondColor:ThinThick>

Riga: pattern traccia (secondo tRowStrokePat
colore)
SecondColor:Enum

<tTextCellVerticalJustification:2>
I valori validi sono: 0 (in alto), 1 (in basso), 2 (al centro) e 3
(giustificato)
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Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Riga: pattern traccia (secondo tRowStrokePattern
tipo)
SecondType:Enum

trspst

<tRowStrokePatternSecondType:ThinThick>

Riga: pattern traccia, primo
spessore

trspfw

<tRowStrokePatternFirstWeight:9>

Riga: pattern traccia, secondo tRowStrokePattern
spessore
SecondWeight:Reale

trspsw

<tRowStrokePatternSecondWeight:9>

Riga: tipo traccia

tRowStrokeType:Enum

trst

<tRowStrokeType:ThickThin>

Tabella: pattern fine colonna
(valore iniziale)

tTablerColFillPattern
EndValue:Reale

trcfpev

<tTablerColFillPatternEndValue:1>

Tabella: pattern riempimento tTableColFillPattern
colonna (primo conteggio)
FirstCount:Reale

tcfpfc

<tTableColFillPatternFirstCount:2>

Tabella: pattern riempimento tTableColFillPattern
colonna (secondo conteggio) SecondCount:Reale

tcfpsc

<tTableColFillPatternSecondCount:2>

Tabella: pattern riempimento tTableColFill
colonna (valore iniziale)
PatternStartValue:Reale

tcfpsv

<tTableColFillPatternStartValue:1>

Tabella: colore traccia
colonna

tColStrokeColor:Definizione

tcsc

<tColStrokeColor:Blue>

Tabella: pattern traccia
colonna (primo conteggio)

tTableColStrokePattern
FirstCount:Reale

tcspfc

<tTableColStrokePatternFirstCount:2>

Tabella: pattern traccia
tTableColStrokePattern
colonna (secondo conteggio) SecondCount:Reale

tcspsc

<tTableColStrokePatternSecondCount:2>

Tabella: spessore traccia
colonna

tColStrokeWeight:Reale

tcsw

<tColStrokeWeight:3>

Tabella: priorità pattern di
riempimento

tTableFillPatternPriority:Reale tfpp

<tTableFillPatternPriority:1>

Tabella: tonalità traccia
inferiore esterna

tOuterBottomStrokeTint:Real
e

tobst

<tOuterBottomStrokeTint:70>

Tabella: spessore traccia
inferiore esterna

tOuterBottom
StrokeWeight:Reale

tobsw

<tOuterBottomStrokeWeight:3>

Tabella: tonalità traccia
sinistra esterna

tOuterLeftStrokeTint:Reale

tolst

<tOuterLeftStrokeTint:70>

Tabella: spessore traccia
sinistra esterna

tOuterLeftStrokeWeight:Real
e

tolsw

<tOuterLeftStrokeWeight:3>

torst

<tOuterRightStrokeTint:70>

tRowStrokePattern
FirstWeight:Reale

Tabella: tonalità traccia destra tOuterRightStrokeTint:Reale
esterna
Tabella: spessore traccia
destra esterna

tOuterRight
StrokeWeight:Reale

torsw

<tOuterRightStrokeWeight:3>

Tabella: tonalità traccia
superiore esterna

tOuterTopStrokeTint:Reale

totst

<tOuterTopStrokeTint:70>

Tabella: spessore traccia
superiore esterna

tOuterTopStrokeWeight:Real
e

totsw

<tOuterTopStrokeWeight:3>

Tabella: pattern fine riga
(valore iniziale)

tTableRowFillPattern
EndValue:Reale

trfpev

<tTableRowFillPatternEndValue:1>
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Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Tabella: pattern riempimento tTableRowFillPattern
riga (primo conteggio)
FirstCount:Reale

trfpfc

<tTableRowFillPatternFirstCount:2>

Tabella: pattern riempimento tTableRowFillPattern
riga (secondo conteggio)
SecondCount:Reale

trfpsc

<tTableRowFillPatternSecondCount:2>

Tabella: pattern riempimento tTableRowFill
riga (valore iniziale)
PatternStartValue:Reale

trfpsv

<tTableRowFillPatternStartValue:1>

Tabella: separazione righe

tRowKeeps:Reale

trk

<tRowKeeps:3>

Tabella: colore traccia riga

tRowStrokeColor:Definizione

trsc

<tRowStrokeColor:Blue>

Tabella: pattern traccia riga
(primo conteggio)

