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¥en  47
¶  112
680x0  21
Chip Motorola usato nei computer Macintosh. La
x rappresenta il numero 0, 2, 3 o 4

80x86  20
Chip Intel usato nei computer → IBM-compatibi-
li. La x rappresenta 2, 3 o 4

A
A capo  76, 91,143  → Return
A4  e altri formati ISO 136
Accenti  45, 50
Accessori di Windows  73
Adobe Type Manager → ATM
Affiancare due testi  132
Aggraziato  Carattere: dotato di → Grazie
Aiuti  89
Alfabetizzazione  160
Alignment  Allineamento (Giustificazione)
Allineamento  63, 120 → Giustificazione
Modo di allineare il testo nella colonna

Allineamento dei tabulatori  129
Al vivo Stampa fino al bordo della carta
ALT 17, 80; con i numeri  44, 47; +tab  80
Tasto (OPZIONE per Macintosh) che consente di
effettuare varie operazione ALTernative

Annulla  81, 101
Annulla annulla  81
Anteprima di stampa  138
Apici  52
AppleShare  36
AppleTalk  36
Appunti  79. Sezione della memoria → RAM

nella quale è possibile inserire provvisoria-
mente (con i comandi COPIA e TAGLIA)  elementi
di testo o grafici selezionati. Un successivo
comando INCOLLA pone l’elemento nel docu-
mento

Archivio, Menu  75 (detto anche →File)

Indice – Glossario
Area di stampa ampia
Opzione di stampa (Mac). Aumenta l’area della
carta disponibile per la stampa

Arial  61 Fonte Windows
Arrotondamento grafica/testo
Opzione di stampa (Macintosh). Consente di
ottenere miglioramenti nella stampa di immagini
a bassa risoluzione e di caratteri non outline

Ascendente
Tratto di un carattere minuscolo che si estende al
di sopra dell’→ occhio

Ascii  40, 88, 174
American Standard Code for Information Inter-
change Serie di codici numerici (0-255) che
consente di rappresentare con un solo byte i
caratteri utilizzabili dal computer

ATM, Adobe Type Manager  61
Non è mica un tranvai, ma uno speciale program-
ma, per Windows e per Macintosh, che consente
di ottimizzare la visualizzazione dei caratteri
PostScript

Attributi di stile del carattere  53
Attributi locali
Attributi di carattere o di paragrafo non definiti
nel contesto di uno stile, e quindi senza applica-
bilità globale

Auto interlinea  56
Opzione di definizione dell’interlineatura: con-
sente di specificare l’entità dell’interlineatura
come percentuale del corpo del testo

Avant Garde  58, 60

B
B5  136
Backup → Copia di riserva
Bandiera destra  e sinistra  62
Composizione con un margine irregolare. DESTRA:
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Certo, dopo aver parlato così bene della possibilità di creare
indici, non potevamo non farne uno.
Spero sia accurato e utile.
Ho aggiunto molte definizioni, anche di concetti non trattati
nei particolari nel libro, per farvi sentire meno soli e
abbandonati di fronte a tutte quelle parole…

punto (pixel) in questione. Nel
caso dei caratteri (fonti) la de-
scrizione come mappa di bit
pone severe limitazioni alla
qualità con cui sia possibile vi-
sualizzare e stampare il testo.
Tali limitazioni vengono supe-
rate utilizzando fonti outline,
descritte invece matematicamente

Bleed  Al vivo
Blocchetto, giustificazione
Giustificazione (allineamento) a pacchetto (cioè
con il testo allineato a entrambi i margini). Spesso
indicato con il semplice termine giustificazione

Blocco notes  75
File Macintosh che costituisce un modello per la
creazione di file nuovi. Quando si cerca di
aprirlo, ne viene aperta una copia

Bodoni  58, 60
Bodoni Poster  60
Bold (Boldface) Grassetto, neretto
Bookman  58, 60
Bordi  132
Opzione di Microsoft Word che consente di
tracciare un → filetto su uno o più lati di un
paragrafo
Brush Script  58, 60
Byte (B) 6
Unità di informazione pari a otto  bit, che esprime
un valore tra 0 e 255

C
c  Abbr. di Corpo e di Cicero
Cambia → Trova/Sostituisci
Campi  169
Campioni  142
Capolettera

Lettera iniziale grande di un paragrafo.

il margine sinistro è irregolare; SINISTRA: il margine
destro lo è (come quasi chiunque si aspetterebbe)

Barra dei menu  33
La striscia orizzontale nella parte superiore dello
schermo, contenente i menu a discesa

Barre di scorrimento
Barre o strisce poste ai lati destro e inferiore delle
finestre di Windows e di Macintosh, per far
scorrere la parte del documento visualizzata
sullo schermo. Fare click in un punto qualsiasi
della barra per saltare una «schermata» intera.
Trascinare il quadretto per muoversi di una di-
stanza arbitraria. Le frecce consentono movi-
menti piccoli

Barrato  52
Basato su  133
«in base a»: Opzione che consente di inizializza-
re uno stile nuovo in base a uno stile esistente

Bastoni  58, 144
Caratteri senza  → grazie (come per esempio
Helvetica)

Benguiat  58, 60, 144
Bit (b)  6
Unità elementare di informazione, pari a uno di
due stati e quindi in grado di indicare un valore
pari a  0 o a 1

Bitmap
Mappa di bit. Descrizione della forma di un
oggetto (grafico o carattere) che specifica, per
ognuno dei punti di cui è composto, lo stato del
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tasto alfabetico consente in genere di applicare
un comando. Rappresenta un modo comodo e
veloce di applicare i comandi più spesso usati
senza aprire un menu. In ambiente Macintosh il
tasto analogo ha nome COMANDO e reca il simbo-
lo 

Controllo ortografico  77, 100, 107
Controllo vedove e orfane → Vedove e orfane
Converti virgolette
Opzione presente in molti programmi di elabo-
razione dei testi: consente di convertire virgolette
singole e doppie (caratteri «apice» – ' " ) nelle
forme tipografiche “ ” e ‘ ’. Nello stesso processo
di conversione i trattini doppi  (--) vengono
convertiti in tratti lunghi (—)

Copertina
Opzione del comando STAMPA che in molti pro-
grammi consente di stampare insieme a un docu-
mento un foglio con informazioni quali la data e
l’ora della stampa, il nome del file, ecc

Copia  79
Comando del menu MODIFICA (COMPOSIZIONE) che
consente di copiare nella memoria degli
→ Appunti un testo o un grafico selezionato

