-1-

Benvenuto in PDF Studio2021
PDF Studio - Software PDF conveniente e potente per Windows, Mac e
Linux.
PDF Studio™ è un editor PDF completo e facile da usare che fornisce tutte le
funzionalità PDF necessarie a una frazione del costo di Adobe® Acrobat® e altri editor
PDF. PDF Studio mantiene la piena compatibilità con lo standard PDF.

PDF Studio ti permette di:
• Crea PDF da zero,documenti scansionati, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, file di
testo e immagine
• Unisci, dividi e assembla Documenti
• Annota i PDF conCommenti e markup di testo
• Compila e salvaModuli PDF
• Proteggi i documenti conPassword e autorizzazioni
• AggiungereSegnalibri,Filigrane,Intestazioni e piè di pagina
• Crea e modificaCampi modulo
• Aggiungi testo a un documento utilizzandoOCR (Riconoscimento del testo)
• Modifica contenuto PDF direttamente (testo, immagini, forme)
• DigitaleFirma PDF
• Redigere contenuto da qualsiasi documento comprese le immagini
• Processo in lotti Più PDF contemporaneamente
• PrecisioneStrumenti di misurazione compresi Distanza, Perimetro e Area
• Convalida e converti i documenti PDF per soddisfarePDF/A Norme ISO
• e altro ancora!
PDF Studio utilizza la tecnologia proprietaria di Qoppa Software per visualizzare e
modificare i file PDF. È indipendente dalla piattaforma e può essere eseguito su
Windows, Mac OS X e Linux. SemplicementeScarica, installa e inizia subito a lavorare
con i file PDF.

Servizio Clienti
Gli utenti che hanno acquistato PDF Studio ricevono gratuitamente il supporto tecnico
online e solo via e-mail.
in linea
Base di conoscenza online di PDF Studio oScheda Guida > Base di conoscenza
Contiene tutorial passo-passo e risposte alle domande più comuni su qualsiasi cosa
ti serva per PDF Studio.
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Contattaci da PDF Studio andando suScheda Guida > Assistenza tramite e-mail e
inviandoci un'e-mail o una domanda. Questo è il modo più efficace per assisterti in
quanto ci fornirà una copia dei registri degli errori di PDF Studio che ci aiuteranno a
risolvere eventuali problemi che potresti avere.
E-mail
studiosupport@qoppa.com
Inviare un'e-mail direttamente all'assistenza tecnica solo se si verificano problemi
durante l'utilizzo di PDF Studio e non si è in grado di inviarci un'e-mail da PDF Studio
come elencato sopra. Quando ci contatti, fornisci una descrizione chiara del
problema, la versione di PDF Studio, il nome e la versione del tuo sistema operativo,
oltre a includere eventuali documenti o schermate che mostrano il problema. Per
trovare la versione e il numero di serie di PDF Studio, avviare PDF Studio e
selezionare Informazioni su PDF Studio dalla scheda Guida.

Note di rilascio
Per gli aggiornamenti della documentazione e le note di rilascio, fare riferimento alla
nostra knowledge base qui (Registro modifiche PDF Studio 2022)
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Requisiti di sistema
Requisiti di installazione
• 400 MB di spazio libero su disco rigido (i Language Pack OCR richiedono spazio
aggiuntivo)
• Connessione Internet per l'attivazione di prodotti, servizi Internet (es. Google Drive,
DocuSign, ecc.), lingue OCR e aggiornamenti di prodotti
• Dispositivo di puntamento e tastiera

Requisiti hardware minimi
• 1024 MB di RAM libera (memoria di sistema)
• Risoluzione dello schermo minima 1024 х 768 (più alta è altamente raccomandato)

Sistemi operativi
piattaforma

Scarica

Istruzioni

Windows 11, Windows 10, Windows 8 e
8.1, Windows 7

Windows a 64
bit

Istruzioni
di
Windows

11 (Big Sur), macOS X: 10.15 (Catalina)
10.14, 10.13

Scarica Mac
OS

Istruzioni
per Mac
OS X

Scarica Linux
a 64 bit

Istruzioni
Linux

Scarica Unix

Istruzioni
Unix

Mint, Ubuntu, SO elementare, Fedora,
Arch Linux, Debian, OpenSuse, CentOS,
ecc...
Non sei sicuro di quale Linux?

Linux a 32 bit e altri Unix* –Raspbian
(Raspberry Pi), AIX, Solaris Intel, Solaris
Sparc, HP-UX*Caratteristiche native (OCR,
scansione) non disponibili in Unix.
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Istruzioni per l'installazione di PDF Studio
Segui le istruzioni seguenti per installare PDF Studio in base al tuo sistema operativo
specifico.
NOTA:Si consiglia che il programma di installazione si trovi sul computer effettivo
anziché su un'unità mappata/condivisa.

Istruzioni di Windows:
• Istruzioni
Dopo il download, fare doppio clic su PDFStudio_win64.exe.

Istruzioni per Mac OS X:
• Istruzioni
Fare doppio clic sul file di installazione PDFStudio_mac64.dmg per montare
l'immagine del disco, quindi fare doppio clic sull'immagine montata
Infine, fai doppio clic sul programma di installazione PDF Studio Installer.

Istruzioni Linux:
• Istruzioni
Dopo aver scaricato il programma di installazione, apri una finestra di Terminale e
digita i seguenti due comandi:
"cd Downloads" o sostituisci "Downloads" con la directory in cui hai scaricato il
programma di installazione
sh ./PDFStudio_linux64.sh.
Questo avvierà il programma di installazione.

Altre istruzioni Unix: AIX, Solaris, HP-UX
• Istruzioni
Dopo aver scaricato il programma di installazione, apri una shell e, cd nella
directory in cui hai scaricato il programma di installazione.
Al prompt digitare: sh ./PDFStudio_unix.sh. Questo avvierà il programma di
installazione.
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Registrazione / Cancellazione / Trasferimento
Durante l'esecuzione in versione demo, verrà aggiunta una filigrana ai documenti al
momento del salvataggio. Per funzionare in modalità di produzione completa, PDF
Studio deve essere attivato con la chiave di licenza che ti viene inviata via email dopo
l'acquisto.

Registrazione e attivazione
Utilizza uno dei seguenti metodi per registrare/attivare PDF Studio
• Avvia PDF Studio e verrà visualizzata una finestra di dialogo di prova in cui puoi fare
clic suAttivare pulsante.
• Se PDF Studio è già avviato, vai aScheda Aiuto >

Attivare.

Quindi inserisci la tua chiave di licenza e segui le istruzioni per attivare il software
Nota:Se il tuo computer è offline, mettilo temporaneamente online per attivare il
software. Se il computer non può essere messo online, contattareAssistenza clienti
PDF Studio per un aiuto.

Annulla registrazione / Disattiva dispositivo
La disinstallazione di PDF Studio da un computer non lo disattiva automaticamente. Se
stai spostando dei computer, prima disattiva PDF Studio dal tuo vecchio computer
prima di attivarlo sul tuo nuovo computer.
Se hai raggiunto il numero massimo di attivazioni consentito sulla tua licenza, devi
prima disattivare PDF Studio su un computer che non usi più prima di attivarlo su un
altro computer.
Come annullare la registrazione di un singolo dispositivo
Vai aScheda Aiuto >
Informazioni sulla licenza e clicca su "Annulla la
registrazionepulsante ".
Nota:Se il tuo computer è offline, mettilo temporaneamente online per attivare il
software. Se il computer non può essere messo online, contattareAssistenza clienti
PDF Studio per un aiuto.
Per accedere allo strumento di gestione delle chiavi:
Lo strumento Gestione chiavi di licenza può essere utilizzato per visualizzare o
rimuovere utenti e computer correnti registrati con la tua chiave di licenza.
1. Avvia PDF Studio su una qualsiasi delle macchine attualmente registrate
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Informazioni sulla licenzasulla barra degli strumenti
3. Clicca suGestire per vedere l'elenco corrente degli utenti registrati e dei dispositivi
associati alla tua chiave
• Nota:Questa opzione è disponibile solo per chiavi di licenza con 10 o meno
utenti
4. Seleziona la casella accanto a ciascuno degli Utenti/Dispositivi di cui desideri
annullare la registrazione
5. Fare clic sul pulsante "Annulla registrazione"

Trasferisci chiave di licenza
Se stai spostando dei computer o hai raggiunto il numero massimo di attivazioni
consentite sulla tua licenza, devi prima disattivare PDF Studio su un computer che non
usi più prima di attivarlo su un altro computer.
1. Segui le indicazioni sopra per disattivare gli Utenti/Dispositivi che non ti servono più
per liberare un posto
2. Una volta disattivato Scarica e installa PDF Studio sul nuovo dispositivo
3. Utilizza la tua chiave di licenza per attivare i nuovi Utenti/Dispositivi

Recupera utenti/dispositivi registrati correnti
Per chiavi con 10 utenti o meno, utilizzare il nuovo strumento di gestione delle chiavi di
licenza per visualizzare l'elenco degli utenti e dei computer attuali registrati sulla
chiave di licenza.
Per accedere allo strumento di gestione delle chiavi:
1. Avvia PDF Studio su una qualsiasi delle macchine attualmente registrate
2. Vai alla scheda Aiuto, quindi fai clic su Informazioni sulla licenza
3. Fare clic su Gestisci per visualizzare l'elenco corrente degli utenti registrati e dei
dispositivi associati alla tua chiave
Nota:Questa opzione è disponibile solo per chiavi di licenza con 10 o meno utenti

Gestione delle chiavi di licenza per licenze a volume
(multiutente/multichiave)
Per i clienti con più di 10 licenze offriamo un contratto di supporto e aggiornamento
per accedere al nostro nuovo portale delle chiavi di licenza. Questa funzione è
attualmente disponibile solo su richiesta.
Per ricevere un preventivo per il contratto di supporto e aggiornamenti di PDF Studio e
ottenere l'accesso a questo nuovo strumento, contattare sales@qoppa.com.
Una volta attivato il tuo account potrai accedere al nuovo servizio QUI
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Funzionalità dello strumento di gestione delle chiavi di licenza
La nuova dashboard di gestione delle chiavi di licenza consente all'IT e agli
amministratori di tenere traccia e gestire facilmente le registrazioni degli utenti.
Fornisce inoltre un facile accesso per aggiungere altri utenti secondo necessità. Il nuovo
strumento viene fornito con le seguenti funzionalità con altre pianificate per il futuro.
• Dashboard con collegamenti rapidi alla gestione delle chiavi e agli strumenti di
supporto
• Possibilità di richiedere più chiavi con un unico login
• Visualizza i dettagli della chiave di licenza, tra cui: conteggio utenti, ID transazione,
stato dell'abbonamento
• Visualizza/esporta tutti i dettagli di registrazione dell'utente per chiave di licenza
• Annulla la registrazione/disattiva gli utenti individualmente o in batch
Sentiti libero di inviare qualsiasi richiesta di funzionalità di gestione della chiave di
licenza aggiuntiva a studiosupport@qoppa.com
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Rimozione di filigrane demo
Durante l'esecuzione in versione demo, verrà aggiunta una filigrana ai documenti al
momento del salvataggio. Se hai salvato documenti mentre PDF Studio era in
esecuzione in modalità demo, puoi rimuovere le filigrane demo una volta che PDF
Studio è stato attivato.

Come rimuovere filigrane demo
Vai aScheda Aiuto >
Rimuovi filigrana demo e utilizzare una delle opzioni seguenti
per rimuovere le filigrane.
• Documento corrente - Rimuove la filigrana PDF Studio Demo dal documento
attualmente aperto
• Lotto - Utilizzare questa opzione per avviare un'elaborazione batch e rimuovere le
filigrane di PDF Studio Demo da più documenti. VedereSelezione di file batch per
istruzioni sull'uso della finestra di dialogo batch.
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Guida introduttiva a PDF Studio
Per iniziare a utilizzare PDF Studio, avvia semplicemente l'applicazione e apri un
documento PDF utilizzando ilSchermata di benvenuto, andando aScheda File > Aprio
l'utilizzo di Apri
pulsante sulla barra degli strumenti. Una volta caricato un
documento, puoi navigare, modificare, stampare o salvare il documento come desideri.

Barra degli strumenti in alto
La barra degli strumenti principale si trova nella parte superiore della finestra di PDF
Studio. Usa le schede della barra multifunzione per navigare tra ogni set di strumenti
disponibili in PDF Studio. Lo stile dell'ufficioBarra degli strumenti della barra
multifunzione è il layout predefinito e dove troverai tutte le funzioni in PDF Studio. Se
lo desideri, puoi passare alBarra degli strumenti classica inPreferenze della barra degli
strumenti.

Area di visualizzazione del documento
Il riquadro centrale principale viene utilizzato per visualizzare i documenti. Per
impostazione predefinita, i documenti vengono visualizzati utilizzando l'interfaccia a
schede per visualizzare più PDF contemporaneamente. Ogni nuovo PDF aperto si aprirà
nello stesso frame dell'applicazione solo in una nuova scheda. I nomi delle schede
mostrano il nome del documento PDF aperto in quella scheda e puoi passare da una
scheda all'altra facendo clic sul nome del file che desideri visualizzare.
Per disabilitare la visualizzazione del documento a schede, vai suPreferenze generali.

Schermata di benvenuto
IlSchermata di benvenuto si trova nel frame principale di PDF Studio e viene visualizzato
solo quando nessun documento è attualmente aperto. La schermata di benvenuto
consente di aprire rapidamente nuovi file recenti, creare PDF da varie fonti o accedere
alla guida per l'utente e alla knowledge base.

Riquadri
I riquadri sono dove troverai strumenti aggiuntivi o informazioni sul documento
corrente. Questi riquadri possono essere ridimensionati facendo clic e trascinando il
bordo del riquadro. Il riquadro può anche essere chiuso facendo clic sulla "x" in alto a
destra del riquadro o utilizzando i pulsanti di attivazione/disattivazione a sinistra della
finestra di PDF Studio.
I dettagli di ciascuno dei pannelli sono elencati di seguito.

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-12-

Riquadro sinistro
Il riquadro sinistro può mostrare una delle quattro diverse visualizzazioni. Le
visualizzazioni possono essere commutate tramite i rispettivi pulsanti sul lato sinistro
dello schermo o dal menu Visualizza. Sono disponibili le seguenti viste:
Pagine– visualizzare versioni in miniatura di tutte le pagine dei documenti. Fare clic
su una miniatura per andare a quella pagina. Le miniature possono essere trascinate e
rilasciate all'interno di un documento per spostare le pagine o tra documenti per
copiare le pagine in un altro documento. Puoi anche trascinaretipi di file supportati nel
riquadro delle miniature per aggiungerli come pagine PDF.
Segnalibri– visualizzare i segnalibri o il sommario del documento, se
presente.Segnalibri consentire la navigazione attraverso le regioni contrassegnate.
Destinazioni- visualizzare, creare, gestireDestinazioni PDF
Allegati- visualizzare i file allegati al documento PDF, se presenti. I file allegati
possono esserevisto,salvato, ocancellato.
Strati - VisualizzaLivelli PDF contenuto nel documento, se presente. Puoi attivare o
disattivare i livelli attivandoli o disattivandoli.
Firme- Visualizzafirme digitali che sono stati applicati al documento
Permessi - Visualizzasicurezza dei documenti che è stato applicato al documento
Contenuto -cesploratore di intenti fornisce un elenco degli oggetti di contenuto che
costituiscono la struttura interna del PDF
Tag- visualizzare, creare, gestireTag documento PDF

Riquadro destro
Commenti- mostra eventuali commenti/annotazioni nel documento. Passa a un
commento specifico selezionandolo nell'elenco.
Cassetta degli strumenti per i miei commenti - mostra i commenti usati e salvati
di frequente. Fai clic su uno qualsiasi dei commenti per riutilizzare rapidamente
un'annotazione precedente o salvata con un solo clic.
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Barra degli strumenti in basso
La barra degli strumenti in basso contiene informazioni di base sul documento, nonché
le opzioni di navigazione e visualizzazione pagina per il documento.

Informazioni sulla pagina
Dimensioni della pagina: la dimensione della pagina corrente visualizzata
Coordinate del cursore: La posizione X e Y corrente sulla pagina del cursore
utilizzando le unità impostate in Preferenze

Navigazione
Prima pagina: Passa alla prima pagina del documento.
Pagina precedente: Passa alla pagina precedente del documento.
Numero di pagina: Visualizza la pagina correntemente visualizzata e il
numero totale di pagine. Digita un numero nel campo e premi "Invio" per passare
direttamente a quella pagina. Utilizzo di documentiEtichette di pagina richiederà
l'inserimento dell'esatta etichetta della pagina (es. iv, v, ecc...)
Pagina successiva: Passa alla pagina successiva del documento.
Ultima pagina: Passa all'ultima pagina del documento.
Vista precedente: Passa all'ultima vista all'interno del documento.
Vista successiva: Passa alla vista successiva all'interno del documento.

Adatta alla pagina
Separare: Visualizza solo una singola pagina alla volta
Singolo continuo: Visualizza tutte le pagine del documento in un'unica colonna
che può essere fatta scorrere continuamente
Di fronte: Visualizza solo due pagine alla volta affiancate con pagine dispari a
sinistra e pagine pari a destra
Fronte continuo: Visualizza tutte le pagine dei documenti in due colonne con
pagine dispari a sinistra e pagine pari a destra
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-14Rimpicciolisci: Rimpicciolisci per visualizzare il contenuto più piccolo.
Zoom su/Zoom corrente: Visualizza il valore di zoom corrente. Puoi
anche selezionare una percentuale di zoom preimpostata o digitare nel campo un
valore di zoom personalizzato.
Ingrandire: Ingrandisci per ingrandire il contenuto.
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Schermata di benvenuto
La schermata di benvenuto si trova nella cornice principale di PDF Studio e viene
visualizzata solo quando nessun documento è attualmente aperto. La schermata di
benvenuto consente di aprire rapidamente nuovi file recenti, creare PDF da varie fonti o
accedere alla guida per l'utente e alla knowledge base.

Opzioni della schermata di benvenuto
Documenti recenti
La sezione dei documenti recenti mostra i 5 file PDF più recenti aperti con PDF Studio.
Per aprire un file in questo elenco, fai clic sul nome del file che desideri aprire.
Apri il file: Visualizza il selettore file per selezionare un documento PDF da aprire

Crea PDF
Crea PDF ti offre un rapido accesso a molte delle funzioni di creazione PDF disponibili
in PDF Studio. Basta fare clic sulla funzione che si desidera utilizzare per avviare lo
strumento.
Dall'immagine:Converte un singolo file immagine in PDF utilizzando uno qualsiasi
deiTipi di file supportati
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-16Da MS Office: converte Microsoft OfficeParola,Eccellere &Presa della corrente file in
PDF dalTipi di file supportati
Da più file:Unisce/converte più file contemporaneamente per creare un unico PDF

Da scanner: avvia ilFinestra di scansioneper creare un nuovo PDF

Informazione
Base di conoscenza in linea - Link che apre la Knowledge Base in linea per PDF
Studio che contiene ulteriori informazioni ed esercitazioni
Guida per l'utente di PDF Studio - Link che apre la guida utente online di PDF
Studio

Opzioni
Mostra la schermata di benvenuto all'avvio - Deseleziona questa opzione se non
desideri visualizzare questa finestra di dialogo all'avvio. Questa impostazione può
essere riattivata inPreferenze generali
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Barra degli strumenti della barra
multifunzione di PDF Studio
La barra degli strumenti si trova nella parte superiore della finestra di PDF Studio. Usa
le schede della barra multifunzione per navigare tra ogni set di strumenti disponibili in
PDF Studio. La barra degli strumenti della barra multifunzione Office Style è il layout
predefinito e dove troverai tutte le funzioni in PDF Studio. Se lo desideri, puoi passare
alBarra degli strumenti classica inPreferenze della barra degli strumenti. La barra degli
strumenti predefinita è impostata come mostrato di seguito (versione Pro).

Preferenze della barra degli strumenti
Puoi accedere alPreferenze della barra degli strumenti dialogo andando suScheda File >
Preferenze e selezionando Barre degli strumenti.

Descrizioni della barra degli strumenti della
barra multifunzione
File
Proprietà
Apre ilProprietà del documento del documento aperto corrente
Creare
Crea PDF ti offre un rapido accesso a molte delle funzioni di creazione PDF disponibili
in PDF Studio. Basta fare clic sulla funzione che si desidera utilizzare per avviare lo
strumento.
Dall'immagine:Converte un singolo file immagine in PDF utilizzando uno qualsiasi
deiTipi di file supportati
Da MS Office: converte Microsoft OfficeParola,Eccellere &Presa della corrente file in
PDF dalTipi di file supportati
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Da scanner: avvia ilFinestra di scansioneper creare un nuovo PDF
Da Pagina Bianca:Crea un PDF vuoto senza contenuto
Aprire
Apri un documento PDF o converti uno qualsiasi dei tipi di file supportati in un PDF.
Documenti recenti: Visualizza un elenco dei 200 documenti più recenti che sono
stati aperti. Utilizza il campo di ricerca in alto a destra per trovare più facilmente un
documento specifico.
Sessioni: Gestione sessioni che consente di riaprire le ultime sessioni utilizzate o
salvate
Computer: Apre il selettore di file locale, seleziona un file da aprire
Da URL: consente di aprire un file PDF da un indirizzo Web specificato
Google Drive: Apri qualsiasi tipo di file supportato direttamente dal tuo linkGoogle
Drive
Dropbox: Apri qualsiasi tipo di file supportato direttamente dal tuo linkDropbox
Una guida: Apri qualsiasi tipo di file supportato direttamente dal tuo linkUna guida
Aggiungi posto: Pin una directory locale all'elenco per un accesso più rapido in
futuro. Questa cartella sarà accessibile in entrambi i pannelli Apri e Salva con nome
• Aggiungi posto: Fare clic sul pulsante per selezionare la cartella da aggiungere
all'elenco
• Rimuovere: Clicca sul

per rimuovere il luogo dall'elenco aperto

Salva
Salva il documento corrente. Questo pulsante sarà disabilitato se non sono state
apportate modifiche al documento.
Salva come
Salva il documento corrente come un nuovo file.
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Google Drive: salva il tuo documento PDF direttamente sul tuo linkGoogle Drive
Dropbox: salva il tuo documento PDF direttamente sul tuo linkDropbox
Una guida: salva il tuo documento PDF direttamente sul tuo linkUna guida
Aggiungi posto:Pin una directory locale all'elenco per un accesso più rapido in
futuro. Questa cartella sarà accessibile in entrambi i pannelli Apri e Salva con nome
• Aggiungi posto: Fare clic sul pulsante per selezionare la cartella da aggiungere
all'elenco
• Rimuovere: Clicca sul

per rimuovere il luogo dall'elenco aperto

Riduci le dimensioni del file
Lancia ilOttimizzatore PDF per creare una versione ottimizzata del documento e ridurre
le dimensioni del file.
E-mail
Allega il documento corrente a un'e-mail utilizzando l'applicazione e-mail impostata
all'internopreferenze email.
Inviare
Invia il documento corrente a integrazioni aggiuntive comeDocuSign eParola
Chiudere
Chiude il documento attualmente aperto
Chiudi tutto
Chiude tutti i documenti attualmente aperti in PDF Studio
Ripristina/Ricarica
Chiude e riapre il documento attualmente riaperto al suo ultimo stato salvato
Stampa
Stampa il documento corrente utilizzando ilFinestra di dialogo della stampante PDF
Studio. Per utilizzare la finestra di dialogo di stampa del sistema, vederePreferenze di
stampa.
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Crea e avvia azioni sul documento che possono essere utilizzate per eseguire più
strumenti su uno o più set di file
Preferenze
Si aprePreferenze Studio PDF. È possibile accedervi anche utilizzando i tasti di scelta
rapida Ctrl + K
Uscita
Chiude tutti i documenti attualmente aperti e chiude PDF Studio

Casa
Strumenti
Mano: Fare clic e trascinare per scorrere o spostare le pagine.
Seleziona il testo: Fare clic e trascinare suSeleziona il testo all'interno del
documento.
Seleziona oggetto: Abituato aModifica oggetti interattivi all'interno del PDF.
Scatta un'istantanea: Abituato asalva una parte del documento come immagine.
Ricerca: Avvia ilRicerca rapida attrezzo
Avanzate Ricerca: Inizia ilStrumento di ricerca avanzata

Visualizzazione
Adatta alla larghezza: Ridimensiona la vista per adattarla alla larghezza del
documento nella cornice di PDF Studio.
Adatta alla pagina: Ridimensiona la vista per adattare l'intero documento
all'interno della cornice di PDF Studio.
Dimensione reale: Visualizza il documento con un rapporto 1:1 in modo che
corrisponda all'aspetto del documento se stampato senza ridimensionamento.
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campo un valore di zoom personalizzato. Il pulsante principale sarà l'ultimo strumento
di zoom utilizzato.
Ingrandire: Ingrandisci per ingrandire il contenuto.
Rimpicciolisci: Rimpicciolisci per visualizzare il contenuto più piccolo.
Strumento Zoom: Ingrandisce un'area selezionata all'interno di una pagina. Fare
clic e trascinare per selezionare l'area del rettangolo su cui eseguire lo zoom.
Disposizione: imposta il layout di pagina sul documento corrente
Separare: Visualizza solo una singola pagina alla volta
Singolo continuo: Visualizza tutte le pagine del documento in un'unica colonna che
può essere fatta scorrere continuamente
Di fronte: Visualizza solo due pagine alla volta affiancate con pagine dispari a
sinistra e pagine pari a destra
Fronte continuo: Visualizza tutte le pagine dei documenti in due colonne con
pagine dispari a sinistra e pagine pari a destra
Coperchio: Visualizza il documento proprio come quando si usa Affacciato, solo la
prima pagina verrà visualizzata da sola
Copertina continua:Visualizza il documento proprio come quando si usa Affacciato
continuo solo la prima pagina verrà visualizzata da sola
Ruota la vista in senso antiorario: Ruota solo la vista all'interno del documento in
senso antiorario (Nota: Questa rotazione NON verrà salvata quando il documento viene
salvato e poi riaperto. Per salvare la rotazione della pagina, vederePagine rotanti).
Ruota vista in senso orario: Ruota solo la vista all'interno del documento in senso
orario (Nota: Questa rotazione NON verrà salvata quando il documento viene salvato e
poi riaperto. Per salvare la rotazione della pagina, vederePagine rotanti).

Commenti
Macchina da scrivere: Crea un'annotazione della macchina da scrivere.
Testo evidenziato: Utilizzato per evidenziare il testo su un documento.
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Freccia: Crea un'annotazione con una freccia.
Piazza: Crea un'annotazione quadrata.
Timbro: Utilizzato per apporre un timbro di gomma sul documento. Fare clic
direttamente sul pulsante per riutilizzare l'ultimo timbro utilizzato o fare clic sulla
freccia in basso
per selezionare un altro timbro o scegliere tra le seguenti opzioni di
timbro in gomma.
• Standard: Francobolli standardizzati inclusi con PDF Studio come: Approvato, Non
Approvato, Bozza, ecc...
• Dinamico: Timbri standardizzati che includono anche un'ora e una data che
verranno automaticamente impostate una volta posizionate.
• Cartello Qui: Timbri di firma standard inclusi con PDF Studio come: Firma qui,
Iniziale qui, Testimone, ecc...

Preferiti
I preferiti sono preimpostati con le seguenti impostazioni predefinite popolari ma
possono essere personalizzati inPreferenze della barra degli strumenti per mostrare
tutti gli strumenti che desideri. Il gruppo dei preferiti è limitato a 9 strumenti.
Modifica contenuto PDF
: Ti permette di farloModifica contenuto all'interno del
PDF utilizzando l'opzione selezionata.
• Modifica testo e immagini: Ti permette di farloModifica testo e immagini
direttamente in linea nel PDF.
• Testo: Modifica individuostringhe di testo con il PDF
• immagini: Modificareimmagini contenuto nel PDF
• Percorsi: Modificarelinee e forme all'interno del PDF
• Sfumature: Modificareombra e sfumatura oggetti all'interno del PDF
Ruotare: Opzioni per ruotare le pagine con incrementi di 90 gradi.
Nota: La rotazione delle pagine è diversa alloraVisualizzazione della pagina
rotante in quanto non è temporaneo e le modifiche apportate utilizzando
questo strumento ruoteranno permanentemente le pagine all'interno del
documento una volta salvate.
Inserire:
• Aggiungi una pagina vuota: inserisce una pagina vuota nel documento
• Allega documento: Seleziona un file PDF da aggiungere alla fine del documento
attualmente aperto
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all'interno del PDF
• Importa immagine come pagina: importa un'immagine direttamente nel PDF come
pagina
• Dallo scanner: Crea un PDF da una scansione
Scansione con WIA / ICA / Sane Direct: Esegue la scansione utilizzando
ilFinestra di dialogo Studio PDF.
Scansiona con Sane Daemon: iniziaSane Daemon Scansione
Estratto: Opzioni per estrarre le pagine dal PDF
Elimina: Elimina le pagine dal PDF corrente
Modifica Preferiti: apre la finestra di dialogo delle preferenze per personalizzare
gli strumenti dei gruppi preferiti

Segno veloce
Lo strumento Fast Sign consente di creare timbri di firma elettronica che possono
essere facilmente applicati ai documenti.

Nota:È importante anche capire che una "Firma elettronica" (segno rapido) non è
la stessa cosa di una "Firma digitale". Una firma elettronica (Fast Sign) è una
rappresentazione grafica di una firma su carta e penna, come un'immagine o un
disegno. UNfirma digitale (che può avere anche una rappresentazione grafica)
contiene un ID cifrato univoco per verificarne l'autenticità.

Commento
Strumenti
Mano: Fare clic e trascinare per scorrere o spostare le pagine.
Seleziona il testo: Fare clic e trascinare suSeleziona il testo all'interno del
documento.
Seleziona oggetto: Abituato aModifica oggetti interattivi all'interno del PDF.
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Testo
Macchina da scrivere: Crea un commento sulla macchina da scrivere.
Chiamare: Crea un commento callout.
Casella di testo: Crea un commento nella casella di testo.
Nota adesiva: Crea un commento di una nota adesiva.

Markup
Testo evidenziato: Utilizzato per evidenziare il markup del testo su un documento.
Testo barrato:Utilizzato per barrare il markup del testo su un documento.
Sottolinea il testo:Utilizzato per sottolineare il markup del testo su un documento.
Testo sottolineato ondulato:Utilizzato per sottolineare in modo ondulato il
markup del testo su un documento.
Inserisci testo:Aggiunge un markup di testo di inserimento al documento.
Sostituisci testo:Aggiunge un markup di markup di sostituzione del testo sul testo
selezionato.

Forme
Cerchio: Crea un'annotazione circolare.
Piazza: Crea un'annotazione quadrata.
Evidenziazione dell'area:Evidenzia un'area su un documento. Utile quando si cerca
di evidenziare il testo acquisito.
Polilinea:Crea un'annotazione polilinea.
Poligono:Crea un'annotazione poligonale.
Nube:Crea un'annotazione cloud.
Linea: Crea un'annotazione di riga.
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Matita:Crea un'annotazione a matita.

Francobolli
Timbro: Utilizzato per apporre un timbro di gomma sul documento. Fare clic
direttamente sul pulsante per riutilizzare l'ultimo timbro utilizzato o fare clic sulla
freccia in basso
per selezionare un altro timbro o scegliere tra le seguenti opzioni di
timbro in gomma.
• Standard: Francobolli standardizzati inclusi con PDF Studio come: Approvato, Non
Approvato, Bozza, ecc...
• Dinamico: Timbri standardizzati che includono anche un'ora e una data che
verranno automaticamente impostate una volta posizionate.
• Cartello Qui: Timbri di firma standard inclusi con PDF Studio come: Firma qui,
Iniziale qui, Testimone, ecc...
Immagine: Aggiunge unImmagine come timbro di gomma annotazione al
documento.
Creare: scegli tra le seguenti opzioni per creare un timbro
• Crea timbro di testo: Crea un'abitudineTimbro di testo che verrà aggiunto all'elenco
dei timbri in gomma.
• Crea timbro immagine: Crea un'abitudineTimbro immagine che verrà aggiunto
all'elenco dei timbri in gomma.
• Crea timbro PDF: Creare unTimbro PDF che verrà aggiunto all'elenco dei timbri
• Crea timbro personalizzato: Creare unTimbro personalizzato che verrà aggiunto
all'elenco dei timbri in gomma.
Gestire: Apre ilResponsabile del timbro di gomma per creare/modificare/eliminare
timbri in gomma.

Misurare
Distanza: Usato per misurare ilDistanza tra due punti del documento.
Perimetro:Usato per misurare ilPerimetro sul documento utilizzando più righe
collegate.
La zona: Usato per misurare un designatoLa zona sul documento.
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Media
Collegamento:Abituato aCrea collegamenti in un documento.
• Crea collegamento: avvia lo strumento di collegamento acreare collegamenti nel
documento
• Creazione automatica di collegamenti: Strumento utilizzato percreare
automaticamente collegamenti in base al testo trovato all'interno del documento
• Rimuovi tutti i collegamenti:rimuove tutti i collegamenti trovato all'interno del
documento
Suono: Aggiunge unCommento sonoro allegato al documento.
Allega file:Allega un file al PDF senza un commento. Fare clic sulla freccia in basso
per allegare un file al documento con un commento.
Aggiungi 3D: utilizzato per creare contenuto 3D nel documento

Commenti
Visualizzazione: Visualizza ilPannello dei commenti
Esportare: Opzioni perEsporta tutti i commenti in un file separato
Importare: Opzioni perImporta commenti da un file FDF, XFDF o PDF nel
documento corrente.
Appiattire:Appiattisci i commenti direttamente sulla pagina di appartenenza in
modo che non siano più modificabili.
Elimina:Elimina tutti i commenti nella pagina corrente o nell'intero documento
Anonimizza:Rendi anonimi commenti e annotazioni eliminando tutte le
informazioni di identificazione personale da eventuali commenti o annotazioni
all'interno del documento PDF.

Documento
Strumenti
Mano: Fare clic e trascinare per scorrere o spostare le pagine.
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documento.
Seleziona oggetto: Abituato aModifica oggetti interattivi all'interno del PDF.

Contenuto
Redigere

: Contrassegna il contenuto perRedazione.

Modifica contenuto PDF
: Ti permette di farloModifica contenuto all'interno del
PDF utilizzando l'opzione selezionata.
• Modifica testo e immagini: Ti permette di farloModifica testo e immagini
direttamente in linea nel PDF.
• Testo: Modifica individuostringhe di testo con il PDF
• immagini: Modificareimmagini contenuto nel PDF
• Percorsi: Modificarelinee e forme all'interno del PDF
• Sfumature: Modificareombra e sfumatura oggetti all'interno del PDF
Aggiungi testo: Crea nuovo testo nella pagina
Aggiungi immagine: Importa immagini come contenuto da aggiungere al
documento
Aggiungi forma: Aggiungi nuovo contenuto di forma (cerchio, quadrato, linea,
ecc...) al PDF

Elabora PDF
OCR
: consente di aggiungere testo a documenti o immagini scansionati in modo
che il documento possa essere ricercato o contrassegnato come si farebbe con
qualsiasi altro documento di testo.
Ottimizzare : comprime le immagini o rimuovi oggetti per ridurre le dimensioni
del file PDF. Contiene le seguenti opzioni a discesa.
• Ottimizza...: avvia la finestra di dialogo di ottimizzazione personalizzata
• Audit: esegue un audit di ottimizzazione per mostrare quali elementi del documento
stanno utilizzando più spazio
• Aggressivo: avvia il profilo di ottimizzazione aggressivo - Compressione leggera
mantenendo immagini di qualità superiore
• Bilanciato: avvia il profilo di ottimizzazione bilanciato - Compressione adatta alla
maggior parte delle esigenze standard
• Luce: avvia il profilo di ottimizzazione della luce - Alta compressione sacrificando la
qualità dell'immagine
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: migliora le scansioni per allineare, ottimizzare e
aggiungere testo ricercabile

Confrontare
Sovrapposizione
: confronta visivamente i documenti sovrapponendo un
secondo documento al primo utilizzando colori diversi per visualizzare eventuali
differenze.
Fianco a fianco
: Apri due documenti PDF nella stessa finestra uno accanto
all'altro per confrontarli visivamente.

Produzione di stampe
Prevolo: Verifica della conformità per verificare che il documento soddisfi varie
conformità di archiviazione definite dagli standard ISO PDF.
Imposizione: Modulo di imposizione avanzato che ti consentirà di visualizzare in
anteprima e creare layout di imposizione PDF.
Anteprima di output:Simula l'aspetto del documento in base a diversi profili colore
ICC per visualizzare in anteprima con precisione l'aspetto della versione stampata.

Dati del modulo
Resettare i campi: Reimposta i dati in tutti i campi del modulo.
Appiattire: appiattisci tutti i campi del modulo.
Esportare: Esporta i dati del modulo nel documento corrente in un file nei formati
FDF, XFDF, XDP o XML.
• DFF: formato di file creato da Adobe supportato dalla maggior parte delle
applicazioni PDF
• XFDF: formato di file FDF esteso creato da Adobe supportato dalla maggior parte
delle applicazioni PDF
• XDP: un pacchetto di dati XML creato da Adobe supportato dalla maggior parte delle
applicazioni PDF
• CSV: un file di testo normale contenente un elenco di dati separati da virgole
• XML: File che utilizza tag personalizzati per descrivere la struttura e altre
caratteristiche del documento.
• Testo: File di testo normale che esporta tutti i dati del modulo in formato separato
da tabulazioni
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FDF, XFDF, XDP o XML.
• DFF: formato di file creato da Adobe supportato dalla maggior parte delle
applicazioni PDF
• XFDF: formato di file FDF esteso creato da Adobe supportato dalla maggior parte
delle applicazioni PDF
• XDP: un pacchetto di dati XML creato da Adobe supportato dalla maggior parte delle
applicazioni PDF
Evidenzia campi: evidenzia tutti i campi del modulo, rendendoli più facili da
individuare.

Pagine
Strumenti
Mano: Fare clic e trascinare per scorrere o spostare le pagine.
Seleziona il testo: Fare clic e trascinare suSeleziona il testo all'interno del
documento.
Seleziona oggetto: Abituato aModifica oggetti interattivi all'interno del PDF.

Navigazione
Segnalibri: crea segnalibri all'interno del documento PDF.
• Crea segnalibro: crea un segnalibro utilizzando la posizione della pagina corrente
• Creazione automatica di segnalibri: crea automaticamente segnalibri per ogni
pagina del documento
Collegamenti:Abituato aCrea collegamenti in un documento.
• Crea collegamento: avvia lo strumento di collegamento acreare collegamenti nel
documento
• Creazione automatica di collegamenti: Strumento utilizzato percreare
automaticamente collegamenti in base al testo trovato all'interno del documento
• Rimuovi tutti i collegamenti:rimuove tutti i collegamenti trovato all'interno del
documento
Sommario: crea un sommario utilizzando i segnalibri del documento esistenti
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Segni di pagina
Intestazione e piè di pagina: aggiungi o rimuovi intestazioni e piè di pagina
• Aggiungere: avvia lo strumento da aggiungereintestazioni o piè di pagina al
documento
• Rimuovere:rimuove tutte le intestazioni e piè di pagina da ogni pagina del
documento.
Filigrana: aggiungi o rimuovi filigrane del documento
• Aggiungere: avvia lo strumento da aggiungerefiligrane al documento
• Rimuovere:rimuove tutte le filigrane da ogni pagina del documento.

Pagine
Inserire: Opzioni per inserire varie pagine e contenuti nel documento
• Aggiungi una pagina vuota: inserisce una pagina vuota nel documento
• Allega documento: Seleziona un file PDF da aggiungere alla fine del documento
attualmente aperto
• Aggiungi più documenti:Unisce più file immediatamente da aggiungere al
documento attualmente aperto
• Inserisci pagine: inserisci altri documenti PDF in una posizione specificata
all'interno del PDF
• Importa immagine come pagina: importa un'immagine direttamente nel PDF come
pagina
• Dallo scanner: Crea un PDF da uno scanner
Scansione con WIA / ICA / Sane Direct: Esegue la scansione utilizzando
ilFinestra di dialogo Studio PDF
Scansiona con Sane Daemon: iniziaSane Daemon Scansione
Diviso: Strumenti per dividere i documenti PDF in vari modi.
Ruotare: Opzioni per ruotare le pagine con incrementi di 90 gradi.
Nota:La rotazione delle pagine è diversa alloraVisualizzazione della pagina rotante in
quanto non è temporaneo e le modifiche apportate utilizzando questo strumento
ruoteranno permanentemente le pagine all'interno del documento una volta salvate.
Ritaglia pagine: Ti permette di farloRaccolto Pagina/e PDF
Elimina:Elimina le pagine dal PDF corrente
Estratto: estrae una parte di un PDF in un documento separato.
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Inversione: inverte automaticamente l'ordine delle pagine all'interno di un PDF.

Avanzate
Ridimensiona: ridimensiona una pagina a una dimensione specificata.
Modelli: crea/modifica pagine aggiuntive memorizzate nel PDF che possono essere
aggiunte o visualizzate in base a un trigger o un'azione JavaScript all'interno di un
documento.
Pagine di etichette: consente di impostare nomi o numeri distinti che possono
essere diversi dai segnalibri o dai numeri di pagina standard.

Convertire
Strumenti
Mano: Fare clic e trascinare per scorrere o spostare le pagine.
Seleziona il testo: Fare clic e trascinare suSeleziona il testo all'interno del
documento.
Seleziona oggetto: Abituato aModifica oggetti interattivi all'interno del PDF.

Crea PDF
Dallo scanner: Crea un PDF da uno scanner
• Scansione con WIA / ICA / Sane Direct: Esegue la scansione utilizzando ilFinestra
di dialogo Studio PDF.
• Scansiona con Sane Daemon: iniziaSane Daemon Scansione
Dall'immagine: Crea PDF da uno dei tipi di file immagine supportati *png, *jpg,
*jpeg, *jpe, *gif, *tif e *tiff. (Immagine in PDF le impostazioni sono nella finestra di
dialogo Preferenze)
Dalla Parola: Crea PDF da file Word .doc e .docx (Parola in PDF le impostazioni dei
caratteri sono nella finestra di dialogo Preferenze)
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sono nella finestra di dialogo Preferenze)
Da Excel: Crea PDF solo da file PowerPoint .pptx (Excel in PDF le impostazioni dei
caratteri sono nella finestra di dialogo Preferenze)
Nuovo documento:Crea un PDF vuoto senza contenuto
Da più file:Unisce/converte più file contemporaneamente per creare un unico PDF

Convertire in
Testo: estrae tutto il testo contenuto nel documento PDF in un file .txt di testo
normale.
Testo ricco: Estrae tutto il testo all'interno del PDF in un file .rtf formattato
immagini: Converti le pagine di un documento PDF nei seguenti formati
immagine .jpg, .png, .tif, .gif
Visualizzazione Web veloce : Converti in una visualizzazione Web veloce che
consente di caricare più rapidamente documenti di grandi dimensioni durante il
download da un Web.
HTML5 / SVG
Parola

: Converti documenti PDF in una pagina Web HTML5.

: Ha le seguenti opzioni:

• Converti in .Docx:Questa opzione di conversione utilizza il nuovo motore di
conversione personalizzato di Qoppa Software. Questa è una nuova funzionalità
rilasciata per il 2022 e attualmente in versione BETA. Non tutte le funzionalità PDF
potrebbero essere supportate o create nel nuovo file Word.
• Invia a Word: Converti documenti PDF in un file Microsoft Word utilizzando una
connessione diretta con l'applicazione Microsoft Office installata sul tuo
computer.Richiede una versione valida di Microsoft Word (2013 o successiva).
PDF/A
: Converti i file nel formato PDF/A, un sottoinsieme rigoroso della
specifica ISO PDF utilizzato per creare versioni d'archivio dei documenti con l'intento
che il rendering sia sempre esattamente lo stesso di quando sono stati salvati.
PDF/X
: Converti i file nel formato PDF/X, un sottoinsieme rigoroso della
specifica PDF ISO conuna serie di requisiti relativi alla stampa che non si applicano ai
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esattamente come quando è stato salvato.

Le forme
Strumenti
Seleziona oggetto: Abituato aModifica oggetti interattivi all'interno del PDF.
Macchina da scrivere: Crea un'annotazione della macchina da scrivere.

Campi
Casella di testo: crea un campo casella di testo
Casella di controllo: crea una casella di controllo
Pulsante di opzione: crea un pulsante di opzione. Per creare un nuovo gruppo
di pulsanti di opzione, fare clic sulla freccia in basso
a destra del pulsante di
opzione sulla barra degli strumenti e quindi selezionareNuovo. Questo avvierà un
nuovo gruppo per i pulsanti di opzione.
Combo box: crea una casella combinata
Casella di riepilogo: crea una casella di riepilogo
Pulsante: Crea un pulsante
Firma: Crea un campo di firma digitale
Pulsante immagine: Crea un pulsante Immagine
Campo data: crea un campo data utilizzando il seguente formato m/g/aa

Dati del modulo
Ordine di calcolo: consente di impostare l'ordine di calcolo del campo modulo nel
documento
Resettare i campi: Reimposta i dati in tutti i campi del modulo.
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FDF, XFDF, XDP o XML.
• DFF: formato di file creato da Adobe supportato dalla maggior parte delle
applicazioni PDF
• XFDF: formato di file FDF esteso creato da Adobe supportato dalla maggior parte
delle applicazioni PDF
• XDP: un pacchetto di dati XML creato da Adobe supportato dalla maggior parte delle
applicazioni PDF
• CSV: un file di testo normale contenente un elenco di dati separati da virgole
• XML: File che utilizza tag personalizzati per descrivere la struttura e altre
caratteristiche del documento.
• Testo: File di testo normale che esporta tutti i dati del modulo in formato separato
da tabulazioni
Importare: importa i dati del modulo nel documento corrente in un file nei formati
FDF, XFDF, XDP o XML.
• DFF: formato di file creato da Adobe supportato dalla maggior parte delle
applicazioni PDF
• XFDF: formato di file FDF esteso creato da Adobe supportato dalla maggior parte
delle applicazioni PDF
• XDP: un pacchetto di dati XML creato da Adobe supportato dalla maggior parte delle
applicazioni PDF
Appiattire: appiattisci tutti i campi del modulo in modo che non siano più
modificabili.

Visualizzazione
Anteprima modulo: Attiva/disattiva la modalità di modifica dei moduli per
consentire il test dei campi rimanendo nella scheda Moduli
Mostra ordine tab: Visualizza il numero dell'ordine delle schede del campo in
modalità di modifica
Evidenzia campi: evidenzia tutti i campi del modulo, rendendoli più facili da
individuare
Mostra i governanti: Attiva/disattiva la visualizzazione dei righelli nell'area di
visualizzazione del documento
Mostra griglia: Attiva o disattiva la visualizzazione della griglia nella parte
superiore del PDF
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Sicuro
Tooli
Mano: Fare clic e trascinare per scorrere o spostare le pagine
Seleziona il testo: Fare clic e trascinare suSeleziona il testo all'interno del
documento
Seleziona oggetto: Abituato aModifica oggetti interattivi all'interno del PDF

Proteggi documento
Sicurezza dei documenti: Modifica password e autorizzazioni sui documenti PDF
Igienizza: converte le pagine del documento in immagini e rimuove tutte le
informazioni sensibili

Firma digitale
Firma digitale

: Ti consente di farloFirma digitale il PDF corrente

Documento di certificazione
:Firma digitale il PDF corrente con ulteriori opzioni
di sicurezza del documento per impedire che il documento venga modificato.
Timestamp

: Aggiunge un timestamp del documento digitale al PDF

Aggiungi campo firma
ID digitali

: Crea un campo di firma digitale

: Gestisci gli ID digitali utilizzati da PDF Studio

Server di marca temporale

: Gestisci i server Timestamp utilizzati da PDF Studio

Certificati affidabili: Gestisci i certificati affidabili utilizzati da PDF Studio
Documento©: consente di inviare o firmare il documento utilizzando il servizio
DocuSign©

Segno veloce
Lo strumento Fast Sign consente di creare timbri di firma elettronica che possono
essere facilmente applicati ai documenti.
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Nota:È importante anche capire che una "Firma elettronica" (segno rapido) non è
la stessa cosa di una "Firma digitale". Una firma elettronica (Fast Sign) è una
rappresentazione grafica di una firma su carta e penna, come un'immagine o un
disegno. UNfirma digitale (che può avere anche una rappresentazione grafica)
contiene un ID cifrato univoco per verificarne l'autenticità.

Visualizzazione
Ingrandisci
Strumento lente: Visualizza una finestra di zoom che ingrandisce il PDF per
mostrare il più piccolo dettaglio.
Panoramica e zoom: Una finestra che mostra la parte della pagina attualmente
visualizzata sullo schermo. Trascina la casella rossa per regolare la visualizzazione del
documento.
Ingrandisci: Selezionare una percentuale di zoom preimpostata o digitare nel
campo un valore di zoom personalizzato.
Ingrandire: Ingrandisci per ingrandire il contenuto.
Rimpicciolisci: Rimpicciolisci per visualizzare il contenuto più piccolo.
Strumento Zoom: Ingrandisce un'area selezionata all'interno di una pagina. Fare
clic e trascinare per selezionare l'area del rettangolo su cui eseguire lo zoom.
Adatta alla larghezza: Ridimensiona la vista per adattarla alla larghezza del
documento nella cornice di PDF Studio.
Adatta alla pagina: Ridimensiona la vista per adattare l'intero documento
all'interno della cornice di PDF Studio.
Dimensione reale: Visualizza il documento con un rapporto 1:1 in modo che
corrisponda all'aspetto del documento se stampato senza ridimensionamento.
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Schermo
Ruota la vista in senso antiorario: Ruota solo la vista all'interno del documento in
senso antiorario (Nota: Questa rotazione NON verrà salvata quando il documento viene
salvato e poi riaperto. Per salvare la rotazione della pagina, vederePagine rotanti).
Ruota vista in senso orario: Ruota solo la vista all'interno del documento in senso
orario (Nota: Questa rotazione NON verrà salvata quando il documento viene salvato e
poi riaperto. Per salvare la rotazione della pagina, vederePagine rotanti).
Disposizione: imposta il layout di pagina sul documento corrente
Separare: Visualizza solo una singola pagina alla volta
Singolo continuo: Visualizza tutte le pagine del documento in un'unica colonna
che può essere fatta scorrere continuamente
Di fronte: Visualizza solo due pagine alla volta affiancate con pagine dispari a
sinistra e pagine pari a destra
Fronte continuo: Visualizza tutte le pagine dei documenti in due colonne con
pagine dispari a sinistra e pagine pari a destra
Coperchio: Visualizza il documento proprio come quando si usa Affacciato, solo
la prima pagina verrà visualizzata da sola
Copertina continua: Visualizza il documento proprio come quando si usa
Affacciato continuo solo la prima pagina verrà visualizzata da sola
Mostra i governanti: Attiva/disattiva la visualizzazione dei righelli nell'area di
visualizzazione del documento
Mostra griglia: Attiva o disattiva la visualizzazione della griglia nella parte
superiore del PDF

Navigare
Pagina precedente: Passa alla pagina precedente del documento.
Pagina successiva: Passa alla pagina successiva del documento.
Prima pagina: Passa alla prima pagina del documento.
Ultima pagina: Passa all'ultima pagina del documento.
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Vista successiva: Passa alla vista successiva all'interno del documento.

Visualizzazione
Vista divisa: Visualizza 2 viste separate dello stesso documento attualmente aperto
Inverti i colori: inverte i colori durante il rendering di un documento PDF
Migliora le linee sottili: converte tutte le linee in una larghezza minima di 1px
Posizione del cursore: Attiva/disattiva la visualizzazione delle coordinate del
cursore

Modalità
Modalità di lettura: Nascondi tutte le barre degli strumenti e i riquadri per
migliorare l'esperienza di lettura.
Modalità schermo intero: Visualizza solo il documento nascostola barra dei menu,
le barre degli strumenti, i riquadri attività e i controlli delle finestre.
Modalità tocco: Abilita/Disabilita la modalità Touch
Leggere ad alta voce: uno strumento di sintesi vocale (TTS) che rlegge il testo del
documento ad alta voce per assistere gli utenti con disabilità.

Finestra
Cascata: riordina tutte le finestre di PDF Studio in modo che siano sfalsate l'una
sull'altra
Piastrella: riorganizza tutte le finestre di PDF Studio orizzontalmente o
verticalmente nell'intera area dello schermo in modo che ogni fotogramma abbia le
stesse dimensioni e sia visibile
Riduci tutto: Riduci a icona tutte le finestre di PDF Studio
Cornici aperte: Visualizza un'anteprima di ogni documento aperto in PDF Studio. Fare
clic sull'immagine di anteprima per portare quella finestra di PDF Studio in primo piano.
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Lotto
Procedura guidata di azione
Crea e avvia azioni sul documento che possono essere utilizzate per eseguire più
strumenti su uno o più set di file
Esegui azione - Esegui azioni create in precedenza
Crea nuova azione - Crea e salva nuove azioni personalizzate
Gestisci l'azione - Visualizza e gestisci le azioni esistenti

Commenti
Elimina in batch tutti i commenti: elimina tutti i commenti e le annotazioni da un
batch di PDF
Esporta in batch tutti i commenti: Esporta tutti i commenti nel formato specificato
Appiattisci in batch tutti i commenti: appiattisce tutti i commenti e le annotazioni
da un batch di PDF

Documento
Unisci documenti in batch: Unisci un batch di PDF in un unico documento
Documenti OCR in batch: OCR un batch di PDF per aggiungere testo ricercabile
Ottimizza in batch: ottimizza un batch di PDF per ridurre le dimensioni del file
Preflight in lotti: verifica la conformità dei documenti utilizzando vari standard PDF
per un batch di PDF
Vista iniziale dell'impostazione batch: consente di impostare le impostazioni di
visualizzazione iniziale per un batch di PDF
Sicurezza dell'insieme dei lotti: consente di impostare le impostazioni di sicurezza
per un batch di PDF
Segno di lotto: aggiungi una firma digitale a un batch di PDF
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Pagine
Pagine di ritaglio in batch: ritaglia un batch di PDF
Elimina in blocco le pagine: Elimina un intervallo di pagine selezionato da ciascuno
dei PDF nel batch
Applica in batch intestazione e piè di pagina: aggiungi un'intestazione e/o un piè di
pagina a un batch di PDF
Ridimensiona in batch le pagine: consente di modificare le dimensioni della pagina
del documento dei PDF
Gruppo di rotazione delle pagine: ruota tutte le pagine all'interno di un batch di PDF
Batch applica filigrana: aggiungi una filigrana a un batch di PDF
Stampa in batch: stampa un batch di PDF
Documenti suddivisi in batch: divide un batch di documenti

Convertire in
Converti in batch in HTML5 / SVG: Converti un batch di PDF in file HTML5/SVG
Estrarre in batch le pagine come immagini: Converti le pagine da un batch di PDF in
immagini
Rasterizza in batch PDF: ricrea il documento utilizzando le immagini delle pagine
anziché i comandi vettoriali.
Converti in batch i file in PDF: converte un batch diFile supportati in PDF
Converti in batch in PDF/A: Converti un batch di PDF in PDF/A
Estrarre in batch il testo dal PDF: estrae testo da un batch di PDF

Le forme
Moduli di esportazione in batch: Esporta i dati del campo modulo da un batch di
PDF
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Campi di ripristino batch: reimposta i valori dei campi da un batch di PDF

Proprietà
Tooli
Mano: Fare clic e trascinare per scorrere o spostare le pagine.
Seleziona il testo: Fare clic e trascinare suSeleziona il testo all'interno del
documento.
Seleziona oggetto: Abituato aModifica oggetti interattivi all'interno del PDF.

Font
Font: Imposta il carattere per l'annotazione selezionata.
Dimensione: Imposta la dimensione del carattere per l'annotazione selezionata.
Colore del testo: Imposta il colore del carattere per l'annotazione selezionata.
Grassetto: Crea l'annotazione o il testo selezionatoGrassetto.
Corsivo: Crea l'annotazione o il testo selezionatoCorsivo.
Sottolineare: Crea l'annotazione o il testo selezionatosottolineato
Barrato: contrassegna l'annotazione o il testo selezionato con abarrato
Allineamento del testo a sinistra: Imposta l'allineamento del testo per
l'annotazione selezionata.
Allineamento del testo al centro: Imposta l'allineamento del testo per
l'annotazione selezionata.
Allineamento del testo a destra: Imposta l'allineamento del testo per l'annotazione
selezionata.
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Stile
Colore di riempimento: Consente di selezionare il colore di riempimento degli
oggetti selezionati.
Colore del bordo: Consente di selezionare il colore del bordo per gli oggetti
selezionati.
Larghezza della linea: Imposta la larghezza della linea di confine per gli oggetti
selezionati.
Trasparenza: Imposta la trasparenza per gli oggetti selezionati.

Allineare
Allineare a sinistra: Allinea gli oggetti selezionati a sinistra.
Allinea al centro:Allinea gli oggetti selezionati al centro.
Allinea a destra:Allinea gli oggetti selezionati a destra.
Allinea in alto:Allinea gli oggetti selezionati in alto.
Allinea al centro:Allinea gli oggetti selezionati al centro.
Allinea in basso:Allinea gli oggetti selezionati in basso.

Distribuire
Distribuisci orizzontalmente:Distribuisce uniformemente gli oggetti selezionati
orizzontalmente.
Distribuisci verticalmente:Distribuisce uniformemente gli oggetti selezionati
verticalmente.

Dimensione
Allinea larghezza:Allinea la larghezza degli oggetti selezionati.
Allinea altezza:Allinea l'altezza degli oggetti selezionati.
Allinea entrambi:Allinea sia la larghezza che l'altezza degli oggetti selezionati.
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Barra degli strumenti in basso
La barra degli strumenti in basso contiene informazioni di base sul documento, nonché
le opzioni di navigazione e visualizzazione pagina per il documento.

Informazioni sulla pagina
Dimensioni della pagina: la dimensione della pagina corrente visualizzata
Coordinate del cursore: la posizione X e Y corrente sulla pagina del cursore
utilizzando le unità impostate in Preferenze

Navigazione
Prima pagina: Passa alla prima pagina del documento.
Pagina precedente: Passa alla pagina precedente del documento.
Numero di pagina: Visualizza la pagina correntemente visualizzata e il
numero totale di pagine. Digita un numero nel campo e premi "Invio" per passare
direttamente a quella pagina. Utilizzo di documentiEtichette di pagina richiederà
l'inserimento dell'esatta etichetta della pagina (es. iv, v, ecc...)
Pagina successiva: Passa alla pagina successiva del documento.
Ultima pagina: Passa all'ultima pagina del documento.
Vista precedente: Passa all'ultima vista all'interno del documento.
Vista successiva: Passa alla vista successiva all'interno del documento.

Adatta alla pagina
Separare: Visualizza solo una singola pagina alla volta
Singolo continuo: Visualizza tutte le pagine del documento in un'unica colonna che
può essere fatta scorrere continuamente
Di fronte: Visualizza solo due pagine alla volta affiancate con pagine dispari a
sinistra e pagine pari a destra
Fronte continuo: Visualizza tutte le pagine dei documenti in due colonne con
pagine dispari a sinistra e pagine pari a destra
Rimpicciolisci: Rimpicciolisci per visualizzare il contenuto più piccolo.
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selezionare una percentuale di zoom preimpostata o digitare nel campo un valore di
zoom personalizzato.
Ingrandire: Ingrandisci per ingrandire il contenuto.
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Barra degli strumenti classica di PDF Studio
Lo stile dell'ufficioBarra degli strumenti della barra multifunzione è il layout predefinito
e dove troverai tutte le funzioni in PDF Studio. Se lo desideri, puoi passare alla barra
degli strumenti classica inPreferenze della barra degli strumenti. La barra degli
strumenti classica è dove troverai tutte le funzioni più comunemente utilizzate in PDF
Studio e le funzioni rimanenti possono essere trovate nei menu in alto.

Trascinare e rilasciare
Per riorganizzare gli strumenti sulla barra degli strumenti utilizzando il trascinamento
della selezione, fare clic sulla linea di divisione a sinistra del gruppo di strumenti che
si desidera spostare, quindi trascinarlo e rilasciarlo nella nuova posizione. È possibile
spostare qualsiasi gruppo di strumenti in qualsiasi posizione sulla barra degli
strumenti. È possibile creare una terza riga trascinando un gruppo di strumenti sotto la
seconda riga per creare una terza riga.
Puoi anche creare una barra degli strumenti inferiore trascinando gli strumenti e
rilasciandoli nella parte inferiore della finestra di PDF Studio

Preferenze della barra degli strumenti
Puoi accedere al Preferenze della barra degli strumenti finestra di dialogo utilizzando
uno dei seguenti metodi:
• Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno spazio vuoto sulla barra degli
strumenti e selezionare "Personalizza la barra degli strumenti" opzione.
• Vai a Modifica > Preferenze e seleziona Barre degli strumenti.

Strumenti galleggianti
Gli strumenti possono anche essere spostati in altre posizioni per un accesso più
semplice. Per rendere mobile uno degli strumenti dalla barra degli strumenti, fai clic
sulla linea di divisione a sinistra del gruppo di strumenti che desideri spostare e
trascina la barra degli strumenti fuori dalla sezione della barra degli strumenti, quindi
rilasciala in una nuova posizione non nella barra degli strumenti superiore o inferiore
per lasciarla fluttuante. Per riportarlo sulla barra degli strumenti, trascinalo di nuovo in
una posizione sulla barra degli strumenti o fai clic sul pulsante "X" e tornerà alla sua
ultima posizione sulla barra degli strumenti.
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Ripristina barra degli strumenti
Per ripristinare la barra degli strumenti ai valori predefiniti di installazione, fare clic con
il pulsante destro del mouse su uno spazio vuoto nella sezione della barra degli
strumenti e selezionare l'opzione "Ripristina barre degli strumenti". (Nota: Questo non
può essere annullato)

Descrizioni classiche della barra degli strumenti
File
Aperto : Apri un documento PDF o converti uno dei tipi di file supportati in un PDF.
Fare clic sulla freccia in basso
recenti aprire.

per scegliere un documento dal Cronologia file

Salva: Salva il documento corrente. Questo pulsante sarà disabilitato se non sono
state apportate modifiche al documento.
Stampa: Stampa il documento corrente utilizzando la finestra di dialogo della
stampante di PDF Studio. Per utilizzare la finestra di dialogo di stampa del sistema,
vedere Preferenze di stampa.
Invia PDF via e-mail: Allega il documento corrente a un messaggio di posta
elettronica utilizzando l'applicazione di posta elettronica impostata
all'interno preferenze email.
Scansione in PDF: Crea un PDF da uno scanner utilizzando una delle 2 finestre di
dialogo di scansione disponibili. L'ultima opzione utilizzata sarà quella predefinita. Fare
clic sulla freccia in basso
per scegliere tra le finestre di dialogo dello scanner
disponibili. (Nota: I programmi di installazione Windows e Mac a 64 bit utilizzeranno
sempre WIA/OCA e Linux utilizzerà sempre Sane per la scansione)
• Scansione con Twain: Esegue la scansione utilizzando la finestra di dialogo di
stampa del sistema predefinita.
• Scansione con WIA/ICA: Scansioni utilizzando la finestra di dialogo PDF Studio.

Navigazione
Prima pagina: Passa alla prima pagina del documento.
Pagina precedente: Passa alla pagina precedente del documento.
Numero di pagina: Visualizza la pagina attualmente visualizzata e il numero
totale di pagine. Digita un numero nel campo e premi "Invio" per accedere direttamente
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dell'etichetta esatta della pagina (es. iv, v, ecc...)
Pagina successiva: Passa alla pagina successiva del documento.
Ultima pagina: Passa all'ultima pagina del documento.
Vista precedente: Passa all'ultima visualizzazione all'interno del documento.
Vista successiva: Passa alla visualizzazione successiva all'interno del documento.

Adatta alla pagina
Dimensione reale: Visualizza il documento con un rapporto 1:1 in modo che
corrisponda all'aspetto del documento se stampato senza ridimensionamento.
Adatta alla larghezza: Ridimensiona la vista per adattarla alla larghezza del
documento nella cornice di PDF Studio.
Adatta alla pagina: Ridimensiona la vista per adattarla all'intero documento
all'interno della cornice di PDF Studio.

Visualizza rotazione
Ruota vista in senso orario: Ruota solo la vista all'interno del documento in senso
orario (Nota: Questa rotazione NON verrà salvata quando il documento viene salvato e
poi riaperto).
Ruota vista in senso antiorario: Ruota solo la vista all'interno del documento in senso
antiorario (Nota: Questa rotazione NON verrà salvata quando il documento viene
salvato e poi riaperto).

Ingrandisci
Rimpicciolisci: Rimpicciolisci per visualizzare il contenuto più piccolo.
Zoom su/Zoom attuale: Visualizza il valore di zoom corrente. Puoi anche
selezionare una percentuale di zoom preimpostata o digitare nel campo un valore di
zoom personalizzato.
Ingrandire: Ingrandisci per ingrandire il contenuto.
Strumento Zoom: Ingrandisce un'area selezionata all'interno di una pagina. Fare clic
e trascinare per selezionare l'area del rettangolo su cui si desidera eseguire lo zoom.
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il PDF per mostrare i minimi dettagli.
Panoramica e zoom: Una finestra che mostra la parte della pagina attualmente
sullo schermo. Trascina la casella rossa per regolare la visualizzazione del documento.

Documento
Modifica contenuto

: Ti permette di Modifica contenuto all'interno del PDF.

Segna per la redazione

: Contrassegna il contenuto per redazione.

Ritaglia pagine: Ti permette di Ritaglia le pagine PDF.
Firma documento

: Ti permette di Firma digitale il PDF corrente.

Standard
Trascina e scorri la pagina: Fare clic e trascinare per scorrere o spostare le pagine.
Seleziona il testo: Fare clic e trascinare per selezionare il testo all'interno del
documento.
Modifica oggetti interattivi: Utilizzato per modificare oggetti interattivi all'interno
del PDF.
Scatta un'istantanea: Utilizzato per salvare una parte dello schermo come
immagine.
Avanzate Ricerca: Utilizzato per cercare il testo di un documento PDF.

Commenti di testo
Nota adesiva: Crea un'annotazione nota adesiva.
Macchina da scrivere: Crea un'annotazione macchina da scrivere.
Casella di testo: Crea un'annotazione casella di testo.
Chiamare: Crea un'annotazione callout.
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Commenti sulla forma
Cerchio: Crea un'annotazione circolare.
Freccia: Crea un'annotazione freccia.
Linea: Crea un'annotazione di linea.
Piazza: Crea un'annotazione quadrata.
Matita:Crea un'annotazione a matita.
Poligono: Crea un'annotazione poligonale.
Nube:Crea un'annotazione cloud.
Polilinea:Crea un'annotazione polilinea.

Markup di testo
Testo evidenziato: Utilizzato per evidenziare il testo su un documento.
Testo barrato: Utilizzato per barrare il testo su un documento.
Testo sottolineato: Utilizzato per sottolineare il testo su un documento.
Testo sottolineato in modo ondulato: Utilizzato per sottolineare in modo ondulato il
testo su un documento.
Inserisci testo: Aggiunge un markup di inserimento del testo al documento.
Sostituisci testo: Aggiunge un markup di sostituzione del testo sul testo
selezionato.
Evidenziazione dell'area: Evidenzia un'area su un documento. Utile quando si cerca
di evidenziare il testo scansionato.

Timbri in gomma
Timbro: Utilizzato per apporre un timbro di gomma sul documento. Fare clic
direttamente sul pulsante per riutilizzare l'ultimo timbro utilizzato o fare clic sulla
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per selezionare un altro timbro o scegliere tra le seguenti opzioni
di timbro di gomma.
Standard: timbri standard inclusi in PDF Studio come: Approvato, Non approvato,
Bozza, ecc...
Dinamico: timbri standardizzati che includono anche un'ora e una data che verranno
impostate automaticamente una volta posizionati.
Cartello Qui: Timbri per firme standardizzati inclusi in PDF Studio come: Firma qui,
Iniziale qui, Testimone, ecc...
Creare nuovo: Scegli tra le opzioni seguenti per creare un timbro
• Crea timbro di testo: Crea un timbro di testo personalizzato che verrà aggiunto
all'elenco dei timbri in gomma.
• Crea timbro immagine: Crea un timbro immagine personalizzato che verrà aggiunto
all'elenco dei timbri in gomma.
• Crea timbro PDF: Crea un timbro personalizzato da un PDF che verrà aggiunto
all'elenco dei timbri in gomma
• Crea timbro personalizzato: Crea un timbro personalizzato che verrà aggiunto
all'elenco dei timbri in gomma.
Gestisci timbri: Apre il gestore dei timbri per creare/modificare/eliminare i timbri.

Multimedia
Suono: Aggiunge un allegato di annotazione sonora al documento.
Immagine: Aggiunge un'immagine come annotazione timbro di gomma al
documento.
Collegamento: Utilizzato per creare collegamenti in un documento.
Allega file: Allega un file al PDF senza un'annotazione.
Allega file come commento: Allega un file al documento con un'annotazione.

Misure
Distanza: Utilizzato per misurare la distanza tra due punti sul documento.
Perimetro: Utilizzato per misurare il perimetro sul documento utilizzando più righe.
La zona: Utilizzato per misurare un'area designata sul documento.
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Allineamenti
Allineare a sinistra: Allinea gli oggetti selezionati a sinistra.
Allinea al centro: Allinea gli oggetti selezionati al centro.
Allinea a destra: Allinea gli oggetti selezionati a destra.
Allinea in alto: Allinea gli oggetti selezionati in alto.
Allinea al centro: Allinea gli oggetti selezionati al centro.
Allinea in basso: Allinea gli oggetti selezionati in basso.
Distribuisci orizzontalmente: Distribuisce uniformemente gli oggetti selezionati
orizzontalmente.
Distribuisci verticalmente: Distribuisce uniformemente gli oggetti selezionati
verticalmente.
Allinea larghezza: Allinea la larghezza degli oggetti selezionati.
Allinea altezza: Allinea l'altezza degli oggetti selezionati.
Allinea entrambi: Allinea sia la larghezza che l'altezza degli oggetti selezionati.

Proprietà - Aspetto
Colore di riempimento: Consente di selezionare il colore di riempimento degli
oggetti selezionati.
Colore del bordo: Consente di selezionare il colore del bordo per gli oggetti
selezionati.
Larghezza della linea: Imposta lo spessore della linea del bordo per gli oggetti
selezionati.
Trasparenza: Imposta la trasparenza per gli oggetti selezionati.

Proprietà - Testo
Font: Imposta il carattere per l'annotazione selezionata.
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Colore del testo: Imposta il colore del carattere per l'annotazione selezionata.
Grassetto: Crea l'annotazione o il testo selezionato Grassetto.
Corsivo: Crea l'annotazione o il testo selezionato Corsivo.
Sottolineare: crea l'annotazione o il testo selezionato sottolineato
Barrato: contrassegna l'annotazione o il testo selezionato con a barrato
Allineamento orizzontale: Imposta l'allineamento del testo per l'annotazione
selezionata.

Modalità tocco
Modalità tocco: Abilita/Disabilita la modalità Touch

ohloro
Divisore: separa ciascuna delle sezioni della barra degli strumenti
Pulsante/Opzioni raggruppati: utilizzato in uno dei seguenti
• scegliere tra diverse opzioni per lo strumento a cui è collegato
• per selezionare altri strumenti quando le barre degli strumenti sono raggruppate
(vedi Pulsanti raggruppati in Preferenze della barra degli strumenti)
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Mini barra degli strumenti
La mini barra degli strumenti è una piccola barra degli strumenti che viene visualizzata
quando si seleziona un'annotazione, un collegamento o un campo modulo. Questa
barra degli strumenti consente di accedere facilmente alle proprietà o eliminare
l'oggetto selezionato senza dover utilizzare il menu contestuale o la tastiera del tasto
destro del mouse. La barra degli strumenti può essere abilitata o disabilitata
inPreferenze della barra degli strumenti.
Nota: La mini barra degli strumenti verrà visualizzata solo sui campi modulo
quando si è in modalità di modifica modulo o quandoSelezione di oggetti.
La Mini Toolbar ha i seguenti pulsanti
Colore del bordo: Consente di selezionare il colore del bordo per gli oggetti
selezionati.
Colore di riempimento: Consente di selezionare il colore di riempimento degli
oggetti selezionati.
Colore del testo: Imposta il colore del carattere per l'annotazione selezionata.
Proprietà: Apre le proprietà per l'annotazione, il collegamento o il campo
modulo selezionato
Elimina: Elimina l'annotazione, il collegamento o il campo modulo selezionati
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Barra degli strumenti di accesso rapido
La barra degli strumenti di accesso rapido si trova in alto a sinistra sopra ilBarra degli
strumenti della barra multifunzione e fornisce un rapido accesso alle funzioni comuni.
La barra degli strumenti di accesso rapido è diversa in quanto rimane persistente in
tutte le schede in modo che gli strumenti e le funzioni siano sempre disponibili. Questa
barra degli strumenti può essere personalizzata per aggiungere qualsiasi strumento
dall'applicazione per un accesso più conveniente.

Come personalizzare la barra degli strumenti di accesso rapido
La barra degli strumenti di accesso rapido può essere personalizzata aggiungendo o
rimuovendo qualsiasi strumento presente nella barra degli strumenti della barra
multifunzione. Per farlo, segui le istruzioni seguenti.
1. Clicca sul freccia giù sul lato destro della barra degli strumenti di accesso rapido
2. Utilizzando il menu, fare clic sullo strumento per attivare/disattivare l'aggiunta/
rimozione dalla barra degli strumenti di accesso rapido

Opzioni di personalizzazione
Aggiungi separatore - Crea un separatore di linea verticale per organizzare gli
strumenti
Rimuovere il separatore - Rimuove il separatore attualmente più a destra
Rimuovi tutti i pulsanti - Rimuove tutti i pulsanti dalla barra degli strumenti di accesso
rapido per ricominciare creando un set personalizzato di strumenti
Ripristina le impostazioni predifinite - Ripristina gli strumenti predefiniti impostati
durante l'installazione
Riduci il nastro - Attiva o disattiva la modalità ridotta a icona per la barra
multifunzione
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Apertura di file
Esistono molti modi per aprire un file in PDF Studio. Il modo più semplice e veloce è
impostare PDF Studio come tuoapplicazione PDF predefinita oppure trascina e rilascia
qualsiasi file PDF direttamente nella cornice di PDF Studio. Puoi anche utilizzare i vari
altri metodi come la schermata di benvenuto o la scheda File che include l'apertura da
cartelle locali, documenti recenti e servizi di archiviazione cloud come Google Drive,
Dropbox e OneDrive.
Nota:Utilizzando uno dei metodi seguenti e selezionando uno deiTipi di file
supportati convertirà automaticamente il file in un PDF.

Trascinare e rilasciare
I file possono essere trascinati e rilasciati su PDF Studio.
• I tipi di file supportati possono essere creati in un nuovo documento trascinando il
file su una finestra di PDF Studio senza alcun documento attualmente aperto.
• I tipi di file supportati possono essere inseriti come nuove pagine in un documento
aperto esistente trascinando il file nel riquadro delle miniature.
• Le pagine possono anche essere trascinate e rilasciate su più documenti aperti.
Nota: Il rilascio di un file nel riquadro del documento principale aprirà il
documento in una nuova cornice.

Schermata di benvenuto
Documenti recenti - La sezione dei documenti recenti mostra i 5 file PDF più recenti
aperti con PDF Studio. Per aprire un file in questo elenco, fai clic sul nome del file che
desideri aprire.
Apri il file: Visualizza il selettore file per selezionare un documento PDF da aprire

Scheda File
NelAprire nel riquadro troverai anche le seguenti opzioni per aprire i file
Documenti recenti: Visualizza un elenco dei 200 documenti più recenti che sono
stati aperti. Utilizza il campo di ricerca in alto a destra per trovare più facilmente un
documento specifico.
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salvate
Computer: Apre il selettore di file locale, seleziona un file da aprire
Da URL: consente di aprire un file PDF da un indirizzo Web specificato
Google Drive: Apri qualsiasi tipo di file supportato direttamente dal tuo linkGoogle
Drive
Dropbox: Apri qualsiasi tipo di file supportato direttamente dal tuo linkDropbox
Una guida: Apri qualsiasi tipo di file supportato direttamente dal tuo linkUna guida
Aggiungi cartella: Aggiungi la cartella specificata all'elenco aperto per un accesso
futuro con un clic. È possibile bloccare più cartelle.

Aggiungi cartella
La funzione Aggiungi cartella ti consente di aggiungere una directory locale all'elenco
per un accesso più rapido in futuro. Questa cartella sarà accessibile in entrambi i
pannelli Apri e Salva con nome
Aggiungi cartella: fare clic su questo pulsante per selezionare la cartella da
aggiungere all'elenco
Rimuovere: rimuove il luogo dall'elenco aperto
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Cronologia file recenti
L'elenco dei file recenti in PDF Studio tiene traccia dei file PDF aperti di recente (500 file
in totale) in un menu organizzato e facile da usare.

Accedi all'elenco dei file recenti
È possibile accedere all'elenco dei file recenti andando suScheda File > Apri >
Documenti recenti o cliccando sulla freccia in basso
barra degli strumenti.

accanto all'Open

icona sulla

Ricerca di file recenti
Usa il campo in cima all'elenco dei file recenti perfiltrare i documenti recenti in base al
termine di ricerca inserito. Durante la digitazione, i risultati verranno filtrati per
mostrare solo i file che corrispondono alle parole immesse.

File più recenti
L'apertura
all'elenco.

Il menu a discesa dell'icona visualizzerà i 10 file più recenti in cima

IlScheda File > Apri >
documenti

Documenti recenti il pannello visualizzerà gli ultimi 200

Categorie
Il
•
•
•
•
•

Le categorie a discesa dell'icona Apri organizzeranno i documenti per:
Questa settimana
La settimana scorsa
2 settimane fa
3 settimane fa
Più vecchio

Cancella elenco file recenti
Inoltre è possibile cancellare l'elenco dei file recenti dal menu dell'elenco dei file
recenti. (Nota: Questo non può essere annullato)
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Google Drive
L'integrazione di Google Drive ti consente di connetterti al tuo spazio di archiviazione
cloud per visualizzare, modificare e salvare i file direttamente da PDF Studio. Una volta
terminato, puoi salvarlo di nuovo su Google Drive, se necessario.
Nota:È richiesto un account Google. I file non vengono modificati direttamente sul
server, ma durante la modifica viene archiviato un file locale temporaneo. Una
volta salvato, il file viene rispedito al server e il file temporaneo viene rimosso.

Come utilizzare Google Drive
Apertura di file
1. Vai ilScheda File > Aprire selezione pannello
Google Drive
2. Se non hai già effettuato l'accesso, segui i passaggi per accedere al tuo account
Google Drive
3. Utilizza il riquadro di destra per esplorare le directory e i file di Google Drive come
faresti normalmente
4. Fare doppio clic per aprire il file e iniziare a modificare il PDF come faresti
normalmente

Salvataggio di file
I file possono essere salvati direttamente sull'unità da cui provengono semplicemente
facendo clic suSalva pulsante sulla barra degli strumenti o utilizzando Ctrl + S(Cmd + S
su Mac) tasto di scelta rapida.
1. Se desideri salvare il file con un nuovo nome o una nuova directory, usa ilSalva
come pannello nelFile scheda
2. Vai alFile Tab > Salva come pannello e selezionare
Google Drive
3. Se non hai già effettuato l'accesso, segui i passaggi per accedere al tuo account
Google Drive
4. Utilizza il riquadro di destra per accedere alla posizione in cui desideri salvare il file
sul tuo Google Drive
5. Imposta un nome file e fai clicSalva

Disconnessione
1. Una volta effettuato l'accesso, la chiave di accesso viene archiviata tra le sessioni. Se
necessario, puoi disconnetterti dal tuo servizio di cloud drive per assicurarti che un
altro utente non possa accedere ai tuoi file.
2. Vai alFile Tab > Aprire oSalva come pannello
3. Fare clic sul pulsante di disconnessione
a destra dell'etichetta di Google Drive
4. Fai clic su SÌ per confermare e il tuo account verrà disconnesso
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Opzioni aggiuntive
Aggiungi cartella - Fare clic per creare una nuova cartella nella directory corrente
ricaricare - Fare clic per aggiornare l'elenco di file/cartelle nella directory corrente
Disconnettersi - Fai clic per uscire dal tuo account Google Drive
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Dropbox
L'integrazione di Dropbox ti consente di connetterti al tuo spazio di archiviazione cloud
per visualizzare, modificare e salvare i file direttamente da PDF Studio. Una volta
terminato, puoi salvarlo di nuovo su Dropbox, se necessario.
Nota:È richiesto un account Dropbox. I file non vengono modificati direttamente
sul server ma durante la modifica viene archiviato un file locale temporaneo. Una
volta salvato, il file viene rispedito al server e il file temporaneo viene rimosso.

Come usare Dropbox
Apertura di file
1. Vai ilScheda File > Aprire selezione pannello
Dropbox
2. Se non hai già effettuato l'accesso, segui i passaggi per accedere al tuo account
Dropbox
3. Usa il riquadro di destra per esplorare le directory e i file di Dropbox come faresti
normalmente
4. Fare doppio clic per aprire il file e iniziare a modificare il PDF come faresti
normalmente

Salvataggio di file
I file possono essere salvati direttamente sull'unità da cui provengono semplicemente
facendo clic suSalva pulsante sulla barra degli strumenti o utilizzando Ctrl + S(Cmd + S
su Mac) tasto di scelta rapida.
1. Se desideri salvare il file con un nuovo nome o una nuova directory, usa ilSalva
come pannello nelFile scheda
2. Vai alFile Tab > Salva come pannello e selezionare
Dropbox
3. Se non hai già effettuato l'accesso, segui i passaggi per accedere al tuo account
Dropbox
4. Usa il riquadro di destra per accedere alla posizione in cui desideri salvare il file sul
tuo Dropbox
5. Imposta un nome file e fai clicSalva

Disconnessione
1. Una volta effettuato l'accesso, la chiave di accesso viene archiviata tra le sessioni. Se
necessario, puoi disconnetterti dal tuo servizio di cloud drive per assicurarti che un
altro utente non possa accedere ai tuoi file.
2. Vai alFile Tab > Aprire oSalva come pannello
3. Fare clic sul pulsante di disconnessione
a destra dell'etichetta Dropbox
4. Fai clic su SÌ per confermare e il tuo account verrà disconnesso
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Opzioni aggiuntive
Aggiungi cartella - Fare clic per creare una nuova cartella nella directory corrente
ricaricare - Fare clic per aggiornare l'elenco di file/cartelle nella directory corrente
Disconnettersi - Fai clic per uscire dal tuo account Dropbox
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Una guida
L'integrazione di OneDrive ti consente di connetterti al tuo archivio cloud per
visualizzare, modificare e salvare i file direttamente da PDF Studio. Una volta fatto, puoi
salvarlo di nuovo su OneDrive, se necessario.
Nota:È richiesto un account OneDrive. I file non vengono modificati direttamente
sul server, ma durante la modifica viene memorizzato un file locale temporaneo.
Una volta salvato, il file viene rispedito al server e il file temporaneo viene
rimosso.

Come usare OneDrive
Apertura dei file
1. vaiScheda File > Aperto pannello di selezione
Una guida
2. Se non hai già effettuato l'accesso, segui i passaggi per accedere al tuo account
OneDrive
3. Usa il riquadro di destra per esplorare le directory e i file di OneDrive come faresti
normalmente
4. Fai doppio clic per aprire il file e puoi iniziare a modificare il PDF come faresti
normalmente

Salvataggio di file
I file possono essere salvati direttamente sull'unità da cui provengono semplicemente
facendo clic su onSalva pulsante sulla barra degli strumenti o utilizzando Ctrl + S(Cmd
+ S su Mac) tasto di scelta rapida.
1. Se desideri salvare il file con un nuovo nome o una nuova directory usa il
pulsanteSalva come pannello nelFile tab
2. Vai alFile Scheda > Salva come pannello e selezionare
Una guida
3. Se non hai già effettuato l'accesso, segui i passaggi per accedere al tuo account
OneDrive
4. Usa il riquadro di destra per navigare nel punto in cui desideri salvare il file su
OneDrive
5. Imposta un nome per il file e fai clic suSalva

Disconnessione
1. Una volta effettuato l'accesso, la tua chiave di accesso viene memorizzata tra le
sessioni. Se necessario, puoi disconnetterti dal tuo servizio di cloud drive per
assicurarti che un altro utente non possa accedere ai tuoi file.
2. Vai alFile Scheda > Aperto oSalva come pannello
3. Fare clic sul pulsante di disconnessione
a destra dell'etichetta Goole Drive
4. Fai clic su S per confermare e il tuo account verrà disconnesso
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Opzioni aggiuntive
Aggiungi cartella - Fare clic per creare una nuova cartella nella directory corrente
ricaricare - Fare clic per aggiornare l'elenco di file/cartelle nella directory corrente
Disconnettersi - Fai clic per uscire dal tuo account OneDrive
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Tasti rapidi
Il tasto di scelta rapida per ciascuna funzione può essere visualizzato nell'applicazione
passando il mouse sopra l'icona sulla barra degli strumenti. Il nome della funzione e il
tasto di scelta rapida verranno visualizzati in una descrizione comando.

Scorciatoie generali
Azione
Nuovo documento
Aprire
Salva
Salva come
Chiudere
Ripristina/Ricarica
Stampa
Uscita
Annullare
Rifare
Mostra percorso file
Apri Preferenze

Windows/Linux
CTRL+N
CTRL+O
CTRL+S
CTRL+MAIUSC+S
CTRL+W
CTRL+MAIUSC+G
CTRL+P
CTRL+Q
CTRL+Z
CTRL+Y
n/a
CTRL+K

Mac
⌘+N
⌘+O
⌘+S
⌘ + Maiusc + S
⌘+W
⌘ + Maiusc + G
⌘+P
⌘+Q
⌘+Z
⌘ + Maiusc + Z
⌘ o Ctrl + fai clic sul titolo della finestra
⌘+K

Scorciatoie del documento
Azione
Crea segnalibro
Aggiungi una pagina vuota
Ricerca rapida
Ricerca Avanzata
Ruota le pagine
Ritaglia le pagine
Proprietà del documento
Prevolo
Ottimizzare

Windows/Linux
CTRL+B
CTRL+MAIUSC+B
CTRL+F
CTRL+MAIUSC+F
CTRL+MAIUSC+R
CTRL+MAIUSC+C
CTRL+D
CTRL+MAIUSC+X
CTRL+MAIUSC+O

Mac
⌘+B
⌘ + Maiusc + B
⌘+F
⌘ + Maiusc + F
⌘ + Maiusc + R
⌘ + Maiusc + C
⌘+D
⌘ + Maiusc + X
⌘ + Maiusc + O

Scorciatoie di navigazione/visualizzazione
Azione
Prima pagina

Windows/Linux
Casa

Mac
Casa
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Pagina successiva
Pagina precedente
Vai alla pagina
Scorrere verso il basso
Scorrere verso l'alto
Prossima vista
Vista precedente
Ruotare in senso orario
Ruotare in senso
antiorario
Zoom alla dimensione reale
Ingrandisci per adattare
la pagina
Zoom per adattare la larghezza
Ingrandire
Rimpicciolisci

Strumento Zoom
finestre a cascata
Tile: Windows
orizzontalmente
Tile: Windows verticalmente
Entra/Esci dall'editor dei
moduli
Riquadro dei miei commenti
Modalità di lettura
Modalità schermo intero
Confronta fianco a fianco
Scorrimento automatico
Invertire la direzione di
scorrimento automatico
Velocità di scorrimento
automatico
Righello (mostra/
nascondi)
Toggle Leggi ad alta voce
(attiva/disattiva)
Leggi ad alta voce la
pagina corrente
Leggi dalla pagina corrente
fino alla fine del documento
Pausa/Riprendi lettura ad
alta voce

Fine
PgDn o Spazio
PgSu o Maiusc + Spazio
CTRL+MAIUSC+P
Spazio o ↓
↑
Alt + →
Alt + ←
Ctrl + Maiusc + →

Fine
PgDn o Spazio
PgSu o Maiusc + Spazio
⌘ + Maiusc + P
Spazio o ↓
↑
⌘+[
⌘+]
⌘ + Maiusc + →

Ctrl + Maiusc + ←

⌘ + Maiusc + ←

CTRL+1

⌘+1

CTRL+0

⌘+0

CTRL+2
Ctrl + Più o Ctrl + Rotellina
del mouse su
Ctrl + Meno o Ctrl + Rotellina
del mouse in basso
Ctrl + barra spaziatrice Ingrandisci
Ctrl + Alt + Barra
spaziatrice - Rimpicciolisci
CTRL+MAIUSC+J

⌘+2
Cmd + Più o Alt + Rotellina
del mouse su
Cmd + Meno o Alt + Rotellina del
mouse giù
Barra spaziatrice + CmdIngrandisci
Barra spaziatrice + Cmd +
Opzione - Rimpicciolisci
⌘ + Maiusc + J

CTRL+MAIUSC+K

⌘ + Maiusc + K

CTRL+MAIUSC+L

⌘ + Maiusc + L

CTRL+MAIUSC+M

⌘ + Maiusc + M

CTRL+MAIUSC+T
CTRL+H
CTRL+L
CTRL+MAIUSC+N
CTRL+MAIUSC+H

⌘ + Maiusc + T
⌘ + Ctrl + H
⌘+L
⌘ + Maiusc + N
⌘ + Maiusc + H

- chiave meno

- chiave meno

0-9 (0 più lento | 9 più veloce)

0-9 (0 più lento | 9 più veloce)

CTRL+R

CTRL+R

CTRL+MAIUSC+V

CTRL+MAIUSC+V

CTRL+MAIUSC+W

CTRL+MAIUSC+W

CTRL+MAIUSC+Z

CTRL+MAIUSC+Z

CTRL+J

CTRL+J
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voce

CTRL+K

CTRL+K

Seleziona/Modifica strumenti
Strumento/Azione
Strumento manuale
Seleziona Cursore di testo
Selezione del testo
rettangolare
Modifica oggetto interattivo
Modifica contenuto
Strumento di redazione
Seleziona Tutto il testo
Deseleziona Tutto il testo
Appiattisci tutti i campi
del modulo
Strumento per le istantanee

Windows/Linux
Esc o tieni premuta la barra
spaziatrice
CTRL+T

Mac
Esc o tieni premuta la barra
spaziatrice
⌘+T

Ctrl + trascina il cursore

Cmd + trascina il cursore

CTRL+I
CTRL+MAIUSC+E
CTRL+MAIUSC+Y
CTRL+A
CTRL+MAIUSC+A

⌘+I
⌘ + Maiusc + E
⌘ + Maiusc + Y
⌘+A
⌘ + Maiusc + A

CTRL+MAIUSC+D

⌘ + Maiusc + D

CTRL+G

⌘+G

Scorciatoie per le annotazioni
Annotazione
La zona
Evidenziatore di area
Freccia
Allega file
Chiamare
Cerchio
Nube
Testo barrato
Distanza
Casella di testo
Testo evidenziato
Inserisci immagine
Inserisci testo
Linea
Matita
Collegamento
Perimetro
Poligono
Polilinea
Sostituisci testo

Windows/Linux
CTRL+ALT+E
CTRL+ALT+I
CTRL+ALT+A
CTRL+ALT+F
CTRL+ALT+V
CTRL+ALT+C
CTRL+ALT+B
CTRL+ALT+O
CTRL+ALT+M
Ctrl + Alt + T / Ctrl + Alt + Maiusc + T
CTRL+ALT+H
CTRL+MAIUSC+I
CTRL+ALT+X
Ctrl + Alt + L / Ctrl + Alt + Maiusc + L
CTRL+ALT+P
CTRL+ALT+K
CTRL+ALT+R
CTRL+ALT+G
CTRL+ALT+Y
CTRL+ALT+Z

Mac
⌘ + Alt + E
⌘ + Alt + I
⌘ + Alt + A
⌘ + Alt + F
⌘ + Alt + V
⌘ + Alt + C
⌘ + Alt + B
⌘ + Alt + O
⌘ + Alt + M
⌘ + Alt + T
⌘ + Alt + Maiusc + H
⌘ + Maiusc + I
⌘ + Alt + X
⌘ + Alt + L
⌘ + Alt + P
⌘ + Alt + K
⌘ + Alt + R
⌘ + Alt + G
⌘ + Alt + Y
⌘ + Alt + Z
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Piazza
Sottolineatura ondulata
Nota adesiva
Sottolinea il testo
Macchina da scrivere

Ctrl + Alt + S / Ctrl + Alt + Maiusc + S
CTRL+ALT+Q
CTRL+ALT+J
CTRL+ALT+N
CTRL+ALT+U
CTRL+ALT+W

⌘ + Alt + S
⌘ + Alt + Maiusc + R
⌘ + Alt + J
⌘ + Alt + N
⌘ + Alt + U
⌘ + Alt + W

Scorciatoie per le annotazioni di testo
Questi vengono utilizzati solo durante la modifica del testo nelle annotazioni Macchina
da scrivere, Callout e Casella di testo.
Azione
Grassetto
Corsivo
Sottolineare
Aumenta la dimensione del carattere
Diminuisci la dimensione del carattere
Allinea a sinistra
Allinea al centro
Allinea a destra

Windows/Linux
CTRL+B
CTRL+I
CTRL+U
Ctrl + Maiusc + >
Ctrl + Maiusc + <
CTRL+L
CTRL+E
CTRL+R

Mac
⌘+B
⌘+I
⌘+U
⌘ + Maiusc + >
⌘ + Maiusc + <
⌘+L
⌘+E
⌘+R

Scorciatoie per la modifica del contenuto
Questi vengono utilizzati solo durante la modifica del contenuto nel PDF.
Azione
Portare in primo piano
Mandare indietro
Invia avanti
Manda indietro

Windows/Linux
Ctrl + Maiusc + ↑
Ctrl + Maiusc + ↓
Ctrl + ↑
Ctrl + ↓

Mac
⌘ + Maiusc + ↑
⌘ + Maiusc + ↓
⌘+↑
⌘+↓
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Selezione del testo
Fare clic sull'icona Seleziona testo
sulla barra degli strumenti, quindi trascinare il
mouse per selezionare gli oggetti desiderati. Facendo clic con il tasto destro del mouse
(Mac: Ctrl + Click), apparirà un menu che ti darà la possibilità di copiare il testo negli
appunti; evidenziare, sottolineare, barrare, sottolineare ondulato o sostituire il testo
selezionato; oppure inserire un nuovo testo dopo la selezione.
Nota : Quando si copia il testo, PDF Studio conserverà le proprietà di carattere,
colore, dimensione, grassetto e corsivo del testo selezionato.
Per uscire dalla modalità di selezione è sufficiente fare clic sullo strumento mano
Esc sulla tastiera.

o

Selezione del testo rettangolare
Per la selezione del testo rettangolare, tieni premuto Ctrl (Comando per macOS) mentre
trascini il mouse. Il cursore cambierà in
selezione diversa.

per indicare che è attiva una modalità di
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Opzioni di selezione del testo
Copia negli appunti: copia il testo selezionato negli appunti del sistema operativo
Copia testo come tabella: copia il testo selezionato negli appunti del sistema
operativo come una tabella delimitata da virgole CSV
Incolla: incolla nel documento il contenuto attualmente archiviato negli appunti del
sistema operativo
• Testo: verrà incollato come commento nella casella di testo
• Immagine: verrà incollato come timbro dell'immagine
• Dati file: verranno incollati come allegato
Estrai - estrae testo normale o testo come tabella (CSV)
• Estrai testo: il testo selezionato viene estratto come file di testo normale .txt
• Estrai testo come tabella (CSV): il testo selezionato viene estratto come file CSV
delimitato da virgole
Strumenti di markup
Evidenzia testo: evidenzia il testo selezionato
Sottolinea testo: sottolinea il testo selezionato
Testo barrato: aggiunge una barra al testo selezionato
Sostituisci testo: aggiunge il markup di sostituzione del testo al testo selezionato
Contrassegna per redazione: aggiunge un'annotazione di redazione al testo
selezionato
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Crea collegamento: crea un collegamento interattivo sul testo selezionato
Crea segnalibro: crea un segnalibro nella posizione corrente utilizzando il testo
selezionato
Ricerca
Cerca su Google per... - esegue una ricerca su Google con il testo selezionato
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Selezione di oggetti
Lo strumento di selezione degli oggetti può essere utilizzato per modificare oggetti che
non fanno parte del contenuto PDF effettivo. Di seguito è riportato un elenco degli
oggetti che possono essere selezionati.
•
•
•
•
•
•

Annotazioni
Marcature di testo
Campi modulo
Collegamenti
Commenti sugli allegati del file
Contenuti 3D

Usando lo strumento di selezione degli oggetti
Fare clic sull'icona Selezione oggetto
sulla barra degli strumenti, quindi fare clic o
trascinare un'area con il mouse per selezionare gli oggetti desiderati. Una volta
selezionati gli oggetti possono essere modificati, spostati o eliminati proprio come
faresti con qualsiasi altra cosa.
Per uscire dalla modalità di selezione è sufficiente fare clic sullo strumento mano
Esc sulla tastiera.
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Strumento istantanea
Lo strumento snapshot può essere utilizzato per salvare una parte dello schermo come
immagine.
Seleziona lo strumento snapshot sottoScheda Home >
Istantanea dalla barra degli
strumenti quindi trascinare il mouse sulla pagina per selezionare l'area dell'istantanea.

Quando si rilascia il pulsante del mouse, verrà creata un'immagine dall'area selezionata.
L'immagine viene sempre copiata negli appunti di sistema e verrà visualizzata una
finestra di dialogo con opzioni aggiuntive per l'immagine creata.

Opzioni
• Salva come: Consente di salvare l'immagine nel formato selezionato nella directory
specificata. Una volta selezionate le opzioni, fare clic su OK per salvare il file. La
destinazione e il formato dell'immagine di output possono essere impostati anche
inPreferenze generali andando aScheda File > Preferenze e selezionando la scheda
Generale.
• Non mostrare più: Seleziona questa casella per utilizzare sempre le opzioni
selezionate durante l'acquisizione di un'istantanea.
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Ricerca rapida
Con PDF Studio, puoi cercare rapidamente il testo all'interno di un documento PDF. Lo
strumento di ricerca rapida consente di cercare solo l'occorrenza successiva del testo
all'interno del documento. Per trovare un elenco di tutte le occorrenze all'interno del
documento, utilizzare il pulsanteRicerca Avanzata anziché.

Come utilizzare la ricerca rapida
1. Apri il documento che desideri cercare
2. Apri il popup di ricerca rapida andando suScheda Home >
Ricercao usando il
tasto di scelta rapida Ctrl + F (Comando + Fa su Mac)
3. Inserisci il testo che desideri cercare e premi il tasto "Invio" per trovare la successiva
occorrenza del testo all'interno del documento

Opzioni di ricerca rapida
Chiaro: Cancella i risultati della ricerca
Evento precedente: Passa all'occorrenza precedente della parola nel documento
Prossima occorrenza: passa all'occorrenza successiva della parola nel documento
Nota:Premendo il tasto "Invio" si continuerà anche con l'occorrenza successiva
Opzioni di ricerca: Utilizzato per impostare le opzioni di ricerca rapida. Fare clic
sulla freccia per selezionare le opzioni che si desidera utilizzare
• Ricerca Avanzata: Questo aprirà ilRicerca Avanzata e inizia a cercare il testo
attualmente nel campo di ricerca.
• Maiuscole e minuscole: Se selezionata, la ricerca della stringa "The" non
restituirà gli stessi risultati della ricerca della stringa "the".
• Solo parole intere: Se selezionata, la ricerca di "the" non restituirà le occorrenze
di "they". Ma quando questa opzione viene lasciata deselezionata, tutte le
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occorrenze.
• Includi commenti: Se selezionata, la ricerca includerà il testo nei commenti delle
annotazioni.
• Includi campi: Se selezionato, la ricerca includerà il testo nei campi del modulo.
(questo è attivo per impostazione predefinita)
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Ricerca Avanzata
PDF Studio viene fornito con uno strumento di ricerca di testo avanzata che consente di
cercare solo il documento attualmente aperto ma anche più documenti
contemporaneamente. Questo strumento consente di visualizzare i risultati della ricerca
nel contesto del testo attorno al risultato per aiutare a individuare la sezione del
documento con il testo corretto. Puoi anche utilizzare le Azioni di ricerca avanzate per
aggiungere marcature di testo o redazioni a tutti i risultati della ricerca.

Come utilizzare la ricerca avanzata
1. Apri il documento che desideri cercare
2. Apri il popup di ricerca rapida andando suScheda Home >
Ricercasulla barra
degli strumenti o premi Ctrl + Maiusc + F (Cmd + Maiusc + F su Mac).
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aggiuntive, quindi premere il tasto Invio o fare clic sul pulsante Cerca. Tutte le
occorrenze del testo nel documento appariranno nell'elenco delle occorrenze.
Per navigare tra i risultati:
• Utilizzare il tasto freccia su (precedente) e il tasto freccia giù (successivo).
• Fare clic sui pulsanti Evento precedente o Evento successivo.
• Fare clic sul risultato con il mouse
Nota:Durante la navigazione nei risultati della ricerca per più documenti,
l'evidenziazione o la selezione di un altro documento lo aprirà in una nuova
finestra di PDF Studio.

Opzioni di ricerca avanzate
Ricerca: consente di selezionare dove cercare il testo desiderato. Scegli tra una delle
seguenti opzioni
• Documento corrente: ricerca solo il documento attualmente aperto e attivo.
• Tutti i documenti aperti: ricerca tutti i documenti attualmente aperti in PDF Studio
• Directory: ricerca tutti i documenti PDF all'interno di una diretta selezionataory. È
possibile digitare la destinazione manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire
un selettore di directory per impostare la cartella di destinazione. Seleziona
l'opzione "Includi sottocartelle" per includere tutti i documenti trovati in qualsiasi
cartella all'interno della directory selezionata.
• Documenti recenti: ricerca tutti i documenti nel fileCronologia file recenti elenco
Parola o frase: Inserisci il testo che desideri cercare
Maiuscole e minuscole: Se selezionata, la ricerca della stringa "The" non restituirà gli
stessi risultati della ricerca della stringa "the".
Solo parole intere: Se selezionato, la ricerca di "the" non restituirà le occorrenze di
"they". Ma quando questa opzione è deselezionata, tutte le occorrenze di "loro"
appariranno nell'elenco delle occorrenze.
Nome del file: Se selezionata, la ricerca includerà documenti PDF con il testo nel nome
del file
Metadati: Se selezionato, la ricerca includerà i metadati trovatiProprietà del documento
di qualsiasi file PDF
Includi commenti: Se selezionata, la ricerca includerà il testo nei commenti delle
annotazioni.
Includi campi modulo: Se selezionata, la ricerca includerà il testo nei campi del
modulo. (questo è attivo per impostazione predefinita)
Includi allegati: Se selezionato, cercherà il testo all'interno dei documenti PDF allegati.
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query di ricerca più avanzate
Esempi:
•
•
•
•

Numero di telefono USA: ((\(\d{3}\)?)|(\d{3}-))?\d{3}-\d{4}
Numero di previdenza sociale statunitense: \d{3}-\d{2}-\d{4}
Indirizzo e-mail: [\w-]+@([\w-]+\.)+[\w-]+
Per ulteriori informazioni: https://en.wikipedia.org/wiki/Regex

Navigazione dei risultati
Evento precedente: Passa all'occorrenza precedente della parola nel documento
Prossima ricorrenza: Passa all'occorrenza successiva della parola nel documento
Nota:Premendo il tasto "Invio" si proseguirà anche all'occorrenza successiva

Azioni di ricerca avanzate
Utilizzare le opzioni Azioni per applicare markup o redazioni a tutti i risultati trovati nel
documento.
Evidenzia testo - si applicaEvidenzia testo markup ai risultati
Testo barrato - si applicaCancella contrassegni di testo ai risultati
Sottolineato testo - si applicaSottolineare contrassegni di testo ai risultati
Testo sottolineato ondulato - si applicaSottolineatura ondulata contrassegni di testo
ai risultati
Crea segnalibro - crea unSegnalibro per ciascuno dei risultati trovati
Crea collegamento - crea unCollegamento web per ciascuno dei risultati trovati
utilizzando le opzioni selezionate
Contrassegna per redazione - crea aAnnotazione di redazione per ciascuno per i
risultati trovati
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rivedere la redazione primaApplicazione delle redazioni
Sostituisci testo: sostituisce tutte le istanze del testo trovato con il nuovo testo
scelto
Nota:Questo non ridiscenderà né cambierà il layout dei paragrafi. Questo strumento è
utile solo per piccole modifiche.
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Stampa di PDF
I documenti PDF possono essere stampati da PDF Studio. Per impostazione predefinita,
PDF Studio stamperà utilizzando la nostra finestra di dialogo personalizzata che
fornisce opzioni di stampa avanzate aggiuntive e un'anteprima di stampa dal vivo.
Avvia la finestra di dialogo di stampa facendo clic su
(Cmd + P su Mac).

Stampa l'icona o premi Ctrl + P

Finestra di stampa
• Stampa con Windows/Mac/Linux: Stampa il PDF utilizzando la finestra di dialogo di
stampa del sistema predefinita. Le impostazioni in questa finestra di dialogo
saranno determinate dal sistema operativo.
• Stampa con PDF Studio: Stampa il PDF utilizzando la finestra di dialogo PDF Studio.
Di seguito è riportato un elenco delle impostazioni disponibili quando si utilizza la
finestra di dialogo Stampa di PDF Studio
Nota:Se si desidera impostare la finestra di dialogo di stampa del sistema
operativo come predefinita, vederePredefiniti di stampa in Preferenze.
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Opzioni di stampa di PDF Studio
Le seguenti opzioni di stampa sono disponibili quando si utilizza la finestra di dialogo
Stampa di PDF Studio. Le opzioni delle impostazioni verranno abilitate e disabilitate in
base a ciò che la stampante dice che PDF Studio è disponibile.
Nota: Potrebbero esserci alcuni casi in cui la stampante potrebbe supportare
un'opzione che è elencata come disabilitata perché non è stata segnalata come
disponibile per PDF Studio. In questo caso, dovrai invece utilizzare la finestra di
dialogo Stampa di sistema.
Stampante- Il nome della stampante su cui si desidera stampare
Copie -Il numero di copie del documento da stampare
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se deselezionata, due copie di un documento di tre pagine verranno stampate in questo
ordine: 1,1,2,2,3,3. Se selezionato, l'ordine sarà 1,2,3,1,2,3. Questa opzione non è
disponibile quando si stampa una sola copia.
Stampa su file - Opzione per stampare su un file .prn invece che direttamente sulla
stampante. Ciò consente di ristampare il documento senza eseguire o disporre
dell'applicazione originale che ha creato il file. Ad esempio, se è necessario inviare il
documento a una tipografia che stampa solo su una stampante specifica.

Generale
Intervallo di pagine
Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Pagina corrente: la pagina corrente visualizzata
Vista corrente: stampa la pagina esattamente come viene visualizzata nel riquadro PDF
Studio corrente.Nota:Questa opzione sarà disabilitata se è attualmente visualizzata più
di una pagina.
Pagine selezionate: stampa le pagine attualmente selezionate nel riquadro miniature
Pagine: imposta un intervallo di pagine personalizzato, se necessario, utilizzando
valori separati da virgole. Ad esempio, per stampare solo le pagine da 2 a 4 e da 6 a 12
e 20 di un documento di 30 pagine, immettere "2-4, 6-12, 20". Utilizzo di
documentiEtichette di pagina richiederà l'inserimento dell'esatta etichetta della pagina
(es. iv, v, ecc...)
Sottoinsieme: Sottoinsieme dell'intervallo di pagine attualmente impostato per la
stampa. Scegli tra le seguenti opzioni
• Tutte le pagine nell'intervallo: stampa tutte le pagine nell'intervallo impostato
• Solo pagine pari: stampa solo le pagine pari nell'intervallo impostato (es. 2, 4, 6,
ecc...)
• Solo pagine dispari: stampa solo le pagine dispari nell'intervallo impostato (es. 1, 3,
5, ecc...)
Pagine inverse: invertire l'ordine di uscita delle pagine dalla stampante
Stampa standard
Lati - Le opzioni per stampare le pagine su un lato o su entrambi i lati del foglio
• Un lato: stampa solo una pagina sul fronte di ogni foglio di carta
• Fronte/retro (lato corto): stampa due pagine, una sul fronte e una sul retro, per
foglio di carta capovolgendo la pagina sul lato corto
• Fronte/retro (lato lungo): stampa due pagine, una sul fronte e una sul retro, per
foglio di carta capovolgendo la pagina sul lato lungo
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della pagina.
• Centro nella pagina: centra la pagina nel foglio. Nessun effetto se le pagine di un
documento sono più grandi della carta su cui vengono stampate.
• Riduci ai margini: rimpicciolire le pagine in modo che si adattino alla carta. Nessun
effetto se le pagine di un documento sono più piccole della carta su cui vengono
stampate.
• Espandi fino ai margini: espandere le pagine per riempire la carta su cui vengono
stampate. Nessun effetto se le pagine di un documento sono più grandi della carta
su cui vengono stampate.
• Scala: imposta una scala personalizzata per il documento durante la stampa. Questa
opzione è disponibile solo quando Riduci ai margini o Espandi ai margini non sono
selezionati.
Stampa di più pagine per foglio
Pagine per foglio: Numero di pagine del documento che devono essere stampate per
foglio. Le pagine verranno aggiunte al foglio utilizzando griglie equidistanti
Ordine delle pagine: Opzioni per ordinare le pagine Orizzontalmente dall'alto verso il
basso o Verticalmente da sinistra a destra
Margini della pagina: regola la spaziatura tra ciascuna delle griglie della pagina
Lati - Le opzioni per stampare le pagine su un lato o su entrambi i lati del foglio
• Un lato: stampa solo una pagina sul fronte di ogni foglio di carta
• Fronte/retro (lato corto): stampa due pagine, una sul fronte e una sul retro, per
foglio di carta capovolgendo la pagina sul lato corto
• Fronte/retro (lato lungo): stampa due pagine, una sul fronte e una sul retro, per
foglio di carta capovolgendo la pagina sul lato lungo
Ruota automaticamente le singole pagine nel foglio: ruota ogni singola pagina in
modo che la larghezza e la lunghezza si adattino meglio a ciascuna delle singole griglie
sul foglio.
Stampa bordo: Se selezionato aggiunge un bordo attorno a ciascuna delle pagine del
foglio
Stampa di opuscoli
Sottogruppo libretto: Sottoinsieme delle opzioni dell'intervallo di pagine attualmente
impostate. Scegli tra le seguenti opzioni
• Entrambi i lati (lato lungo): stampa tutte le pagine dell'opuscolo su entrambi i lati di
ciascun foglio di carta in modo che una volta piegato crei un opuscolo.
• Solo lati anteriori: funzionerà esattamente come attualmente stampa solo i lati
anteriori dell'opuscolo in modo che l'utente possa capovolgere le pagine e stampare
i lati posteriori su fronte/retro manualmente, se necessario.
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posteriori dell'opuscolo
Margini della pagina: regola la spaziatura tra ciascuna delle griglie della pagina
Legame: determina se la rilegatura (bordo piegato) dell'opuscolo piegato deve essere a
sinistra oa destra
Ruota automaticamente le singole pagine nel foglio: ruota ogni singola pagina in
modo che la larghezza e la lunghezza si adattino meglio a ciascuna delle singole griglie
sul foglio.
Stampa bordo: Se selezionato aggiunge un bordo attorno a ciascuna delle pagine del
foglio

Carta
Dimensioni del foglio - Il formato della carta su cui stampare. Queste dimensioni
nell'elenco sono determinate dalla stampante selezionata
Vassoio carta - Il vassoio della stampante da cui proverrà la carta
Orientamento - Il layout e la direzione del contenuto inserito nella pagina
• Ruota automaticamente le pagine: ruotare la stampa in modo che corrisponda alla
larghezza e alla lunghezza della carta. Le impostazioni ritratto/paesaggio non
possono essere impostate dall'utente quando questa opzione è selezionata.
• Ritratto: stampa la pagina in verticale
• Orizzontale: stampa la pagina in orizzontale
• Orizzontale inverso: stampa la pagina in orizzontale ma al contrario

Avanzate
cromaticità - Imposta il colore del documento da stampare
• Monocromatico: stampa in bianco e nero o in scala di grigi
• Colore: stampa il documento a colori
Qualità - Imposta la qualità delle pagine da stampare
• Bozza: stampa veloce di bassa qualità
• Normale: qualità di stampa normale a velocità standard. Ideale per la maggior parte
delle situazioni di stampa
• Alta: stampa di alta qualità per dettagli fini. La stampa potrebbe richiedere molto più
tempo
Prestazione- Imposta opzioni avanzate aggiuntive per migliorare le prestazioni di
stampa
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un'immagine singola per pagina. Utile quando si verificano problemi di prestazioni
su documenti con quantità molto grandi di comandi di disegno sulla pagina
• Ridimensiona immagine in output - dice alla stampanteper ridimensionare le
immagini in modo che corrispondano ai DPI di output, impostandolo su false
l'immagine viene inviata nella sua dimensione originale e viene ridimensionata dalla
stampante.

Commenti e moduli
Stampa: imposta le opzioni di stampa per documenti con commenti e moduli
• Documento e commenti: stampa il documento con tutti i commenti
• Solo documento: stampa il documento senza commenti. Per un elenco di tutti i
commenti che verranno rimossi, vedereAnnotare e commentare PDF
• Solo campi modulo: stampa solo i campi modulo e nessun altro contenuto.
• Solo commenti: stampa solo le annotazioni e i commenti e nessun altro contenuto.
Riassumi i commenti - allega un testo riassuntivo dei commenti nelle annotazioni sia
per pagina che alla fine del documento.

Anteprima
Il pannello di anteprima di stampa mostra l'aspetto del documento una volta stampato
in base alle opzioni selezionate, oltre a contenere pulsanti di navigazione che
consentono di navigare tra le pagine di anteprima e le proprietà del documento che
mostrano la carta e le dimensioni del documento selezionate. La modifica delle opzioni
di stampa aggiornerà l'anteprima in tempo reale.
Nota:Su Mac OS e Linux, alcune stampanti visualizzeranno sempre "Colore" anche
se la stampante stampa solo in bianco e nero.
Prima pagina: Passa alla prima pagina del documento di anteprima.
Pagina precedente: Passa alla pagina precedente nel documento di anteprima.
Numero di pagina: Visualizza la pagina correntemente visualizzata e il
numero totale di pagine. Digita un numero nel campo e premi "Invio" per passare
direttamente a quella pagina.
Pagina successiva: Passa alla pagina successiva nel documento di anteprima.
Ultima pagina: Passa all'ultima pagina nel documento di anteprima.
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Preferenze utente
La finestra di dialogo Preferenze consente la personalizzazione di varie impostazioni di
PDF Studio. Di seguito è riportato un elenco delle sezioni disponibili nella finestra di
dialogo delle preferenze.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze:
• Vai aScheda File > Preferenze
• Utilizzare ilCTRL+K tasto di scelta rapida
• Generale

• Le forme

• Barre degli strumenti

• Accessibilità

• JavaScript

• Strumenti

• Commenti

• OCR

• ID digitaleS

• Conversione

• Prevolo

• Server di marca
temporale

• Predefiniti di stampa

• Certificati affidabili

• Schermo

• Righelli e griglie

• Applicazione

• E-mail

• Scansione

• Gestore delle
impostazioni

• Caratteri

• Controllo ortografico

• Conversione MS Office
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Preferenze generali
La sezione Preferenze generali contiene tutte le impostazioni generali per PDF Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze generali:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareGenerale dal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

Impostazioni
Lingua - Selezionare inglese, francese, tedesco, giapponese, italiano o spagnolo.
Ulteriori opzioni locali sono elencate dopo la lingua. La lingua predefinita sarà
determinata dall'impostazione della lingua per il computer/sistema operativo. Riavvia
PDF Studio dopo aver modificato questa impostazione.
Unità – Definire le unità di misura preferite (pollici, centimetri, punti, millimetri). Le
unità verranno utilizzate per la finestra di dialogo Ritaglia e in Proprietà del documento
durante la visualizzazione delle dimensioni della pagina.
Pagina predefinita- Imposta le dimensioni e l'orientamento della pagina predefiniti
quandoCreazione di un PDF vuoto oAggiunta di una pagina vuota.
• Dimensioni: le dimensioni della pagina del documento che utilizzano molti degli
standard globali e anche un'opzione personalizzata.
• Orientamento: l'orientamento della pagina, orizzontale o verticale.
Documenti - Imposta il comportamento del documento per l'apertura di documenti
aggiuntivi
• Apri documenti in nuove schede: imposta l'applicazione per aprire tutti i documenti
come schede all'interno della cornice.
• Apri i collegamenti ai documenti nella stessa finestra: se selezionata, i collegamenti
ai documenti esterni si apriranno nella stessa finestra
• Ripristina l'ultima sessione all'avvio: se selezionata, ripristinerà tutte le schede del
documento aperte all'ultima chiusura di PDF Studio
Firme - Impostazioni di visualizzazione della firma digitale
• Mostra validità firma: quando selezionato mostra ilConvalida della firma
direttamente sulla firma nella pagina. In caso contrario, la validità dovrà essere
verificata nel pannello delle firme
Incolla le immagini – Imposta se regolare o meno lo zoom per le immagini incollate.
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manterranno le stesse dimensioni e scala di quando visualizzate dall'applicazione da
cui sono state incollate.

Altro
• Usa la finestra di dialogo del file di sistema: passa dalla finestra di dialogo del file
PDF Studio alla finestra di dialogo del file di sistema. Questa selezione è disponibile
per installazioni Windows e Linux/Unix.
• Usa il file temporaneo al salvataggio: crea un file temporaneo durante il
salvataggio dei documenti. Alcune applicazioni di gestione dei documenti che
utilizzano un server WebDAV richiedono la scrittura direttamente nel file originale
per preservare la cronologia del documento.
• Mostra la schermata di benvenuto all'avvio: se selezionato, ilSchermata di
benvenuto verrà visualizzato all'avvio
• Avvisa prima di eliminare le pagine: visualizza un avviso primaEliminazione di
pagine.
• Avvisa prima di modificare la sicurezza: visualizza un avviso quando si apportano
modifiche aSicurezza dei documenti
• Avvertire prima di sanificare il documento: visualizza un avviso primaDocumenti
igienizzanti
• Crea collegamenti da URL: rileva automaticamente il testo in un documento che
assomiglia a un URL e lo rende un collegamento selezionabile
• Avvisa prima di appiattire tutti i commenti: visualizza un avviso
primaAppiattimento di tutti i commenti.
• Avvisa prima di eliminare tutti i commenti: visualizza un avviso primaEliminazione
di tutti i commenti.
• Avvisa prima di salvare il documento firmato: Visualizza un avviso prima di
salvare un documento che contiene aFirma digitale in quanto ciò invaliderebbe la
firma all'interno del documento.
• Mostra '*' sulla barra del titolo del documento modificato: Quando un documento
viene modificato PDF Studio aggiungerà un asterisco '*' alla fine del nome del file
visualizzato in modo da distinguere facilmente se il documento è stato modificato o
meno.
• Richiedi di includere le sottocartelle in Batch -> Aggiungi cartella: Visualizza un
avviso prima di elaborare i file batch con l'opzione "sottocartelle" abilitata
• Mostra la finestra di dialogo delle opzioni della pagina durante la creazione di
un nuovo documento: Se selezionato, all'utente verranno richieste nuove
impostazioni del formato pagina prima di creare un nuovo documento
• Incolla le pagine dopo la selezione corrente: se selezionata, le pagine copiate
verranno incollate DOPO la pagina selezionata nel riquadro delle miniature
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Preferenze di accessibilità
La sezione Preferenze generali contiene tutte le impostazioni di accessibilità per PDF
Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze generali:
1. Vai aScheda File > Accessibilità
2. SelezionareGenerale dal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

impostazioni
Sostituisci i colori del documento:Seleziona questa opzione per abilitare le opzioni di
accessibilità che desideri utilizzare.
Usa colori ad alto contrasto: Scegli da un elenco predefinito di combinazioni di colori
ad alto contrasto
Colore personalizzato: imposta la tua combinazione di colori per lo sfondo della
pagina e il colore del testo
• Page sfondo: il colore dello sfondo visualizzato
• Colore del testo: colore di tutto il testo nel documento inclusi contenuto,
annotazioni e campi modulo
Cambia solo il colore del testo nero o della grafica al tratto: quando selezionato
ignorerà qualsiasi testo o grafica al tratto che non è attualmente impostato su nero
Cambia il colore della grafica e del testo: quando selezionato utilizzerà il colore del
testo specificato sopra anche per colorare qualsiasi tracciato o contenuto di linea
all'interno del documento
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Commenti Preferenze
La sezione Preferenze commenti contiene tutti icommento, markup e annotazione
impostazioni per PDF Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze commenti:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareCommenti dal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

Impostazioni
Proprietà strumento di default - Contiene le preferenze predefinite per ciascuno dei
singoli strumenti di annotazione. Per modificare i valori predefiniti per un'annotazione,
fare clic sul nome dello strumento per aprire la relativa finestra di dialogo delle
proprietà. Quindi imposta i valori che desideri siano quelli predefiniti e fai clic su OK
per salvare le modifiche.
Disegno
• Consenti il disegno di commenti sovrapposti: consente di disegnare le annotazioni
direttamente sopra un'altra annotazione.
• Usa Ctrl + Trascina per copiare le annotazioni selezionate
Nota:Quando "Consenti il disegno di commenti sovrapposti" è disabilitato, le
annotazioni possono comunque essere sovrapposte creando prima l'annotazione
su una parte diversa della pagina, quindi trascinandola sull'annotazione esistente.
Timbro
• Visualizza anteprime timbri: se abilitata, nel menu verrà visualizzata un'anteprima
dei timbri in gomma. In caso contrario, verrà visualizzato come testo solo il nome
del francobollo
• Copia il nome del timbro nella nota: aggiunge il nome del timbro alla nota per
classificare le annotazioni durante l'esportazione.
Marcature di testo
• Copia il testo nella nota: quando si utilizzano le annotazioni di markup del testo, il
testo selezionato verrà copiato nella nota dell'annotazione.
Autore
• Autore: questo nome sarà associato alle annotazioni aggiunte al documento
Pannello dei commenti
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si aprirà automaticamente il filePannello dei commenti quando viene aperto un
documento che contiene annotazioni.
Visualizzazione
• Abilita indicatori di testo e suggerimenti: se selezionato, verranno visualizzati
fumetti e suggerimenti sulle annotazioni che contengono commenti.

