
 

[GUIDA] OCR, IMPAGINAZIONE E CREAZIONE DI EPUB 

dalla A alla Z 

da   

Salve a tutti, 
era da molto tempo che stavo pensando di scrivere una guida sull'argomento OCR e compagnia cantante, rivolta soprattutto a chi è alle prime armi a cui credo 

farebbe estremamente comodo avere un'idea di come lavora chi ha già fatto diversi libri. 

 

Infatti i primi tentativi di passare da un libro di carta a la sua versione elettronica possono essere, per chi è alle prime armi, decisamente frustranti e faticosi, e di 

fronte alle prime difficoltà molti possono essere portati a desistere. 

Inoltre una guida abbastanza dettagliata potrebbe invogliare ad intraprendere questa attività persone che invece non avrebbero mai pensato di fare OCR. 

 
È ovvio che non mi permetto di rivolgermi a chi ha già esperienza, e magari un metodo di lavoro molto differente dal mio, per cui anche se vi si sono drizzati i 

capelli nel leggere il seguito di questa guida, vi prego di astenervi dal fare commenti del tipo "il mio metodo di lavoro, totalmente differente dal tuo, è più 

veloce/efficente/accurato" etc. etc, sono invece bene accolti tutti i suggerimenti volti a migliorare QUESTO metodo di lavoro, senza stravolgerlo insomma. 

 

Ci tengo anche a specificare che, tranne forse per qualche piccolo particolare, soprattutto nella parte relativa ad impaginazione ed ePub, questo metodo di lavoro 

non è assolutamente farina del mio sacco, ma mi è stato gentilmente e pazientemente insegnato da un altro utente di questo forum, che colgo l'occasione per 

ringraziare ancora. 

 
 
Per proseguire dovete avere i seguenti programmi e files nel vostro pc, 

1) Abby FineReader8 (non garantisco il perfetto flusso di lavoro con le altre versioni successive) Abbyy 8.zip  [57.25 Mb]  

2) Microsoft Word 2003 OFFICE2003ITA.zip  [363.40 Mb] (qualcuno riesce a ridurre le dimensioni dell'installer al solo WORD 
eliminando PP EXCEL etc.?) 

3) OpenOffice con installata l'estensione writer2epub 

4) macro di word 2003 macro.doc  [91.0 Kb]  

impostazioni di FR8 finereader8options.fbt  [10.0 Kb]  
Le macro sotto windows sono riuscito a farle funzionare solamente con Word2003, non so dire perché non funzionino con le versioni successive, magari a voi 

riesce. 

Funzionano invece con l'ultima versione di Word per OSX, purtroppo però finché è aperta la form della macro non si riesce ad accedere al documento, cosa 

molto fastidiosa ed intralciante. 

 

Impostazioni preliminari 

 
 

 

 

Perché FR8? 

 
Le nuove versioni di FineReader, a mio avviso, hanno introdotto moltissime migliorie per quanto riguarda il riconoscimento della struttura, delle aree di testo e 

credo anche delle tabelle. 

Però nel nostro "hobby" raramente incontriamo pagine con una struttura complicata, per cui sotto questo aspetto il vecchio FR8 rimarrebbe all'altezza della 

situazione. 

 

Uno dei grossi vantaggi delle versioni 9 e 10 è quello che le intestazioni di pagina ed i piè di pagina vengono riconosciuti correttamente, ed è questo il motivo 

principale per cui a suo tempo ero recalcitrante ad abbandonare FR9 per passare al vecchio FR8. Con i piè di pagina (che nel 99% dei casi si limitano ad i 
numeri di pagina) correttamente riconosciuti è infatti possibile, una volta passati al vostro editor di testo preferito, cancellare tutti i numeri di pagina con un 

semplice click, mentre invece con FR8 i numeri di pagina vengono "mischiati" in mezzo al testo, rendendo la loro rimozione certamente più difficile. 