Copia di riserva (backup) 8, 26
CorelDraw  31
Cornice  132
Corpo  55
La grandezza di un carattere tipografico misurata
in punti (pica o Didot). I valori tipici nei word
processor vanno dal 4 al  127 con incrementi
minimi di un punto (ma in certi casi anche di un
centesimo di punto). I riferimenti al corpo di un
testo si combinano spesso con una indicazione
della → INTERLINEA, come in «corpo  dieci su
dodici»; questa espressione si può scrivere come
«c.10/12»

Correzione dei testi  109
Corsivo  52
Stile o attributo del testo in cui tutti i caratteri sono
inclinati verso destra. Questo stile (Italics in ingle-
se) fu creato dall’italiano Aldo Manuzio. Simile al
corsivo è l’oblique, termine in genere riservato a
caratteri creati elettronicamente e non come fonti
vere e proprie. Questi caratteri possono non dare
risultati perfetti, specie nei corpi più grandi

Costo per kilobyte  10
Courier  43, 60, 62

Opzione rara nei word processor, ma comu-
ne nei programmi di impaginazione

Carattere
Lettera o altro simbolo grafico, o spazio; nome di
un comando od opzione che consente di selezio-
nare una fonte. I temi principali di questo argo-
mento sono presentati nel capitolo 2

Carattere di riempimento  135
Caratteri  43, 175
Caratteri che separano le parole  76
Caratteri di tabulazione → Tabulatore, caratte-

re
Caratteri strani  88, 175
Carta: formato  136, 138
Cartella  23, 75
→ Directory o sub-directory in ambiente Macin-
tosh; un elemento nella gerarchia dei file registra-
ti sul disco, che raggruppa uno o più file o altre
cartelle. Una cartella può contenere qualsiasi
numero di file o di altre cartelle

Cartucce estraibili  8
Central Processing Unit) → Cpu (Central

Processing Unit)
Centrato  62
Allineamento «a epigrafe» del testo

Chiaro Carattere normale; non neretto
Cerca  92 (Trova)
Cestino  23
Chip  4
Cicero ; Cicero/cm
Riga tipografica europea. Un cicero = 12 punti
→ Didot o 12,08 punti pica  (anglosassoni: 4,5
mm). Un Pica = 11,3 punti Didot. Un centimetro
= 2c2,7  (2 cicero e 2,7 punti Didot)

Ciliegia  160
Circonflesso  50
Click, clic  31
Fare click: Premere e rilasciare il pulsante del
mouse

Clipboard → Appunti
Colonne  141
Colore  12
Comando  17; e menu  33
Comando, tasto  45, 80
Macintosh: corrisponde al tasto CTRL

Combinazioni di tasti  45, 80
Composizione, menu  79
Control  (pronuncia: contròl) 17, 80, 45
Tasto CTRL: premuto in combinazione con un

CART– CREN
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Courier New  61
Cpu (Central Processing Unit)  4

Crenatura
Avvicinamento di caratteri  per assicurarne una
spaziatura più omogenea in relazione alla loro
forma

— di coppie: PAIR KERNING: Regolazione della
spaziatura tra specifiche coppie di lettere per le
quali quella standard può produrre un effetto
estetico non soddisfacente

— di traccia: TRACK KERNING: Regolazione della
spaziatura tra gruppi interi di lettere. A livello
locale si applica su parole o frasi selezionate, ma
alcuni programmi di impaginazione consentono
di inserire questa crenatura in uno stile di para-
grafo. I word processor offrono possibilità di
crenatura scarse o nulle

Croci di registro o di taglio
(Crop marks, Marchi di registro) Indicatori di
posizione stampati da certi programmi di impa-
ginazione per facilitare il taglio e il posiziona-
mento delle pellicole oppure dei fogli di carta

CTRL  80 →
Cucitura  140
Nome dato al margine interno della pagina di un
libro o altra pubblicazione rilegata

Cursore  31; del testo  78
Icona (forma grafica) la cui posizione sullo scher-
mo varia in relazione ai movimenti del mouse
(anche quando il pulsante di questo non è premu-
to). Il cursore ha la forma  del → Puntatore, ma
può assumere la forma di vari altri strumenti. Nei
word processor è comune la forma  del cursore
del testo

D
Default
Standard: termine inglese usato per indicare un
valore, parametro o comportamento predetermi-
nato in un programma ma che può essere ridefi-
nito dall’utente. Tale ridefinizione avviene in
genere tramite il comando → PREFERENZE o OPZIO-
NI (quest’ultimo è il termine usato in Microsoft
Word)

Deponenti  52
pedici: H2O: caratteri abbassati rispetto alla line

CRO– DOP

di base del testo, e in genere di dimensioni ridotte
rispetto al corpo del testo principale

Desktop Publishing (DTP)
L’arte, o la tecnica, della produzione di pubblica-
zioni di ogni genere tramite l’uso di strumenti di
calcolo elettronici. In pratica il termine viene
riservato all’uso di applicazioni in ambienti dota-
ti di interfacce grafiche quali Macintosh, Win-
dows, Motif, Open Look, ecc

Dialogo → Finestra di dialogo
Didot
Punto tipografico europeo. Leggermente più gran-
de del punto pica; pari a 1,1 punti circa. Dodici
punti Didot = 1 → Cicero

Digitale
Numerico: detto di un processo che separa valori
soggetti a variazioni continue, convertendoli in
valori numerici discreti. Così l’intensità di una
corrente elettrica o di un colore, soggetto a
variazioni non discrete (analogico) viene conver-
tito in una serie di «gradini» precisi, a ognuno dei
quali viene assegnato un valore diverso

Dimensione di un carattere → Corpo
Dimensioni della carta  126
Dimensioni e disposizione  126
Dingbats  60 ✤❉■❇❂❁▼▲
Directory  23, 75
Elemento nella gerarchia dei file registrati sul
disco, che raggruppa uno o più file o altre di-
rectory. Una directory può contenere qualsiasi
numero di file o di altre directory. In ambiente
Macintosh il termine cartella denota un’entità
essenzialmente identica

Discendente
Tratto di un carattere minuscolo che si estende al
di sotto dell’→ occhio

Dischi estraibili  8
— magnetici  7
— ottici  9
Disco rigido  11
Hard disk: disco rigido o fisso. Disco magnetico
sigillato in un drive dal quale non può essere
rimosso dall’utente. Ha tipicamente una capien-
za che va da un minimo di 20 a molte centinaia
di megabyte

