Tutorial Crea Segnaposto
modello Lebez Cod. 50976 (12x5cm)
a cura di Giovanni Lattanzi
Arbitro FSI

Prerequisiti
Gli strumenti necessari per creare al meglio il Segnaposto giocatori sono:
 Vega 7.4.x o versioni successive
 UWord compreso nel pacchetto di Vega
 Strumento di cattura immagini di Windows o altri strumenti di cattura immagini (esempio
FSCapture http://www.faststone.org/FSCapturerDownload.htm versione Trial)
 Segnaposto modello Lebez Cod.50976 (12x5cm)
 Office o OpenOffice per creare o scrivere informazioni
Vega
permette
di
caricare
un
modulo
(presente
nella
cartella
CARTELLA_INSTALLAZIONE/badgetemplate) e di stamparlo sostituendo i valori di alcune parole
chiave con i dati relativi al torneo.
I moduli si possono realizzare e modificare con l’editor integrato in Vega che si lancia nella
pagina Output. I moduli vanno salvati nella cartella CARTELLA_INSTALLAZIONE/badgetemplate.

Modifica di un template esiste e creazione di uno nuovo
Aprite Vega e posizionatevi nella pagina Output

Selezionate quindi UWord:

Ed apparirà un editor per gestire i file .qtf
Selezionate il pulsante “Open”
per aprire un file di esempio ed editarlo secondo le nostre
necessità. Per esempio apriamo il file template3.qtf :

Apparirà la seguente immagine

In essa sono presenti delle parole chiave. ##BP e ##EP devono essere sempre presenti ed indicano
l’inizio e la fine del modulo! Ecco l’elenco delle parole che è possibile inserire:

##PLAYERNAME : nome del giocatore
##TOURNAMENTNAME : nome del torneo
##RTGFIDE : Elo FIDE
##RTGNAT : Elo nazionale
##RTG : Elo usato per gli abbinamenti
##PLAYERID : ID del giocatore durante il torneo
##DATAB : data di inizio del torneo
##DATAE : data di fine del torneo
##TITLE : titolo del giocatore
##TOURNAMENTPLACE : luogo del torneo
##ORIGIN : origine del giocatore (provincia, regione, club, …)
##COUNTRY : federazione del giocatore
##IMAGE : bandiere della federazione del giocatore
Usate quelle che desiderate.
Modificate il titolo del Torneo e scriviamo, per esempio : V Torneo Internazionale Città di Perugia 29
Settembre - 02 Ottobre 2016
Prima :

Dopo:

La nostra scritta sara’ presente in ogni modulo stampato. Togliamo ora l’immagine esistente ed il
##PLAYERID e salviamo il lavoro fatto col tasto
.
Scegliamo come nome del nostro template: V_InternazionaleCittadiPerugia.qtf

Il modulo creato si riferisce al lato anteriore. Ora effettuiamo una copia del modulo per predisporre
il cartellino anche dal lato posteriore:
Seleziona tutto il rettangolo  Copia  Incolla

Ottenendo :

Poi togliamo tutte le scritte per il lato posteriore e salviamo ancora una volta il lavoro svolto:

Quindi chiudiamo UWord, per esempio con il tasto

Stampa e ridimensionamento del segnaposto
Dopo aver inserito i giocatori del torneo, procediamo con una prova del segnaposto.
Selezioniamo Extra  Stampa Segnaposto

Selezioniamo il modulo appena creato ed infine selezioniamo Select Report

Appariranno tutti i cartellini, fronte retro, per essere stampati

Per verificare se la grandezza del cartellino corrisponde alla grandezza del Segnaposto Lebez
Cod.50976 (12x5cm), procediamo con una prova di stampa. Dalla prova risulta che occorre
effettuare la stampa riproporzionando i cartellini al 75%. Ciò viene fatto agendo sulle proprietà di
stampa:

