Stampare e salvare.

Terminata la personalizzazione del proprio progetto, cliccare sul bottone Anteprima e
Stampa.
Appare la seguente schermata di Stampa.
È possibile stampare il progetto, oppure salvare e stamparlo successivamente.
Utilizzare solo prodotti originali Tico per un migliore risultato.

Cliccare su Salva per salvare il progetto. Compare la finestra di dialogo Salva.
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È possibile salvare il progetto in qualsiasi momento durante la modifica, cliccando sul bottone
Salva in alto a destra della schermata di Personalizzazione.

Selezionare Salva in: Mio account online per salvare online.
Selezionare Salva in: mio Pc per salvare il progetto nel proprio pc.
Il progetto può essere riaperto successivamente con Tico Print.
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Anteprima e opzioni di stampa

Selezionare
Stampa tutto - Questa selezione è la scelta pre-impostata. Tutti gli elementi vengono
stampati.

Stampa da # a # - Selezionare una serie da 1 al numero di etichette che occorre stampare.
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Selezione personalizzata – Cliccare sugli elementi da non stampare nell’anteprima, per
eliminarli dalla stampa. Gli elementi contrassegnati non verranno stampati ma non vengono
rimossi dal progetto.

Se ci sono problemi con il risultato della stampa, cliccare sul bottone Regolazione stampante
per regolare il passo di stampa.

[Come regolare il proprio progetto]
Se i risultati di stampa non sono allineati perfettamente, potrebbe essere necessario calibrare
Tico Print per regolarlo per l’uso con una specifica stampante. È possibile spostare
l’allineamento seguendo i seguenti passi. Queste impostazioni verranno applicate sia al
progetto corrente che a tutti i progetti futuri creati dallo stesso computer, fino a una nuova
eventuale regolazione.
Passo1: controllare il foglio con la stampa errata per determinare se il progetto deve essere
spostato verso l’alto, il basso, a destra o a sinistra.
Passo 2: Impostare i valori di spostamento (è possibile selezionare pollici o millimetri) usando i
bottoni qui sopra.
Passo 3: fare una prova di stampa su un foglio di carta semplice. Continuare con le
regolazioni se la prima non ha dato un risultato corretto.
Terminate le regolazioni, cliccare su Applica. Poi cliccare su Chiudi e tornare alla schermata
di Stampa.
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Cliccare sul bottone Stampa. Compare la finestra di dialogo Stampa. Regolare le opzioni di
Stampa e stampare.
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È anche possibile selezionare l’opzione Salva come pdf per creare un file pdf da poter aprire con un PDF
Reader per stampare direttamente dal file.

Cliccare su Stampa per creare il file in pdf. In fase di salvataggio digitare il nome completo .pdf del file.
Una volta aperto il file in pdf, controllare che nelle impostazioni di stampa sia spuntata la casella
dimensioni effettive e non adatta il formato alla pagina, per evitare che la stampa dia un risultato
disallineato.
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