tTableRowStrokePattern
FirstCount:Reale

trspfc

<tTableRowStrokePatternFirstCount:2>

Tabella: pattern traccia riga
(primo conteggio)

tTableRowStrokePattern
SecondCount:Reale

trspsc

<tTableRowStrokePatternSecondCount:2>

Tabella: spessore traccia riga

tRowStrokeWeight:Reale

trsw

<tRowStrokeWeight:3>

tso

<tStrokeOrder:3>

Tabella: ordine disegno tracce tStrokeOrder:Reale

I valori possibili sono 0-3: 0 - Migliore, 1 - Tracce righe in
primo piano, 2 - Tracce colonne in primo piano, 3 Compatibilità con InDesign 2.0
Tabella: spazi dopo

tAfterSpace:Reale

tas

<tAfterSpace:9>

Tabella: spazi prima

tBeforeSpace:Reale

tbs

<tBeforeSpace:9>

Tag per collegamenti ipertestuali, rimandi e indici
Per informazioni sui tag di formato dei rimandi, consultate “Tag di inizio file e di definizione” a pagina 3.
Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Collegamento ipertestuale

Hyperlink:Definizione

hpl

<Hyperlink:=<HyperlinkName:Page 3>>

Definizione della
destinazione del
collegamento ipertestuale

HyperlinkDestDefn:Definizion hpldestdfn
e

<HyperlinkDestDefn:=<HyperlinkName:Page 3>>

Nome del collegamento
ipertestuale

HyperlinkName:Reale

hplname

<HyperlinkName:Page 3>

Destinazione del
collegamento ipertestuale

HyperlinkDest:Reale

hpldest

<HyperlinkDest:Chapter 1>

Chiave di destinazione del
collegamento ipertestuale

HyperlinkDestKey:Intero

DeskKey

<HyperlinkDestKey:12>

Lunghezza del collegamento
ipertestuale

HyperlinkLength:Reale

hpllen

<HyperlinkLength:6>

Nome della destinazione del
collegamento ipertestuale

HyperlinkDestName:Reale

hpldestname

<HyperlinkDestName:Page 3>

URL della destinazione del
collegamento ipertestuale

HyperlinkDestUrl:Reale

hpldesturl

<HyperlinkDestUrl:http\:/\/www.adobe.com>

Specificate il numero di caratteri del collegamento
ipertestuale.

Ultimo aggiornamento 28/4/2010

UTILIZZO DI TESTO CON TAG PER INDESIGN 22
Testo con tag in Adobe InDesign CS5

Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Indice della destinazione del
collegamento ipertestuale

HyperlinkDestIndex:Reale

hpldestidx

<HyperlinkDestIndex:1>

Pagina di destinazione del
collegamento ipertestuale

HyperlinkDestPage:Reale

hpldestpage

<HyperlinkDestPage:3>

Tipo di zoom per la pagina di
destinazione del
collegamento ipertestuale

HyperlinkDestPage
ZoomType:Reale

hpldestpagez
oomtype

<HyperlinkDestPageZoomType:Fixed>
I valori validi sono: Fixed (Fisso), Fit View (Adatta
visualizzazione), Fit in Window (Adatta alla finestra), Fit
Width (Adatta larghezza), Fit Height (Adatta altezza), Fit
Visible (Dimensione visibile) e Inherit Zoom (Deriva zoom).

Fattore di zoom per la pagina HyperlinkDestPageZoom
di destinazione del
Factor:Reale
collegamento ipertestuale

