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Guida Generale  Avery
®   

 
 
 
 

Software e modelli Avery® GRATUITI! 
Soltanto Avery offre tanti modelli e soluzioni di stampa così comodi e semplici da usare 
*Per risultati ottimali garantiti, utilizza esclusivamente prodotti con marchio Avery 
 
Modelli Avery in Microsoft® Word 
Esistono già centinaia di modelli Avery in Microsoft Word e Macintosh®. Per trovarli in Word 97-2003, 
seleziona Strumenti > Buste e etichette > Buste ed etichette. Nella scheda Etichette, fai clic su 
Opzioni. Imposta l'opzione stampante su Laser e a getto d'inchiostro. Quindi seleziona Etichette/Avery 
standard. Scorri l'elenco dei codici prodotto e seleziona il prodotto Avery che desideri. Fai clic su OK. 
Fai clic su Documento nuovo. Inserisci il testo e formatta. Oppure, in Word 2007, fai clic su Lettere > 
Etichette > Opzioni e selezionare il codice Avery.  
Scarica i modelli Avery da avery.it 
Per una maggiore flessibilità e creatività, puoi scaricare un modello Avery pre-impostato o pre-
disegnato per Microsoft® Word all'indirizzo: www.avery.it/software (Windows e Mac). 
 
Autocomposizione Avery per Microsoft Word 
Questo strumento ti guida passo passo, aiutandoti a completare il tuo progetto in un attimo.  
Scaricabile gratuitamente all'indirizzo: www.avery.it/wizard (solo Windows). 
 
Avery Design & Print Online 
Crea e stampa online i tuoi prodotti preferiti Avery in pochi semplici passi!  
Visita: www.avery.it/print (Windows e Mac) 
 
Scarica il software DesignPro® 5 Light Edition 
Crea e stampa i progetti che vuoi, dai più semplici ai più creativi, con DesignPro. Scarica 
gratuitamente DesignPro dall'indirizzo: www.avery.it/designpro  
 
I modelli Avery e altri software   
I modelli Avery sono integrati nella maggior parte dei software più diffusi. Visita avery.it/software-
search e inserisci il codice prodotto che desideri nella casella di ricerca dei software, quindi fai clic su 
Cerca. Oppure cerca la Guida dei software per Avery o per le etichette. (Windows e Mac). 
Non tutti i prodotti sono supportati dalle soluzioni e dalle applicazioni elencate nei suggerimenti. Se non riesci a individuare i modelli relativi a un particolare 

prodotto, cerca il codice prodotto Avery equivalente stampato sul foglio del prodotto. Per saperne di più sui prodotti Avery, visita il nostro sito: 

www.avery.it 
 

 

Avery.it ti offre ancora di più…  
Registrati per avere a disposizione tutti i servizi Avery 
Raccontaci qualcosa sul tuo lavoro, sulle mansioni di cui ti occupi e sulle difficoltà che incontri e ti 
invieremo offerte speciali, download gratuiti, idee e soluzioni per progetti su misura per le tue 
esigenze. Iscriviti oggi stesso visitando: www.avery.it 
 
Visita avery.it 
Visita avery.it per vedere un catalogo completo dei prodotti Avery e leggere informazioni dettagliate su 
ogni prodotto, compresi: 
• Download gratuito di immagini 
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• Software gratuito  • Newsletter Great Results™ 
• Dimostrazioni dei prodotti  • FAQ 
• Idee per i modelli   • E molto altro ancora! 
 
Siamo qui per aiutarti! 
Per saperne di più sui prodotti Avery e sulle offerte speciali, visita il nostro sito: www.avery.it oppure 
telefona al Consumer Service Center al numero 800 373667 per trovare risposta a ogni domanda. 
Contatta il Consumer Centre Avery - Numero Verde 800 373667 
©2009 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery, DesignPro e tutti gli altri marchi, nomi 
di prodotto e codici Avery sono marchi di Avery Dennison Corporation. Microsoft e Windows sono 
marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Apple e Macintosh 
sono marchi o marchi registrati di Apple Computer, Inc. 
 
Consigli di stampa essenziali 
Qui di seguito ti diamo alcuni consigli di stampa fondamentali. Se desideri suggerimenti più dettagliati, 
visita: www.avery.com/printingtips 
• Regola le impostazioni della stampante per ottimizzare la qualità della stampa. 
• Fai sempre una prova su un foglio di carta normale. Posiziona il foglio stampato dietro il prodotto 
Avery per verificarne l'allineamento. Potrebbero essere necessari piccoli aggiustamenti. Se l'intero 
foglio non è perfettamente allineato, adegua leggermente i margini superiori e/o sinistro, se il tuo 
programma dispone di questa funzione. Quando ti ritieni soddisfatto del layout, esegui la stampa del 
prodotto Avery. 
• Mentre stampi le etichette, non farle passare nella stampante più di una volta. La garanzia Avery 
Dennison si applica esclusivamente a fogli di etichette che sono passati una sola volta attraverso la 
stampante.  
• Per risultati ottimali garantiti, utilizza esclusivamente prodotti con marchio Avery. 
 


