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Cronologia delle revisioni 

Numero di 
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Note sulla revisione 

1.7 • Aggiornata la sezione 1.3, Attivazione delle funzionalità Early Access (versione beta),  
per aggiungere l'opzione delle immagini. 

• Aggiornata la sezione 2.1, Finestra dei contenuti, per spostare i dettagli del sommario nelle  
sezioni 2.4 e 3.2. 

• Aggiunta la sezione 2.4, Panoramica del sommario. 
• Aggiunta la sezione 3.2, Creazione del sommario (DOC(X)). 
• Aggiornata la sezione 3.5, Modifica del testo, per elencare gli elementi che non possono 

attualmente essere modificati. 
• Aggiunte le sezioni dalla 3.7 alla 3.7.3, Aggiunta e modifica delle immagini (Early Access). 
• Aggiornata la sezione 4, Creazione di un eBook di fumetti da un PDF (Early Access, solo per 

Windows), per fornire ulteriori dettagli su Early Access. 
1.6 • Aggiornata la sezione 1, Introduzione, per includere i fumetti e descrivere come avviare  

Kindle Create. 
• Aggiornata la sezione 1.1, Modifica delle impostazioni della lingua. 
• Aggiunta la sezione 1.3, Attivazione delle funzionalità Early Access (versione beta) (solo  

per Windows). 
• Aggiornata la sezione 2.4, Salvataggio del lavoro, per illustrare le best practice.  
• Aggiornata la sezione 2.6, Combinazioni di tasti, per includere i comandi di annulla e ripeti 

operazione. 
• Aggiornata la sezione 3.2, Selezione del tema, per indicare che i temi non possono essere 

modificati dall'utente. 
• Aggiornata la sezione 3.3.3, Formattazione di testo e paragrafi, per descrivere le opzioni della 

scheda Formattazione. 
• Aggiunta la sezione 3.4, Modifica del testo. 
• Aggiunta la sezione 3.5, Aggiunta di testo. 
• Aggiunte le sezioni da 4 a 4.2, Creazione di un eBook di fumetti da un PDF. 
• Aggiornata la sezione 6.1, Visualizzazione in anteprima dell'eBook, per aggiungere una lista  

di controllo. 
• Aggiunta la sezione 7, Risoluzione dei problemi. 

1.5 • Aggiunta la sezione 1.1, Modifica delle impostazioni della lingua. 
• Aggiunta la sezione 1.2, Lingue supportate. 
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1. Introduzione 
Kindle Create è un'applicazione autonoma e gratuita che consente di trasformare il testo finalizzato in un 
eBook Kindle ottimamente formattato. Quando si importa il testo in formato .doc/.docx, Kindle Create 
rileva automaticamente i titoli dei capitoli, applicando loro uno stile.  

Kindle Create consente di cambiare l'aspetto del libro utilizzando una selezione di temi. Inoltre, facilita la 
creazione di un sommario Kindle basato sui titoli dei capitoli, consentendo ai lettori di navigare facilmente 
all'interno del libro. Utilizzando la funzione di anteprima, è possibile inoltre visualizzare in anteprima 
l'aspetto del libro su tablet, telefoni e lettori di eBook Kindle.  

Kindle Create crea unicamente file eBook. Se si desidera creare un file da utilizzare sia per gli eBook sia 
per le versioni cartacee con servizio di stampa su richiesta, Amazon consiglia di utilizzare l'add-in Kindle 
Create per Microsoft Word (versione beta). 

Ci sono tre flussi di lavoro disponibili in Kindle Create: il primo consente di importare un documento di 
Microsoft Word (.doc o .docx) e poi di rivedere e migliorarne l'aspetto come eBook, il secondo consente  
di creare eBook Print Replica dai file PDF e il terzo consente di creare eBook di fumetti dai file PDF  
(Early Access, solo per Windows, vedere la sezione 1.3).  

• I documenti DOC(X) vengono convertiti in eBook con contenuto adattabile, permettendo al lettore 
di ridimensionare il testo, e sono disponibili su tutti i dispositivi e le applicazioni di lettura Kindle 
gratuite. 

• I file PDF possono essere convertiti in eBook di fumetti o Print Replica: 

o Gli eBook Print Replica mantengono la formattazione RTF e il layout delle relative edizioni 
cartacee e offrono molti dei vantaggi degli eBook Kindle standard, ma non permettono al 
lettore di ridimensionare il testo e sono disponibili solo su alcuni dispositivi. 

o Gli eBook di fumetti (Early Access, solo per Windows, vedere la sezione 1.3) includono  
la visualizzazione guidata, che anima il movimento da vignetta a vignetta con ogni 
trascinamento per fornire una chiara indicazione sull'avanzamento della storia in  
ciascuna pagina. 

Ci sono tre fasi fondamentali per l'utilizzo di Kindle Create: 

1. Importazione del documento in Kindle Create affinché sia convertito in un eBook specifico per 
Kindle (formato DOC(X): sezione 3.1; PDF di fumetti: 4.1; PDF Print Replica: sezione 5.1). 

2. Ottimizzazione dell'eBook (DOC(X): sezioni da 3.2 a 3.7.3; PDF di fumetti: 4.2; PDF Print 
Replica: sezioni da 5.2 a 5.13).  

3. Revisione e preparazione dell'eBook per la pubblicazione (DOC(X), PDF di fumetti e PDF Print 
Replica: sezioni 6.1 e 6.2). 

Dopo l'installazione, è possibile avviare Kindle Create selezionando Tasto Windows > Amazon > Kindle 
Create (Windows) o Launchpad > Kindle Create (Mac). 

1.1. Modifica delle impostazioni della lingua 
Kindle Create è disponibile in olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo. Per 
modificare la lingua di visualizzazione di Kindle Create, selezionare Guida > Impostazioni > Lingua 
(Windows) o Kindle Create > Preferenze > Lingua (Mac) e scegliere la lingua desiderata. 

1.2. Lingue supportate 
Kindle Create supporta eBook in olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo. 

https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G202131100
https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G202131100
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1.3. Attivazione delle funzionalità Early Access (versione beta)  
Con Early Access, è possibile provare le funzionalità prima del rilascio e fornire eventuale feedback.  
Le nostre attuali funzionalità beta sono: 

• Creazione di un eBook di fumetti da un PDF (attualmente solo per Windows): vedere la sezione 4 
per dettagli. 

• Aggiunta e modifica di immagini negli eBook basate su un file DOC(X) (Windows e Mac): vedere 
la sezione 3.7 per dettagli. 

Per scegliere le funzionalità beta, selezionare Guida > Impostazioni > Early Access e selezionare la 
casella Attiva funzionalità Beta. Kindle Create viene riavviato per completare il processo.  

Per contattarci riguardo all'esperienza con la versione beta, selezionare Guida > Fornisci feedback. 

2. Area di lavoro di Kindle Create 
L'area di lavoro di Kindle Create è suddivisa in tre finestre separate: finestra dei contenuti, finestra di 
modifica e finestra delle proprietà (vedere la Figura 1).  

 

Figura 1: Area di lavoro di Kindle Create 

2.1. Finestra dei contenuti 
Le miniature contenute nella finestra dei contenuti mostrano come l'eBook è stato suddiviso, aiutando 
l'utente ad assicurarsi che il contenuto sia stato suddiviso correttamente in capitoli.  

Se nel documento sono utilizzate le interruzioni di pagina o di sezione per indicare un nuovo capitolo, la 
finestra dei contenuti mostra come il processo di conversione ha interpretato la suddivisione in sezioni. 
Una sezione è una grande porzione di testo delimitata da interruzioni di pagina. Uno dei miglioramenti di 
lettura più efficaci che si possono effettuare con Kindle Create è sviluppare un sommario interattivo 
Kindle (vedere la sezione 2.4).  

