
Impostazioni personali di altre cose 
Cose che c’entrano poco con CSP e che metto qui per averle velocemente sottomano. 

Photoshop 
Velocizzare avvio: premere icona tenendo premuto Shift, così non carica i plug-in di terze parti. 

Cintiq 
Per impostare il secondo tasto della Pro Pen andare sulle impostazioni della tavoletta e selezionare 

Cancella come nell’immagine: 
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Eventualmente, se non è presente, aggiungere alle applicazioni CSP, basta cliccare sul + a fianco 
dell’elenco (forse deve essere avviato prima). 
 
  



Impostazioni di base dell’ExpressKey 
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Impostazioni Touch Ring 
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 Selezionare L’EK Remote ;  
- aprire CSP;  
- aggiungere CSP all’elenco delle 

applicazioni;  
- selezionare CSP; 
- abbinare a ogni opzione l’azione 

appropriata: per scorrimento 
automatico/zoom non occorre 
far nulla. 

 

  



Su Dimensioni del pennello bisogna selezionare tasto e nella finestra che appare impostare ‘ (apostrofo) 
e ì (i accentata), che sono le short cut di CSP per variare le dimensioni del pennello: 
 

 
Fig.  4 

Per Rotazione, analogamente, selezionare – (lineetta) e à (a accentata) per impostare la rotazione del 
foglio (aggiustare, al ribasso, la velocità di rotazione, perché di default è isterica): 
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Modifiche tasti 
Ho modificato i tasti nell’angolo inferiore destro dell’Express Key: PgSu è diventato Deseleziona e PgGiù 

è diventato Cancella (cioè il tasto Canc). 



 

2020/03/06 
Ho modificato i tasti nell’angolo inferiore destro dell’Express Key: PgGiù è diventato Cancella  (cioè il tasto 
Canc) e PgSu è diventato Deseleziona. 
 
2022/04/29 
Ho modificato Cancella, in basso a dx, in Annulla.  
Attenzione. Annulla è, nel programma, CTRL+Z. Non si può inserire questa combinazione dalle proprietà 
selezionando Tastiera > Tasto e inserendo la combinazione (non accetta CTRL), ma selezionando 
direttamente Tastiera > Annulla. 
 
Photoshop 
Punta a freccia 
Cliccare sull’ingranaggio nello strumento linea. 
 
 
2022/06/08 
Appunto per la creazione dell’immagine dell’EK Remote: per esportare i testi da AI bisogna prima convertirli 
da Testo > Crea contorno. Salvare come .svg e poi importare in CSP da File > Import > Vector… 