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-92-

Preferenze di conversione
La sezione Preferenze di conversione contiene tutte le impostazioni per PDF Studio
durante la conversione di documenti di testo e file immagine in un PDF.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze di conversione:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareConversione dal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

Impostazioni
Testo in PDF
Font- Impostazioni dei caratteri quando i file .txt vengono convertiti.
• Font: font da utilizzare durante la conversione del documento .txt.
• Dimensione: dimensione del carattere da utilizzare durante la conversione del
documento .txt.
• Grassetto: rende tutto il testo nel documento convertitograssetto.
• Corsivo: rende tutto il testo nel documento convertitoCorsivo.
Dimensioni e margini della pagina- Impostazioni delle dimensioni della pagina e dei
margini quando i file .txt vengono convertiti.
• Unità: unità da utilizzare per le dimensioni della pagina e le impostazioni dei margini
durante la conversione di .txt in PDF
• Larghezza: larghezza della pagina nelle unità selezionate.
• Altezza: altezza della pagina nelle unità selezionate.
• In alto: margine superiore della pagina nelle unità selezionate.
• In basso: margine inferiore della pagina nelle unità selezionate.
• Sinistra: margine sinistro della pagina nelle unità selezionate.
• Destra: margine destro della pagina nelle unità selezionate.
Usa sfondo - Imposta un'immagine che verrà utilizzata come sfondo durante la
conversione di un file .txt in PDF

Immagine in PDF
Queste impostazioni si applicano aConversione di immagini in PDF oImportazione di
immagini come pagine.
Immagini a colori - Impostazioni utilizzate quando le immagini a colori vengono
convertite
Compressione - Converti qualsiasi immagine in JPEG, JPEG2000, FLATE o JBIG2.
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• JPEG2000: compressione con meno perdite che ridurrà le dimensioni e una certa
qualità
• FLATE: la compressione senza perdita di dati non riduce la qualità
• JBIG2: compressione senza perdita che può supportare solo i colori bianco e nero. Le
immagini a colori verranno convertite in bianco e nero. Ideale per documenti
scansionati senza immagini
Nota:Ogni volta che viene apportata una modifica a "Spazio colore" o "DPI",
l'immagine dovrà essere ricompressa. Quando l'opzione "Nessuna modifica" è
selezionata, PDF Studio tenterà di mantenere il formato di compressione
dell'immagine corrente. Se non è supportato, PDF Studio si ricomprimerà alla
compressione supportata corrispondente più vicina.
Qualità JPEG - Consente di regolare la qualità dell'immagine tra il 10 e il 100%.
• Ciò influirà solo sulle immagini JPEG o JPEG2000 poiché questi sono gli unici formati
che supportano le impostazioni della qualità dell'immagine.
Spazio colore- Scegli se mantenere o convertire i colori dell'immagine in scala di grigi o
in bianco e nero.
• Grigio: supportato solo con JPEG, JPEG2000 o FLATE. Ideale per immagini a colori
• B&N: supportato solo da FLATE o JBIG2. Ideale per documenti scansionati senza
immagini
Nota:Quando l'opzione "Nessuna modifica" è selezionata, PDF Studio tenterà di
mantenere lo spazio colore dell'immagine corrente. Se non è supportato, PDF
Studio passerà allo spazio colore supportato corrispondente più vicino. Le
immagini JPEG con spazio colore CMYK verranno convertite in RGB a causa di un
bug di regressione in JDK 1.7.
Immagini in scala di grigi - Impostazioni utilizzate quando le immagini in scala di grigi
vengono convertite
Compressione - Converti qualsiasi immagine in JPEG, JPEG2000, FLATE o JBIG2.
• JPEG: compressione con perdita che riduce la qualità e le dimensioni dell'immagine
• JPEG2000: compressione con meno perdite che ridurrà le dimensioni e una certa
qualità
• FLATE: la compressione senza perdita di dati non riduce la qualità
• JBIG2: compressione senza perdita che può supportare solo i colori bianco e nero. Le
immagini a colori verranno convertite in bianco e nero. Ideale per documenti
scansionati senza immagini
Nota:Ogni volta che viene apportata una modifica a "Spazio colore" o "DPI",
l'immagine dovrà essere ricompressa. Quando l'opzione "Nessuna modifica" è
selezionata, PDF Studio tenterà di mantenere il formato di compressione
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compressione supportata corrispondente più vicina.
Qualità JPEG - Consente di regolare la qualità dell'immagine tra il 10 e il 100%.
• Ciò influirà solo sulle immagini JPEG o JPEG2000 poiché questi sono gli unici formati
che supportano le impostazioni della qualità dell'immagine.
Spazio colore - Scegli se mantenere o convertire i colori dell'immagine in bianco e
nero.
• B&N: supportato solo da FLATE o JBIG2. Ideale per documenti scansionati senza
immagini
Nota:Quando l'opzione "Nessuna modifica" è selezionata, PDF Studio tenterà di
mantenere lo spazio colore dell'immagine corrente. Se non è supportato, PDF
Studio passerà allo spazio colore supportato corrispondente più vicino. Le
immagini JPEG con spazio colore CMYK verranno convertite in RGB a causa di un
bug di regressione in JDK 1.7.
Immagini in bianco e nero - Impostazioni utilizzate quando vengono convertite le
immagini in bianco e nero
Compressione - Converti qualsiasi immagine in FLATE o JBIG2.
• FLATE: la compressione senza perdita di dati non riduce la qualità
• JBIG2: compressione senza perdita che può supportare solo i colori bianco e nero. Le
immagini a colori verranno convertite in bianco e nero. Ideale per documenti
scansionati senza immagini
Nota:Ogni volta che viene apportata una modifica a "Spazio colore" o "DPI",
l'immagine dovrà essere ricompressa. Quando l'opzione "Nessuna modifica" è
selezionata, PDF Studio tenterà di mantenere il formato di compressione
dell'immagine corrente. Se non è supportato, PDF Studio si ricomprimerà alla
compressione supportata corrispondente più vicina.
Ottimizza le immagini solo se c'è una riduzione delle dimensioni - se selezionata, la
conversione dell'immagine convaliderà che la nuova immagine che utilizza le opzioni
selezionate è effettivamente più piccola in byte dell'originale. In caso contrario,
l'immagine originale rimarrà nel documento appena creato.

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-95-

Preferenze di conversione di MS Office
La sezione Preferenze di conversione di MS Office contiene tutte le impostazioni per
PDF Studio durante la conversione di documenti Word ed Excel in PDF e PDF in
documenti Word.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze di conversione di MS Office:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareConversione MS Office dal pannello a sinistra della finestra di
dialogo delle preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

Impostazioni
Parola in PDF
Le impostazioni Incorporamento caratteri consentono di impostare se i caratteri devono
essere incorporati o meno durante la conversione di documenti Word (.doc o .docx) in
PDF. Consente inoltre di impostare un carattere di riserva da utilizzare quando il
carattere non esiste nel sistema.
Nota:Per impostazione predefinita, PDF Studio utilizzerà il font
DroidSansFallbackFull.ttf che è stato fornito con il programma di installazione
come font di fallback.
Non incorporare i caratteri - i caratteri non verranno incorporati nel documento una
volta convertiti. I caratteri saranno invece referenziati per nome all'interno del
documento e spetterà al visualizzatore PDF trovare il carattere sul sistema da
visualizzare durante la visualizzazione del documento.
Incorpora i caratteri - i caratteri verranno incorporati nel documento PDF una volta
convertiti.
Quando l'incorporamento non riesce - Determina cosa farà PDF Studio se il carattere
denominato nel documento di Word non esiste nel sistema.
• Genera errore: se il font non viene trovato nel sistema, la conversione del documento
fallirà e visualizzerà un messaggio di errore in PDF Studio.
• Usa carattere di riserva di PDF Studio: tenterà di trovare i caratteri utilizzando il
carattere di riserva fornito con PDF Studio
• Usa carattere di riserva selezionato: tenterà di trovare i caratteri all'interno del
carattere di riserva impostato di seguito.
Nota:Quando si converte un documento Word, PDF Studio cercherà prima il
carattere sul sistema, quindi tenterà di trovare i caratteri all'interno del set di
caratteri di fallback. Se non vengono trovati caratteri né nel sistema né nel font di
fallback, la conversione dell'intero documento fallirà. È importante che, quando si
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caratteri per evitare errori di conversione.
Carattere di riserva - Il percorso completo del file del carattere (.ttf) da utilizzare. Fare
clic sul pulsante "Sfoglia..." per aprire un selettore di file e passare al file del carattere
(.ttf) che si desidera utilizzare .
Max caratteri mancanti:Imposta il numero massimo di caratteri univoci non supportati
consentiti quando si torna al font di fallback.L'impostazione di questa opzione
consente di controllare se la conversione deve avere esito positivo o meno quando il
carattere di fallback non fornisce il supporto completo dei glifi per i caratteri che verrà
utilizzato per il rendering.
Crea segnalibri dalle intestazioni - Questa opzione creerà segnalibri utilizzando gli
stili di intestazione di Word (Intestazione 1, Intestazione 2, ecc...)

Excel in PDF
UNdd un segnalibro per ogni foglio - Crea un segnalibro nel PDF per ogni foglio della
cartella di lavoro
Ridimensionamento - Determina in che modo il foglio di calcolo verrà suddiviso in
pagine durante la conversione in PDF. PDF Studio utilizzerà le dimensioni della pagina e
le impostazioni dei margini impostate all'interno del documento Excel durante la
creazione del documento PDF.
• Adatta alla pagina: rimpicciolisce l'intero foglio di lavoro in modo che si adatti tutto
a una singola pagina
• Adatta alla larghezza: rimpicciolisce il foglio di lavoro in modo che tutte le colonne
si adattino a una singola pagina. Le righe continueranno su pagine aggiuntive
secondo necessità
• Dimensioni effettive: nessun ridimensionamento, quando i dati non si adattano a
una pagina verranno suddivisi in pagine utilizzando l'ordine pagine impostato
all'interno del file Excel.
Numero massimo di pagine - Fogli di lavoro estremamente grandi possono richiedere
molto tempo o esaurire la memoria durante la conversione. Questo imposta il numero
massimo di pagine da tentare durante la conversione di un foglio di lavoro.
L'impostazione predefinita è 2.000 pagine.
Non incorporare i caratteri - i caratteri non verranno incorporati nel documento una
volta convertiti. I caratteri saranno invece referenziati per nome all'interno del
documento e spetterà al visualizzatore PDF trovare il carattere sul sistema da
visualizzare durante la visualizzazione del documento.
Incorpora i caratteri - i caratteri verranno incorporati nel documento PDF una volta
convertiti.
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DroidSansFallbackFull.ttf che è stato fornito con il programma di installazione
come font di fallback.
Quando l'incorporamento non riesce - Determina cosa farà PDF Studio se il carattere
denominato nel documento Excel non esiste nel sistema.
• Genera errore: se il font non viene trovato nel sistema, la conversione del documento
fallirà e visualizzerà un messaggio di errore in PDF Studio.
• Usa carattere di riserva di PDF Studio: tenterà di trovare i caratteri utilizzando il
carattere di riserva fornito con PDF Studio
• Usa carattere di riserva selezionato: tenterà di trovare i caratteri all'interno del
carattere di riserva impostato di seguito.
Nota:Quando si converte un documento Word, PDF Studio cercherà prima il
carattere sul sistema, quindi tenterà di trovare i caratteri all'interno del set di
caratteri di fallback. Se non vengono trovati caratteri né nel sistema né nel font di
fallback, la conversione dell'intero documento fallirà. È importante che, quando si
seleziona un fallback, venga scelto un font con il maggior numero possibile di
caratteri per evitare errori di conversione.
Carattere di riserva - Il percorso completo del file del carattere (.ttf) da utilizzare. Fare
clic sul pulsante "Sfoglia..." per aprire un selettore di file e passare al file del carattere
(.ttf) che si desidera utilizzare .
Max caratteri mancanti:Imposta il numero massimo di caratteri univoci non supportati
consentiti quando si torna al font di fallback.L'impostazione di questa opzione
consente di controllare se la conversione deve avere esito positivo o meno quando il
carattere di fallback non fornisce il supporto completo dei glifi per i caratteri che verrà
utilizzato per il rendering.

PowerPoint in PDF
Non incorporare i caratteri - i caratteri non verranno incorporati nel documento una
volta convertiti. I caratteri saranno invece referenziati per nome all'interno del
documento e spetterà al visualizzatore PDF trovare il carattere sul sistema da
visualizzare durante la visualizzazione del documento.
Incorpora i caratteri - i caratteri verranno incorporati nel documento PDF una volta
convertiti.
Quando l'incorporamento non riesce - Determina cosa farà PDF Studio se il carattere
denominato nel documento PowerPoint non esiste nel sistema.
• Genera errore: se il font non viene trovato nel sistema, la conversione del documento
fallirà e visualizzerà un messaggio di errore in PDF Studio.
• Usa carattere di riserva di PDF Studio: tenterà di trovare i caratteri utilizzando il
carattere di riserva fornito con PDF Studio
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carattere di riserva impostato di seguito.
Nota:Quando si converte un documento Word, PDF Studio cercherà prima il
carattere sul sistema, quindi tenterà di trovare i caratteri all'interno del set di
caratteri di fallback. Se non vengono trovati caratteri né nel sistema né nel font di
fallback, la conversione dell'intero documento fallirà. È importante che, quando si
seleziona un fallback, venga scelto un font con il maggior numero possibile di
caratteri per evitare errori di conversione.
Carattere di riserva - Il percorso completo del file del carattere (.ttf) da utilizzare. Fare
clic sul pulsante "Sfoglia..." per aprire un selettore di file e passare al file del carattere
(.ttf) che si desidera utilizzare .
Max caratteri mancanti:Imposta il numero massimo di caratteri univoci non supportati
consentiti quando si torna al font di fallback.L'impostazione di questa opzione
consente di controllare se la conversione deve avere esito positivo o meno quando il
carattere di fallback non fornisce il supporto completo dei glifi per i caratteri che verrà
utilizzato per il rendering.
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Visualizza preferenze
La sezione Preferenze di visualizzazione contiene tutte le impostazioni di
visualizzazione per PDF Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze di visualizzazione:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareSchermo dal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

Impostazioni
Guardare e sentire - Cambia l'aspetto grafico (tema) di PDF Studio. Richiede un riavvio
per essere applicato.
Tema
• Auto: (impostazione predefinita) imposterà il tema di colore chiaro o scuro in modo
che corrisponda al tema impostato nel sistema operativo
• Luce: moderna interfaccia utente piatta in stile chiaro
• Scuro: moderna interfaccia utente piatta in stile scuro
Colore dell'icona
• Colore: icone piatte moderne a colori
• Monocromatico: icone piatte moderne in scala di grigi, ideali per la modalità oscura
Aspetto a schermo intero
• Sfondo: imposta le opzioni utilizzate quando PDF Studio sta visualizzando un
documentoModalità schermo intero
Layout e ingrandimento - Imposta le impostazioni predefinite di layout e
ingrandimento per la visualizzazione dei documenti.
Per impostazione predefinita, PDF Studio utilizza le impostazioni di visualizzazione
iniziale impostate all'interno del documento per visualizzare i pannelli a sinistra quando
si apre un documento. Se non viene impostata alcuna impostazione nelle impostazioni
di visualizzazione iniziale del documento PDF, il pannello Pagine verrà aperto per
impostazione predefinita. Selezionando "Ignora impostazione documento" su una
qualsiasi delle opzioni, PDF Studio verrà obbligato a ignorare le impostazioni del
documento e utilizzare l'opzione selezionata.
Scheda di navigazione - imposta il comportamento predefinito per la scheda di
navigazione durante l'apertura di documenti PDF.
• Predefinito: utilizza le impostazioni predefinite di PDF Studio
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• Pannello dei segnalibri: visualizza il pannello dei segnalibri all'apertura del
documento
• Pannello delle pagine: visualizza il pannello delle pagine all'apertura del
documento
• Pannello Allegati: Visualizza il pannello degli allegati quando il documento
viene aperto
Layout di pagina - imposta il comportamento predefinito per il layout di pagina
quando si aprono documenti PDF.
• Predefinito: utilizza le impostazioni predefinite di PDF Studio
• Singolo: Visualizza solo una singola pagina alla volta
• Singolo continuo: Visualizza tutte le pagine del documento in un'unica colonna
che può essere fatta scorrere continuamente
• Di fronte: Visualizza solo due pagine alla volta affiancate con pagine dispari a
sinistra e pagine pari a destra
• Affacciato continuo: Visualizza tutte le pagine dei documenti in due colonne
con pagine dispari a sinistra e pagine pari a destra
• Copertina: Visualizza il documento proprio come quando si utilizza Affacciato,
solo la prima pagina verrà visualizzata da sola
• Copertina continua: Visualizza il documento proprio come quando si usa
Affacciato continuo, solo la prima pagina verrà visualizzata da sola
Ingrandimento - imposta l'ingrandimento predefinito da utilizzare quando si
aprono documenti PDF.
• Predefinito: utilizza le impostazioni predefinite di PDF Studio
• Effettivo:Visualizza il documento con un rapporto 1:1 in modo che corrisponda
all'aspetto del documento se stampato senza ridimensionamento
• Adatta alla pagina:Ridimensiona la vista per adattarla alla larghezza del
documento nella cornice di PDF Studio
• Adatta alla larghezza: ridimensiona la vista per adattarla all'intero documento
all'interno della cornice di PDF Studio
• %: imposta lo zoom sul valore numerico specificato
Ripristina ultima pagina - quando abilitato, PDF Studio riapre all'ultima pagina
visualizzata alla riapertura dello stesso PDF.
Nota: Le opzioni "Predefinito" e "Nessuno (solo documento)" utilizzeranno le
impostazioni di visualizzazione iniziale impostate nel PDF. Se viene
selezionata un'altra opzione, utilizzerà l'impostazione PDF Studio anziché
l'impostazione all'interno dell'impostazione di visualizzazione iniziale del
documento PDF.
Inverti i colori - Imposta PDF Studio in modo che sia sempre predefinitoModalità Inverti
colori.
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impostazione influisce sulla visualizzazione delle pagine in Pagina accanto - Layout
continuo e sulla visualizzazione delle miniature affiancate.
Risoluzione del documento - Imposta la risoluzione da utilizzare durante la
visualizzazione dei PDF. Ciò influisce solo sulla dimensione del documento quando
viene visualizzato sullo schermo. Idealmente questo dovrebbe essere impostato su un
valore tale che quando lo zoom è impostato su 100% avrà le stesse dimensioni del
documento una volta stampato.
• Impostazioni di sistema: utilizza la risoluzione impostata dal sistema.
• Risoluzione personalizzata: consente di impostare una risoluzione personalizzata da
utilizzare.
• Per impostazione predefinita, PDF Studio imposterà un valore di risoluzione che
visualizzerà in modo più accurato le dimensioni del PDF con uno zoom del
100%. Se il valore personalizzato viene modificato, utilizzare il pulsante
"Ripristina" per ripristinare l'impostazione predefinita calcolata da PDF Studio.
Rendering: Opzioni per la visualizzazione del contenuto del documento
• Migliora linee sottili: converte tutte le linee in una larghezza minima di 1px
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preferenze email
La sezione Preferenze e-mail contiene tutte le impostazioni e-mail per PDF Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze e-mail:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareE-mail dal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

impostazioni
Inserisci le informazioni del tuo account e-mail per inviare PDF da PDF Studio.
Opzioni PDF - Opzioni da eseguire sul documento prima dell'invio tramite e-mail.
• Appiattisci tutti i commenti:Appiattisce tutte le annotazioni incluse caselle di testo,
forme, evidenziazioni e timbri direttamente sul documento in modo che non
possano più essere modificate.
• Le annotazioni come la nota adesiva verranno rimosse dai commenti ma
l'immagine verrà comunque inserita nel documento
Nota:Le seguenti annotazioni (annotazioni file allegati, collegamenti, suoni e
annotazioni di redazione) NON verranno rimosse quando si appiattisce
l'annotazioneS. Anche se tecnicamente le annotazioni di file allegati, i
collegamenti, i suoni e le annotazioni di redazione sono annotazioni, contengono
azioni che verrebbero rimosse anche se l'annotazione fosse appiattita e quindi
rimangono per non interferire con le funzioni inserite nel PDF.
• Appiattisci tutti i campi:Appiattisce tutti i campi, comprese le caselle di testo, le
caselle di controllo, i pulsanti di opzione, le caselle combinate, le caselle di riepilogo,
i pulsanti e i campi firma direttamente nel documento in modo che non possano più
essere modificati. Tutti i valori all'interno del anche i campi saranno appiattiti
Usa Microsoft Outlook - Selezionare per abilitare l'invio direttamente da Outlook (solo
su Windows)
Usa la posta di Mac OS X - Seleziona per abilitare l'invio direttamente da Mail (solo su
Mac)
Usa PDF Studio- Seleziona questa opzione per utilizzare la funzione di posta
elettronica incorporata in PDF Studio. Dovrai prima configurare le informazioni del tuo
account di posta elettronica affinché funzioni.
Fare clic su Modifica per inserire le impostazioni e-mail.
• informazioni utente
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• La tua email: indirizzo email dell'account che desideri utilizzare.
• Informazioni sul server: queste impostazioni dovranno essere ottenute dal provider
del servizio di posta elettronica.
• Server in uscita
• Il server richiede l'autenticazione
• Nome utente
• Parola d'ordine
• Ricordare la password
• Specifica porta
• Avvia TLS
Utilizzare il pulsante Verifica connessione per assicurarsi che le impostazioni siano
corrette prima di salvare le impostazioni.
Usa un'altra applicazione di posta elettronica - Consente di utilizzare un'azione della
riga di comando per avviare un'applicazione di posta elettronica. Inserisci i 2 campi
della riga di comando per inviare e-mail con o senza allegati poiché è necessario
utilizzare un comando diverso righe per ciascuno di essi. Questo può accadere quando
si eseguono azioni Javascript o quando si avvia la funzione di posta in PDF Studio.
Esempi di email da riga di comando con oggetto e allegato
Outlook su Windows:
Riga di comando: avvia outlook.exe /c ipm.note /m "&subject=$filename"
Riga di comando (con allegato): avvia outlook.exe /c ipm.note /m
"&subject=$nomefile" /a "$percorsofile"
Thunderbird su Linux:
Riga di comando: thunderbird
Riga di comando (con allegato): thunderbird -compose
soggetto=$nomefile,allegato=$percorsofile
Thunderbird/Outlook su Mac:
Riga di comando: apri -a "Microsoft Outlook.app"
Riga di comando (con allegato): apri -a "Microsoft Outlook.app" $filepathfile
Puoi anche fare clic su "Aggiungi variabile" per aggiungere alcune variabili predefinite.
Per verificare che le tue impostazioni abbiano funzionato correttamente, apri un
documento e fai clic sull'e-mail

pulsante o vai aFile > E-mail.

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-104Nota: In questo momento, gli utenti Mac possono aprire solo l'applicazione di posta
specifica senza comporre una nuova e-mail
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Preferenze dei caratteri
La sezione Preferenze dei caratteri contiene tutte le impostazioni dei caratteri per PDF
Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze dei caratteri:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareCaratteri dal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

Impostazioni
Font CJK predefiniti
Questa sezione determina i caratteri predefiniti da utilizzare durante il rendering di
caratteri CJK non incorporati
Tipo - Elenca ciascuno dei tipi di font CJK utilizzati nei documenti PDF.
Sistema Font - Il carattere attualmente utilizzato per i tipi di carattere CJK selezionati.
Per modificare, selezionare il tipo di carattere CJK e quindi scegliere il carattere dal
sistema da utilizzare quando il carattere non è incorporato. Per ogni tipo di font CJK
(cinese, cinese semplificato, giapponese, coreano, ecc...), gli utenti possono selezionare
quale font locale utilizzare tra tutti i font installati sul proprio sistema. Se non sono
disponibili font CJK nella casella combinata dei font di sistema, sarà necessario trovare
e installare nuovi font CJK sul sistema. Di solito è possibile installare nuovi font in
formato ttf o ttc. Per impostazione predefinita, PDF Studio avrà le impostazioni
seguenti.
Impostazioni di sostituzione dei caratteri CJK predefinite
Quando si esegue il rendering di un documento PDF in cui i caratteri CJK NON sono
incorporati, PDF Studio proverà a trovare i caratteri CJK nel sistema. Abbiamo
esaminato le versioni recenti di Windows, macOS e Linux per capire quali font CJK sono
forniti con il sistema operativo.
Da queste informazioni abbiamo sviluppato elenchi di font con priorità per ciascun
sistema operativo. PDF Studio cercherà i caratteri e selezionerà il primo che viene
trovato come carattere sostitutivo predefinito per quella categoria CJK.
Caratteri CJK predefiniti in Windows
PDF Studio utilizzerà i seguenti caratteri CJK forniti con Windows:
• Cinese Sans Serif - Microsoft JhengHei
• Serif cinese - PmingLiu, MingLiu, SimSun
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Cinese semplificato - SimSun, NsimSun, Microsoft YaHei
Giapponese Sans Serif - Meiryo, MS PGothic, MS Gothic, Yu Gothic Regular
Serif giapponese - MS PMincho, MS Mincho, SimSun, NSimSun
coreano sans serif - malgun gotico, dotum, gulim
Serif coreano - Batang, Gungsuh, Malgun gotico

Caratteri CJK predefiniti su Mac
PDF Studio utilizzerà i seguenti font CJK forniti con Mac:
•
•
•
•

Cinese Sans Serif - Apple LiGothic Medium, PingFang TC, STHeiti
Serif cinese - LiSong Pro, Biau Kai, STSongti-TC
Cinese semplificato - STSong, STFangsong
Giapponese Sans Serif - Hiragino Kaku Gothic Pro W3, Apple Gothic, Hiragino Maru
Gothic Pro W4, Osaka
• Serif giapponese - Hiragino Mincho Pro W3, PCMyungjo
• Sans Serif coreano - Apple Gothic, AppleSDGothicNeoR00
• Serif coreano - Appley Myungjo, PCMyungjo, PilGi
Caratteri CJK predefiniti in Linux
PDF Studio utilizzerà i seguenti font CJK forniti con Linux:
• Cinese Sans Serif - UMingTW, UMingHK, Source Han Sans TW, DroidSan sFallback
• Serif cinese - UMingTW, UMingHK, Source Han Sans TW, DroidSans Fallback
• Cinese semplificato - WenQuanYiMicroHei, WenQuanYiZenHei, DroidSans Fallback,
Source Han Sans CN
• Japanese Sans Serif - Droid Sans Japanese, Takao PGothic, VL-Gothic-Regular,
WenQuanYiMicroHei
• Japanese Serif - Droid senza giapponese, Takao PGothic, VL-Gothic-Regular,
WenQuanYiMicroHei
• Coreano Sans Serif - Nanum Gothic, Nanum Barun Gothic
• Serif coreano - Nanum Myeongjo

Regole di sostituzione dei caratteri
Durante la conversione, se il documento di origine contiene un font non disponibile, è
possibile utilizzare la tabella seguente per definire il font sostitutivo preferito. Per la
conversione da Word a PDF con incorporamento dei caratteri, il carattere di fallback
impostato nelle preferenze Conversion MS Office verrà utilizzato come ultima risorsa se
non è disponibile alcun carattere corrispondente definito qui.
Utilizzare l'opzione "Sempre" per sostituire il carattere specificato indipendentemente
dal fatto che sia disponibile o meno.
NOTA:La sostituzione del carattere può causare differenze di layout del testo se le
metriche del carattere sostituito differiscono dall'originale.
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Modifica: modifica la regola di sostituzione del carattere selezionata
Rimuovi: elimina la regola di sostituzione del carattere selezionata
Ripristina le impostazioni predifinite: quando si fa clic ripristina le regole dei
caratteri alle impostazioni predefinite di installazione
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Preferenze moduli
La sezione Preferenze moduli contiene tutte le impostazioni dei moduli per PDF Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze moduli:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareForme dal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

impostazioni
Unione di moduli - Impostazioni utilizzate durante l'unione di documenti contenenti
campi modulo
• Rinomina campi: quando si uniscono documenti che contengono campi, è possibile
rinominare i campi o unire campi con lo stesso nome. I campi con lo stesso nome
ma di tipo diverso verranno comunque rinominati.
Appiattire - Queste impostazioni vengono utilizzate quandoappiattire i campi
all'interno di un PDF.
• Paint Push Buttons: disegnerà il pulsante come un'immagine durante l'appiattimento.
• Dipingi solo pulsanti immagine: disegnerà un pulsante come immagine solo
quando viene appiattito quando il pulsante contiene un'immagine. I pulsanti di
testo standard non verranno disegnati.
• Dipingi campi non stampabili: appiattirà comunque un campo con la proprietà di
visibilità impostata su "Nascondi" o "Mostra/Non stampare".
Proprietà del campo - Questa sezione contiene le preferenze predefinite per ciascuno
degli strumenti di modifica dei moduli. Per modificare i valori di aspetto predefiniti
durante la creazione di campi modulo, fare clic sul nome del campo per aprirne finestra
di dialogo delle proprietà. Quindi imposta i valori che desideri siano predefiniti e fai clic
su OK per salvare le modifiche.
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Preferenze JavaScript
La sezione Preferenze JavaScript contiene tutte le impostazioni JavaScript per PDF
Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze JavaScript:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareJavaScript dal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

impostazioni
Abilitare JavaScript - Abilita l'elaborazione delle funzionalità JavaScript nei PDF e
silenzia gli errori se lo desideri. JavaScript può essere impostato su Sempre attivo, Mai
attivo o Chiedi conferma quando si apre un documento contenente JavaScript. Il prompt
è l'impostazione predefinita.
• Mai: non consentirà mai l'esecuzione di JavaScript all'interno del documento PDF.
• Prompt: visualizzerà un messaggio che richiede all'utente di consentire l'esecuzione
di JavaScript nel documento PDF.
• Sempre: eseguirà sempre JavaScript all'interno del documento PDF.Avvertimento:
Assicurati di aprire solo documenti provenienti da fonti attendibili.
Errori di formattazione - Se mostrare un messaggio di avviso o emettere un segnale
acustico quando è presente JavaScript nel documento PDF.
Avvisa prima di inviare il modulo - Se selezionato, verrà richiesto prima di inviare un
modulo PDF utilizzando JavaScript
Avvisa prima di inviare il documento via email - Se selezionato, verrà richiesto prima
di inviare un documento tramite e-mail utilizzando JavaScript
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Preferenze OCR
La sezione Preferenze OCR contiene tutte le impostazioni OCR (Optical Character
Recognition) per PDF Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze OCR:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareOCR dal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle preferenze
per visualizzare o modificare queste preferenze.

Impostazioni
Linguaggi di riconoscimento - Opzioni per impostare la lingua OCR predefinita e
possibilità di scaricare nuove lingue.
• Lingua principale: imposta la lingua OCR predefinita da utilizzare.
• Abilita lingua secondaria: (sperimentale) abilitare questa opzione quando si lavora
con documenti che contengono più lingue per riconoscere il testo per una lingua
secondaria oltre alla lingua predefinita selezionata.
• Download OCR Languages: apre il download manager della lingua.
Elaborazione delle immagini - Impostazioni utilizzate quando si passa l'immagine
scansionata al motore OCR per riconoscere il testo.
• Risoluzione DPI: imposta la risoluzione dell'immagine da inviare al motore OCR.
Nota:Dai nostri test, una risoluzione di 300 DPI produce buoni risultati OCR per la
maggior parte delle immagini. Quando si tratta di scansioni contenenti rumore, è
possibile provare a utilizzare un'impostazione DPI inferiore per eliminare il rumore
e ottenere risultati OCR migliori.

Lingue OCR disponibili
I seguenti file del dizionario delle lingue possono essere scaricati direttamente dalle
funzioni OCR di PDF Studio.
•
•
•
•
•
•
•
•

afrikaans
albanese - shqip
Arabo -العربية
Azerbaigian - azərbaycan
basco – euskara
Bielorusso – беларуская
bengalese – বাংলা
bulgaro – български

•
•
•
•
•
•
•

Galiziano – galego
Tedesco - Tedesco
Greco – Ελληνικά
Ebraico – עברית
Hindi – हिन्दी
Ungherese – magiaro
Islandese – islenska

•
•
•
•
•
•
•

Polacco - Polacco
Portoghese - Portoghese
Rumeno – română
Russo – русский
serbo – српски
Slovacco – slovenčina
Slovacco (Fraktur) –
slovenčina (Fraktur)
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• Catalano – catala
• Cherokee
• Cinese (semplificato) – 中
文（简体中文）
• Cinese (tradizionale) – 中
文（繁體）
• Croato – hrvatski
• ceco – čeština
“da”>danese – dansk
• Danese – Dansk
• Danese (Fraktur) – Dansk
(Fraktur)
• Olandese - olandese
• inglese
• Estone – eesti
• Finlandese - Suomalainen
• francese - francese

• Indonesiano – Bahasa
Indonesia
• Italiano - Italiano
• Italiano (vecchio) –
italino vecchio
• Giapponese – 日本語
• Kannada – ಕನ್ನಡ
• Coreano – 한국어
• lettone – lettonesu
• Lituano – lietuvių
• Macedone –
македонски
• Malese – Bahasa
Melayu
• Malayalam – മലയാളം
• Maltese – Maltese
• Matematica /
Equazioni
• Norvegese Norvegese

• Sloveno – slovenščina
• spagnolo - spagnolo
• Spagnolo (Antico) –
español (Antiguo)
• Swahili – Kiswahili
• Svedese - Svensk
• tagalog
• Tamil –தமிழ்
• Telugu –తెలుగు
• Tailandese -ไทย
• Turco – Turkce
• Ucraino – українська
• Vietnamita – Tiếng Việt

L'uso del file di lingua appropriato migliorerà l'accuratezza dei risultati dell'OCR.
VedereSuggerimenti per migliorare i risultati dell'OCR per ulteriori informazioni
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Preferenze PDF/A
La sezione Preferenze PDF/A contiene tutte le impostazioni PDF/A per PDF Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze PDF/A:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionarePDF/A dal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

impostazioni
Conversione PDF/A - Impostazioni che si applicano durante la conversione di un
documento in PDF/A-1b
• Mostra finestra di dialogo informazioni: se mostrare una finestra di dialogo che
spieghi come verranno gestite le opzioni seguenti prima di iniziare la conversione.
• Annotazioni non supportate: se eliminare o avvisare quando vengono rilevate
annotazioni non supportate.
• Trasparenza: se rimuovere o avvisare quando viene rilevata trasparenza nelle
immagini.
• File incorporati: se eliminare o avvisare quando vengono rilevati file incorporati.
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Preferenze di default di stampa
La sezione Preferenze stampa predefinite consente di selezionare quale finestra di
dialogo Stampa utilizzare in PDF Studio e impostare le opzioni di stampa da utilizzare
quando si stampa con la finestra di dialogo Stampa di sistema.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze di stampa:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionarePredefiniti di stampa dal pannello a sinistra della finestra di
dialogo delle preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

Impostazioni
Finestra di dialogo di stampa - consente di scegliere quale finestra di stampa
utilizzare in PDF Studio.
• Stampa con Windows/Mac/Linux: stampa il PDF utilizzando la finestra di dialogo di
stampa predefinita del sistema. Le impostazioni in questa finestra di dialogo
saranno determinate dal sistema operativo e non da PDF Studio. Di seguito sono
riportate ulteriori impostazioni che verranno abilitate durante la stampa con il
sistema.
• Stampa con PDF Studio: stampa il PDF utilizzando la finestra di dialogo PDF Studio.
Se selezionate, le impostazioni seguenti saranno disabilitate perché queste
impostazioni sono disponibili direttamente nella finestra di dialogo di stampa di PDF
Studio.
Stampa con le impostazioni di Windows/Mac/Linux
Opzioni di stampa - Opzioni di stampa aggiuntive per ridimensionare il contenuto
della pagina.
• Centro nella pagina: centra la pagina nel foglio. Nessun effetto se le pagine di un
documento sono più grandi della carta su cui vengono stampate.
• Riduci ai margini: rimpicciolire le pagine in modo che si adattino alla carta. Nessun
effetto se le pagine di un documento sono più piccole della carta su cui vengono
stampate.
• Espandi fino ai margini: espandere le pagine per riempire la carta su cui vengono
stampate. Nessun effetto se le pagine di un documento sono più grandi della carta
su cui vengono stampate.
Orientamento - Il layout e la direzione del contenuto inserito nella pagina
• Ruota automaticamente le pagine: ruotare la stampa in modo che corrisponda alla
larghezza e alla lunghezza della carta. Le impostazioni ritratto/paesaggio non
possono essere impostate dall'utente quando questa opzione è selezionata.
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immagini in modo che corrispondano ai DPI di output, impostandolo su false
l'immagine viene inviata nella sua dimensione originale e viene ridimensionata dalla
stampante.
Commenti e moduli: imposta le opzioni di stampa per documenti con commenti e
moduli
• Documento e commenti: stampa il documento con tutti i commenti
• Solo documento: stampa il documento senza commenti. Per un elenco di tutti i
commenti che verranno rimossi, vedereAnnotare e commentare PDF
• Solo campi modulo: stampa solo i campi modulo e nessun altro contenuto.
• Solo commenti: stampa solo i commenti e le annotazioni e nessun altro contenuto
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Preferenze di righelli e griglie
La sezione Preferenze righelli e griglie contiene tutte le impostazioni di righello e
griglia per PDF Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze righelli e griglie:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareRighelli e griglie dal pannello a sinistra della finestra di dialogo
delle preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

impostazioni
Unità- Scegli tra l'utilizzo di pollici o centimetri quando i righelli e le griglie sono
abilitati
Griglie - Opzioni di spaziatura e colore utilizzate per le opzioni della griglia di seguito
e quando visualizzate
• Spaziatura orizzontale: spazio orizzontale tra ciascuna delle linee della griglia nelle
unità selezionate sopra.
• Spaziatura verticale: spazio verticale tra ciascuna delle linee della griglia nelle unità
selezionate sopra.
• Suddivisioni: numero di linee divisorie secondarie tra ciascuna delle linee orizzontali
e verticali.
• Offset a sinistra: distanza di offset a sinistra per la linea della griglia iniziale.
• Offset in alto: distanza di offset a destra per la linea della griglia iniziale.
• Colore: colore delle linee della griglia quando abilitato.
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Preferenze controllo ortografico
La sezione Preferenze controllo ortografico contiene tutte le impostazioni del controllo
ortografico per PDF Studio utilizzate durante l'immissione del testo inAnnotazioni
oCampi modulo.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze controllo ortografico:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareControllo ortografico dal pannello a sinistra della finestra di
dialogo delle preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

impostazioni
Opzioni - Opzioni generali di controllo ortografico
Abilita controllo ortografico - Abilita o disabilita l'uso del controllo ortografico
Colore - Imposta il colore della linea ondulata posizionata sotto la parola errata
Ignora le parole TUTTE IN MAIUSCOLO - Se selezionata, tutte le parole digitate in
lettere maiuscole non verranno contrassegnate come errate
Ignora i numeri nelle parole - Se selezionata, tutte le parole che contengono numeri
(ad es. "Studio11") non verranno contrassegnate come errate
Dizionari - Opzioni del dizionario tra cui lingua e parole personalizzate
linguaggio - Imposta la lingua da utilizzare quando il controllo ortografico è abilitato. Il
controllo di più di una lingua consentirà il controllo ortografico multilingue. Le seguenti
lingue sono disponibili per il controllo ortografico.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arabo
olandese
inglese
francese
Tedesco
italiano
polacco
russo
spagnolo

Parole personalizzate - Visualizza un elenco di parole definite dall'utente aggiunte al
dizionario ortografico. Le parole in questo elenco non verranno contrassegnate come
errate
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Modifica: modifica la parola selezionata nel dizionario personalizzato
Elimina: elimina la parola selezionata dal dizionario personalizzato
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Preferenze della barra degli strumenti
La sezione Preferenze barra degli strumenti contiene tutte le impostazioni della barra
degli strumenti per PDF Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze barre degli strumenti:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareBarra degli strumenti dal pannello a sinistra della finestra di
dialogo delle preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

impostazioni
Stile della barra degli strumenti - Scegli tra l'utilizzo delBarra degli strumenti della
barra multifunzione o ilBarra degli strumenti classica

Impostazioni della barra degli strumenti della barra multifunzione
Preferiti Gruppo barra multifunzione
Consente di specificare i pulsanti del gruppo personalizzato "Preferiti" nella scheda
Home dei nastri. L'elenco a sinistra mostra tutti gli strumenti disponibili organizzati per
schede e l'elenco a destra mostra l'attuale elenco di strumenti preferiti
Aggiungi/Rimuovi strumenti
Usa ilInserisci >> e <<Rimuovere pulsanti per scegliere imposta gli strumenti preferiti
che desideri avere sulla barra degli strumenti
Riorganizza gli strumenti
Usa il

e

pulsanti per modificare l'ordine dei pulsanti sulla barra degli strumenti.

Impostazioni della barra degli strumenti classica
Modalità di visualizzazione- Seleziona per quale modalità modificare le impostazioni
• Standard: impostazioni da utilizzare in modalità normale.
• Modalità tocco: impostazioni da utilizzare in modalità tocco.
Personalizza le barre degli strumenti- Nella struttura della barra degli strumenti,
seleziona o disattiva i gruppi per mostrare o nascondere quel gruppo di barre degli

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-119strumenti. Ogni gruppo può anche essere espanso per mostrare o nascondere anche
singoli elementi all'interno di ciascun gruppo.
Pulsanti di gruppo -Attiva o disattiva i gruppi per raggruppare automaticamente quei
pulsanti in un unico pulsante sulla barra degli strumenti. Quando raggruppati, i
pulsanti verranno combinati in un unico pulsante con una freccia a destra del pulsante
per selezionare gli altri strumenti nel gruppo.

Raggruppato:

Non raggruppati:

Dimensione dell'icona- Modificare la dimensione dell'icona sulla barra degli strumenti
e sul pannello dei commenti a una dimensione specificata.
• Barre degli strumenti: modifica le dimensioni delle icone della parte superiore
principaleBarra degli strumenti in PDF Studio
• Riquadro dei commenti: modifica le dimensioni delle icone utilizzate nelPannello dei
commenti.

Altre impostazioni
Impostazioni generali aggiuntive della barra degli strumenti
• Mostra la mini barra degli strumenti dei commenti: Abilita o disabilita il
commentoMini barra degli strumenti
visualizzato durante la modifica di
annotazioni, collegamenti e campi modulo.
• Mostra posizione cursore: Abilita o disabilita la visualizzazione della posizione del
cursore nella barra degli strumenti in basso
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Preferenze per gli ID digitali
La sezione Preferenze ID digitali contiene tutte le impostazioni degli ID digitali per PDF
Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze ID digitali:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareID digitali dal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

Impostazioni
ID di sistema- Visualizza un elenco di ID digitali attualmente installati nel sistema
Abilita firma con ID digitali di sistema: scegli se consentire o meno la firma di
documenti con ID digitali di sistema.
I miei ID digitali- Ti permette di farloGestisci ID digitali utilizzato durante la firma di
documenti.
Parola d'ordine- Un ID digitale può essere protetto con una password complessa.
PDF Studio può salvare questa password e proteggerla con la tua password.
Quando firmi i documenti, PDF Studio ti chiederà la tua password. Ciò semplifica
la firma dei documenti senza dover ricordare password complesse.

Solo Linux
Altri ID PKCS11 (USB, Token, HSM, CAC) - Ti permette di gestireSmartcard/token USB
che memorizzano le chiavi private del certificato necessarie per applicare le firme
digitali su un documento. È richiesto il file di configurazione - vedereFirma digitale di
PDF con token USB per smartcard per maggiori informazioni.
Navigare - utilizzare il browser dei file per navigare e selezionare il file di
configurazione da utilizzare
Rimuovere- cancella il file di configurazione attualmente memorizzato
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Preferenze dei server timestamp
La sezione Preferenze server timestamp contiene tutte le impostazioni del server
timestamp per PDF Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze server timestamp:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareServer di marca temporale dal pannello a sinistra della finestra di
dialogo delle preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

Impostazioni
Server di marca temporale - Consente di aggiungere, modificare e rimuovere server
timestamp, nonché impostare il server timestamp predefinito da utilizzare con gli ID
digitali.
Per impostazione predefinita, PDF Studio viene fornito con i seguenti server di
timestamp:
•
•
•
•

Digicert - http://timestamp.digicert.com (
Predefinito)
Affida - http://timestamp.entrust.net/TSS/RFC3161sha2TS
Time.certum - http://time.certum.pl
zeitstempel - http://zeitstempel.dfn.de
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Preferenze certificati attendibili
La sezione Preferenze certificati attendibili contiene tutte le impostazioni dei certificati
attendibili per PDF Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze certificati attendibili:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareCertificati di fiducia dal pannello a sinistra della finestra di dialogo
delle preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

impostazioni
Certificati di sistema- Visualizza un elenco di certificati del sistema da utilizzare
durante la convalida delle firme digitali.
• Trust System Root Certificate Authority: Abilita l'utilizzo delle autorità di
certificazione attualmente installate sul tuo sistema.
Certificati PDF Studio - Visualizza un elenco di certificati confezionati in PDF Studio da
utilizzare durante la convalida delle firme digitali.
• Fidati delle autorità di certificazione radice di PDF Studio: abilitare l'utilizzo delle
autorità di certificazione fornite in PDF Studio.
I miei certificati di fiducia- Ti permette diImporta e gestisci certificati di fiducia
aggiuntivi da utilizzare durante la convalida delle firme digitali.
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Preferenze dell'applicazione
La sezione Preferenze di aggiornamento contiene tutte le impostazioni di
aggiornamento per PDF Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze aggiornamenti:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareApplicazionedal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

Impostazioni
Aggiornamenti - Verifica la versione aggiornata di PDF Studio e imposta l'intervallo di
controllo automatico.
• Mensile: verificherà solo una volta ogni 30 giorni gli aggiornamenti
• Settimanale: controllerà una volta alla settimana gli aggiornamenti
• Mai: non controllerà mai gli aggiornamenti
Controlla ora - Verifica la presenza di aggiornamenti quando viene premuto
Messaggistica in-app - Abilita o disabilita la messaggistica in-app da Qoppa che
annuncia il rilascio di nuovi prodotti.
Applicazione- Impostazioni che si applicano alla memoria e alle prestazioni di PDF
Studio.
Esegui in background - SOLO WINDOWS: abilita o disabilita la funzione "Esegui in
background" in PDF Studio. PDF Studio può rimanere aperto in background dopo il
primo avvio per migliorare le prestazioni di avvio durante l'apertura di documenti
PDF. Quando è impostato "Esegui in background", PDF Studio rimarrà in
esecuzione come processo in background fino al riavvio del computer o alla
chiusura dell'applicazione andando su File > Esci.
Nota:IMPORTANTE: durante l'esecuzione in background, le risorse utilizzate
da PDF Studio non verranno rilasciate e non saranno disponibili per essere
utilizzate da altre applicazioni.
Memoria allocata - Consente di modificare la quantità di memoria allocata a PDF
Studio. Quando si eseguono processi intensi in PDF Studio, è possibile che venga
visualizzato un errore "Spazio nell'heap" o un'immagine potrebbe non essere
visualizzata correttamente sulla pagina. Ciò accade quando PDF Studio sta
esaurendo la memoria. Utilizzare l'impostazione seguente per modificare la
quantità di memoria allocata a PDF Studio.
Massimi suggeriti in base alla quantità di memoria totale disponibile sul sistema.
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Sistema

Studio PDF

4GB

2 GB (2048 MB)

6 GB

3 GB (3072 MB)

8 GB

4 GB (4096 MB)

10 GB

5 GB (5120 MB)

12 GB

6 GB (6144 MB)

Nota:Assicurati di avere memoria sufficiente per altre applicazioni o la tua
macchina potrebbe iniziare a scambiare e non rispondere.
Salva le impostazioni
Salvataggio automatico file ogni - Se selezionata, abilita la funzione di
salvataggio automatico utilizzando il numero di minuti specificato. Per ulteriori
informazioni sulla funzione di salvataggio automatico e su come recuperare i file,
vedereSalvataggio di PDF
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Gestione impostazioni
La sezione Gestione impostazioni contiene opzioni che consentono di esportare o
importare le preferenze di PDF Studio, i timbri o gli ID digitali e i certificati attendibili,
nonché ripristinare le preferenze di PDF Studio ai valori predefiniti di installazione.
Per aprire la finestra di dialogo Gestione impostazioni:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareGestione impostazionidal pannello a sinistra della finestra di
dialogo delle preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

impostazioni
Esportare
Seleziona le categorie di preferenze che desideri esportare e quindi fai clic sul pulsante
"Esporta" per generare il file delle impostazioni.
Preferenze - Opzioni per esportare tutte le preferenze di PDF Studio o importare un file
delle preferenze precedentemente esportato.
Timbri in gomma - Opzioni per esportare tutti i timbri archiviati in PDF Studio o
importare un file di timbri precedentemente esportato.
ID digitali e certificati attendibili - Opzioni per esportare tutti gli ID digitali e
certificati attendibili archiviati in PDF Studio o importare ID digitali e certificati
attendibili precedentemente esportati.
Nota:Per motivi di sicurezza, durante l'esportazione di ID e certificati digitali
verranno esportati solo gli ID e i certificati digitali creati da PDF Studio. Tutti gli
altri ID e certificati trovati nel sistema non verranno esportati.
Ristabilire
Importare - Fare clic per selezionare il file delle impostazioni che si desidera importare.
Ripristina le impostazioni predifinite - Ripristina tutte le impostazioni di PDF Studio
ai valori predefiniti di installazione.
Nota:Questo non può essere annullato
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Modalità tocco
La modalità tocco può essere abilitata sul tuo dispositivo facendo clic sull'icona
Modalità tocco

sotto ilVisualizza scheda sopra la barra degli strumenti.

Funzionalità aggiunte specificamente per la modalità Touch in PDF Studio.
• Maniglie di ridimensionamento ingrandite su annotazioni e campi modulo per un
controllo più semplice
• Caratteri e righe ingranditi nei commenti e nei riquadri delle miniature.
• Mini barra degli strumenti durante la selezione degli oggetti per un rapido accesso
per eliminare e mostrare le proprietà
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Segno veloce
Lo strumento Fast Sign consente di creare timbri di firma elettronica che possono
essere facilmente applicati ai documenti. I timbri possono essere creati utilizzando un
carattere di firma, disegnando con il mouse o importando un'immagine scansionata
esistente della tua firma. Una volta salvato il documento, PDF Studio appiattirà tutti i
campi del modulo all'interno del documento per impedire ulteriori modifiche.

Nota:È importante anche capire che una "Firma elettronica" (segno rapido) non è
la stessa cosa di una "Firma digitale". Una firma elettronica (Fast Sign) è una
rappresentazione grafica di una firma su carta e penna, come un'immagine o un
disegno. UNfirma digitale (che può avere anche una rappresentazione grafica)
contiene un ID cifrato univoco per verificarne l'autenticità.

Creazione di un timbro segno veloce
Se NO Firma è già stato creato basta cliccare su "

Crea nuovo" nel pannello Fast Sign.

Se esiste già un timbro di firma e desideri crearne uno aggiuntivo, fai clic su
freccia in basso nel pannello Fast Sign e scegliCrea firma.

doppia

Impostazioni del timbro del segno veloce
Categoria - Categoria a cui aggiungere questo timbro di firma se desideri organizzare i
timbri. Clicca ilAggiungere pulsante per creare una nuova categoria
Nome – Nome del timbro della firma.
Tipo - Seleziona il tipo di timbro della firma che desideri creare
Digita la mia firma: digita il tuo nome e usa uno dei caratteri disponibili che
ricordano la scrittura a mano per creare la firma.
Disegna la mia firma: usa il mouse (supporta anche lo stilo del computer) per
disegnare la tua firma
Importa immagine della firma: Importa un'immagine scansionata esistente della
tua firma
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in modo che sia trasparente.
Tolleranza- Questa opzione rimuove lo sfondo bianco da un'immagine. La tolleranza
influisce sulla gamma di colori considerati "bianchi" da convertire in trasparenti. Una
tolleranza più alta converte più pixel. Per le firme disegnate a mano si consiglia di
utilizzare una penna spessa in grassetto.
Richiedi password - Se selezionato, richiederà l'inserimento di una password prima
che il timbro della firma Fast Sign possa essere apposto sulla pagina. Clicca
suImpostare la password per designare la password.

Applicazione della firma del segno veloce
Per applicare il timbro della firma Fast Sign:
1. Apri il documento su cui desideri apporre il timbro
2. Fare clic sul timbro della firma che si desidera utilizzare
3. Fare clic sul documento in cui si desidera apporre il timbro. Ridimensiona e sposta il
posizionamento se necessario
4. Salva il documento per apporre il timbro
• Una volta salvato il documento, PDF Studio appiattirà tutti i campi del modulo
all'interno del documento per impedire ulteriori modifiche.

Gestione dei timbri Fast Sign
I timbri Fast Sign possono essere gestiti utilizzando Fast Sign Signature Manager.

Accesso al Gestore firme Fast Sign
È possibile accedere a Fast Sign Signature Manager facendo clic su
o il

Gestire pulsante

doppia freccia in basso nel pannello Fast Sign.

Utilizzo di Fast Sign Signature Manager
La finestra di dialogo mostra un albero di timbri rapidi e una barra degli strumenti per
lavorare con l'albero. La barra degli strumenti ha i seguenti pulsanti
•

Crea un nuovo timbro firma

•

Aggiungi una nuova cartella all'albero.

•
•

Apre la finestra di dialogo di modifica per il timbro della firma attualmente
selezionato o la finestra di dialogo di modifica del nome per la cartella selezionata.
Elimina l'elemento attualmente selezionato.
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Disfare
In PDF Studio è possibile annullare la maggior parte delle azioni.
Annulla o ripristina facendo clic sul
Disfareo
Rifare pulsanti sulla barra degli
strumentio utilizzando i tasti di scelta rapida standard:
Disfare: CTRL + Z (Cmd + Z su macOS)
Rifare:CTRL + Y (Maiusc + Cmd + Z su macOS)

Azioni che possono essere annullate/ripristinate:
Annotazioni
(Casella di testo, callout, nota adesiva, macchina da scrivere, 8 forme, suono,
immagine, collegamento, evidenziazione dell'area, misurazioni, timbro)
• Inserisci
Nuovo
Incolla
I miei commenti
Commenti recenti
• Mossa
Topo
• Tastiera
• Ridimensiona
• Modifica proprietà
• Appiattire
• Elimina
• Segna con il segno di spunta
• Revisione

segnalibri
•
•
•
•

Inserisci
Rinominare
Elimina
Riordina

Modifica del contenuto: testo, oggetti percorso, immagine
• Redatto (prima di essere applicato)
• Elimina
• Mossa
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dimensione, ecc.).
• Modifica proprietà oggetto percorso
• Ridimensiona percorso e immagine

Modulo
• Modifica il contenuto del campo

Markup (evidenzia, cancella, sottolinea, ondulato, sostituisci, inserisci)
•
•
•
•
•

Inserisci
Mossa
Modifica proprietà
Appiattire
Elimina

Pagine
• Ruotare
• Ritaglia
• Intestazione/Piè di pagina/Filigrana

Azioni che ripristinano gli stack di annullamento/ripetizione:
Documento
• Salva
• Sicurezza
• Campo segno Sign
• Cartello
• Rimuovi firme

Pagina
• Mossa
• Elimina

Modulo
• Appiattisci i campi del modulo
• Reimposta i campi del modulo

Azioni che vengono ignorate:
Documento
• Allega file
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• Inserisci pagine

Importa annotazioni
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Creazione di PDF
Esistono molti modi per creare un file PDF in PDF Studio.

Scheda File
SottoScheda File > Crea, troverai le seguenti opzioni:
Dall'immagine:Converte un singolo file immagine in PDF utilizzando uno qualsiasi
deiTipi di file supportati
Da MS Office: converte Microsoft OfficeParola,Eccellere &Presa della corrente file in
PDF dalTipi di file supportati
Da più file:Unisce/converte più file contemporaneamente per creare un unico PDF

Da scanner: avvia ilFinestra di scansioneper creare un nuovo PDF
Da Pagina Bianca:Crea un PDF vuoto senza contenuto

Scheda Converti
SottoScheda Converti sulla barra degli strumenti troverai le seguenti opzioni:
Dallo scanner: Crea un PDF da uno scanner.
• Scansione con WIA / ICA / Sane Direct: Esegue la scansione utilizzando ilFinestra
di dialogo Studio PDF.
• Scansiona con Sane Daemon: iniziaSane Daemon Scansione
Dall'immagine: Crea PDF da uno dei tipi di file immagine supportati *png, *jpg,
*jpeg, *jpe, *gif, *tif e *tiff. (Immagine in PDF le impostazioni sono nella finestra di
dialogo Preferenze)
Dalla Parola: Crea PDF da file Word .doc e .docx (Parola in PDF le impostazioni dei
caratteri sono nella finestra di dialogo Preferenze)
Da Excel: Crea PDF solo da file Excel .xlsx (Excel in PDF le impostazioni dei caratteri
sono nella finestra di dialogo Preferenze)
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caratteri sono nella finestra di dialogo Preferenze)
Nuovo documento:Crea un PDF vuoto senza contenuto
Da più file:Unisce/converte più file contemporaneamente per creare un unico PDF

Trascinare e rilasciare
I tipi di file supportati possono esseretrascina e rilascia direttamente su PDF Studio per
convertire il file in PDF.
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Creazione di un PDF vuoto
È possibile creare un PDF vuoto in PDF Studio. Per creare un PDF vuoto, senza alcun
documento attualmente aperto, eseguire una delle seguenti operazioni:
• Vai aScheda File > Crea >
Nuovo documento oppure usa il tasto di scelta rapida
Ctrl + N (⌘ + N su Mac) per creare un documento vuoto utilizzando le impostazioni
predefinite impostate all'interno delPreferenze generali.
• Vai aScheda Pagine >
Inserisci >
Aggiungi una pagina vuota oppure usa il
tasto di scelta rapida Ctrl + Maiusc + B (⌘ + Maiusc + B su Mac) per creare una
pagina vuota utilizzando le impostazioni personalizzate.
La pagina vuota appena creata non conterrà assolutamente alcun contenuto, come se
fosse un foglio di carta bianco.

Impostazioni
Come Pagina - (disponibile solo quando si aggiunge una pagina vuota) Consente di
abbinare le impostazioni della nuova pagina a una pagina esistente nel documento
Nuova dimensione della pagina - Consente di selezionare un formato pagina da un
elenco di formati documento standard predefiniti.
• Verticale: imposta il formato di orientamento della pagina selezionato su verticale
• Orizzontale: imposta l'orientamento del formato pagina selezionato su orizzontale
Nota:Le opzioni Verticale e Orizzontale non sono disponibili quando si seleziona un
formato del supporto "Personalizzato".
Contare- numero di pagine bianche da creare
Colore- imposta il colore di sfondo delle nuove pagine in fase di creazione
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Conversione di file in PDF
PDF Studio può convertire tipi di file non PDF in documenti PDF. VedereTipi di file
supportati per un elenco dei tipi di file supportati.
Conversione di Word in PDF - Converte i file di Microsoft Word in PDF.
Conversione da Excel a PDF - Converte i file di Microsoft Excel in PDF.
Conversione di PowerPoint in PDF - Converte i file di Microsoft PowerPoint in PDF.
Conversione di immagini in PDF - Converte i file di immagine in PDF.
Conversione di testo in PDF - Converte file di testo in PDF.
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Conversione di Word© in PDF
PDF Studio può convertire documenti Word© in PDF, sono supportate sia le
estensioni .doc (Word 97© a 2003) che .docx (Word 2007© e versioni successive). Per
impostazione predefinita, i caratteri all'interno del documento Word verranno
incorporati nel PDF creato. Se desideri modificare queste opzioni, vederePreferenze dei
caratteri.

Istruzioni:
Utilizzo della schermata di benvenuto
1. Avvia PDF Studio
2. Usando ilSchermata di benvenuto cleccare ilDa MS Office opzione sotto "Crea PDF"
3. Passare al file Word©(*doc, *docx) si desidera nascondere e fare clic su "Apri"

Dalla barra degli strumenti
1. Vai aScheda Converti >
Dalla Parola
2. Passare al file Word©(*doc, *docx) si desidera nascondere e fare clic su "Apri"

Dalla scheda File
1. Vai aScheda File > Crea >
Da MS Office
2. Passare al file Word©(*doc, *docx) si desidera nascondere e fare clic su "Apri"

Trascinare e rilasciare
1. Trascina e rilascia il file Word© (*doc, *docx) che desideri convertire direttamente su
PDF Studio per convertire il file in PDF.

All'apertura del file, PDF Studio convertirà automaticamente il documento in un
documento PDF che potrai quindi salvare come nuovo documento PDF.
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Conversione di Excel© in PDF
PDF Studio può convertire documenti Excel© in PDF. Sono supportati solo i file .xlsx.
Per impostazione predefinita, i caratteri all'interno del documento Excel© verranno
incorporati nel PDF creato.

