MANUALE FLIP PDF PRO (Windows)
Scarica Flip PDF PRO (versione demo) cliccando su questo pulsante:

Avvia Flip PDF Professional e vedrai una schermata iniziale come questa:

Schermata Importazione PDF:
Clicca "Create New" per iniziare a creare il tuo progetto, seleziona il "template", definisci il nome del progetto e la cartella in cui salvare il tutto.

Puoi selezionare il modello che più ti piace dalla lista presente sulla sinistra oppure scegliere fra i modelli "online" scaricabili gratuitamente a questa
url: http://www.flipbuilder.it/templatesthemes/ .
Poi clicca su "Next" per aprire la finestra di importazione PDF:

I. File PDF Sorgente:
Clicca questo pulsante per selezionare e caricare il PDF da convertire;
Clicca questo pulsante per vedere il PDF prima di caricarlo e convertirlo.

II. Intervallo Pagine da Importare:
Converte tutte le pagine per creare il book sfogliabile;
Converte solo alcuni range di pagine;
Consente di convertire (solo per la preview) solo le prime 10 pagine del PDF.

III. Watermark (filigrana)
Carica testo o immagine da usare come watermark (filigrana) sul book sfogliabile.
Seleziona questa opzione per inserire un watermark di default o sceglierne uno nuovo:

IV. Qualità
Ci sono 4 tipi di qualità e peso tra cui potrai scegliere:

V. Altre Opzioni:
Se il tuo PDF contiene bookmarks, con questa opzione verranno importati anche nell'eBook;
Se il tuo PDF ha dei link, con tale opzione verranno importati nel flipbook;
Seleziona questo box per attivare la funzione di ricerca nel flipbook.
Seleziona questa opzioni per far visualizzare 2 pagine in ampio schermo.

Infine, clicca

per accedere alla schermata delle impostazioni.

Schermata Impostazioni Template:

Dopo aver importato il PDF, accederai ad una finestra come quella qui sopra in cui vedrai una preview del flipbook e sulla sinistra i parametri e le
impostazioni modificabili. Vedrai anche 4 tab:
1. Design Setting
2. Scene Setting
3. Bookmark Editing
4. Assistant Setting

1. Design Setting:
In questa sezione ci sono diversi parametri che riguardano il modello del flipbook scelto e con diversi parametri modificabili. Vediamoli quali sono:

(1). Choose Template

Puoi cambiare il modello scelto cliccando sull'icona
Clicca questa icona per salvare i parametri e le impostazioni in formato TXT per utilizzi futuri;
Clicca questa icona per importare delle impostazioni salvate in precedenza.
Potrai scegliere fra 4 tipi di templates (modelli): Classical, Float, Neat e Spread. Oppure potrai scaricare nuovi modelli dalla
pagina: http://www.flipbuilder.it/templatesthemes/

(2). Impostazioni Tool Bar

i. Title Bar (solo nel modello Float)

Personalizza il titolo e il logo da mostrare nel flipbook. Puoi impostare il titolo anche usando codice HTML. Ad esempio: <a
href='http://www.flipbuilder.it' target='_blank'>FLIPBUILDER.IT</a> | <font color='#ff0000' size='14'>Colore Rosso</font>
ii. Barra dei Pulsanti

Pulsante HOME

Puoi aggiungere un pulsante
che permettera' al lettore di accedere alla homepage del tuo sito web:

Pulsante "About"

Aggiungi un pulsante

che fa aprire una finestra con le info della tua azienda, e info di contatto:

Clicca "…" per accedere alla schermata "About & Contact":

Il cliente che clicca sul pulsante vedrà cosi' una finestra come questa:

Pulsante FULL SCREEN

Per attivare la funzione "Full Screen" e mostrare il flipbook a schermo pieno, seleziona "Show" nella opzione "Full Screen Button":

Apparirà un pusante
e cliccando su esso si vedra' il flipbook a pieno schermo. Cliccando invece su
o "Esc" si ritorna alla visualizzazione
standard.
Se vuoi mostrare il flipbook in full screen ma senza la barra degli strumenti basta selezionare su "Yes" la voce "Full Screen without Tool Bar" (solo nel
modello Classical):

Sezione HELP

Per mostrare un pulsante di "Help" basta impostare su Show la relativa voce. Potrai impostare il contenuto di tale sezione inserendo un file immagine
o in formato SWF e definire anche la grandezza di tale finestra.

Gli utenti che cliccheranno su

vedranno la pagina di Aiuto.