hpldestpagez
oomfactor

<HyperlinkDestPageZoomFactor:1.7>

Lunghezza del collegamento
ipertestuale

HyperlinkLength:Intero

HplLen

<HyperlinkLength:33>

Offset inizio collegamento
ipertestuale

HyperlinkStartOffset:Reale

Paragrafo di destinazione del
collegamento ipertestuale

IsParagraphDest:Booleano

Collegamento ipertestuale
nascosto

Hidden:Booleano

hid

<Hidden:0>

Larghezza del bordo del
collegamento ipertestuale

BrdrWidth:Reale

brdrw

<BrdrWidth:2>

Bordo del collegamento
ipertestuale visibile

BrdrVisible:Booleano

brdrv

<BrdrVisible:1>

Bordo del collegamento
ipertestuale evidenziato

BrdrHilight:Booleano

brdrh

<BrdrHilight:1>

Stile del bordo del
collegamento ipertestuale

BrdrStyle:Enum

brdrs

<BrdrStyle:1>

Colore del bordo del
collegamento ipertestuale

BrdrColor:Reale

brdrc

<BrdrColor:Blue>

Blocco predefinito del
rimando del collegamento
ipertestuale

BuildingBlock:=<BlockType:E
num

BldBlk

<BuildingBlock:=<BlockType:PageNumber><CustomText:>
<CharStyleRef:Red><IncludeDelim:0>>

Stile di carattere del rimando
del collegamento
ipertestuale

CharStyleRef:Reale

1 = ingrandimento del 100%

Specifica il numero di caratteri, spazi inclusi, dell’origine del
collegamento
HplOff

<HyperlinkOffset:0>

<IsParagraphDest:1>
1 = destinazione paragrafo; 0 = altro tipo di destinazione del
collegamento ipertestuale, ad esempio ancoraggio del testo

I valori validi per i blocchi predefiniti includono:
CustomString (Stringa personalizzata), FileName (Nome
file), ChapterNumber (Numero capitolo), PageNumber
(Numero pagina), FullParagraph (Paragrafo intero),
ParagraphNumber (Numero paragrafo), ParagraphText
(Testo paragrafo) e TextAnchorName (Nome ancoraggio
testo).
CharStyleRef

<CharStyleRef:Red>
Specifica il nome dello stile di carattere applicato al blocco
predefinito del rimando.
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Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Rimando collegamento
ipertestuale compreso
delimitatore

IncludeDelim:Booleano

InclDim

<IncludeDelim:1>

Voce indice

IndexEntry

Idx

<IndexEntryType:IndexPageEntry>
<IndexEntryStyleUid:0><IndexEntryRangeType:
kCurrentPage><IndexEntryDisplayString:simple page
index>

Tipo di voce di indice

IndexEntryType

IdxEnType

<IndexEntryType:IndexPageEntry>

Tipo di intervallo di voci di
indice

IdexEntryRangeType

IdxEnRngTyp
e

<IndexEntryRangeType:kForNextNParagraphs>

Stile di voce di indice

IndexEntryStyle

IdxEnStyle

<IndexEntryStyle:MyStyle>

Stile di voce di indice
seguente

InexEntryNextStyle

IdxEnNxtStyle <IndexEntryNextStyle:MyStyle>

Numero di paragrafo o
pagina della voce di indice

IndexEntryNumParOrPage

IdexEnNumPg <IndexEntryNumParOrPage:30>
OrPar

Stringa di visualizzazione
delle voci di indice

IndexEntryDisplayString

IdxEnDispStr

<IndexEntryDisplayString:simple page index>

Stringa di ordinamento delle
voci di indice

IndexEntrySortString

IdxEnSortStr

<IndexEntrySortString:An index>

Tipo di voce di indice di
rimando

IndexXRefEntryType

IdxXrEnType

<IndexXRefEntryType:kSeeHerein>

IdxXr
EnCusStr

<IndexXRefEntryCustomString:abc>

1 = includi il delimitatore nello stile di carattere; 0 = non
includerlo (predefinito)

Stringa personalizzata di voce IndexXRefEntryCustomString
di indice di rimando

Tag per note a piè di pagina
Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Inizio della nota a piè di
pagina

FootnoteStart

fnStart

<FootnoteStart:>

fnEnd

<FootnoteEnd:>

Fine della nota a piè di pagina FootnoteEnd

Tag per elenchi puntati e numerati
I seguenti tag di InDesign CS2 non sono più disponibili in InDesign CS4: bnSize (bnsz), bnColor (bnc), bnSeparator
(bnsep), numFont (nmf) e numTypeFace (nmtf). Questi tag vengono importati in InDesign CS4 come testo.
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Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Tipo elenco

bnListType:Enum

bnlt

<bnListType:Bullet>
I valori validi sono Bullet (Elenco puntato) e Numbered
(Elenco numerato).