2.2. Finestra di modifica 
Al centro, la finestra di modifica mostra lo stato corrente del contenuto dell'eBook. La sua funzione è di 
visualizzare l'eBook su un tipico dispositivo di lettura con dimensioni del carattere di default. Per 
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visualizzare in anteprima l'eBook su più dispositivi simulati, utilizzare lo strumento di anteprima come 
descritto nella sezione 6.1. Nella finestra di modifica, è possibile selezionare il contenuto per modificare 
il suo aspetto mediante gli elementi della finestra delle proprietà del testo. È inoltre possibile 
aggiungere, modificare, copiare, incollare ed eliminare il testo. 

Per spostare il cursore nella finestra di modifica utilizzare i tasti freccia su e giù (una riga alla volta),  
i tasti PGSU o PGGIÙ (una pagina alla volta) oppure la rotellina di scorrimento del mouse o il trackpad 
(una pagina alla volta). È disponibile anche un dispositivo di scorrimento sul lato della finestra di 
modifica da utilizzare per i riposizionamenti. Facendo scorrere la finestra di modifica da una sezione  
a un'altra, la miniatura appropriata nella finestra dei contenuti viene evidenziata. 

2.3. Finestra delle proprietà 
La finestra delle proprietà supporta la modifica del contenuto selezionato e gli aggiornamenti per 
consentire le modifiche appropriate alla selezione. Quando si seleziona una miniatura nella finestra dei 
contenuti, la finestra delle proprietà mostra Proprietà sezione (vedere la Figura 2).  

 

Figura 2: Proprietà sezione 

Per gli eBook importati da un file DOC(X): 

• Quando si seleziona il testo nella finestra di modifica, nella sezione superiore della finestra 
delle proprietà viene mostrata la formattazione dell'elemento corrente e nelle schede Elementi 
e Formattazione della finestra delle proprietà vengono mostrate tutte le azioni che possono 
essere eseguite sul testo o sui paragrafi selezionati (vedere la Figura 3). 
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Figura 3: Proprietà testo: schede Elementi e Formattazione 

• Passando il mouse su un elemento i, vengono visualizzate le informazioni, come indicato  
nella Figura 4. 

 

Figura 4: Descrizione comando 

• La finestra delle proprietà consente di accedere alla scheda Elementi. Gli elementi aggiungono 
struttura all'eBook e consentono a Kindle Create di applicare uno stile all'eBook in base al tema attivo. 
Mediante l'applicazione degli elementi, è possibile migliorare l'esperienza di lettura dell'eBook. 
Quando l'eBook creato con Kindle Create viene inviato a KDP, l'intento è di generare un eBook con 
un contenuto interno assemblato in modo professionale per l'autore e i suoi lettori. 
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• Se si desidera modificare la visualizzazione di un determinato testo indipendentemente dalle 
impostazioni dell'elemento, evidenziare il testo da modificare, selezionare la scheda 
Formattazione nella finestra delle proprietà e utilizzare le opzioni per apportare le modifiche.  
È possibile anche modificare le proprietà del testo o del paragrafo di un elemento, ma le 
modifiche verranno unicamente applicate all'elemento attualmente selezionato. Questo tipo di 
modifica viene indicato con un segno più (+) accanto al nome dell'elemento (vedere la Figura 5). 

 

Figura 5: Elemento rivisto 

Nota: le impostazioni dell'elemento si riflettono su un intero paragrafo. Per effettuare una selezione  
nella finestra di modifica, è sufficiente avere il cursore lampeggiante all'interno del paragrafo. L'intero 
paragrafo assumerà le caratteristiche dell'elemento nel tema attivo. 

2.4. Panoramica del sommario 
Il sommario (TOC) è molto importante per una buona esperienza di lettura perché permette al lettore di 
navigare da un capitolo all'altro facilmente. Gli eBook Kindle possono avere due tipi di sommario (TOC): 

• Sommario HTML: il sommario HTML è una pagina all'inizio del libro che include i collegamenti a 
ciascun capitolo del libro. Se il documento include un sommario (TOC) di Microsoft Word, le 
relative voci vengono convertite in collegamenti ipertestuali durante la creazione della pagina del 
sommario del libro (vedere la Figura 6). 

 

Figura 6: Esempio di sommario HTML 

• Sommario interattivo Kindle: come parte della conversione, Kindle Create rileva i possibili titoli 
dei capitoli e li visualizza per consentirne la revisione. Una volta che l'utente ha rivisto e accettato 
le voci, queste verranno utilizzate per creare un sommario interattivo Kindle, denominato anche 
NCX. Quando si crea un sommario interattivo Kindle, viene mostrata la struttura gerarchica di un 
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libro Kindle, consentendo all'utente di spostarsi tra le pagine tramite il menu Kindle (vedere la 
Figura 7). 

 

Figura 7: Esempio di sommario interattivo Kindle 

Gli utenti si aspettano di vedere un sommario HTML quando scorrono dall'inizio le pagine del libro, mentre il 
sommario interattivo Kindle è un'ulteriore modalità a disposizione degli utenti per spostarsi all'interno del libro. 
L'inclusione di un sommario interattivo Kindle è importante soprattutto per i libri con più di 20 pagine. 

Per creare il sommario per un file DOC(X), vedere la sezione 3.2. Per creare il sommario per un file PDF 
Print Replica, vedere la sezione 5.2. Gli eBook di fumetti non richiedono il sommario. 

2.5. Salvataggio del lavoro 
Mentre si lavora in Kindle Create, si ricevono frequenti promemoria che indicano di salvare il lavoro in 
quanto Kindle Create non salva automaticamente (vedere la Figura 8). Amazon consiglia vivamente di 
salvare il lavoro quando viene richiesto. Se non si è ancora pronti a salvare, è possibile selezionare 
un'opzione nel menu Ricordamelo per scegliere quando Kindle Create ricorderà di nuovo di salvare. 

 

Figura 8: Richiesta di salvataggio 

Quando si salva, Kindle Create memorizza il file .kcb del libro e altre risorse nella cartella specificata. Amazon 
consiglia di salvare ed eseguire il backup di questa cartella per eventuali aggiornamenti futuri del libro. 

2.6. Ricerca all'interno del libro 
Mentre si lavora in Kindle Create, è possibile ricercare il testo in un documento DOC(X) o PDF facendo 
clic sull'icona Trova o utilizzando la combinazione di tasti CTRL + F (CMD + F per gli utenti Mac). 
Immettere il testo che si desidera ricercare e fare clic sul pulsante Trova successivo. 
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2.7. Combinazioni di tasti 
Per semplificare l'uso di Kindle Create, sono disponibili le combinazioni di tasti indicate in basso.  
Alcuni punti salienti: 

• Comando Trova: Kindle Create include la modalità Trova che può essere utilizzata per 
individuare rapidamente qualsiasi testo (ad esempio: capitolo). La modalità Trova rimane attiva 
fino a quando non viene disattivata. Il pulsante Trova successivo consente di spostarsi in avanti 
nell'eBook fino a quando tutti gli esempi del testo ricercato non vengono visualizzati nella 
finestra di modifica. Selezionare Modifica > Trova oppure utilizzare l combinazione di tasti 
CTRL + F (CMD + F per gli utenti Mac). 

• Combinazioni di tasti per gli elementi: Kindle Create include le combinazioni di tasti per  
l'impostazione dell'elemento Titolo del capitolo (Windows: ALT + CTRL + T; Mac: OPT +  
CMD + T), dell'elemento Sottotitolo del capitolo (Windows: ALT + CTRL + S; Mac: OPT +  
CMD + S) e dell'elemento Primo paragrafo (Windows: ALT + CTRL + F; Mac: OPT + CMD + F) che 
consentono di semplificare queste attività durante la creazione e la revisione del sommario Kindle. 

• Inserimento e rimozione delle interruzioni di sezione: un altro metodo utile per migliorare la 
struttura dell'eBook è l'aggiunta o la rimozione delle interruzioni di sezione. L'azione di 
interruzione di sezione viene aggiunta in corrispondenza della posizione del cursore nella 
finestra di modifica. Per accedere alla funzionalità di interruzione di sezione, fare clic sul 
pulsante destro del mouse mentre il cursore è attivo nella finestra di modifica o selezionare 
Modifica > Inserisci. Si avrà la possibilità di inserire un'interruzione di sezione prima o dopo la 
posizione del cursore, a seconda se si desidera che la posizione del cursore indichi l'inizio o la 
fine di una sezione. Per rimuovere dall'eBook un'ìnterruzione di sezione indesiderata, posizionare 
il cursore appena prima del testo e immediatamente dopo l'interruzione e fare clic con il pulsante 
destro del mouse per visualizzare l'opzione Rimuovi interruzione di sezione. Il cursore deve 
essere posizionato immediatamente prima del testo poiché Kindle Create non troverà 
l'interruzione di sezione esistente in presenza di testo evidenziato. 