Configurazione STAMPA

Scegli "Yes" difianco la voce "Print Enable", e poi clicca su

per impostare il range di pagine stampabili:

Impostazioni DOWNLOAD

Se vuoi rendere il flipbook scaricabile in formato PDF seleziona "Yes" nella opzione "Download Enable" e poi inserisci la URL completa ed esatta a cui è
presente il file PDF da far scaricare..
Gli utenti vedranno nella barra degli strumenti un'icona

che consentirà di scaricare il file.

SUONO

Se vuoi aggiungere una musica di sottofondo al tuo flipbook modifica la voce "Enable Sound>Enable", e poi clicca sull'iconcina " " per caricare il file
sonoro dal tuo computer, poi imposta "Sound Loops", "1" se vuoi che la musica venga riprodotta in loop senza finire, altrimenti scegli un valore
(N>0) per definire il numero di volte da riprodurla.
ZOOM

Per attivare la funzione ZOOM imposta su ''Yes" l'opzione "Zoon in enable", e poi imposta il valore "Zoom Scale" per definire di quanto ingrandire la
pagina.
Nel template Float non è necessario definire un valore di scala, basta regolare solo la barra seguente:

Puoi anche impostare "Scroll with mouse>Yes" per regolare lo zoom muovendo il mouse.
RICERCA

Seleziona "Show" difianco l'opzione "Search Button" (assicurati però di aver selezionato il box "Enable Search" prima dell'importazione del PDF), e poi
definisci il colore nella sezione "Search Highlight Color", in modo da evidenziare i risultati di ricerca per chi clicca sull'icona
ricerca:

CONDIVISIONE

e fa una qualsiasi

E' possibile rendere il flipbook condivisibile via emails, o tramite Facebook, Twitter, Google, etc..
a. Pulsante Share

Per consentire ai lettori di condividere il flipbook via Email, vai nella sezione "Share":

Apparirà nella barra degli strumenti l'icona

attraverso la quale il flipbbok sarà inviato via email.

b. Social Share

Se vuoi che i lettori del tuo flipbook possano inviare i link ai loro amici tramite Facebook, Twitter, Linkedin, Google, Yahoo ecc.., puoi aggiungere un
pulsante di Condivisione Social impostando su "Show" la relativa voce:

Apparirà nella barra degli strumenti un'icona

, e cliccando su tale pulsante si aprirà una finestra come questa:

Auto Flip

La funzione auto flip consente di sfogliare automaticamente il file. Per attivarlo basta impostare su "Yes" l'opzione "Auto Flip>Enable"; poi potrai
anche definire i secondi da attendere prima che venga sfogliata la pagina successiva. Impostando su "1" l'opzione "Play Count" il flipbook verra'
sfogliato per sempre, quindi quando arriva alla fine ripartirà dalla prima pagina, e cosi' via:

Pulsante Thumbnail

Attivando l'opzione Thumbnail Button apparirà un'icona

che consentirà di vedere le anteprime in miniatura di tutte le pagine del flipbook.

Pagina Singola

Se il tuo file contiene delle pagine da visualizzare singolarmente puoi impostare "Single Page>Enable" in modo che gli utenti potranno in qualsiasi
momento passare alla modalità di visualizzazione a pagina singola cliccando su

oppure ritornare alla doppia pagina cliccando su

Lingua

Puoi impostare la lingua desiderata per mostrare strumenti o suggerimenti. Clicca su "…" per accedere alla schermata "Language Settings" e imposta
le lingue da utilizzare e che il lettore potrà scegliere.
iii. Barra Strumenti (tool bar) in alto (solo per modello Float)
Se vuoi far apparire la tool bar in alto imposta "Tool Bar on Top" su "True":

iv. Impostazioni aggiunta icone

Se vuoi aggiungere altri pulsanti vai in corrispondenza della voce "Add Icons Settings>…" e una volta accduta alla finestra clicca su ADD ICON per
aggiungere nuovi pulsanti nella barra strumenti:

Per ogni icona potrai definire una pagina da aprire oppure una funzione Javascript.
v. Icone Pulsanti
Definisci il colore dei pulsanti e delle icone da:

Colore icone

File Icona

Puoi modificare l'immagine dei pulsanti.