Istruzioni:
Utilizzo della schermata di benvenuto
1. Avvia PDF Studio
2. Usando ilSchermata di benvenuto cleccare ilDa MS Office opzione sotto "Crea PDF"
3. Passare al file Excel©(*xlsx) si desidera nascondere e fare clic su "Apri"

Dalla barra degli strumenti
1. Vai aScheda Converti >
Da Excel
2. Passare al file Excel©(*xlsx) si desidera nascondere e fare clic su "Apri"

Dalla scheda File
1. Vai aScheda File > Crea >
Da MS Office
2. Passare al file Excel©(*xlsx) si desidera nascondere e fare clic su "Apri"

Trascinare e rilasciare
1. Trascina e rilascia il file Excel© (*xlsx) che desideri convertire direttamente su PDF
Studio per convertire il file in PDF.

All'apertura del file, PDF Studio convertirà automaticamente il documento in un
documento PDF che potrai quindi salvare come nuovo documento PDF.
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Conversione di immagini in PDF
PDF Studio può convertire le immagini in PDF. I seguenti tipi di immagine possono
essere convertiti *png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif e *tiff. Quando si convertono le
immagini, le impostazioni delle Preferenze immagine verranno utilizzate durante la
creazione del PDF.

Istruzioni:
Dalla barra degli strumenti
1. Vai aScheda Converti >
Dall'immagine
2. Passare al file immagine(*png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif e *tiff) si desidera
nascondere e fare clic su "Apri"

Dalla scheda File
1. Vai aScheda File > Crea >
Dall'immagine
2. Passare al file immagine(*png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif e *tiff) si desidera
nascondere e fare clic su "Apri"

Trascinare e rilasciare
1. Trascina e rilascia il file immagine (*png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif e *tiff) che
desideri convertire direttamente su PDF Studio per convertire il file in PDF.

All'apertura del file, PDF Studio convertirà automaticamente il documento in un
documento PDF che potrai quindi salvare come nuovo documento PDF.
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Conversione di testo in PDF
PDF Studio può convertire documenti di testo con estensione .txt in PDF. Durante la
conversione di file .txt, ilTesto in PDF le impostazioni nelle preferenze verranno
utilizzate per formattare il documento.

Istruzioni:
Dalla scheda File
1. Vai aScheda File > Crea >
Dal file
2. Passare al file di testo(*testo ) si desidera nascondere e fare clic su "Apri"

Trascinare e rilasciare
1. Trascina e rilascia il file di testo (*txt ) che desideri convertire direttamente su PDF
Studio per convertire il file in PDF.

All'apertura del file, PDF Studio convertirà automaticamente il documento in un
documento PDF che potrai quindi salvare come nuovo documento PDF.
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Unione/Conversione di più file in PDF
PDF Studio è in grado di unire/convertire più file contemporaneamente per creare un
singolo PDF. Solo ilTipi di file supportati possono essere uniti/convertiti in un unico
PDF.

Istruzioni:
Utilizzo della schermata di benvenuto
1. Avvia PDF Studio
2. Usando ilSchermata di benvenuto cleccare ilDa più file opzione sotto "Crea PDF"
3. UsandoAggiungere i file oAggiungi cartella seleziona i file che desideri unire/
convertire in un unico PDF.
4. Seleziona eventuali opzioni aggiuntive durante la conversione dei file.
• Aggiungi segnalibri per ogni documento unito.
• Risultati: apri o salva un nuovo documento unito
• Password da provare all'apertura dei documenti
5. Una volta selezionate tutte le opzioni, fare clic su Avvia per iniziare a unire/
convertire i file.
6. Tutti i file verranno uniti/convertiti in un'unica azione. TuttiTipi di file supportati
verrà convertito in PDF.

Dalla barra degli strumenti
1. Vai aScheda Converti >
Da più file
2. Utilizzando Aggiungi file o Aggiungi cartella, seleziona i file che desideri unire/
convertire in un unico PDF.
3. Seleziona eventuali opzioni aggiuntive durante la conversione dei file.
• Aggiungi segnalibri per ogni documento unito.
• Risultati: apri o salva un nuovo documento unito
• Password da provare all'apertura dei documenti
4. Una volta selezionate tutte le opzioni, fare clic su Avvia per iniziare a unire/
convertire i file.
5. Tutti i file verranno uniti/convertiti in un'unica azione. TuttiTipi di file supportati
verrà convertito in PDF.

Dalla scheda File
1. Vai aScheda File > Crea >
Da più file
2. Utilizzando Aggiungi file o Aggiungi cartella, seleziona i file che desideri unire/
convertire in un unico PDF.
3. Seleziona eventuali opzioni aggiuntive durante la conversione dei file.
• Aggiungi segnalibri per ogni documento unito.
• Risultati: apri o salva un nuovo documento unito
• Password da provare all'apertura dei documenti
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convertire i file.
5. Tutti i file verranno uniti/convertiti in un'unica azione. TuttiTipi di file supportati
verrà convertito in PDF

Unisci/Converti impostazioni
Nuova pagina
Dimensioni della pagina - Consente di selezionare un formato pagina da un elenco di
formati documento standard predefiniti.
• Verticale: imposta la dimensione dell'orientamento della pagina selezionata su
verticale
• Orizzontale: imposta l'orientamento delle dimensioni della pagina selezionato su
orizzontale
Nota:Le opzioni Verticale e Orizzontale non sono disponibili quando si seleziona
una dimensione del supporto "Personalizzata"
Unità - Selezionare l'unità di misura per i margini di ritaglio in pollici, punti, centimetri
o millimetri
Larghezza - Width della pagina nelle unità selezionate
Altezza - Altezzadella pagina nelle unità selezionate
Mantieni proporzionale - Attiva/disattiva la sincronizzazione dei valori di
larghezza e altezza

Pagina corrente
Centro -Quando selezionata, questa opzione centrerà il contenuto della pagina
originale nella nuova dimensione della pagina
Scala per adattare - Ridimensiona il contenuto della pagina per adattarlo al meglio alle
nuove dimensioni della pagina
Adatta ritaglio alla pagina - Imposta la casella di ritaglio uguale alla casella
multimediale

segnalibri
Aggiungi un segnalibro per ogni documento unito - Questo creerà un segnalibro
separato per ogni file unito aggiunto al documento
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Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Elimina- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
Andare avanti- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
Abbassati- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
Sposta in alto- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
Sposta in basso- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Risultati
Apri nuovo documento unito- Una volta completata l'unione, il nuovo file verrà
visualizzato in PDF Studio
Aggiungi al documento corrente - Aggiunge le pagine selezionate alla fine del
documento attualmente aperto
Salva come- Questa opzione consente di impostare una destinazione per il file unito
appena creato. Puoi digitare la destinazione manualmente o fare clic sul pulsante "..."
per aprire un selettore di file per impostare la destinazione per il file appena creato

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Sono supportati solo i file PDF con password.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password verranno inserite
per ogni nuovo processo batch.
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Trascina e rilascia per creare PDF
Tipi di file supportati può essere trascinato e rilasciato su PDF Studio per convertirlo
immediatamente in PDF. Questo utilizzerà le impostazioni di conversione predefinite
per i tipi di file in base alle impostazioni inPreferenze.
• I tipi di file supportati possono essere creati in un nuovo documento trascinando il
file su una finestra di PDF Studio senza alcun documento attualmente aperto.
• I tipi di file supportati possono essere inseriti come nuove pagine in un documento
aperto esistente trascinando il file nel riquadro delle miniature.
• Le pagine possono anche essere trascinate e rilasciate su più documenti aperti.
Nota: Rilasciando un file nel riquadro del documento principale si aprirà il
documento in una nuova cornice.
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Scansione di documenti in PDF
Con PDF Studio, puoi scansionare le immagini in un documento PDF esistente o nuovo
utilizzando qualsiasi scanner compatibile WIA/ICA o Sane. Le opzioni del driver di
scansione (WIA/ICA o Sane) disponibili dipenderanno dal sistema operativo utilizzato.
Per creare un PDF da uno scanner, eseguire una delle seguenti operazioni:
• Usando ilSchermata di benvenuto cleccare il
• Vai aScheda File > Crea >
• Vai aScheda Converti >

Da scanner opzione sotto "Crea PDF"

Da scannersulla barra dei menu.
Da scannersulla barra degli strumenti.

Opzioni di scansione
Di seguito è riportato un elenco delle opzioni del driver di scansione disponibili durante
la scansione in PDF per ciascun sistema operativo e versione di PDF Studio.

finestre
PDF Studio a 32 bit
• Scansione WIA - Scansione utilizzando i driver WIA e la finestra di dialogo di
scansione di PDF Studio
• Scansione doppia - Scansione utilizzando l'interfaccia dello scanner nativo Twain
PDF Studio a 64 bit
• Scansione WIA - Scansione utilizzando i driver WIA e la finestra di dialogo di
scansione di PDF Studio

Mac
PDF Studio a 64 bit
• Scansione ICA - Scansiona utilizzando i driver ICA e la finestra di dialogo di
scansione di PDF Studio

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-146-

Linux
PDF Studio a 64 bit
• Scansione diretta sana - Scansiona utilizzando la finestra di dialogo di scansione di
PDF Studio con accesso diretto ai driver Sane
• Sane Network Daemon Scansione - Scansione utilizzando l'interfaccia dello scanner
nativo di Sane Network Daemon
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Scansione dei profili
PDF Studio consente di creare profili di scansione per impostare scanner e impostazioni
specifici da riutilizzare in seguito. Una volta impostati, l'utilizzo dei profili consente la
scansione con un solo clic con le impostazioni specificate.
Nota:I profili di scansione sono supportati solo quando si utilizzano le finestre di
dialogo di scansione WIA/ICA su Windows e Mac.

Creazione di un profilo di scansione
1. Avvia normalmente la finestra di dialogo di scansione
2. Imposta tutte le opzioni che vorresti avere nel tuo profilo. Puoi iniziare da un profilo
esistente o da un modello vuoto selezionando "<nuovo profilo>" dal menu a discesa.
3. Una volta completate le impostazioni, fare clic su Salva. Questo farà apparire una
finestra per nominare il tuo profilo.
4. Se stai partendo da un modello vuoto, questo campo sarà vuoto. Se hai utilizzato un
profilo in precedenza, verrà visualizzato il nome del profilo precedente. Se desideri
solo aggiornare il profilo precedente, lascia il nome e fai clic su OK. Se desideri
creare un nuovo profilo, digita il nuovo nome con cui desideri salvarlo e fai clic su
OK.
5. Una volta completato, il tuo profilo sarà ora disponibile nel menu a discesa
Nota:Non è necessario creare o salvare un profilo di scansione prima di acquisire un
documento. Per scansionare documenti senza salvare le impostazioni, fai clic su
Scansione dopo aver selezionato le impostazioni di scansione.

Scansione di un documento PDF utilizzando un profilo di
scansione esistente
Esistono 2 modi per utilizzare un profilo di ottimizzazione esistente:

Dalla finestra di dialogo Scansione
Avvia la finestra di dialogo di scansione come faresti normalmente. Scegli il profilo di
scansione dall'elenco a discesa nella casella combinata, fai clic sul pulsante di
scansione per avviare la scansione con le impostazioni salvate.

Dalla barra degli strumenti
Fare clic sulla piccola freccia in basso a destra del pulsante di scansione
e
selezionare il profilo con cui si desidera eseguire la scansione. Verrà avviata
immediatamente la scansione con le impostazioni scelte per il profilo.
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questo elenco. Fai clic sul profilo dell'ottimizzatore nell'elenco che desideri eseguire
e inizierà immediatamente l'ottimizzazione del PDF utilizzando le impostazioni
salvate nel profilo dell'ottimizzatore.

Opzioni di scansione
Scanner - Lo scanner da utilizzare
Imposta scanner predefinito - Quando selezionato, questo renderà lo scanner
selezionato l'impostazione predefinita in futuro
fonte - Quale input di scansione utilizzare durante la scansione del documento/
immagine (ad es. letto piano o alimentatore)
duplex - Se lo scanner supporta la scansione fronte/retro, selezionare questa
opzione per acquisire entrambi i lati contemporaneamente.
Formato colore - Scegli tra Bianco e nero, Scala di grigi o Colore durante la scansione
Nota:Se "(Conversione)" è elencato accanto all'opzione del colore, questa opzione
non è supportata dal tuo dispositivo. PDF Studio convertirà l'immagine
scansionata nello spazio colore selezionato per te come parte del processo di
scansione.
Dimensioni della pagina - Dimensioni del documento da scansionare
Risoluzione DPI - Quale risoluzione usare quando si salva l'immagine nel documento
PDF. Seleziona un valore predefinito tra 50 - 600 o digita il tuo valore personalizzato
fino a 1200. Quando si seleziona un DPI è meglio seguire le linee guida seguenti
Documenti in bianco e nero
• Risoluzione minima accettabile = 200 DPI (uguale a qualità fax "alta")
• Risoluzione convenzionale = 300 DPI
• Risoluzione convenzionale più alta = 600 DPI
Documenti a colori (e compressione del colore)
•
•
•
•

Risoluzione
Risoluzione
Risoluzione
Risoluzione

minima accettabile = 150 DPI
convenzionale = 200 DPI
convenzionale più alta = 300 DPI
archivio = 600 DPI

Scansiona più pagine - Opzioni per continuare la scansione di più pagine, se
necessario, dopo il completamento della scansione iniziale. Utile se, ad esempio, si
esegue la scansione di una singola pagina alla volta da uno scanner piano
• Disabilitato: creerà il nuovo documento non appena la scansione sarà completata
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aggiuntive
• Automaticamente dopo: avvia automaticamente un'altra scansione dopo il numero di
secondi selezionato
Luminosità - Regola la luminosità del documento scansionato. Aumentare il valore per
rendere il documento/immagine più chiaro
Contrasto - Regola il contrasto del documento scansionato. Ciò influisce sulle
differenze tra chiaro e scuro sul documento/immagine

Opzioni PDF
Inserisci a - Dove inserire la nuova immagine. Scegli tra le seguenti opzioni:
• Inizio del documento: inserisce le pagine scansionate prima della prima pagina del
documento attualmente aperto
• Posizione corrente: inserisce le pagine scansionate davanti alla pagina corrente
visualizzata del documento attualmente aperto
• Fine documento: aggiunge la scansione alla fine del documento.
• Nuovo documento: crea un nuovo documento utilizzando solo le pagine scansionate
• Interfoglio – Quando si scansionano più immagini, questa opzione può essere
utilizzata per inserirle in ogni altra pagina. Ciò è particolarmente utile per la
scansione di documenti fronte/retro.
• Interfoglio inverso: inserire la scansione nel documento corrente su ogni altra pagina
in ordine inverso a partire dall'ultima pagina del documento.
• Documenti multipli: utilizzare questa opzione per creare più documenti durante la
scansione di più pagine. Una volta selezionato, verrà visualizzata una finestra di
dialogo per impostare le seguenti opzioni.
• Pagine per PDF - Numero di pagine prima di creare il PDF successivo
• Schema nome file: il nome del file da utilizzare durante la creazione dei PDF.
Ogni file avrà il numero del documento aggiunto alla fine del nome del file
• Salva file in: dove salvare i file creati created
• Salva come predefinito: se selezionato, le opzioni selezionate saranno le
impostazioni predefinite in futuro
Dimensioni della pagina - Quale dimensione utilizzare quando si crea una nuova
pagina per contenere l'immagine.
• Dimensione su immagine: la nuova pagina verrà creata con le stesse dimensioni
dell'immagine scansionata.
• Uguale al documento: la nuova pagina verrà creata con le stesse dimensioni del
documento aperto corrente. Se il documento è vuoto o se l'opzione Inserisci in è
impostata su Nuovo documento, la nuova pagina verrà creata con le stesse
dimensioni dell'immagine scansionata.
Compressione - Quale compressione usare quando si salva l'immagine nel documento
PDF.
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• Qualità (solo per la compressione JPEG) – Se si utilizza JPEG, la qualità della
compressione può essere regolata da 1 a 100%.
• 1 = alta compressione, qualità molto bassa
• 100 = compressione bassa, qualità molto alta
• Generalmente, 80=alta qualità, 50=media qualità, 20=bassa qualità
• Flate - Formato di compressione senza perdita di dati
• JBIG2 B&W - Formato di compressione senza perdita che supporta solo il colore B&W
Allineamento automatico delle immagini - Se selezionato, se il testo/le immagini del
documento sono troppo inclinati in una direzione o non sono allineati, PDF Studio
tenterà di ruotare automaticamente il documento in modo che l'allineamento venga
corretto.

Opzioni OCR
OCR - Crea PDF ricercabile - Seleziona questa opzione per eseguire automaticamente
l'OCR del documento dopo la scansione
linguaggio - Lingua da utilizzare se è selezionato OCR. Fare clic su "Scarica lingue OCR"
per scaricare altre lingue.
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WIA / ICA / Scansione diretta sana
WIA (Windows), ICA (Mac) e Sane Direct (Linux) sono interfacce applicative o driver
inclusi nel sistema operativo che consentono al software di comunicare con hardware di
imaging come scanner e fotocamere digitali. Quando si esegue la scansione utilizzando
una di queste interfacce, PDF Studio utilizzerà la nostra finestra di dialogo di scansione
personalizzata che comunicherà direttamente con gli scanner che supportano
l'interfaccia WIA, ICA o Sane Direct.

Scansione con WIA/ICA
1.
2.
3.
4.

Vai aScheda File > Crea >
Da scanner
Si aprirà la finestra di dialogo delle opzioni Scansione su PDF
Seleziona lo scanner e l'impostazione che desideri utilizzare.
Dopo aver selezionato tutte le opzioni, fare clic su Anteprima o Scansione
• Anteprima: genera un'anteprima rapida utilizzando le opzioni di scansione che
verranno visualizzate a destra della finestra di dialogo
• Scansione: utilizzerà le opzioni selezionate per eseguire la scansione e quindi
creare un nuovo PDF o aggiungere l'immagine a un PDF esistente a seconda
dell'opzione selezionata.

WIA / ICA / Impostazioni di scansione diretta sane
Opzioni Scansione su PDF
Profilo - Consente di aggiungere, modificare o eliminare i profili di scansione
Scanner - Lo scanner da utilizzare
Fonte - Quale input di scansione utilizzare durante la scansione del documento/
immagine (ad es. pianale o alimentatore)
Duplex - Se lo scanner supporta la scansione fronte-retro, selezionare questa
opzione per scansionare entrambi i lati contemporaneamente.
Formato colore - Scegli tra Bianco e nero, Scala di grigi o Colore durante la scansione
Nota:Se "(Conversione)" è elencato accanto all'opzione colore, questa opzione non è
supportata dal tuo dispositivo. PDF Studio convertirà l'immagine scansionata nello
spazio colore selezionato per te come parte del processo di scansione.
Dimensioni della pagina - Dimensioni del documento da scansionare
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PDF. Seleziona un valore predefinito compreso tra 50 e 600 o digita il tuo valore
personalizzato fino a 1200. Quando si seleziona un DPI è meglio seguire le linee guida
seguenti
Documenti in bianco e nero
• Risoluzione minima accettabile = 200 DPI (pari a qualità fax "alta")
• Risoluzione convenzionale = 300 DPI
• Risoluzione convenzionale massima = 600 DPI
Documenti a colori (e compressione del colore)
•
•
•
•

Risoluzione
Risoluzione
Risoluzione
Risoluzione

minima accettabile = 150 DPI
convenzionale = 200 DPI
convenzionale massima = 300 DPI
archivio = 600 DPI

Scansiona più pagine: Imposta il comportamento al termine della scansione
• Disabilitato: non verrà richiesto di continuare la scansione
• Chiedi all'utente: dopo aver completato la scansione della pagina, chiede di
continuare la scansione di pagine aggiuntive
• Automaticamente dopo: attende il tempo specificato prima di avviare
automaticamente un'altra scansione
Luminosità - Regola la luminosità del documento scansionato. Aumentare il valore per
rendere il documento/l'immagine più chiaro
Contrasto - Regola il contrasto del documento scansionato. Ciò influisce sulle
differenze tra chiaro e scuro sul documento/immagine

Opzioni PDF
Inserisci a - Dove inserire la nuova immagine. Scegli tra le seguenti opzioni:
• Inizio documento: inserisce le pagine scansionate prima della prima pagina del
documento attualmente aperto
• Posizione corrente: inserisce le pagine scansionate davanti alla pagina corrente
visualizzata del documento attualmente aperto
• Fine documento: aggiunge la scansione alla fine del documento.
• Nuovo documento: crea un nuovo documento utilizzando solo le pagine scansionate
• Interleave: durante la scansione di più immagini, questa opzione può essere
utilizzata per inserirle in una pagina qualsiasi. Ciò è particolarmente utile per la
scansione di documenti fronte-retro.
• Interfoglio inverso: inserisce la scansione nel documento corrente su ogni altra
pagina in ordine inverso a partire dall'ultima pagina del documento.
• Documenti multipli: utilizzare questa opzione per creare più documenti durante la
scansione di più pagine. Una volta selezionato, verrà visualizzata una finestra di
dialogo per impostare le seguenti opzioni.
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• Modello nome file - Il nome del file da utilizzare durante la creazione dei PDF.
Ogni file avrà il numero del documento aggiunto alla fine del nome del file
• Salva file in: dove salvare i file creati
• Salva come predefinito: se selezionato, le opzioni selezionate verranno
impostate come predefinite in futuro
Dimensioni della pagina - Quale dimensione utilizzare quando si crea una nuova
pagina per contenere l'immagine.
• Dimensioni a immagine: la nuova pagina verrà creata con le stesse dimensioni
dell'immagine scansionata.
• Uguale al documento: la nuova pagina verrà creata con le stesse dimensioni del
documento aperto corrente. Se il documento è vuoto o se l'opzione Inserisci in è
impostata su Nuovo documento, la nuova pagina verrà creata con le stesse
dimensioni dell'immagine acquisita.
Compressione - Quale compressione utilizzare quando si salva l'immagine nel
documento PDF.
• JPEG - Compressione con perdita (compressione consigliata)
• Qualità (solo per la compressione JPEG) – Se si utilizza JPEG, la qualità della
compressione può essere regolata da 1 a 100%.
• 1 = alta compressione, qualità molto bassa
• 100 = bassa compressione, altissima qualità
• Generalmente, 80=alta qualità, 50=media qualità, 20=bassa qualità
• Flate - Formato di compressione senza perdita di dati
• JBIG2 B&N - Formato di compressione senza perdita di dati che supporta solo il
colore B&N
Raddrizza automaticamente le immagini - Se selezionato, se il testo/le immagini del
documento sono troppo inclinati in una direzione o sono disallineati, PDF Studio
tenterà di ruotare automaticamente il documento in modo da correggere l'allineamento.

Opzioni OCR
OCR - Crea PDF ricercabile - Seleziona questa opzione per eseguire automaticamente
l'OCR del documento dopo la scansione
Lingua - Lingua da utilizzare se è selezionato OCR. Fare clic su "Scarica lingue OCR" per
scaricare altre lingue.
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Scansione TWAIN
TWAIN (Windows e Mac) è un protocollo di scansione che collega scanner e applicazioni
fornendo un'interfaccia standard. TWAIN consente alle applicazioni di acquisire
immagini da dispositivi compatibili con TWAIN (scanner, fotocamere digitali, ecc.). La
maggior parte degli scanner vengono forniti con i driver TWAIN che vengono installati
automaticamente quando si installa lo scanner nel computer. Fare riferimento alla
documentazione dello scanner se non sono disponibili fonti TWAIN. Quando si esegue
la scansione utilizzando TWAIN PDF Studio, verrà avviato prima il scansione fornita
dall'hardware, quindi, una volta completata la scansione, importare l'immagine
scansionata per completare il processo Scan to PDF.
Nota: Il protocollo TWAIN è supportato solo nelle installazioni a 32 bit di PDF
Studio su Windows e Mac Se si utilizza l'installazione a 64 bit di PDF Studio questa
opzione non sarà disponibile.
1. Vai aScheda Converti >

Da scannerfare clic sulla piccola freccia in basso a destra

del pulsante di scansione
e seleziona "Scansione su PDF (Twain)".
2. Scegli uno scanner dall'elenco e fai clic sul pulsante OK per procedere. Se c'è un
errore con lo scanner selezionato, la finestra di dialogo apparirà di nuovo con lo
scanner precedentemente provato evidenziato in modo da poter scegliere un nuovo
scanner.
• Se lo scanner selezionato era un'opzione predefinita, è possibile utilizzare
questa finestra di dialogo per modificare lo scanner predefinito selezionando il
nuovo scanner e selezionando l'opzione "Imposta scanner predefinito".
3. Quando si preme il pulsante OK, si aprirà l'applicazione di scansione personalizzata
dello scanner. Questo è un programma separato che ti consentirà di visualizzare in
anteprima la scansione, scegliere una regione da scansionare, regolare la risoluzione
di scansione e quindi accettare la scansione utilizzando il software fornito con lo
scanner.
4. Una volta che la scansione è stata accettata e PDF Studio ha ricevuto i dati dal
software dello scanner, PDF Studio visualizzerà una finestra di dialogo che mostra
alcune informazioni sulla scansione e richiederà una serie di scelte per determinare
come inserire il nuova immagine.
5. Dopo aver selezionato le opzioni, fare clic su OK per creare un nuovo PDF o
aggiungere l'immagine a un PDF esistente a seconda dell'opzione selezionata.

Impostazioni di importazione scansione TWAIN
Informazioni sull'immagine
Questa sezione mostra alcuni dettagli di base sull'immagine ricevuta dal software dello
scanner
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Opzioni PDF
Inserisci a - Dove inserire la nuova immagine. Scegli tra le seguenti opzioni:
• Inizio del documento: inserisce le pagine scansionate prima della prima pagina del
documento attualmente aperto
• Posizione corrente: inserisce le pagine scansionate davanti alla pagina corrente
visualizzata del documento attualmente aperto
• Fine documento: aggiunge la scansione alla fine del documento.
• Nuovo documento: crea un nuovo documento utilizzando solo le pagine scansionate
• Interfoglio – Quando si scansionano più immagini, questa opzione può essere
utilizzata per inserirle in ogni altra pagina. Ciò è particolarmente utile per la
scansione di documenti fronte/retro.
• Interfoglio inverso: inserire la scansione nel documento corrente su ogni altra pagina
in ordine inverso a partire dall'ultima pagina del documento.
• Documenti multipli: utilizzare questa opzione per creare più documenti durante la
scansione di più pagine. Una volta selezionato, verrà visualizzata una finestra di
dialogo per impostare le seguenti opzioni.
• Pagine per PDF - Numero di pagine prima di creare il PDF successivo
• Schema nome file: il nome del file da utilizzare durante la creazione dei PDF.
Ogni file avrà il numero del documento aggiunto alla fine del nome del file
• Salva file in: dove salvare i file creati created
• Salva come predefinito: se selezionato, le opzioni selezionate saranno le
impostazioni predefinite in futuro
Dimensioni della pagina - Quale dimensione utilizzare quando si crea una nuova
pagina per contenere l'immagine.
• Dimensione su immagine: la nuova pagina verrà creata con le stesse dimensioni
dell'immagine scansionata.
• Uguale al documento: la nuova pagina verrà creata con le stesse dimensioni del
documento aperto corrente. Se il documento è vuoto o se l'opzione Inserisci in è
impostata su Nuovo documento, la nuova pagina verrà creata con le stesse
dimensioni dell'immagine scansionata.
Compressione - Quale compressione usare quando si salva l'immagine nel documento
PDF.
• JPEG - Compressione con perdita (compressione consigliata)
• Qualità (solo per la compressione JPEG) – Se si utilizza JPEG, la qualità della
compressione può essere regolata da 1 a 100%.
• 1 = alta compressione, qualità molto bassa
• 100 = compressione bassa, qualità molto alta
• Generalmente, 80=alta qualità, 50=media qualità, 20=bassa qualità
• Flate - Formato di compressione senza perdita di dati
• JBIG2 B&W - Formato di compressione senza perdita che supporta solo il colore B&W
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documento sono troppo inclinati in una direzione o non sono allineati, PDF Studio
tenterà di ruotare automaticamente il documento in modo che l'allineamento venga
corretto.

Opzioni OCR
OCR - Crea PDF ricercabile - Seleziona questa opzione per eseguire automaticamente
l'OCR del documento dopo la scansione
linguaggio - Lingua da utilizzare se è selezionato OCR. Fare clic su "Scarica lingue OCR"
per scaricare altre lingue.
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Scansione demoniaca sana San
Sane (solo Linux) è un protocollo di scansione che si collega agli scanner fornendo
un'interfaccia standardizzata. SANE fornisce solo un'interfaccia con l'hardware e
visualizza le opzioni disponibili per ogni scanner. Quando si esegue la scansione
utilizzando Sane PDF Studio, avviare prima l'applicazione di scansione, quindi una volta
completata la scansione importare l'immagine scansionata per completare il processo
di scansione in PDF.
Nota: Affinché PDF Studio si connetta correttamente allo scanner, è necessario
assicurarsi di disporre di un demone sano e almeno un back-end sano installato.
Questo ènecessario affinché la nostra libreria di scansione funzioni correttamente.
Nota che questo non è un requisito per altri prodotti come XSane e Gimp, quindiè
possibile che XSane e Gimp funzionino ma PDF Studio no . Per maggiori informazioni
su come configurare il demone saned vediScansione su PDF con Linux sulla nostra
Knowledge Base.
1. Vai aScheda Converti >
2.

3.

4.

5.

Da scannerfare clic sulla piccola freccia in basso a destra

del pulsante di scansione
e seleziona "Scansione del demone Sane".
Scegli uno scanner dall'elenco e fai clic sul pulsante OK per procedere. Se c'è un
errore con lo scanner selezionato, la finestra di dialogo apparirà di nuovo con lo
scanner precedentemente provato evidenziato in modo da poter scegliere un nuovo
scanner.
• Se lo scanner selezionato era un'opzione predefinita, è possibile utilizzare
questa finestra di dialogo per modificare lo scanner predefinito selezionando il
nuovo scanner e selezionando l'opzione "Imposta scanner predefinito".
Quando si preme il pulsante OK, verrà visualizzata un'interfaccia di scansione
standard. Questo è un programma separato che ti consentirà di regolare le
impostazioni di scansione e quindi iniziare il processo di scansione.
Una volta che la scansione è stata completata e PDF Studio ha ricevuto i dati dallo
scanner, PDF Studio visualizzerà una finestra di dialogo che mostra alcune
informazioni sulla scansione e ti chiederà una serie di scelte per determinare come
inserire la nuova immagine.
Dopo aver selezionato le opzioni, fare clic su OK per creare un nuovo PDF o
aggiungere l'immagine a un PDF esistente a seconda dell'opzione selezionata.

Impostazioni di importazione di Sane Scan
Informazioni sull'immagine
Questa sezione mostra alcuni dettagli di base sull'immagine ricevuta dal software dello
scanner

Opzioni PDF
Inserisci a - Dove inserire la nuova immagine. Scegli tra le seguenti opzioni:
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documento attualmente aperto
• Posizione corrente: inserisce le pagine scansionate davanti alla pagina corrente
visualizzata del documento attualmente aperto
• Fine documento: aggiunge la scansione alla fine del documento.
• Nuovo documento: crea un nuovo documento utilizzando solo le pagine scansionate
• Interfoglio – Quando si scansionano più immagini, questa opzione può essere
utilizzata per inserirle in ogni altra pagina. Ciò è particolarmente utile per la
scansione di documenti fronte/retro.
• Interfoglio inverso: inserire la scansione nel documento corrente su ogni altra pagina
in ordine inverso a partire dall'ultima pagina del documento.
• Documenti multipli: utilizzare questa opzione per creare più documenti durante la
scansione di più pagine. Una volta selezionato, verrà visualizzata una finestra di
dialogo per impostare le seguenti opzioni.
• Pagine per PDF - Numero di pagine prima di creare il PDF successivo
• Schema nome file: il nome del file da utilizzare durante la creazione dei PDF.
Ogni file avrà il numero del documento aggiunto alla fine del nome del file
• Salva file in: dove salvare i file creati created
• Salva come predefinito: se selezionato, le opzioni selezionate saranno le
impostazioni predefinite in futuro
Dimensioni della pagina - Quale dimensione utilizzare quando si crea una nuova
pagina per contenere l'immagine.
• Dimensione su immagine: la nuova pagina verrà creata con le stesse dimensioni
dell'immagine scansionata.
• Uguale al documento: la nuova pagina verrà creata con le stesse dimensioni del
documento aperto corrente. Se il documento è vuoto o se l'opzione Inserisci in è
impostata su Nuovo documento, la nuova pagina verrà creata con le stesse
dimensioni dell'immagine scansionata.
Compressione - Quale compressione usare quando si salva l'immagine nel documento
PDF.
• JPEG - Compressione con perdita (compressione consigliata)
• Qualità (solo per la compressione JPEG) – Se si utilizza JPEG, la qualità della
compressione può essere regolata da 1 a 100%.
• 1 = alta compressione, qualità molto bassa
• 100 = compressione bassa, qualità molto alta
• Generalmente, 80=alta qualità, 50=media qualità, 20=bassa qualità
• Flate - Formato di compressione senza perdita di dati
• JBIG2 B&W - Formato di compressione senza perdita che supporta solo il colore B&W
Allineamento automatico delle immagini - Se selezionato, se il testo/le immagini del
documento sono troppo inclinati in una direzione o non sono allineati, PDF Studio
tenterà di ruotare automaticamente il documento in modo che l'allineamento venga
corretto.
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Opzioni OCR
OCR - Crea PDF ricercabile - Seleziona questa opzione per eseguire automaticamente
l'OCR del documento dopo la scansione
linguaggio - Lingua da utilizzare se è selezionato OCR. Fare clic su "Scarica lingue OCR"
per scaricare altre lingue.
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Tipi di file supportati
PDF Studio supporta la conversione di alcuni tipi di file non PDF in documenti PDF. I tipi
attualmente supportati sono:
File di immagine: *png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif e *tiff. (Immagine in PDF le
impostazioni sono nella finestra di dialogo Preferenze)
File di parole: .doc e .docx (Parola in PDF le impostazioni dei caratteri sono nella
finestra di dialogo Preferenze)
File Excel: solo file .xlsx (Excel in PDF le impostazioni dei caratteri sono nella
finestra di dialogo Preferenze)
File PowerPoint: solo file .pptx (PowerPoint in PDF le impostazioni dei caratteri
sono nella finestra di dialogo Preferenze)
File di testo: .testo (Testo in PDF le impostazioni sono nella finestra di dialogo
Preferenze)
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Visualizzazione e confronto di PDF
PDF Studio offre funzionalità estese per la visualizzazione e il confronto dei PDF

Visualizzazione di PDF
Navigazione: Suggerimenti e strumenti di navigazione generali
Vista documento a schede: Lavorare con più documenti vengono visualizzati in Studio
Zoom: Zoom avanti/indietro del documento
Impostazione del layout di pagina: Impostazione della modalità di visualizzazione delle
pagine
Visualizzazione pagina rotante: Rotazione della visualizzazione della pagina
Strumento lente di ingrandimento: Ingrandisci una piccola regione della pagina
Strumento Panoramica e Zoom: Visualizza una finestra con la posizione corrente nel
documento
Modalità di lettura: Hide tutte le barre degli strumenti e i riquadri attività per
massimizzare l'area di visualizzazione sullo schermo
Modalità schermo intero: Visualizza solo il documento nascostola barra dei menu, le
barre degli strumenti, i riquadri delle attività e i controlli delle finestre
Modalità Inverti Colori: Inverti i colori durante la visualizzazione dei PDF per
l'accessibilità
Vista divisa: mostra due parti separate dello stesso documento
Mostra/Nascondi livelli: abilita e disabilita i livelli.
Scorrimento automatico documento: Scorri automaticamente il documento per una
facile lettura

Confronto tra PDF
Confronto fianco a fianco
Confronto sovrapposizioni
evidenziando le differenze

: Confronta due PDF diversi uno accanto all'altro
: Confronta due PDF diversi uno sopra l'altro
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Navigazione
PDF Studio ha una varietà di metodi che possono essere utilizzati per navigare nei
documenti PDF.

Usando il mouse
Il metodo principale per navigare all'interno dei documenti PDF è con il mouse. PDF
Studio è compatibile con tutti i mouse standard e supporta le seguenti azioni
utilizzando i 2 pulsanti e la rotellina di scorrimento tipici del mouse.
Nota: Su Mac, se utilizzi un mouse con un solo pulsante, puoi fare clic con il pulsante
destro del mouse tenendo premuto Ctrl e facendo clic con il pulsante del mouse
Tasto sinistro del mouse
• Fare clic per selezionare gli elementi
• Tieni premuto per trascinare gli elementi
Rotella di scorrimento
• Scorri le pagine del documento
Pulsante destro del mouse
• Visualizza i menu contestuali con opzioni aggiuntive

Panoramica/Spostamento delle pagine
Con lo strumento manuale
selezionato fare clic e trascinare in un punto qualsiasi
della pagina per eseguire la panoramica del documento
Usando la rotellina del mouse è possibile spostare il documento su e giù
Puoi anche utilizzare le barre di scorrimento verticale e orizzontale per scorrere il
documento facendo clic e trascinando sulla barra di scorrimento
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Utilizzo della tastiera
La tastiera può anche essere utilizzata in alcuni casi per navigare rapidamente nel
documento utilizzando i tasti di scelta rapida. È possibile utilizzare le seguenti
scorciatoie.
Azione
Prima pagina
Ultima pagina
Pagina successiva
Pagina precedente
Vai alla pagina
Scorrere verso il basso
Scorrere verso l'alto
Prossima vista
Vista precedente

Windows/UNIX
Casa
Fine
PgDn o Spazio
PgSu o Maiusc + Spazio
CTRL+MAIUSC+P
Spazio o ↓
↑
Alt + →
Alt + ←

Mac
Casa
Fine
PgDn o Spazio
PgSu o Maiusc + Spazio
⌘ + Maiusc + P
Spazio o ↓
↑
⌘+[
⌘+]

Utilizzo degli strumenti di navigazione
Gli strumenti di navigazione si trovano nella barra degli strumenti in basso e possono
essere utilizzati per navigare nel documento.
Prima pagina: Passa alla prima pagina del documento.
Pagina precedente: Passa alla pagina precedente del documento.
Numero di pagina: Visualizza la pagina correntemente visualizzata e il
numero totale di pagine. Digita un numero nel campo e premi "Invio" per passare
direttamente a quella pagina. Utilizzo di documentiEtichette di pagina richiederà
l'inserimento dell'esatta etichetta della pagina (es. iv, v, ecc...)
Pagina successiva: Passa alla pagina successiva del documento.
Ultima pagina: Passa all'ultima pagina del documento.
Vista precedente: Passa all'ultima vista all'interno del documento.
Vista successiva: Passa alla vista successiva all'interno del documento.
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Utilizzo delle miniature delle pagine
Le miniature delle pagine si trovano sul lato sinistro della finestra di PDF Studio. Se non
viene visualizzato, il riquadro può essere aperto utilizzando il
lato sinistro dello schermo

Pulsante Pagine sul

Le miniature delle pagine mostrano versioni in miniatura di tutte le pagine dei
documenti.
• Fare clic su una miniatura per andare direttamente a quella pagina.
• usa Sinistra ← e Destra→ tasti freccia per navigare alle pagine Precedente e
Successiva

Utilizzo dei segnalibri
Il riquadro Segnalibri si trova a sinistra della finestra di PDF Studio. Se non viene
visualizzato, il riquadro può essere aperto utilizzando il
sinistro dello schermo.

Pulsante Segnalibri sul lato

L'uso dei segnalibri può essere utile durante la navigazione in PDF di grandi dimensioni
che contengono molte pagine. Spesso i segnalibri vengono inseriti per etichettare
capitoli o sezioni all'interno di un documento. Fare clic sul segnalibro per passare
direttamente a quella posizione nel documento.
NOTA:la seguente icona

indica un segnalibro non valido senza destinazione.

Utilizzo delle destinazioni
Il riquadro Destinazione si trova a sinistra della finestra di PDF Studio. Se non viene
visualizzato, il riquadro può essere aperto utilizzando il
lato sinistro dello schermo.

Pulsante Destinazioni sul

L'utilizzo delle destinazioni può essere utile durante la navigazione in PDF di grandi
dimensioni che contengono molte pagine. Le destinazioni sono strumenti di
navigazione aggiuntivi messi in atto per etichettare posizioni o sezioni specifiche
all'interno di un documento. Fare clic sul nome della destinazione per passare
direttamente a quella posizione nel documento.
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Visualizzazione del documento a schede
In PDF Studio i documenti si apriranno utilizzando l'interfaccia a schede per visualizzare
più PDF contemporaneamente. Ogni nuovo PDF aperto si aprirà nello stesso frame
dell'applicazione solo in una nuova scheda.
I nomi delle schede mostrano il nome del documento PDF aperto in quella scheda e
puoi passare da una scheda all'altra facendo clic sul nome del file che desideri
visualizzare. Quando il numero di schede del documento aperte non può più rientrare
nell'area delle schede, sul lato destro verrà visualizzato un pulsante Precedente e
Successivo per navigare tra le schede. Usa il pulsante del menu a destra delle frecce per
passare rapidamente da una scheda all'altra.

Lavorare con le schede dei documenti
Le seguenti funzioni sono disponibili quando si lavora con le schede del documento.
Ogni azione può essere eseguita su una singola scheda oppure puoi utilizzare la
scorciatoia Ctrl + clic per selezionare più schede contemporaneamente.

Gestione delle schede
Sposta la scheda in una nuova posizione
• Fare clic sulla scheda, quindi trascinarla e rilasciarla tra le due schede del documento
in cui si desidera che venga posizionata
Schede di chiusura
Per chiudere un singolo documento cliccare su
icona a destra del nome del
documento o fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda del documento e
scegliere tra le seguenti opzioni:
• Chiudere: chiude il documento specificato
• Chiudi tutto: chiude tutto il documento attualmente aperto lasciando aperto PDF
Studio
• Chiudi gli altri: lascia aperta la scheda del documento selezionato e chiude tutti gli
altri documenti
• Chiudi le schede a destra: chiude tutti i documenti a destra della scheda
selezionata lasciando aperti tutti i documenti a sinistra della scheda selezionata

Crea nuova finestra
• Fare clic su una scheda, quinditrascinalo fuori della finestra esistente e rilascia.
Questo creerà una nuova finestra.
• Fare clic con il tasto destro sulla scheda e selezionare "Apri in una nuova finestra”.
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Spostati attraverso le finestre
Ogni finestra di PDF Studio può avere più schede documento contemporaneamente
• Fare clic su una scheda, trascinarla e rilasciarla nell'area delle schede di un'altra
finestra. Questo sposterà le schede selezionate da una finestra all'altra.

Lavorare attraverso le schede
PDF Studio supporta operazioni tra schede e finestre separate di PDF Studio. Questo
può essere utile quando è necessario copiare pagine o testo da un documento all'altro.
Di seguito sono riportati alcuni esempi:
• Trascina le pagine tra le schede: apri il riquadro delle miniature in entrambe le
schede, seleziona la pagina da spostare, quindi trascinala e passa il mouse sopra la
seconda scheda del documento che visualizzerà il secondo documento. Continua a
trascinare la pagina e rilasciarla nel riquadro delle pagine del secondo documento.
• Copia le pagine tra le schede: apri il riquadro delle miniature in entrambe le schede,
seleziona una pagina e fai clic con il pulsante destro del mouse per copiare. Quindi
fare clic sulla seconda scheda del documento e fare clic con il pulsante destro del
mouse nel riquadro delle miniature per incollare la pagina.
• Copia il testo tra le schede: seleziona il testo che desideri copiare in una scheda del
documento, quindi incollalo nella posizione desiderata di un'altra scheda del
documento.

Opzioni aggiuntive
Le seguenti azioni aggiuntive possono essere eseguite quando si lavora con più schede
del documento aperte. Queste funzionalità sono disponibili solo quando si utilizza la
scorciatoia Ctrl + clic per selezionare più schede contemporaneamente.
File
• Copia il percorso negli appunti: copia il percorso del file negli appunti di sistema
• Apri la cartella contenente: apre la cartella sul sistema in cui è archiviato il
documento
Documento
• Unisci: inizia ilUnisci PDF strumento con i documenti selezionati già impostati
nell'elenco di unione
• Confronta sovrapposizione: inizia ilConfronta sovrapposizione strumento con i
documenti selezionati
• Confronta fianco a fianco: disponibile solo con 2 documenti - avvia ilFianco a fianco
vista di confronto con i documenti selezionati
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Abilita / Disabilita la visualizzazione del documento a schede
Per disabilitare la visualizzazione del documento a schede, vai suPreferenze generali e
deseleziona "Apri i documenti in nuove schede" opzione.
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Zoomare
Quando si visualizza un documento ci sono diversi modi per ingrandire/ridurre il
documento.

Usando il mouse
Per ingrandire o ridurre il documento utilizzando il mouse, tieni premuto Ctrl (Alt su
Mac) e fai scorrere la rotellina del mouse verso l'alto per ingrandire e verso il basso per
rimpicciolire.

Utilizzo della tastiera
La tastiera può anche essere utilizzata in alcuni casi per ingrandire rapidamente il
documento utilizzando i tasti di scelta rapida. È possibile utilizzare le seguenti
scorciatoie.
Zoom alla dimensione reale
Ingrandisci per adattare la pagina
Zoom per adattare la larghezza
Ingrandire
Rimpicciolisci

CTRL+1
CTRL+0
CTRL+2
Ctrl + Più
Ctrl + Meno

⌘+1
⌘+0
⌘+2
Alt + Più
Alt + meno

Utilizzo degli strumenti di zoom
Gli strumenti di zoom si trovano nella barra degli strumenti in basso e possono essere
utilizzati per ingrandire il documento.
Rimpicciolisci: Rimpicciolisci per visualizzare il contenuto più piccolo.
Zoom su/Zoom corrente: Visualizza il valore di zoom corrente. Puoi
anche selezionare una percentuale di zoom preimpostata o digitare nel campo un
valore di zoom personalizzato.
Ingrandire: Ingrandisci per ingrandire il contenuto.
Strumento Zoom: Ingrandisce un'area selezionata all'interno di una pagina. Fare
clic e trascinare per selezionare l'area del rettangolo su cui eseguire lo zoom.
• Tenere premuto il tasto Ctrl per ridurre lo zoom mentre lo strumento Zoom è
attivo.
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mostrare il più piccolo dettaglio.
Panoramica e zoom: Una finestra che mostra la parte della pagina attualmente
visualizzata sullo schermo. Trascina la casella rossa per regolare la visualizzazione
del documento.
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Impostazione del layout di pagina
Quando si visualizza un documento, sono disponibili diverse opzioni di layout di
pagina tra cui scegliere.

Layout di pagina
Per impostazione predefinita, il layout della pagina sarà determinato daImpostazioni di
visualizzazione iniziale nel documento o nell'impostazione predefinitaImpostazioni del
layout di pagina impostato nelle preferenze di PDF Studio. Un diverso il layout della
pagina può essere selezionato durante la visualizzazione del documento andando
suScheda Home >
disposizione sulla barra degli strumenti e selezionando il layout
che si desidera utilizzare.
Singolo: Visualizza solo una singola pagina alla volta
Singolo Continuo: Visualizza tutte le pagine del documento in un'unica colonna
che può essere continuamente fatta scorrere
Di fronte: Visualizza solo due pagine alla volta affiancate con pagine dispari a
sinistra e pagine pari a destra
Continuo di fronte: Visualizza tutte le pagine dei documenti in due colonne con
pagine dispari a sinistra e pagine pari a sinistra on giusto
Copertina: Visualizza il documento proprio come quando si usa Affrontare solo
la prima pagina verrà visualizzata da sola
Copertura continua:Visualizza il documento proprio come quando si utilizza
Affiancamento continuo solo la prima pagina verrà visualizzata da sola

Visualizzazioni di pagina
Per impostazione predefinita, la visualizzazione della pagina sarà determinata
daImpostazioni di visualizzazione iniziale nel documento o nell'impostazione
predefinitaImpostazioni di ingrandimento impostato nelle preferenze di PDF Studio. Un
diverso la visualizzazione della pagina può essere selezionata durante la
visualizzazione del documento andando suScheda Homeo Barra degli strumenti
inferioree selezionando la vista che si desidera utilizzare.
Dimensione reale: Visualizza il documento con un rapporto 1:1 in modo che
corrisponda all'aspetto del documento se stampato senza ridimensionamento.
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Adatta alla pagina: Ridimensiona la vista per adattarla all'intero documento
all'interno della cornice di PDF Studio.
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Visualizzazione pagina rotante
Le pagine di un documento possono essere ruotate temporaneamente, come se si
stesse ruotando tra le mani un libro o una rivista. È possibile accedervi facendo clic su
Ruota vista
sulScheda Home della barra degli strumenti.
Nota: Questa rotazione NON verrà salvata quando il documento viene salvato e poi
riaperto. Per ruotare permanentemente le pagine del documento quando vengono
salvate, vederePagine rotanti
Ruota vista in senso orario: Ruota solo la vista all'interno del documento in
senso orario
Ruota vista in senso antiorario: Ruota solo la vista all'interno del documento in
senso antiorario
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Strumento lente di ingrandimento
Lo strumento lente di ingrandimento è un rettangolo trascinabile che ingrandisce il PDF
per mostrare i minimi dettagli. Quando è attivo verrà visualizzata una seconda finestra
che mostra il contenuto corrente che si sta ingrandendo.

Istruzioni:
1. Vai aVisualizza scheda e Cleccare lo strumento Loupe
pulsante sulla barra degli
strumenti
2. Fare clic sulla parte della pagina che si desidera ingrandire. Verrà visualizzata la
finestra di ingrandimento.
3. Usa le maniglie agli angoli dell'area di zoom blu o il cursore nella finestra di
ingrandimento per cambiare il livello di ingrandimento quando usi lo strumento
4. Al termine, per chiudere lo strumento, fare clic sulla "x" nella finestra di
ingrandimento o premere Esc sulla tastiera
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Strumento Panoramica e Zoom
Lo strumento Pan e Zoom è una seconda finestra che verrà visualizzata mostrando la
parte della pagina attualmente sullo schermo. Trascina la casella rossa per regolare la
visualizzazione del documento.

Istruzioni:
1. Vai aVisualizza scheda e Clecca sullo strumento panoramica e zoom
pulsante
sulla barra degli strumenti. Verrà quindi visualizzata una seconda finestra che
mostra una parte della pagina attualmente sullo schermo.
2. Per regolare la visualizzazione del documento trascina la casella rossa o usa gli
strumenti di navigazione e zoom nella finestra panoramica e zoom
3. Al termine, per chiudere lo strumento, fare clic sulla "x" nella finestra di
ingrandimento o premere Esc sulla tastiera

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-176-

Modalità di lettura
Durante la lettura di un documento è possibile nascondere tutte le barre degli
strumenti e i riquadri per migliorare l'esperienza di lettura.
Nota:Questa modalità non riempirà l'intero schermo poiché il titolo della finestra
verrà comunque mostrato. Per coprire la maggior parte dello schermo possibile,
assicurati di massimizzare la finestra di PDF Studio.

Come avviare la modalità di lettura
Per abilitare la modalità di lettura vai suVisualizza scheda >
Modalità di lettura
oppure usa il tasto di scelta rapida Ctrl + H (Cmd + Ctrl + H su Mac)

Opzioni della modalità di lettura
Una volta abilitata la modalità di lettura isNavigazione il documento utilizzando la
tastiera o il mouse funziona normalmente.
Inoltre puoi usare la sinistra
e giusto
frecce che vengono visualizzate in lettura
modalità per navigare alla pagina successiva e precedente.
Premere il tasto "esc" per uscire dalla modalità di lettura.
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Modalità schermo intero
La modalità a schermo intero mostra solo il documento nascostola barra dei menu, le
barre degli strumenti, i riquadri attività e i controlli delle finestre. Quando in questa
modalità viene visualizzato solo il documento con tutta l'area rimanente resa nera.

Come avviare la modalità a schermo intero
Per abilitare la modalità di lettura vai suVisualizza scheda >
Modalità di lettura
oppure usa il tasto di scelta rapida Ctrl + L (Cmd + Ctrl + L su Mac)

Opzioni della modalità di lettura
Una volta abilitata la modalità a schermo interoNavigazione il documento utilizzando la
tastiera o il mouse funziona normalmente.
Premere il tasto "esc" per uscire dalla modalità di lettura.
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Inverti i colori
Inverti i colori durante il rendering di un documento PDF selezionandoVisualizza
scheda >

Inverti i colori dal menù.

Per i documenti tipici, la visualizzazione cambierà da "Nero su bianco" a "Bianco su
nero". L'inversione dei colori rende le cose molto più facili da leggere su schermi
piccoli, in particolare quando si lavora in una stanza buia, in aereo o di notte. Questa
modalità è disponibile come preferenza per invertire i colori su tutti i documenti o su
qualsiasi documento attualmente aperto dal menu Visualizza.
Documento di esempio con Inverti colori abilitato:
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Vista divisa
La vista divisa consente di avere 2 viste separate del documento attualmente aperto
nella stessa finestra. Questo può essere utile se devi fare riferimento a una parte
diversa del documento mentre ne visualizzi un'altra.

Come avviare la vista divisa
1. Apri qualsiasi documento
2. Vai aVisualizza scheda >
Vista divisa sulla barra degli strumenti
3. Verrà aperto un nuovo riquadro che mostra una vista separata del documento
attualmente aperto

Opzioni di visualizzazione divisa
Dividi orizzontalmente: Visualizza ogni riquadro della vista divisa orizzontalmente
Dividi verticalmente: Visualizza ogni riquadro della vista divisa verticalmente
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Mostra/Nascondi livelli
Durante la visualizzazione di un documento i livelli possono essere attivati e disattivati
per creare viste diverse.
Nota:I livelli possono essere ripristinati al loro stato originale utilizzando l'opzione di
menu "Ripristina livelli".

Come mostrare/nascondere i livelli in un PDF
1. Accedi al pannello dei livelli facendo clic su
Strati pulsante sul lato sinistro dello
schermo.
2. Mostra o nascondi i livelli facendo clic sulla casella di controllo accanto al nome dei
livelli
3. Continua a lavorare sul documento come faresti normalmente
Nota:L'attivazione e disattivazione dei livelli non modifica il documento e non
verrà salvato. Per modificare lo stato predefinito all'apertura del PDF,
vedereProprietà del livello

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-181-

Scorrimento automatico del documento
La funzione di scorrimento automatico in PDF Studio consente di scorrere le pagine
senza premere alcun tasto. Questo è utile per coloro che potrebbero essere menomati,
oltre a semplificare lo scorrimento di lunghi PDF per trovare le informazioni di cui hai
bisogno.

Come usare lo scorrimento automatico
Utilizzare i tasti di scelta rapida seguenti
• UsoCTRL+MAIUSC+H (Comando + Maiusc + H su Mac) per avviare e interrompere lo
scorrimento automatico
• Il tasto meno "-" inverte la direzione di scorrimento
• I tasti numerici 0-9 controllano la velocità di scorrimento (0 per la più lenta e 9 per la
più veloce)
• Durante lo scorrimento verso il basso (direzione di lettura normale), la freccia giù
aumenta la velocità di scorrimento e la freccia su la diminuisce.
• Durante lo scorrimento verso l'alto, il controllo della velocità della freccia viene
invertito per corrispondere al comportamento previsto.
• Passa alla pagina successiva o precedente utilizzando i tasti freccia sinistra e destra
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Confronto documenti PDF
PDF Studio dispone di più strumenti che possono essere utilizzati per confrontare i
documenti PDF. Questi strumenti possono essere utilizzati per trovare modifiche e
differenze tra uno o più documenti PDF.

Strumenti di confronto
Fianco a fianco - Apri due documenti PDF nella stessa finestra uno accanto all'altro per
confrontare visivamente
Confronto sovrapposto - Confronta i documenti sovrapponendo un secondo
documento al primo utilizzando colori diversi per trovare le differenze.
Esistono 2 funzionalità per il confronto degli overlay in PDF Studio:
• Confronta PDF sovrapposti Over: crea un nuovo PDF che sovrappone 2 o più
documenti. Il PDF di confronto overlay viene salvato in formato vettoriale. Consente
di visualizzare in anteprima la scala e calcolare l'offset attraverso un metodo a 3
punti e finestre di anteprima. Le annotazioni possono quindi essere aggiunte al PDF
Overlay appena creato.
• PDF in sovrimpressione live: Questa è una modalità di rendering live che si
sovrappone a 2 documenti ea cui è possibile accedere solo dal confronto fianco a
fianco. Consente solo la sovrapposizione di 2 documenti. Il PDF esportato è in
formato immagine. Le annotazioni possono essere aggiunte solo al primo
documento.
Opzioni colore sovrapposizione - Come impostare le opzioni di colore del documento
per il confronto degli overlay
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Confronto affiancato
PDF Studio dispone di uno strumento di confronto PDF affiancato che consente di aprire
due documenti PDF nella stessa finestra uno accanto all'altro per confrontarli
visivamente. Questo può essere utile quando si confrontano documenti PDF che
potrebbero avere revisioni di testo o immagini.

Come confrontare due documenti affiancati:
1. Apri il primo o il primo documento in PDF Studio. Questo diventeràDocumento A nel
confronto Side by Side
2. Vai aScheda Documento >
Confronta fianco a fianco... nella barra degli
strumenti.
3. Seleziona il secondo documento che desideri confrontare con il Documento A.
Questo diventeràDocumento B nel confronto Side by Side
4. Ora vedrai il Documento A (a sinistra) e il Documento B (a destra) aperti uno accanto
all'altro nella stessa finestra di PDF Studio.
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Annotazione in affiancato
• In qualsiasi momento durante il confronto, utilizzando la barra degli strumenti, puoi
solo annotare o contrassegnare eventuali modifiche sul Documento A.
• Puoi contrassegnare il documento B facendo clic con il pulsante destro del mouse sul
documento B e selezionando lo strumento che desideri utilizzare. Gli strumenti
disponibili per il documento B sono:
• Nota adesiva
• Matita
• Seleziona il testo
• Una volta selezionato il testo, puoi fare clic con il pulsante destro del mouse
sull'evidenziato e scegliere un'azione di markup del testo.

Passaggio alla vista sovrapposta
Se lo desideri, puoi passare alla nostra modalità Confronto overlay facendo clic
suSovrapposizione pulsante
sovrapposizione sulla barra degli strumenti principale
o nell'angolo in alto a destra del documento B sopra.
Nota: Quando si passa a Confronto overlay, se sono state apportate modifiche al
documento B, sarà necessario prima salvarle. PDF Studio ti chiederà di farlo
quando passi a Confronto overlay.

Opzioni di confronto affiancate
Passa alla modalità di confronto live overlay- Passa aConfronto di
sovrapposizione in tempo reale modalità
Blocco scorrimento - Blocca/sblocca i riquadri di scorrimento nella vista. Quando è
bloccato, lo scorrimento del documento sarà sincronizzato.
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Confronto sovrapposizioni
PDF Studio è dotato di una funzione di confronto sovrapposto che consente di
confrontare visivamente 2 o più documenti sovrapponendo documenti aggiuntivi al
primo utilizzando colori diversi per visualizzare eventuali differenze. Questa funzione è
particolarmente utile per architetti e ingegneri per identificare visivamente anche
piccole differenze nel disegno architettonico e nelle stampe blu. Può essere utilizzato
non solo per confrontare documenti PDF ma anche scansioni, immagini o documenti
Word che sono stati convertiti in PDF utilizzando PDF Studio.

Come confrontare due documenti utilizzando Vector Overlay
Comparison
1. Apri il documento iniziale o il primo in PDF Studio. Questo diventerà il documento A
(in verde) nel confronto overlay.
2. Sulla barra degli strumenti go aScheda Documento >

Sovrapposizione
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Questo avvierà la finestra di dialogo Crea confronto
Seleziona i documenti che desideri confrontare
Imposta le opzioni per ciascuno dei documenti
ClicInizio e creerà il nuovo documento di sovrapposizione e lo aprirà in una finestra
separata

Opzioni di sovrapposizione vettoriale
Di seguito sono riportate le opzioni disponibili durante l'impostazione del confronto
overlay

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere uno o più file
all'elenco
modificare- Apre le opzioni del livello per il livello selezionato
Allinea punti - Avvia lo strumento di allineamento automatico, vediCome allineare i
documenti sotto
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Opzioni livello
Strato
File - Visualizza il nome del file e il percorso del documento selezionato
Nome livello - Imposta il nome da utilizzare per il livello di confronto
Colore - Seleziona il colore per il documento (i colori predefiniti generalmente
forniscono i migliori risultati). VedereScelta dei colori per il confronto dei PDF
sovrapposti.
Pagine - Imposta le pagine del documento da confrontare utilizzando le opzioni Da e A
Posizione
Ruotare - Regolare la rotazione del documento se necessario
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destra, in alto o in basso
Scala X e Y - Regola i valori di scala per aumentare o diminuire la dimensione del
documento

Come allineare i documenti
1. Aggiungi tutti i documenti che desideri confrontare all'elenco dei documenti
2. Clicca suAllinea punti per iniziare il processo
3. Ogni documento nell'elenco verrà aperto in ordine. Per ogni documento: seleziona
gli stessi 3 punti, nello stesso ordine per allineare le pagine
• Nota:Per ottenere i migliori risultati, i punti dovrebbero essere distanti (vicino
agli angoli)
4. Una volta completati, i documenti verranno allineati automaticamente quando viene
creato il documento overlay
Una volta impostato l'allineamento,Posizione valori inOpzioni livello la finestra di
dialogo sarà disabilitata. Se necessario, puoi fare clic su Cancella allineamento per
rimuovere l'allineamento impostato automaticamente e impostare invece un
allineamento manuale.
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Scelta dei colori per il confronto delle
sovrapposizioni
La funzione Overlay Comparison consente di personalizzare i colori dei 2 documenti
che vengono confrontati. Quando si cambia dai colori predefiniti, si consiglia di
utilizzare colori complementari quando si confrontano documenti PDF utilizzando la
funzione Confronto sovrapposizioni in PDF Studio. I colori complementari sono colori
che si sommano al nero che assicureranno che gli elementi comuni sui due disegni/
documenti siano visualizzati in nero (sovrapposizione dei 2 colori complementari).
Utilizzando i valori RGB (Rosso, Verde, Blu), i colori complementari sono colori la cui
somma è (255, 255, 255). Vedi sotto per alcune coppie di colori di colori
complementari. Il numero tra parentesi rappresenta il colore nei valori RGB.