• Annulla e Ripeti: se si modifica un eBook di cui non si è soddisfatti, le opzioni Annulla e Ripeti 
consentono di annullare o ripetere qualsiasi azione. È possibile annullare fino a 25 azioni 
precedenti in Kindle Create. Accedere alle opzioni Annulla e Ripeti nel menu Modifica 
selezionando le frecce per annullare o ripetere che si trovano sopra le finestre di lavoro, o 
mediante le seguenti combinazioni di tasti: CTRL + Z per annullare (CMD + Z per gli utenti Mac), 
CTRL + Y per ripetere (CMD + Y per gli utenti Mac). 

Elenco completo delle combinazioni di tasti: 

 Combinazioni di tasti 
Windows 

Combinazioni di tasti 
Mac 

Manipolazione del libro   
Nuovo progetto CTRL + N CMD + N 
Apri progetto CTRL + O CMD + O 
Chiudi progetto CTRL + W CMD + W 
Salva progetto CTRL + S CMD + S 
Salva progetto con nome CTRL + MAIUSC + S CMD + MAIUSC + S 
Pubblica CTRL + MAIUSC + P CMD + MAIUSC + P 
Esegui anteprima incorporata CTRL + MAIUSC + R CMD + MAIUSC + R 
Avvia selettore del tema  CTRL + MAIUSC + T CMD + MAIUSC + T 
Navigazione   

Finestra dei contenuti   
Seleziona la sezione successiva FRECCIA GIÙ FRECCIA GIÙ 
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 Combinazioni di tasti 
Windows 

Combinazioni di tasti 
Mac 

Seleziona la sezione precedente  FRECCIA SU FRECCIA SU 
Scorri fino al riquadro di visualizzazione 
successivo (insieme di miniature) 

PGGIÙ FN + FRECCIA GIÙ 

Scorri fino al riquadro di visualizzazione 
precedente (insieme di miniature)  

PGSU FN + FRECCIA SU 

Comprimi FRECCIA SINISTRA FRECCIA SINISTRA 
Espandi FRECCIA DESTRA FRECCIA DESTRA 
Inizio del libro  CTRL + HOME OPT + CMD + 

FRECCIA SU 
Fine del libro  CTRL + FINE OPT + CMD + 

FRECCIA GIÙ 
Passaggio da una finestra all'altra   
Accedi alla modalità di modifica INVIO INVIO 
Accedi alla modalità Miniatura (esci dalla modalità 
di modifica) 

ESC ESC 

Finestra di modifica   

Navigazione   
Spostati a destra di uno spazio FRECCIA DESTRA FRECCIA DESTRA 
Spostati a sinistra di uno spazio FRECCIA SINISTRA FRECCIA SINISTRA 
Spostati in basso di una riga FRECCIA GIÙ FRECCIA GIÙ 
Spostati in alto di una riga FRECCIA SU FRECCIA SU 
Scorri in basso di una pagina PGGIÙ FN + FRECCIA GIÙ 
Scorri in alto di una pagina  PGSU FN + FRECCIA SU 
Fine della sezione CTRL + FINE OPT + CMD + 

FRECCIA GIÙ 
Inizio della sezione CTRL + HOME OPT + CMD + 

FRECCIA SU 
Inizio della riga HOME CMD + FRECCIA 

SINISTRA 
Fine della riga FINE CMD + FRECCIA 

DESTRA 
Vai all'inizio del paragrafo Paragrafo CTRL + FRECCIA SU OPT + FRECCIA SU 
Vai all'inizio del paragrafo successivo  CTRL + FRECCIA GIÙ OPT + FRECCIA GIÙ 
Modifica   
Copia CTRL + C CMD + C 
Taglia CTRL + X CMD + X 
Incolla CTRL + V CMD + V 
Incolla e applica formattazione di destinazione CTRL + MAIUSC + V OPT + MAIUSC + 

CMD + V 
Aumenta le dimensioni del carattere del testo 
selezionato  

CTRL + ] o  
CTRL + MAIUSC + > 

MAIUSC + CMD + = 

Diminuisci le dimensioni del carattere del testo 
selezionato 

CTRL + [ oppure  
CTRL + MAIUSC + < 

MAIUSC + CMD + _ 

Applicazione della formattazione del testo   
Grassetto  CTRL + B CMD + B 
Corsivo CTRL + I CMD + I 
Sottolineato  CTRL + U CMD + U 
Aumenta il livello di rientro  CTRL + MAIUSC + ] CMD + MAIUSC + ] 
Riduci il livello di rientro  CTRL + MAIUSC + [ CMD + MAIUSC + [ 
Annulla  CTRL + Z CMD + Z 
Ripeti  CTRL + Y CMD + Y 
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 Combinazioni di tasti 
Windows 

Combinazioni di tasti 
Mac 

Applicazione della semantica alla selezione   
Contrassegna l'elemento del titolo del capitolo ALT + CTRL + T OPT + CMD + T 
Contrassegna l'elemento del sottotitolo del capitolo ALT + CTRL + S OPT + CMD + S 
Contrassegna l'elemento del primo paragrafo del 
capitolo 

ALT + CTRL + F OPT + CMD + F 

Inserisci l'elemento separatore ALT + CTRL + -  OPT + CMD + - 
Cancella formattazione  ALT + CTRL + B OPT + CMD + B 
PDF    
Elimina plug-in ELIMINA  ELIMINA  
Zoom avanti  CTRL + =  CMD + =  
Zoom indietro  CTRL + -  CMD + -  
Adatta alla finestra  CTRL + 0  CMD + 0 
Adatta larghezza pagina  CTRL + 2  CMD + 2  
Altre opzioni   
Trova CTRL + F CMD + F 
Chiudi Kindle Create CTRL + Q CMD + Q 

3. Creazione di un eBook da un file DOC(X) 
Nelle seguenti sezioni, l'utente verrà guidato attraverso il processo di creazione dell'eBook da un file DOC(X). 

3.1. Creazione di un nuovo progetto da un file DOC(X)  
Per creare un nuovo progetto da un documento Microsoft Word (.doc o .docx): 

1. Se si apre Kindle Create, viene visualizzata la schermata di avvio. Nella schermata di avvio, è 
possibile avviare un nuovo progetto importando un documento DOC(X) (Nuovo progetto da file) o 
ripristinare un progetto salvato in precedenza (Ripristina progetto esistente o File > Apri recenti).  

2. Per avviare un nuovo progetto, fare clic sul pulsante Nuovo progetto da file. Un nuovo progetto 
può essere avviato anche selezionando File > Nuovo progetto o utilizzando la combinazione di 
tasti CTRL + N (CMD + N per gli utenti Mac). La finestra di dialogo Scegli file viene visualizzata 
come mostrato nella Figura 9. Fare clic sull'opzione Romanzi, saggi, poesie, saggistica. 

 

Figura 9: Finestra di dialogo di selezione del file di avvio 
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3. Fare clic sul pulsante Scegli file, cercare il file DOC(X) sul disco rigido locale, selezionarlo e fare 
clic su Apri.  

Una volta selezionato un file, Kindle Create inizia a elaborare il file per convertirlo in un eBook 
formattato per Kindle. La conversione consente di ottimizzare i caratteri, l'interlinea, i margini, i 
rientri e altre caratteristiche tipografiche per migliorare la lettura sui dispositivi elettronici. Vengono 
inoltre convertite tutte le interruzioni di pagina del documento DOC(X) in una nuova sezione.  