(3). Impostazioni Flash:

i. Centra il flipbook

Se selezioni “No” in questa opzione, il flipbook verrà mostrato sulla destra.
ii. Sfondo Alpha
Imposta valore (01) della trasparenza alpha per lo sfondo del tuo flipbook. Impostando su 0 renderai il flipbook completamente trasparente.
iii. Mostra effetto orecchietta sfogliabile
Mostra nell'angolo in alto l'effetto sfogliabile.
iv. Font

Dalla sezione Font potrai modificare tipologia di carattere e colore
v. Initial Show (per Float/ Spread)
All'avvio del flipbook puoi decidere se far apparire le anteprime delle pagine o i Bookmark:

Nel caso delle anteprime (thumbnails) vedrai all'avvio una cosa del genere:

vi. Background
Colore Background:

Potrai definire il colore del gradiente A e B (vedi immagine sopra).
Immagine di Background (per modelli Classical e Spread):

Clicca su " " per caricare una foto o immagine dal tuo computer e poi definisci la posizione dell'immagine
Immagine di Background (per modelli Float):

Potrai impostae due tipi di immagini: Outer Image (immagine esterna) e Inner Image (immagine interna).
vii. Flash Window Color

Questo colore apparirà nelle finestre create, come ad esempio finestra "Help" o finestra di stampa "Print".
viii. Colore sfondo pagina

Durante il caricamento della pagina apparirà un colore di sfondo che è modificabile.

ix. Proporzioni Book

E' possibile definire le proporzioni del flipbook impostando larghezza e altezza "Page Width: Page Height"
ix. Margini
Margini (per modello Classical):

"Book Margin" si riferisce alla distanza dal book alla barra strumenti.
Margini (per Float/ Spread):

x.Ombreggiatura pagina

Questo valore varia da 0 a 1 e indica l'effetto ombreggiatura tra le due pagine del flipbook.
xi. Hide Frame Bar

Se non vuoi mostrare la barra "frame" scegli “Yes” in questa opzione.
xii. Da destra a sinistra
Se hai a che fare con un flipbook ad esempio il lingua araba e necessiti la lettura da destra verso sinistra imposta su "Yes" l'opzione "Right to Left":

xiii. Hard Cover
Se vuoi creare effetto sfogliabile con copertina "rigida" ("hard") imposta su "Yes" l'opzione "Hard Cover":

xiv. Tempo Flipping

Imposta il tempo (dello "sfogliare") in secondi (si raccomanda un valore di 0.6)
xv. Numero pagina
Per la numerazione delle pagine potrai impostare quella romana o quella araba, o un misto delle due:

xvi. Stile Minimo
Se vuoi creare un flipbook senza toolbar, e in "stile minimo" (es. se devi integrare il tutto in una pagina web) imposta su "Yes" l'opzione "Minime
Style":

(4). Impostazioni Controllo Flash:

i. Impostazioni Sicurezza

Se vuoi proteggere il flipbook con password clicca su "…" dalla schermata "Flash Security Config":

ii. Links

Se hai selezionato l'opzione "Import links" prima dell'importazione del PDF o hai aggiunto link nella schermata "Edit Page", allora puoi definire ulteriori
impostazioni modificando parametri come "Mouse over color", "Link alpha" e "Open Window>Blank/ Self".
iii. Google Analytics
Se hai un account Google Analytics ID potrai aggiungere il codice per il tracciamento delle statistiche di utilizzo.

2. Scene:
Per rendere il tuo book ancora più attrattivo e vivace puoi utilizzare le "Scene" messe a disposizione nel programma. Potrai scegliere fra decine di scene
già pronte:

Basta fare doppio click per impostarlo.

3. Modifica Bookmark:
Puoi selezionare l'opzione "Import Bookmarks" durante l'importazione del PDF per ottenere gli stessi bookmark anche nel flipbook. Potrai anche
modificare il carattere, colore, posizione ecc...:

4. Assistente:
Nella scheda Assistant potrai inserire un assistente virtuale che aiuta il lettore tramite testo, audio ecc...

Clicca "Record & Manage Audio Files"

per accedere alla sezione di registrazione audio:

Inserisci il testo "Audio" per ogni pagine e poi attiva il motore TexttoSpeech e infine clicca su "Generate audio". Poi potrai cliccare su "Play audio" per
ascoltare la preview dell'audio.