Stile numerazione per elenchi bnNumberingStyle:Enum
puntati e numerati

bnns

Inizia numerazione da

bnNumberStartAt:Intero

bnnsa

Punto elenco

bnBulletCharacter:Impostazio bnbc
ni Unicode,Stringa

Espressione numerica

numNumber:Stringa

<bnNumberingStyle:01\,02\,03\,04...>
Nei valori validi sono compresi gli elementi che possono
essere selezionati dal menu Formato, inclusi 1\, 2\, 3\, 4... e
a\, b\, c\, d...

nmnum

<bnNumberStartAt:7>
<bnBulletCharacter:UnicodeOnly\,9674>
I valori validi possono essere UnicodeOnly (Solo Unicode) o
UnicodeWithFont (Unicode con font) seguito dal valore
unicode.
<numNumber:^H.^#>
Le stringhe valide includono i caratteri e i segnaposti
numerici inseriti nel campo Numero.

Livello dell’elenco

numListLevel:Enum

nmll

<numListLevel:2>
I numeri interi validi vanno da 1 a 9.

Allineamento punti elenco

bulAlignment:Enum

bla

<bulAlignment:Center>
I valori validi includono Left (A sinistra), Right (A destra) e
Center (Al centro).

Allineamento numeri

numAlignment:Enum

nma

<numAlignment:Center>
I valori validi includono Left (A sinistra), Right (A destra) e
Center (Al centro).

Stile di carattere punto elenco bulCharStyle:Definizione
usato

blcs

Stile di carattere di numero
usato

numCharStyle:Definizione

nmcs

Riavvia numerazione

numShouldRestart:Booleano

<bulCharStyle:Emphasis>
I valori validi includono i nomi di stile di carattere nel
documento corrente.
<bulCharStyle:Emphasis>
I valori validi includono i nomi di stile di carattere nel
documento corrente.

nmsr

<numShouldRestart:1>
1 = riavvia numerazione; 0 = non riavviare

Continua numerazione
precedente

numCFPrevious:Booleano

Nome elenco

numListName:Definizione

nmcfp

<numCFPrevious:1>
1 = continua numerazione precedente; 0 = non continuare
numerazione

nmln

<numListName:Level 1>
I valori validi includono i nomi di elenco definiti nel
documento corrente.

Criterio di riavvio

numRestartPolicy:Enum

nmrp

<numRestartPolicy:LevelRange\,2\,4>
I valori validi includono LevelRange (“\2\,4” riavvia i livelli da
2 a 4) e Specific Level (“\,3\,3” riavvia i numeri dopo il livello
3).

Testo dopo punto elenco

bulTextAfter:Stringa

blta

<bulTextAfter:\^t>
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Tag variabili
Per informazioni sui tag di definizione delle variabili, consultate “Tag di inizio file e di definizione” a pagina 3.
Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Testo prima

tvTextBefore:Stringa

tvtb

<tvTextBefore:Chapter>

Testo dopo

tvTextAfter:Stringa

tvta

<tvTextAfter: out of>

Formato data

tvDateFormat:Enum

tvdf

<tvDateFormat:ddMMMMyyyy>
Per i formati validi, consultate la tabella nella sezione sulle
variabili di testo dell’Aiuto.

Stringa di testo
personalizzato

tvString:Stringa

tvs

<tvString:Maria Sanchez>

Stile numerazione

tvNumStyle:Enum

tvnst

<tvNumStyle:SmallLetter>
I valori validi includono SmallLetter (Lettera piccola),
LargeLetter (Lettera grande), SmallRoman (Numero romano
piccolo), LargeRoman (Numero romano grande) e Arabic
(Numero arabo). Se non specificato, viene utilizzato lo stile di
numerazione corrente.

Validità

tvScope:Enum

tvsc

<tvScope:Document>
I valori validi includono Document (Documento) e Section
(Sezione).

Percorso cartella

tvIncFolderPath:Booleano

tvifp

<tvFolderPath:1>
(1 = includi percorso; 0 = non includere percorso)

Estensione del file

tvFileExtn:Booleano

tvfe

<tvFileExtn:1>
(1 = includi estensione; 0 = non includere estensione)

Elimina punteggiatura finale

tvDelEndPunc:Booleano

tvdep

<tvDelEndPunc:1>
(1 = elimina punteggiatura finale; 0 = non eliminare)

Modifica
maiuscole/minuscole

tvChangeCase:Enum

Stile

tvStyle:Definizione

tvcc

<tvChangeCase:LowerCase>
I valori validi includono LowerCase (Minuscola), UpperCase
(Maiuscola), TitleCase (Formato Titolo) e SentenceCase
(Formato frase). Se non specificato, la combinazione
maiuscole/minuscole non viene modificata.

tvs

<tvStyle:Head1>
I valori validi includono i nomi di stile di paragrafo e di
carattere nel documento corrente.