Durante l'importazione del file, Kindle Create visualizza una serie di schermate a rotazione che 
forniscono ulteriori informazioni su Kindle Create. Al termine della conversione, viene visualizzata 
la finestra di dialogo Importazione completata. Fare clic sul pulsante Continua per procedere. 

4. Viene visualizzata la finestra di dialogo Titoli del capitolo automatici. Facendo clic sul pulsante 
Per iniziare, Kindle Create inizia ad applicare gli elementi del titolo del capitolo all'eBook. 

5. La finestra di dialogo Titoli del capitolo suggeriti mostra un elenco di possibili titoli del capitolo 
(vedere la Figura 10). Deselezionare eventuali elementi che non sono titoli del capitolo e quindi 
fare clic su Accetta selezionato. Le voci selezionate faranno parte del sommario. Da questa 
finestra di dialogo, facendo clic su un titolo del capitolo, Kindle Create consente di accedere alla 
sezione corrispondente, da cui sarà possibile applicare gli elementi di formattazione mantenendo 
aperta la finestra di dialogo Titoli del capitolo suggeriti. 

 

Figura 10: Finestra di dialogo Titoli del capitolo suggeriti 

6. Selezionare File > Salva progetto per salvare l'eBook importato. Viene visualizzata la finestra di 
dialogo Salva il progetto. Accettare o modificare la posizione e il nome del file, quindi fare clic su 
Salva. 

3.2. Creazione del sommario (DOC(X)) 
Per ulteriori informazioni sui sommari, vedere la sezione 2.4. Ci sono diversi modi per creare un 
sommario interattivo Kindle in Kindle Create:  

• Quando si importa un file DOC(X), Kindle Create offre la possibilità di rilevare automaticamente 
potenziali titoli dei capitoli e rivedere i risultati. 

• Se si sceglie di non rilevare automaticamente i titoli dei capitoli durante l'importazione in DOC(X), 
è possibile scegliere questa opzione in un secondo momento selezionando Modifica > 
Rilevamento capitolo.  
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• Quando si lavora con un file DOC(X), è possibile contrassegnare i capitoli da inserire nel 
sommario interattivo Kindle con l'elemento Titolo del capitolo (altre parti dell'eBook possono 
essere aggiunte al sommario interattivo Kindle contrassegnandole con elementi applicabili come 
Titolo del libro, Titolo della parte o Dedica).  

• Quando si lavora con un file DOC(X) o PDF, un altro metodo è aggiungere una voce manuale al 
sommario interattivo Kindle, selezionando la miniatura nella finestra dei contenuti e quindi 
selezionando la casella di controllo Includi nel sommario nella finestra delle proprietà, come 
mostrato nella Figura 11.  

 

Figura 11: Voce manuale del sommario interattivo Kindle 

In Kindle Create, una voce del sommario interattivo Kindle può essere identificata tramite un'etichetta del 
capitolo posta sopra la miniatura online della prima pagina della sezione (ad esempio, l'etichetta 1 
nell'angolo in alto nella Figura 12).  

 

Figura 12: Voce del sommario interattivo Kindle 

3.3. Selezione del tema 
Situato accanto al pulsante Salva, il pulsante Tema consente di scegliere tra gli stili del libro predefiniti. 
Gli stili sono stati creati da designer di libri professionisti e consentono di produrre un eBook ben 
formattato di cui i lettori potranno usufruire facilmente. Selezionare uno dei temi per aggiornare l'aspetto 
dell'eBook (vedere la Figura 13). Tutti gli elementi che sono stati contrassegnati nell'eBook verranno 
aggiornati nello stile definito nel tema attivo. Il tema Modern è attivo per default. Questi temi non possono 
essere modificati dall'utente. 
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Figura 13: Finestra di dialogo Tema 

3.4. Formattazione del contenuto utilizzando gli elementi 
Durante l'importazione, tutto il contenuto senza tag presente in Kindle Create viene considerato corpo del 
testo. Dopo la pubblicazione, i lettori controllano il carattere del corpo del testo utilizzando le funzionalità 
del proprio dispositivo o della propria applicazione Kindle. Per riflettere l'intento dell'eBook e mantenere 
l'aspetto del testo speciale, è possibile applicare gli elementi per formattare il contenuto all'interno della 
struttura dell'eBook, come descritto nelle sezioni da 3.4.1 a 3.4.3. 

3.4.1. Formattazione della pagina del titolo e di altre prime e ultime pagine 
Nella finestra delle proprietà, nella scheda Elementi, fare clic sulla freccia accanto a Pagine del titolo 
per visualizzare le seguenti opzioni mediante le quali formattare l'inizio dell'eBook: 

• Titolo del libro: consente di creare la formattazione personalizzata del titolo del libro su una 
nuova pagina e di aggiungere la pagina del titolo del libro al sommario interattivo Kindle. 

• Sottotitolo del libro: consente di aggiungere una formattazione personalizzata e inserire  
una descrizione della parte del libro relativa al titolo. 

• Nome dell'autore: permette di formattare il nome dell'autore e di posizionarlo in relazione al 
titolo del libro nella pagina del titolo. 

• Titolo della parte: consente di creare una pagina di separazione e di formattare il testo 
selezionato per identificare una nuova parte del libro in un libro con più parti. Sia nella narrativa 
che nella saggistica, i capitoli possono essere raggruppati e contrassegnati come parte 1,  
parte 2, ecc. 

• Sottotitolo della parte: consente di aggiungere una formattazione personalizzata e inserire una 
descrizione della parte del libro relativa al titolo della parte. 

Nella finestra delle proprietà, nella scheda Elementi, fare clic sulla freccia accanto a Pagine iniziale e 
finale del libro per visualizzare le seguenti opzioni che consentono di formattare altre prime e ultime 
pagine dell'eBook: 

• Titolo della pagina: consente di formattare il titolo della pagina. Utilizzato per le sezioni come 
prefazione, indice, elenco di illustrazioni, ecc. 



Guida all'uso di Kindle Create 

Amazon.com   17 

• Primo paragrafo: rimuove il rientro del paragrafo, ma non aggiunge il capolettera. 

• Dedica: formatta l'intestazione della pagina di dedica e la aggiunge al sommario interattivo 
Kindle. 

• Citazione di apertura: formatta una citazione di apertura del libro e la posiziona nella pagina 
appropriata. 

• Ringraziamento citazione di apertura: formatta l'autore della citazione di apertura separandolo 
e distinguendolo dalla citazione. 

• Testo di copyright: formatta un paragrafo della pagina di copyright. 

3.4.2. Formattazione del singolo capitolo  
Nella finestra dei contenuti, la prima pagina di ciascuna sezione convertita viene visualizzata come una 
miniatura. Selezionando una miniatura, la sezione viene presentata nella finestra di modifica. Utilizzare 
questo flusso di lavoro per assicurarsi che tutti i capitoli vengano convertiti in una sezione corrispondente. 
Se si ritiene che manchino dei capitoli nella finestra dei contenuti, è probabile che siano stati incorporati 
in un capitolo precedente. Evidenziare il capitolo precedente e quindi scorrere fino alla sezione nella 
finestra di modifica per individuare l'intestazione del capitolo e inserire un tag con l'elemento Titolo  
del capitolo.  

Nella finestra delle proprietà, nella scheda Elementi, utilizzare le opzioni presenti in Elementi comuni 
per controllare l'aspetto della prima pagina di ciascun capitolo: 

• Titolo del capitolo: consente di aggiungere il carattere e le dimensioni, inserire una voce nel 
sommario interattivo Kindle e aggiungere un'interruzione di pagina in modo che il capitolo 
corrente inizi su una nuova schermata.  

• Sottotitolo del capitolo: consente di decorare e posizionare il testo descrittivo vicino al capitolo 
sotto il titolo del capitolo. 

• Primo paragrafo del capitolo: permette di rimuovere tutti i rientri dal paragrafo e aggiungere un 
capolettera il cui aspetto è impostato mediante il tema attivo. 

• Separatore (quando utilizzato): consente di aggiungere un elemento decorativo per indicare una 
transizione nel testo. 