Colori di esempio
• Ciano (51, 204, 204) / Rosso scuro (204, 51, 51) Questi sono i colori predefiniti in
PDF Studio.
• Verde (0, 204, 51) / Rosa scuro (255, 51, 204)
• Blu (0, 125, 255) / Arancione (0, 125, 255)
• Verde (0, 255, 0) / Rosso (0, 255, 0)Nota: che gli elementi comuni in entrambi i
disegni non saranno neri in questa coppia di colori come i colori sopra perché i colori
non si sommano al nero.
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Annotare e commentare PDF
Annotazioni e commenti consentono di contrassegnare parti del PDF. Sebbene le
annotazioni e i commenti siano contenuti nel PDF, non fanno parte del contenuto
originale del PDF. Ciò consente di spostarli, modificarli o eliminarli più facilmente.
Questa sezione illustra le attività associate ad annotazioni e commenti e fornisce anche
esempi di ciascuna delle annotazioni che possono essere utilizzate in PDF Studio.

Argomenti trattati in questa sezione:
Creazione di annotazioni
Impostazione delle
proprietà dello strumento
di annotazione
Imposta uno stato o un
segno di spunta
Esporta annotazioni

Modifica delle
annotazioni

Annotazioni
appiattite

Incollare un'immagine
negli appunti

Annotazioni in
movimento

Allinea annotazioni

Copia e incolla le
annotazioni

Eliminazione delle Annotazioni di
annotazioni
gruppo
Importa
Incollare il testo
annotazioni
negli appunti

Tipi di annotazioni disponibili:
Di seguito è riportato un elenco di ciascuno dei tipi di annotazione e delle annotazioni
disponibili. Puoi commentare o annotare un documento con testo, grafica, suoni e
aggiungere collegamenti ipertestuali.

Annotazioni di testo

Annotazioni di forma

Marcature di testo

Casella di testo

Cerchio

Testo evidenziato

Chiamare

Piazza

Testo barrato

Macchina da scrivere

Evidenzia area

Sottolinea il testo

Nota adesiva

Polilinea

Testo sottolineato

Poligono

Sostituisci testo

Nube

Inserisci testo

Freccia
Linea
Matita
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Annotazioni del timbro di gomma Annotazioni di misurazione Media e altre anno
Timbro

Distanza

Collegamento iper

Timbro immagine

Perimetro

Suono

La zona

Allega file

Allega file come co
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Creazione di annotazioni
Esistono diversi modi per creare annotazioni in base al tuo caso d'uso e alle tue
esigenze

Dalla barra degli strumenti
Dalla scheda Commenti, fai semplicemente clic su uno strumento di annotazione e
disegna l'annotazione utilizzando il mouse sulla pagina.

Selettore colore rapido
Se necessario, è possibile creare rapidamente annotazioni in diversi colori utilizzando il
selettore rapido dei colori. Basta fare clic con il pulsante destro del mouse su uno dei
pulsanti di annotazione e selezionare il colore che si desidera utilizzare e lo strumento
verrà avviato in quel colore.
NOTA:Il colore si applica solo alla successiva annotazione creata. Per impostare il
colore predefinito per l'annotazione vedereImpostazione delle proprietà dello strumento
di annotazione.
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Utilizzo dei tasti di scelta rapida
Utilizzo dei tasti di scelta rapida. Premi la scorciatoia da tastiera per lo strumento di
annotazione che desideri utilizzare, quindi disegna l'annotazione come faresti
normalmente.
Annotazione
La zona
Evidenziatore di area
Freccia
Allega file
Chiamare
Cerchio
Nube
Cancella il testo
Distanza
Casella di testo

Windows/UNIX
Ctrl + Alt + E
Ctrl + Alt + I
Ctrl + Alt + A
Ctrl + Alt + F
Ctrl + Alt + V
Ctrl + Alt + C
Ctrl + Alt + B
Ctrl + Alt + O
Ctrl + Alt + M
Ctrl + Alt + T / Ctrl + Alt + Maiusc + T

Testo evidenziato

Ctrl + Alt + H

Inserisci immagine
Inserisci testo
Linea
Matita
collegamento
Perimetro
Poligono
polilinea
Sostituisci testo
Suono

Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

Piazza

Ctrl + Alt + Q

Sottolineatura ondulata
Nota adesiva
Testo sottolineato
Macchina da scrivere

Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

Maiusc + I
Alt + X
Alt + L / Ctrl + Alt + Maiusc + L
Alt + P
Alt + K
Alt + R
Alt + G
Alt + Y
Alt + Z
Alt + S / Ctrl + Alt + Maiusc + S

Alt
Alt
Alt
Alt

+
+
+
+

J
N
U
W

Mac
+ Alt + E
+ Alt + I
+ Alt + LA
+ Alt + F
⌘ + Alt + V
+ Alt + C
+ Alt + B
+ Alt + O
+ Alt + M
+ Alt + T
⌘ + Alt + Maiusc +
H
+ Maiusc + I
+ Alt + X
+ Alt + L
+ Alt + P
+ Alt + K
+ Alt + R
+ Alt + G
+ Alt + Y
+ Alt + Z
+ Alt + S
⌘ + Alt + Maiusc +
Q
+ Alt + J
+ Alt + N
+ Alt + U
+ Alt + W
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Annotazioni di testo
PDF Studio dispone dei seguenti strumenti di annotazione del testo.
Macchina da scrivere: Crea un'annotazione nota adesiva.
Casella di testo: crea un'annotazione casella di testo.
Chiamare: Crea un'annotazione callout
Nota adesiva: Crea un'annotazione macchina da scrivere.
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Annotazioni sulla macchina da scrivere
Lo strumento Macchina da scrivere crea il testo direttamente sul documento. Utile per
aggiungere testo a documenti PDF che non dispongono di moduli interattivi. Una volta
creato, puoi modificare le proprietà aggiuntive usando ilProprietà rapide oMini Barre
degli strumenti.
Nota: Le interruzioni di riga devono essere create manualmente: a differenza della
casella di testo e del callout, la macchina da scrivere viene dimensionata in base al
testo e alle interruzioni di riga aggiunte.

Creazione di un'annotazione sulla macchina da scrivere
1. Avvia lo strumento Macchina da scrivere facendo clic su
nelScheda
Commentosulla barra degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + W
(Comando + Alt + W su Mac)
2. Fare clic sulla pagina in cui si desidera aggiungere del testo
3. Digita il testo che desideri aggiungere
4. Per finire premi Esc o fai clic in un altro punto del documento

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà della macchina da scrivere vai suScheda Proprietà sulla
barra degli strumenti o fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e
scegliere Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
sulMini
barra degli strumenti. L'annotazione Macchina da scrivere contiene le seguenti
impostazioni di proprietà.

Aspetto
Colore del testo - Imposta il colore del testo
Font - Imposta il carattere del testo
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B - Fa tutto il testoGrassetto
io -Fa tutto il testoCorsivo
tu - Crea il testo dell'annotazione selezionatosottolineato
S - Contrassegna il testo dell'annotazione selezionato con abarrato
Trasparenza - Imposta la trasparenza dell'annotazione del testo
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni
dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuova annotazione
della macchina da scrivere in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Annotazioni casella di testo
Lo strumento Casella di testo crea una nota di testo sul documento. Il testo è contenuto
all'interno di una casella creata quando si posiziona una casella di testo nella pagina.
Una volta posizionate, puoi ridimensionare le forme per ridisporre il testo all'interno
delle caselle e modificare proprietà aggiuntive usando ilProprietà rapide oMini Barre
degli strumenti.

Creazione di una casella di testo
1. Avvia lo strumento Casella di testo facendo clic su
nelScheda Commentosulla
barra degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + T (Cmd + Alt + T
su Mac)(Ctrl + Alt + Maiusc + T su Linux)
2. Fare clic e trascinare per creare il rettangolo per la casella di testo
3. Digita il testo che desideri aggiungere nella casella di testo
4. Per finire premi Esc o fai clic in un altro punto del documento
Mancia: Testo negli Appunti di sistema può essere incollato in un documento PDF come
casella di testo.

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà della casella di testo vai suScheda Proprietà sulla barra
degli strumenti o fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e
scegliere Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
sulMini
barra degli strumenti. L'annotazione Casella di testo contiene le seguenti impostazioni
di proprietà.

Aspetto
Larghezza del bordo - Imposta la larghezza della linea di confine
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. punteggiato, tratteggiato, nuvola,
ecc...)
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Colore di riempimento - Imposta il colore di riempimento
Colore del testo - Imposta il colore del testo
Allineamento Orizzontale - Imposta l'allineamento orizzontale del testo
Font - Imposta il carattere del testo
Dimensione - Imposta la dimensione del carattere del testo
B - Fa tutto il testoGrassetto
io - Fa tutto il testoCorsivo
tu - Crea il testo dell'annotazione selezionatosottolineato
S - Contrassegna il testo dell'annotazione selezionato con abarrato
Trasparenza - Imposta la trasparenza dell'annotazione del testo
Salva come predefinito - Se selezionato, questo renderà le impostazioni dell'aspetto
selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuova annotazione della casella di
testo in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Annotazioni callout
Lo strumento callout crea una nota di testo con una freccia sul documento che può
puntare a un punto specifico della pagina. Il testo è contenuto all'interno di una casella
che viene creata quando si posiziona il callout sulla pagina. Una volta posizionato puoi
spostare la freccia o ridimensionare la casella per ridisporre il testo all'interno e
modificare le proprietà aggiuntive utilizzando ilProprietà rapide oMini Barre degli
strumenti.

Creazione di un richiamo
1. Avvia lo strumento Richiamo facendo clic su
nelScheda Commentosulla barra
degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + W (⌘ + Alt + W su Mac)
2. Prima fai clic nel punto in cui desideri posizionare il punto della freccia quindi sposta
il cursore nel punto in cui desideri posizionare la casella di testo allegata
3. Digita il testo che desideri aggiungere nel callout
4. Per finire premi Esc o fai clic in un altro punto del documento

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà del Callout vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliere
Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli
strumenti. L'annotazione Callout contiene le seguenti impostazioni di proprietà.

Aspetto
Larghezza del bordo - Imposta la larghezza della linea di confine
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. punteggiato, tratteggiato, nuvola,
ecc...)Nota: Cscegliendo lo stile nuvola su un callout cambia solo la casella di testo. La
linea e la freccia rimarranno solide
Colore del bordo - Imposta il colore del bordo
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Colore del testo - Imposta il colore del testo
Allineamento Orizzontale - Imposta l'allineamento orizzontale del testo
Font - Imposta il carattere del testo
Dimensione - Imposta la dimensione del carattere del testo
B - Fa tutto il testoGrassetto
io - Fa tutto il testoCorsivo
tu - Crea il testo dell'annotazione selezionatosottolineato
S - Contrassegna il testo dell'annotazione selezionato con abarrato
Trasparenza - Imposta la trasparenza dell'annotazione del testo
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni
dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuova annotazione
Callout in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Annotazioni note adesive
Lo strumento Nota adesiva posiziona una nota sul documento che è nascosta finché
non si fa doppio clic o si passa sopra con il mouse. Ciò è utile se si desidera aggiungere
commenti al documento e non visualizzarli finché non è necessario. Una volta creato
puoi modificarlo proprietà aggiuntive utilizzando ilProprietà rapide oMini Barre degli
strumenti.

Creazione di un'annotazione di nota adesiva
1. Avvia lo strumento Sticky Note facendo clic su
nelScheda Commentosulla barra
degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + N (Comando + Alt + N
su Mac)
2. Fare clic sulla pagina in cui si desidera aggiungere la nota. Una volta posizionato,
verrà visualizzata la finestra di dialogo delle proprietà della nota adesiva per
consentirti di aggiungere del testo alla nota
3. Digita il testo che desideri aggiungere nel campo Nota/Commento
4. Una volta terminato, fai clic su OK per creare la nota

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà della nota adesiva vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliere
Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli
strumenti. L'annotazione Sticky Note contiene le seguenti impostazioni delle proprietà.

Aspetto
Icona - Consente di impostare l'icona della nota adesiva su una delle seguenti: Spunta,
Segno di spunta, Cerchio, Commento, Croce, Mirino, Guida, Inserisci, Tasto, Nuovo
paragrafo, Nota, Paragrafo, Freccia destra, Puntatore destro, Stella, Freccia su, Freccia
su sinistra
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Colore icona - Imposta il colore dell'icona della nota adesiva
Apri inizialmente - Quando questa proprietà è impostata, quando il documento viene
inizialmente aperto, il testo della nota adesiva verrà automaticamente aperto e
visualizzato sullo schermo.
Nota:Affinché "Apri inizialmente" funzioni correttamente, l'applicazione deve
supportare anche questa funzione. PDF Studio in questo momento può impostare
l'opzione ma non è in grado di visualizzare automaticamente le note all'apertura
del documento.
Nota/Commento - Contiene il testo aggiunto alla nota adesiva
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni
dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuova annotazione di
Sticky Note in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Markup di testo
PDF Studio dispone dei seguenti strumenti di marcatura del testo disponibili.
Testo evidenziato: crea un'annotazione di evidenziazione del testo
Cancella il testo: crea un'annotazione di barratura del testo
Testo sottolineato: Crea un'annotazione di sottolineatura del testo
Testo di sottolineatura ondulato: crea un'annotazione di testo con sottolineatura
ondulata
Sostituisci testo: crea un'annotazione di testo sostitutiva
Inserisci testo: Crea un'annotazione di testo di inserimento
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Evidenziazione del testo
Lo strumento Evidenzia testo consente di selezionare ed evidenziare il testo, in modo
simile all'utilizzo di un evidenziatore su carta, all'interno del documento.

Creazione di un contrassegno di evidenziazione del testo
1. Seleziona lo strumento Evidenzia testo facendo clic su
sulla barra degli
strumentio usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + H (Comando + Alt + Maiusc +
H su Mac)
2. Fare clic e trascinare il mouse sul testo che si desidera contrassegnare
• Per la selezione di testo rettangolare, tieni premuto Ctrl (Comando per macOS)
mentre trascini il mouse. Il cursore cambierà in
per indicare che una
selezione diversa la modalità è attiva.
3. Per finire, rilascia il mouse e tutto il testo all'interno dell'area selezionata verrà
influenzato

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà Evidenzia testo vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti ofare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliere
Proprietà nel menu del mouse o fare clic su modifica pulsante
sulMini barra degli
strumenti. Il Markup di evidenziazione del testo contiene le seguenti impostazioni delle
proprietà.

Aspetto
Tipo di markup - Consente di modificare il tipo di markup del testo sul testo
selezionato
Trasparenza - Imposta la trasparenza del markup del testo
Colore - Consente di impostare il colore del markup del testo
Nota/Commento - È possibile aggiungere una nota ai markup di testo che verranno
visualizzati quando si passa sopra con il mouse
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dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuovo markup di
evidenziazione del testo in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-206-

Barrare il markup del testo
Lo strumento Cancella testo consente di selezionare e barrare il testo, in modo simile a
disegnare una linea attraverso il testo su una pagina, all'interno del documento.

Creazione di un contrassegno di testo barrato
1. Seleziona lo strumento Cancella testo facendo clic su
sulla barra degli strumenti o
usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + O (Comando + Alt + O su Mac)
2. ClmacOS e trascina il mouse sul testo che desideri contrassegnare
• Per la selezione di testo rettangolare, tieni premuto Ctrl (Comando per OSX)
mentre trascini il mouse. Il cursore cambierà in
per indicare che una
selezione diversa la modalità è attiva.
3. Per finire, rilascia il mouse e tutto il testo all'interno dell'area selezionata verrà
influenzato

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà del testo barrato vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliere
Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli
strumenti. Il markup del testo barrato contiene le seguenti impostazioni delle proprietà.

Aspetto
Tipo di markup - Consente di modificare il tipo di markup del testo sul testo
selezionato
Trasparenza - Imposta la trasparenza del markup del testo
Colore - Consente di impostare il colore del markup del testo
Nota/Commento - È possibile aggiungere una nota ai markup di testo che verranno
visualizzati quando si passa sopra con il mouse
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dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuovo markup del
testo barrato in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Testo sottolineato markup Text
Lo strumento UnderlineText consente di selezionare e sottolineare il testo, in modo
simile al disegno di una linea sotto il testo in una pagina, all'interno del documento.

Creazione di un contrassegno di testo sottolineato
1. Seleziona lo strumento Sottolinea testo facendo clic su
sulla barra degli strumenti
o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + U (Comando + Alt + U su Mac)
2. ClmacOS e trascina il mouse sul testo che desideri contrassegnare
• Per la selezione di testo rettangolare, tieni premuto Ctrl (Comando per OSX)
mentre trascini il mouse. Il cursore cambierà in
per indicare che una
selezione diversa la modalità è attiva.
3. Per finire, rilascia il mouse e tutto il testo all'interno dell'area selezionata verrà
influenzato

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà del testo sottolineato vai suScheda Proprietà sulla barra
degli strumenti o fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e
scegliere Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
barra degli strumenti. Il markup del testo sottolineato contiene le seguenti
impostazioni di proprietà.

sulMini

Aspetto
Tipo di markup - Consente di modificare il tipo di markup del testo sul testo
selezionato
Trasparenza - Imposta la trasparenza del markup del testo
Colore - Consente di impostare il colore del markup del testo
Nota/Commento - È possibile aggiungere una nota ai markup di testo che verranno
visualizzati quando si passa sopra con il mouse
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dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuovo markup di testo
sottolineato in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Markup di testo con sottolineatura ondulata
Lo strumento Squiggly UnderlineText consente di selezionare e aggiungere una
sottolineatura ondulata sotto il testo del documento.

Creazione di un contrassegno di testo con sottolineatura
ondulata
1. Seleziona lo strumento Testo sottolineato ondulato facendo clic su
sulla barra
degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + J (Comando + Alt + J su
Mac)
2. ClmacOS e trascina il mouse sul testo che desideri contrassegnare
• Per la selezione di testo rettangolare, tieni premuto Ctrl (Comando per OSX)
mentre trascini il mouse. Il cursore cambierà in
per indicare che una
selezione diversa la modalità è attiva.
3. Per finire, rilascia il mouse e tutto il testo all'interno dell'area selezionata verrà
influenzato

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà del testo con sottolineatura ondulata, vai suScheda
Proprietà sulla barra degli strumenti o fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic)
sull'annotazione e scegliere Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante di
modifica
sulMini barra degli strumenti. Il contrassegno di testo con sottolineatura
ondulata contiene le seguenti impostazioni di proprietà.

Aspetto
Tipo di markup - Consente di modificare il tipo di markup del testo sul testo
selezionato
Trasparenza - Imposta la trasparenza del markup del testo
Colore - Consente di impostare il colore del markup del testo
Nota/Commento - È possibile aggiungere una nota ai markup di testo che verranno
visualizzati quando si passa sopra con il mouse
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dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuovo markup di testo
con sottolineatura ondulata in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Marcatura inserimento testo
Lo strumento Inserisci testo consente di contrassegnare un punto specifico della pagina
con un'annotazione che mostra che il testo deve essere inserito in quella posizione.

Creazione di un markup di inserimento testo
1. Seleziona lo strumento Inserisci testo facendo clic su
sulla barra degli strumenti o
usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + X (Comando + Alt + X su Mac)
2. Il cursore diventerà un mirino. Fare clic sul mirino nella posizione desiderata per
l'annotazione di inserimento del testo.
3. Per finire, rilascia il mouse e tutto il testo all'interno dell'area selezionata verrà
influenzato
4. ioNella finestra di dialogo delle proprietà, selezionare il colore dell'annotazione e
aggiungere un commento nell'area del contenuto, quindi fare clic sul pulsante Salva.

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà di Inserisci testo vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliere
Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli
strumenti. Il markup Inserisci testo contiene le seguenti impostazioni di proprietà.

Aspetto
Colore- Consente di impostare il colore del markup del testo
Dimensione - Imposta la dimensione del simbolo di annotazione del testo di
inserimento
Trasparenza - Imposta la trasparenza del markup del testo
Nota/Commento - È possibile aggiungere una nota ai markup di testo che verranno
visualizzati quando si passa sopra con il mouse
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni
dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuovo markup di
inserimento testo in futuro
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ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Sostituisci marcatura di testo
Lo strumento Sostituisci testo consente di contrassegnare il testo per l'eliminazione e di
sostituirlo con qualcos'altro utilizzando una singola annotazione.

Creazione di un markup di sostituzione del testo
1. Seleziona lo strumento Sostituisci testo facendo clic su
sulla barra degli strumenti
o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + Z (Comando + Alt + Z su Mac)
2. ClmacOS e trascina il mouse sul testo che desideri contrassegnare
• Per la selezione di testo rettangolare, tieni premuto Ctrl (Comando per OSX)
mentre trascini il mouse. Il cursore cambierà in
per indicare che una
selezione diversa la modalità è attiva.
3. Per finire, rilascia il mouse e tutto il testo all'interno dell'area selezionata verrà
influenzato
4. ioNella finestra di dialogo delle proprietà, selezionare il colore dell'annotazione e
aggiungere un commento nell'area del contenuto, quindi fare clic sul pulsante Salva.

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà Sostituisci testo vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliere
Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli
strumenti. Il markup Sostituisci testo contiene le seguenti impostazioni di proprietà.

Aspetto
Tipo di markup - Consente di modificare il tipo di markup del testo sul testo
selezionato
Trasparenza - Imposta la trasparenza del markup del testo
Colore- Consente di impostare il colore del markup del testo
Nota/Commento - È possibile aggiungere una nota ai markup di testo che verranno
visualizzati quando si passa sopra con il mouse
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dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuovo markup di
sostituzione del testo in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Annotazioni di forma
PDF Studio dispone dei seguenti strumenti di annotazione delle forme.
Cerchio: Crea un'annotazione circolare.
Piazza: Crea un'annotazione quadrata.
Evidenziare l'area: Evidenzia un'area della pagina
polilinea:Crea un'annotazione polilinea.
Poligono: Crea un'annotazione poligonale.
Nube:Crea un'annotazione cloud.
Linea: Crea un'annotazione di linea.
Freccia: Crea un'annotazione freccia.
Matita:Crea un'annotazione a matita.
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Annotazioni del cerchio
Lo strumento Cerchio consente di disegnare un cerchio o un'ellisse sul documento.
Tieni premuto il tasto Maiusc mentre disegni per creare un cerchio perfetto. Una volta
posizionate, le forme possono essere modificate trascinando una delle maniglie di
ridimensionamento sulla forma.

Creazione di un'annotazione circolare
1. Avvia lo strumento Cerchio facendo clic su
nelScheda Commentosulla barra degli
strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + C (Comando + Alt + C su Mac)
2. Fare clic e trascinare per creare la forma (Nota: Tieni premuto il tasto Maiusc mentre
disegni per creare un cerchio perfetto.)
• puoi anche creare una forma semplice semplicemente cliccando sulla pagina

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà del Cerchio vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliere
Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli
strumenti. L'annotazione Cerchio contiene le seguenti impostazioni di proprietà.

Aspetto
Larghezza della linea - Imposta la larghezza della linea di confine
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. punteggiato, tratteggiato, nuvola,
ecc...)
Colore - Imposta il colore del bordo
Colore di riempimento - Imposta il colore di riempimento
Trasparenza - Imposta la trasparenza della forma
Nota/Commento - È possibile aggiungere una nota alle forme che verranno
visualizzate al passaggio del mouse
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dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuova annotazione del
Cerchio in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Annotazioni quadrate
Lo strumento Quadrato consente di disegnare un quadrato o un rettangolo sul
documento. Tieni premuto il tasto Maiusc mentre disegni per creare un quadrato
perfetto. Una volta posizionate, le forme possono essere modificate trascinando una
delle maniglie di ridimensionamento sulla forma.

Creazione di un'annotazione quadrata
1. Avvia lo strumento Quadrato facendo clic su
nelScheda Commentosulla barra
degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + Q (Comando + Alt +
Maiusc + Q su Mac)
2. Fare clic e trascinare per creare la forma (Nota: Tieni premuto il tasto Maiusc mentre
disegni per creare un quadrato perfetto.)
• puoi anche creare una forma semplice semplicemente cliccando sulla pagina

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà Square vai suScheda Proprietà sulla barra degli strumenti o
fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliere Proprietà nel
menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli strumenti.
L'annotazione Square contiene le seguenti impostazioni di proprietà.

Aspetto
Larghezza della linea - Imposta la larghezza della linea di confine
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. punteggiato, tratteggiato, nuvola,
ecc...)
Colore - Imposta il colore del bordo
Colore di riempimento - Imposta il colore di riempimento
Trasparenza - Imposta la trasparenza della forma
Nota/Commento - È possibile aggiungere una nota alle forme che verranno
visualizzate al passaggio del mouse
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saranno le impostazioni predefinite per qualsiasi nuova annotazione quadrata in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Evidenziare l'area
Aggiungi evidenziazioni ai documenti scansionati senza oggetti di testo.
Nota:Un'annotazione di evidenziazione dell'area è semplicemente un'annotazione
quadrata con uno sfondo trasparente e senza bordo (larghezza della linea = 0).

Creazione di un'area in evidenza
1. Avvia lo strumento Evidenzia area facendo clic su
nelScheda Commentosulla
barra degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + I (Comando + Alt
+ I su Mac)
2. Fare clic e trascinare per evidenziare un'area (Nota: Tieni premuto il tasto Maiusc
mentre disegni per creare un quadrato perfetto.)

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà Area Highlight vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliere
Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli
strumenti. L'annotazione Area Highlight contiene le seguenti impostazioni di proprietà.

Aspetto
Larghezza della linea - Imposta la larghezza della linea di confine
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. punteggiato, tratteggiato, nuvola,
ecc...)
Colore - Imposta il colore del bordo
Colore di riempimento - Imposta il colore di riempimento
Trasparenza - Imposta la trasparenza della forma
Nota/Commento - È possibile aggiungere una nota alle forme che verranno
visualizzate al passaggio del mouse
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni
dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per tutti i nuovi punti salienti
dell'area in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.
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Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Annotazione polilinea
Lo strumento Polilinea consente di creare forme e contorni con un numero arbitrario di
lati sul documento. La polilinea funziona esattamente come il poligono, solo che può
avere un finale o un lato aperto. Tieni premuto il tasto Maiusc mentre disegni per
renderlo orizzontale, linee verticali o ad angolo di 45 gradi. Una volta posizionate, le
forme possono essere modificate trascinando una delle maniglie di ridimensionamento
sui vertici della forma.

Creazione di un'annotazione polilinea
1. Seleziona lo strumento Polilinea facendo clic su
nelScheda Commentosulla barra
degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + Y (Comando + Alt + Y su
Mac)
2. Fare clic nel punto in cui si desidera che inizi la prima riga
3. Continua a fare clic sul documento per creare tutti i vertici di cui hai bisogno (Nota:
Tieni premuto il tasto Maiusc mentre disegni per creare linee orizzontali, verticali o
ad angolo di 45 gradi.)
4. WAl termine, fare doppio clic, premere Invio sulla tastiera o fare clic con il pulsante
destro del mouse e selezionare Completa dal menu per completare la forma

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà della Polilinea vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliere
Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli
strumenti. L'annotazione polilinea contiene le seguenti impostazioni di proprietà.

Aspetto
Larghezza della linea - Imposta la larghezza della linea di confine
Inizio linea - Imposta la forma da utilizzare all'inizio della riga
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ecc...)
Fine linea - Imposta la forma da utilizzare alla fine della linea
Colore - Imposta il colore del bordo
Trasparenza - Imposta la trasparenza della forma
Nota/Commento - È possibile aggiungere una nota alle forme che verranno
visualizzate al passaggio del mouse
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni
dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuova annotazione
polilinea in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Annotazioni poligonali
Lo strumento Poligono consente di creare forme e contorni con un numero arbitrario di
lati sul documento. Tieni premuto il tasto Maiusc mentre disegni per creare linee
orizzontali, verticali o ad angolo di 45 gradi. Una volta posizionate, le forme possono
essere modificate trascinando qualsiasi delle maniglie di ridimensionamento sui vertici
della forma.

Creazione di un'annotazione poligonale
1. Seleziona lo strumento Poligono facendo clic su
nelScheda Commentosulla barra
degli strumentio usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + G (Comando + Alt + G su
Mac)
2. Fare clic nel punto in cui si desidera che inizi la prima riga
3. Continua a fare clic sul documento per creare tutti i vertici di cui hai bisogno (Nota:
Tieni premuto il tasto Maiusc mentre disegni per creare linee orizzontali, verticali o
ad angolo di 45 gradi.)
4. WAl termine, fare doppio clic, premere Invio sulla tastiera o fare clic con il pulsante
destro del mouse e selezionare Completa dal menu per completare la forma

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà del Poligono vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliere
Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli
strumenti. L'annotazione Poligono contiene le seguenti impostazioni di proprietà.
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Aspetto
Larghezza della linea - Imposta la larghezza della linea di confine
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. punteggiato, tratteggiato, nuvola,
ecc...)
Colore - Imposta il colore del bordo
Colore di riempimento - Imposta il colore di riempimento
Trasparenza - Imposta la trasparenza della forma
Nota/Commento - È possibile aggiungere una nota alle forme che verranno
visualizzate al passaggio del mouse
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni
dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuova annotazione
Polygon in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Annotazioni cloud
Lo strumento Cloud ti consente di creare forme e contorni con un numero arbitrario di
lati sul documento. Il cloud è essenzialmente un cloud con uno stile di linea predefinito
che utilizza una forma a nuvola. Tieni premuto il tasto Maiusc mentre disegni per
rendere orizzontale, verticale, o linee ad angolo di 45 gradi. Una volta posizionate, le
forme possono essere modificate trascinando una delle maniglie di ridimensionamento
sui vertici della forma.

Creazione di un'annotazione cloud
1. Seleziona lo strumento Cloud facendo clic su
nelScheda Commentosulla barra
degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + B (Comando + Alt + B su
Mac)
2. Fare clic nel punto in cui si desidera che inizi la prima riga
3. Continua a fare clic sul documento per creare tutti i vertici di cui hai bisogno (Nota:
Tieni premuto il tasto Maiusc mentre disegni per creare linee orizzontali, verticali o
ad angolo di 45 gradi.)
4. WAl termine, fare doppio clic, premere Invio sulla tastiera o fare clic con il pulsante
destro del mouse e selezionare Completa dal menu per completare la forma

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà Cloud vai suScheda Proprietà sulla barra degli strumenti o
fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliere Proprietà nel
menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli strumenti.
L'annotazione Cloud contiene le seguenti impostazioni delle proprietà.

Aspetto
Larghezza della linea - Imposta la larghezza della linea di confine
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ecc...)
Colore - Imposta il colore del bordo
Colore di riempimento - Imposta il colore di riempimento
Trasparenza - Imposta la trasparenza della forma
Nota/Commento - È possibile aggiungere una nota alle forme che verranno
visualizzate al passaggio del mouse
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni
dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuova annotazione
Cloud in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Annotazioni di linea
Lo strumento Linea consente di tracciare una linea sul documento. Tieni premuto il
tasto Maiusc mentre disegni per creare linee orizzontali, verticali o ad angolo di 45
gradi. Una volta posizionate, le forme possono essere modificate trascinando una delle
maniglie di ridimensionamento sulla forma.

Creazione di un'annotazione di linea
1. Seleziona lo strumento Linea facendo clic su nelScheda Commentosulla barra
degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + L (Comando + Alt + L su
Mac)(Ctrl + Alt + Maiusc + L su Linux)
2. Fare clic nel punto in cui si desidera che inizi la riga, quindi spostare il cursore nel
punto in cui si desidera che termini la riga e fare nuovamente clic per posizionare la
riga sulla pagina (Nota: Tieni premuto il tasto Maiusc mentre disegni per creare linee
orizzontali, verticali o ad angolo di 45 gradi.)

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà della Linea vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliere
Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli
strumenti. L'annotazione Linea contiene le seguenti impostazioni di proprietà.

Aspetto
Larghezza della linea - Imposta la larghezza della linea di confine
Inizio linea - Imposta la forma da utilizzare all'inizio della riga
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. punteggiato, tratteggiato, nuvola,
ecc...)
Fine linea - Imposta la forma da utilizzare alla fine della linea
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Colore di riempimento - Imposta il colore di riempimento delle forme alla fine della
linea
Trasparenza - Imposta la trasparenza della forma
Nota/Commento - È possibile aggiungere una nota alle forme che verranno
visualizzate al passaggio del mouse
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni
dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuova annotazione di
linea in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Annotazioni freccia
Lo strumento Freccia consente di disegnare una freccia sul documento. La freccia è
essenzialmente una linea con un finale predefinito che utilizza una forma a freccia.
Tieni premuto il tasto Maiusc mentre disegni per creare linee orizzontali, verticali o ad
angolo di 45 gradi. Una volta posizionate le forme possono essere modificato
trascinando una delle maniglie di ridimensionamento sulla forma.

Creazione di un'annotazione freccia
1. Seleziona lo strumento Freccia facendo clic su
nelScheda Commentosulla barra
degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + A (Comando + Alt + A
su Mac)
2. Fare clic nel punto in cui si desidera che inizi la freccia, quindi spostare il cursore nel
punto in cui si desidera che termini la freccia e fare nuovamente clic per posizionare
la freccia sulla pagina (Nota: Tieni premuto il tasto Maiusc mentre disegni per creare
linee orizzontali, verticali o ad angolo di 45 gradi.)

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà della freccia vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliere
Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli
strumenti. L'annotazione Freccia contiene le seguenti impostazioni di proprietà.

Aspetto
Larghezza della linea - Imposta la larghezza della linea di confine
Inizio linea - Imposta la forma da utilizzare all'inizio della riga
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. punteggiato, tratteggiato, nuvola,
ecc...)
Fine linea - Imposta la forma da utilizzare alla fine della linea
Colore - Imposta il colore del bordo
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linea
Trasparenza - Imposta la trasparenza della forma
Nota/Commento - È possibile aggiungere una nota alle forme che verranno
visualizzate al passaggio del mouse
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni
dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuova annotazione
Freccia in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Annotazioni a matita
Lo strumento Matita consente di disegnare forme e testo a mano libera sul documento.
Le annotazioni a matita possono essere costituite da più segni o gesti. La proprietà
Ritardo sullo strumento matita specifica la quantità di tempo da attendere prima di
completare l'annotazione a matita. Una volta create, le forme a matita possono essere
ridimensionate trascinando una delle maniglie di ridimensionamento sulla forma.

Creazione di un'annotazione a matita
1. Seleziona lo strumento Matita facendo clic su
nelScheda Commentosulla barra
degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + P (Comando + Alt + P su
Mac)
2. Fare clic e trascinare per creare la forma della mano libera.
3. Rilascia il mouse per completare la riga
• Nota: C'è un ritardo tra il rilascio del mouse e il posizionamento
dell'annotazione. Questo per consentirti di creare più righe (come disegnare
una firma) che possono essere parte della stessa singola annotazione. Usa la
barra spaziatrice per mettere in pausa il timer. Questo ritardo può essere
regolato inPreferenze commenti o modificando l'impostazione predefinita della
matita utilizzando la finestra di dialogo delle proprietà.

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà della matita vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliere
Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli
strumenti. L'annotazione Pencil contiene le seguenti impostazioni di proprietà.

Aspetto
Larghezza della linea - Imposta la larghezza della linea di confine
Colore - Imposta il colore del bordo
Trasparenza - Imposta la trasparenza della forma
Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-234Nota/Commento - È possibile aggiungere una nota alle forme che verranno
visualizzate al passaggio del mouse
Salva come predefinito - Quando selezionato, le impostazioni dell'aspetto selezionate
saranno le impostazioni predefinite per qualsiasi nuova annotazione a matita in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni

Impostazione del ritardo
La proprietà Ritardo sullo strumento matita specifica la quantità di tempo da attendere
prima di completare l'annotazione a matita. Questo per consentirti di creare più righe
(come disegnare una firma) che possono essere parte della stessa singola annotazione.
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Annotazioni timbro di gomma Rubber
PDF Studio è in grado di applicare annotazioni timbro di gomma ai documenti PDF. PDF
Studio viene fornito con alcuni timbri standard, ma è anche possibile creare testo,
immagini e timbri personalizzati aggiuntivi. Inoltre, puoi anche creare un timbro di
gomma da un documento PDF esistente.
Annotazione timbro di gomma Rubber: Creazione di un'annotazione timbro di gomma
Timbri in gomma rotanti: Come ruotare i timbri in gomma
Gestione dei timbri in gomma: Gestire i timbri in gomma
Creazione di un timbro immagine: Creazione di un timbro immagine
Creazione di un timbro di testo: Creazione di un timbro di testo
Creazione di un timbro PDF: Creazione di un timbro di gomma da un documento PDF
Creazione di un timbro personalizzato: Creazione di un timbro personalizzato
Importazione dell'immagine come timbro: Come importare rapidamente un'immagine
come timbro
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Annotazione timbro di gomma Rubber
Lo strumento Timbro di gomma consente di posizionare un timbro designato sulla
pagina in modo simile all'utilizzo di un timbro a inchiostro su carta.

Applicazione di un'annotazione con timbro di gomma
Ci sono due modi per applicare un timbro:
1. DalScheda Commento barra degli strumenti, fare clic sulla freccia giù

sul timbro

di gomma
e selezionare il timbro che si desidera utilizzare. Quindi fare clic sul
documento su cui si desidera applicare il timbro.
2. Fare clic direttamente sul timbro di gomma
nelScheda Commentosulla barra
degli strumenti, quindi fai clic sul documento in cui desideri per applicare il timbro.
• Questo metodo cambierà il puntatore sul timbro utilizzato più di recente o sul
timbro predefinito se ne è stato selezionato uno. Passando il mouse sul
pulsante Timbri verrà visualizzato un tooltip con il nome del timbro
attualmente salvato. Se nessun timbro ha stato utilizzato e nessun timbro è
impostato come timbro predefinito, il tooltip dirà "RubberStamp" e facendo clic
sul pulsante verrà visualizzato il menu a discesa dei timbri. Un timbro può
essere impostato come predefinito modificando il timbro da Gestisci timbri
finestra di dialogo e selezionando la casella di controllo "Salva come
predefinito" nella finestra di dialogo di modifica del timbro.

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà del timbro di gomma vai suScheda Proprietà sulla barra
degli strumenti o fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e
scegliere Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante di modifica
sulMini
barra degli strumenti. Il timbro di gomma contiene le seguenti impostazioni delle
proprietà.

Aspetto
Trasparenza - Imposta la trasparenza del timbro di gomma
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Nota/Commento - È possibile aggiungere una nota ai timbri in gomma che verrà
visualizzata quando ci si passa sopra con il mouse
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni
dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per tutti i nuovi timbri in gomma in
futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnazione di commenti
ai livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Annotazione immagine
Le immagini possono essere importate direttamente come timbro senza dover creare e
salvare il timbro. È possibile utilizzare qualsiasi formato di immagine supportato (*png,
*jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif e *tiff.).
Nota: Quando si importa un'immagine direttamente come timbro, l'immagine
verrà convertita in JPEG e inserita così com'è.

Creazione di un'annotazione immagine
1. Seleziona lo strumento Immagine facendo clic su
nelScheda Commentosulla
barra degli strumentio usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Maiusc + I (Comando +
Maiusc + I su Mac)
2. Usa il selettore di file seleziona l'immagine che desideri utilizzare
3. Fare clic sulla pagina in cui si desidera aggiungere l'annotazione dell'immagine.
Per creare un timbro immagine che può essere riutilizzato al posto di un timbro "al
volo", creare untimbro immagine personalizzato.

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà Timbro immagine, vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e
scegli Proprietà nel menu del mouse o fai clic sul pulsante di modifica
sulMini barra
degli strumenti. L'immagine contiene le seguenti impostazioni delle proprietà.

Aspetto esteriore
Trasparenza - Imposta la trasparenza dell'immagine
Rotazione - Consente di impostare la rotazione dell'immagine
Nota / Commento - È possibile aggiungere una nota ai timbri immagine che verranno
visualizzati quando si passa con il mouse
Bloccato - Se selezionato impedisce quanto segue sull'annotazione: lo spostamento o il
ridimensionamento, la modifica delle proprietà dell'aspetto e l'eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Consente di modificare l'autore
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Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnare commenti ai
livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vedereImpostazione dello stato o
segni di spunta sulle annotazioni
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Rotazione di un timbro di gomma
Esistono due modi per ruotare un timbro:

Utilizzo della maniglia di rotazione del timbro
Seleziona il timbro che desideri ruotare. Quindi fare clic e trascinare la maniglia per
ruotare il timbro.
Nota: tieni premuto il tasto Maiusc mentre trascini per ruotare il timbro con incrementi
impostati.

Utilizzo delle proprietà del timbro
Per accedere alle proprietà del timbro di gomma, fare clic con il pulsante destro del
mouse (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliere Proprietà nel menu del mouse o
fare clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli strumenti. Quindi modificare il
valore di rotazione nella rotazione desiderata

tml>
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Gestione dei timbri in gomma
I timbri in gomma esistenti e quelli appena creati possono essere gestiti utilizzando il
Gestore timbri in gomma.

Accesso al Gestore dei timbri in gomma
È possibile accedere a Rubber Stamp Manager utilizzando uno dei due metodi elencati
di seguito.
1. DalScheda Commenti barra degli strumenti, fare clic sulla freccia giù
di gomma
2. Cliccando su

sul timbro

e fare clic su Gestisci timbri.
icona nella scheda Commenti

Utilizzo del Gestore timbri
La finestra di dialogo mostra un albero di timbri esistenti e una barra degli strumenti
dei timbri per lavorare con l'albero. La barra degli strumenti dei timbri ha pulsanti per
creare, eliminare e modificare timbri e cartelle.
L'albero avrà inizialmente una cartella denominata Standard che contiene i seguenti
timbri:
Così com'è, Approvato, Riservato, Completato, Riservato, Dipartimentale, Bozza,
Sperimentale, Scaduto, Finale, Per commento, Per pubblicazione pubblica, Solo
informazioni, Non approvato, Non per pubblicazione pubblica, Risultati
preliminari, Venduto, Top secret, Non valido.
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L'albero del timbro può essere modificato utilizzando i pulsanti nella barra degli
strumenti del timbro:
•

Crea un nuovo timbro

•

Aggiungi una nuova cartella all'albero.

•
•

Richiama la finestra di modifica per il timbro attualmente selezionato o la
finestra di dialogo di modifica del nome per la cartella selezionata.
Elimina il nodo attualmente selezionato.
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Creazione di un timbro di testo
È possibile creare timbri di testo per applicare testo o parole chiave personalizzati a un
documento.

Come creare un timbro di testo
1. Vai alScheda Commenti >
Crea > Crea timbro di testo dal menu
2. Immettere le opzioni per il nuovo timbro
3. Al termine, fare clic su OK per salvare il nuovo timbro
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Crea impostazioni timbro di testo
Le opzioni per i timbri di testo sono le seguenti:
Categoria - Categoria a cui aggiungere questo francobollo. Fare clic sul pulsante
Aggiungi per creare una nuova categoria
Nome – Nome del francobollo. Il nome che verrà visualizzato nel menu Timbri
Imposta come timbro predefinito – Selezionare questa opzione per impostare questo
timbro come timbro predefinito
Testo
Dimensione - Imposta la dimensione del carattere per il timbro di testo.
B - Rende tutto il testoGrassetto
io - Rende tutto il testoCorsivo
Allineamento- scegli come allineare il testo
•

Allinea il testo a sinistra

•

Allinea il testo al centro

•

Allinea il testo a destra

Inserire - Utilizzare queste opzioni per inserire variabili personalizzate all'interno delle
sezioni del contenuto. Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera inserire il testo
e quindi fare clic sull'opzione variabile che si desidera inserire. Queste variabili
verranno generate dinamicamente quando il timbro viene posizionato sul documento.
• Data: visualizza una finestra di dialogo per selezionare un formato data da inserire
nel timbro
• Autore: inserisce il nome dell'autore impostatoCommenti Preferenze
• Tempo: inserisce una variabile temporale
• Altro: visualizza un elenco di altre variabili supportate
• $page – Il numero di pagina
• $author – Inserisce il nome dell'autore impostato inCommenti Preferenze
• $pagelabel - Il segnalibro per questa pagina
• $segnalibro - L'etichetta per questa pagina
• $totalpages – Il numero di pagine nel documento
• $filename – Il nome del file (nessuna estensione) da cui è stato aperto il
documento
• $filepath: il percorso completo del file da cui è stato aperto il documento
• $date: la data corrente formattata come 28 novembre 2007
• $shortdate: la data corrente formattata come 28/11/07
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$time – L'ora corrente
$day – Il giorno corrente del mese
$mese – Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year – L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear – L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo – Il secondo corrente
$minuto – Il minuto corrente
$hour – L'ora corrente, 1-12
$ ampere – AM o PM
$longhour – L'ora corrente, 0-23
$env(VAR_NAME) - Qualsiasi etichetta di ambiente del sistema operativo.
Sostituisci "VAR_NAME" con la variabile che desideri utilizzare dal tuo sistema
operativo.

Aspetto esteriore
Trasparenza – Trasparenza del francobollo
Scala – Modificare la scala dell'intero timbro del testo
Rotazione - L'angolo di rotazione del timbro di testo
Colore – Colore del francobollo
Confine - Aggiunge un bordo al timbro di testo
Ombra esterna - Aggiunge una piccola ombra dietro solo il testo del timbro
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Creazione di un timbro immagine
I timbri immagine possono essere creati da qualsiasi formato immagine supportato
(*png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif e *tiff.) da applicare come timbro a qualsiasi
documento.

Come creare un timbro immagine
1. Vai alla scheda Commenti >
Crea > Crea timbro di testo dal menu
2. Immettere le opzioni per il nuovo timbro
3. Al termine, fare clic su OK per salvare il nuovo timbro

Crea impostazioni timbro immagine
Le opzioni per i timbri immagine sono le seguenti:
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Nome – Nome del francobollo. Il nome che verrà visualizzato nel menu Timbri.
Imposta come timbro predefinito – Selezionare questa opzione per impostare questo
timbro come timbro predefinito
File – Il percorso completo del file immagine utilizzato nel timbro. Fare clic sul pulsante
"..." per aprire un selettore di file e passare all'immagine che si desidera utilizzare.
Trasparenza – Trasparenza del francobollo
Scala – Cambia l'immagine originale nella dimensione che desideri per il tuo timbro
Rotazione - L'angolo di rotazione dell'immagine
Compressione - La compressione dell'immagine da utilizzare durante la creazione del
timbro dell'immagine. È possibile scegliere solo la compressione delle immagini
compatibile con PDF.
• JPEG: compressione con perdita che riduce la qualità e le dimensioni dell'immagine
• JPEG2000: compressione con meno perdite che ridurrà le dimensioni e una certa
qualità
• FLATE: la compressione senza perdita di dati non riduce la qualità
• JBIG2: compressione senza perdita che può supportare solo i colori bianco e nero. Le
immagini a colori verranno convertite in bianco e nero.
Converti bianco in trasparente - quando selezionato cambierà qualsiasi sfondo bianco
in modo che sia trasparente.
Tolleranza- Questa opzione rimuove lo sfondo bianco da un'immagine. La tolleranza
influisce sulla gamma di colori considerati "bianchi" da convertire in trasparenti. Una
tolleranza più alta converte più pixel. Per le firme disegnate a mano si consiglia di
utilizzare una penna spessa in grassetto.
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Creazione di un timbro PDF
I timbri PDF possono essere creati da qualsiasi documento PDF. Per creare il timbro è
possibile utilizzare solo una singola pagina del PDF. Dopo aver selezionato il PDF è
possibile utilizzare l'anteprima per selezionare la pagina che si desidera utilizzare. Una
volta scelta, solo quella pagina verrà archiviata all'interno di PDF Studio.

Come creare un timbro PDF
1. Vai alla scheda Commenti >
Crea > Crea timbro PDF dal menu
2. Immettere le opzioni per il nuovo timbro
3. Al termine, fare clic su OK per salvare il nuovo timbro
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Crea impostazioni timbro PDF
Le opzioni per i timbri PDF sono le seguenti:
Categoria - Categoria a cui aggiungere questo francobollo.
Nome – Nome del francobollo. Il nome che verrà visualizzato nel menu Timbri.
Imposta come timbro predefinito – Selezionare questa opzione per impostare questo
timbro come timbro predefinito
File – Il documento PDF da utilizzare per il timbro
• Sfoglia: il percorso completo del file PDF utilizzato nel timbro. Fare clic sul pulsante
"..." per aprire un selettore di file e passare al PDF che si desidera utilizzare.
• Apri documento: selezionare da uno dei documenti attualmente aperti da utilizzare
per il timbro
Scala – Modifica il PDF originale con le dimensioni che desideri per il timbro
Trasparenza – Trasparenza del francobollo
Rotazione - L'angolo di rotazione del testo
Selezione della pagina - Utilizzare i pulsanti freccia per navigare alla pagina che si
desidera utilizzare
Prima pagina: Passa alla prima pagina del documento.
Pagina precedente: Passa alla pagina precedente del documento.
Numero di pagina: Visualizza la pagina correntemente visualizzata e il
numero totale di pagine. Digita un numero nel campo e premi "Invio" per passare
direttamente a quella pagina.
Pagina successiva: Passa alla pagina successiva del documento.
Ultima pagina: Passa all'ultima pagina del documento.
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Creazione di un timbro personalizzato
I timbri personalizzati possono essere creati da una combinazione di immagini, forme e
testo personalizzato o parole chiave che possono essere applicati come un singolo
timbro a un documento.
1. Vai alla scheda Commenti >
Crea > Crea timbro personalizzato dal menu
2. Inserisci le opzioni per il nuovo francobollo
3. Usa gli strumenti sopra e a destra del pannello di anteprima per creare il tuo timbro
personalizzato
4. Una volta completato, fai clic su OK per salvare il nuovo timbro

Crea impostazioni timbro personalizzate
Le opzioni per un timbro personalizzato sono le seguenti:
Categoria - Categoria a cui aggiungere questo timbro. Fare clic sul pulsante Aggiungi
per creare una nuova categoria
Nome – Nome del timbro. Il nome che verrà visualizzato nel menu Timbri
Imposta come timbro predefinito – Seleziona questo per impostare questo timbro
come timbro predefinito
Unità– Immettere le unità per la dimensione del timbro personalizzato
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Altezza- L'altezza del timbro nelle unità selezionate
Colore di riempimento - Scegli un colore per lo sfondo del tuo timbro personalizzato.
Trasparenza - Immettere un valore di trasparenza per il colore di riempimento del
timbro.

Strumenti di disegno del timbro personalizzato
I seguenti strumenti sono disponibili per l'uso durante la creazione del timbro
personalizzato. Gli strumenti funzionano come farebbero normalmente su un
documento PDF, tranne che verranno applicati solo al timbro personalizzato.
Dimensione reale: Visualizza il timbro con un rapporto 1:1 in modo che
corrisponda all'aspetto del documento se stampato senza ridimensionamento.
Adatta alla larghezza: Ridimensiona la vista per adattarla alla larghezza del
timbro nella finestra di anteprima.
Adatta alla pagina: Ridimensiona la vista per adattarla all'intero timbro
all'interno della finestra di anteprima.
Rimpicciolisci: Rimpicciolisci per visualizzare il contenuto del timbro più piccolo.
Zoom su/Zoom attuale: Visualizza il valore di zoom corrente. Puoi anche
selezionare una percentuale di zoom preimpostata o digitare nel campo un valore di
zoom personalizzato.
Ingrandire: Ingrandisci per ingrandire il contenuto del timbro.
Casella di testo: Crea un'annotazione casella di testo. Usalo per aggiungere
testo al timbro personalizzato custom
Immagine: Aggiunge un'immagine al timbro.
Cerchio: Crea un cerchio.
Freccia: Crea una freccia.
Linea: Crea una linea.
Piazza: Crea un quadrato.
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Poligono:Crea un poligono.
Nube:Crea una nuvola.
Polilinea:Crea una polilinea.
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Importazione dell'immagine come timbro
Le immagini possono essere importate direttamente come timbro senza dover creare e
salvare il timbro. È possibile utilizzare uno qualsiasi dei formati di immagine supportati
(*png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif e *tiff.).
Nota: Quando si importa un'immagine direttamente come timbro, l'immagine
verrà convertita in JPEG e inserita così com'è.

Indicazioni
1. Seleziona lo strumento Immagine facendo clic su
sulla barra degli strumenti o
usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Maiusc + I (Comando + Maiusc + I su Mac)
Una volta che un timbro immagine è stato applicato a una pagina, è possibileappiattire
it in modo che l'immagine venga dipinta direttamente nel contenuto del documento PDF
stesso invece di essere un'annotazione posizionata sopra di esso.
Per creare un timbro immagine che può essere riutilizzato al posto di un timbro "al
volo", crea untimbro immagine personalizzato.
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Annotazioni di misurazione
PDF Studio è in grado di creare annotazioni di misurazione per misurare la distanza, il
perimetro e l'area all'interno di un PDF.
Annotazione della distanza: Crea una misurazione della distanza
Annotazione perimetrale: Crea una misura perimetrale
Annotazione dell'area: Crea una misurazione dell'area
Calibrazione delle annotazioni di misurazione: Come calibrare le misurazioni
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Annotazione della distanza
L'annotazione della misurazione della distanza viene utilizzata per calcolare la
lunghezza di una singola misurazione lineare. Una volta posizionate, le misurazioni
possono essere modificate trascinando uno qualsiasi dei vertici sulla misurazione e
anche i valori verranno aggiornati.

Creazione di una misurazione della distanza
1. Selezionare lo strumento Distanza facendo clic su
nelScheda Commentosulla
barra degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + M (Comando + Alt
+ M su Mac)
2. Verrà visualizzata la finestra di dialogo di misurazione in cui è possibile impostare la
scala e la precisione (ecalibrare se necessario) per la misurazione prima di disegnare
l'annotazione.
3. Fare clic nel punto in cui si desidera che inizi la misurazione, quindi spostare il
cursore nel punto in cui si desidera che la misurazione finisca e fare nuovamente clic
per posizionare la misurazione nella pagina (Nota: Tieni premuto il tasto Maiusc
mentre disegni per creare linee orizzontali, verticali o ad angolo di 45 gradi.)

Opzioni di misurazione
Le seguenti opzioni possono essere impostate prima della creazione della misurazione.

Scala
Opzioni per impostare la scala e la precisione (ecalibrare se necessario) per la
misurazione prima di disegnare l'annotazione. Per impostazione predefinita, la scala
orizzontale e verticale sarà la stessa.
Selezionare l'opzione "Scala verticale separata" per specificare una scala verticale
diversa per la misurazione.
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Altro
Aggancia al contenuto - ogni punto della misurazione tenterà automaticamente di
agganciarsi all'elemento di contenuto più vicino quando viene cliccato
Visualizza le misure - mostrare/nascondere l'etichetta di misura sulla linea di misura
Angoli fissi sempre usati (tasto Maiusc) - forza tutte le misurazioni a creare solo linee
orizzontali, verticali o angolari di 45 gradi

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà Distanza vai suScheda Proprietà sulla barra degli strumenti
o fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegli
Proprietà nel menu del mouse o fai clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli
strumenti. La misurazione della distanza contiene le seguenti impostazioni delle
proprietà.

Aspetto esteriore
Larghezza della linea - Imposta la larghezza della linea
Inizio linea - Imposta la forma da utilizzare all'inizio della linea
Stile - Imposta lo stile per la linea (es. tratteggiata, tratteggiata, nuvola, ecc...)
Fine linea - Imposta la forma da utilizzare alla fine della linea
Colore - Imposta il colore della linea
Colore di riempimento - Imposta il colore di riempimento delle forme alla fine della
linea
Trasparenza - Imposta la trasparenza della misurazione
Lunghezza - La lunghezza attuale dell'annotazione di misurazione. Può essere
modificato manualmente se necessario per impostare un valore specifico e regolerà
l'annotazione sulla pagina di conseguenza.
Nota / Commento - un campo di commento che consente di aggiungere un ulteriore
commento alla misurazione, se necessario
Salva come predefinito - Se selezionato, renderà le impostazioni dell'aspetto
selezionate predefinite per tutte le nuove annotazioni di Distanza in futuro

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-257Bloccato - Se selezionato impedisce quanto segue sull'annotazione: lo spostamento o il
ridimensionamento, la modifica delle proprietà dell'aspetto e l'eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Consente di modificare l'autore
Materia - Consente di modificare l'oggetto
Strato - Disponibile solo quando il documento contiene livelli. Imposta il livello a cui
appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnare commenti ai
livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vedereImpostazione dello stato o
segni di spunta sulle annotazioni
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Annotazione perimetrale
L'annotazione della misurazione del perimetro viene utilizzata per calcolare la
lunghezza di tutti i lati di una forma o di una linea multi-segmento. Una volta
posizionate, le misurazioni possono essere modificate trascinando uno qualsiasi dei
vertici sulla misurazione e anche i valori verranno aggiornati.

Creazione di una misura perimetrale
1. Selezionare lo strumento Perimetro facendo clic su
nelScheda Commentosulla
barra degli strumentio usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + R (Comando + Alt
+ R su Mac)
2. Verrà visualizzata la finestra di dialogo di misurazione in cui è possibile impostare la
scala e la precisione (ecalibrare se necessario) per la misurazione prima di disegnare
l'annotazione.
3. Fare clic nel punto in cui si desidera che inizi la prima riga
4. Continua a fare clic sul documento per creare tutti i vertici di cui hai bisogno (Nota:
Tieni premuto il tasto Maiusc mentre disegni per creare linee orizzontali, verticali o
ad angolo di 45 gradi.)
5. wAl termine, fare doppio clic, premere Invio sulla tastiera, oppure fare clic con il
pulsante destro del mouse e selezionare Completa dal menu per completare la forma
di misurazione

Opzioni di misurazione
Le seguenti opzioni possono essere impostate prima della creazione della misurazione.

Scala
Opzioni per impostare la scala e la precisione (ecalibrare se necessario) per la
misurazione prima di disegnare l'annotazione. Per impostazione predefinita, la scala
orizzontale e verticale sarà la stessa.

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-259Selezionare l'opzione "Scala verticale separata" per specificare una scala verticale
diversa per la misurazione.

Altro
Aggancia al contenuto - ogni punto della misurazione tenterà automaticamente di
agganciarsi all'elemento di contenuto più vicino quando viene cliccato
Visualizza le misure - mostrare/nascondere l'etichetta di misura sulla linea di misura
Angoli fissi sempre usati (tasto Maiusc) - forza tutte le misurazioni a creare solo linee
orizzontali, verticali o angolari di 45 gradi

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà Perimetrali vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e
scegli Proprietà nel menu del mouse o fai clic sul pulsante di modifica
sulMini barra
degli strumenti. La misura del perimetro contiene le seguenti impostazioni delle
proprietà.

Aspetto esteriore
Larghezza della linea - Imposta la larghezza della linea
Stile - Imposta lo stile per la linea (es. tratteggiata, tratteggiata, nuvola, ecc...)
Colore - Imposta il colore della linea
Trasparenza - Imposta la trasparenza della misurazione
Nota / Commento- Contiene due campi. Il primo è un campo di commento che
consente di aggiungere un commento aggiuntivo alla misurazione, se necessario. Il
secondo è il valore della misurazione e non può essere modificato.
Salva come predefinito - Se selezionato, renderà le impostazioni dell'aspetto
selezionate predefinite per tutte le nuove annotazioni perimetrali in futuro
Bloccato - Se selezionato impedisce quanto segue sull'annotazione: lo spostamento o il
ridimensionamento, la modifica delle proprietà dell'aspetto e l'eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Consente di modificare l'autore
Materia - Consente di modificare l'oggetto
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appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnare commenti ai
livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vedereImpostazione dello stato o
segni di spunta sulle annotazioni
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Annotazione dell'area
L'annotazione della misurazione dell'area viene utilizzata per calcolare l'area di una
determinata forma. Una volta posizionate, le misurazioni possono essere modificate
trascinando uno qualsiasi dei vertici sulla misurazione e anche i valori verranno
aggiornati.

Creazione di una misurazione dell'area
1. Selezionare lo strumento Area facendo clic su
nelScheda Commentosulla barra
degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + E (Comando + Alt + E su
Mac)
2. Verrà visualizzata la finestra di dialogo di misurazione in cui è possibile impostare la
scala e la precisione (ecalibrare se necessario) per la misurazione prima di disegnare
l'annotazione.
3. Fare clic nel punto in cui si desidera che inizi la prima riga
4. Continua a fare clic sul documento per creare tutti i vertici di cui hai bisogno (Nota:
Tieni premuto il tasto Maiusc mentre disegni per creare linee orizzontali, verticali o
ad angolo di 45 gradi.)
5. wAl termine, fare doppio clic, premere Invio sulla tastiera, oppure fare clic con il
pulsante destro del mouse e selezionare Completa dal menu per completare la forma
di misurazione

Opzioni di misurazione
Le seguenti opzioni possono essere impostate prima della creazione della misurazione.

