
MS Qwizard – Note di rilascio

Versione 2.10 - 05/04/2019

Diagnostiaa disihia migliorata
Correzionea ala iontatorea dellea iopiea stampate
Nuovoa pannelloa “Impostazioni”
Nuovaa opzionea pera iambiarea ila numeroa dellea iopiea dela joba ina stampaa (riihiedea PrintEnginea >=a 6.50)

Versione 2.02 – 17/01/2019

Correzionea stampaa ina modalitàa As

Versione 2.00 – 05/12/2018

Gestonea undo
Pera eliminarea una disegnoa dala layouta èa sufiientea a trasiinarloa all’esterno.
Verifiaa dia ionsistenzaa dala databasea dellea immaginia all’avvio.
Comandia dia manutenzionea iona doppioa iliika sullaa visualizzazionea delloa spazioa libero.
Correzionea dellaa sihermataa rossaa ihea apparivaa sua aliunea stampea dia immaginia lunghe.

Versione 1.38 – 19/09/2018

Correttaa laa visualizzazionea delloa spazioa liberoa sula disio.
Eliminatoa ila messaggioa ihea apparivaa iliiiandoa suia righelli

Versione 1.36 – 14/09/2018

Aumentatoa ila numeroa dia iopiea stampabilia pera Layouta (daa 500a aa 5000)
Aggiuntea informazionia dia debug
Risoltoa errorea trasiinamentoa joba ina riiezione
Risoltoa errorea ianielazionea Joba ina riiezionea dala RIP.a Ina seguitoa ada unaa ianiellazionea nona iorrettaa 
(ada esempioa disionnessionea iavo),a ila joba rimanevaa ina elenioa riiezionea ea nona eraa possibilea 
ianiellarlo.a 
Riiariiandoa una layouta stampatoa nona venivaa reimpostataa iorrettamentea laa modalitàa dia stampa
Modifiataa gestonea larghezzaa dela media:a ina preiedenza,a all'avvioa dela sotwaare,a venivaa impostatoa un
valorea equivalentea allaa “Printnga waidth”a (parametria meiianiiia assea X)a presentea sullaa stampante.a Ora
vienea memorizzatoa ea ripropostoa ila valorea impostatoa manualmentea dall'operatore.
Vienea mostratoa una messaggioa dia errorea provandoa aa iariiarea nela layouta una joba iona modalitàa dia 
stampaa nona iompatbilea iona laa stampante
Laa riiezionea dia una lavoroa vienea interrottaa sea nona sia riievonoa data pera piia dia 10a seiondi.
Risoltoa una prolemaa ihea generavaa dellea righea bianihea traa Ia varia rapport.
Correttaa laa visualizzazionea delloa spazioa utlizzatoa sula disio.



Versione 1.32 – 10/05/2018

Riiariiandoa una layouta giàa stampatoa ia disegnia iona originea impostataa dala RIPa venivanoa riproposta nona 
iona laa posizionea usataa pera laa stampaa maa iona l'originea dela RIP

Versione 1.30 – 07/05/2018

Correzionia sullea funzionalitàa Step&Repeat

Versione 1.26 – 03/04/2018

Supportoa funzionalitàa Step&Repeata faiendoa doppioa iliika sullea immaginia iariiatea nela layout.

Versione 1.24 – 20/02/2018

Risoluzionea dia aliunea situazionia ihea portavanoa ala bloiioa dela programmaa abortendoa unaa stampaa dala 
pannelloa dia iontrolloa dellaa stampante.

Versione 1.22 – 16/02/2018

Risoluzionea dia variea situazionia ihea portavanoa ala bloiioa dela programmaa ala terminea dia unaa stampa.

Versione 1.20 – 02/02/2018

Risoluzionea dia variea situazionia ihea portavanoa ala bloiioa dela programmaa ala terminea oa interrompendoa 
unaa stampa.

Versione 1.14 – 10/11/2017

Correzionea visualizzazionea lineea dia snapa ina iasoa dia originea ina Ya maggiorea dia 0
Usiitaa automatiaa dallaa selezionea multplaa sea ila numeroa dia oggeta selezionata diventaa 0.a Vengonoa 
anihea nasiostea lea iionea deia iomandi.
Correttoa aborta dela joba ina stampaa (siaa daa Qwaizarda siaa daa stampante)
Correttoa aborta dala RIPa (dela joba ina riiezione)
Modifiata fonta dela righello
Correttaa visualizzazionea errataa dellaa iodaa Sourie:a modifiandoa laa modalitàa dia visualizzazionea 
dell'elenioa mentrea sia stavaa riievendoa una job,a lea duea iodea venivanoa sovrapposte.
Ila joba riievutoa iniompletoa (nona tuttea lea lineea attese)a vienea buttatoa via.
Risoltoa deadloika ihea sia presentavaa durantea laa riiezionea dia una joba ea loa sirolla dellaa vista
Visualizzazionea lunghezzaa layout
Freiiea sua righelloa vertialea pera andarea all'inizioa oa allaa fnea dela layout



Versione 1.12 – 22/09/2017

Correzionea addizionalea pera lea modalitàa Aa ea Ba siambiatea ina aliunia iasi.
Correzionea pera l'allineamentoa dellea immaginea nellaa fnestraa dia layout.

Versione 1.10 – 13/09/2017

Ila iomportamentoa dellaa selezionea multplaa èa statoa modifiato:a selezionandoa ila primoa elementoa iona 
unaa pressionea lungaa vienea mostrataa unaa toolbara sopraa laa relatvaa iodaa iontenentea Ia pulsanta pera lea 
variea operazionia possibilia inilusaa laa selezionea dia tuta glia ogget.
E'a stataa iorrettaa unaa situazionea ina iuia ia joba nellea modalitàa Ba venivanoa riionosiiutea iomea A
Ila menia dia selezionea dellaa modalitàa dia stampaa oraa gestsiea iorrettamentea lea modalitàa @s,a Asa ea Bs.a a 