Facendo clic sulla freccia accanto a Corpo del libro, vengono visualizzate opzioni di formattazione 
aggiuntive:  

• Blocca citazione: permette di evidenziare lunghe citazioni che si desidera distinguere dalla 
narrazione. 

• Poesie: consente di migliorare la formattazione e la leggibilità delle poesie. 

3.4.3. Formattazione di testo e paragrafi 
Anche la finestra delle proprietà include una scheda Formattazione con comandi tradizionali per 
modificare l'aspetto del testo e l'allineamento del paragrafo (vedere la Figura 14). Il flusso di lavoro 
consigliato prevede di applicare gli elementi prima di effettuare le singole modifiche di formattazione, 
poiché gli elementi aggiornano il posizionamento e la formattazione dei paragrafi.  

Le opzioni della scheda Formattazione comprendono: 

• Carattere: modifica la dimensione carattere, il colore e la decorazione (grassetto, corsivo, 
sottolineato). 

• Paragrafo: modifica l'allineamento del testo. 
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• Capolettera: consente di regolare le impostazioni del capolettera. 

• Rientri: consentono di regolare il margine sinistro, il margine destro o il rientro della prima riga. 

• Spaziatura: consente di regolare la spaziatura sopra, sotto o all'interno dei paragrafi. 

 

Figura 14: Opzioni di formattazione 

Tra le modifiche del testo che potrebbero risultare utili da effettuare con i comandi di formattazione, 
troviamo: 

• Regolazione della copertura del capolettera: l'elemento Primo paragrafo applica un capolettera 
al primo carattere di un paragrafo. Se il primo carattere è un segno di punteggiatura, ad esempio 
le virgolette, Kindle Create estende automaticamente la copertura del capolettera per includere il 
segno di punteggiatura e la prima lettera. Per altre situazioni, è possibile utilizzare il comando 
Numero di caratteri per estendere il capolettera, se necessario. 

• Creazione di testo differenziato per un maggiore impatto della narrazione: 

o Regolazione dei rientri del paragrafo: è possibile modificare i rientri del paragrafo (sia per 
la prima riga sia per i margini), utilizzando i comandi per il rientro. 

o Regolazione della spaziatura tra i paragrafi: In Kindle Create, gli elementi si applicano a 
un singolo paragrafo per default. È possibile applicare l'elemento a paragrafi consecutivi 
e quindi utilizzare i comandi di spaziatura per ridurre o eliminare la spaziatura superiore 
o inferiore in modo da far rientrare insieme i paragrafi adiacenti. 

o Specifica dello stile del carattere. 
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Nota: se si specifica un carattere per identificare il testo differenziato in Kindle Create, i lettori non 
potranno modificare tale carattere sui dispositivi e le applicazioni di lettura Kindle. In base alle Linee 
guida per la pubblicazione Kindle, il corpo del testo in un eBook Kindle con contenuto adattabile 
(narrativa e saggistica) deve avere tutti i valori predefiniti. Amazon suggerisce agli autori di utilizzare stili 
creativi per intestazioni, paragrafi speciali, note a piè di pagina, sommari, ecc., ma non per il corpo del 
testo. Questo perché qualsiasi modifica stilistica sul corpo del testo sostituisce le impostazioni di lettura di 
default scelte dall'utente. Gli utenti avrebbero un'esperienza di lettura sgradevole. 

Se sono state apportate molte modifiche che non è possibile ripristinare, facendo clic sul pulsante 
Cancella, il paragrafo ritorna al corpo del testo normale consentendo di iniziare daccapo. 

3.5. Modifica del testo 
Per gli eBook importati da un file DOC(X), è anche possibile modificare il testo, se necessario. I motivi più 
frequenti per i quali viene modificato il testo all'interno di Kindle Create sono la correzione di discrepanze 
nella spaziatura aggiunta in Microsoft Word, inclusi gli spazi all'inizio delle righe, i ritorni a capo utilizzati 
per regolare la posizione del titolo e le correzioni di refusi dell'ultimo minuto.  

Tabelle, note a piè di pagina, immagini incorporate ed elenchi importati dal file DOC(X) non possono 
attualmente essere modificati in Kindle Create. 

3.6. Aggiunta di testo 
Se la quantità di testo da aggiornare è consistente, è possibile copiare il testo da un documento DOC(X) 
e incollarlo nella posizione corrente nella finestra di modifica. Il testo incollato assumerà la 
formattazione attiva in corrispondenza del cursore nella finestra di modifica. I comandi di copia/incolla 
sono disponibili dal menu Modifica o tramite la seguente combinazione di tasti: CTRL + C per copiare 
(CMD + C per gli utenti Mac), CTRL + V per incollare (CMD + V per gli utenti Mac). 

3.7. Aggiunta e modifica delle immagini (Early Access) 
L'aggiunta e la modifica di immagini negli eBook basate su un file DOC(X) sono attualmente una 
funzionalità di Early Access (versione beta) (vedere la sezione 1.3). Con Early Access, è possibile 
provare le funzionalità prima del rilascio e fornire eventuale feedback. Questa funzionalità è disattivata 
per default e l'opzione per l'aggiunta di immagini è disponibile per Windows e Mac. Per scegliere le 
funzionalità beta come le immagini, selezionare Guida > Impostazioni > Early Access e selezionare la 
casella Attiva funzionalità Beta. Kindle Create viene riavviato per completare il processo. 

La funzionalità Early Access fornisce supporto per l'inserimento, il ridimensionamento e l'eliminazione 
delle immagini nel libro. È possibile modificare rapidamente le dimensioni e l'allineamento delle immagini 
con opzioni preimpostate basate sui layout dei libri professionali.  

Nota: le immagini all'interno di un paragrafo non possono essere modificate, ma è possibile eliminarle 
nell'origine e inserirle poi in Kindle Create. In caso di problemi, rivolgersi a kindle-publishing-
tools@amazon.com.  

Kindle Create richiede immagini nel formato JPG e consiglia almeno 100 pixel sul lato più lungo e 300 ppi 
per assicurare la nitidezza dell'immagine sui dispositivi Kindle HDX. 

3.7.1. Aggiunta di immagini 
Per aggiungere un'immagine JPG all'eBook: 

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla posizione in cui si desidera inserire l'immagine 
JPG e selezionare Inserisci immagine dal menu pop-up. Viene visualizzata la finestra Inserisci 
immagine. Scegliere l'immagine da aggiungere e fare clic su Apri. 

mailto:kindle-publishing-tools@amazon.com
mailto:kindle-publishing-tools@amazon.com
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2. L'immagine viene aggiunta e vengono visualizzate le Proprietà immagine nella finestra delle 
proprietà (vedere la Figura 15):  

a. Testo alternativo: aggiungere una descrizione dell'immagine in Testo alternativo per gli 
ipovedenti. Se l'immagine è puramente decorativa e non aggiunge alcun significato, è 
possibile selezionare la casella per escluderla dal lettore dello schermo. 

b. Dimensioni: selezionare una delle opzioni relative alle dimensioni della visualizzazione per 
l'immagine. Sono disponibili più opzioni che vanno da Piccola (33%) a Intera (100%). 

c. Posizione: scegliere le opzioni per la posizione e la disposizione del testo per 
l'immagine. Questa opzione non viene visualizzata per le immagini di tipo Grande  
e Intera, che sono centrate automaticamente. 

 

Figura 15: Proprietà immagine 

3.7.2. Sostituzione di immagini 
Per sostituire un'immagine, fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa e selezionare Sostituisci 
immagine dal menu pop-up. Per modificare le Proprietà immagine, vedere la sezione 3.7.1 per dettagli 
su Testo alternativo, Dimensioni e Posizione. 

3.7.3. Eliminazione di immagini 
Per eliminare un'immagine, fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa e selezionare Elimina 
immagine dal menu pop-up. 