Scala
Opzioni per impostare la scala e la precisione (ecalibrare se necessario) per la
misurazione prima di disegnare l'annotazione. Per impostazione predefinita, la scala
orizzontale e verticale sarà la stessa.
Selezionare l'opzione "Scala verticale separata" per specificare una scala verticale
diversa per la misurazione.
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Altro
Aggancia al contenuto - ogni punto della misurazione tenterà automaticamente di
agganciarsi all'elemento di contenuto più vicino quando viene cliccato
Visualizza le misure - mostrare/nascondere l'etichetta di misura sulla linea di misura
Angoli fissi sempre usati (tasto Maiusc) - forza tutte le misurazioni a creare solo linee
orizzontali, verticali o angolari di 45 gradi

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà dell'Area vai suScheda Proprietà sulla barra degli strumenti
o fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegli
Proprietà nel menu del mouse o fai clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli
strumenti. La misurazione Area contiene le seguenti impostazioni delle proprietà.

Aspetto esteriore
Larghezza della linea - Imposta la larghezza della linea
Stile - Imposta lo stile per la linea (es. tratteggiata, tratteggiata, nuvola, ecc...)
Colore - Imposta il colore della linea
Trasparenza - Imposta la trasparenza della misurazione
Colore di riempimento - Imposta il colore di riempimento dell'annotazione dell'area
Nota / Commento - Contiene due campi. Il primo è un campo di commento che
consente di aggiungere un commento aggiuntivo alla misurazione, se necessario. Il
secondo è il valore della misurazione e non può essere modificato.
Salva come predefinito - Se selezionato, renderà le impostazioni dell'aspetto
selezionate come predefinite per tutte le nuove annotazioni dell'area in futuro
Bloccato - Se selezionato impedisce quanto segue sull'annotazione: lo spostamento o il
ridimensionamento, la modifica delle proprietà dell'aspetto e l'eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Consente di modificare l'autore
Materia - Consente di modificare l'oggetto
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appartiene l'annotazione. Per ulteriori informazioni, vedereAssegnare commenti ai
livelli

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vedereImpostazione dello stato o
segni di spunta sulle annotazioni
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Calibrazione delle annotazioni di misurazione
Le misurazioni possono essere calibrate prima di essere posizionate sulla pagina.
Questa operazione può essere eseguita manualmente se la bilancia è nota o
automaticamente utilizzando lo strumento di calibrazione. Se necessario, è possibile
impostare una scala separata sia per l'asse X che per l'asse Y. Ciò consente di effettuare
misurazioni accurate in base alla scala determinata dal PDF.

Come calibrare le misurazioni
Calibrazione manuale
Impostare manualmente la scala di misurazione
1. Avvia uno strumento di annotazione della misurazione (Distanza, Perimetro o Area)
2. Nella finestra di dialogo inserire la scala e le unità utilizzando i campi forniti.
3. Una volta completata, è possibile continuare a misurare con lo strumento
selezionato come di consueto.

Strumento di calibrazione
Impostare la scala direttamente da una misura esistente nella pagina.
1. Avvia uno strumento di annotazione delle misurazioni (Distanza,Perimetro, oLa
zona)
2. Fare clic sul pulsante Calibra.
3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo con le istruzioni su come calibrare le
misurazioni "Selezionare due punti per calibrare lo strumento di misura", fare clic su
OK
4. Trova una lunghezza nota sul documento (ad esempio una scala, un disegno
architettonico o un segmento precedentemente misurato)
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scala nota per terminare la linea.(Nota: Tieni premuto il tasto Maiusc mentre disegni
per creare linee orizzontali, verticali o ad angolo di 45 gradi.)
6. Immettere la distanza e le unità tra i due punti rappresentati dalla linea.
7. Fare clic su OK per applicare questa scala alla finestra di dialogo di misurazione.
8. Una volta completata, è possibile continuare a misurare con lo strumento
selezionato come di consueto.
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Media e altre annotazioni
collegamento: Link che possono avere azioni
Suono: file audio incorporati che possono essere riprodotti quando si fa clic
Allega file: Allega un file all'interno del PDF
Allega file come commento: Allega un file all'interno del PDF e visualizza un'icona
su cui è possibile fare clic per visualizzare il file
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Collegamenti ipertestuali
Utilizza lo strumento di collegamento per creare e modificare i collegamenti all'interno
del PDF. I collegamenti possono anche essere generati e rimossi automaticamente.
Creazione di collegamenti: Come creare collegamenti
Azioni di collegamento personalizzate: Azioni disponibili durante la creazione di un
collegamento
Creazione automatica di collegamenti: Utilizzo dello strumento di creazione automatica
del collegamento
Rimuovi tutti i collegamenti: Rimozione di tutti i collegamenti da un documento
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Creazione di collegamenti
Lo strumento Collegamento consente di designare un'area all'interno del PDF che può
essere collegata a una pagina Web, pagine in un documento PDF o persino avere azioni
personalizzate.

Come creare collegamenti
1. Selezionare lo strumento Collegamento facendo clic su
nelScheda Paginesulla
barra degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + K (Comando + Alt
+ K su Mac)
2. Fare clic e trascinare per selezionare l'area in cui si desidera creare un collegamento
(Nota: Tieni premuto il tasto Maiusc mentre disegni per creare un quadrato
perfetto.)
• Puoi anche selezionare l'area di testo desiderata e fare clic con il pulsante
destro del mouse sul testo selezionato (CTRL + Fare clic su Mac), scegliere
"Crea collegamento" nel menu contestuale.
3. Dopo aver aggiunto l'annotazione del collegamento, viene visualizzata la finestra di
dialogo Proprietà del collegamento.
4. Imposta le opzioni per il collegamento:
• Aspetto esteriore
• Larghezza del bordo - Imposta la larghezza della linea di confine
• Colore del bordo - Imposta il colore della linea di confine
• Azione
• Apri un collegamento web. Esamepls di link validi:
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
• file:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
• Vai a una pagina di questo documento
• Pagina
• Numero: il numero di pagina del documento a cui collegarsi
• Zoom - Imposta l'adattamento della pagina durante la
navigazione nella pagina
• Percentuale: il livello di zoom per l'impostazione dello zoom
personalizzato
• Imposta visivamente: consente di impostare visivamente la
posizione del collegamento
• Destinazione: scegli da un nomeDestinazione già impostato nel PDF
• Vai a una pagina in un altro documento
• Nuova finestra: apre il documento in una finestra completamente
nuova dell'applicazione PDF
• Finestra esistente: aprirà il documento nella finestra corrente
dell'applicazione PDF sostituendo il documento attualmente aperto
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l'altro documento
• Documento: il percorso completo del file da aprire. Fare clic sul
pulsante "..." per aprire un selettore di file e passare al file che si
desidera selezionare.
• Destinazione: scegli da un nomeDestinazione già impostato nel PDF
• Collegamento personalizzato - Consente di aggiungere
personalizzatoAzioni di collegamento da un elenco di azioni disponibili.
5. Una volta completato, fare clic su OK per creare il collegamento

Proprietà del collegamento
Per accedere alle proprietà del collegamento vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e
scegli Proprietà nel menu del mouse o fai clic sul pulsante di modifica
sulMini barra
degli strumenti. I collegamenti contengono le seguenti impostazioni delle proprietà.
Bloccato - Se selezionato impedisce quanto segue sull'annotazione: lo spostamento o il
ridimensionamento, la modifica delle proprietà dell'aspetto e l'eliminazione
dell'annotazione.

Aspetto esteriore
Larghezza del bordo - Imposta la larghezza della linea di confine
Colore del bordo - Imposta il colore della linea di confine
Stile - Imposta lo stile del bordo per il collegamento
• Solido: crea una linea continua
• Tratteggiato: crea una linea tratteggiata
• Sottolineato: crea solo una linea di fondo

Azione
Il pannello delle azioni mostra un elenco delle azioni correnti associate al collegamento.
Le azioni possono essere aggiunte, modificate o eliminate utilizzando i pulsanti sotto
l'elenco delle azioni.
Aggiungere - Aggiunge un'abitudineAzione di collegamento da un elenco di azioni
disponibili.
Modificare - Modifica l'azione attualmente selezionata dall'elenco
Rimuovere - Rimuove l'azione attualmente selezionata dall'elenco
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Azioni di collegamento personalizzate
Quando si aggiunge un collegamento a un documento PDF, è possibile creare azioni
personalizzate invece delle opzioni di collegamento standard. Di seguito è riportato un
elenco di ciascuna delle azioni personalizzate e delle relative impostazioni.

Vai a una pagina di questo documento
Imposta il collegamento per andare a una pagina all'interno del documento corrente
•
•
•
•

Numero di pagina: il numero di pagina del documento a cui collegarsi
Zoom - Imposta l'adattamento della pagina durante la navigazione verso la pagina
Percentuale: il livello di zoom per l'impostazione dello zoom personalizzato
Imposta visivamente: consente di impostare visivamente la posizione del
collegamento

Vai a una pagina in un altro documento
Imposta il collegamento per andare a una pagina all'interno di un documento designato
diverso
• Numero di pagina: il numero di pagina del documento a cui collegarsi
• Documento: il percorso completo del documento da aprire. Fare clic sul pulsante "..."
per aprire un selettore di file e accedere al file che si desidera selezionare.
Nota: Quando si invia questo documento ad altri utenti, questa azione potrebbe
non funzionare se il file non si trova nella stessa posizione sul computer
dell'utente. Per assicurarti che il file sia incluso nel PDF quando lo invii a un altro
utente, prova a utilizzare aFile allegato anziché.

Mostra/Nascondi campi
Imposta il collegamento su Mostra o Nascondi i campi selezionati all'interno del
documento
• Mostra - Mostra i campi selezionati quando si fa clic
• Nascondi - Nasconderà i campi selezionati quando si fa clic
• Elenco campi - Visualizza un elenco dei campi nel documento da selezionare. Per
selezionare più di un campo usa Ctrl + clic per selezionare campi separati o Maiusc +
clic per selezionare un gruppo di campi

Apri il file
Imposta il collegamento per aprire un file specifico.
• File: il percorso completo del file da aprire. Fare clic sul pulsante "..." per aprire un
selettore di file e accedere al file che si desidera selezionare.
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non funzionare se il file non si trova nella stessa posizione sul computer
dell'utente. Per assicurarti che il file sia incluso nel PDF quando lo invii a un altro
utente, prova a utilizzare aFile allegato anziché.

Apri un collegamento web
Imposta è il collegamento per aprire una pagina Web specifica o avviare un'email.Esameple di link validi:
•
•
•
•

http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
file:c:\qoppa\temp.txt
mailto:johndoe@gmail.com

Ripristina campi modulo
Imposta il collegamento per ripristinare i campi selezionati all'interno del documento
• Tutti i campi: se selezionato, verranno ripristinati tutti i campi all'interno del
documento
• Elenco campi - Visualizza un elenco dei campi nel documento da selezionare. Per
selezionare più di un campo usa Ctrl + clic per selezionare campi separati o Maiusc +
clic per selezionare un gruppo di campi

Azione JavaScript
Imposta il collegamento per eseguire una personalizzazioneJavaScript supportato
azione che può essere digitata nel campo.

Inviare il modulo
Imposta il collegamento per inviare i valori del campo modulo a una posizione
designata in uno dei 4 formati. Questo può essere utilizzato per avere un modo
automatico per inviare moduli o valori una volta che un utente ha completato il modulo.
• URL - La destinazione a cui inviare il file selezionato.Esameple di link validi:
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
• file:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
• FDF - Invia un file FDF contenente i valori dei campi selezionati
• XFDF - Invia un file XFDF contenente i valori dei campi selezionati
• PDF - Invia una copia dell'intero PDF
• HTML: invia un file HTML contenente i valori del campo selezionato
• Campi - Imposta le opzioni quando si inviano i valori dei campi
• Tutti i campi: invierà tutti i campi indipendentemente dal valore
• Includi: includerà i campi selezionati nell'elenco quando si invia il file
• Escludi: escluderà i campi selezionati nell'elenco durante l'invio del file
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Per selezionare più di un campo usa Ctrl + clic per selezionare campi separati o
Maiusc + clic per selezionare un gruppo di campi
• Invia campi vuoti - Quando selezionato invierà i valori dei campi selezionati
anche quando i campi sono vuoti

Mostra/Nascondi livelli
Imposta il collegamento su Mostra o Nascondi i livelli selezionati all'interno del
documento
• Usa visibilità corrente - Imposta l'azione per visualizzare i livelli come sono
attualmente visualizzati in modo che se i livelli vengono disattivati in un secondo
momento, torneranno allo stato corrente
• Altro: imposta una nuova azione per il livello utilizzando le opzioni di colpo blow
• Mostra: mostra i livelli selezionati nell'elenco
• Nascondi: nasconde i livelli selezionati nell'elenco
• Commuta: cambierà lo stato dei livelli selezionati da nascosto a visualizzato o
visualizzato a nascosto a seconda dello stato corrente dei livelli
• Elenco livelli - Visualizza un elenco dei livelli nel documento da selezionare. Per
selezionare più di un livello usa Ctrl + clic per selezionare livelli separati o
Maiusc + clic per selezionare un gruppo di livelli

Azione denominata
Imposta il collegamento per eseguire una delle azioni predefinite standard elencate di
seguito.
•
•
•
•
•
•
•

NextPage - Passa alla pagina successiva del documento
PrevPage - Va alla pagina precedente nel documento
FirstPage: va alla prima pagina del documento
LastPage: va all'ultima pagina del documento
Stampa: avvia la finestra di dialogo di stampa per stampare il documento corrente
Salva - Salva il documento corrente
Apri: visualizza la finestra di dialogo Apri file
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Creazione automatica di collegamenti
Lo strumento Creazione automatica collegamenti all'interno di PDF Studio consente di
cercare nell'intero documento per creare automaticamente collegamenti per i criteri
definiti impostati dall'utente. Una volta trovato il testo utilizzando le impostazioni
definite, i collegamenti possono essere applicati automaticamente al automatically
documento in ciascuna delle posizioni di testo.
Nota: Il PDF deve contenere testo ricercabile affinché lo strumento di creazione
automatica dei collegamenti funzioni

Creazione automatica di collegamenti
Cercare
1. SelezionareScheda Commenti > Collegamento > Creazione automatica dei
collegamenti.
2. Imposta le opzioni di ricerca per il tipo o il testo specifico che desideri trovare nel
documento utilizzando le impostazioni seguenti
• Collegamenti Web - Cerca stringhe di testo che contengono "http://" o "www".
• Collegamenti e-mail - Cerca le e-mail che corrispondono al formato standard
"...@..."
• Cerca - Cerca un testo specifico definito dall'utente
• Distinzione tra maiuscole e minuscole - Quando selezionata, troverà solo il
testo specifico che corrisponde al caso esatto (ad esempio, la ricerca di "A"
maiuscola ignorerà la "a" minuscola)
• URL - Definisce quale indirizzo web impostare come collegamento durante
la ricerca per testo
3. Fare clic su Trova per cercare nel documento il testo che appare a seconda delle
opzioni di "ricerca per" selezionate. Il testo corrispondente trovato in base alle
opzioni di ricerca impostate verrà visualizzato nella tabella sottostante.
4. Seleziona le caselle nella colonna "Crea" del testo a cui desideri aggiungere i
collegamenti.
5. Il collegamento da creare viene visualizzato nella colonna "Collegamento" della
tabella. Questo valore può essere modificato facendo doppio clic sul collegamento
che si desidera modificare. Una volta terminata la modifica, fai clic in un altro punto
per terminare la modifica.
• Esameple di link validi:
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
• file:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
6. Imposta le opzioni per i collegamenti che verranno creati per il testo selezionato
• Larghezza del bordo - Imposta la larghezza della linea di confine
• Colore del bordo - Imposta il colore della linea di confine
• Colore del testo - Questo cambierà il colore del testo che è stato trovato. Utile
se vuoi che gli altri sappiano che il testo ora è un collegamento.
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Una volta creati, i collegamenti funzionano normalmenteAnnotazioni sui collegamenti e
può essere modificato normalmente.
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Rimozione di tutti i collegamenti
Per rimuovere automaticamente tutti i collegamenti da un documento,
selezionareScheda Commenti > Link > Rimuovi tutti i link. Una volta confermata la
rimozione, tutti i collegamenti nel documento verranno eliminati.
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Annotazione sonora
Lo strumento Annotazione sonora consente di aggiungere un'annotazione sonora a una
pagina da un file esistente (.au, .aiff o file audio .wav) o da una registrazione del
microfono.

Creazione di un'annotazione sonora
1. Seleziona lo strumento Suono facendo clic su
nelScheda Commentosulla barra
degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + S (Comando + Alt + S su
Mac)(Ctrl + Alt + Maiusc + S su Linux)
• Nota: Se gli strumenti di annotazione multimediale sono raggruppati, potrebbe
essere necessario fare clic sulla freccia giù
a destra dello strumento
multimediale attualmente attivo per selezionare lo strumento di cui hai
bisogno.
2. Fare clic sulla pagina in cui si desidera aggiungere l'annotazione sonora. Una volta
posizionato, verrà visualizzata la finestra di dialogo delle proprietà del suono che
mostra gli strumenti di registrazione del microfono.
• In alternativa, puoi allegare un file esistente facendo clic su Carica file e quindi
cercare il file che desideri allegare. (sono supportati solo i file .au, .aiff o .wav)
3. Seleziona un microfono e quindi fai clic su

pulsante per avviare la registrazione e

il
fermare registrazione. Per ascoltare la registrazione clicca sul
pulsante
4. Una volta terminato, fare clic su OK per salvare e creare l'annotazione sonora

Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà dell'annotazione sonora o ascoltare l'audio fare doppio clic
sull'annotazione sonora, fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e
selezionare Proprietà nel menu del mouse, oppure fare clic sul pulsante modifica
sulMini barra degli strumenti. L'annotazione Suono contiene le seguenti
impostazioni delle proprietà.
Colore icona: il colore dell'icona dell'annotazione sonora
Proprietà audio - Le proprietà del file audio allegato o della registrazione
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-278- Consente di riprodurre il file audio allegato
- Interrompe la riproduzione dell'audio
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Annotazioni file allegati
PDF Studio consente di allegare file a un PDF come allegato o come commento. I file
allegati possono anche essere aperti, salvati ed eliminati con PDF Studio.
Allegare un file: Come incorporare un file nel PDF
Allegare un file come commento: Incorporare un file con un commento
Apertura di un file allegato: Apertura di file allegati dal PDF
Salvataggio del file allegato: Salvataggio di file allegati dal PDF
Eliminazione di un file allegato: Eliminazione dei file allegati dal PDF
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Allegare un file
I file possono essere allegati direttamente a un documento PDF. Quando i file vengono
allegati direttamente a un documento PDF, vengono incorporati direttamente nel file
PDF in modo che quando il PDF viene inviato a un altro utente, questi possano ancora
avere accesso al file. Una volta allegato un file, il file verrà visualizzato nel riquadro
degli allegati a sinistra della finestra di PDF Studio.
Nota: Allegare un file aumenta le dimensioni del PDF. Se la dimensione è un
problema, prova a utilizzare aCollegamento invece che aprirà il file da un'altra
posizione.

Utilizzando lo strumento allegato file
1. Selezionare lo strumento Allega file facendo clic su
nelScheda Commentosulla
barra degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Maiusc + F (Comando +
Maiusc + F su Mac)
2. Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la selezione dei file in cui è possibile
navigare e selezionare il file che si desidera allegare.
3. Una volta completato, fare clic su Apri per allegare il file
Nota: Puoi anche trascinare e rilasciare i file nella scheda degli allegati per
allegarli come file incorporato.

Utilizzo dei tasti di scelta rapida Incolla
Qualsiasi file o documento attualmente negli appunti per il tuo sistema operativo può
anche essere allegato al documento semplicemente utilizzando i tasti di scelta rapida
Incolla con il riquadro PDF Studio attivo.
Una volta incollato, il file allegato può essere visualizzato nel riquadro degli allegati.
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Allegare un file come commento
Quando si allega un file come commento, viene aggiunta un'icona alla pagina che
informa l'utente che un file è stato allegato. I file allegati come commento sono ancora
incorporati nel PDF proprio come quando si allega un file senza commento. Quando i
file vengono allegati direttamente a un documento PDF, vengono incorporati
direttamente nel file PDF in modo che quando il PDF viene inviato a un altro utente,
questi possano ancora avere accesso al file.
Nota: Allegare un file come commento aumenta le dimensioni del PDF. Se la
dimensione è un problema, prova a utilizzare aCollegamento invece che aprirà il
file da un'altra posizione.

Come allegare un file come commento
1. Seleziona lo strumento Allega file andando suScheda Commento >

Allega file >

Allega file come commentosulla barra degli strumenti
2. Fare clic sulla pagina in cui si desidera aggiungere il commento al file.
3. Una volta posizionato, verrà visualizzata una finestra di dialogo per la selezione dei
file in cui è possibile navigare e selezionare il file che si desidera allegare. Dopo aver
selezionato il file, fare clic su Apri.
4. Verrà visualizzata la finestra di dialogo delle proprietà del file allegato. Impostare le
opzioni per il commento e quindi fare clic su OK per posizionare la nota sulla pagina
• Icona - Imposta l'icona da utilizzare per il commento del file
• Trasparenza - Imposta la trasparenza dell'icona del commento al file

Utilizzo del menu contestuale del tasto destro del mouse
Qualsiasi file o documento attualmente negli appunti per il tuo sistema operativo può
anche essere allegato al documento semplicemente utilizzando il menu contestuale del
tasto destro del mouse.
1. Usando lo strumento Mano
o Strumento di selezione degli oggetti
Fare clic con
il tasto destro sulla pagina (CTRL + Fare clic su Mac) in cui si desidera aggiungere il
commento al file
2. Seleziona il
Incolla il file come commentoopzione per creare l'annotazione del
commento dell'allegato al file
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Proprietà commento file
Per accedere alle proprietà Commento file vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e
scegli Proprietà nel menu del mouse o fai clic sul pulsante di modifica
sulMini barra
degli strumenti. Il commento sul file contiene le seguenti impostazioni delle proprietà.

Aspetto esteriore
Icona - Imposta l'icona da utilizzare per il commento del file
Trasparenza - Imposta la trasparenza dell'icona del commento al file
File - Visualizza il nome del file associato a questa icona di commento al file
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Apertura del file allegato
I file allegati ai PDF possono essere facilmente aperti. A seconda di come è allegato il
file, utilizzare uno dei due metodi seguenti per aprire il file.
Nota: PDF Studio invia semplicemente il file al tuo sistema operativo per
l'apertura. Se il tuo sistema operativo non riconosce il tipo di file o non dispone
dell'applicazione appropriata per aprire il file, non accadrà nulla.

File incorporati
• Se il file è allegato come file incorporato, vai alla scheda degli allegati in cui viene
visualizzato l'elenco dei file allegati e fai doppio clic sul file allegato. Puoi anche fare
clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl+Click) sul file allegato e scegliere
Apri file.

File allegati come commento
• Se il file è allegato come commento, fare doppio clic sul commento del file allegato
nella pagina. Puoi anche fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl+Click)
sul commento del file allegato e scegliere Apri file. Puoi anche aprire il file dalla
scheda degli allegati come avresti file incorporati.
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Salvataggio del file allegato
I file allegati ai PDF possono essere facilmente salvati direttamente sul tuo computer in
modo che non sia più necessario accedervi tramite il PDF. A seconda di come è allegato
il file, utilizzare uno dei due metodi seguenti per salvare i file allegati.

File incorporati
• Se il file è allegato come file incorporato, vai alla scheda degli allegati in cui viene
visualizzato l'elenco dei file allegati, fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac:
Ctrl+Click) sul file allegato e scegli Salva file.

File allegati come commento
• Se il file è allegato come commento, fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac:
Ctrl+Click) sul commento dell'allegato del file nella pagina o nella scheda degli
allegati e scegli Salva file.
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Eliminazione del file allegato
I file allegati ai PDF possono essere facilmente eliminati in modo che non facciano più
parte del PDF. A seconda di come è allegato il file, utilizzare uno dei due metodi
seguenti per eliminare i file allegati.

File incorporati
• Se il file è allegato come file incorporato, vai alla scheda degli allegati in cui viene
visualizzato l'elenco dei file allegati, fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac:
Ctrl+Click) sul file allegato e scegli l'opzione Elimina.

File allegati come commento
• Se il file è allegato come commento, seleziona il commento file allegato sulla pagina
e fai clic su Elimina. Puoi anche fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac:
Ctrl+Click) sul commento del file allegato e scegliere Elimina. Puoi anche eliminare il
file dagli allegati scheda come faresti con i file incorporati.
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Modifica delle annotazioni
PDF Studio consente di modificare le annotazioni esistenti nel documento PDF
utilizzando una varietà di metodi.
Modifica del commento di annotazione: Modifica il commento associato all'annotazione
utilizzando il popup Commento
Barra degli strumenti delle proprietà rapide: Modifica le proprietà utilizzando la barra
degli strumenti Proprietà rapide
Finestra di dialogo Proprietà annotazione: Modifica le proprietà dell'annotazione
utilizzando la finestra di dialogo delle proprietà complete
Annotazioni in movimento: Spostamento delle annotazioni sulla pagina
Eliminazione delle annotazioni: Eliminazione delle annotazioni sulla pagina
Annotazioni appiattite: Appiattimento delle annotazioni sulla pagina
Annotazioni non appiattite: ripristina le annotazioni appiattite
Copia e incolla annotazioni: Copia e incolla le annotazioni sulla pagina o sui documenti
Allineamento delle annotazioni: Allineamento delle annotazioni sulla pagina
Annotazioni di raggruppamento: Raggruppamento di annotazioni insieme
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Spostamento e ridimensionamento delle
annotazioni
Le annotazioni possono essere spostate o ridimensionate dopo essere state posizionate
sulla pagina.
Usando lo strumento Mano
o Strumento di selezione degli oggetti
l'annotazione che desideri modificare.

Seleziona

Nota: È possibile selezionare più di un'annotazione alla volta

Spostare
Fare clic sull'annotazione e trascinarla nella nuova posizione nella pagina.
Utilizzare i tasti freccia per spostare le annotazioni con piccoli incrementi. Tenere
premuto Maiusc e utilizzare i tasti freccia per spostare le annotazioni con incrementi
maggiori.
Nota: I markup di testo non possono essere spostati

Ridimensiona
Trascina semplicemente le maniglie degli angoli o dei vertici per modificare i limiti
dell'annotazione. Tenere premuto Maiusc durante il ridimensionamento
dell'annotazione per mantenere le proporzioni.
Per le annotazioni di linee e frecce, Maiusc disegnerà la linea ad angoli fissi.

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-288-

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-289-

Eliminazione delle annotazioni
Le annotazioni sulla pagina possono essere eliminate utilizzando una delle opzioni
seguenti

Elimina un'annotazione specifica:
1. Utilizzo dello strumento mano
o Strumento selezione oggetto Object
l'annotazione che desideri eliminare.

Seleziona

2. Eliminare l'annotazione premendo il tasto Canc, fare clic sul pulsante Elimina
sulMini barra degli strumentioppure fai clic con il pulsante destro del mouse
sull'annotazione (CTRL + Fai clic su Mac), scegli "Elimina" nel menu contestuale.

Elimina tutte le annotazioni:
Dal menu, scegliCommenti > Elimina tutti i commenti.

Elimina tutte le annotazioni su una determinata pagina:
Dal menu, scegliCommenti > Elimina commenti sulla pagina corrente.
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Modifica del commento di annotazione
Le annotazioni possono contenere informazioni aggiuntive sui commenti archiviati.
Questi possono essere utilizzati per fornire ulteriori dettagli sul motivo per cui
l'annotazione viene inserita nella pagina.

Dalla bolla dei commenti
La nota di un'annotazione può essere modificata facendo doppio clic direttamente
sull'annotazione. Verrà visualizzato un piccolo pop che ti consentirà di modificare solo
il commento sull'annotazione. Digita nel campo per aggiungere, modificare o eliminare
il commento sulla nota. Una volta terminato, fai clic sulla "x" o in qualsiasi punto della
pagina per salvare il commento.

Dal pannello dei commenti
Seleziona l'annotazione daPannello dei commenti, quindi fai doppio clic
sull'annotazione nell'elenco a cui desideri aggiungere un commento. Una volta
completato il commento cliccando altrove o premendo il tasto Esc.
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Proprietà di annotazione
Per accedere alle proprietà dell'annotazione vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o per aprire la finestra di dialogo delle proprietà fare clic con il pulsante
destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliere Proprietà nel menu del
mouse oppure clicca sul pulsante modifica edit

sulMini barra degli strumenti.

Ogni tipo di annotazione ha il proprio elenco di opzioni. Per una descrizione più
dettagliata di ciascuna delle proprietà disponibili dell'annotazione, vai alla pagina
dell'annotazione specifica.

Schede della finestra di dialogo delle proprietà
Aspetto
Dove modificare tutte le impostazioni dell'aspetto dell'annotazione, nonché il
commento e le impostazioni predefinite

Generale
Visualizza l'autore e le informazioni sull'oggetto del commento
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Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
tml>
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Annotazioni appiattite
L'appiattimento delle annotazioni è l'atto di dipingere le annotazioni direttamente sulla
pagina a cui appartengono in modo che non siano più modificabili. Questo scriverà
permanentemente un'annotazione nel documento. Ad esempio, un timbro di firma
personalizzato può essere appiattito in modo che la firma venga aggiunta al
documento stesso e non si trovi più su un documento come annotazione.
Nota:Le seguenti annotazioni (annotazioni di allegati di file, collegamenti, suoni e
annotazioni di redazione) NON verranno appiattite durante l'appiattimento
dell'annotazioneS. Anche se tecnicamente le annotazioni, i collegamenti, i suoni e
le annotazioni degli allegati di file sono annotazioni, contengono azioni che
verrebbero rimosse anche se l'annotazione fosse appiattita e quindi rimangono
per non interferire con le funzioni inserite nel PDF.

Appiattisci un'annotazione specifica:
1. Usando lo strumento Mano
o Strumento di selezione degli oggetti
Seleziona
l'annotazione che desideri appiattire.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'annotazione (CTRL + Fare clic su Mac),
scegliere "Appiattisci" nel menu contestuale.

Appiattisci annotazioni multiple:
DalScheda Commentiscegliere

Appiattire

Opzioni
Pagine - L'intervallo di pagine da esportare come immagini
•
•
•
•
•

Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Corrente: visualizzata solo la pagina corrente
Intervallo pagine: imposta le pagine da esportare utilizzando le opzioni Da e A
Solo pagine pari: esporta solo le pagine pari del documento
Solo pagine dispari: esporta solo le pagine dispari del documento

Consenti sgonfiamento- Se selezionato consente di invertire il processo di spianatura
in un secondo momento.L'appiattimento è irreversibile se il PDF viene appiattito senza
questa opzione selezionata.
NOTA:Qualsiasi documento aggiuntivo o modifiche al contenuto eseguite su qualsiasi
pagina potrebbero influire sull'annullamento dell'appiattimento, quindi è consigliato
come passaggio finale prima di salvare il documento.
Assegna a livello- Aggiunge il commento al livello selezionato prima
dell'appiattimento.
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Annotazioni non appiattite
Se l'opzione "Consenti scomposizione" è stata scelta quandoAnnotazioni appiattite è
quindi possibile annullare l'appiattimento delle annotazioni in un secondo momento.
NOTA:Qualsiasi modifica aggiuntiva al documento o al contenuto eseguita su
qualsiasi pagina potrebbe influire sulla rimozione dell'appiattimento, quindi è
consigliata come passaggio finale prima di salvare il documento.

Come appiattire le annotazioni:
DalScheda Commentiscegliere

Menu a discesa Appiattisci -> Riduci commenti

Opzioni
Pagine - L'intervallo di pagine da esportare come immagini
•
•
•
•

Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Intervallo pagine: imposta le pagine da esportare utilizzando le opzioni Da e A
Solo pagine pari: esporta solo le pagine pari del documento
Solo pagine dispari: esporta solo le pagine dispari del documento
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Copia e incolla annotazioni
Tutte le annotazioni possono essere copiate utilizzando uno dei seguenti metodi: Le
annotazioni possono essere copiate ovunque all'interno del documento o nel
documento aperto in PDF Studio.

Utilizzo delle scorciatoie di sistema
Il comando copia Ctrl+C (Mac: Cmd+C) copierà qualsiasi annotazione selezionata negli
appunti di sistema. Se un'annotazione è negli appunti di sistema quando viene premuto
il comando incolla Ctrl+V (Mac: Cmd+V), una copia di quell'annotazione verrà
posizionata al centro dello schermo. Negli incollaggi successivi nella stessa posizione,
l'annotazione verrà incollata leggermente sfalsata in modo che non vengano
posizionate direttamente una sopra l'altra.

Usando Ctrl + Trascina
Qualsiasi annotazione selezionata può essere duplicata tenendo premuto il tasto Ctrl
(Cmd su Mac) e quindi facendo clic sull'annotazione selezionata e trascinando nel
punto in cui si desidera posizionare l'annotazione copiata. Funziona anche quando è
selezionata più di un'annotazione Al tempo.

Duplica tra le pagine
Le annotazioni possono anche essere duplicate su un intervallo di pagine specificato
all'interno del documento. Questo replicherà l'annotazione nella stessa posizione di
ogni pagina. Per farlo, segui le istruzioni di seguito.
1. Seleziona l'annotazione da duplicare
2. Fare clic con il tasto destro (Ctrl + clic su Mac) e selezionare il selectDuplicare
opzione
3. Specificare l'intervallo di pagine
4. Fare clic su OK per applicare le modifiche
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Incollare le immagini degli appunti come
timbro
Quando un'immagine è negli appunti di sistema, può essere incollata su una pagina
seguendo i passaggi seguenti.
1. Vai alla pagina.
2. Fare clic sulla pagina con il mouse per selezionare la pagina.
3. Incolla l'immagine usando Ctrl+V (Mac: Cmd+V) sulla pagina. Questo incollerà
l'immagine come un'annotazione Timbro di gomma che può essere spostata o
ridimensionata dopo che è stata posizionata.
Nota:Quando si importa un'immagine direttamente come timbro, l'immagine verrà
convertita utilizzando il set di compressione nel timbro di gommaProprietà dello
strumento. Se Regola per zoom è selezionato inPreferenze generali, la dimensione
iniziale dell'immagine incollata dipenderà dal livello di zoom del documento. In
caso contrario, l'immagine verrà incollata alle sue dimensioni originali.
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Incollare il testo degli appunti come casella di
testo
Quando il testo è negli appunti di sistema, può essere incollato su una pagina
seguendo i passaggi seguenti:
1. Vai alla pagina.
2. Fare clic sulla pagina con il mouse per selezionare la pagina.
3. Incolla il testo usando Ctrl+V (Mac: Cmd+V) sulla pagina. In questo modo incollerai il
testo come aAnnotazione casella di testo utilizzando le proprietà predefinite.
L'annotazione può essere spostata e ridimensionata dopo che è stata posizionata.
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Allineamento delle annotazioni
Le annotazioni possono essere allineate o distribuite uniformemente sulla pagina, se
necessario. Le annotazioni possono essere allineate utilizzando uno dei metodi
seguenti. Quando si allineano le annotazioni è necessario selezionare 2 o più
annotazioni.

Dalla barra degli strumenti
1. Utilizzo dello strumento mano
o Strumento selezione oggetto Object
Seleziona
le annotazioni che desideri allineare.
2. Fare clic sul pulsante nelScheda Proprietà sulla barra degli strumenti per allineare
l'annotazione

Dal menu contestuale del tasto destro del mouse
1. Utilizzo dello strumento mano
o Strumento selezione oggetto Object
Seleziona
le annotazioni che desideri allineare.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) su una delle annotazioni
selezionate e andare su Allineamento e selezionare l'allineamento che si desidera
eseguire

Esempi di allineamento
Distribuisci orizzontalmente Distribuire Verticalmente
Originale
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Allineare a sinistra

Allinea al centro

Allinea a destra

Allinea al centro

Allinea in basso

Allinea altezza

Allinea entrambi

Allinea in alto

Allinea larghezza
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Modifica dell'ordine Z
L'ordine Z è la sovrapposizione di oggetti bidimensionali su una pagina per spostare il
contenuto di un pezzo davanti o dietro a un altro elemento della pagina. L'ordine Z
delle annotazioni può essere facilmente modificato seguendo le istruzioni seguenti.

Dal menu contestuale del tasto destro del mouse
1. Utilizzo dello strumento mano
o Strumento selezione oggetto Object
2. Seleziona gli elementi di contenuto che desideri modificare nell'ordine z.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) su uno qualsiasi dei
contenuti selezionati e andare su Sposta e selezionare dove si desidera spostare
l'annotazione.

Opzioni
Porta in primo piano: sposta l'elemento selezionato in alto sopra tutti gli altri
elementi
Porta in secondo piano: sposta l'elemento selezionato in basso sotto tutti gli altri
elementi
Porta avanti: sposta l'elemento selezionato di un gradino sopra la sua posizione
corrente
Manda indietro: sposta l'elemento selezionato un gradino sotto la sua posizione
attuale
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Annotazioni di gruppo
Un gruppo di annotazioni è composto da un'annotazione padre e una o più annotazioni
figlio. Qualsiasi operazione (elimina, sposta, ecc.) eseguita su un'annotazione in un
gruppo verrà eseguita anche sul resto del gruppo. Inoltre, verranno visualizzati tutti i
bambini i commenti dei loro genitori.
Crea un gruppo selezionando due o più annotazioni, facendo clic con il pulsante destro
del mouse (Mac: Ctrl+clic) su una di esse e scegliendo Gruppo dal menu contestuale del
mouse. L'annotazione su cui è stato fatto clic con il pulsante destro del mouse sarà
l'annotazione principale.
Le annotazioni possono essere separate facendo clic con il pulsante destro del mouse
(Mac: Ctrl+clic) su un gruppo di annotazioni e scegliendo Separa dal menu contestuale
del mouse.
Nota: che le seguenti annotazioni non possono essere incluse in un gruppo: suono
e testo sostituiscono le annotazioni.
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Assegnazione di commenti ai livelli
I commenti possono essere assegnati a un livello specifico nel documento. Quando il
commento è associato a un livello che mostra o nasconde il livello influisce anche sui
commenti. Puoi designare un livello come livello commenti o spostare commenti su un
nuovo livello. I commenti associati a Nessun livello faranno parte del contenuto PDF
principale.

Designare il livello dei commenti
Quando un livello viene designato come livello dei commenti, tutti i nuovi commenti in
futuro verranno aggiunti a questo livello
1. Accedi al riquadro dei livelli facendo clic su
strati pulsante sul lato sinistro dello
schermo.
2. Fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sul livello che si desidera impostare
come livello dei commenti comments
3. Scegli ilLivello commenti opzione nel menu di scelta rapida
4. Fare clic su OK per confermare
5. Continua a lavorare sul documento come faresti normalmente
Nota:Ripeti i passaggi 1-3 per non designare il livello come livello dei commenti

Spostare i commenti su un nuovo livello
I commenti esistenti possono essere spostati su un nuovo livello utilizzando la finestra
di dialogo delle proprietà
1. Accedi alle proprietà del commento facendo clic con il pulsante destro del mouse
(Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliendoProprietà nel menu di scelta rapida o
facendo clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli strumenti.
• Nota:È possibile modificare più annotazioni contemporaneamente utilizzando
Ctrl + clic per selezionare prima tutte le annotazioni che si desidera modificare
2. Vai alla scheda Generale
3. Nell'opzione Livello, seleziona il livello in cui desideri spostare l'annotazione
4. Fare clic su OK per applicare le modifiche
Nota:Se il livello selezionato è attualmente nascosto, l'annotazione scomparirà fino
a quando il livello non verrà visualizzato nuovamente.
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Impostazione delle proprietà dello strumento
di annotazione
Le proprietà dello strumento determinano il suo aspetto predefinito e il comportamento
dello strumento dopo la creazione dell'annotazione. È possibile accedere alle proprietà
predefinite facendo clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl+clic) sull'icona dello
strumento nella barra degli strumenti o andando suCommenti Preferenze.
Puoi anche impostare uno stile di annotazione esistente come predefinito facendo clic
con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl+clic) su qualsiasi annotazione e
selezionandoImposta lo stile come predefinito. Ciò applicherà tutte le impostazioni
"Aspetto" come predefinite per il tipo di annotazione selezionato in futuro.

Aspetto esteriore
Ogni tipo di annotazione ha il proprio elenco di opzioni. Per una descrizione più
dettagliata di ciascuna delle proprietà disponibili dell'annotazione, vai alla pagina
dell'annotazione specifica.

Comportamento
Appiccicoso - Quando lo strumento è "appiccicoso", lo strumento rimane selezionato
dopo l'aggiunta di una nuova annotazione al documento fino a quando non viene
disattivato. Ciò consente di inserire molte annotazioni senza dover riselezionare lo
strumento. Una volta attivo, fare nuovamente clic sul pulsante sulla barra degli
strumenti per disattivare lo strumento.
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Dopo la creazione spettacolo
Determina se la finestra di dialogo delle proprietà dell'annotazione o la nota popup
verranno visualizzate dopo l'aggiunta di ogni nuova annotazione al documento.
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Impostazione di uno stato o un segno di
spunta
L'impostazione dello stato o la marcatura di un'annotazione può essere utile per tenere
traccia delle annotazioni già riviste. Per impostare uno stato o un segno di spunta, fare
clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl-clic) sull'annotazione e selezionare
Contrassegna con segno di spunta o selezionare uno stato dal sottomenu Rivedi.
Il segno di spunta dell'annotazione attiva può essere attivato anche nelRiquadro dei
commenti con la barra spaziatrice.

La cronologia delle revisioni viene salvata ogni volta che lo stato dell'annotazione viene
modificato e può essere visualizzata nella scheda Cronologia stato in inFinestra di
dialogo Proprietà annotazione.
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Pannello dei commenti
Il pannello dei commenti visualizza un elenco di tutti i commenti all'interno del
documento PDF raggruppati per pagina. Fornisce un modo semplice per visualizzare e
navigare nei commenti all'interno del documento. L'icona accanto a ciascun commento
verrà visualizzata nello stesso colore dell'annotazione visualizzata sulla pagina.

Accesso al pannello dei commenti
Visualizza il pannello dei commenti facendo clic su
pulsante commenti nell'angolo in
alto a destra di PDF Studio. Da questo pannello è possibile visualizzare, cercare e
modificare tutti i commenti nel documento.
Il mouse viene utilizzato principalmente per navigare nel pannello dei commenti.
Facendo clic su una qualsiasi delle annotazioni elencate, si sposterà il documento nel
punto in cui si trova l'annotazione nella pagina e si selezionerà l'annotazione corrente.
Le seguenti scorciatoie da tastiera possono essere utilizzate anche per navigare nel
pannello dei commenti.
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annotazioni
• Barra spaziatrice: evidenzia un'annotazione e premi la barra spaziatrice per attivare
la casella di controllo.
• Invio: premi Invio su un'annotazione selezionata per aprire il popup Nota, quindi
digita la nota che desideri aggiungere. Una volta completato, premi Esc per chiudere
il popup.

Barra degli strumenti del pannello dei commenti
Le seguenti opzioni sono disponibili nella parte superiore del pannello dei commenti.
Espandere: Espande la struttura dei commenti per mostrare tutte le pagine e
rivedere i markup
Crollo: comprime l'albero per mostrare solo le cartelle della pagina
Stato : contrassegna l'annotazione selezionata con uno stato di revisione.
VedereImpostazione dello stato o segni di spunta
Proprietà: Apre le proprietà per le annotazioni selezionate
Segna con il segno di spunta: contrassegna l'annotazione selezionata con un
segno di spunta. VedereImpostazione dello stato o segni di spunta
Elimina: Elimina il commento selezionato
Ricerca: inserire il testo e premere Invio per cercare il testo all'interno dei commenti
dell'annotazione
Risultato della ricerca precedente: va al risultato di ricerca precedente
Successivo risultato della ricerca: passa al risultato di ricerca successivo
Filtro: consente di filtrare i commenti in base alle seguenti proprietà. Controlla le
proprietà che desideri vengano mostrate e tutte le annotazioni che non hanno una
proprietà corrispondente alla selezione verranno nascoste nel riquadro dei commenti e
nella pagina.
• Tutti: selezionare l'opzione "Tutto" per ripristinare la visualizzazione di tutte le
annotazioni.
• Autore: elenco degli autori trovati nel documento
• genere: elenco dei tipi di annotazione trovati nel documento
• Segnato: elenco delle annotazioni contrassegnate nel documento
• Stato: elenco degli stati trovati nel documento
• Colore: elenco dei colori delle annotazioni trovati nel documento
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• Esporta: esporta i commenti in un file separato.
DFF: Formato file creato da Adobe supportato dalla maggior parte delle
applicazioni PDF
XFDF: Formato file FDF esteso creato da Adobe supportato dalla maggior parte
delle applicazioni PDF
Testo: File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni
sull'annotazione
XML: Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni
sull'annotazione
CSV: Esporta tutti i dati dei commenti nel formato .csv consentendoti di
visualizzarli in qualsiasi editor di fogli di calcolo come Microsoft Excel
testo evidenziato: Crea un file di testo normale con tutto il testo evidenziato
separato da pagine.
• Stampa: consente di stampare i commenti nell'albero
Testo: stampa solo un semplice albero di testo con tutti i commenti
Albero: stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nel
pannello dei commenti
• Nascondi tutti i commenti: quando selezionato nasconderà tutti i commenti dalla
visualizzazione
• Visualizza: attiva e disattiva i singoli dettagli visualizzati nel pannello dei commenti
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Anonimizza i commenti
L'anonimizzazione dei commenti consente di eliminare completamente tutte le
informazioni di identificazione personale da qualsiasi commento o annotazione
all'interno del documento PDF.Ciò è utile, ad esempio, nelle revisioni tra pari
accademiche o negli articoli accademici, quando gli autori desiderano che i loro
commenti o feedback rimangano anonimi.

Come rendere anonimi i commenti in un PDF
Per rendere anonimi i commenti o le informazioni sulle annotazioni (vedi l'elenco sotto)
puoi procedere come segue:
1. Sulla barra degli strumenti vai alla scheda Commenti >
igienizzare
2. Seleziona le proprietà del commento che desideri rimuovere o sostituire
3. Seleziona per rendere anonimi tutti i commenti o solo i commenti di un autore
specifico
4. Fare clic su Applica per apportare le modifiche

impostazioni
Le seguenti impostazioni sono disponibili quando si anonimizzano i commenti in un
PDF
Opzioni -Imposta quali tipi di dati vengono rimossi o sostituiti
Applica a - Scegli di rendere anonimi tutti i commenti o un sottoinsieme specificato
dall'autore

Tipi di commento
Lo strumento di anonimizzazione applica le modifiche ai seguenti tipi di commento:
• Annotazioni di testo: casella di testo, callout, macchina da scrivere, nota adesiva.
• Annotazioni di forma: cerchio, quadrato, area evidenziata, polilinea, poligono,
nuvola, linea, matita.
• Markup di testo: evidenzia il testo, cancella il testo, sottolinea il testo, sottolinea il
testo ondulato, sostituisci il testo, inserisci il testo.
• Timbri in gomma: timbri di testo e immagine
• Annotazioni di misurazione: distanza, perimetro, area
• Media: suono, allega il file come commento
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I miei commenti Toolchest
PDF Studio memorizza i commenti e le annotazioni utilizzati di frequente in modo che
possano essere riutilizzati in seguito con un solo clic.
I miei commenti: Memorizza tutti i commenti che sono stati salvati dall'utente per
essere riutilizzati in seguito.
Commenti recenti: Memorizza gli ultimi 30 commenti utilizzati.

Mostrando la cassetta degli attrezzi
Per visualizzare la cassetta degli attrezzi, fare clic su
pulsante I miei commenti in
alto a destra nella finestra di PDF Studio o utilizzando il tasto di scelta rapida Ctrl +
Maiusc + T (⌘ + Maiusc + T su Mac).
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I miei commenti
I commenti e le annotazioni salvati possono essere trovati nella sezione I miei
commenti delI miei commenti Toolchest.

Salvataggio delle annotazioni nei miei commenti
Per salvare un'annotazione, fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl+clic) su
di essa per visualizzare il menu di scelta rapida e seleziona Aggiungi ai miei commenti
dal menu.

Utilizzo dei commenti salvati
Per aggiungere un'annotazione salvata a un documento, fare clic sull'annotazione in I
miei commenti, quindi fare clic sulla posizione nel documento per posizionare
l'annotazione. Una volta posizionata, l'annotazione può essere modificata
normalmente.

Gestione dei commenti salvati
I commenti salvati possono essere riordinati, eliminati o ridimensionati.
• Per riordinare, seleziona uno o più commenti e trascina nella posizione desiderata.
• Per eliminare, seleziona uno o più commenti e premi Elimina, oppure fai clic con il
pulsante destro del mouse e seleziona Rimuovi.
• Per ridimensionare, seleziona la freccia giù
Piccolo, Medio (predefinito) o Grande.

accanto a I miei commenti e scegli
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Commenti recenti
Le annotazioni usate di recente sono elencate nella sezione Commenti recenti delI miei
commenti Toolchest. Le annotazioni aggiunte a un documento o modificate su un
documento verranno automaticamente aggiunte a questo elenco. Questo elenco
conserva le 30 annotazioni utilizzate più di recente.

Salvataggio dei commenti recenti
Per conservare permanentemente un elemento dall'elenco Commenti recenti, fare clic
con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl+clic) sull'annotazione nell'elenco Commenti
recenti e selezionare Salva commento dal menu contestuale.

Utilizzo dei commenti salvati
Per aggiungere un'annotazione recente a un documento, fare clic sull'annotazione in
Commenti recenti, quindi fare clic sulla posizione nel documento per posizionare
l'annotazione. Una volta posizionata, l'annotazione può essere modificata
normalmente.

Gestione dei commenti recenti
I commenti recenti possono essere riordinati, eliminati o ridimensionati.
• Per riordinare, seleziona uno o più commenti e trascina nella posizione desiderata.
• Per eliminare, seleziona uno o più commenti e premi Elimina, oppure fai clic con il
pulsante destro del mouse e seleziona Rimuovi.
• Per ridimensionare, seleziona la freccia giù
Piccolo, Medio (predefinito) o Grande.

accanto a I miei commenti e scegli
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Importazione ed esportazione di annotazioni
Le annotazioni possono essere importate o esportate da un documento PDF.
Exporting Commenti: Esporta le annotazioni dal documento corrente
Importazione di commenti: importa le annotazioni nel documento esistente
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Importazione di annotazioni
I commenti possono essere importati da un file FDF, XFDF o PDF nel documento
corrente. Commenti daAnnotazioni di testo,Annotazioni grafiche, eAnnotazioni sonore
verrà importato. Una volta importati, i commenti verranno visualizzati nella stessa
identica posizione sulla pagina in cui sono stati esportati.
I commenti possono essere importati utilizzando i seguenti formati
DFF: Formato file creato da Adobe supportato dalla maggior parte delle
applicazioni PDF
XFDF: Formato file FDF esteso creato da Adobe supportato dalla maggior parte
delle applicazioni PDF
PDF: prende tutti i commenti trovati nel file PDF selezionato e li duplica nel PDF
corrente

Come importare annotazioni
1. DalScheda Commentiscegliere
Importare
2. Seleziona se importare un file FDF, XFDF o PDF. Verrà visualizzata una finestra di
dialogo per la selezione dei file.
3. Passare alla posizione del file FDF, XFDF o PDF e quindi fare clic su Apri
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Esportazione di annotazioni
I commenti possono essere esportati dal documento corrente in un file in formato FDF,
XFDF, .txt, XML e CSV. Commenti daAnnotazioni di testo,Annotazioni grafiche,
eAnnotazioni sonore verrà esportato.Collegamenti ipertestuali non sono considerati
commenti in formato PDF e quindi non vengono esportati.
I commenti possono essere esportati nei seguenti formati
DFF: Formato file creato da Adobe supportato dalla maggior parte delle
applicazioni PDF
XFDF: Formato file FDF esteso creato da Adobe supportato dalla maggior parte
delle applicazioni PDF
Testo: File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni
sull'annotazione
XML: Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni
sull'annotazione
CSV: Esporta tutti i dati dei commenti nel formato .csv consentendoti di
visualizzarli in qualsiasi editor di fogli di calcolo come Micrsoft Excel
Testo evidenziato: Crea un file di testo semplice con tutto il testo evidenziato
separato da pagine.

Come esportare annotazioni
1. DalScheda Commentiscegliere
Esportare
2. Seleziona il formato da esportare e questo mostrerà la finestra di dialogo di
salvataggio.
3. Seleziona la posizione e il nome del file da esportare e fai clic su Salva
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Modifica e manipolazione di PDF
PDF Studio è dotato di strumenti avanzati per modificare e manipolare documenti PDF,
tra cui la modifica del contenuto, la redazione, la modifica e la divisione delle pagine e
la creazione di segnalibri, intestazioni, piè di pagina e filigrane.
Modifica dei contenuti: Modifica testo, immagini e contenuto all'interno del PDF
redazione: Oscura in modo sicuro testo e immagini dal PDF
Modifica delle pagine PDF: Modifica le pagine tra cui, ritaglio, accodamento,
inserimento, estrazione, eliminazione e altro
Dividere documenti PDF: Dividi i documenti PDF per numero di pagine, segnalibri,
pagina vuota, testo e altro
Ottimizzazione dei PDF: Riduci le dimensioni del file PDF ottimizzando parti specifiche
del PDF
segnalibri: crea, modifica ed elimina i segnalibri
Link: Crea, modifica ed elimina i collegamenti
Destinazioni: Crea, modifica ed elimina destinazioni PDF
Intestazioni e piè di pagina: crea, modifica ed elimina intestazioni e piè di pagina
Filigrane: Crea, modifica ed elimina filigrane
PDF OCR: riconosce il testo sulle immagini scansionate
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segnalibri
PDF Studio ha le seguenti opzioni disponibili per creare, modificare o gestire i
segnalibri all'interno di un PDF.
Creazione di segnalibri: come creare segnalibri in un PDF
Eliminazione dei segnalibri: come eliminare i segnalibri in un PDF
Spostare i segnalibri: come spostare o riordinare i segnalibri in un PDF
Aggiungere un segnalibro al testo selezionato: aggiungi un segnalibro per il testo
attualmente selezionato
Rinominare un segnalibro: modifica o modifica del nome di un segnalibro
Imposta posizione segnalibro: imposta la posizione del segnalibro quando viene
cliccato
Modifica delle azioni dei segnalibri: modifica le azioni associate ai segnalibri
Azioni dei segnalibri personalizzati: un elenco di tutte le azioni disponibili che possono
essere impostate sui segnalibri
Modifica dell'aspetto dei segnalibri : modifica l'aspetto dei segnalibri
Crea automaticamente segnalibri: crea automaticamente segnalibri all'interno del PDF

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-320-

Creazione di segnalibri
PDF Studio è in grado di creare segnalibri in un PDF. Ciò è utile quando si crea un
sommario o un elenco di collegamenti a sezioni specifiche all'interno del PDF. In genere
un segnalibro avrà solo un'azione associata e sarà un Vai alla pagina azione. Tuttavia,
nella definizione del formato PDF, i segnalibri possono avere molti diversiAzioni
segnalibri ad essi associati.

Come creare segnalibri
I segnalibri possono essere aggiunti come genitori o come figli ai segnalibri esistenti. In
entrambi i casi, il nuovo segnalibro viene aggiunto come azione Vai a pagina per la
visualizzazione della pagina corrente (numero di pagina corrente, ingrandimento e
valori della barra di scorrimento). Facendo clic su un segnalibro si sposterà alla pagina
con il segnalibro e anche le barre di scorrimento e la scala sono impostate come erano
quando è stato creato il segnalibro.
Nota: Se nel documento è selezionato del testo, verrà utilizzato come nome del
segnalibro. In caso contrario, il nome del segnalibro sarà basato sul numero di
pagina.

Crea un segnalibro come genitore
Per aggiungere un segnalibro come genitore, procedi in uno dei seguenti modi:
• Vai alScheda Pagine > Segnalibrioppure usa il tasto di scelta rapida Ctrl + B
(Comando + B su Mac)
• Fare clic sul pulsante Aggiungi segnalibro
nella parte superiore del pannello dei
segnalibri
• Nota: Se il pannello dei segnalibri non è visibile (questo accade quando un
documento non ha segnalibri definiti), fare clic su
icona sul lato sinistro della
finestra di PDF Studio
• Fare clic con il tasto destro su un segnalibro esistente e andare su go Inserisci nel
menu del tasto destro e selezionare Prima o Dopo

Crea segnalibro come figlio (sotto un genitore)
Per creare un segnalibro come figlio (sotto o un sottogruppo del genitore)
• Fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) su un segnalibro esistente e andare su
and Inserisci nel menu del tasto destro e selezionare Bambino
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Proprietà dei segnalibri
Per accedere alle proprietà del segnalibro, fare clic con il pulsante destro del mouse
(Mac: Ctrl + clic) sul segnalibro e selezionare Proprietà nel menu del mouse. I segnalibri
contengono le seguenti impostazioni di proprietà.

Azione
Titolo segnalibro - questa è l'etichetta per il segnalibro che verrà visualizzato nel
riquadro dei segnalibri
Azioni segnalibri - Dopo la creazione, le azioni del segnalibro possono essere
modificate utilizzando questa sezione. VedereModifica delle azioni dei segnalibri per un
elenco completo dei Azioni Disponibili.

Aspetto
Colore del testo - Imposta il colore del testo
Stile carattere - Imposta il carattere del segnalibro su entrambiGrassetto o Corsivo
B - Fa tutto il testoGrassetto
io - Fa tutto il testoCorsivo
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni
dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuovo segnalibro in
futuro
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Eliminazione dei segnalibri
PDF Studio è in grado di eliminare i segnalibri esistenti o creati da un PDF.

Come eliminare i segnalibri
Esistono tre modi per eliminare un segnalibro:
• Seleziona il segnalibro con il mouse e premi Elimina sulla tastiera
• Seleziona il segnalibro con il mouse e fai clic sul pulsante Elimina
nella parte
superiore del pannello dei segnalibri
• Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sul segnalibro nell'albero
dei segnalibri e scegliere l'opzione Elimina nel menu del mouse
Nota:Tieni premuto MAIUSC o CTRL (Comando su Mac) per modificare più
segnalibri.
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Spostare i segnalibri
PDF Studio può essere utilizzato per spostare e riorganizzare i segnalibri all'interno del
documento PDF.

Come spostare i segnalibri
I segnalibri possono essere spostati utilizzando il trascinamento della selezione o
utilizzando le funzioni taglia e incolla.
Nota:Tieni premuto MAIUSC o CTRL (Comando su Mac) per modificare più
segnalibri.

Utilizzo del trascinamento della selezione
I segnalibri possono essere riorganizzati semplicemente trascinandoli e rilasciandoli
nella posizione desiderata nell'albero. Quando un segnalibro viene trascinato su una
destinazione, sullo schermo viene visualizzata una linea nera orizzontale sotto il
segnalibro di destinazione. La lunghezza della linea nera indica se il segnalibro
trascinato verrà inserito sotto il segnalibro di destinazione o aggiunto come figlio al
segnalibro di destinazione.

Questo segnalibro diventerà figlio di
Pagina 6.

Questo segnalibro diventerà figlio di
Pagina 7.
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La linea più corta indica che il
segnalibro verrà aggiunto come figlio
di pagina 7

Utilizzo dei pulsanti della barra degli strumenti
I segnalibri possono essere spostati anche utilizzando il
pulsanti situati nella
parte inferiore del riquadro dei segnalibri. È possibile selezionare più segnalibri
contemporaneamente quando li si sposta utilizzando i pulsanti.
Nota:I pulsanti saranno abilitati solo quando il segnalibro può essere spostato
Sinistra - Sposta i segnalibri selezionati a sinistra rendendolo un segnalibro genitore
Su - Sposta il segnalibro in alto in modo che sia prima di quello sopra
Giù - Sposta il segnalibro in basso in modo che sia dopo quello sottostante
Giusto - Sposta il segnalibro a destra rendendolo figlio del segnalibro sopra di esso

Usando Taglia e Incolla
Taglia e incolla può essere utilizzato anche per riorganizzare i segnalibri. Puoi tagliare
un segnalibro dall'albero facendo clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic)
su di esso e selezionando taglia o utilizzando la scorciatoia da tastiera, Ctrl+X (Mac:
Cmd + C). Quindi incolla il segnalibro sul suo nuovo genitore facendo clic con il
pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) su un segnalibro esistente e selezionando
Incolla o utilizzando la scorciatoia da tastiera, Ctrl + V (Mac: Cmd + V).
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Aggiungere un segnalibro al testo selezionato
Se viene creato un segnalibro mentre è selezionato del testo in un documento, il
segnalibro verrà creato per la visualizzazione della pagina corrente e il testo
selezionato verrà utilizzato come nome.