Disco, stampa su
Opzione presentata da numerosi programmi (di-
rettamente dal sistema Windows), che consente,
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anziché inviare alla stampanti le informazioni
per la stampa di un documento, di inviarle a un
file che potrà essere stampato in un secondo
tempo

Discretionary hyphen Trattino opzionale
Divisione delle parole → Sillabazione delle

parole
Dizionari ortografici  105, 135
Dizionario italiano o di un’altra lingua, utilizzato
da un programma per controllare l’ortografia nei
testi e spesso anche per determinare la divisione
in sillabe delle parole

Dizionario utente 107
File contenente aggiunte ed eccezioni, segnalate
dallo stesso utente, rispetto al dizionario ortogra-
fico principale

Documenti-campione  142
Documenti-tipo  169
Documento  140; comando 126
Doppio click  31, 73
Fare click due volte in rapida successione. Può
avere effetti diversi a seconda dello strumento
selezionato  e dell’oggetto sul quale si effettua il
doppio click. Per esempio un doppio click su una
parola ha l’effetto di → selezionare la parola in
questione. In Microsoft Word il doppio click su
un grafico consente di procedere alla modifica o
all’aggiornamento del grafico in questione

Dot pitch  12
Dots per inch Punti per pollice
Double-sided A due facciate
Dpi (d.p.i., dots per inch) → Punti per pollice
Drive  7; drive ottici riscrivibili  9
Dispositivo meccanico per la lettura e/o la scrit-
tura di dischi, nastri, ecc

Driver
Elemento software contenente informazioni e/o
codice di programma necessari per consentire al
computer di gestire l’operazione di una stampan-
te

DTP  → Desktop publishing
Due facciate
Opzione di formato pagina. Per una pubblicazio-
ne da stampare su entrambi i lati della carta,
consente di differenziare i margini rispetto alla
→ cucitura del libro. MARGINE INTERNO è il margine
destro della pagina di sinistra e quello sinistro
della pagina di destra

E
Edit menu  79. Menu Composizione/Modifica
Editor  69
Edizioni 170
Em  Quadretto
Em dash Tratto (—)
En  Mezzo Quadretto: pari all’ingombro totale

di una N maiuscola
En dash Tratto mediano (–)
Encapsulated PostScript
(EPS). Tipo di file che incorpora sia il codice
→ PostScript® necessario per stampare un grafico
con una stampante PostScript, sia un grafico di
tipo Draw utilizzato per visualizzare l’immagine
nella pubblicazione

Enter  76
INVIO: tasto, in genere dall’effetto analogo a RE-
TURN (Ritorno carrello), posto più a destra nella
tastierina numerica

Epigrafe, giustificazione  → Centrato
EPS Encapsulated PostScript
Equivalente da tastiera
Combinazione di tasti per eseguire un comando
o applicare un’opzione senza usare il mouse.
Esempi ne sono l’uso del tasto ALT con una lettera
per aprire i menu in Windows, oppure l’uso del
tasto CONTROL/COMANDO  con una lettera.

Esattamente  122
Opzione di interlinea in Word. Impedisce al
programma di variare l’interlineatura per acco-
modare caratteri o altri oggetti di dimensioni
diversi dal corpo del testo

Esc  17
Tasto speciale che in alcuni programmi consente
di accedere a una serie di comandi o di eseguire
altre operazioni particolari

Esponenti  52
apici: e = m · c2: caratteri sollevati rispetto alla
linea di base del testo e in genere di dimensioni
ridotte rispetto al testo normale

Esportare
Registrare (salvare) un testo o un grafico in un
formato diverso da quello fondamentale usato da
un programma

Espressione regolare  94
Espressione contente caratteri normali e → Jolly,
usata nella ricerca di un elemento di testo

DOT– FIN
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Ethernet  36
Sistema di collegamento fisico tra calcolatori in
rete locale

F
Facing pages Pagine affiancate
Fare click  31
Fare doppio click  31
Fax modem  37
→ Modem predisposto anche per la spedizione
di testi in facsimile

Figure  151
File: nome 27;  menu (Menu Archivio) 75
Raccolta di dati registrati su disco magnetico o
ottico, o su nastro

File server
Computer che consente ad altri computer di
accedere ai file sui propri dischi

Filetto
Linea tracciata con uno  strumento di disegno o
inserita su uno o più lati del paragrafo (BORDI)
come parte dello stile del paragrafo stesso

Filetto sottile
Filetto il cui spessore (peso) dipende dal disposi-
tivo di stampa. In altre parole, se un filetto è
definito così, il programma ordina alla stampante
di stamparlo il più sottile possibile.

Finestra
Area che visualizza informazioni sullo schermo
di Windows o di Macintosh. Le informazioni
possono essere presentate dal sistema operativo,
oppure venire da qualche applicazione attiva. La
finestra attiva è la finestra in cui avrà luogo la
prossima azione dell’utente

— DI DIALOGO 35:  Finestra che permette (o esige)
la scelta di una opzione da parte dell’utente,
oppure (finestra di avvertimento) richiede di con-
fermare di essere al corrente di una situazione

Floppy disk  7, 10
Disco magnetico estraibile dal → drive. Il termi-
ne viene in genere riservato ai dischi aventi una

capienza fino a 2,88 megabyte

Floptical  8
Foglio di stile → Stile di paragrafo
L’insieme degli stili di paragrafo definiti per una
pubblicazione

Fonte  (font, matrice o tipo di carattere) 43, 59
Il termine inglese corrisponde, nella tipografia
convenzionale, a matrice: la serie completa di
tutti i caratteri (chiaro, nero, corsivo…) di una
determinata famiglia (Times, Helvetica, Palati-
no…) in un determinato corpo (dimensione).
L’espressione «matrice Bodoni corpo 10», quin-
di, si riferisce a tutti i caratteri Bodoni disponibili
in corpo 10. Nel desktop publishing e nella
fotocomposizione più in generale, il corpo non è
un fattore limitante, e si è adottato il termine Fonte
per evitare equivoci. L’espressione «fonte Bodo-
ni» si riferisce pertanto a una «matrice» unica. Per
molti programmi ciò significa tutti i corpi, almeno
dal 4  al 127,  con incrementi minimi di un punto,
e in certi casi di un centesimo o di un millesimo

Formato della carta  136, 146
Formattazione locale  116
Futura  58, 60

G
«Gabbia» di pagina  127, 138, 147
l’area realmente disponibile per la stampa di un
documento, definita con margini rispetto al for-
mato della carta inserita nella stampante

«Gabbia» del testo  139, 147
Area, all’interno della → gabbia di pagina, riser-
vata alla colonna principale di testo, escluse
intestazioni, numeri di pagina, note al piede, ecc