4. Creazione di un eBook di fumetti da un PDF (Early Access, solo  
per Windows) 

La creazione di un eBook di fumetti da un PDF è attualmente una funzionalità Early Access (versione 
beta) (vedere la sezione 1.3). Con Early Access, è possibile provare le funzionalità prima del rilascio e 
fornire eventuale feedback. Questa funzione è disattivata per default e il flusso di lavoro dei fumetti è 
attualmente disponibile solo per Windows. 
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Le sezioni che seguono descrivono il processo di creazione dell'eBook di fumetti da un PDF e l'aggiunta 
di vignette della visualizzazione guidata (vedere la sezione 4.2). La visualizzazione guidata consente ai 
lettori di visualizzare un fumetto vignetta per vignetta in modo da imitare il movimento naturale dell'occhio 
del lettore durante la lettura del fumetto. Adatta per i dispositivi mobili, la visualizzazione guidata anima il 
movimento da vignetta a vignetta con ogni trascinamento per fornire una chiara indicazione 
sull'avanzamento della storia in ciascuna pagina (vedere la Figura 16). Le funzionalità della 
visualizzazione guidata includono: 

• Un'esperienza di lettura guidata vignetta per vignetta che si basa sull'ordine delle vignette 
stabilito dall'editore 

• Vignette ingrandite a tutto schermo e centrate 

• Personalizzazione dei colori di mascheramento intorno a ciascuna vignetta se ingrandita 

 

Figura 16: Fumetto campione con visualizzazione guidata 

4.1. Creazione di un nuovo fumetto da un PDF  
Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita ed è attualmente disponibile solo per Windows. 
Per scegliere le funzionalità beta come i fumetti, selezionare Guida > Impostazioni > Early Access e 
selezionare la casella Attiva funzionalità Beta. Kindle Create viene riavviato per completare il processo. 

Per creare un nuovo fumetto da un PDF: 

1. Se si apre Kindle Create, viene visualizzata la schermata di avvio. Nella schermata di avvio, è 
possibile avviare un nuovo progetto importando un documento PDF (Nuovo progetto da file) o 
ripristinare un progetto salvato in precedenza (Ripristina progetto esistente).  

2. Per avviare un nuovo progetto, fare clic sul pulsante Nuovo progetto da file. Un nuovo progetto può 
essere avviato anche selezionando File > Nuovo progetto o utilizzando la combinazione di tasti 
CTRL + N (CMD + N per gli utenti Mac). La finestra di dialogo Scegli file viene visualizzata come 
mostrato nella Figura 17. Fare clic sull'opzione Fumetti con visualizzazione guidata vignette. 
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Figura 17: Finestra di dialogo di selezione del file di avvio 

3. Fare clic sul pulsante Scegli file, cercare il file PDF sul disco rigido locale, selezionarlo e fare clic 
su Apri. Il fumetto verrà importato e visualizzato in Kindle Create (vedere la Figura 18).  

 

Figura 18: Fumetto importato 

4. Selezionare File > Salva progetto per salvare l'eBook importato. Viene visualizzata la finestra di 
dialogo Salva. Andare alla posizione sul computer in cui si desidera salvare il file. Immettere il 
nome del file. Fare clic su Salva. 

4.2. Aggiunta di vignette della visualizzazione guidata all'eBook 
Per aggiungere vignette della visualizzazione guidata al fumetto importato: 

1. Fare clic sul pulsante Aggiungi e trascinare il cursore nell'area che si desidera ingrandire 
(vedere la Figura 19). 
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Figura 19: Aggiunta di una vignetta della visualizzazione guidata 

a. Per modificare una vignetta, fare clic sulla voce nel riquadro Attributi di pagina in modo da 
visualizzare i dettagli (vedere la Figura 20):  

• Regolare Larghezza e Altezza per modificare le dimensioni della vignetta. 

• Regolare A sinistra e A destra per modificare la posizione della vignetta. 

• Utilizzare Maschera per modificare il colore della maschera intorno alla vignetta. 

• Utilizzare Opacità per modificare la trasparenza della vignetta. 

• Per eliminare la vignetta, fare clic sul cestino. 

 

Figura 20: Dettagli delle vignette della visualizzazione guidata 

b. Per modificare l'ordine di lettura delle vignette, trascinare le voci nel riquadro Attributi  
di pagina. 

2. Continuare ad aggiungere le vignette della visualizzazione guidata alle parti del libro che si 
desidera ingrandire. 

3. Per salvare il lavoro, fare clic su File > Salva progetto. 
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5. Creazione di un eBook Print Replica da un PDF 
Nelle seguenti sezioni viene descritto il processo di creazione dell'eBook Print Replica da un PDF. 

5.1. Creazione di un nuovo progetto da un PDF  
Per creare un nuovo eBook Print Replica da un PDF: 

1. Se si apre Kindle Create, viene visualizzata la schermata di avvio. Nella schermata di avvio, è 
possibile avviare un nuovo progetto importando un documento PDF (Nuovo progetto da file) o 
ripristinare un progetto salvato in precedenza (Ripristina progetto esistente).  

2. Per avviare un nuovo progetto, fare clic sul pulsante Nuovo progetto da file. Un nuovo progetto 
può essere avviato anche selezionando File > Nuovo progetto o utilizzando la combinazione di 
tasti CTRL + N (CMD + N per gli utenti Mac). La finestra di dialogo Scegli file viene visualizzata 
come mostrato nella Figura 21. Fare clic sull'opzione Libri di testo, guide di viaggio, libri di 
cucina, libri di musica. 

 

Figura 21: Finestra di dialogo di selezione del file di avvio 

3. Fare clic sul pulsante Scegli file, cercare il file PDF sul disco rigido locale, selezionarlo e fare clic 
su Apri. Il PDF verrà importato e visualizzato in Kindle Create (vedere la Figura 22).  

 

Figura 22: PDF importati 
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4. Selezionare File > Salva progetto per salvare l'eBook importato. Viene visualizzata la finestra di 
dialogo Salva. Andare alla posizione sul computer in cui si desidera salvare il file. Immettere il 
nome del file. Fare clic su Salva. 

5.2. Creazione del sommario (PDF) 
Per ulteriori informazioni sui sommari, vedere la sezione 2.4. Per creare il sommario interattivo Kindle per 
l'eBook: 

1. Per ogni pagina che si desidera inserire nel sommario, selezionare la pagina nella finestra dei 
contenuti, selezionare la casella accanto a Includi pagina nel sommario e digitare la voce del 
sommario nella casella Titolo della pagina (vedere la Figura 23). Nella finestra dei contenuti, 
ogni pagina inclusa nel sommario viene contrassegnata con un triangolo blu nell'angolo superiore 
(vedere la Figura 24). 

 

Figura 23: Esempio di sommario 

 

Figura 24: Pagina contrassegnata per il Sommario 

2. Per salvare il lavoro, fare clic su File > Salva progetto. 

5.3. Aggiunta di pagine  
Per aggiungere pagine all'eBook: 

1. Nella finestra dei contenuti, fare clic con il pulsante destro del mouse su una miniatura e 
selezionare Inserisci pagine dal menu pop-up (vedere la Figura 25). Viene visualizzata la 
finestra di dialogo Importa da un file PDF. 
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Figura 25: Menu Inserisci pagine 

2. Cercare il PDF sul disco rigido locale, selezionare il file che contiene le pagine da aggiungere e 
fare clic su Apri. I contenuti del PDF vengono aggiunti all'eBook. 

3. Per salvare il lavoro, fare clic su File > Salva progetto. 

5.4. Spostamento di pagine  
Per spostare le pagine nell'eBook: 

1. Nella finestra dei contenuti, trascinare le pagine nell'ordine preferito. Per selezionare più 
pagine, utilizzare MAIUSC + clic oppure CTRL + clic. 

2. Per salvare il lavoro, fare clic su File > Salva progetto. 

5.5. Eliminazione di pagine  
Per eliminare le pagine dall'eBook: 

1. Nella finestra dei contenuti, selezionare la miniatura della pagina che si desidera eliminare. 
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla miniatura e selezionare Elimina pagina 
selezionata dal menu pop-up. La pagina viene eliminata. 