Usare il primo o l’ultimo stile
nella pagina

tvUse:Enum

tvu

<tvUse:FirstInPage>
I valori validi includono FirstInPage (Primo della pagina) e
LastInPage (Ultimo della pagina).

Tag per caratteri speciali
Se desiderate aggiungere caratteri speciali a un file di testo con tag, digitate i valori seguenti nel file:

Ultimo aggiornamento 28/4/2010

UTILIZZO DI TESTO CON TAG PER INDESIGN 26
Testo con tag in Adobe InDesign CS5

Carattere speciale

Valore

Ritorno a capo

<0x000D>

Interruzione di riga (a capo automatico)

<0x000A>

Numerazione automatica delle pagine

<0xE0018>

Indicatore di sezione

<0xE0019>

Punto elenco

<0x2022>

Simbolo di copyright

<0x00A9>

Simbolo di grado

<0x00B0>

Puntini di sospensione

<0x2026>

Simbolo di paragrafo

<0x00B6>

Simbolo di marchio depositato

<0x00AE>

Simbolo di sezione

<0x00A7>

Simbolo di marchio di fabbrica

<0x2122>

Lineetta

<0x2014>

Trattino

<0x2013>

Spazio lungo

<0x2003>

Spazio ideografico

<0x3000>

Spazio breve

<0x2002>

Spazio di allineamento

<0x2001>

Spazio ultrafine

<0x200A>

Spazio da un sesto

<0x2006>

Spazio da un quarto

<0x2005>

Spazio da un terzo

<0x2004>

Spazio di punteggiatura

<0x2008>

Spazio per cifre

<0x2007>

Spazio unificatore

<0x00A0>

Spazio unificatore (larghezza fissa)

<0x202F>

Spazio fine

<0x2009>

Trattino facoltativo

<0x00AD>

Trattino unificatore

<0x2011>

Virgolette doppie aperte

<0x201C>

Virgolette doppie chiuse

<0x201D>

Virgoletta singola aperta

<0x2018>

Virgoletta singola chiusa

<0x2019>

Non unificatore

<0x200C>
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Tag per InDesign ME
Attributo

Nome tag

Abbr. tag

Esempi e note

Cifre hindi

cHindiDigits:Enum

chindi

<cHindiDigits:2>
0 = predefinito, 1 = arabo, 2 = hindi, 3 = farsi

Modifiche locali direzione

cDirOverride:Enum

cdirov

<cDirOverride:1>
0 = predefinito, 1 = LTR, 2 = RTL

Posizione verticale diacritici

cDiacVPos:Enum

cdvpos

<cDiacVPos:2>
0 = disattivata, 1 = libera, 2 = media, 3 = destra, 4 =
OpenType

Kashida

cKashida:Booleano

ckash

<cKashida:1>
0 = disattivato (predefinito), 1 = attivato

Direzione paragrafo

pParaDir:Booleano

ppdir

<pParaDir:1>
0 = da sinistra a destra, 1 = da destra a sinistra

Offset X diacritici

cDiacXOffset:Reale

cddx

<cDiacXOffset:30>

Offset Y diacritici

cDiacYOffset:Reale

cddy

<cDiacXOffset:30>

Ornato sovrapposto

cOverlapSwach:Booleano

cOvlapSw

<cOverlapSwach:1>
0 = disattivato, 1 = attivato
Nota: la parola “Swach” è stata scritta così per errore.

Alternativa stilistica

cStylisticAlt:Booleano

cStyAlt

<cStylisticAlt:1>
0 = disattivato, 1 = attivato

Alternativa giustificato

cJustifAlt:Booleano

cJusAlt

<cJustifAlt:1>
0 = disattivato, 1 = attivato

Modifiche locali direzione
tastiera

cKbdDirOverride:Enum

Metodo giustificazione

pJustifMethod:Enum

ckbddirov

<cKbdDirOverride:1>
0 = predefinito, 1 = LTR, 2 = RTL

pjmeth

<pJustifMethod:2>
0 = predefinito, 1 = arabo, 2 = Naskh