Allora per quale motivo preferisco usare il vecchio FR8? 
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Posto che "l'abilità" del programma nel riconoscere i caratteri è praticamente la stessa da FR8 in poi, le versioni successive del programma riportano molti più 

caratteri "incerti" (quelli che vengono evidenziati in azzurro dopo dopo l'ocr). 

 

 
 
Per quella che è la mia esperienza i caratteri in "più" evidenziati da FR9 o 10 rispetto alla versione FR8 sono tutti dei falsi positivi, cioè è come se FR9 e 10 

peccassero di un eccesso di prudenza, chiedendoci di controllare il corretto riconoscimento di caratteri senza che ce ne sia un effettivo bisogno. Ora, pensate ad 

una media di 3-4 caratteri in più per ogni pagina da verificare per un libro di 300-400 pagine, si tratta di una mole di lavoro aggiuntiva di non poco conto! In 

sostanza FR8, oltre ad avere un'ottimo riconoscimento dei caratteri riesce anche ridurre il tempo di correzione rispetto alle versioni successive. 

 

Un'altra piccola differenza a favore di FR8 riguarda il fatto che nella finestra del correttore ortografico i corsivi vengono mostrati, mentre nelle versioni 

successive nella finestra del correttore ortografico viene mostrato solamente un "plain text". 
 

 
 

 

Inoltre in FR8 è possibile aumentare la dimensione del carattere utilizzato in questa finestra, rendendo la correzione grammaticale un po' meno stancante per gli 

occhi. 

 
 
 



Di solito si è spinti sempre ad aggiornare i programmi istallati, convinti che il nuovo sia sempre un miglioramento del "vecchio" e "superato" programma. 

Nel caso di FR però sembra che questa regola non valga, almeno a quanto ho potuto constatare di persona. 

Come prova ulteriore, posso dirvi che il "kit di sopravvivenza" fornito dal canale #ebooks del server IRC IRCHighway.net, ovvero il luogo per eccellenza dove 

trovare ebooks in inglese, fornisce tra gli altri strumenti ANCHE FineReader8. Chattando con gli altri utenti ho scoperto che molti utilizzano versioni ancora 

più vecchie! 

 

Per cui siete liberi ovviamente di fare la vostra scelta, ma mettete in conto di impiegare un po' più di tempo in più a correggere il vostro lavoro se usate una 
versione di FineReader superiore alla 8. 

Se invece non avete intenzione di usare le macro descritte nella guida (che però vi consiglio caldamente di provare) è meglio usare FR9 o 10. 

In questo caso, saltate la parte relativa alle impostazioni di salvataggio nel formato word .doc. 

—————————————————————————————————————————————————————— 
 

Per chi si esegue per la prima volta l'OCR di un libro: 

 

Una volta fatto fare il riconoscimento del testo del vostro primo lavoro potreste avere l'impressione che il libro vada già bene così come è, che possono 

esserci alcuni errori ma che in fin dei conti il tutto sia pubblicabile senza ulteriori correzioni: 
 

NON È COSÌ!!!!!!!!! 

 

Vi garantisco che il testo che esce da un'operazione di OCR è pieno zeppo di errori, ed il modo migliore e più rapido di correggerli è quello di utilizzare il tool 

apposito messo a disposizione dal programma di riconoscimento caratteri. 

 

Scegliete pure il metodo di lavoro che preferite, ma 

ESEGUITE SEMPRE LA CORREZIONE GRAMMATICALE DI FINEREADER!!!!! 

LA CORREZIONE GRAMMATICALE DI FINEREADER NON È SOSTITUIBILE DA 

QUELLA DI WORD!!! 

FATELA SEMPRE!!!!!! 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————— 
 
 

 

Impostazione delle lettere accentate 

Di solito nella stampa tipografica viene utilizzata questa "ì", la i con accento grave. Di default FR è preimpostato per riconoscere questo carattere, per cui se 

il vostro libro lo utilizza nessun problema. 

A volte però si possono incontrare libri in cui viene utilizzata la i grave al posto della i acuta. 