2. Per salvare il lavoro, fare clic su File > Salva progetto. 

5.6. Mantenimento dei collegamenti ipertestuali 
Se nel PDF sono presenti collegamenti ipertestuali interni o esterni, selezionare Modifica > Mantieni 
collegamenti per consentire ai collegamenti di funzionare correttamente nell'eBook. Se il PDF contiene 
collegamenti ipertestuali e non si utilizza la funzione Mantieni collegamenti, i collegamenti dell'eBook 
non funzioneranno. Kindle Create visualizza i collegamenti ipertestuali mantenuti con una sottolineatura 
rossa (vedere la Figura 26). 

 

Figura 26: Collegamenti mantenuti 
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5.7. Posizionamento delle icone con righelli e linee guida  
Quando si lavora con un file PDF, righelli e linee guida facilitano il posizionamento delle icone e di altri 
elementi in modo coerente nell'intero eBook. Per nascondere o visualizzare i righelli nella finestra di 
modifica, selezionare Visualizza > Mostra/nascondi righelli. 

È possibile creare linee guida verticali o orizzontali spostando il cursore sul righello, tenendo premuto il 
pulsante sinistro del mouse e trascinando il cursore sulla pagina. Le linee guida vengono visualizzate 
come righe gialle nella finestra del documento (vedere la Figura 27). 

 

Figura 27: Righelli e linee guida 

5.8. Aggiunta di plug-in 
Con Kindle Create, è possibile aggiungere all'eBook plug-in audio, video e immagini come icone (vedere 
la Figura 28) o collegamenti ipertestuali (vedere la Figura 29). 

 
Figura 28: Icona del plug-in video 

 

Figura 29: Collegamento ipertestuale del plug-in video 
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5.8.1. Aggiunta di plug-in come icone 
È possibile aggiungere all'eBook plug-in audio, video e immagini come icone. Kindle Create accetta i 
seguenti tipi di file: 

• Video: .mp4 

• Audio: .mp3 

• Immagini: .jpg, .jpeg o .png 

Per aggiungere icone per il plug-in all'eBook: 

1. Selezionare Modifica > Inserisci o fare clic sul pulsante Inserisci (vedere la Figura 30),  
quindi selezionare il tipo di plug-in che si desidera aggiungere (immagine, audio o video). 

 

Figura 30: Pulsante e menu di inserimento 

2. Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene richiesto di selezionare il file che si desidera 
aggiungere. Andare alla cartella in cui il file è salvato e fare clic su Apri. Il cursore cambia per 
mostrare l'icona del plug-in a esso collegata. Fare clic sulla posizione in cui si desidera 
posizionare il plug-in e l'icona viene visualizzata sulla pagina (vedere la Figura 31).  

 
Figura 31: Icona del plug-in video 

• Se si sta aggiungendo un plug-in audio, facendo clic sull'icona dell'audio e utilizzando le 
opzioni nella finestra delle proprietà è possibile personalizzare il lettore audio (vedere la 
Figura 32): 

o Selezionare Riproduci/Pausa per un lettore audio incorporato che mantiene l'utente 
sulla pagina. 

o Selezionare Full player per un lettore audio pop-up. 

o Per impostazione predefinita, l'aspetto del lettore audio è Pulsante Icona. Se il 
contenuto include un'immagine o un testo che, se selezionato, riproduce l'audio, è 
possibile selezionare Pulsante invisibile per posizionare l'area tocco invisibile su 
tale immagine o testo. 
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Figura 32: Finestra delle proprietà - Opzioni audio 

3. Per salvare il lavoro, fare clic su File > Salva progetto. 

5.8.2. Aggiunta di plug-in come collegamenti ipertestuali 
È possibile aggiungere all'eBook plug-in audio, video e immagini come collegamenti ipertestuali. Kindle 
Create accetta i seguenti tipi di file: 

• Video: .mp4 

• Audio: .mp3 

• Immagini: .jpg, .jpeg o .png 

Per aggiungere collegamenti ipertestuali per il plug-in all'eBook: 

1. Fare clic sul pulsante Seleziona (vedere la Figura 33) e selezionare il testo che si desidera 
collegare al plug-in. 

 

Figura 33: Pulsante Seleziona 

2. Fare clic sul pulsante Inserisci (vedere la Figura 34), selezionare Collega da selezione, quindi 
selezionare il tipo di plug-in a cui si desidera creare il collegamento (immagine, audio o video). 
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Figura 34: Pulsante e menu di inserimento 

3. Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene richiesto di selezionare il file che si desidera 
aggiungere. Andare alla cartella in cui il file è salvato e fare clic su Apri. Il testo selezionato ora 
include un collegamento ipertestuale al file (vedere la Figura 35).  

 
Figura 35: Collegamento ipertestuale del plug-in video 

4. Per salvare il lavoro, fare clic su File > Salva progetto. 

5.9. Spostamento delle icone del plug-in 
Per spostare le icone del plug-in nell'eBook: 

1. Fare clic sull'icona del plug-in per selezionarla. Viene visualizzato un bordo blu a indicare che 
l'icona è selezionata (vedere la Figura 36). 

 
Figura 36: Icona del plug-in video (selezionata) 

2. Dopo aver selezionato il plug-in, trascinarlo nella posizione desiderata.  

3. Per salvare il lavoro, fare clic su File > Salva progetto. 

5.10.  Ridimensionamento dei pulsanti invisibili dell'audio 
Per ridimensionare i pulsanti invisibili dell'audio nell'eBook: 

1. Fare clic sull'icona del pulsante invisibile dell'audio per selezionarla. Viene visualizzato un 
riquadro blu con i punti di selezione (vedere la Figura 37). 
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Figura 37: Pulsante invisibile dell'audio (selezionato) 

2. Dopo aver selezionato il plug-in, fare clic su uno dei punti di selezione nella direzione nella quale 
si desidera ridimensionare il plug-in. Trascinare e rilasciare il plug-in per ridimensionarlo. 

3. Per salvare il lavoro, fare clic su File > Salva progetto. 

5.11.  Modifica di testo del titolo, descrizione e testo alternativo del plug-in 
Per modificare testo del titolo, descrizione e testo alternativo del plug-in, procedere come segue: 

1. Fare clic sull'icona o sul collegamento ipertestuale del plug-in per selezionarlo. Se è stata 
selezionata un'icona, viene visualizzato un bordo blu. Se è stato selezionato un collegamento 
ipertestuale, viene visualizzato un bordo arancione. 

2. Dopo aver selezionato il plug-in, nella finestra delle proprietà vengono visualizzati titolo, breve 
descrizione e testo alternativo del plug-in (vedere la Figura 38). Modificare questi campi in 
base alle necessità. 



Guida all'uso di Kindle Create 

Amazon.com   32 

 
Figura 38: Opzioni di modifica nella finestra delle proprietà 

3. Per salvare il lavoro, fare clic su File > Salva progetto. 

Nota: per tutti i plug-in diversi da quello per la riproduzione/pausa dell'audio, il testo viene mostrato nel 
pop-up del plug-in quando viene visualizzato sulle piattaforme di lettura Kindle. Il titolo è ben visibile 
come intestazione del pop-up. La breve descrizione è posizionata sotto il titolo a complemento del 
contenuto. Il testo alternativo viene utilizzato per le funzionalità di accessibilità sulle piattaforme Kindle. 
Per default, il testo viene automaticamente popolato con il testo proveniente dai campi del titolo e della 
breve descrizione. Per un esempio di come tale testo verrebbe visualizzato ai clienti in un pop-up audio, 
vedere la Figura 39. 
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Figura 39: Testo didascalia e breve descrizione nel pop-up 

5.12.  Sostituzione di un file multimediale del plug-in 
Per sostituire un file multimediale del plug-in, procedere come segue: 

1. Fare clic sull'icona o sul collegamento ipertestuale del plug-in per selezionarlo. Se è stata 
selezionata un'icona, viene visualizzato un bordo blu. Se è stato selezionato un collegamento 
ipertestuale, viene visualizzato un bordo arancione. 

2. Dopo aver selezionato il plug-in, nella finestra delle proprietà vengono visualizzate le proprietà 
del plug-in. Fare clic sul pulsante Sostituisci.  

3. Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene richiesto di selezionare il file che si desidera 
aggiungere. Andare alla cartella in cui il file è salvato e fare clic su Apri. L'icona del plug-in viene 
visualizzata sulla pagina.  

