
 

Formatta il testo del tuo eBook  
Versione1.0* 

(*Assicurati di utilizzare la versione più recente del documento) 

 

Quando formatti il testo, assicurati che le informazioni al suo interno (ad esempio, titolo del 

libro, nome dell'autore) corrispondano esattamente ai dettagli del libro che hai inserito. 

1. Dopo aver scaricato e installato Kindle Create, aprirlo e fai clic su Nuovo progetto da 

file. 

2. Seleziona il tipo di libro che stai creando e fai clic su Scegli file. 

3. Trova il documento Word e fai clic su Apri. Kindle Create effettuerà l'importazione del 

tuo documento. 

4. Fai clic su Continua. Kindle Create inizierà a cercare i titoli dei capitoli. 

5. Fai clic su Per iniziare subito. Vedrai un elenco di titoli dei capitoli suggeriti. 

6. Controlla ogni capitolo suggerito selezionandolo nella colonna "Intestazioni". 

Deseleziona la casella per ogni intestazione che non corrisponde al titolo di un 

capitolo. 

7. Fai clic su Accetta selezionato al termine dell'operazione. In questo modo viene creato 

il sommario. 

8. Applica elementi di formattazione alla pagina del tuo titolo: 

 Posiziona il cursore accanto al titolo del libro e fai clic sul pulsante TITOLO DEL 

LIBRO nel pannello "Proprietà testo" posizionato all'estrema destra. In questo 

modo viene formattato il titolo del tuo libro  

 Posiziona il cursore accanto al nome dell'autore e fai clic sul pulsante Nome autore 

nel pannello "Proprietà testo".  In questo modo viene formattato il nome 

dell'autore.  

Nota: se desideri aggiungere una pagina di copyright o di dedica, 

posiziona il cursore dopo il nome dell'autore e fai clic sul pulsante Testo 

di copyright o Dedica nel pannello "Proprietà testo", quindi aggiungi le 

informazioni. 
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9. Applica elementi di formattazione al corpo del libro: 

 Posiziona il cursore accanto al primo paragrafo del primo capitolo e fai clic su 

Primo paragrafo del capitolo. Qui potrai aggiungere un capolettera (carattere 

maiuscolo grande) alla prima lettera della prima parola di un capitolo. Ripeti 

questo passaggio a ogni inizio di capitolo. 

10. Applica un tema al tuo libro. Il tema di default è denominato "Modern" ma puoi 

impostarne un altro in modo che diventi quello di default se è più adatto al tuo libro. 

Fai clic sul pulsante Tema nell'angolo in alto a destra per testare altri temi. 

11. Visualizza un'anteprima del tuo libro. Per verificare l'aspetto del tuo libro su un tablet, 

telefono o Kindle, fai clic sul pulsante Anteprima nell'angolo in alto a destra. 

12. Quando sei soddisfatto del tuo libro, salvalo per la pubblicazione facendo clic sul 

pulsante Pubblica nell'angolo in alto a destra. 

13. Ti verrà richiesto di salvare il testo come file .kcb e poi come file .kpf. Potrai caricare il 

file .kpf in KDP in un secondo momento. 

Dopo il caricamento, il libro sarà sottoposto al nostro processo di revisione contenuti e 

controllo qualità. Se non dovesse superare la nostra revisione, dovrai modificare i file e inviarli 

nuovamente. 

 