5. Altre Impostazioni:
Application Options
i. Opzione "Render Engine"
Flip PDF Pro fornisce 3 tipi di motori di renderizzazione che servono a effettuare la conversione del PDF in Flash. Per modificare il motore di conversione
basta accedere a "Options>Application Options" e poi scegliere fra uno dei 3 motori proposti:
SWF: Caratteri ben leggibili, dimensione flipbook più bassa;
GPL Ghostscript: Migliore qualità dei colori;
Inner Library: Alta velocità di conversione
(E' consigliabile cambiare opzione quando l'importazione del PDF falisce)
ii. Creazione versioni Mobile (per iPhone, iPad, Tablet, ecc...)
Qualità e peso

Puoi scegliere fra 5 tipi di qualità e peso per la versione mobile del flipbook:

Mobile Template

Al momento è possibile scegliere fra due modelli: "Slide" e "Flipbook Singola Pagina".

Schermata Page Editor:
Con Flip PDF Pro è possibile modificare le pagine importate, ad esempio inserendo link, video, suoni o immagini.

Basta cliccare sul pulsante "Edit Pages"

per aprire la finestra con l'editor:

I. Aggiunta Link:
Clicca sull'icona

e poi seleziona dove aggiungere il link:

Tra le azioni da scegliere c'e' "Go to page" (per puntare il link ad una pagina) oppure "Call Javascript function" per richiamare una funzione javascript.

II. Seleziona un'oggetto da aggiungere
Potrai disegnare delle forme sulle pagine cliccando sull'icona
(1). Linea

. Ecco gli oggetti/forme che potrai aggiungere:

Seleziona l'icona

per disegnare delle linee. Potrai modificare colore, tipologia di linea, larghezza, ecc..:

(2). Freccia
Clicca sull'icona

per disegnare una lina con punta di freccia:

(3). Ellisse

Clicca sull'icona

(4). Rettangolo

per disegnare ellissi e poi definirne colore, stile, bordo, ombreggiatura, effetti, ecc...:

Clicca sull'icona

per inserire una forma di rettangolo nel flipbook. Potrai definire un azione per chi clicca su tale oggetto:

(5). Evidenziatore
Cliccando sull'icona

potrai evidenziare parte della pagina e associare un'azione:

III. Aggiunta Testo
Per inserire del testo nel flipbook clicca sull'icona

:

(1). Testo
Dopo aver cliccato su

potrai inserire testo e decidere font, colore, effetti, azioni, ecc...

(2). Aggiunta Fumetti (per Note & Appunti)
Clicca sull'icona

per inserire testo, azioni,ecc..:

(3). Testo animato
Per inserire del testo animato clicca su

e scegli l'effetto che desideri:

(4). Testo dinamico
Per inserire del testo dinamico (es. titoli di coda che appaiono alla fine di un filme) clicca su

IV. Inserimento Video/Filmato:
Clicca sull'icona

e apparirà un'area in cui potrai inserire il filmato in formato FLV o MP4.

e scrivi testo con relativo effetto:

Potrai selezionare e modificare il filmato cambiando il colore del player, impostando l'immagine di preview, ecc...

VI. Inserimento File Musicale
Puoi inserire dei player musicali all'interno del flipbook. Clicca su

. Scegli il Player tra quelli preimpostati:

(1). Aggiunta Player standard
Clicca su

per disegnare il player e caricare il file audio:

VII. Inserimento Flash:
Clicca sull'icona

per inserire file SWF flash nel flipbook:

VIII. Inserimento Pulsanti
Clicca sull'icona

per disegnare l'area in cui inserire una tua immagine o un pulsante flash. Per tali pulsanti ovviamente potrai definire un'azione:

IX. Inserimento You Tube Video
Clicca su

e poi inserisci l'ID del video da inserire. Ad esempio se la url del video è: http://www.youtube.com/watch?v=xKA6WIqjB7c, alllora l' ID da

inserire sarà "xKA6WIqjB7c".

X. Inserire Area Stampabile
Se vuoi che i lettori possano stampare una certa area del flipbook, come ad esempio un coupon, puoi selezionare tale area. Clicca su
seleziona l'area definendo un titolo e una descrizione:

, e poi

XI. Copia e Incolla
Se vuoi aggiungere dei links, immagini, video, audio in altre pagine, basterà usare le funzioni "copia" e "incolla" cliccando rispettivamente le icone
e

.