4. Per salvare il lavoro, fare clic su File > Salva progetto. 

5.13.  Eliminazione dei plug-in  
Per eliminare i plug-in dall'eBook, procedere come segue: 

1. Fare clic sull'icona o sul collegamento ipertestuale del plug-in per selezionarlo. Per selezionare 
più plug-in, premere MAIUSC + clic su ciascun plug-in. Se è stata selezionata un'icona, viene 
visualizzato un bordo blu. Se è stato selezionato un collegamento ipertestuale, viene visualizzato 
un bordo arancione. 

2. Per rimuovere i plug-in, selezionare Modifica > Elimina oppure fare clic con il pulsante destro 
del mouse sull'icona e selezionare Elimina. 

3. Per salvare il lavoro, fare clic su File > Salva progetto. 
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6. Visualizzazione in anteprima e pubblicazione dell'eBook (DOC(X)  
o PDF) 

Una volta terminata la creazione dell'eBook, si può passare alla visualizzazione in anteprima e alla 
pubblicazione. 

6.1. Visualizzazione in anteprima dell'eBook 
Dopo aver effettuato tutti i miglioramenti e le modifiche desiderate nell'eBook, è possibile controllare il 
layout e la formattazione su un dispositivo simulato avviando Previewer. Per utilizzare Previewer, 
selezionare il pulsante Anteprima. 

Previewer viene avviato con i comandi per la modifica del tipo di dispositivo, delle dimensioni del testo e 
del carattere (vedere la Figura 40). È possibile spostarsi nell'eBook pagina per pagina utilizzando i tasti 
freccia. È possibile anche digitare una posizione del libro o trascinare la barra di scorrimento per 
cambiare la posizione in modo dinamico. Viene inoltre visualizzato il sommario che mostra il sommario 
interattivo Kindle e consente di andare all'inizio del capitolo. È possibile anche spostarsi in base al 
contenuto chiave, ad esempio prima pagina del capitolo, immagine dopo immagine, ecc. 

 

Figura 40: Previewer 

Dopo aver effettuato l'anteprima dell'eBook, utilizzare questa lista di controllo per confermare che non 
contenga errori palesi.  

1. Andare al sommario (se applicabile).  

o Nel sommario HTML, confermare che ogni elemento sia selezionabile e rimandi alla 
posizione corretta nel libro. Non dovrebbero esservi numeri di pagina. 

o Nell'indice interattivo di Kindle (CTRL + N), confermare che ciascuna parte, capitolo e/o 
sezione sia selezionabile e rimandi alla posizione corretta nel libro. Non dovrebbero 
esservi numeri di pagina. 
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2. Andare in una posizione qualsiasi del libro (solo eBook a impaginazione dinamica).  

o Dimensione carattere: modificare la dimensione del carattere nel menu Kindle; il 
carattere del libro varierà di conseguenza. Tutto il corpo del testo non deve presentare né 
grassetto né corsivo. 

o Tipo di carattere: cambiare il carattere nel menu Kindle; il carattere del libro varierà di 
conseguenza.  

3. Tornare alla prima pagina e scorrere ogni pagina del libro.  

o Immagini: le immagini non devono essere troppo piccole. Assicurarsi che tutto il testo 
nelle immagini sia leggibile. Le immagini di grandi dimensioni devono essere 
ridimensionate in modo da essere adattate alla pagina e rientrare interamente in un'unica 
schermata. 

o Tabelle: le tabelle dovrebbero essere visualizzate correttamente. Assicurarsi che tutto il 
testo nelle tabelle sia leggibile. 

o Materiali inclusi solo con i libri cartacei: non vi dovrebbero essere riferimenti a 
materiali (quali un CD o un DVD) che sono inclusi solo con il libro cartaceo. 

o Impostazioni dello sfondo (solo eBook a impaginazione dinamica): confermare che 
il testo sia leggibile in tutte le modalità colore di sfondo (bianco, nero, verde e seppia). 

o Ingrandimento (solo fumetti): attivare la visualizzazione guidata e confermare che tutte 
le vignette presentino un ingrandimento corrispondente, che il contenuto non oltrepassi il 
bordo dello schermo e che l'ordine di lettura ingrandito sia corretto. 

6.2. Pubblicazione dell'eBook 
Una volta completata la visualizzazione in anteprima e l'aggiornamento dell'eBook, creare un file 
pubblicabile utilizzando il comando Pubblica. Questo processo produce due file: un file di lavoro (.kcb) 
che consente di aggiornare l'eBook in un secondo momento e un file pubblicabile (.kpf) che può essere 
inviato a KDP.  

1. Salvare il file di lavoro (.kcb) selezionando File > Salva progetto. 

2. Fare clic sul pulsante Pubblica. Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva il file per la 
pubblicazione. 

3. Accettare o modificare la posizione e il nome del file, quindi fare clic su Salva. 

4. Quando il pacchetto è completato, viene visualizzata la casella di conferma mostrata nella Figura 41. 
Inviare il file .kpf a KDP per completare il processo di creazione dell'eBook. 

 

Figura 41: Casella di conferma 
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7. Risoluzione dei problemi 
Durante l'importazione di un file in Kindle Create, potrebbero essere visualizzati dei messaggi di errore 
che non consentono di avviare l'editing. Utilizzare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi riportati di 
seguito. 

Messaggio di errore  Passaggi della risoluzione dei problemi 
File sorgente non 
valido 

Se si dispone di una versione differente del file, provare a importare tale 
versione. Se è possibile aprire il file ma non con Kindle Create, si prega di 
contattarci. 

File protetto da 
password 

Assicurarsi che il file non richieda una password per l'apertura. Nel software 
di editing (ad esempio Microsoft Word) utilizzato per aprire il file, rimuovere 
la richiesta della password per il file. 

File vuoto Il file che si sta tentando di caricare non sembra avere contenuti al suo 
interno. Assicurarsi di caricare la versione completa del testo che è pronto 
per essere preparato per la pubblicazione. 

File danneggiato Si è verificato un problema nel file che ne rende impossibile l'apertura con 
Kindle Create (e forse con altri programmi). Si prega di contattarci. 

Formato file non 
supportato 

Il file che si sta tentando di aprire non è in un formato supportato da Kindle 
Create. Se il file si apre nel software Microsoft Word e Adobe, tra gli altri, 
sarà possibile salvarlo in uno dei formati supportati da Kindle Create: .doc, 
.docx, .pdf. 

Errore generico Durante l'importazione del file, Kindle Create ha riscontrato un errore che 
non è riuscito a risolvere. Provare a importare nuovamente il file oppure 
salvarne una versione diversa e importarlo di nuovo. Se questa soluzione 
non funziona, si prega di contattarci. 

 

Se si tenta di scaricare lo strumento e il computer lo segnala come dannoso, controllare le impostazioni 
del firewall o del software antivirus. Potrebbe essere necessario aggiungere il sito kdp.amazon.com 
all'elenco dei siti sicuri. In alternativa, se il browser Web restituisce un avviso di sicurezza, impostarlo in 
modo da consentire i download da kdp.amazon.com. Assicurarsi che il software antivirus e antispyware 
sia aggiornato. 

Nota: tutti gli strumenti KDP e i download del software vengono sottoposti a un processo di revisione che 
include la scansione antivirus e antispyware. Se il download viene segnalato come dannoso, sarà necessario 
contattare il produttore del software antivirus e segnalare il problema. In questo caso, gradiremmo ricevere 
ulteriori informazioni su dove è stato visualizzato il messaggio per analizzare ulteriormente il problema.  
Si prega di contattarci indicando il sistema operativo e il software antivirus utilizzati. 

8. Contattaci 
Per contattarci in merito alla propria esperienza di utilizzo dello strumento, selezionare Guida > Fornisci 
feedback oppure visitare il sito https://kdp.amazon.com/contact-us. 

https://kdp.amazon.com/contact-us
https://kdp.amazon.com/contact-us
https://kdp.amazon.com/contact-us
https://kdp.amazon.com/contact-us
https://kdp.amazon.com/contact-us
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