Che succede invece se decidete di scansionare un libro che utilizza la i grave? "í" 

Se non cambiate nulla quasi sicuramente FR sbaglierà il riconoscimento del carattere confondendolo per una i senza accento, oppure vi segnalerà un carattere 

incerto. In ogni caso si tratterà di una bella rottura di scatole, considerato quanto spesso viene utilizzata la i accentata. 

Per risolvere questo problema alla radice, prima di far partire il riconoscimento del testo, andate sotto opzioni, poi su "edit languages", e cliccate su new, e 

poi create un nuovo set di linguaggio basato sull'italiano: 

 
 

 

Adesso cliccate sui "puntini" e vi si aprirà la finestra dove potrete impostare i caratteri da far riconoscere al programma. 



 
 

 
Accertatevi che siano selezionate tutte le a i u ed o accentate. 

Potete anche aggiungere le ñ e le ü, spesso se ne incontrano nei libri. Io le aggiungo solo quando è necessario (prima dell'OCR dò una rapida scorsa ad alcune 

pagine). 

 

Adesso passate alla scheda Check Spelling della finestra Options, ed impostate così: 

 
 
 

Replicate queste impostazioni relative al formato di salvataggio .doc 

 
 

 



 

A questo punto potete far eseguire il riconoscimento caratteri (crtl-shift-r), finito il quale ricordatevi di far partire il controllo grammaticale. Vi consiglio di 

aggiungere più parole possibili al dizionario, perdete un poco di tempo all'inizio ma in futuro verrete ripagati dello sforzo. 

 

 

Check Spelling 

 

 

 

Il search/replace 
Per rendere la fase di check spelling ancora più veloce si posso effettuare le sostituzioni nel caso di caratteri che vengono sempre o quasi sempre segnalati come 

falsi positivi da FR8. 

Per esempio la lettera "ù" (così come la "é") viene quasi sempre segnalata come carattere incerto da FineReader, per cui consiglio di fare alcune sostituzioni 

globali, sostituendo " giù ", " giù," " giù." etc. con se stesse nel caso queste venissero segnalate con regolarità, in questo modo il testo non viene cambiato ma la 

segnalazione di carattere incerto viene in qualche modo cancellata o sovrascritta (questo è possibile solo con FR8, con le versioni successive la segnalazione 

di carattere incerto non viene sovrascritta dalla sostituzione). 

 
Questo è solo un esempio, i casi in cui il search replace si può rivelare utile sono ovviamente tantissimi, per cui starà a voi imparare ad usarlo. Mi raccomando 

di fare attenzione a ciò che si fa, un so utilizzo sbagliato può ovviamente provocare effetti disastrosi! 

 

Inoltre vi consiglio caldamente di aggiungere più parole possibili al vocabolario durante il check spelling, perderete un po' di tempo all'inizio ma ne sarete 

abbondantemente ripagati in futuro. 

 

 

L'area di testo 
FR8 ha un ottimo riconoscimento caratteri, ma a volte compie degli errori per quanto riguarda il riconoscimento della struttura. 

In alcune pagine per esempio può capitare che FR8 "allarghi" l'area di testo di una pagina di alcuni centimetri, e che il programma "legga" in questa area dei 

caratteri e degli spazi. 

Di solito ci se ne accorge in quanto in queste pagine alla fine quasi ogni riga troviamo caratteri tipo i seguenti |\/ magari preceduti da uno spazio. 

 
 

 

Invece di correggere a mano tutti questi errori conviene trascinare con il mouse i bordi dell'area fino a farla coincidere perfettamente con il testo e poi far 
rileggere la pagina al finereader. In questa maniera tutti i caratteri indesiderati dovrebbero sparire. 



 
 

 

Controllo dei paragrafi 

 

 

A questo punto passiamo a cercare e correggere i paragrafi che altrimenti ci ritroveremmo "attaccati". Faccio un esempio: 

Può capitare che due paragrafi distinti tipo: 

- So quello che hai detto - ribadì lui. 