Gallina  2
Volatile dotato di circuiti di calcolo superiori a
quelli di qualsiasi computer

Garamond  60
Giustezza  63, 144
Larghezza di una colonna, espressa in righe
tipografiche (Pica o Cicero) oppure in centimetri

Giustificato  62
Giustificazione  63, 120, 145
Allineamento del testo rispetto ai margini della
colonna. In desktop publishing il termine viene
spesso riservato alla giustificazione a pacchetto o
a blocchetto, cioè con margini paralleli, mentre
si preferisce il termine allineamento per indicare

FLOP– HYPH
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la giustificazione a bandiera con allineamento a
destra o a sinistra, e quella con allineamento
centrato o a epigrafe. Il termine si riferisce al
modo di rispettare la →giustezza

Giustificazione di pagina (o verticale)  120,
123, 148

Grafica  83
Grafico ancorato al testo
Grafico incorporato in un blocco di testo, che
quindi si sposta con quest’ultimo

Grafico indipendente
Oggetto grafico  collocato direttamente sulla
pagina e non ancorato al testo. Comune nei
programmi di impaginazione

Grassetto (neretto)  52
Attributo di stile del testo che ne aumenta il peso.
→ Chiaro e tondo

Grazie
Piccoli tratti trasversali aggiunti ai caratteri di
alcune fonti. In questo caso non si deve dire prego

Greeked → Testo simulato
Grid Griglia
GUI (Graphical User Interface) 19, 29
Sistema di comunicazione tra utente e computer
in cui, oltre alla tastiera, viene utilizzato il → mouse
per accedere ai comandi per mezzo di → menu
a comparsa e per eseguire altre operazioni, quali
il selezionamento degli oggetti e il loro sposta-
mento

Guide  89
1) Sistema di aiuto messo a disposizione da un
programma per guidare l’utente nel lavoro senza
consultare il manuale d’uso

2) Righe tratteggiate che non appaiono in fase di
stampa e che rappresentano i limiti imposti dai
margini. Servono per facilitare il lavoro di collo-
care e di allineare testi e grafici sulla pagina

H
Halftone Mezzatinta
Hard disk Disco rigido
Hardware
«Ferramenta». Termine usato per indicare tutti
quegli elementi appartenenti a un computer che
abbiano un’esistenza fisica - chip, monitor, drive,
tastiera, e così via

Helvetica  58, 60, 144
Hyphenation Sillabazione

I
I-beam cursor  Cursore del testo
Ibm-compatibile  44
termine usato per indicare un calcolatore capace
di funzionare con il sistema operativo MS-DOS

Icona  23
Piccola immagine utilizzata invece di una o più
parole per indicare la natura di un oggetto (come
un file o una directory) o per contrassegnare un
pulsante

Illustrazioni  151
Immagine  83, 151
— ancorata al testo → Grafico ancorato al

testo
Impaginare  123, 137,  140, 153
Organizzare e posizionare testi e immagini sulle
pagine di un documento. Questo lavoro può
essere compiuto con un word processor se l’im-
paginazione è piuttosto semplice. Se è invece
complessa può in certi casi essere più opportuno
terminare il lavoro con un apposto programma di
impaginazione. I word processor in genere con-
sentono di impaginare in modo più automatico;
gli impaginatori richiedono più interventi ma-
nuali ma offrono una maggiore flessibilità

Importare
Inserire in un documento testo o immagini con-
tenuti in un file esterno

Imposta pagina…  126
— stampante  126
Impostazioni predefinite  → Default
Inch  Pollice: 2,54 cm
Incolla  79; Speciale 172
Comando che consente di inserire in un docu-
mento un testo o un’immagine precedentemente
copiato negli Appunti (o ritagliato)

Indicatori di taglio → Croci di registro
Indice analitico  163
— generale  162, 165
Iniziale grande → Capolettera
Inserimento, punto di  78
Lineetta verticale che lampeggia sullo schermo e
indica il punto in cui verrà inserito il testo se si

I – JOLLY
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scrive sulla tastiera o si incolla dagli Appunti

Intelligenza  3
Attributo posseduto in misura maggiore da una
gallina, rispetto a un computer qualsiasi e rispetto
a molti programmatori. Le galline, però, non
sono in grado di programmare i calcolatori

Interattivo  18
Aggettivo che indica il modo normale di funzio-
namento dei computer moderni; il computer e
l’utente comunicano tra di loro in tempo reale

Interfaccia grafica  (→ GUI) 18
— utente  18
Il sistema tramite il quale computer e utente
comunicano tra di loro

Interlace  12
Interlinea  57, 121, 145
Interlineatura: L’eventuale differenza tra il corpo
del testo e l’ingombro verticale della riga: distanza
in punti tra due righe misurata come distanza tra la
spalle superiore degli ascendenti di una riga e
quella della riga successiva. Questa può essere
pari (es.: corpo 10/10, senza aggiunta di spazio tra
le righe) o superiore al corpo (es. corpo 10/12). In
desktop publishing si può usare anche la notazio-
ne, per esempio, «c. 10/Auto» per indicare un’in-
terlinea automatica (→ Auto), ed è inoltre possibile
specificare un’interlinea negativa (es. c. 12/11),
con il rischio evidente che i tratti discendenti di
una riga tocchino gli ascendenti di quella succes-
siva. Con alcune fonti ciò è però possibile, come
per esempio con certe versioni del Bodoni

Interlineatura pari  56
Interlinea pari al corpo in un certo senso nullo;
senza spazio addizionale tra le righe

Interruzione pagina precedente  125
Opzione nello stile di un paragrafo che indica di
iniziare questo su una pagina nuova

Intestazioni  127
Intuitivo  141
parola snob per facile

Invio, tasto  76, 91 → RETURN, → ENTER

ISO International Standardization Organization
Italics Corsivo

J
Jolly  93, 94
Carattere speciale usato nella ricerca di elementi
di testo. Per esempio il carattere ?  viene usato per
indicare «un carattere qualsiasi»

Justify, Justification  Giustificare a pacchetto,
→ Giustificazione

K
Kerning Crenatura
Kilobyte (K)  7
kilobyte (K; kB)
Unità di informazione pari a 1024 byte

L
LAN → Rete locale
LAN (rete locale)  25, 36
Landscape → Orizzontale
Larghezza della colonna → Giustezza
Leading Interlinea, interlineatura
Legale USA  136
Leggibilità  144
Lettera USA  136
Lettere-tipo  169
Line Riga, filetto, linea
Linea sottile → Filetto sottile
Liste  115, 116
Local Area Network → LAN
Locale, attributo Attributo, come questo corsi-

vo, applicato al testo in un punto specifico e
non associato allo → stile di paragrafo