XII. Applica a tutto

Se vuoi usare un link, video, audio, immagine o pulsante in tutte le pagine, puoi utilizzare la funzione Apply All cliccando sull'icona

:

XIII. Aggiunta/ Rimozione/ Riordino Pagine
Se vuoi inserire delle nuove pagine nel progetto, o cancellare qualche pagina o cambiare l'ordine, clicca sul bottone sulla sinistra per aggiungere (file
JPG, PNG o SWF), cancellare o riorganizzare le pagine:

Dopo aver aggiunto links, flash, filmati o suoni, potrai cliccare su

per salvare le impostazioni e ritornare alla interfaccia iniziale.

Interfaccia Opzioni Lingua:
Clicca "Options>Flash Language", accederai alla finestra seguente:

Il programma già possiede al suo interno 10 diverse lingue pronte da utilizzare: Inglese, Cinese, Arabo, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Ebreo,
Giapponese e Portoghese.
Puoi aggiungere una nuova lingua:
1. Clicca su

e scrivi nome della nuova lingua:

Clicca "OK" per salvare la nuova lingua;
2. Seleziona il primo record e clicca su "Edit" per scrivere la traduzione corretta nella nuova lingua:

3. Dopo la traduzione di tutte le voci vedrai una cosa del genere:

Schermata di Uscita:
Clicca su "Convert to Flipping Book" per accedere alla schermata di uscita in cui definire il formato di conversione:

Formati di uscita:
1. HTML
Formato HTML consente di creare codice html pronto da inserire nel tuo sito web.
Puoi definire titolo e altre impostazioni cliccando sul pulsante "Advanced":

Imposta Keywords, Descrizione o Script:

2. ZIP
Formato ZIP che puo' essere usato per inviare il file sfogliabile via mail o altri mezzi.
Questo file ZIP contiene una cartella "files" e poi il file book.swf e il file html. Aprendo il file html vedrai il tuo ebook sfogliabile in flash:

3. EXE
Questo formato è un file eseguibile che permette di visualizzare il fie sfogliabile facendo doppio click.

Per tale file e' possibile impostare un'icona, la dimensione dello sfogliabile, nelle Impostazioni Avanzate:

4. APP
Se vuoi creare un file .app (file eseguibile su dispositivi Mac) puoi scegliere il formato "*.app".

5. Versione Mobile

Questa versione mobile puo' essere sia HTML che in formato ZIP.
Dopo aver creato la versione mobile, carica tutti i files (incluso HTML, SWF, "files" e la cartella "mobile"), e in questo modo per chi accede da dispositivi
mobili (cellulari, ipad, player vari) il file sfogliabile sarà visualizzabile ugualmente (anche se non è installato flash).

6. Creazione CD

Per creare un CD seleziona il box "Burn to CD", e poi definisci "CD Writer", "Disc title".

Per terminare clicca su

1. Creare LIBRERIA
i. Clicca sul pulsante "BookCase"

Clicca su
in Flip PDF Pro:
i. Se non hai un account su FlipBuilder clicca su "Create New Account", e crea un account;
ii. Se hai già un account su FlipBuilder accedi cliccando su "Login".
ii. Dopo il login vedrai:

iii. Clicca "Create Now" per creare una nuova libreria:
Decidi il nome del link:

iv. Crea la libreria!

2. Disegna la libreria

Per disegnare la libreria e personalizzata potrai utilizzare tutti i parametri e funzioni presenti sulla sinitra del programma:

Anche per le librerie ci sono delle "scene" tra cui potrai scegliere per abbellire il progetto:

Usare Flip PDF Pro in Command Line:
Puoi usare Flip PDF Pro in Command Line. Questo strumento è utile a chi vuole automatizzare la creazione di flipbook attraverso script.
Nell'immagine qui sotto tutti i comandi possibili che potrai utilizzare:

Come Acquistare Flip PDF PRO per Windows:
1. Vai nella pagina di acquisto
Clicca sul pulsante qui sotto oppure accedi a questa pagina: http://flipbuilder.it/acquista/flippdfpro.php

2. Scegli numero di licenze
Imposta il numero di licenze da acquistare. Una licenza puo' essere utilizzata su 1 solo computer.
3. Compila modulo
Compila il modulo con i tuoi dati e in basse seleziona la modalità di pagamento desiderata (paypal, carta di credito, postepay, bonifico)
4. Conferma Ordine

Supporto:

1. Domande più frequenti
Accedi a questa pagina per trovare le domande più frequenti: http://flipbuilder.it/support/index.html

2. Recupera licenza
Clicca qui per accedere alla pagina di recupero licenza

3. Contattaci
Per qualsiasi dubbio o richiesta contattaci via mail a: support@flipbuilder.it, ti risponderemo entro poco tempo!