- Ecco, io... 
 

 

vengano letti come un paragrafo singolo, diventando cioè 

- So quello che hai detto - ribadì lui. - Ecco, io... 

 

 

Per individuarli in anticipo, andate su edit -> replace, cerca ".^l" e rimpiazza ". " (senza virgolette). 



 
 

 
Se la ricerca individua, come in questo caso, due paragrafi distinti, allora dovrete inserire a mano nel testo un'interruzione di paragrafo, altrimenti cliccate su 

replace. 

Replicate questa ricerca per le seguenti: 

Codice: Seleziona tutto 

!^l 

?^l 

;^l 

.»^l 

 
 

 

Una volta terminata la fase di correzione non vi resta che salvare il lavoro svolto (process -> save results -> save pages : formato doc, includi tutte le pagine) e 

aprire il file che avete salvato con word2003. 

 

  

INSTALLAZIONE DELLE MACRO 
 
 

 

Aprite il file macro.doc. 

Digitate la combinazione di tasti alt-f8 (si aprirà il gestore delle macro di word) 

 
 

 

Cliccate su Libreria 



 
 
 

Selezionate uno per uno i quattro elementi della lista a sinistra e copiateli nella finestra di destra premendo il tasto centrale Copia, e poi premete il tasto Chiudi 

File posto sotto al riquadro di destra 

 
 

 

Adesso le macro saranno salvate nel modello standard di word. 

 

UTILIZZO DELLE MACRO DI WORD 

 

 
 

Per prima cosa installate nel sistema le macro dentro word, seguendo le istruzioni presenti nel file. 

Poi impostate la visualizzazione in modalità Layout Lettura 

 

Adesso andate in strumenti, macro e selezionate la voce "AAA" 

 



 

 

si aprirà la form in figura, cliccate sui 2 menu a tendina nella parte inferiore in modo che siano entrambi di colore blu e cliccate su nuova ricerca. 

 
 

 

Questa ricerca andrà a sostituire tutte le occorrenze di 3 caratteri numerici a fine di una pagina (ovvero un numero di pagina, di cui dobbiamo sbarazzarci, a 3 

cifre) e li eliminerà. Cliccando su "sostituisci tutto" viene effettuata la sostituzione globale.  
Adesso scorrete di una posizione in basso in entrambi i menu a tendina, ricordatevi nuovamente di selezionarli entrambi affinché diventino di colore blu, e 

cliccate su nuova ricerca, anche in questo caso possiamo cliccare su "sostituisci tutto". Congratulazioni, avete appena cancellato i numeri di pagina da 10 a 99. 



 
 

 

La sostituzione seguente cerca invece i numeri di pagina a singola cifra, può valere la pena di controllare tutte le cifre che trova prima di effettuare la 

sostituzione globale. 



 
 

 

Dopo andrete a cercare (per valutare se sono errori di OCR oppure no) tutte le occorrenze di numeri presenti nel libro, ci vuole poco tempo e si trovano 

tantissimi errori, tipo 

 
 

e 

 

 
 

 

oltre ad i numeri di pagina lasciati dalle ricerche precedenti. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSIGLIO: 

 

NON USATE IL MOUSE, MA SPOSTATEVI TRA I TASTI CERCA e SOSTITUISCI DELLA FORM CON LE FRECCE DELLA TASTIERA ED 

USATE IL TASTO INVIO AL POSTO DEL TASTO SINISTRO DEL MOUSE 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

La ricerca successiva sostituisce i doppi spazi con uno spazio singolo, questa deve essere ripetuta finchè non vengono trovate più occorrenze (il numero delle 

modifiche viene visualizzato in basso a sinistra della finestra di word). 

Le ricerche successive elimineranno invece gli spazi prima dei segni di punteggiatura, e anche qui potrà essere eseguita la sostituzione globale, non serve 

ripeterla. 