LocalTalk
Sistema di collegamento fisico in rete locale,
installato di serie sui Macintosh

M
Macchina per scrivere  43
Macintosh  5, 13, 19, 21, 38, 44, 70
Maiuscole  52
— accentate  43
— , tasto delle  (Shift)  45
Maiuscoletto  53
Stile del testo in cui le minuscole sono sostituite
da MAIUSCOLE ridotte

Mantieni assieme le righe  125
— con il prossimo  149
— con il successivo  125
— insieme le righe  149
Manuali tecnici  123

JUST– MINI
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Mappa caratteri  47, 50
Accessorio di Windows che consente di determi-
nare il modo di ottenere i caratteri non visibili
sulla tastiera

Marchi di registro → Croci di registro
Margini  127
Matrice → Fonte
Megabyte (MB)  7
Unità di informazione pari a 1024 kilobyte

Memoria → RAM, ROM
Componente hardware di un sistema in grado di
memorizzare informazioni in funzione di un loro
successivo richiamo

Memoria virtuale
Estensione della memoria reale (RAM contenuta nei
chip del calcolatore), ottenuta utilizzando una por-
zione della memoria di massa su hard disk per
conservare provvisoriamente quella parte delle in-
formazioni della RAM che non sia in un determinato
momento indispensabile al funzionamento del com-
puter. L’utilizzo della memoria virtuale comporta la
creazione sul disco rigido di una partizione di
dimensioni uguali alla quantità totale di memoria
desiderata. Sebbene sia affidabile, il sistema com-
porta inevitabilmente un rallentamento delle opera-
zioni compiute, ed è meglio utilizzarlo soltanto
provvisoriamente; installare altra memoria RAM

Menu  33

Finestra speciale per la presentazione di una serie
di comandi o di opzioni da selezionare con il
mouse. I menu a discesa sono contenuti nella
Barra dei menu mentre quelli a comparsa posso-
no apparire in qualsiasi punto dello schermo
(spesso dall’interno di una finestra di dialogo) e
vengono aperti agendo con il mouse su un oppor-
tuno elemento (in genere un’icona nella forma di
una freccia rivolta verso il basso). → Palette

Menu   45
«Menu della mela» o Menu Apple. Il primo menu
a partire da sinistra in ambiente Macintosh. Mette
a disposizione una serie di accessori di scrivania
e consente anche di aprire documenti e lanciare

applicazioni

Microsoft Windows → Windows
— Word → Word
Modem  37
MOdulatore/DEMODULATORE: apparecchio collegato
al computer che consente di trasmettere segnali
lungo una linea telefonica o simile

Modifica, menu  79
EDIT: (Menu Composizione). Menu che contiene
i comandi più comuni per la modifica degli
oggetti (TAGLIA, INCOLLA, COPIA, ecc.)

Minicomputer
Computer definibile come più grande e più
veloce di un personal computer (detto anche
microcomputer). Ne sono esempi l’AS400 della
IBM e i VAX della Digital Equipment Corp

Modello
Pubblicazione  (file) speciale contenente le infor-
mazioni strutturali che servono per la creazione
di pubblicazioni normali aventi le stesse caratte-
ristiche di design

Monitor  12
Motif  19
Un GUI che funziona in ambiente X Window su
molte workstation

Mouse  14, 78, 80
Strumento di puntamento comunemente usato
in tutte le interfacce grafiche. Consente di sposta-
re il cursore sullo schermo e, mediante l’uso di
uno o più pulsanti, di selezionare ed effettuare
altre operazioni sugli oggetti

MS-DOS  7, 12, 20, 36
Sistema operativo usato su personal computer
→ IBM-compatibili. Windows è un’estensione di
questo sistema, che è ormai inadeguato per
molte applicazioni moderne

N
Nastro  120
Neretto (→ grassetto)  52

MOD – PAL
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New Century Schoolbook  60
NeXT  8
Nome di un file  27
Denominazione che consente di registrare un file
su disco e in seguito di ricuperarlo. In ambiente
MS-DOS e Windows può consistere di un massimo
di otto caratteri seguiti da un’estensione di tre, per
esempio MIOFILE.TXT. In ambiente Macintosh può
contenere 31 caratteri

Normale, stile (Chiaro e tondo)
Carattere normale; chiaro e tondo senza attributi
di sorta. Applicando questa opzione  si tolgono
tutti gli attributi di stile applicate al carattere

Note al piede  127
Numerazione dei paragrafi  167
Numerazione delle pagine  140

O
Oblique
Forma corsiva del testo ottenuta elettronicamen-
te, inclinando i normali caratteri tondi. Questi
caratteri possono non dare risultati perfetti, spe-
cie nei corpi più grandi

Occhio
Altezza di un carattere minuscolo, esclusi i tratti
ascendenti e discendenti

OLE (Object Linking and Embedding) 172
Funzione Windows che consente di inserire
in un documento altri documenti o loro parti,
prodotti anche da
altri programmi. Un legame dinamico è man-
tenuto con il documento originale per poterlo
aggiornare. (→ Pubblica/Sottoscrivi)

Ombreggiato
Attributo di stile dei caratteri comune soprattutto
in ambiente Macintosh

OmbreggiatoOmbreggiato

Open Look  19
Un GUI usato in ambiente X Window

Optima  58, 60
Opzione, tasto  17, 45, 80 → ALT

Orfana
Denota l’ultima riga di un paragrafo quando
questa appare come prima riga di una colonna o
di una pagina. Tale situazione è in genere da
evitare, e il molti word processor consentono di
controllarne automaticamente la possibilità.