Come creare un segnalibro dal testo selezionato
1. Fare clic sull'icona Seleziona testo
sulla barra degli strumenti
2. Trascina il mouse per selezionare il testo desiderato
3. Una volta selezionata la parola o il testo, crea il segnalibro utilizzando uno dei
metodi seguenti:

Crea un segnalibro dal testo come genitore
Per aggiungere un segnalibro come genitore, procedi in uno dei seguenti modi:
• Vai alScheda Pagine > Segnalibrioppure usa il tasto di scelta rapida Ctrl + B
(Comando + B su Mac)
• Fare clic sul pulsante Aggiungi segnalibro
nella parte superiore del pannello dei
segnalibri
• Nota: Se il pannello dei segnalibri non è visibile (questo accade quando un
documento non ha segnalibri definiti), fare clic su
icona sul lato sinistro
della finestra di PDF Studio
• Fare clic con il tasto destro su un segnalibro esistente e andare su go Inserisci nel
menu del tasto destro e selezionare Prima o Dopo

Crea segnalibro dal testo da bambino (sotto un genitore)
Per creare un segnalibro come figlio (sotto o un sottogruppo del genitore)
• Fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) su un segnalibro esistente e andare su
and Inserisci nel menu del tasto destro e selezionare Bambino

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-326-

Rinominare i segnalibri
Per impostazione predefinita, il nome del segnalibro sarà il numero di pagina che
potrebbe non essere utile per il lettore. I segnalibri possono essere rinominati dopo la
creazione in modo che il lettore possa capire esattamente dove li condurrà.

Come rinominare un segnalibro
I segnalibri possono essere rinominati utilizzando uno dei seguenti metodi:
• Fare doppio clic sul segnalibro nell'albero dei segnalibri e l'etichetta del segnalibro
diventerà modificabile. Inserisci il nuovo nome per il segnalibro, quindi per salvare il
nuovo nome premi Invio o fai clic da qualche altra parte
• Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sul segnalibro nell'albero
dei segnalibri e selezionare l'opzione Rinomina nel menu del mouse e immettere un
nuovo nome.
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Impostazione della posizione dei segnalibri
Una posizione dei segnalibri è il punto in cui l'utente verrà portato all'interno del
documento quando viene cliccato. Per impostazione predefinita, questa sarà
esattamente la stessa vista e scala impostata quando è stato creato il segnalibro. La
destinazione può essere facilmente modificata se necessario dopo essere stata creata.

Come impostare una posizione dei segnalibri
La posizione di un segnalibro può essere modificata utilizzando uno dei seguenti
metodi:

Utilizzo di Imposta destinazione
1. Vai alla posizione nel documento in cui vuoi che il segnalibro vada
2. Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sul segnalibro
nell'albero dei segnalibri e selezionare Imposta destinazione.
• Nota: Ciò rimuoverà tutte le azioni attualmente associate al segnalibro e le
sostituirà con un'azione Vai a pagina per la pagina e la vista correnti.
Nota:Una destinazione segnalibro è solo la posizione memorizzata all'interno del
segnalibro. Questo è diverso quindi aDestinazione PDF che è un punto finale
denominato (simile a un'ancora in HTML) memorizzato all'interno della pagina.

Utilizzo della finestra di dialogo Proprietà
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sul segnalibro che si
desidera modificare e selezionare Proprietà nel menu del mouse.
2. Fare clic sul pulsante Modifica sotto la sezione Azioni segnalibro
3. Inserisci i dettagli per la destinazione a cui vuoi che vada il segnalibro
• Pagina
• Numero - il numero di pagina del documento a cui collegarsi
• Zoom - lo zoom da usare se necessario
Percentuale: disponibile solo se in Zoom è selezionato Personalizzato
• Percentuale: il livello di zoom per l'impostazione dello zoom personalizzato
• Imposta visivamente: consente di impostare la destinazione navigando verso un
punto nel documento. Una volta impostato, il segnalibro andrà alla posizione
esatta e al livello di zoom nel documento impostato quando si utilizza questa
funzione.
• Destinazione - scegli da un nomeDestinazione già impostato all'interno del PDF
4. Fare clic su OK per applicare le modifiche
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Modifica delle azioni dei segnalibri
Quando viene creato un segnalibro, in genere avrà solo un'azione associata e questa è
l'azione Vai alla pagina. Tuttavia, nella definizione del formato PDF, ai segnalibri
possono essere associate molte azioni segnalibri diverse. Quando si aggiunge un
segnalibro a un documento PDFAzioni dei segnalibri personalizzati può essere creato al
posto dell'azione standard Vai a pagina.
Nota:Se a un segnalibro sono associate più azioni, le azioni verranno eseguite
nell'ordine in cui sono state aggiunte al segnalibro.

Modifica delle azioni dei segnalibri
Le azioni possono essere aggiunte, modificate e rimosse da un segnalibro seguendo le
istruzioni di seguito

Aggiunta di azioni ai segnalibri
È possibile aggiungere nuove azioni a un segnalibro
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sul segnalibro a cui si
desidera aggiungere un'azione e scegliere Proprietà nel menu del mouse.
2. La scheda Azione visualizzerà un elenco di azioni attualmente associate al
segnalibro.
3. Fare clic sul pulsante Aggiungi sotto la sezione Azioni segnalibro
4. Verrà visualizzata la finestra di dialogo delle azioni in cuiAzioni dei segnalibri
personalizzati può essere impostato per il segnalibro
5. Una volta completato, fai clic su OK nella finestra di dialogo Azione e di nuovo su OK
per salvare l'azione

Modifica delle azioni dei segnalibri
Le azioni esistenti in un segnalibro possono essere modificate
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sul segnalibro che si
desidera modificare e selezionare Proprietà nel menu del mouse.
2. La scheda Azione visualizzerà un elenco di azioni attualmente associate al
segnalibro.
3. Fare clic sul pulsante Modifica sotto la sezione Azioni segnalibro
4. Verrà visualizzata la finestra di dialogo delle azioni che mostra le proprietà
dell'azione attualmente selezionata
5. Apportare le modifiche necessarie all'azione
6. Una volta completato, fai clic su OK nella finestra di dialogo Azione e di nuovo su OK
per salvare l'azione
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Rimozione delle azioni dei segnalibri
Le azioni esistenti in un segnalibro possono essere rimosse
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sul segnalibro che si
desidera rimuovere e selezionare Proprietà nel menu del mouse.
2. La scheda Azione visualizzerà un elenco di azioni attualmente associate al
segnalibro.
3. Fare clic sul pulsante Rimuovi sotto la sezione Azioni segnalibro per eliminare
l'azione dal segnalibro
4. Una volta completato, fai clic su OK per salvare le modifiche
• Nota: È possibile avere un segnalibro senza azioni impostate.
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Azioni dei segnalibri personalizzati
Di seguito è riportato un elenco di ciascuna delle azioni dei segnalibri personalizzati e
delle relative impostazioni.

Vai a una pagina di questo documento
Imposta il segnalibro per andare a una pagina all'interno del documento corrente
• Pagina
• Numero - il numero di pagina del documento a cui collegarsi
• Zoom - Imposta l'adattamento della pagina durante la navigazione verso la
pagina
• Percentuale: il livello di zoom per l'impostazione dello zoom personalizzato
• Imposta visivamente: consente di impostare visivamente la posizione del
collegamento
• Destinazione - scegli da un nomeDestinazione già impostato all'interno del PDF

Vai a una pagina in un altro documento
Imposta il segnalibro per andare a una pagina all'interno di un diverso documento
designato
• Nuova finestra: apre il documento in una finestra completamente nuova
dell'applicazione PDF
• Finestra esistente: aprirà il documento nella finestra corrente dell'applicazione PDF
sostituendo il documento attualmente aperto
• Numero di pagina: il numero di pagina da mostrare quando si apre l'altro documento
• Documento: il percorso completo del file da aprire. Fare clic sul pulsante "..." per
aprire un selettore di file e accedere al file che si desidera selezionare.
• Destinazione - scegli da un nomeDestinazione già impostato all'interno del PDF
Nota: Quando si invia questo documento ad altri utenti, questa azione potrebbe
non funzionare se il file non si trova nella stessa posizione sul computer
dell'utente. Per assicurarti che il file sia incluso nel PDF quando lo invii a un altro
utente, prova a utilizzare aFile allegato anziché.

Mostra/Nascondi campi
Imposta il segnalibro su Mostra o Nascondi i campi selezionati all'interno del
documento
• Mostra - Mostra i campi selezionati quando si fa clic
• Nascondi - Nasconderà i campi selezionati quando si fa clic
• Elenco campi - Visualizza un elenco dei campi nel documento da selezionare. Per
selezionare più di un campo usa Ctrl + Clic (⌘ + Clic per Mac) per selezionare campi
separati o Maiusc + Clic per selezionare un gruppo di campi
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Apri il file
Imposta il segnalibro per aprire un file specifico.
• File: il percorso completo del file da aprire. Fare clic sul pulsante "..." per aprire un
selettore di file e accedere al file che si desidera selezionare.
Nota: Quando si invia questo documento ad altri utenti, questa azione potrebbe
non funzionare se il file non si trova nella stessa posizione sul computer
dell'utente. Per assicurarti che il file sia incluso nel PDF quando lo invii a un altro
utente, prova a utilizzare aFile allegato anziché.

Apri un collegamento web
Imposta è il segnalibro per aprire una pagina Web specifica o avviare un'e-mail. Esempi
di link validi:
•
•
•
•

http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
file:c:\qoppa\temp.txt
mailto:johndoe@gmail.com

Ripristina campi modulo
Imposta il segnalibro per ripristinare i campi selezionati all'interno del documento
• Tutti i campi: se selezionato, verranno ripristinati tutti i campi all'interno del
documento
• Elenco campi - Visualizza un elenco dei campi nel documento da selezionare. Per
selezionare più di un campo usa Ctrl + Clic (⌘ + Clic per Mac) per selezionare campi
separati o Maiusc + Clic per selezionare un gruppo di campi

Azione JavaScript
Imposta il segnalibro per eseguire una personalizzazioneJavaScript supportato azione
che può essere digitata nel campo.

Inviare il modulo
Imposta il segnalibro per inviare i valori del campo modulo a una posizione designata
in uno dei 4 formati. Questo può essere utilizzato per avere un modo automatico per
inviare moduli o valori una volta che un utente ha completato il modulo.
• URL - La destinazione a cui inviare il file selezionato.Esameple di link validi:
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
• file:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
• FDF - Invia un file FDF contenente i valori dei campi selezionati
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•
•
•

XFDF - Invia un file XFDF contenente i valori dei campi selezionati
PDF - Invia una copia dell'intero PDF
HTML: invia un file HTML contenente i valori del campo selezionato
Campi - Imposta le opzioni quando si inviano i valori dei campi
• Tutti i campi: invierà tutti i campi indipendentemente dal valore
• Includi: includerà i campi selezionati nell'elenco quando si invia il file
• Escludi: escluderà i campi selezionati nell'elenco durante l'invio del file
• Elenco campi - Visualizza un elenco dei campi nel documento da selezionare.
Per selezionare più di un campo usa Ctrl + Clic (⌘ + Clic per Mac) per
selezionare campi separati o Maiusc + Clic per selezionare un gruppo di campi
• Invia campi vuoti - Quando selezionato invierà i valori dei campi selezionati
anche quando i campi sono vuoti

Mostra/Nascondi livelli
Imposta il segnalibro su Mostra o Nascondi i livelli selezionati all'interno del documento
• Usa visibilità corrente - Imposta l'azione per visualizzare i livelli come sono
attualmente visualizzati in modo che se i livelli vengono disattivati in un secondo
momento, torneranno allo stato corrente
• Altro: imposta una nuova azione per il livello utilizzando le opzioni di colpo blow
• Mostra: mostra i livelli selezionati nell'elenco
• Nascondi: nasconde i livelli selezionati nell'elenco
• Commuta: cambierà lo stato dei livelli selezionati da nascosto a visualizzato o
visualizzato a nascosto a seconda dello stato corrente dei livelli
• Elenco livelli - Visualizza un elenco dei livelli nel documento da selezionare. Per
selezionare più di un livello usa Ctrl + clic (⌘ + clic per Mac) per selezionare
livelli separati o Maiusc + clic per selezionare un gruppo di livelli

Azione denominata
Imposta il segnalibro per eseguire una delle azioni predefinite standard elencate di
seguito.
•
•
•
•
•
•
•

NextPage - Passa alla pagina successiva del documento
PrevPage - Va alla pagina precedente nel documento
FirstPage: va alla prima pagina del documento
LastPage: va all'ultima pagina del documento
Stampa: avvia la finestra di dialogo di stampa per stampare il documento corrente
Salva - Salva il documento corrente
Apri: visualizza la finestra di dialogo Apri file
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Modifica dell'aspetto dei segnalibri
L'aspetto di un segnalibro può essere modificato per dare al testo un colore o uno stile
diverso. Questo può essere usato quando si organizzano i segnalibri per evidenziare o
colorare gli argomenti

Come modificare l'aspetto di un segnalibro
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sul segnalibro nell'albero
dei segnalibri e selezionare l'opzione Proprietà nel menu del mouse.
• Nota: Tieni premuto MAIUSC o CTRL (Comando su Mac) per modificare più
segnalibri.
2. Quindi vai alla scheda Aspetto e imposta le impostazioni di seguito
3. Una volta completato, fai clic su OK per salvare le modifiche

Impostazioni dell'aspetto
Colore del testo - Imposta il colore del testo
Stile carattere - Imposta il carattere del segnalibro su entrambiGrassetto o Corsivo
B - Fa tutto il testoGrassetto
io - Fa tutto il testoCorsivo
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni
dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuovo segnalibro in
futuro
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Crea automaticamente segnalibri
I segnalibri possono essere creati automaticamente per ogni pagina all'interno del
documento PDF.

Come creare automaticamente segnalibri
1. Vai alla scheda Pagine> Segnalibri> Crea automaticamente segnalibri. Verrà
visualizzata la finestra di dialogo Creazione automatica dei segnalibri.
2. Seleziona le opzioni per creare automaticamente i segnalibri
• Crea segnalibri per tutte le pagine: questo aggiungerà segnalibri di azione Vai a
pagina per tutte le pagine del documento
• Crea segnalibri per le pagine selezionate: questo aggiungerà segnalibri di
azione Vai a pagina per ogni pagina nell'intervallo specificato.
3. Una volta che i segnalibri sono stati creati, i segnalibri possono essere riorganizzati
o modificati normalmente.
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Contenuto PDF
Gli strumenti Contenuto PDF consentono di modificare il contenuto esistente o
aggiungere nuovo contenuto a un PDF. Il contenuto può essere spostato, modificato o
eliminato secondo necessità.
Nota: Le annotazioni non fanno parte del contenuto del PDF in quanto sono
considerate "oggetti interattivi" e quindi non possono essere modificate dallo
strumento di modifica del contenuto. Per modificare le annotazioni vedereModifica
delle annotazioni.

Modifica del contenuto esistente
Di seguito sono riportati gli strumenti di modifica disponibili utilizzati per modificare il
contenuto esistente trovato all'interno del documento.
Modifica testo e immagini: modifica il testo direttamente sulla pagina con paragrafi
e frasi che si avvolgono automaticamente nella pagina, nonché spostando e riordinando
le immagini. (Predefinito)
Modifica il testo: Modifica o cambia singole stringhe di testo
Modifica immagini: sposta o ridimensiona le immagini contenute nel PDF
Modifica percorsi: modifica, sposta e ridimensiona linee e forme all'interno del PDF
Modifica sfumature: modifica, sposta e ridimensiona oggetti con sfumature e
sfumature all'interno del PDF

Aggiunta di nuovi contenuti
I seguenti strumenti possono essere utilizzati per creare nuovo contenuto sul
documento quando necessario.
Aggiungi testo: Crea nuovo testo nella pagina
Aggiungi immagine: Importa immagini come contenuto da aggiungere al
documento
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ecc...) al PDF

Altri strumenti di contenuto
Strumenti di contenuto aggiuntivi che possono essere utilizzati durante la modifica o la
creazione di nuovi contenuti.
Allineamento dei contenuti: allinea o distribuisci uniformemente il contenuto
selezionato sulla pagina
Modifica dell'ordine Z dei contenuti: sposta il contenuto di un pezzo davanti o dietro a
un altro elemento di contenuto nella pagina.
Esplora contenuti:Visualizzazione gerarchica ad albero degli oggetti di contenuto che
costituiscono la struttura interna del PDF.
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Riscorrimento del testo e immagini
Questo strumento è una modalità di modifica semplice per lavorare sul documento in
modo simile a un elaboratore di testi. Il testo può essere modificato direttamente sulla
pagina con paragrafi e frasi che si avvolgono automaticamente nella pagina.

Nota:Quando si utilizza questa modalità è possibile modificare solo il contenuto del
testo o dell'immagine. In alcuni casi un testo o un'immagine possono effettivamente
essere percorsi o oggetti forma. Per modificare qualsiasi altro contenuto all'interno del
PDF utilizzare ilModifica contenuto attrezzo.

Avvio della modalità Ridisposizione testo e immagini
1. Attivare lo strumento cliccando su
Pulsante Modifica contenuto PDF sulScheda
Documento assicurandosi che l'opzione "Riscorrimento testo e immagini" sia
selezionata nel file
Freccia in giù.
2. Una volta avviata la modalità Riscorrimento testo e immagini, le aree che possono
essere modificate visualizzeranno un bordo attorno ad esse.
3. Quindi fare clic o trascinare un'area con il mouse per selezionare il contenuto
desiderato. Una volta selezionato, il contenuto può essere modificato, spostato o
eliminato seguendo le istruzioni seguenti.

Modifica del testo
1. Seleziona il testo che desideri modificare
2. Sposta o modifica il testo procedendo come segue
• Spostare: Cfare clic sul testo e trascinarlo nella nuova posizione nella pagina.
• Modificare: Fare doppio clic sul testo per entrare in modalità di modifica della
riga. Inizia a digitare come faresti normalmente per modificare il testo
direttamente sulla pagina. Il testo verrà automaticamente ridisposto e a capo in
base alla dimensione del paragrafo originale all'interno del documento.
3. Una volta completato, per uscire dalla modifica del contenuto, fai semplicemente clic
sullo strumento mano

o Esc sulla tastiera
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Modifica delle immagini
1. Seleziona il testo che desideri modificare
2. Sposta o modifica l'immagine procedendo come segue:
• Spostare: Cfare clic sul testo e trascinarlo nella nuova posizione nella pagina.
• Modificare: Fare doppio clic sull'immagine per accedere alle Proprietà
dell'immagine. Fare clic sul pulsante "Modifica" per visualizzare le opzioni di
modifica delle immagini. Scegli le opzioni che desideri modificare per
l'immagine selezionata e fai clic su OK al termine.
• Nota:La modifica delle proprietà dell'immagine non può essere annullata
senza riaprire il documento originale. Assicurati di selezionare le
impostazioni in modo appropriato.
3. Una volta completato, per uscire dalla modalità di modifica dei contenuti, fai
semplicemente clic sullo strumento mano

o Esc sulla tastiera
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Modifica del contenuto esistente
Lo strumento Modifica contenuto PDF consente di modificare qualsiasi contenuto
esistente trovato all'interno del PDF. Per impostazione predefinita, questo strumento
sarà presenteModalità Modifica testo e immagini, che consente di modificare il testo e
le immagini nel documento in modo simile a un elaboratore di testi. È inoltre possibile
selezionare modalità aggiuntive per modificare solo un tipo di contenuto specifico (ad
esempio: solo immagini).

Avvio dello strumento Modifica contenuto PDF
Esistono due modi per iniziare a modificare il contenuto esistente.
1. DalScheda Documento sulla barra degli strumenti, fare clic sulla freccia in basso
sul
Pulsante Modifica contenuto PDF e seleziona la modalità di modifica del
contenuto che desideri utilizzare. Quindi fare clic o trascinare un'area con il mouse
per selezionare il contenuto desiderato.
2. Fare clic direttamente su
Modifica contenuto PDF inScheda Documentosulla barra
degli strumenti e utilizzerà l'ultima modalità precedentemente selezionata.
Una volta avviato lo strumento selezionato, il contenuto può essere modificato,
spostato o eliminato seguendo le istruzioni per i tipi di contenuto elencati di seguito.

Modalità di modifica dei contenuti
Ciascuna delle modalità di modifica del contenuto riportate di seguito può essere
utilizzata per modificare vari tipi di contenuto.
Modifica semplificata
Riscorrimento del testo e immagini: modifica il testo direttamente sulla pagina con
paragrafi e frasi che si avvolgono automaticamente nella pagina, nonché spostando e
riordinando le immagini. (Predefinito)
• NOTA:Questa modalità non può essere attivata contemporaneamente alle altre
modalità seguenti.
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Ciascuna delle modalità seguenti può essere attivata / disattivata in qualsiasi
combinazione in modo da poter lavorare con i tipi di contenuto specifici di cui hai
bisogno. Ad esempio, puoi abilitare solo la modifica di testo e percorsi che disabiliterà
la selezione di immagini e sfumature nel documento.
Modifica il testo: Modifica o cambia singole stringhe di testo
Modifica immagini: sposta o ridimensiona le immagini contenute nel PDF
Modifica percorsi: modifica, sposta e ridimensiona linee e forme all'interno del PDF
Modifica sfumature: modifica, sposta e ridimensiona oggetti con sfumature e
sfumature all'interno del PDF
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Modifica del contenuto del testo
Lo strumento Modifica contenuto PDF è in grado di modificare le stringhe di testo
grezze memorizzate nel contenuto PDF. Il testo può essere spostato, modificato,
eliminato o oscurato utilizzando lo strumento di modifica del contenuto. Questa
opzione avanzata è utile quando è necessario apportare solo modifiche minori o come
fallback quando ilModalità Modifica testo e immagini non è in grado di rilevare
correttamente i paragrafi.
Nota: Non tutto il testo visualizzato in un PDF è considerato contenuto di testo. In
alcuni casi il testo può essere effettivamente un'immagine o anche oggetti
percorso. Il contenuto del testo che è un percorso o un'immagine non funzionerà
allo stesso modo e avrà capacità di modifica limitate.

Come modificare il contenuto del testo
1. Attivare lo strumento cliccando su

Pulsante Modifica contenuto sulScheda

Documento assicurandosi che l'opzione "Testo" sia selezionata nel file
freccia a
discesa.
2. Quindi fare clic o trascinare un'area con il mouse per selezionare il contenuto di
testo desiderato. Una volta selezionato, il contenuto può essere modificato, spostato
o eliminato seguendo le istruzioni seguenti.
• Nota: La selezione di più contenuti ti consentirà di aggiornare le proprietà di
tutti i contenuti contemporaneamente
3. Una volta completato, per uscire dalla modalità di modifica del contenuto, fai
semplicemente clic sullo strumento mano

o Esc sulla tastiera

Sposta o modifica proprietà
Sposta o modifica il testo procedendo come segue
• Spostare: Cfare clic sul testo e trascinarlo nella nuova posizione nella pagina.
• Modificare: Per accedere alle proprietà del testo, fare clic con il pulsante destro del
mouse (Mac: Ctrl + clic) e scegliere Proprietà nel menu del mouse oppure fare
doppio clic sul testo selezionato.
Proprietà del contenuto del testo
Il contenuto del testo contiene le seguenti impostazioni delle proprietà:
Font – scegli un nuovo font per il testo selezionato dall'elenco
Nota: Quando si sceglie un font, è possibile selezionare solo i font incorporati
nel documento. Inoltre, se il font è un sottoinsieme, non tutti i caratteri del
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carattere errato o mancante durante la modifica del testo.
Colore del testo – cambia il colore del testo
Colore contorno – aggiungi o regola il contorno del testo
Dimensione del testo – modificare la dimensione del carattere
Larghezza contorno – aumentare o diminuire la larghezza del contorno
Spaziatura dei caratteri – aumentare lo spazio tra ogni lettera
Ridimensionamento orizzontale – aumentare o diminuire la spaziatura tra ogni
lettera
Spaziatura delle parole – aumentare lo spazio tra ogni parola
Offset della linea di base – sposta la riga di testo sopra o sotto il testo
circostante; creare super o sub-script
Testo – modificare la formulazione del testo

Taglia, copia e incolla il contenuto del testo
Taglia o copia il testo procedendo come segue
• Tagliare: Taglia il testo usando il tasto di scelta rapida Ctrl + X (Mac: Cmd + X) o fai
clic con il tasto destro sul testo (CTRL + Fai clic su Mac) e scegliTagliarenel menu
contestuale.
• copia: Copia il testo utilizzando il tasto di scelta rapida Ctrl + C (Mac: Cmd + C) o fai
clic con il pulsante destro del mouse (CTRL + clic su Mac) e sceglicopianel menu
contestuale.
• Incolla: vai alla posizione in cui desideri incollare il testo e usa il tasto di scelta
rapidaCtrl + V (Mac: Cmd + V) o fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl +
clic) e selezionaIncolla nel menu contestuale

Rimuovi contenuto di testo
Elimina o modifica il testo procedendo come segue
• Elimina: Elimina il testo premendo il tasto Canc o fai clic con il pulsante destro del
mouse sul testo (CTRL + clic su Mac) e scegliElimina nel menu contestuale.
• Redigere: Redigere il testo facendo clic con il pulsante destro del mouse sul testo
(CTRL + clic su Mac) e scegliereRedigere il testo nel menu contestuale.
Nota:L'opzione Redatti nella modifica del contenuto funziona esattamente come
l'utilizzo diRedazione PDF e rimuoverà completamente il testo selezionato e lo
sostituirà con una barra nera.
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Modifica del contenuto dell'immagine
Lo strumento Modifica contenuto PDF è in grado di modificare le immagini che fanno
parte del PDF. Le immagini possono essere spostate, eliminate o modificate utilizzando
lo strumento di modifica dei contenuti. Lo strumento di modifica del contenuto può
anche modificare la compressione, lo spazio colore e il DPI delle singole immagini
all'interno del documento. Le immagini all'interno del PDF possono anche essere salvate
direttamente sul tuo computer utilizzando Salva con nome che ti consentirà di scegliere
una posizione in cui salvare l'immagine.
Nota: Non tutte le immagini visualizzate in un PDF sono in realtà contenuto di
immagini. In alcuni casi le immagini possono essere effettivamente molti oggetti
percorso combinati insieme per formare un'immagine. Il contenuto dell'immagine
che è un percorso non funzionerà allo stesso modo e avrà capacità di modifica
limitate.

Come modificare il contenuto dell'immagine
1. Attivare lo strumento cliccando su

Pulsante Modifica contenuto sulScheda

Documento assicurandosi che l'opzione "Immagine" sia selezionata nel file
freccia a discesa.
2. Quindi fare clic o trascinare un'area con il mouse per selezionare il contenuto
dell'immagine desiderato. Una volta selezionato, il contenuto può essere modificato,
spostato o eliminato seguendo le istruzioni seguenti.
• Nota: La selezione di più contenuti ti consentirà di aggiornare le proprietà di
tutti i contenuti contemporaneamente
3. Una volta completato, per uscire dalla modalità di modifica del contenuto, fai
semplicemente clic sullo strumento mano

o Esc sulla tastiera

Sposta o modifica proprietà
Sposta o modifica l'immagine procedendo come segue
• Spostare: Cfare clic sul testo e trascinarlo nella nuova posizione nella pagina.
• Modificare: Per accedere alle proprietà dell'immagine, fare clic con il pulsante destro
del mouse (Mac: Ctrl + clic) e scegliere Proprietà nel menu del mouse o fare doppio
clic sull'immagine selezionata. Fare clic sul pulsante "Modifica" per visualizzare le
opzioni di modifica delle immagini. Scegli le opzioni che desideri modificare per
l'immagine selezionata e fai clic su OK al termine.
• Nota:La modifica delle proprietà dell'immagine non può essere annullata senza
riaprire il documento originale. Assicurati di selezionare le impostazioni in
modo appropriato.
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Contenuto immagine contiene le seguenti impostazioni delle proprietà:
Tipo di compressione: visualizza il formato di compressione dell'immagine
utilizzato per l'immagine
Tipo di maschera - visualizza il tipo di maschera dell'immagine (se presente)
utilizzato sull'immagine
Spazio colore: visualizza i dettagli del formato colore dell'immagine
BPC - Bit per componente
Risoluzione DPI: visualizza i DPI (punti per pollice) dell'immagine
Dimensioni: le dimensioni dell'immagine in pixel
Dimensione: la dimensione del file della sola immagine selezionata
Modifica opzioni immagine
Le seguenti opzioni sono disponibili durante la modifica dell'immagine.
Compressione: converte qualsiasi immagine in JPEG, JPEG2000, FLATE o JBIG2.
JPEG - compressione con perdita che ridurrà la qualità e le dimensioni
dell'immagine
JPEG2000 - compressione meno con perdita che ridurrà le dimensioni e una
certa qualità
PIATTO - La compressione senza perdita di dati non riduce la qualità, ma
potrebbe non ridurre sempre le dimensioni del file
JBIG2 - Compressione senza perdita di dati che può supportare solo lo spazio
colore bianco e nero. Le immagini a colori verranno convertite in bianco e
nero. Ideale per documenti scansionati senza immagini
Qualità: consente di regolare la qualità dell'immagine tra il 10 e il 100%.
Ciò influirà solo sulle immagini JPEG o JPEG2000 poiché questi sono gli unici
formati che supportano le impostazioni della qualità dell'immagine.
Spazio colore: scegli se mantenere o convertire i colori dell'immagine in scala di
grigi o in bianco e nero.
Scala di grigi - Supportato solo con JPEG, JPEG2000 o FLATE. Ideale per
immagini a colori
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scansionati senza immagini
DPI: Regola la risoluzione dell'immagine di tutte le immagini più grandi
dell'opzione selezionata
Le opzioni preimpostate includono Conserva, 50, 100, 150, 200, 300 e 600
DPI
L'opzione personalizzata consente all'utente di impostare qualsiasi valore tra
50-1200 DPI

Taglia, copia e incolla il contenuto dell'immagine
Taglia o copia l'immagine procedendo come segue
• Tagliare: Taglia l'immagine usando il tasto di scelta rapida Ctrl + X (Mac: Cmd + X) o
fai clic con il tasto destro sul testo (CTRL + Fai clic su Mac) e scegliTagliarenel menu
contestuale.
• copia: Copia l'immagine usando il tasto di scelta rapida Ctrl + C (Mac: Cmd + C) o fai
clic con il tasto destro sul testo (CTRL + Fai clic su Mac) e sceglicopianel menu
contestuale.
• Incolla: vai alla posizione in cui desideri incollare l'immagine e usa il tasto di scelta
rapidaCtrl + V (Mac: Cmd + V) o fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl +
clic) e selezionaIncolla nel menu contestuale

Sostituisci contenuto immagine
Il contenuto dell'immagine può essere sostituito con una nuova immagine, se
necessario. Ad esempio quando si aggiorna il logo su un documento esistente. Per
farlo, segui le istruzioni seguenti
1. Fare clic con il tasto destro sul testo (CTRL + Fare clic su Mac) e scegliereSostituisci
immagine...nel menu contestuale
2. Seleziona il nuovo file immagine dalla tua macchina e fai clic su OK
3. La nuova immagine sostituirà l'immagine selezionata utilizzando esattamente la
stessa posizione e dimensione
Ricaricare nuove immagini
Dopo che un'immagine è stata sostituita, puoi ricaricare/aggiornare la nuova immagine
fino a quando il contenuto dell'immagine non è stato deselezionato. Ciò è utile, ad
esempio, se è necessario apportare piccole modifiche aggiuntive e si desidera
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l'operazione di sostituzione completa dell'immagine.

Rimuovi il contenuto dell'immagine
Elimina o modifica l'immagine procedendo come segue
• Elimina: Elimina l'immagine premendo il tasto Canc o fai clic con il pulsante destro
del mouse sul testo (CTRL + clic su Mac) e scegliElimina nel menu contestuale.
• Redigere: Redigere l'immagine facendo clic con il pulsante destro del mouse
sull'immagine (CTRL + Fare clic su Mac) e scegliereRedigere il testo nel menu
contestuale.
Nota:L'opzione Redatti nella modifica del contenuto funziona esattamente come
l'utilizzo diRedazione PDF e rimuoverà completamente l'immagine selezionata e la
sostituirà con una barra nera.

Salva immagini
1. Seleziona l'immagine che desideri salvare sul tuo computer e fare clic con il pulsante
destro del mouse (CTRL + Fare clic su Mac) sull'immagine e scegliere Salva con
nome.
• Nota: È possibile salvare solo 1 immagine alla volta.
2. Seleziona la posizione sul tuo computer in cui desideri salvare l'immagine, scegli un
nome file e un formato immagine, quindi fai clic su Salva.
3. SUUna volta completato, per uscire dalla modalità di modifica dei contenuti, è
sufficiente fare clic sullo strumento mano

o Esc sulla tastiera

Puoi usare ilEsporta tutte le immagini strumento per salvare tutte le immagini
all'interno del documento sul tuo computer contemporaneamente.
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Contenuto del percorso di modifica
Il contenuto del percorso sono linee e oggetti forma all'interno del PDF. I percorsi sono
forme bidimensionali create utilizzando un insieme di punti per generare linee o forme.
I percorsi possono essere utilizzati per creare qualsiasi cosa, da forme e divisori a
persino testo e immagini. Lo strumento di modifica del contenuto è in grado di
modificare i percorsi che fanno parte del PDF. I percorsi possono essere spostati,
modificati o eliminati utilizzando lo strumento di modifica del contenuto.

Come modificare il contenuto del percorso
1. Attivare lo strumento cliccando su

Pulsante Modifica contenuto sulScheda

Documento assicurandosi che l'opzione "Percorso" sia selezionata nel file
freccia
a discesa.
2. Quindi fare clic o trascinare un'area con il mouse per selezionare il contenuto
desiderato. Una volta selezionato, il contenuto può essere modificato, spostato o
eliminato seguendo le istruzioni seguenti.
• Nota: La selezione di più contenuti ti consentirà di aggiornare le proprietà di
tutti i contenuti contemporaneamente
3. SUUna volta completato, per uscire dalla modalità di modifica dei contenuti, è
sufficiente fare clic sullo strumento mano

o Esc sulla tastiera

Sposta o modifica proprietà
Sposta o modifica il percorso procedendo come segue
• Spostare: Cfare clic sul percorso e trascinarlo nella nuova posizione nella pagina.
• Modificare: Per accedere alle proprietà del percorso, fare clic con il pulsante destro
del mouse (Mac: Ctrl + clic) e scegliere Proprietà nel menu del mouse o fare doppio
clic sul percorso selezionato.
Proprietà del contenuto del percorso
Il contenuto del percorso contiene le seguenti impostazioni delle proprietà:
Colore di riempimento: il colore di riempimento del tracciato
Riempi la trasparenza:Imposta la trasparenza del colore di riempimento
Colore tratto: il colore del bordo del percorso
Trasparenza del tratto:Imposta la trasparenza del colore del tratto
Larghezza del bordo: la larghezza della linea di confine del tracciato
Tappo di linea:Imposta la forma da utilizzare alla fine del linea
Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-349Unisciti alla linea:Imposta la forma da utilizzare sugli angoli o sui giunti della
linea
Modalità di fusione: impostazioni per determinare in che modo i colori
dell'oggetto tracciato verranno fusi insieme quando sovrapposti l'uno sull'altro
• Normale:modifica o dipinge ogni pixel per renderlo il colore del risultato.
Questa è la modalità di default.
• Moltiplicare:moltiplica i numeri dei canali RGB per ciascun pixel del livello
superiore con i valori per il pixel corrispondente del livello inferiore. Il
risultato è sempre un'immagine più scura; poiché ogni valore è inferiore a 1,
il loro prodotto sarà inferiore a uno dei valori iniziali.
• Schermo:i valori dei pixel nei due livelli vengono invertiti, moltiplicati e
quindi nuovamente invertiti. Questo produce l'effetto opposto da moltiplicare
e si traduce in un'immagine più luminosa.
• Sovrapposizione: la sovrapposizione combina le modalità di fusione
Moltiplica e Schermo. Le parti dello strato superiore in cui lo strato di base è
chiaro diventano più chiare, le parti in cui lo strato di base è scuro diventano
più scure. Le aree in cui lo strato superiore è grigio medio non sono
interessate.
• Scurire:crea un pixel che conserva i componenti più piccoli dei pixel di primo
piano e di sfondo.
• Alleggerire:l'azione contraria di Scurire. Seleziona il massimo di ciascun
componente dai pixel di primo piano e di sfondo.
• ColorDodge:divide lo strato inferiore per lo strato superiore invertito. Questo
schiarisce lo strato inferiore a seconda del valore dello strato superiore: più
luminoso è lo strato superiore, più il suo colore influisce sullo strato
inferiore. Mescolando qualsiasi colore con il bianco si ottiene il bianco. La
fusione con il nero non cambia l'immagine.
• Color Burn: divide lo strato inferiore invertito per lo strato superiore, quindi
inverte il risultato. Questo scurisce lo strato superiore aumentando il
contrasto per riflettere il colore dello strato inferiore. Più scuro è lo strato
inferiore, più viene utilizzato il suo colore. La fusione con il bianco non
produce alcuna differenza.
• Luce forte:una combinazione di Moltiplica e Schermo. Luce intensa influisce
sulla relazione del livello di fusione con il livello di base nello stesso modo in
cui Sovrapponi influisce sulla relazione del livello di base con il livello di
fusione. La relazione inversa tra Overlay e Hard Light li rende "modalità di
fusione commutate".
• Luce soffusa:strettamente correlato a Overlay ed è simile a Hard Light solo
per nome. L'applicazione del nero o del bianco puro non dà come risultato il
bianco o il nero puro
• Differenza:sottrae il livello inferiore dal livello superiore o viceversa, per
ottenere sempre un valore non negativo. La fusione con il nero non produce
alcun cambiamento, poiché i valori per tutti i colori sono 0.
• Esclusione:Crea un effetto simile a Differenza ma con un contrasto inferiore.
La fusione con il bianco inverte i valori del colore di base. La fusione con il
nero non produce alcun cambiamento.
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Taglia, copia e incolla il contenuto del percorso
Taglia o copia il percorso procedendo come segue
• Tagliare: Taglia il percorso usando il tasto di scelta rapida Ctrl + X (Mac: Cmd + X) o
fai clic con il pulsante destro del mouse sul percorso (CTRL + Fai clic su Mac) e
scegliTagliarenel menu contestuale.
• copia: Copia il percorso utilizzando il tasto di scelta rapida Ctrl + C (Mac: Cmd + C) o
fai clic con il pulsante destro del mouse sul percorso (CTRL + Fai clic su Mac) e
sceglicopianel menu contestuale.
• Incolla: vai alla posizione in cui desideri incollare il percorso e usa il tasto di scelta
rapidaCtrl + V (Mac: Cmd + V) o fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl +
clic) e selezionaIncolla nel menu contestuale

Rimuovi contenuto del percorso
Eliminail percorso premendo il tasto Canc o fare clic con il tasto destro del mouse sul
percorso (CTRL + Click su Mac) e scegliereElimina nel menu contestuale.

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-351-

Modifica del contenuto dell'ombreggiatura
Il contenuto dell'ombreggiatura è molto simile ai tracciati, tranne per il fatto che al
posto di un riempimento a tinta unita viene utilizzata una formula sfumatura o
sfumatura per creare colori che cambiano gradualmente attraverso la forma. Le
sfumature possono essere utilizzate per creare qualsiasi cosa, da forme e divisori a
persino loghi e immagini. Lo strumento di modifica del contenuto è in grado di
modificare le sfumature che fanno parte del PDF. Le sfumature possono essere
spostate, modificate o eliminate utilizzando lo strumento di modifica del contenuto.

Come modificare il contenuto dell'ombreggiatura
1. Attivare lo strumento cliccando su

Pulsante Modifica contenuto sulScheda

Documento assicurandosi che l'opzione "Ombra" sia selezionata nel file
freccia a
discesa.
2. Quindi fare clic o trascinare un'area con il mouse per selezionare il contenuto
desiderato. Una volta selezionato, il contenuto può essere modificato, spostato o
eliminato seguendo le istruzioni seguenti.
• Nota: La selezione di più contenuti ti consentirà di aggiornare le proprietà di
tutti i contenuti contemporaneamente
3. SUUna volta completato, per uscire dalla modalità di modifica dei contenuti, è
sufficiente fare clic sullo strumento mano

o Esc sulla tastiera

Sposta o modifica proprietà
Spostare o modificare l'ombra procedendo come segue
• Spostare: Cleccare l'ombra e trascinarla nella nuova posizione nella pagina.
• Modificare: Per accedere alle proprietà della tonalità, fare clic con il pulsante destro
del mouse (Mac: Ctrl + Click) e scegliere Proprietà nel menu del mouse o fare doppio
clic sulla tonalità selezionata.
Ombreggia le proprietà del contenuto
Il contenuto dell'ombra contiene le seguenti impostazioni delle proprietà:
Colore di riempimento: il colore di riempimento dell'ombra
Colore tratto: il colore del bordo dell'ombra
Larghezza del bordo: la larghezza della linea di confine dell'ombra

Taglia, copia e incolla il contenuto dell'ombreggiatura
Tagliare o copiare l'ombra procedendo come segue
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clic con il pulsante destro del mouse sull'ombra (CTRL + Fai clic su Mac) e
scegliTagliarenel menu contestuale.
• copia: Copia l'ombra utilizzando il tasto di scelta rapida Ctrl + C (Mac: Cmd + C) o
fai clic con il pulsante destro del mouse sull'ombra (CTRL + Fai clic su Mac) e
sceglicopianel menu contestuale.
• Incolla: vai alla posizione in cui desideri incollare l'ombra e usa il tasto di scelta
rapidaCtrl + V (Mac: Cmd + V) o fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl +
clic) e selezionaIncolla nel menu contestuale

Rimuovi contenuto ombreggiato
Elimina l'ombra premendo il tasto Canc o fai clic con il pulsante destro del mouse
sull'ombra (CTRL + clic su Mac) e scegliElimina nel menu contestuale.
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Allineamento del contenuto
Il contenuto PDF può essere allineato o distribuito uniformemente sulla pagina, se
necessario. Il contenuto può essere allineato utilizzando uno dei metodi seguenti.
Quando si allinea il contenuto, è necessario selezionare 2 o più contenuti.

Dalla barra degli strumenti
1. Attiva lo strumento di modifica dei contenuti facendo clic su
Pulsante Modifica
contenuto nella scheda Documento
2. Seleziona gli elementi di contenuto che desideri allineare.
3. Fare clic sul pulsante nella scheda Proprietà sulla barra degli strumenti per allineare
il contenuto

Dal menu contestuale del tasto destro del mouse
1. Attiva lo strumento di modifica dei contenuti facendo clic su
Pulsante Modifica
contenuto nella scheda Documento
2. Seleziona gli elementi di contenuto che desideri allineare.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) su uno qualsiasi dei
contenuti selezionati e andare su Allineamento e selezionare l'allineamento che si
desidera eseguire

Esempi di allineamento
Di seguito sono riportati esempi che mostrano come verranno allineati gli oggetti per
ciascuna delle impostazioni.
• Distribuisci orizzontalmente e verticalmente
Per 3 o più oggetti l'allineamento si basa sul primo e sull'ultimo oggetto
selezionato che rimarranno in posizione
• Tutti gli altri allineamenti
L'ultimo oggetto verrà utilizzato per posizionare il resto degli oggetti
selezionati
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Allineare a sinistra

Allinea in alto

Allinea al centro

Allinea a destra

Allinea al centro

Allinea in basso
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Allinea larghezza

Allinea altezza

Allinea entrambi
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Modifica dell'ordine Z
L'ordine Z è la sovrapposizione di oggetti bidimensionali su una pagina per spostare un
pezzo di contenuto davanti o dietro a un altro elemento di contenuto sulla pagina.
L'ordine Z degli elementi di contenuto può essere facilmente modificato seguendo le
istruzioni di seguito.

Dal menu contestuale del tasto destro del mouse
1. Attiva lo strumento di modifica dei contenuti facendo clic su
Pulsante Modifica
contenuto nella scheda Documento
2. Seleziona gli elementi di contenuto che desideri modificare nell'ordine z.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) su uno qualsiasi dei
contenuti selezionati e andare su Sposta e selezionare dove si desidera spostare il
contenuto.

Opzioni
Porta in primo piano: sposta l'elemento selezionato in alto sopra tutti gli altri
elementi
Porta in secondo piano: sposta l'elemento selezionato in basso sotto tutti gli altri
elementi
Porta avanti: sposta l'elemento selezionato di un gradino sopra la sua posizione
corrente
Manda indietro: sposta l'elemento selezionato un gradino sotto la sua posizione
attuale
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Pannello Esplora contenuto
Il pannello Content Explorer fornisce una visualizzazione gerarchica ad albero degli
oggetti contenuto che costituiscono la struttura interna del PDF. Questi includono le
pagine e gli oggetti di contenuto inclusi Container, Form
XObjects,Testo,immagini,percorsi esfumature. Il contenuto nell'albero corrisponde allo
stesso ordine in cui il contenuto è scritto all'interno del documento e quindi potrebbe
non corrispondere all'ordine di lettura sulla pagina.
NOTA:Questo pannello viene utilizzato principalmente per visualizzare la struttura del
documento. Per apportare modifiche al PDF vedereModifica dei contenuti.

Come aprire il pannello dei contenuti
1. Apri qualsiasi documento
2. Clicca sul
Pulsante Contenuto sul lato sinistro della finestra di PDF Studio
3. Una volta caricato, il riquadro di sinistra visualizzerà l'albero della struttura del
contenuto del documento

Visualizzazione/navigazione dei contenuti
Utilizzare l'albero dei contenuti per visualizzare e navigare al contenuto nel documento.
Utilizza le icone delle frecce per espandere o comprimere gli elementi e fai clic
sull'elemento di contenuto per evidenziare il contenuto sulla pagina.
Il espandere e
i pulsanti comprimi tutto possono essere utilizzati anche per
mostrare e nascondere tutti i figli nell'albero dei contenuti contemporaneamente.

Tipi di contenuto
Contenitore:un gruppo di oggetti grafici correlati che possono essere elaborati
come una singola unità e possono essere posizionati in diverse parti del
documento. Per esempio: contenuto raggruppato in Livelli nel PDF che possono
essere attivati o disattivati.
Forma XObject:un gruppo di oggetti grafici che possono essere referenziati da
punti diversi all'interno del PDF in modo che possa essere riutilizzato e disegnato più
volte. Ad esempio: un logo aziendale disegnato su ogni pagina.
Testo: contenuto di testo archiviato come stringhe all'interno del documento
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In alcuni casi il testo potrebbe effettivamente essere un'immagine o anche
oggetti percorso. Il contenuto di testo che è un percorso o un'immagine non
funzionerà allo stesso modo e avrà capacità di modifica limitate
immagini: contenuto dell'immagine memorizzato come oggetti di immagine
grafica all'interno del documento
• Nota: Non tutte le immagini visualizzate in un PDF sono in realtà contenuto di
immagini. In alcuni casi le immagini possono essere effettivamente molti
oggetti percorso combinati insieme per formare un'immagine. Il contenuto
dell'immagine che è un percorso non funzionerà allo stesso modo e avrà
capacità di modifica limitate.
percorsi: una sequenza di punti, linee e curve collegati e scollegati che insieme
creano forme.
sfumature: simile al tracciato, tranne per l'utilizzo di un riempimento sfumato
che produce una transizione graduale tra i colori nell'area.

Visualizzazione delle proprietà del contenuto
Fare doppio clic su qualsiasi contenuto nell'albero (o fare clic con il pulsante destro del
mouse e selezionare l'opzione Proprietà) per visualizzare ulteriori dettagli per il
contenuto selezionato.
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Destinazioni
Una destinazione è un punto finale denominato (simile a un'ancora in HTML)
memorizzato all'interno delle pagine del documento PDF. Le destinazioni consentono di
impostare percorsi di navigazione che possono essere utilizzati all'interno dello stesso
PDF o su più PDF. Utilizzo di una destinazione è spesso consigliato perché, a differenza
di aSegnalibro ocollegamento ipertestuale a una pagina specifica, le destinazioni non
sono interessate dall'aggiunta o dall'eliminazione di pagine all'interno del documento.
Creazione di destinazioni: Come visualizzare e creare destinazioni
Collegamento a destinazioni: Come collegarsi a Destinazioni nello stesso o in un altro
PDF
Eliminazione delle destinazioni: Come rimuovere Destinazioni
Rinominare le destinazioni: Come impostare un nuovo nome per la Destinazione
Impostazione della posizione di destinazione: Impostazione di una nuova posizione per
la destinazione
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Creazione di destinazioni
Una destinazione è un punto finale denominato (simile a un'ancora in HTML)
memorizzato all'interno delle pagine del documento PDF. Le destinazioni consentono di
impostare percorsi di navigazione che possono essere utilizzati all'interno dello stesso
PDF o su più PDF. Utilizzo di una destinazione è spesso consigliato perché, a differenza
di aSegnalibro ocollegamento ipertestuale a una pagina specifica, le destinazioni non
sono interessate dall'aggiunta o dall'eliminazione di pagine all'interno del documento.

Come creare una destinazione
Per creare una destinazione con il PDF segui i passaggi seguenti:
1. Apri il pannello Destinazioni facendo clic su
pulsante sul lato sinistro della
finestra di PDF Studio
2. Imposta lo zoom e la posizione della pagina nel modo desiderato sullo schermo
3. Clicca sul
Pulsante Crea destinazione
4. Assegna un nome alla destinazione e fai clic su OK per applicare le modifiche
• Nota:L'uso di un nome senza spazi rende più facile il collegamento successivo
Una volta che la destinazione è stata creata, ora può esserecollegato a da un segnalibro
o da un collegamento ipertestuale.
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Collegamento a destinazioni
Una volta che una destinazione è statacreato deve essere collegato in modo che quando
l'utente fa clic sul segnalibro o sul collegamento, il file PDF verrà aperto nella posizione
di destinazione che è stata creata. A differenza di unSegnalibro ocollegamento
ipertestuale a una pagina specifica, le destinazioni non sono interessate dall'aggiunta o
dall'eliminazione di pagine all'interno del documento.

Come collegare una destinazione in un PDF
Esistono 3 modi per collegarsi a una destinazione impostata all'interno di un file PDF.

Segnalibro a destinazione
1. Crea un segnalibro effettuando una delle seguenti operazioni:
• Vai alScheda Pagine > Segnalibrioppure usa il tasto di scelta rapida Ctrl + B
(Comando + B su Mac)
• Fare clic sul pulsante Aggiungi segnalibro
nella parte superiore del pannello
dei segnalibri
• Nota: Se il pannello dei segnalibri non è visibile (questo accade quando un

2.
3.
4.
5.
6.

documento non ha segnalibri definiti), fare clic sul icona accesa il lato
sinistro della finestra di PDF Studio
• Fare clic con il tasto destro su un segnalibro esistente e andare su goInserisci
nel menu del tasto destro e selezionarePrima oDopo
Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sul segnalibro che si
desidera collegare a una destinazione e selezionare Proprietà nel menu del mouse.
Fare clic sul pulsante Modifica sotto la sezione Azioni segnalibro
Scegli unoVai a una pagina di questo documento oVai a una pagina in un altro
documento
Seleziona ilDestinazione opzione e quindi scegli la destinazione denominata dal
menu a discesa
Fare clic su OK per applicare le modifiche

Ora, quando si fa clic sul segnalibro, si navigherà verso la destinazione specificata.

Link PDF alla destinazione
1. Seleziona lo strumento Collegamento facendo clic su
nelScheda Paginesulla
barra degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + K (Comando + Alt
+ K su Mac)
2. Fare clic e trascinare per selezionare l'area in cui si desidera creare un collegamento
(Nota: Tieni premuto il tasto Maiusc mentre disegni per creare un quadrato
perfetto.)
• Puoi anche selezionare l'area di testo desiderata e fare clic con il pulsante
destro del mouse sul testo selezionato (CTRL + clic su Mac), scegliere "Crea
collegamento" nel menu contestuale.
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dialogo Proprietà del collegamento.
4. Nelle opzioni di collegamento scegli una delle dueVai a una pagina di questo
documento oVai a una pagina in un altro documento
5. Seleziona ilDestinazione opzione e quindi scegli la destinazione denominata dal
menu a discesa
6. Una volta completato, fai clic su OK per creare il collegamento
Ora, quando si fa clic sul collegamento, si navigherà verso la destinazione specificata.

Collegamento alla pagina Web alla destinazione
Se il file PDF è archiviato su un server Web, le destinazioni possono essere utilizzate
anche in un URL HTML per puntare a una destinazione specificata aggiungendo #[nome
destinazione] alla fine dell'URL dei collegamenti.
Nota:Ciò richiede che il browser o il plug-in del visualizzatore PDF (attualmente
supportato dalla maggior parte delle applicazioni principali) supporti la proprietà
di destinazione nell'URL. In caso contrario, si aprirà solo sulla prima pagina del
documento.
Ad esempio, il seguente URL Web aprirà una destinazione denominata "index" in un file
PDF denominato sample.pdf:
http://www.example.com/sample.pdf#index
In alternativa, puoi utilizzare questo tag HTML in una pagina Web per aprire la
destinazione denominata "index" in un file PDF denominato sample.pdf:
<a href="http://www.example.com/sample.pdf#index">testo del collegamento</
a>
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Eliminazione delle destinazioni
PDF Studio è in grado di eliminare destinazioni esistenti o create da un PDF.

Come eliminare le destinazioni
Esistono tre modi per eliminare una destinazione:
• Apri il pannello Destinazioni facendo clic su
pulsante sul lato sinistro della
finestra di PDF Studio
• Seleziona la destinazione con il mouse e premi Elimina sulla tastiera
• Seleziona la destinazione con il mouse e fai clic sul pulsante Elimina
nella parte
superiore del pannello di destinazione
• Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sulla destinazione
nell'elenco e scegliere l'opzione Elimina nel menu del mouse
Nota:Tieni premuto MAIUSC o CTRL (Comando su Mac) per modificare più
destinazioni.
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Rinominare le destinazioni
Per impostazione predefinita, il nome della destinazione sarà il numero di pagina che
potrebbe non essere altrettanto utile al lettore. Le destinazioni possono essere
rinominate dopo la creazione in modo che il lettore possa capire esattamente dove le
condurrà.

Come rinominare una destinazione
La destinazione può essere rinominata
• Apri il pannello Destinazioni facendo clic su
pulsante sul lato sinistro della
finestra di PDF Studio
• Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sulla destinazione
nell'elenco e selezionare l'opzione Rinomina nel menu del mouse e inserire un nuovo
nome.
Nota:L'uso di un nome senza spazi rende più facile il collegamento successivo
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Impostazione della posizione di destinazione
La posizione di una destinazione è il punto in cui l'utente verrà condotto all'interno del
documento quando viene cliccato. Per impostazione predefinita, questa sarà
esattamente la stessa vista e set di scala quando è stata creata la destinazione. La
destinazione può essere facilmente modificata se necessario dopo essere stata creato.

Come impostare una posizione di destinazione
La posizione di una destinazione può essere modificata effettuando le seguenti
operazioni:
1. Apri il pannello Destinazioni facendo clic su
pulsante sul lato sinistro della
finestra di PDF Studio
2. Imposta lo zoom e la posizione della pagina nel modo desiderato sullo schermo
3. Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sulla destinazione
nell'elenco e selezionare Imposta destinazione.
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Intestazioni e piè di pagina
PDF Studio ha le seguenti opzioni disponibili quando si lavora con intestazioni e piè di
pagina su un PDF.
Creazione di intestazioni e piè di pagina: Come creare e applicare un'intestazione e un
piè di pagina a un PDF
Opzioni di intestazione e piè di pagina: le opzioni disponibili quando si aggiungono
intestazioni e piè di pagina
Profili di intestazione e piè di pagina: Utilizzo e gestione dei profili di intestazione e piè
di pagina esistenti
Rimozione di intestazioni e piè di pagina: Rimozione di intestazioni e piè di pagina da
un documento
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Creazione di intestazioni e piè di pagina
PDF Studio può aggiungere intestazioni e piè di pagina personalizzati su un PDF.
Questo può essere usato per aggiungere numeri di pagina a un documento o
aggiungere un'etichetta personalizzata alle pagine all'interno del documento.

Come creare e applicare intestazioni e piè di pagina
1. Apri il documento a cui desideri aggiungere un'intestazione e/o un piè di pagina
• Nota: Questo non è un passaggio obbligatorio se desideri solo creare un profilo
filigrana senza applicarlo immediatamente.
2. Vai al Scheda Pagine >
Intestazione e piè di pagina > Aggiungi sulla barra degli
strumenti
3. Compila il desideratoOpzioni di intestazione e piè di pagina. Un nome per aProfilo
intestazione e piè di pagina può anche essere impostato durante questo passaggio
per salvare le impostazioni da riutilizzare in seguito.
• Nota: Non è necessario creare o salvare un profilo di intestazione e piè di
pagina prima di applicarli a un documento. Per salvare la configurazione
corrente di intestazione e piè di pagina, fare clic sul pulsante Salva e inserire
un nome.
4. Per applicare le intestazioni e/oi piè di pagina al documento, fare clic su Applica
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Opzioni di intestazione e piè di pagina
Di seguito sono riportate le opzioni disponibili quando si aggiungono intestazioni e piè
di pagina a un documento PDF.

impostazioni
Le opzioni per un'intestazione e un piè di pagina sono le seguenti:

Profilo
Nome -Nome del profilo di intestazione e piè di pagina (se creato). Per creare un nuovo
profilo seleziona "<nuovo profilo>" e fai clic su Salva. Quindi inserisci un nome per il
nuovo profilo
Mostra nel menu - Se mostrare questa configurazione di intestazione e piè di pagina
nel menu di intestazione e piè di pagina per un accesso più rapido.

Margini
Unità - Unità da utilizzare per il calcolo della posizione dell'intestazione e del piè di
pagina. Può essere pollici, centimetri o punti. I punti sono calcolati nello standard PDF,
72 punti per pollice.
Superiore - La distanza del margine dall'alto
Parte inferiore - La distanza del margine dal basso
Sinistra - La distanza del margine da sinistra
Giusto - La distanza del margine da destra
Riduci documento - Riduce il documento in base ai margini superiore e inferiore per
evitare che l'intestazione o il piè di pagina si sovrappongano al contenuto del
documento originale.

Aspetto
Font- Il carattere per l'intestazione e il piè di pagina
Dimensione del font- La dimensione del carattere per l'intestazione e il piè di pagina
Colore del carattere- Il colore del carattere per l'intestazione e il piè di pagina
B - Fa tutto il testoGrassetto
io - Fa tutto il testoCorsivo
Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-369Confine- Imposta un bordo attorno al testo dell'intestazione e del piè di pagina
Colore del bordo - Imposta il colore del bordo
Larghezza - Imposta la larghezza del bordo
sfondo- Impostazioni del colore di sfondo per il testo dell'intestazione e del piè di
pagina

Pagine
Intervallo di pagine - L'intervallo di pagine a cui applicare intestazioni e piè di pagina.
•
•
•
•

Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Intervallo di pagine: imposta l'intervallo di pagine utilizzando le opzioni Da e A
Solo pagine pari: aggiunge solo intestazioni e piè di pagina alle pagine pari
Solo pagine dispari: aggiunge intestazioni e piè di pagina solo alle pagine dispari

Intestazione e piè di pagina
Questa sezione definisce il contenuto del testo per le diverse aree di contrassegno nel
documento
Intestazione a sinistra- Testo posizionato a sinistra dell'intestazione
Centro intestazione- Testo posizionato al centro dell'intestazione
Intestazione a destra- Testo posizionato a destra dell'intestazione
Piè di pagina a sinistra- Testo posizionato a sinistra del piè di pagina
Centro piè di pagina- Testo posizionato al centro del piè di pagina
Piè di pagina a destra - Testo posizionato a destra del piè di pagina
Inserire - Utilizza queste opzioni per inserire variabili personalizzate all'interno delle
sezioni di contenuto. Posiziona il cursore nel punto in cui desideri inserire il testo,
quindi fai clic sull'opzione della variabile che desideri inserire. Queste variabili essere
utilizzato quando le intestazioni e i piè di pagina sono inseriti nel documento
•
•
•
•

Data: crea una variabile di data
Numero di pagina: crea una variabile per il numero di pagina
Numero Bates: crea una variabile numero Bates
Altro: visualizza un elenco di altre variabili supportate
• $page – Il numero di pagina
• $autore – Inserisce il nome dell'autore impostato inPreferenze commenti
• $pagelabel - Il segnalibro per questa pagina
• $bookmark - L'etichetta per questa pagina
• $totalpages – Il numero di pagine nel documento
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$filename – Il nome del file da cui è stato aperto il documento
$filepath – Il percorso completo del file da cui è stato aperto il documento
$date: la data corrente formattata come 28 novembre 2007
$shortdate – La data corrente formattata come 28/11/07
$time – L'ora corrente
$day – Il giorno corrente del mese
$ mese – Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year – L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear – L'anno in corso, utilizzando due cifre
$secondo – Il secondo corrente
$minute – Il minuto corrente current
$hour – L'ora corrente, 1-12
$ampm – AM o PM
$longhour – L'ora corrente, 0-23

Sezione Anteprima Preview
Consente di vedere come appariranno l'intestazione e il piè di pagina sul documento
una volta inseriti. Utilizzare i pulsanti freccia e il menu a discesa per navigare e
visualizzare in anteprima una pagina diversa nel documento.
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Profili di intestazione e piè di pagina
I profili di intestazione e piè di pagina consentono di salvare impostazioni
personalizzate di intestazione e piè di pagina come modelli che possono essere
riutilizzati in seguito per aggiungere un'intestazione e un piè di pagina ai documenti.
C'è anche un'opzione disponibile per "Mostra nel menu" e quando questo è impostato
per il profilo sotto cui verrà inseritoScheda Pagine > Intestazione e piè di pagina in
modo che il profilo possa essere eseguito in soli due clic dal menu del documento.
Nota:Non è necessario creare o salvare una configurazione di intestazione e piè di
pagina prima di aggiungere un'intestazione e un piè di pagina a un documento.
Per aggiungere un'intestazione e un piè di pagina a un documento senza salvare le
impostazioni, vai su Scheda Pagine >
Intestazione e piè di pagina > Aggiungi
e scegli le impostazioni da utilizzare e fai clic su Applica per eseguire le
impostazioni di intestazione e piè di pagina senza salvare un profilo.