Le altre ricerche si occupano di cercare le aree contenenti caratteri "di sporcizia" e, tranne quelle che si occupano di togliere gli spazi adiacenti alle virgolette « 
e », andranno valutate occorrenza per occorrenza, passando alla finestra di word e effettuando a mano le correzioni del caso. 

 

Arrivati in fondo alla lista del menu a tendina, clicchiamo sul tasto "Esci", questo produrrà un testo totalmente privo di formattazione e verrà aperta una seconda 

finestra di ricerca/sostituzione. 

Inizialmente dovremo cercare tutte le interruzione di riga rimaste. 

Ogni ricerca si occupa di un diverso caso, e vanno valutare tutte una per una (non effettuate la sostituzione globale) 

prima: 

 
 

 

dopo 

 
 

 

Queste ricerche si occuperanno in pratica di eliminare tutti gli a capo indesiderati, e vanno tutte valutate caso per caso. 

 
 



 
 

 
 

 

Il duepunti di solito non va corretto. 

 
 

 

E così via fino all'esaurimento della lista (delle ultime 4-5 non ho inserito le immagini perchè non vengono trovate quasi mai). 

 

Il file delle macro ne contiene alcune che possono essere usate con profitto anche se prese singolarmente, come quella che rimuove gli elenchi puntati, oppure la 

macro virgolette che cerca i dialoghi rimasti aperti. 



 
 

 

La prima e la seconda UserForm posso essere richiamate direttamente selezionando Macro1 e Macro2 

 
 

 

 

A questo punto avete davanti un testo non formattato (tranne che per i corsivi ed i maiuscoletti, che non vengono eliminati) ma corretto al 99%.  

Salvate, chiudete e riaprite il file con openoffice. 

  

OPENOFFICE E GLI STILI 

 

 
 

È arrivato il momento di riapplicare la formattazione originale al documento, formattazione che è andata persa nella fase di "ripulitura" del testo eseguita a 

cavallo delle due macro di word2003. 

 

Si tratta per lo più di assegnare lo stile intestazione1,2,3 ai capitoli ed alle sezioni del volume, in modo che questi vengano poi riconosciuti correttamente 

quando andremo a convertire il documento nei vari formati per i nuovi lettori ebook, e di controllare se nel libro c'erano dei paragrafi con allineamento centrato 

o a destra, e riapplicarli al nostro documento. 

È importante anche andare a rimettere tutti gli spazi fra due paragrafi successivi che a volte troviamo nei libri, come in questo caso: 

 
 

 

Se poi volete raggiungere un risultato somigliante il più possibile all'originale riportate anche la formattazione di ogni cosa che si discosti dalla formattazione 

standard. 

Per esempio, le poesie ed i versi in generale hanno un margine sinistro maggiore ed una indentazione inversa, le lettere, e gli articoli riportati hanno i margini 

sinistto e destro maggiorati etc. etc. (vi conviene creare uno stile per ogni tipo di formattazione, e di associarlo ad una scorciatoia di tastiera. Ricordatevi 

di salvare gli stili personali nel modello standard [file -> modelli]) 
 

 



I capitoli 
Di solito i capitoli vengono identificati con dei numeri incrementali, oppure con la stessa parola seguita da un numero. 

Grazie alla funzione di ricerca di OpenOffice questi possono venire identificati in un attimo, vediamo come: 

Se il volume utilizza i numeri incrementali per i capitoli, potete utilizzare la stringa "^[:digit:]$" per trovare i paragrafi corrispondenti alle intestazioni di 

capitolo. 

"^" indica che i termini della ricerca devono trovarsi all'inizio del paragrafo, "[:digit:] indica un carattere numerico, ed il simbolo "$" indica la fine del 

paragrafo. In pratica questa ricerca trova tutti i paragrafi contenenti una sola cifra. 
 