PARA – PUNT

→ Vedove e orfane

Orientamento della pagina
VERTICALE (portrait) significa che il lato più lungo
della pagina sarà verticale; ORIZZONTALE, (land-
scape) il contrario

Ortografia 77, 100, 107

P
Pacchetto, giustificazione a  62
PageMaker  85, 140, 153, 155, 163
Pagina  137
Pagina…  126, 138
Pagine pari e dispari  140
Pair kerning → Crenatura di coppie
Palatino  60
Palette
Finestra  con funzioni simili a quelle di un menu
(ma spesso più complesse), che a differenza di un
menu rimane sempre visibile sullo schermo: →
185 (figura)

Palette

Paragrafo  57, 90, 113, 121
Elemento di testo che termina con un carattere
RETURN

Parentesi  49
Pari, interlineatura  56
Interlineatura pari al corpo del testo, come per
esempio in corpo 10/10

Parola  77
Gruppo di caratteri separato da altri gruppi ana-
loghi da spazi o da caratteri di punteggiatura, ecc

Parola intera  92, 93, 99
Opzione nelle funzioni di ricerca e sostituzione
del testo. Consente di evitare il ritrovamento di
elementi parziali (cioè evita di trovare per esem-
pio tesorino mentre si cerca tesori)

Pedice  52
Carattere deponente, abbassato rispetto alla li-
nea di base del testo
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Pica  120
Riga tipografica anglosassone; la più usata nel
desktop publishing. Un pica =  12 punti anglo-
sassoni o 11,3 punti Didot (c,). Un centimetro =
2 pica e 4,4 punti. Il punto pica, nel desktop
publishing soltanto, è considerato esattamente
pari a 1/72 pollice (0,014") e a poco meno (0,0138")
nella tipografia tradizionale

Piè di pagina  127
Pixel (Picture cell)
Elemento unitario di un’immagine: un punto
sullo schermo o sulla carta. In un documento
grafico è rappresento da almeno un → bit, che
è sufficiente per indicare se il punto è visibile
oppure identico allo sfondo. Nelle immagini a
scala di grigi o a colori un solo pixel può essere
rappresentato da  o più bit, fino a un massimo di
24. Un pixel con una «profondità» di  bit è
capace di assumere uno qualsiasi di milioni di
colori. → Bitmap

Point Punto
Point size Corpo (Dimensione)
Pointer Puntatore
Pollice (simbolo:  " )
inch: Unità anglosassone, pari a 25,4 mm

Portrait → Verticale
PostScript  25, 61
Linguaggio per la descrizione della pagina; invia
alla stampante o altro dispositivo di output una
descrizione matematica della pagina (caratteri e
immagini), tale che il dispositivo sia in grado di
ottenerne la migliore riproduzione possibile.
Utilizzato da numerose stampanti a laser e
fotocompositrici per la stampa di elementi gra-
fici e di testo

Predefinito → Default
Predeterminato → Default
Preferenze
(Anche Opzioni); indicazioni fornite dall’utente
in relazione al tipo di visualizzazione, alle unità
di misura da utilizzare, e così via. Una volta
specificate, queste resteranno in vigore anche se
il programma viene chiuso e riaperto

Print Manager
Programma speciale di Windows  che consente
di stampare rapidamente un documento scari-
candolo su disco. L’utente può continuare il
proprio lavoro mentre Print Manager effettua la
stampa

PrintMonitor
Programma analogo a → Print Manager disponi-
bile in ambiente Macintosh

Programma di scrittura  → Word Processor
Programmi d’impaginazione  153
Prossimo stile  (stile successivo)  135
Pt  (→ punto)  121
Pubblica/Sottoscrivi (Publish/subscribe) 170
Funzione Macintosh che consente di inserire in
un documento altri documenti, o loro parti,
prodotti anche da altri programmi. Un legame
dinamico può essere mantenuto con il documen-
to originale per garantirne l’aggiornamento.
(→ OLE in ambiente Windows)

Pubblicazione
Oltre al significato comune, il termine viene
spesso usato per indicare un documento compo-
sto anche da più di un file collegati fra loro

MACINTOSH : (Edition) File di Edition Manager
contenente elementi grafici o testuali creati in
un’applicazione e da questa messo a disposizio-
ne di altre che lo possono inserire come Sottoscri-
zione nei documenti (→ Pubblica/Sottoscrivi)

Publication Pubblicazione
Puntatore  31
Il cursore  ; il cursore più comune

Punti  55
Unità in cui si misura il corpo dei caratteri. Pari a
un dodicesimo di riga tipografica → Pica o
→ Cicero

PUNTO DIDOT: Punto tipografico europeo (del
sistema cicero, pari a 1,06 punti pica. Un → Cicero
è pari a 12  punti Didot

PUNTO PICA: Punto tipografico anglosassone. In
questo volume, se non è specificato diversamen-
te, la parola punto si riferisce a questa unità. Una
riga pica = 12 punti pica. Nel desktop publishing
soltanto, è considerato esattamente pari a 1/72
pollice (0,014") mentre il valore è poco meno
(0,0138" = 0,352 mm) nella tipografia tradiziona-
le. Un punto Didot = 1,1 punti pica; un punto
pica 0,938= punti Didot

Punti per pollice  13
(d.p.i., dots per inch) Il numero di punti visibili per
pollice lineare sul video (comunemente 72 d.p.i.),
sulla carta o sulle pellicole prodotte da una
fotocompositrice. Trecento punti per pollice equi-
valgono a  118 punti per centimetro. Mille punti
per centimetro corrisponde a   2540 dpi

PUNTI – RIS
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Punto d’inserimento  78
Linea verticale lampeggiante all’interno di un
blocco di testo: indica la posizione in cui verrà
inserito il prossimo carattere scritto sulla tastiera,
incollato oppure importato

Punto interrogativo  93
Punto tipografico (pt)  120 → Punti

Q
Quadretto (em, quadrato)
Unità tipografica: un quadro di lato pari all’in-
gombro totale in punti di una lettera M  tondo e
chiaro nel corpo attualmente in uso. Un quadret-
to in corpo  12 è quindi alto e largo dodici punti

Quadricromia
Sistema di stampa che utilizza quattro inchiostri
standard (blu, rosso, giallo e nero) in percentuali
diverse per la produzione di immagini complesse
a colori

QuarkXPress  85, 153, 155
QWERTY e QZERTY  105

R
Ram (Random Access Memory)  4
Memoria elettronica a disposizione dell’utente
durante l’uso del computer, contenuta in appositi
chip (ma si veda anche → Memoria virtuale). La
RAM normalmente perde tutte le informazioni
contenute al momento dello spegnimento della
macchina. → Memoria, ROM

Random Access Memory → Ram
Read-Only Memory → Rom
Record  169
In una base di dati: una serie di dati che termina
con un carattere RETURN. Internamente è diviso in
campi separati da altri caratteri speciali (es. tabu-
latori)

Recto
Pagina di una pubblicazione che appare a destra
della cucitura e ha un numero dispari

Registra col nome  74
Registrare → Salvare
Rete locale (LAN)  25
Sistema di collegamento tra gruppi di computer,
generalmente situati nel raggio di un chilometro
o meno l’uno dall’altro

