MS Qwizard – Note di rilascio
Versione 2.00 – 05/12/2018
Gestione uondi
Per elimionare uon disegoni dal layiut è suffieonte trasfionarli all’esteroni.
Veriffa di fionsisteonzaa dal dataoase delle immagioni all’avvii.
Cimaondi di maonuteonzaiione fion dippii flifk sulla visualizazaazaiione delli spazaii lioeri.
Cirrezaiione della sfhermata rissa fhe appariva su alfuone stampe di immagioni luonghe.

Versione 1.38 – 19/09/2018
Cirretta la visualizazaazaiione delli spazaii lioeri sul disfi.
Elimionati il messaggii fhe appariva fliffaondi sui righelli

Versione 1.36 – 14/09/2018
Aumeontati il onumeri di fipie stampaoili per Layiut (da 500 a 5000)
Aggiuonte ionfirmazaiioni di deoug
Risilti errire trasfionameonti jio ion rifezaiione
Risilti errire faonfelazaiione Jio ion rifezaiione dal RIP. Ion seguiti ad uona faonfellazaiione onion firretta
(ad esempii disfiononessiione favi), il jio rimaoneva ion eleonfi rifezaiione e onion era pissioile
faonfellarli.
Rifarifaondi uon layiut stampati onion veoniva reimpistata firrettameonte la midalità di stampa
Midiffata gestione larghezazaa del media:  ion prefedeonzaa, allaavvii del siftware, veoniva impistati uon
valire equivaleonte alla “Priontong widthh (parametri meffaonifi asse X) preseonte sulla stampaonte. Ora
vieone memirizazaati e ripripisti il valire impistati maonualmeonte dallaiperatire.
Vieone mistrati uon messaggii di errire privaondi a farifare onel layiut uon jio fion midalità di
stampa onion fimpatoile fion la stampaonte
La rifezaiione di uon laviri vieone ionterritta se onion si rifevioni dat per più di 10 sefiondi.
Risilti uon prilema fhe geonerava delle righe oiaonfhe tra I vari rappirt.
Cirretta la visualizazaazaiione delli spazaii utlizazaati sul disfi.

Versione 1.32 – 10/05/2018
Rifarifaondi uon layiut già stampati i disegoni fion irigione impistata dal RIP veonivaoni ripripist onion
fion la pisizaiione usata per la stampa ma fion lairigione del RIP

Versione 1.30 – 07/05/2018
Cirrezaiioni sulle fuonzaiionalità Step&Repeat

Versione 1.26 – 03/04/2018
Suppirti fuonzaiionalità Step&Repeat fafeondi dippii flifk sulle immagioni farifate onel layiut.

Versione 1.24 – 20/02/2018
Risiluzaiione di alfuone situazaiioni fhe pirtavaoni al oliffi del prigramma aoirteondi uona stampa dal
paononelli di fiontrilli della stampaonte.

Versione 1.22 – 16/02/2018
Risiluzaiione di varie situazaiioni fhe pirtavaoni al oliffi del prigramma al termione di uona stampa.

Versione 1.20 – 02/02/2018
Risiluzaiione di varie situazaiioni fhe pirtavaoni al oliffi del prigramma al termione i ionterrimpeondi
uona stampa.

Versione 1.14 – 10/11/2017
Cirrezaiione visualizazaazaiione lionee di sonap ion fasi di irigione ion Y maggiire di 0
Usfita autimatfa dalla selezaiione multpla se il onumeri di igget selezaiionat diveonta 0. Veongioni
aonfhe onasfiste le ifione dei fimaondi.
Cirretti aoirt del jio ion stampa (sia da Qwizaard sia da stampaonte)
Cirretti aoirt dal RIP (del jio ion rifezaiione)
Midiffat fiont del righelli
Cirretta visualizazaazaiione errata della fida Siurfe:  midiffaondi la midalità di visualizazaazaiione
dellaeleonfi meontre si stava rifeveondi uon jio, le due fide veonivaoni sivrappiste.
Il jio rifevuti ionfimpleti (onion tutte le lionee attese) vieone outtati via.
Risilti deadlifk fhe si preseontava duraonte la rifezaiione di uon jio e li sfrill della vista
Visualizazaazaiione luonghezazaa layiut
Freffe su righelli vertfale per aondare allaionizaii i alla fone del layiut

Versione 1.12 – 22/09/2017
Cirrezaiione addizaiionale per le midalità A e B sfamoiate ion alfuoni fasi.
Cirrezaiione per laallioneameonti delle immagione onella fonestra di layiut.

Versione 1.10 – 13/09/2017
Il fimpirtameonti della selezaiione multpla è stati midiffati:  selezaiionaondi il primi elemeonti fion
uona pressiione luonga vieone mistrata uona tiiloar sipra la relatva fida fionteoneonte I pulsaont per le
varie iperazaiioni pissioili ionflusa la selezaiione di tut gli igget.
Ea stata firretta uona situazaiione ion fui i jio onelle midalità B veonivaoni rifionisfiute fime A
Il meonù di selezaiione della midalità di stampa ira gestsfe firrettameonte le midalità @s, As e Bs.