Copiate la stringa nel campo cerca, assicuratevi di avere spuntato "espressione" e cliccate su cerca tutto, quindi potete applicare lo stile desiderato, come in 

figura: 

 

 

Per avere un'idea delle possibilità di ricerca offerte da OpenOffice cliccate sul punto interrogativo nella finestra di ricerca, e poi andate su "elenco delle 

espressioni regolari". Uno strumento di ricerca ancora più potente, che colma alcune lacune dello strumento standard, è l'estensione "Trova e sostituisci 

alternativo". 

http://extensions.services.openoffice.org:80/en/project/AltSearch 

 

 

Adesso potete controllare che i capitoli siano stati trovati correttamente: 

http://anonym.to/?http://extensions.services.openoffice.org:80/en/project/AltSearch


 
 

Come potete vedere adesso nella finestra "navigatore" (la colonna a sinistra) vengono indicati tutti i primi 9 capitoli. Scorrendo la lista potete facilmente 

verificare se ci sono dei capitoli che non sono stati trovati oppure dei falsi positivi. 

 

Gli stili intestazione utilizzabili (in maniera gerarchica) sono i primi tre, che poi sono quelli che verranno riportati nella TOC (Table of Contents) degli epub 

che andremo a creare. 

 

Nei casi in cui l'intestazione del capitolo è su più righe, tipo 

1 

L'Inizio 
 

 

In questo caso non si deve applicare lo stile alle due righe separatamente, ma spezzare il testo con una interruzione di riga (nel mio sistema corrisponde a 

CTRL+INVIO), in questo modo invece di avere questo risultato 

 
 

avremo quello corretto 

 
 
 

Nel caso la formattazione dello stile non ci piaccia, per esempio ipotizziamo di voler cambiare lo stile "intestazione 1" impostando l'allineamento centrato, uno 



spazio inferiore maggiore ed inserendo una interruzione di pagina prima che inizi il nuovo capitolo. 

Invece di cambiare la formattazione dei paragrafi uno per uno andremo a cambiare direttamente le impostazioni dello stile: 

Situazione di partenza: 

 
 
 

Modifica dello stile: (Stilista di OpenOffice) 

 

 

La voce per attivare lo Stitlista si trova nel menu Formato alla voce Stili e formattazione 

 



[  

 
 



 
 

Risultato finale 

 
 

 

La modifica delle impostazioni di uno stile di paragrafo si riflettono automaticamente su tutti i paragrafi a cui è stato assegnato quello stile. 

Così come le macro anche gli stili di paragrafo possono essere assegnati ad una scorciatoia di tastiera, per impostarli e per conoscere le scorciatoie impostate di 

default nel vostro sistema andate su STRUMENTI, PERSONALIZZA. 

 



 
 
Utilizzare delle scorciatoie di tastiera per le operazioni più comuni effettuate più frequentemente, come appunto può essere l'applicazione di una particolare 

formattazione al testo, rende il lavoro molto più veloce, per cui vi consiglio fortemente di esplorare questa possibilità. 

 

CREAZIONE DI UN EPUB 
 

Grazie all'impegno del buon Luke di simplicissimus abbiamo a disposizione uno strumento eccellente per la creazione di ePUB, l'estensione per OpenOffice 

Writer2Epub, che potrete scaricare dalla repository ufficiale direttamente dal programma, andando sotto STRUMENTI, GESTIONE ESTENSIONI, 

ULTERIORI ESTENSIONI IN LINEA. 

In alternativa a questo procedimento abbastanza macchinoso potete utilizzare l'opzione di esportazione in epub di Atlantis Word Processor: 

http://www.dduniverse.net/ita/viewtopic.php?f=566&t=3554508 che compie un'ottima esportazione mantenendo tutti gli stili e producendo un'ottimo foglio di 

stile, il tutto con un solo click! 

Avete anche la possibilità di includere i font nell'epub che andrete a creare 

 

 

 

Una volta installata vi ritroverete 3 nuove icone nella barra degli strumenti,  
I tre pulsanti corrispondo a, da destra a sinistra, impostazioni, metadati (autore, titolo, etc.), creazione. 

