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Installazione

4) Appare la finestra in cui c’è scritto che la licenza non è
ancora stata attivata. Cliccare su “OK”.

1) Copiare il file “book2pdf_v2.jsxbin” nel seguente
percorso:
indesign > Scripts > Script Panel.

5) Appare la finestra “Registrazione Licenza”.
Inserire nel campo il nome cliente inviato tramite mail e
cliccare su “OK”.
N.B. è richiesta la connessione web per l’attivazione
della licenza.

2) Avviare il programma indesign e selezionare
Finestra > utility > Script... (versione cs5.5 - cs6 - cc)

Appare la finestra di conferma della registrazione della
licenza. Cliccare su “OK” e riavviare Indesign.

3) Nella finestra Script che appare espandere la cartellina
“Applicazione”.
Dentro appare lo script “book2pdf_v2.jsxbin”.
Fare doppio clic sopra “book2pdf_v2.jsxbin”.
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Utilizzo
Aprire il file libro; con il file libro aperto, avviare lo script
“book2pdf_v2.jsxbin” con un doppio clic.

Quando il processo è terminato sparisce ogni finestra e
appare il pdf esportato.
Il pdf esportato prende automaticamente il nome del
libro + le prime due lettere del nome di ciascuno dei livelli
esportati.
Viene salvato nello stesso percorso del libro.

Prima situazione
Tutti i files del libro devono essere esportati in un
unico pdf.

Seconda situazione
Alcuni files del libro devono essere esportati in un
unico pdf.

1) Attivare la prima opzione “Tutto il libro, layer selezionati,
unico PDF”. L’attivazione di questa opzione seleziona tutti
i documenti di indesign presenti nel libro e visualizzati
nel primo campo e disattiva automaticamente la seconda
opzione “Doc selezionati, layer selezionati, unico PDF”.

1) Attivare la seconda opzione “Doc selezionati, layer
selezionati, unico PDF”.
Selezionare nel primo riquadro i files desiderati.

2) Selezionare nel secondo riquadro i livelli desiderati
(nell’esempio abbiamo selezionato i livelli “Grafica” +
“Francese”).

2) Selezionare nel secondo riquadro i livelli desiderati
(nell’esempio abbiamo selezionato i livelli “Grafica” +
“Francese”).

3) In “PDF preset” selezionare la “joboptions” di
esportazione PDF desiderata (sono le stesse che si
vedono in indesign nella fase di esportazione in PDF).

3) In “PDF preset” selezionare la “joboptions” di
esportazione PDF desiderata (sono le stesse che si
vedono in indesign nella fase di esportazione in PDF).

Opzioni di esportazione per “Prima situazione”.

Opzioni di esportazione per “Seconda situazione”.

4) Cliccare su “OK”.
Si avvia la procedura di esportazione in pdf.
Appare questa finestra dove si vede l’avanzamento del
processo di esportazione PDF.

4) Cliccare su “OK”.
Si avvia la procedura di esportazione in pdf.
Appare questa finestra dove si vede l’avanzamento del
processo di esportazione PDF.
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Quando il processo è terminato sparisce ogni finestra e
appare il pdf esportato.
Il pdf esportato prende automaticamente il nome del libro +
le prime due lettere del nome di ciascuno dei livelli esportati.
Viene salvato nello stesso percorso del libro.

Terza situazione
I files selezionati del libro devono essere esportati in più pdf.
1) Controllare che nessuna delle prime due opzioni sia
selezionata, né la prima (“Tutto il libro, layer selezionati,
unico PDF”), né la seconda (“Doc selezionati, layer
selezionati, unico PDF”).
2) Selezionare nel primo riquadro i files desiderati.
3) Selezionare nel secondo riquadro i livelli desiderati
(nell’esempio abbiamo selezionato i livelli “Grafica” + “Francese”).

Quando il processo è terminato sparisce ogni finestra
e appaiono i pdf esportati. I pdf esportati prendono
automaticamente il nome dei files di indesign (associati al libro
e selezionati in fase di esportazione) + le prime due lettere del
nome di ciascuno dei livelli esportati. Vengono salvati nello
stesso percorso del libro e dei files associati al libro.

Note aggiuntive
I primi tre tasti “Selez tutti”, “Deselez tutti” e “Inverti
selezione” comandano la selezione dei files presenti nel
libro (primo riquadro).
Il tasto “Aggiorna Layers” è di utilizzo più raro e deve
essere usato quando:
1 alcuni files hanno livelli in più rispetto agli altri;
2 alcuni files hanno livelli con nome diverso rispetto agli altri;

4) In “PDF preset” selezionare la “joboptions” di
esportazione PDF desiderata (sono le stesse che si
vedono in indesign nella fase di esportazione in PDF).

3 si vuole esportare nei pdf i livelli descritti al punto 1 e/o 2.
Il tasto deve essere attivato selezionando preventivamente
ogni file di indesign del libro del quale si ha il sospetto che
rientri nella situazione descritta ai punti 1 - 2 e 3.
La funzione non è quindi necessaria se i file rispettano la
seguente specifica:
1 hanno lo stesso numero di livelli;
2 hanno i livelli con lo stesso nome (corrispondenti anche
come alto e basso).

Opzioni di esportazione per “Terza situazione”.

L’opzione “Vedi PDF dopo l’esportazione” è facoltativa
e permette di visualizzare in Acrobat il/i pdf esportato/i al
termine del processo.

4) Cliccare su “OK”.
Si avvia la procedura di esportazione in pdf. Appare questa
finestra dove si vede l’avanzamento del processo di
esportazione PDF.
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