Reti e telecomunicazioni  37
RETURN (a-capo)   76, 91, 95, 104
Tasto di ritorno carrello; carattere (codice ASCII

013) che separa due paragrafi, ottenuto premen-
do il tasto omonimo. Rappresentato a video dal
simbolo ¶

Revue  60
Ri (riga)  120
Rich Text Format → RTF
Riempimento, carattere di  135
Rientri  127, 147
Differenza tra la giustezza (larghezza) di colonna
(o di pagina) e quella di un determinato paragra-
fo. Il rientro può essere definito sia per il lato
destro che per quello sinistro, e può essere defi-
nito separatamente per la prima riga, in modo
che questa si differenzi dalle altre. Per avere una
prima riga che si sporge verso sinistra è necessa-
rio definire un rientro sinistro (per esempio di un
pica) e quindi un rientro negativo per la prima
riga (fino a  -1 pica)

Righe isolate → Vedove e orfane
Righello
Striscia, presente in molti programmi, appena
sotto la → barra dei menu, che contiene tacche
per la misura degli oggetti, simboli per il posizio-
namento dei tabulatori, ecc

Rilegatura  140
Ripristina  81
Se si è usato il comando → ANNULLA per abolire
l’effetto di un’azione, questo comando ha l’effet-
to di invertire l’annullamento. In Microsoft Word
per Windows il comando è invece ANNULLA

ANNULLA, mentre in Word per Macintosh è RIPETI.
Gli altri programmi, in genere, hanno RIPRISTINA,
che tutto sommato è più razionale

Risoluzione  13
Il grado di precisione con cui vengono riprodotti
testo e grafica sullo schermo e sulla carta stampa-
ta. Dipende dal numero di punti (o di pixel)
visibili per unità di misura lineare (l’unità è in
genere il pollice, pari a 25,4 mm). Sullo schermo
la risoluzione è in genere di  72 punti per pollice
(d.p.i.); una stampante a laser normale offre  300
dpi mentre le fotocompositrici hanno una risolu-
zione media di  1270 e una alta di  2540 (pari a
1000 punti per centimetro)

Ritorno carrello  → RETURN

Rom, Read-Only Memory  5
Memoria di sola lettura, sia sotto forma di chip
elettronico che di disco o altro supporto del quale
è prevista la sola lettura, come i dischi ottici di

RIT –SOTT
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tipo WORM (Write-Once-Read-Many) o com-
pact disk (CD-ROM). Viene spesso usato, senza
specificazioni più precise, per indicare il chip
contenente il software di base (BIOS) del compu-
ter. → Memoria, RAM

RTF (Rich Text Format)
Formato universale per file di testo. Sviluppato da
Microsoft, consente di trasferire file tra computer
di quasi ogni tipo

Ruler Righello
Running header/footer Testatina (Intestazione/

piè di pagina)

S
Salva  81
— con nome  74
Salvare  26
Registrare su disco il contenuto di un file

Sans serif Bastone
Scanner
Strumento per la digitalizzazione (conversione
in forma numerica comprensibile per il calcola-
tore) di immagini in bianco e nero o a colori

Schema → Modello
Scorciatoie  79
Combinazioni (o sequenze) di tasti che consen-
tono di effettuare operazioni senza richiamare
comandi o opzioni da menu

Scorrimento del testo intorno alle figure  152
Segnaposto (per immagini)
Opzione offerto da molti programmi; visualizza
le immagini soltanto come rettangoli vuoti o grigi
per rendere più veloce la presentazione del
documento sullo schermo

Selezionare  77
Definire un oggetto, o un gruppo di oggetti, ai
quali si intende poi applicare un comando. In un
word processor è possibile selezionare una paro-
la con un doppio click, e più parole (o anche
brani molto estesi di testo) trascinando il mouse
sopra il brano. Certi programmi consentono di
selezionare un’intera riga (o un paragrafo) con
triplo click, e così via. Facendo click su un
oggetto grafico, questo si seleziona, presentando
agli angoli «maniglie» (quadretti neri) che con-
sentono di ridimensionarlo

SOTTO – TROVA

Server → File server
Shift  45 Il tasto della maiuscole
Sillabazione  62, 85, 94
Divisione in sillabe delle parole. I vari program-
mi usano vari sistemi; in base a un complesso
calcolo (algoritmo) oppure basandosi sul conte-
nuto di un dizionario

Sillabazione manuale  85
Sillabazione inserita manualmente con il trattino
opzionale (CTRL/  + TRATTINO). Inserire il cursore
nel punto voluto della parola e premere questi
due tasti. Collocare il cursore immediatamente
prima del primo carattere per impedire ogni
sillabazione della parola in questione

Sistema
Termine generico spesso usato come sinonimo
di calcolatore. Più specificamente, il computer e
tutte le risorse hardware e software, comprese le
macchine eventualmente collegate in rete, non-
ché la stessa configurazione di questi elementi

— internazionale (SI)  51
— operativo  2, 4, 19
Operating System. Programma responsabile per
l’organizzazione di tutte le operazioni fonda-
mentali di un computer e delle periferiche a
questo connesse. Tecnicamente, Windows non
è un sistema operativo, ma viene spesso indicato
con questo termine

Small caps Maiuscoletto
Software
Programmi, documenti, ecc., che in qualsiasi
modo consentano il funzionamento di un com-
puter o di un’applicazione. → Hardware

Solo-testo  71
Testo contenente soltanto caratteri normali sen-
za indicazioni stilistiche o altri attributi

Sommario (Indice generale) 162, 165
Sostituisci  99, 100, 102
Sostituzione font
Opzione di stampa che ordina al sistema, se non
trova una fonte PostScript corrispondente a quel-
la richiesta, di sostituirla con quella più simile
che sia a disposizione

Sottolineato  52
Attributo di carattere (corsivo, grassetto, ecc.);
esistono quattro diverse possibilità. «A parola»
significa che la sottolineatura non appare sotto
gli spazi e sotto gli altri caratteri speciali. «Ness.»
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significa «Nessuna» (forse perché non c’era po-
sto per …una?)

Sottoscrivi 170
Comando che in ambiente Macintosh consente
di incorporare in un documento un elemento
pubblicato da un altro (→ Pubblica/sottoscrivi)

Spazio tra paragrafi  143
Spaziatura proporzionale   43
Proprietà di un tipo carattere (fonte) in cui un
carattere sottile (come la i) occupa uno spazio
effettivamente minore di un carattere largo (come
la m)

Spaziatura tra paragrafi  120
Spazio  76
Carattere invisibile presente tra due parole. Ha
codice ASCII 032. Esistono per il computer anche
vari caratteri-spazio speciali

— indivisibile  76
— rigido  89
— unificatore  89
— tra paragrafi  120
Stampa unione  169
Stampante  25; Dimensioni della carta  126
Il termine stampante viene spesso esteso per
includere anche altri dispositivi di output, quali
fotocompositrici, film recorder, ecc.