 

 

Per non rendere il file epub troppo pesante da gestire per i lettori standalone (che di solito non sono un mostro di potenza) è una buona abitudine quello di 

dividere il libro in vari files, con ogni file contente un capitolo del volume. 
Se avete usato gli stili intestazione per identificare i capitoli, vi basterà spuntare le opzioni come in questa immagine (impostazioni): 

http://www.dduniverse.net/ita/viewtopic.php?f=566&t=3554508


 

 

Gli ePub, così come i files di OpenOffice, non sono altro che degli archivi con l'estensione rinominata. 

Per scompattarli vi basta rinominarle l'estensione in .zip o .rar ed aprirli con un qualsiasi gestore di archivi. 
Ricompattarli però non è così semplice, la procedura deve seguire delle specifiche precise altrimenti il file non verrà letto. 

Per OSX esiste questo semplice applescript che vi potrà aiutare. 

http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=55681 

 
 

 
 

http://anonym.to/?http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=55681


 
 

 
 

L'estensione funziona molto bene così come è, l'unico intoppo che potete trovare è il fatto che per una precisa scelta progettuale supporta solamente alcuni degli 

stili di default, ed ovviamente non supporta gli stili personali. 

Gli stili supportati sono : 

Predefinito 

Citazione 

Intestazione1-6 

Titolo 

Sottotitolo 

Nota in margine 

 

Usando l'estensione Writer2Epub per esportare in ePub normalmente andrebbero perse tutte le formattazioni che non siano quelle corrispondenti a questi stili. 

Fortunatamente questo limite è facilmente superabile, sempre che utilizziate gli stili di paragrafo per la formattazione del testo. 

 

Vediamo come: 



 
 
 

Quindi 

 
 
 

e cliccate su modifica. 

A questo punto selezionate la scheda traverse,  

 
 
 

a poco più di metà trovate la routine che si occupa di indentificare gli stili di paragrafo, chiamata fnExportParaStyle. 

Adesso scorrete poco più in basso fino alla parte 

Codice: Seleziona tutto 

      Case "Title" , "title"  

         sStr = "<p class=""title"">" & sStr & "</p>" 

 

Dovrete creare un'istruzione di questo tipo per ogni vostro stile personale, nel caso abbiate un stile chiamato StileUno (ricordatevi di non utilizzare spazi nei 
nomi) dovrete aggiungere le righe: 

Codice: Seleziona tutto 

      Case "StileUno" , "StileUno"  

         sStr = "<p class=""StileUno"">" & sStr & "</p>" 

 

e così via per ogni stile personale che volete esportare. 

 

A questo punto non vi resta che andare sulla scheda css, 

 



 

 

dove potrete aggiungere le voci corrispondenti ad i vostri stili personali. 

Per fare un esempio per coloro che non hanno mai visto un foglio di stile, mettiamo che lo stile personale StileUno corrisponda ad un paragrafo con bel margine 

sinistro e destro, testo non indentato, testo senza grazie, dimensione carattere 1.5 volte la dimensione normale [nei css le dimensioni possono essere assolute 

(pt), o relative (em)]; le righe da aggiungere saranno: 

Codice: Seleziona tutto 

   Print #1, ".StileUno" 

   Print #1, "    {" 

   Print #1, "    margin-left:10%; 

   Print #1, "    margin-right:10%; 

   Print #1, "    text-indent:0em;" 

   Print #1, "    font-family:sans-serif;" 

   Print #1, "    text-align: justify;" 

   Print #1, "    font-size:" & FD(1.5) & "em;" 

   Print #1, "    }" 

 

 

Una volta fatto ciò Writer2ePub esporterà i vostri stili in maniera impeccabile. 

Vi consiglio di salvare in un file di testo le aggiunte apportate all'estensione, infatti quando ne viene rilasciata una nuova versione le modifiche vengono 

sovrascritte nel processo di aggiornamento. 
Allo stesso modo, una volta definiti i vostri stili di paragrafo personali, vi consiglio di salvarli in un modello di documento  

 
 

per averli sempre a disposzione. 

 

  

  

 
 

 


