Al primo impatto, l'interfaccia di Paint Shop Pro appare davvero molto semplice, e
condivide in linea di base la stessa logica, e disposizione a video, dei comandi delle
interfacce di programmi più famosi come ad esempio Adobe Photoshop; familiarizzare con
essa risulterà pressochè immediato.
Quando Paint Shop Pro verrà avviato per la prima volta, ci troveremo davanti la seguente
schermata:
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Sulla destra dello schermo appare il pannello delle "Esercitazioni in linea"; in questo
momento a noi non serve, per cui chiudiamolo pure, ed iniziamo ad esaminare la nostra
interfaccia.
Come si può notare, quasi tutte le icone sono disabilitate: nessun problema, per vederle
abilitate è sufficiente creare una nuova immagine od aprirne una già presente nel nostro
PC, selezionando dal menu del programma:
File / Apri...

Non appena apriremo l'immagine, ecco che nel menu principale appariranno nuove voci, e
le varie icone di Paint Shop Pro si abiliteranno.
Se invece di aprire un'immagine già esistente volete provare a creare una nuova
immagine partendo da un "foglio" bianco, tramite il menu principale del software fate:
File / Nuovo...

Vi si aprirà una finestra, molto facile ed intuitiva, da cui sarà possibile settare le principali
impostazioni dell'immagine, come ad esempio l'altezza e la larghezza, la risoluzione, la
profondità del colore (es. "Scala di Grigi", "256 colori", "16 milioni di colori", e cosi via), e
altro ancora.
Sulla sinistra dello schermo, c'è un riquadro con dei bottoni. Sono alcuni strumenti di Paint
Shop Pro, come il pennello, la gomma, il riempimento e cosi via. Ne scopriremo funzione e
metodo d'utilizzo più avanti.
Posizionandoci col cursore del mouse sopra questi bottoni ne vedremo apparire la

descrizione; cliccandoli, attiveremo la funzione cui sono associati. Alcuni di essi, sulla
destra, hanno una freccetta che, se cliccata, ci permetterà di scegliere le varie tipologie di
quel determinato strumento (vedi figura sottostante).

Alla destra dello schermo, invece, troviamo i vari pannelli (che in Paint Shop Pro si
chiamano tavolozze) consoni dei programmi di grafica. Possiamo selezionare quelli che
vogliamo vengano visualizzati selezionando da menu:
Visualizza / Tavolozze

come per esempio il pannello per la gestione dei livelli, dei colori, degli istogrammi, e cosi
via.
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