— a laser 138; PostScript  144
Stile dei caratteri  53
(attributo) Attributi quali GRASSETTO, CORSIVO, ecc

— di paragrafo 112, 115, 162
 Insieme di definizioni di attributi di formato
definiti con un nome e applicabile ai singoli
paragrafi di una pubblicazione. Tutti i paragrafi
cui è stato assegnato un determinato stile avran-
no lo stesso formato di base, e per modificarlo in
tutta la pubblicazione è sufficiente apportare le
modifiche allo stile stesso; tutti i paragrafi verran-
no modificati.

— successivo  133
Strumento del Testo
Cursore con la forma , che appare quando il
mouse è sopra un testo

Struttura  dei documenti 165
Subscript Deponente (Pedice)
Superscript Esponente (Apice)
Suddivisione in sillabe  62, 85, 94
Super VGA  13
Symbol  60 Σψµβολ

TROVA – ZAPF

T
Tab → Tabulatore
Tabelle  129, 131
Tabloid  136
Tabulatore, carattere (tab) 129, 131; riempi-

mento 135
Tabulazione  76, 129
Taglia  79
Tastiera  17, 45, 47, 105
Tasto delle maiuscole  45
Tavolozza → Palette
TeachText  73
Telecomunicazioni  37
Tempo d’accesso  11
Testatine → Intestazioni
Informazioni ripetute, generalmente in una sola
riga, in testa o al piede di ogni pagina di una
pubblicazione

Testo, cursore del  78
— simulato Certi programmi offrono l’opzione

di presentare i caratteri sullo schermo, se
questi sono molto piccoli, come strisce grigie.
Questa possibilità consente di ridurre il tempo
per visualizzare la pagina sullo schermo

Thesaurus  167
Tilde  50
Times  58, 60 Times New Roman  61
Tipo di carattere → Fonte
Tondo Carattere non corsivo (Roman)
Track kerning, Track (crenatura di traccia)
Trascinare  31
Muovere il mouse tenendone premuto il pulsan-
te in modo da selezionare o spostare uno o più
oggetti

Tratti  49
Trattino  49 em → Tratto; en → Tratto mediano
TRATTINO NON DIVISIBILE  (UNIFICATORE) 87, 88  Quan-
do tra due parole è inserito un trattino normale,
Il word processor  lo usa come punto preferenzia-
le per la divisione delle parole. Questo trattino ha
la proprietà di evitare tale divisione quando è
importante che non venga scambiato per una
sillabazione. In Word per Windows premere
CTRL+SHIFT+TRATTINO: per Mac premere invece
OPZIONE+SHIFT+=

TRATTINO OPZIONALE 86, 94: Trattino inserito dal-
l’utente che apparirà in fase di composizione e
stampa soltanto che il programma avrà necessità
di dividere la parola – altrimenti non sarà visibile.
Premere CTRL/ -
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Tratto  49
Il carattere — , lungo quanto una M maiuscola
nel corpo usato (compresi gli spazi a destra e a
sinistra della M

— mediano  49
Il carattere – , lungo quanto una N maiuscola nel
corpo usato (compresi gli spazi a destra e a
sinistra della N

Trova/Sostituisci  92, 95
Funzioni dei un programma che consentono di
trovare, ed eventualmente di cambiare, elementi
di testo

Trova il successivo  100
TrueType®  61
Sistema di fonti analoghi a quelle PostScript,
sviluppato da Apple Computer ma, al momento
in cui si scrive, più usato in Windows

Typeface Fonte (Tipo di carattere)

U
Unità di misura  51
Unix  19

V
Valore predefinito → default
VAX  19
Vedove e orfane  115, 124, 143
VEDOVA: Denota la prima riga di un paragrafo
quando questa appare come ultima riga di una
colonna o di una pagina. Dipende dal tipo di
pubblicazione e dal design grafico determinare
se ciò sia accettabile o meno, e il ogni word
processor serio offre la possibilità di controllarne
automaticamente la possibilità

ORFANA: Denota l’ultima riga di un paragrafo
quando questa appare come prima riga di una
colonna o di una pagina

Verifica ortografia  → Controllo ortografico
Versione precedente
Comando presente in molti programmi. Consen-
te di rimediare a un errore ricuperando l’ultima
versione del file che sia stata salvata su disco. Se
ci si accorge di un errore immediatamente dopo
averlo commesso, è opportuno tentare prima
l’uso del comando → ANNULLA

Verso
Pagina di una pubblicazione che appare a sini-
stra della cucitura e ha un numero pari

VGA (Video Graphics Adapter)  13
Virgolette  48
Volume
Disco, partizione di un disco, directory o cartella.
Termine generico usato in particolare nel conte-
sto della condivisione dei file in rete locale;
infatti, quando un elemento è condiviso e viene
visto da un computer remoto, ha scarsa impor-
tanza di quale tipo sia, poiché una cartella oppu-
re un disco hanno comportamenti identici

W
Widow Vedova
Windows  5, 18, 19, 21, 38, 58, 71
Programma sviluppato da Microsoft per offrire
agli utenti dei computer MS-DOS un → GUI con gli
stessi vantaggi goduti dagli utenti Macintosh. A
differenza  del sistema Macintosh, che è un
→ sistema operativo vero e proprio, Windows è
un programma che consente di utilizzare altri
programmi – una specie di interprete.

Windows NT  27
Windows Write  62, 73
Wingdings  61  
Word  10, 19, 30, 71;  per DOS  96; per

Macintosh  30; per Windows  30
Word processor prodotto da Microsoft per
Macintosh, Windows e altre piattaforme. È tanto
diffuso in Italia da avere quasi il monopolio del
mercato professionale

Word Processor  69 , 83
Programma per la scrittura e la modifica di testi

Word spacing Spaziatura tra parole
WordStar  69, 104
WORM (Write Once, Read Many)  9

X
X Window  19
Sistema usato su molti minicomputer (in partico-
lare con i sistemi operativi UNIX e  VAX VMS) per
gestire il funzionamento dei → GUI (come Motif
o OpenLook)

Z
Zapf Chancery  60
Zapf Dingbats  60 ✺❁❐❆ ✤❉■❇❂❁▼▲
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