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IMPORTAZIONE LOGO IN “ETIK” (Rel 4.10B) 
 
 

La seguente procedura consente di importare un Logo (o una generica Immagine) in una qualsiasi 
Etichetta realizzata con “ETIK” secondo la Gestione Monocromatica delle Immagini, propria delle 
Stampanti “ITALORA” . 
 
N.B. 
La procedura descritta fa riferimento al  programma “Paint” (“MS Paint”) installato su Sistema Operativo 
“Windows 7”; NON è l’unica procedura possibile, ma consente con certezza di giungere al risultato 
ottimale per l’applicazione in questione. 
(il medesimo risultato PUO’ essere raggiunto anche grazie a particolari funzionalità accessibili tramite i 
più vari programmi di elaborazione di immagini o fotoritocco…) 
 
 
 

- Modalità Operativa - 
 
La procedura per importare correttamente un Logo (Immagine) in “ETIK” è costituita da 2 fasi: 

• Realizzazione/Formattazione del Logo 
• Importazione del Logo nell’Etichetta 

 
 
- Realizzazione/Formattazione del Logo 
 
1) 
Aprire il Logo originale con “Paint”. 
(il formato del file originale deve essere supportato da “Paint”) 
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2) 
Con lo Strumento “Seleziona”, selezionare l’area del Logo che si desidera importare in “ETIK”, 
determinando quindi la dimensione effettiva dei margini intorno al Logo. 
 

 
 
3) 
Cliccare con il “Tasto Destro” del Mouse sull’area selezionata e selezionare l’opzione “Copia” . 
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4) 
Aprire un nuovo Foglio di “Paint” (Menù “File – Nuovo”). 
 

 
 
5) 
Cliccare con il “Tasto Destro” del Mouse sull’area del nuovo Foglio e selezionare l’opzione “Incolla” . 
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6) 
Cliccare con il “Tasto Destro” del Mouse sull’area del Foglio di “Paint” e selezionare l’opzione 
“Ridimensiona”. 
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7) 
Nella finestra “Ridimensiona”: 

- attivare l’opzione “Mantieni Proporzioni” 
- impostare l’unità di misura in “Pixel”  (o punti, o dots) 
- inserire la “Dimensione Orizzontale” effettiva desiderata per il Logo, tenendo in considerazione la 

Larghezza Massima di Stampa del Modello di Stampante impostato in “ETIK” 
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8) 
Salvare il Logo così ottenuto come file “.bmp – Bitmap Monocromatica” (Menù “File – Salva con 
Nome…”). 
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9) 
Nel caso in cui, al momento del salvataggio, dovesse comparire una finestra di avviso relativa alla perdita 
di qualità del colore del file, continuare nella procedura di salvataggio del file senza annullare. 
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- Importazione del Logo nell’Etichetta 
 
1) 
Aprire una versione di “ETIK 4.10B” con Chiave di Licenza. 
 

 
 
2) 
Dal Menù “File – Imposta Stampante”, selezionare la Scheda “Modello di Stampante” e configurare 
opportunamente le opzioni relative al proprio Modello di Stampante. 
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3) 
Dal Menù “Etichetta – Imposta…”, configurare opportunamente le dimensioni dell’Etichetta. 
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4) 
Selezionare lo strumento di “Inserimento Immagini” e aprire il file “.bmp” del Logo desiderato 
(precedentemente realizzato con “Paint”). 
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5) 
Una volta inserito il Logo nell’Etichetta, è possibile modificarne la posizione utilizzando lo strumento di 
“Selezione Oggetti” e cliccando sull’area del Logo. 
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6) 
L’orientamento del Logo può essere modificato attivando e configurando l’opzione “Ruota” . 
 

 
 
7) 
Nel caso di Logo con dettagli particolarmente sottili, è possibile migliorare la qualità della Stampa 
attivando e configurando l’opzione “Evidenzia”. 
 

 
 
8) 
Una volta concluse le fasi di importazione e impaginazione del Logo, è possibile procedere con la 
composizione finale dell’Etichetta, il salvataggio del file “.etk” e la stampa dell’Etichetta secondo le 
apposite procedure di “ETIK”. 
 
 