Creazione di un profilo di intestazione e piè di pagina
1. Vai al Scheda Pagine >
Intestazione e piè di pagina > Aggiungi sulla barra degli
strumenti.
2. Compila il desideratoOpzioni di intestazione e piè di pagina per la configurazione
corrente di intestazione e piè di pagina.
3. Imposta tutte le opzioni che vorresti avere nel tuo profilo. Puoi iniziare da un profilo
esistente o da un modello vuoto selezionando "<nuovo elemento>" dal menu a
discesa.
4. Una volta completate le impostazioni, fare clic su Salva. Questo farà apparire una
finestra per nominare il tuo profilo.
5. Se stai partendo da un modello vuoto, questo campo sarà vuoto. Se sei partito da un
profilo precedente, verrà visualizzato il nome del profilo precedente. Se desideri solo
aggiornare il profilo precedente, lascia il nome e fai clic su OK. Se tu volessi desidera
creare un nuovo profilo, basta digitare il nuovo nome con cui si desidera salvarlo e
fare clic su OK.
6. Una volta completato, il tuo profilo sarà ora disponibile nel menu a discesa e nelle
opzioni rapide nella barra dei menu

Aggiungi un'intestazione e/o un piè di pagina a un documento
PDF utilizzando un profilo esistente
Esistono 2 modi per applicare un profilo di intestazione e piè di pagina esistente:

Dalla finestra di dialogo Intestazione e piè di pagina
Apri il documento a cui desideri aggiungere un'intestazione e un piè di pagina. Apri la
finestra di dialogo intestazione e piè di pagina daScheda Pagine >
Intestazione e
piè di pagina > Aggiungi. Scegli il profilo dell'intestazione e del piè di pagina
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inferiore della finestra di dialogo.

Dal menu Intestazione e piè di pagina
Apri il documento a cui desideri aggiungere un'intestazione e un piè di pagina. Sotto
ilScheda Pagine >
Intestazione e piè di pagina menu, c'è un elenco di tutti i profili
di intestazione e piè di pagina che hai creato in precedenza. Fai clic sul profilo
dell'intestazione e del piè di pagina nell'elenco che desideri eseguire e inizierà
immediatamente utilizzando le impostazioni salvate nell'intestazione e nel piè di
pagina profilo.
Nota:Solo quelli per i quali hai scelto l'opzione Mostra nel menu appariranno in
questo elenco. Fai clic sul profilo di intestazione e piè di pagina nell'elenco che
desideri eseguire e inizierà immediatamente utilizzando le impostazioni salvate nel
profilo di intestazione e piè di pagina.
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Rimozione di intestazioni e piè di pagina
PDF Studio può rimuovere intestazioni e piè di pagina esistenti dai documenti PDF.
Questa funzione rimuoverà tutte le intestazioni e i piè di pagina da ogni pagina del
documento.
Nota: Non tutto il testo nella parte superiore o inferiore della pagina è
un'intestazione o un piè di pagina. Affinché PDF Studio rimuova intestazioni e piè
di pagina, il testo deve essere stato aggiunto al documento come intestazione e piè
di pagina secondo gli standard PDF. In caso contrario, le intestazioni e i piè di
pagina non verranno rimossi da questa funzione. Invece dovrai usare
InsteadModifica dei contenuti per rimuoverli

Come rimuovere tutte le intestazioni e i piè di pagina
SelezionareScheda Pagine >
Intestazione e piè di pagina > Rimuovi dal menù.
Questo rimuoverà tutte le intestazioni e il piè di pagina da ogni pagina all'interno
dell'intero documento.
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Collegamenti ipertestuali
Utilizza lo strumento di collegamento per creare e modificare i collegamenti all'interno
del PDF. I collegamenti possono anche essere generati e rimossi automaticamente.
Creazione di collegamenti: Come creare collegamenti
Azioni di collegamento personalizzate: Azioni disponibili durante la creazione di un
collegamento
Creazione automatica di collegamenti: Utilizzo dello strumento di creazione automatica
del collegamento
Rimuovi tutti i collegamenti: Rimozione di tutti i collegamenti da un documento
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Creazione di collegamenti
Lo strumento Collegamento consente di designare un'area all'interno del PDF che può
essere collegata a una pagina Web, pagine in un documento PDF o persino avere azioni
personalizzate.

Come creare collegamenti
1. Selezionare lo strumento Collegamento facendo clic su
nelScheda Paginesulla
barra degli strumenti o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Alt + K (Comando + Alt
+ K su Mac)
2. Fare clic e trascinare per selezionare l'area in cui si desidera creare un collegamento
(Nota: Tieni premuto il tasto Maiusc mentre disegni per creare un quadrato
perfetto.)
• Puoi anche selezionare l'area di testo desiderata e fare clic con il pulsante
destro del mouse sul testo selezionato (CTRL + Fare clic su Mac), scegliere
"Crea collegamento" nel menu contestuale.
3. Dopo aver aggiunto l'annotazione del collegamento, viene visualizzata la finestra di
dialogo Proprietà del collegamento.
4. Imposta le opzioni per il collegamento:
• Aspetto esteriore
• Larghezza del bordo - Imposta la larghezza della linea di confine
• Colore del bordo - Imposta il colore della linea di confine
• Azione
• Apri un collegamento web. Esamepls di link validi:
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
• file:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
• Vai a una pagina di questo documento
• Pagina
• Numero: il numero di pagina del documento a cui collegarsi
• Zoom - Imposta l'adattamento della pagina durante la
navigazione nella pagina
• Percentuale: il livello di zoom per l'impostazione dello zoom
personalizzato
• Imposta visivamente: consente di impostare visivamente la
posizione del collegamento
• Destinazione: scegli da un nomeDestinazione già impostato nel PDF
• Vai a una pagina in un altro documento
• Nuova finestra: apre il documento in una finestra completamente
nuova dell'applicazione PDF
• Finestra esistente: aprirà il documento nella finestra corrente
dell'applicazione PDF sostituendo il documento attualmente aperto
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l'altro documento
• Documento: il percorso completo del file da aprire. Fare clic sul
pulsante "..." per aprire un selettore di file e passare al file che si
desidera selezionare.
• Destinazione: scegli da un nomeDestinazione già impostato nel PDF
• Collegamento personalizzato - Consente di aggiungere
personalizzatoAzioni di collegamento da un elenco di azioni disponibili.
5. Una volta completato, fare clic su OK per creare il collegamento

Proprietà del collegamento
Per accedere alle proprietà del collegamento vai suScheda Proprietà sulla barra degli
strumenti o fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e
scegli Proprietà nel menu del mouse o fai clic sul pulsante di modifica
sulMini barra
degli strumenti. I collegamenti contengono le seguenti impostazioni delle proprietà.
Bloccato - Se selezionato impedisce quanto segue sull'annotazione: lo spostamento o il
ridimensionamento, la modifica delle proprietà dell'aspetto e l'eliminazione
dell'annotazione.

Aspetto esteriore
Larghezza del bordo - Imposta la larghezza della linea di confine
Colore del bordo - Imposta il colore della linea di confine
Stile - Imposta lo stile del bordo per il collegamento
• Solido: crea una linea continua
• Tratteggiato: crea una linea tratteggiata
• Sottolineato: crea solo una linea di fondo

Azione
Il pannello delle azioni mostra un elenco delle azioni correnti associate al collegamento.
Le azioni possono essere aggiunte, modificate o eliminate utilizzando i pulsanti sotto
l'elenco delle azioni.
Aggiungere - Aggiunge un'abitudineAzione di collegamento da un elenco di azioni
disponibili.
Modificare - Modifica l'azione attualmente selezionata dall'elenco
Rimuovere - Rimuove l'azione attualmente selezionata dall'elenco
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Azioni di collegamento personalizzate
Quando si aggiunge un collegamento a un documento PDF, è possibile creare azioni
personalizzate invece delle opzioni di collegamento standard. Di seguito è riportato un
elenco di ciascuna delle azioni personalizzate e delle relative impostazioni.

Vai a una pagina di questo documento
Imposta il collegamento per andare a una pagina all'interno del documento corrente
•
•
•
•

Numero di pagina: il numero di pagina del documento a cui collegarsi
Zoom - Imposta l'adattamento della pagina durante la navigazione verso la pagina
Percentuale: il livello di zoom per l'impostazione dello zoom personalizzato
Imposta visivamente: consente di impostare visivamente la posizione del
collegamento

Vai a una pagina in un altro documento
Imposta il collegamento per andare a una pagina all'interno di un documento designato
diverso
• Numero di pagina: il numero di pagina del documento a cui collegarsi
• Documento: il percorso completo del documento da aprire. Fare clic sul pulsante "..."
per aprire un selettore di file e accedere al file che si desidera selezionare.
Nota: Quando si invia questo documento ad altri utenti, questa azione potrebbe
non funzionare se il file non si trova nella stessa posizione sul computer
dell'utente. Per assicurarti che il file sia incluso nel PDF quando lo invii a un altro
utente, prova a utilizzare aFile allegato anziché.

Mostra/Nascondi campi
Imposta il collegamento su Mostra o Nascondi i campi selezionati all'interno del
documento
• Mostra - Mostra i campi selezionati quando si fa clic
• Nascondi - Nasconderà i campi selezionati quando si fa clic
• Elenco campi - Visualizza un elenco dei campi nel documento da selezionare. Per
selezionare più di un campo usa Ctrl + clic per selezionare campi separati o Maiusc +
clic per selezionare un gruppo di campi

Apri il file
Imposta il collegamento per aprire un file specifico.
• File: il percorso completo del file da aprire. Fare clic sul pulsante "..." per aprire un
selettore di file e accedere al file che si desidera selezionare.
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non funzionare se il file non si trova nella stessa posizione sul computer
dell'utente. Per assicurarti che il file sia incluso nel PDF quando lo invii a un altro
utente, prova a utilizzare aFile allegato anziché.

Apri un collegamento web
Imposta è il collegamento per aprire una pagina Web specifica o avviare un'email.Esameple di link validi:
•
•
•
•

http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
file:c:\qoppa\temp.txt
mailto:johndoe@gmail.com

Ripristina campi modulo
Imposta il collegamento per ripristinare i campi selezionati all'interno del documento
• Tutti i campi: se selezionato, verranno ripristinati tutti i campi all'interno del
documento
• Elenco campi - Visualizza un elenco dei campi nel documento da selezionare. Per
selezionare più di un campo usa Ctrl + clic per selezionare campi separati o Maiusc +
clic per selezionare un gruppo di campi

Azione JavaScript
Imposta il collegamento per eseguire una personalizzazioneJavaScript supportato
azione che può essere digitata nel campo.

Inviare il modulo
Imposta il collegamento per inviare i valori del campo modulo a una posizione
designata in uno dei 4 formati. Questo può essere utilizzato per avere un modo
automatico per inviare moduli o valori una volta che un utente ha completato il modulo.
• URL - La destinazione a cui inviare il file selezionato.Esameple di link validi:
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
• file:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
• FDF - Invia un file FDF contenente i valori dei campi selezionati
• XFDF - Invia un file XFDF contenente i valori dei campi selezionati
• PDF - Invia una copia dell'intero PDF
• HTML: invia un file HTML contenente i valori del campo selezionato
• Campi - Imposta le opzioni quando si inviano i valori dei campi
• Tutti i campi: invierà tutti i campi indipendentemente dal valore
• Includi: includerà i campi selezionati nell'elenco quando si invia il file
• Escludi: escluderà i campi selezionati nell'elenco durante l'invio del file
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Per selezionare più di un campo usa Ctrl + clic per selezionare campi separati o
Maiusc + clic per selezionare un gruppo di campi
• Invia campi vuoti - Quando selezionato invierà i valori dei campi selezionati
anche quando i campi sono vuoti

Mostra/Nascondi livelli
Imposta il collegamento su Mostra o Nascondi i livelli selezionati all'interno del
documento
• Usa visibilità corrente - Imposta l'azione per visualizzare i livelli come sono
attualmente visualizzati in modo che se i livelli vengono disattivati in un secondo
momento, torneranno allo stato corrente
• Altro: imposta una nuova azione per il livello utilizzando le opzioni di colpo blow
• Mostra: mostra i livelli selezionati nell'elenco
• Nascondi: nasconde i livelli selezionati nell'elenco
• Commuta: cambierà lo stato dei livelli selezionati da nascosto a visualizzato o
visualizzato a nascosto a seconda dello stato corrente dei livelli
• Elenco livelli - Visualizza un elenco dei livelli nel documento da selezionare. Per
selezionare più di un livello usa Ctrl + clic per selezionare livelli separati o
Maiusc + clic per selezionare un gruppo di livelli

Azione denominata
Imposta il collegamento per eseguire una delle azioni predefinite standard elencate di
seguito.
•
•
•
•
•
•
•

NextPage - Passa alla pagina successiva del documento
PrevPage - Va alla pagina precedente nel documento
FirstPage: va alla prima pagina del documento
LastPage: va all'ultima pagina del documento
Stampa: avvia la finestra di dialogo di stampa per stampare il documento corrente
Salva - Salva il documento corrente
Apri: visualizza la finestra di dialogo Apri file
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Creazione automatica di collegamenti
Lo strumento Creazione automatica collegamenti all'interno di PDF Studio consente di
cercare nell'intero documento per creare automaticamente collegamenti per i criteri
definiti impostati dall'utente. Una volta trovato il testo utilizzando le impostazioni
definite, i collegamenti possono essere applicati automaticamente al automatically
documento in ciascuna delle posizioni di testo.
Nota: Il PDF deve contenere testo ricercabile affinché lo strumento di creazione
automatica dei collegamenti funzioni

Creazione automatica di collegamenti
Cercare
1. SelezionareScheda Commenti > Collegamento > Creazione automatica dei
collegamenti.
2. Imposta le opzioni di ricerca per il tipo o il testo specifico che desideri trovare nel
documento utilizzando le impostazioni seguenti
• Collegamenti Web - Cerca stringhe di testo che contengono "http://" o "www".
• Collegamenti e-mail - Cerca le e-mail che corrispondono al formato standard
"...@..."
• Cerca - Cerca un testo specifico definito dall'utente
• Distinzione tra maiuscole e minuscole - Quando selezionata, troverà solo il
testo specifico che corrisponde al caso esatto (ad esempio, la ricerca di "A"
maiuscola ignorerà la "a" minuscola)
• URL - Definisce quale indirizzo web impostare come collegamento durante
la ricerca per testo
3. Fare clic su Trova per cercare nel documento il testo che appare a seconda delle
opzioni di "ricerca per" selezionate. Il testo corrispondente trovato in base alle
opzioni di ricerca impostate verrà visualizzato nella tabella sottostante.
4. Seleziona le caselle nella colonna "Crea" del testo a cui desideri aggiungere i
collegamenti.
5. Il collegamento da creare viene visualizzato nella colonna "Collegamento" della
tabella. Questo valore può essere modificato facendo doppio clic sul collegamento
che si desidera modificare. Una volta terminata la modifica, fai clic in un altro punto
per terminare la modifica.
• Esameple di link validi:
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
• file:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
6. Imposta le opzioni per i collegamenti che verranno creati per il testo selezionato
• Larghezza del bordo - Imposta la larghezza della linea di confine
• Colore del bordo - Imposta il colore della linea di confine
• Colore del testo - Questo cambierà il colore del testo che è stato trovato. Utile
se vuoi che gli altri sappiano che il testo ora è un collegamento.
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Una volta creati, i collegamenti funzionano normalmenteAnnotazioni sui collegamenti e
può essere modificato normalmente.
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Rimozione di tutti i collegamenti
Per rimuovere automaticamente tutti i collegamenti da un documento,
selezionareScheda Commenti > Link > Rimuovi tutti i link. Una volta confermata la
rimozione, tutti i collegamenti nel documento verranno eliminati.
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Modifica delle pagine PDF
PDF Studio ha le seguenti opzioni disponibili per modificare le pagine all'interno di un
documento PDF.
Modifica delle proprietà della pagina - Visualizza le proprietà della pagina e le opzioni
per aggiungere azioni alle pagine
Aggiunta di una pagina vuota - Aggiunge una pagina vuota nel documento
Ritaglio delle pagine - Ritaglia le pagine all'interno del documento PDF
Documento in allegato – Aggiungi un altro documento PDF a quello corrente.
Inserimento di pagine – Inserisci pagine da un altro documento PDF in quello corrente.
Estrazione di pagine – Estrai pagine dal documento corrente in un nuovo documento.
Sostituzione di pagine – Sostituisci le pagine del documento corrente con pagine di un
altro documento.
Ridimensionamento delle pagine - Modificare le dimensioni della pagina fisica del
documento e il contenuto per adattarlo.
Eliminazione di pagine – Elimina pagine dal documento corrente.
Pagine rotanti – Ruota le pagine nel documento corrente.
Invertire le pagine – Invertire l'ordine delle pagine nel documento corrente.
Sposta, taglia, copia e incolla pagine - Taglia/Copia e incolla pagine all'interno di un
documento o tra documenti.
Importazione di immagini come pagine - Prende un'immagine selezionata e inserisce
l'immagine come pagina all'interno del PDF
Modelli di pagina - Pagine aggiuntive memorizzate all'interno del PDF che possono
essere aggiunte o visualizzate in base a un trigger o un'azione JavaScript all'interno di
un documento.
Etichette di pagina - Modificare i numeri di pagina per visualizzare il testo
personalizzato anziché i numeri
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Modifica delle proprietà della pagina
PDF Studio può modificare la visualizzazione delle proprietà e aggiungere azioni a
singole pagine all'interno di un documento PDF. Le azioni aggiunte alla pagina possono
essere attivate quando la pagina entra o esce dall'area di visualizzazione.

Visualizzazione delle proprietà della pagina
Utilizzando il tasto destro del mouse fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl+Click) su
una singola pagina di cui si desidera visualizzare le proprietà e selezionareProprietà
della pagina. Sono disponibili i seguenti dettagli e opzioni.
Aspetto - Visualizza le dimensioni della pagina della pagina selezionata
Rotazione - Visualizza la rotazione corrente impostata sulla pagina
Azioni - Il pannello delle azioni visualizza un elenco delle azioni correnti associate alla
pagina. Le azioni possono essere aggiunte, modificate o eliminate utilizzando i pulsanti
sotto l'elenco delle azioni.
• Aggiungi: aggiunge un'azione alla pagina dall'elenco di Azioni pagina disponibili di
seguito
• Modifica: modifica l'azione attualmente selezionata nell'elenco
• Rimuovi: rimuove l'azione attualmente selezionata dall'elenco

Opzioni di azione della pagina
Quando si aggiunge un'azione a una pagina sono disponibili le seguenti opzioni
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• Apri: attiva l'azione nel momento in cui la pagina è in visualizzazione
• Chiudi: attiva l'azione quando la pagina non è più visibile
Azione - Scegli tra le azioni di pagina disponibili di seguito da aggiungere alla pagina

Azioni pagina disponibili
Vai a una pagina di questo documento
Imposta il collegamento per andare a una pagina all'interno del documento corrente
•
•
•
•

Numero di pagina: il numero di pagina del documento a cui collegarsi
Zoom - Imposta l'adattamento della pagina durante la navigazione verso la pagina
Percentuale: il livello di zoom per l'impostazione dello zoom personalizzato
Imposta visivamente: consente di impostare visivamente la posizione del
collegamento

Vai a una pagina in un altro documento
Imposta il collegamento per andare a una pagina all'interno di un documento designato
diverso
• Numero di pagina: il numero di pagina del documento a cui collegarsi
• Documento: il percorso completo del documento da aprire. Fare clic sul pulsante "..."
per aprire un selettore di file e accedere al file che si desidera selezionare.
Nota: Quando si invia questo documento ad altri utenti, questa azione potrebbe
non funzionare se il file non si trova nella stessa posizione sul computer
dell'utente. Per assicurarti che il file sia incluso nel PDF quando lo invii a un altro
utente, prova a utilizzare aFile allegato anziché.
Mostra/Nascondi campi
Imposta il collegamento su Mostra o Nascondi i campi selezionati all'interno del
documento
• Mostra - Mostra i campi selezionati quando si fa clic
• Nascondi - Nasconderà i campi selezionati quando si fa clic
• Elenco campi - Visualizza un elenco dei campi nel documento da selezionare. Per
selezionare più di un campo usa Ctrl + clic per selezionare campi separati o Maiusc +
clic per selezionare un gruppo di campi
Apri il file
Imposta il collegamento per aprire un file specifico.
• File: il percorso completo del file da aprire. Fare clic sul pulsante "..." per aprire un
selettore di file e accedere al file che si desidera selezionare.
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non funzionare se il file non si trova nella stessa posizione sul computer
dell'utente. Per assicurarti che il file sia incluso nel PDF quando lo invii a un altro
utente, prova a utilizzare aFile allegato anziché.
Apri un collegamento web
Imposta è il collegamento per aprire una pagina Web specifica o avviare un'email.Esameple di link validi:
•
•
•
•

http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
file:c:\qoppa\temp.txt
mailto:johndoe@gmail.com

Ripristina campi modulo
Imposta il collegamento per ripristinare i campi selezionati all'interno del documento
• Tutti i campi: se selezionato, verranno ripristinati tutti i campi all'interno del
documento
• Elenco campi - Visualizza un elenco dei campi nel documento da selezionare. Per
selezionare più di un campo usa Ctrl + clic per selezionare campi separati o Maiusc +
clic per selezionare un gruppo di campi
Azione JavaScript
Imposta il collegamento per eseguire una personalizzazioneJavaScript supportato
azione che può essere digitata nel campo.
Inviare il modulo
Imposta il collegamento per inviare i valori del campo modulo a una posizione
designata in uno dei 4 formati. Questo può essere utilizzato per avere un modo
automatico per inviare moduli o valori una volta che un utente ha completato il modulo.
• URL - La destinazione a cui inviare il file selezionato.Esameple di link validi:
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
• file:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
• FDF - Invia un file FDF contenente i valori dei campi selezionati
• XFDF - Invia un file XFDF contenente i valori dei campi selezionati
• PDF - Invia una copia dell'intero PDF
• HTML: invia un file HTML contenente i valori del campo selezionato
• Campi - Imposta le opzioni quando si inviano i valori dei campi
• Tutti i campi: invierà tutti i campi indipendentemente dal valore
• Includi: includerà i campi selezionati nell'elenco quando si invia il file
• Escludi: escluderà i campi selezionati nell'elenco durante l'invio del file
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Per selezionare più di un campo usa Ctrl + clic per selezionare campi separati o
Maiusc + clic per selezionare un gruppo di campi
• Invia campi vuoti - Quando selezionato invierà i valori dei campi selezionati
anche quando i campi sono vuoti
Mostra/Nascondi livelli
Imposta il collegamento su Mostra o Nascondi i livelli selezionati all'interno del
documento
• Usa visibilità corrente - Imposta l'azione per visualizzare i livelli come sono
attualmente visualizzati in modo che se i livelli vengono disattivati in un secondo
momento, torneranno allo stato corrente
• Altro: imposta una nuova azione per il livello utilizzando le opzioni di colpo blow
• Mostra: mostra i livelli selezionati nell'elenco
• Nascondi: nasconde i livelli selezionati nell'elenco
• Commuta: cambierà lo stato dei livelli selezionati da nascosto a visualizzato o
visualizzato a nascosto a seconda dello stato corrente dei livelli
• Elenco livelli - Visualizza un elenco dei livelli nel documento da selezionare. Per
selezionare più di un livello usa Ctrl + clic per selezionare livelli separati o
Maiusc + clic per selezionare un gruppo di livelli
Azione denominata
Imposta il collegamento per eseguire una delle azioni predefinite standard elencate di
seguito.
•
•
•
•
•
•
•

NextPage - Passa alla pagina successiva del documento
PrevPage - Va alla pagina precedente nel documento
FirstPage: va alla prima pagina del documento
LastPage: va all'ultima pagina del documento
Stampa: avvia la finestra di dialogo di stampa per stampare il documento corrente
Salva - Salva il documento corrente
Apri: visualizza la finestra di dialogo Apri file
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Aggiunta di una pagina vuota
PDF Studio può aggiungere pagine vuote direttamente a un PDF. Questo può essere
utile se è necessario creare un divisore o aggiungere pagine aggiuntive per il
contenuto.

Come aggiungere una pagina vuota
1. Vai alScheda Pagine >
Inserisci >
Aggiungi pagina vuota sulla barra degli
strumenti oppure usa il tasto di scelta rapida Ctrl + Maiusc + B (⌘ + Maiusc + B su
Mac)
2. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Inserisci pagina vuota. Inserisci le
impostazioni che desideri utilizzare per la tua nuova pagina vuota
3. Fare clic su OK per aggiungere la pagina al documento

Impostazioni pagina vuota
Inserisci a - Dove nel documento inserire la pagina vuota.
• Inizio documento: inserisce la pagina vuota come pagina 1 del documento
• Fine documento: inserisce la pagina vuota dopo l'ultima pagina del documento
• Dopo la pagina: inserisce la pagina vuota dopo la pagina specificata del documento
Dimensioni della pagina - La dimensione della pagina appena creata
• Uguale alla pagina: crea la pagina con le stesse dimensioni e orientamento del
numero di pagina impostato
• Dimensioni: crea una pagina utilizzando le impostazioni di dimensione e
orientamento impostate nei menu a discesa
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Allegare documenti
PDF Studio può aggiungereunnessuna delle ofTipi di file supportati a un PDF. Quando
vengono selezionati file non PDF, verranno automaticamente convertiti in PDF prima di
essere aggiunti al documento. I file possono essere aggiunti anche trascinando i file
direttamente nel riquadro delle miniature.

Utilizzo del menu
Aggiunta di un singolo documento
Seleziona il Scheda Pagine >
Inserisci > Aggiungi documento sulla barra degli
strumenti e scegli il file da inserire alla fine del documento corrente.
Aggiunta di più documenti
1. Seleziona il Scheda Pagine >
Inserisci > Aggiungi più documenti S
2. Imposta le opzioni che desideri utilizzare. Per maggiori dettagli vediUnione in batch
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Utilizzo del trascinamento della selezione
Usa il mouse per selezionare le pagine delle miniature dal riquadro delle miniature,
quindi:
• Copia: seleziona e trascina le pagine delle miniature dal documento di origine al
riquadro delle miniature del documento di destinazione del secondo documento.
• Sposta: seleziona le pagine in miniatura dal documento di origine. Tenendo premuto
Ctrl, trascina le pagine nella posizione desiderata all'interno del riquadro delle
miniature del secondo documento.
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Inserimento di pagine
PDF Studio può inserire altri documenti PDF in una posizione specificata all'interno del
PDF. Ciò è utile quando si combinano più PDF in un unico documento e le pagine del
documento devono essere inserite in una posizione specifica. Puoi anche inserire
pagine da un altro documento PDF aprendolo e trascinando le miniature delle pagine
desiderate nel documento corrente.

Utilizzo del menu
Seleziona il Scheda Pagine >
Inserisci > Inserisci pagine sulla barra degli
strumenti e scegli un documento da inserire nel documento corrente.
Inserisci le opzioni della pagina
Fonte - seleziona il documento da cui proverranno le pagine
• Sfoglia: individua e seleziona un file memorizzato sul tuo computer
• Apri documento: usa il menu a discesa per selezionare uno dei documenti
attualmente aperti in PDF Studio
Inserisci a - Dove inserire le pagine del documento scelto
•
•
•
•

Fine del documento: inserisce le pagine alla fine del documento
Inizio del documento: inserisce le pagine all'inizio del documento
Dopo la pagina: inserisce le pagine dopo il numero di pagina specificato
Interfoglio: questa opzione può essere utilizzata per inserirli in ogni altra pagina. Ciò
è particolarmente utile su documenti fronte/retro.

Pagine di origine - Le pagine del documento prescelto che verranno inserite nel PDF
• Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
• Intervallo pagine: imposta le pagine da inserire utilizzando le opzioni Da e A
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• Solo pagine dispari: solo le pagine dispari

Utilizzo del trascinamento della selezione
Usa il mouse per selezionare le pagine delle miniature dal riquadro delle miniature,
quindi:
• Copia: seleziona e trascina le pagine delle miniature dal documento di origine al
riquadro delle miniature del documento di destinazione del secondo documento.
• Sposta: seleziona le pagine in miniatura dal documento di origine. Tenendo premuto
Ctrl, trascina le pagine nella posizione desiderata all'interno del riquadro delle
miniature del secondo documento.
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Estrazione di pagine
PDF Studio può estrarre pagine da un PDF in un nuovo PDF. Questo è utile se devi
estrarre una sezione di un PDF in un documento separato. Puoi anche estrarre le pagine
selezionando le miniature delle pagine desiderate che desideri estrarre e quindi
trascinando le pagine selezionate al di fuori di PDF Studio e in una cartella o sul
desktop.

Utilizzo del menu
Seleziona il Scheda Pagine >
Estratto sulla barra degli strumenti per estrarre pagine
dalla corrente documento in uno nuovo.
Estrai opzioni pagina Page
Intervallo di pagine - L'intervallo di pagine da estrarre
•
•
•
•

Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Intervallo pagine: imposta le pagine da estrarre utilizzando le opzioni Da e A
Solo pagine pari: solo le pagine pari
Solo pagine dispari: solo le pagine dispari

Elimina pagine - Se selezionato, le pagine verranno eliminate dal PDF mentre vengono
estratte. Il documento originale dovrà comunque essere salvato per mantenere le
modifiche.

Utilizzo del trascinamento della selezione
Usa il mouse per selezionare le pagine delle miniature dal riquadro delle miniature,
quindi:
• Copia: seleziona e trascina le pagine delle miniature dal documento in una cartella o
sul desktop.
• Sposta: seleziona le pagine in miniatura dal documento di origine. Tenendo premuto
Ctrl, trascina le pagine in una cartella o sul desktop.
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Sostituzione di pagine
PDF Studio può sostituire le pagine di un PDF utilizzando le pagine di un altro PDF. Ciò
è utile se è necessario sostituire le pagine di un documento esistente con pagine di un
altro documento.

Utilizzo del menu
Seleziona il Scheda Pagine >
Sostituire sulla barra degli strumenti e scegli un
documento da sostituire pagine con. Quindi scegli l'intervallo di pagine nel documento
corrente da sostituire con l'intervallo di pagine nel documento selezionato.
Sostituzione delle opzioni di pagina
Sostituisci pagine: le pagine del documento attualmente aperto che verranno sostituite
Con pagine: Le pagine del nuovo documento per sostituire le pagine del documento
corrente
Fonte - seleziona il documento da cui proverranno le pagine
• Sfoglia: individua e seleziona un file memorizzato sul tuo computer
• Apri documento: usa il menu a discesa per selezionare uno dei documenti
attualmente aperti in PDF Studio
Sostituisci solo contenuto: sostituisce solo il contenuto della pagina con il nuovo
contenuto della pagina mantenendo tutte le funzionalità interattive esistenti come
commenti, campi modulo e segnalibri.
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Eliminazione di pagine
PDF Studio può eliminare pagine da un documento PDF. Questa operazione può essere
eseguita utilizzando il menu o il riquadro delle miniature.

Utilizzo del menu
Seleziona il Scheda Pagine >
Elimina sulla barra degli strumenti per eliminare
pagine dalla corrente documento.
Eliminazione delle opzioni della pagina
Intervallo di pagine - L'intervallo di pagine da eliminare
•
•
•
•

Intervallo pagine: imposta le pagine da eliminare utilizzando le opzioni Da e A
Solo pagine pari: solo le pagine pari
Solo pagine dispari: solo le pagine dispari
Pagine vuote: elimina solo le pagine vuote all'interno del documento.
• UNnalyze Pages - Selezionando questa opzione si analizzerà ogni singola
pagina per determinare quanta parte della pagina è effettivamente vuota
rispetto alle altre. Se necessario, regolare le impostazioni di tolleranza per
migliorare i risultati.
• Tolleranza: questo valore aumenta la tolleranza per gli artefatti sulla pagina.
Aumentare questo valore se le pagine vuote contengono segni come linee di
scansione o linee di piegatura per ottenere risultati migliori.
Nota: Se la pagina è stata creata da un documento scansionato, la pagina
potrebbe sembrare banca ma in realtà conterrà un'immagine bianca piena e
quindi la pagina non è considerata vuota.

Utilizzo delle miniature delle pagine
Nel riquadro delle miniature delle pagine seleziona una singola pagina o un gruppo di
pagine che desideri eliminare, quindi:
• Premi il tasto Canc sulla tastiera
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Pagine rotanti
PDF Studio può ruotare più pagine di un documento contemporaneamente. Ciò è utile
se il documento è stato scansionato capovolto o è attualmente visualizzato nella
direzione sbagliata. Le pagine possono essere ruotate solo con incrementi di 90 gradi.
Nota: La rotazione delle pagine è diversa quindiVisualizzazione pagina rotante in
quanto non è temporaneo e le modifiche apportate utilizzando questo strumento
ruoteranno permanentemente le pagine all'interno del documento una volta
salvate.

Utilizzo del menu
Seleziona il Scheda Pagine >
Ruotaresulla barra degli strumenti o usa il tasto di
scelta rapida Ctrl + Maiusc + R (⌘ + Maiusc + R su Mac) per ruotare le pagine nel
documento corrente. Salva il documento per salvare la rotazione delle pagine.
Opzioni pagina rotante
Direzione - La direzione e la quantità per ruotare le pagine
• 90 gradi in senso orario: ruota le pagine di 90 gradi (1/4 di giro) a destra
• 180 gradi: ruota le pagine di 180 gradi
• 90 gradi in senso antiorario: ruota le pagine di 90 gradi (1/4 di giro) a sinistra
Intervallo di pagine - L'intervallo di pagine da ruotare
•
•
•
•

Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Intervallo pagine: imposta le pagine da ruotare utilizzando le opzioni Da e A
Solo pagine pari: solo le pagine pari
Solo pagine dispari: solo le pagine dispari
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Utilizzo delle miniature delle pagine
Utilizzo dei pulsanti di rotazione della pagina
1. Nel riquadro delle miniature delle pagine seleziona una singola pagina o un gruppo
di pagine che desideri ruotare
2. Nella parte superiore del riquadro delle miniature, fai clic su una delle icone per
ruotare la pagina
Ruotare in senso orario: Ruota le pagine di 90 gradi (1/4 di giro) a destra
Ruotare in senso antiorario: Ruota le pagine di 90 gradi (1/4 di giro) a sinistra
Utilizzo del menu di scelta rapida
1. Nel riquadro delle miniature delle pagine seleziona una singola pagina o un gruppo
di pagine che desideri ruotare
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl+Click) su una delle pagine
selezionate, quindi evidenziare "Ruota pagine". Avrai a disposizione le seguenti 3
opzioni
• 90 gradi in senso orario: Ruota le pagine di 90 gradi (1/4 di giro) a destra
• 180 gradi: ruota le pagine di 180 gradi
• 90 gradi in senso antiorario: Ruota le pagine di 90 gradi (1/4 di giro) a
sinistra
3. Fare clic sull'opzione che si desidera ruotare le pagine selezionate
Nota: Ciò aggiornerà la proprietà di rotazione per le pagine ruotate nel
documento stesso e la rotazione verrà salvata quando il documento viene salvato.
Per ruotare temporaneamente le pagine solo nella vista corrente, utilizzare i
pulsanti Ruota in senso orario e Ruota in senso antiorario sulBarra degli strumenti
o nel menu Visualizza.
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Invertire le pagine
PDF Studio può invertire automaticamente l'ordine delle pagine all'interno di un PDF.
Questa operazione può essere eseguita dal menu ed è utile, ad esempio, se un
documento è stato scansionato al contrario.

Utilizzo del menu
Seleziona il Scheda Pagine >
Inversionesulla barra degli strumenti dal menu per
invertire il ordine delle pagine nel documento corrente.
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Ritaglio delle pagine
PDF Studio può regolare la casella di ritaglio, la casella al vivo, la casella di ritaglio e la
casella artistica sui documenti PDF. I documenti possono essere ritagliati utilizzando la
finestra di dialogo di ritaglio o lo strumento di ritaglio. Le unità possono essere
specificate in pollici, punti, centimetri o millimetri. È possibile applicare il ritaglio a una
singola pagina, a un intervallo di pagine o a tutte le pagine.

Come ritagliare le pagine
Utilizzo della finestra di dialogo
1. Vai aScheda Pagine >
Ritaglia paginecliccando su
freccia giù e selezionando
Margini scatola Box sulla barra degli strumenti oppure usa il tasto di scelta rapida
Ctrl + Maiusc + C (⌘ + Maiusc + C su Mac)
2. Digita le impostazioni di ritaglio e i valori per il documento
3. Fare clic su OK per applicare le impostazioni

Usando Trascina e Ritaglia
1. Attiva lo strumento Ritaglia facendo clic su
Pulsante Strumento di ritaglio
sulScheda Documento
2. Quindi fare clic e trascinare con il mouse un'area della pagina per selezionare l'area
desiderata che si desidera mantenere.
3. Quando il pulsante del mouse viene rilasciato, verranno visualizzati i margini di
ritaglio della pagina e si aprirà la finestra di dialogo di ritaglio in modo che i valori di
ritaglio possano essere regolati manualmente.
4. Fare clic su OK per applicare le impostazioni

Impostazioni di ritaglio
Scatola
Ritaglia – la regione in cui devono essere o ritagliati i contenuti della pagina quando
vengono visualizzati o stampati.
Scatola di spurgo – i limiti ai quali il contenuto della pagina deve essere ritagliato
quando viene eseguito l'output in un ambiente di produzione.
Scatola di rifilatura – le dimensioni previste della pagina finita dopo il ritaglio.
Scatola d'arte – l'estensione del contenuto significativo della pagina (incluso il
potenziale spazio bianco) come previsto dal creatore del documento.
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Margini
Dimensione - Visualizza quale sarà la dimensione della pagina una volta ritagliata
Unità - Selezionare l'unità di misura per i margini di ritaglio in pollici, punti, centimetri
o millimetri
Superiore - La distanza del margine dall'alto
Parte inferiore - La distanza del margine dal basso
Sinistra - La distanza del margine da sinistra
Giusto - La distanza del margine da destra

Pagine
Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Pagina corrente: la pagina attualmente visualizzata
Pagine: imposta un intervallo di pagine personalizzato, se necessario, utilizzando
valori separati da virgole. Ad esempio, per stampare solo le pagine da 2 a 4 e da 6 a 12
e 20 di un documento di 30 pagine, immettere "2-4, 6-12, 20".
sottoinsieme: Sottoinsieme dell'intervallo di pagine attualmente impostato da
stampare. Scegli tra le seguenti opzioni
• Tutte le pagine nell'intervallo: stampa tutte le pagine nell'intervallo impostato
• Solo pagine pari: stampa solo le pagine pari nell'intervallo impostato (es. 2, 4, 6,
ecc...)
• Solo pagine dispari: stampa solo le pagine dispari nell'intervallo impostato (es. 1, 3,
5, ecc...)
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Ridimensionamento delle pagine
PDF Studio può ridimensionare una pagina a una dimensione specificata. Questo
strumento può essere utilizzato per ridimensionare le pagine in modo che il contenuto
si adatti meglio alla pagina o per aumentare bordi e margini. Le unità possono essere
specificate in pollici, punti, centimetri o millimetri. Il ridimensionamento può essere
applicato a una singola pagina, a un intervallo di pagine o a tutte le pagine.

Come ridimensionare le pagine
Utilizzo della finestra di dialogo
1. Vai aScheda Pagine >
Ridimensiona pagine sulla barra degli strumenti
2. Scegli le impostazioni e i valori delle dimensioni della pagina per il documento
3. Fare clic su OK per applicare le impostazioni

Utilizzo delle miniature delle pagine
1. Nel riquadro delle miniature delle pagine seleziona una singola pagina o un gruppo
di pagine che desideri ridimensionare
2. Fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl+Click) su una delle pagine selezionate e quindi
selezionare "Ridimensiona pagine"
3. Scegli le impostazioni e i valori delle dimensioni della pagina per il documento
4. Fare clic su OK per applicare le impostazioni

Impostazioni di ridimensionamento
Nuova pagina
Nuova dimensione della pagina - Consente di selezionare un formato pagina da un
elenco di formati documento standard predefiniti.
• Verticale: imposta la dimensione dell'orientamento della pagina selezionata su
verticale
• Orizzontale: imposta l'orientamento delle dimensioni della pagina selezionato su
orizzontale
Nota:Le opzioni Verticale e Orizzontale non sono disponibili quando si seleziona
una dimensione del supporto "Personalizzata"
Unità - Selezionare l'unità di misura per i margini di ritaglio in pollici, punti, centimetri
o millimetri
Larghezza - Width della pagina nelle unità selezionate
Altezza - Altezzadella pagina nelle unità selezionate
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larghezza e altezza
Pagina corrente
Posizione - Scegli la posizione della pagina corrente all'interno della nuova dimensione
della pagina.
personalizzato - Imposta la posizione della pagina utilizzando le coordinate x e y
•

• X - Imposta la posizione a sinistra del contenuto del documento originale
rispetto al lato sinistro della pagina
• y - Imposta la posizione superiore del contenuto del documento originale
rispetto alla parte inferiore della pagina
Centro - Centra il contenuto della pagina originale nella nuova dimensione della
pagina

Rotazione - L'angolo in gradi per ruotare il contenuto della pagina originale
Nota:Commenti e moduli non verranno ruotati.
Scala- Imposta la scala della pagina corrente all'interno della nuova dimensione della
pagina
• Personalizzato: ridimensiona la pagina utilizzando un valore percentuale impostato
• Adatta alla dimensione: ridimensiona il contenuto della pagina per adattarlo al
meglio alle nuove dimensioni della pagina
Altro
Adatta ritaglio alla pagina - Imposta la casella di ritaglio uguale alla casella
multimediale
Ripristina - Reimposta le opzioni sui valori del documento originale

Pagine
Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Pagina corrente: la pagina attualmente visualizzata
Pagine: imposta un intervallo di pagine personalizzato, se necessario, utilizzando
valori separati da virgole. Ad esempio, per ridimensionare solo le pagine da 2 a 4 e da
6 a 12 e 20 di un documento di 30 pagine, immettere "2-4, 6-12, 20".
sottoinsieme: Sottoinsieme dell'intervallo di pagine attualmente impostato da
stampare. Scegli tra le seguenti opzioni
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ecc...)
• Solo pagine dispari: stampa solo le pagine dispari nell'intervallo impostato (es. 1, 3,
5, ecc...)
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Pagine di etichettatura
PDF Studio può aggiungere etichette di pagina ai documenti PDF. Le etichette di pagina
consentono di impostare nomi o numeri distinti che possono essere diversi dai
segnalibri o dai numeri di pagina standard. Ad esempio, utilizzando numeri romani
minuscoli (iii,iv,v,vi) per una prefazione all'inizio di un documento. Le etichette delle
pagine possono essere stilizzate utilizzando vari stili di numerazione, inclusi i prefissi.
Le etichette di pagina possono essere applicate a una singola pagina, a un intervallo di
pagine o a tutte le pagine.

Come cambiare le etichette della pagina
Utilizzo della finestra di dialogo
1. Vai aScheda Pagine >
Ridimensiona pagine sulla barra degli strumenti
2. Scegli le impostazioni e i valori dell'etichetta della pagina per il documento
3. Fare clic su OK per applicare le impostazioni

Utilizzo delle miniature delle pagine
1. Nel riquadro delle miniature delle pagine seleziona una singola pagina o un gruppo
di pagine che desideri ridimensionare
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl+Click) su una delle pagine
selezionate e quindi selezionare "Pagine etichetta"
3. Scegli le impostazioni e i valori dell'etichetta della pagina per il documento
4. Fare clic su OK per applicare le impostazioni

Impostazioni di ridimensionamento
Intervallo di pagine
Tutte le pagine - tutte le pagine del documento
Selezionato - solo le pagine selezionate nel riquadro delle miniature
Intervallo di pagine - impostare le pagine da ruotare utilizzando le opzioni Da e A

Etichetta
Stile - Imposta lo stile per i valori di numerazione delle pagine
•
•
•
•
•

Nessuna
Norma (1, 2, 3)
Numeri romani minuscoli (iii, iv, v, vi)
Numeri romani maiuscoli (III, IV, V, VI)
Alfanumerici minuscoli (a, b, c)
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Prefisso - Testo da visualizzare prima dello stile numerico scelto
Inizio - Il numero per iniziare a etichettare le pagine scelte utilizzando lo stile
selezionato e le opzioni di prefisso selezionate
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Sposta, taglia, copia e incolla pagine
È possibile utilizzare le miniature delle pagine nel riquadro delle miniature per copiare
o spostare le pagine all'interno di un documento o tra documenti diversi.
Quando trascini una miniatura di pagina nel riquadro delle miniature di pagina, viene
visualizzata una barra tra le altre miniature di pagina, che indica la posizione in cui
verrà spostata la pagina.

All'interno di un PDF, utilizzando le miniature delle pagine
Usa il mouse per selezionare le pagine delle miniature dal riquadro delle miniature,
quindi:

Utilizzo del trascinamento della selezione
• Sposta: seleziona e trascina le pagine delle miniature nella posizione desiderata
all'interno del riquadro delle miniature.

Utilizzo del clic destro (Mac: Ctrl+clic)
• Copia: fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl+clic) o usa le scorciatoie da
tastiera per copiare le pagine selezionate.
• Sposta: fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl+clic) o utilizza le
scorciatoie da tastiera per tagliare le pagine selezionate.
• Incolla: fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl+Click) o utilizza le
scorciatoie da tastiera per incollare le pagine copiate o tagliate nello stesso
documento.

Tra PDF, utilizzando le miniature delle pagine
Usa il mouse per selezionare le pagine delle miniature dal riquadro delle miniature,
quindi:

Utilizzo del trascinamento della selezione
• Copia: seleziona e trascina le pagine delle miniature dal documento di origine al
riquadro delle miniature del documento di destinazione del secondo documento.
• Sposta: seleziona le pagine in miniatura dal documento di origine. Tenendo premuto
Ctrl, trascina le pagine nella posizione desiderata all'interno del riquadro delle
miniature del secondo documento.

Utilizzo del clic destro (Mac: Ctrl+clic)
• Copia: fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl+clic) o usa le scorciatoie da
tastiera per copiare le pagine selezionate.
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scorciatoie da tastiera per tagliare le pagine selezionate.
• Incolla: fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl+Click) o utilizza le
scorciatoie da tastiera per incollare le pagine copiate o tagliate nello stesso
documento.
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Importa immagini come pagine
PDF Studio può importare un'immagine direttamente nel PDF come pagina. Ciò può
essere utile quando si aggiungono pagine o grafici scansionati a un documento, ad
esempio. È possibile importare i seguenti tipi di immagine: *png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif,
*tif e *tiff.

Utilizzo del menu
1. Seleziona il Scheda Pagine >
Inserisci > Importa immagini come pagine sulla
barra degli strumenti
2. Utilizzando Aggiungi file o Aggiungi cartella selezionare i file che si desidera inserire
come pagine.
3. Una volta aggiunti tutti i file, fare clic su Avvia per iniziare a unire/convertire i file.
4. Tutte le immagini verranno convertite in un'unica azione e aggiunte alla fine del
documento.

Utilizzo del trascinamento della selezione
Usa il mouse per selezionare le immagini da una cartella o dal desktop e poi trascinale
direttamente nel riquadro delle miniature del documento per convertirle in una pagina.
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Modelli di pagina
I modelli di pagina sono pagine aggiuntive memorizzate all'interno del PDF che
possono essere aggiunte o visualizzate in base a un trigger o un'azione JavaScript
all'interno di un documento. I modelli di pagina possono essere utilizzati per creare
PDF più dinamici essendo in grado di aggiungere pagine che non sembrano far parte
originariamente del documento.
Ad esempio: se si desidera creare un modulo di ispezione con l'opzione per aggiungere
pagine aggiuntive per i dettagli, è possibile creare un modello di pagina della pagina
dei dettagli aggiuntivi e impostare un pulsante per aggiungere pagine aggiuntive al PDF
secondo necessità.

Come creare modelli di pagina
1. Apri/crea un documento PDF
Nota:La pagina che desideri utilizzare come modello deve già esistere nel
documento
2. Avvia la finestra di dialogo Modello di pagina andando suScheda Pagine > Modelli
3. Fai clic su "Aggiungi" e imposta le impostazioni per il modello di pagina
4. Una volta fatto, fai clic su OK per impostare il modello di pagina
Dopo che il modello di pagina è stato creato, sarà necessario impostare un evento o un
trigger per utilizzare il modello di pagina. Per fare ciò, puoi aggiungere JavaScript al
documento che creerà la nuova pagina facendo riferimento al nome del modello di
pagina impostato nel passaggio 3
expTplt = getTemplate("{nome modello qui}");
expTplt.spawn(insertAtPage,renameFields,newPage);
expTplt.spawn() opzioni:
•

insertAtPage: numero di pagina per inserire la pagina
renameFields: true/false per rinominare i campi nel modello di pagina inserito
newPage: true = aggiungi una pagina sopra la pagina esistente / false = crea
una nuova pagina

Impostazioni del modello di pagina
Nome: il nome del modello di pagina. Utilizzato per fare riferimento al modello in
seguito nel JavaScript utilizzato per generare i modelli
Visibile: se la pagina impostata come modello è inizialmente visibile o meno all'interno
del documento
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Etichette di pagina
Le etichette di pagina consentono di impostare nomi o numeri distinti che possono
essere diversi dai segnalibri o dai numeri di pagina standard. Ad esempio, è possibile
rinumerare le pagine utilizzando numeri romani minuscoli (iii,iv,v,vi) per una prefazione
all'inizio di un documento. Le etichette delle pagine possono essere stilizzate
utilizzando vari stili di numerazione, inclusi i prefissi. Le etichette di pagina possono
essere applicate a una singola pagina, a un intervallo di pagine o a tutte le pagine.

Come etichettare le pagine
Utilizzo della finestra di dialogo
1. Vai alScheda Pagine > Etichette pagine sulla barra degli strumenti
2. Scegli le impostazioni dell'etichetta della pagina per il documento
3. Fare clic su OK per applicare le impostazioni

Utilizzo delle miniature delle pagine
1. Nel riquadro delle miniature delle pagine seleziona una singola pagina o un gruppo
di pagine che desideri etichettare
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl+Click) su una delle pagine
selezionate e quindi selezionare "Pagine etichetta"
3. Scegli le impostazioni dell'etichetta della pagina per il documento
4. Fare clic su OK per applicare le impostazioni
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Impostazioni etichetta pagina
Intervallo di pagine
Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Intervallo di pagine: imposta le pagine da estrarre utilizzando le opzioni Da e A

Etichetta
Stile: Imposta è lo stile per i valori di numerazione delle pagine
•
•
•
•
•
•

Nessuna
Norma (1, 2, 3)
Numeri romani minuscoli (iii, iv, v, vi)
Numeri romani maiuscoli (III, IV, V, VI)
Alfanumerici minuscoli (a, b, c)
Alfanumerici maiuscoli (A, B, C)

Prefisso: Testo da visualizzare prima dello stile numerico scelto chosen
Inizio: Il numero per iniziare a etichettare le pagine scelte utilizzando lo stile
selezionato e le opzioni di prefisso selezionate
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Ottimizzazione dei PDF
PDF Studio ha le seguenti funzioni disponibili durante l'ottimizzazione dei documenti
PDF.
Ottimizzazione di un PDF: Come ottimizzare un PDF utilizzando Optimizer in PDF
Studio
Impostazioni dell'ottimizzatore: Opzioni disponibili durante l'ottimizzazione dei
documenti PDF
Profili ottimizzatore: Utilizzo e gestione dei profili di ottimizzazione PDF esistenti
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Ottimizzazione di un PDF
PDF Studio è in grado di ottimizzare i documenti PDF. L'ottimizzazione di un
documento PDF è utile se è necessario comprimere immagini o rimuovere oggetti per
ridurre le dimensioni del file PDF. Ci sono molte diverse opzioni di ottimizzazione
disponibili in PDF Studio.

Come ottimizzare un documento PDF
1. Sulla barra degli strumenti vai aScheda Documento >
Ottimizzare ousa il tasto
di scelta rapida Ctrl + Maiusc + O (Comando + Maiusc + O su Mac)
2. Questo mostrerà ilImpostazioni dell'ottimizzatore dialogo
3. Seleziona unProfilo ottimizzatore o le impostazioni che desideri utilizzare per
ottimizzare il tuo documento
4. Una volta completato, fai clic su Ottimizza. Questo ti chiederà una posizione in cui
salvare il documento
• Nota:Se il documento è protetto o bloccato, non sarà possibile ottimizzare il
documento finché non viene sbloccato.
5. Dopo aver impostato la posizione di salvataggio per il documento e fare clic su
Salva, il documento verrà ottimizzato e salvato nella posizione scelta.
6. Al termine dell'ottimizzazione, il nuovo file verrà automaticamente aperto e verrà
visualizzato un rapporto di ottimizzazione in modo da poter rivedere i risultati.

Analizza PDF
Prima dell'ottimizzazione, il documento può essere analizzato per determinare quali
elementi specifici del documento, inclusi caratteri, immagini, annotazioni, ecc... si
trovano all'interno del documento. È quindi possibile utilizzare il report per determinare
le migliori opzioni per ridurre efficacemente le dimensioni del file.
Apri ilImpostazioni dell'ottimizzatore finestra di dialogo e fare clic sul pulsante
"Analizza" per generare il rapporto.
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Impostazioni dell'ottimizzatore
Di seguito è riportato un elenco di ciascuna delle impostazioni dell'ottimizzatore PDF e
una descrizione delle relative funzioni.

Opzioni di ottimizzazione PDF:
Profilo
PDF Studio viene fornito con 3 profili predefiniti per l'ottimizzazione dei PDF che
generalmente coprono la maggior parte degli scenari. Gli utenti possono creare
personalizzatiProfili di ottimizzazione per soddisfare le loro esigenze specifiche che
possono essere salvate e riutilizzate in seguito senza dover reinserire le impostazioni.
Profili predefiniti inclusi:
• Luce: compressione leggera che mantiene immagini di qualità superiore
• Bilanciato - compressione adatta alla maggior parte delle esigenze standard
• Aggressivo: alta compressione sacrificando la qualità dell'immagine

Elaborazione delle immagini
PDF Studio può elaborare le immagini contenute nel documento utilizzando una varietà
di impostazioni:

Converti qualsiasi immagine in JPEG, JPEG2000, FLATE o JBIG2.

Compressione
dell'immagine

• JPEG - compressione con perdita che riduce la qualità e le
dimensioni dell'immagine
• JPEG2000 - compressione con meno perdite che ridurrà le
dimensioni e una certa qualità
• FLATE - La compressione senza perdita di dati non riduce la
qualità, ma potrebbe non ridurre sempre le dimensioni del
file
• JBIG2 - Compressione senza perdita che può supportare solo
lo spazio colore bianco e nero. Le immagini a colori
verranno convertite in bianco e nero. Ideale per documenti
scansionati senza immagini
Nota: *Nota - Ogni volta che viene apportata una modifica a
"Spazio colore" o "DPI", l'immagine dovrà essere ricompressa.
Quando l'opzione "Nessuna modifica" è selezionata, PDF Studio
tenterà di mantenere il formato di compressione dell'immagine
corrente. Se non è supportato, PDF Studio si ricomprimerà alla
compressione supportata corrispondente più vicina.
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Qualità
dell'immagine

• Ciò influirà solo sulle immagini JPEG o JPEG2000 poiché
questi sono gli unici formati che supportano le impostazioni
della qualità dell'immagine.
Scegli se mantenere o convertire i colori dell'immagine in scala
di grigi o in bianco e nero.

Spazio colore
immagine

• Scala di grigi - Supportato solo con JPEG, JPEG2000 o FLATE.
Ideale per immagini a colori
• B&N - Supportato solo da FLATE o JBIG2. Ideale per
documenti scansionati senza immagini
Nota:Quando l'opzione "Nessuna modifica" è selezionata, PDF
Studio tenterà di mantenere lo spazio colore dell'immagine
corrente. Se non è supportato, PDF Studio si ricomprimerà nello
spazio colore supportato corrispondente più vicino. Quando
l'opzione di conservazione è selezionata, le immagini JPEG con
spazio colore CMYK verranno convertite in RGB a causa di un
bug di regressione in JDK 1.7.

Regola la risoluzione dell'immagine di tutte le immagini più
grandi dell'opzione selezionata
Risoluzione DPI
(punti per
pollice).

• Le opzioni preimpostate includono Conserva, 50, 100, 150,
200, 300 e 600 DPI
• L'opzione personalizzata consente all'utente di impostare
qualsiasi valore tra 50-1200 DPI

Rimozione oggetti
PDF Studio può rimuovere i seguenti oggetti da un PDF:

Immagini
alternative

Rimuove i dizionari di immagini incorporati alternativi utilizzati
per la stampa ad alta risoluzione per ridurre le dimensioni del file.
Solo le immagini visibili visualizzate sul PDF durante la
visualizzazione verranno mantenute nel documento.

Segnalibri

Rimuove tutti i segnalibri dal documento PDF
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proprietà del documento (File > Proprietà del documento) che
includerebbe quanto segue:
Informazioni
sul
documento

•
•
•
•
•

Titolo
Autore
Materia
Parole chiave
Produttore

Azioni
JavaScript

Questo rimuoverà tutte le azioni JavaScript dal documento PDF ma
manterrà tutti gli oggetti che potrebbero aver avuto azioni
JavaScript come campi modulo, pulsanti, ecc...

Miniature
incorporate

Rimuove le miniature delle pagine memorizzate nel documento
PDF. Una volta rimosse, le miniature delle pagine verranno
visualizzate ogni volta che il documento viene caricato.

Risorse
inutilizzate

Rimuove le risorse che si trovano all'interno del documento ma
non sono mai referenziate da alcun oggetto nel documento PDF.

Commenti

Rimuove tutte le annotazioni e i commenti dal documento PDF

Collegamenti

Rimuove tutti i collegamenti dal documento PDF

Allegati

Rimuove tutti gli allegati archiviati all'interno del documento

Campi
modulo

Rimuove tutti i campi modulo presenti nel documento PDF

Metadati
avanzati

Rimuove tutti i metadati aggiuntivi o extra dal documento PDF

Altre opzioni
PDF Studio ha le seguenti opzioni aggiuntive disponibili per comprimere ulteriormente
il documento PDF:
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Appiattisce tutte le annotazioni incluse caselle di testo, forme,
evidenziazioni e timbri direttamente sul documento in modo che
non possano più essere modificate.

Appiattisci
tutti i
commenti

• Le annotazioni come la nota adesiva avranno i commenti
rimossi ma l'immagine verrà comunque posizionata sul
documento
Nota:Le seguenti annotazioni (annotazioni di allegati di file,
collegamenti, suoni e annotazioni di redazione) NON verranno
rimosse durante l'appiattimento dell'annotazioneS. Anche se
tecnicamente le annotazioni, i collegamenti, i suoni e le
annotazioni degli allegati di file sono annotazioni, contengono
azioni che verrebbero rimosse anche se l'annotazione fosse
appiattita e quindi rimangono per non interferire con le funzioni
inserite nel PDF.

Appiattisci
tutti i campi

Appiattisce tutti i campi, comprese caselle di testo, caselle di
controllo, pulsanti di opzione, caselle combinate, caselle di
riepilogo, pulsanti e campi firma direttamente nel documento in
modo che non possano più essere modificati. Anche tutti i valori
all'interno dei campi verranno appiattiti

Appiattisci
tutti i livelli

Unisce tutti i livelli attualmente visibili nel contenuto della pagina
principale.

Unisci
immagini
duplicate

Unisce le immagini duplicate all'interno del PDF in modo che tutti
gli oggetti facciano riferimento alla stessa risorsa immagine
anziché a più della stessa risorsa

Unisci
caratteri
duplicati

Unisce tutti i font duplicati o i sottoinsiemi di font all'interno del
PDF in modo che tutti gli oggetti facciano riferimento alla stessa
risorsa font anziché a più della stessa risorsa

Comprimi i
flussi

Comprime eventuali elementi PDF aggiuntivi all'interno del
documento, come le descrizioni delle pagine che non sono state
ottimizzate da nessun altro processo per ridurre ulteriormente le
dimensioni del file
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Comprimi
oggetti
documento

Questa opzione comprimerà qualsiasi altro oggetto del documento
che può essere compresso in flussi di oggetti. Un flusso di oggetti
contiene una sequenza di oggetti PDF. Lo scopo dei flussi di
oggetti è quello di consentire la compressione di un numero
maggiore di oggetti PDF, riducendo così sostanzialmente le
dimensioni dei file PDF. Gli oggetti nel flusso sono indicati come
oggetti compressi.

Firme chiare

Rimuove tutte le firme presenti nel documento PDF ma lascerà il
campo della firma

Visualizzazione Web veloce
Se selezionato, converte il documento inVisualizzazione Web
veloce.
Converti in
visualizzazione
Web veloce

La conversione in visualizzazione Web veloce consente di
caricare più rapidamente documenti di grandi dimensioni
durante il download da un Web. Avere la struttura del
documento e il contenuto in un ordine linearizzato (dall'inizio
alla fine) consente a un browser di visualizzare immediatamente
la prima pagina mentre il resto del documento è ancora in fase
di caricamento.

Rapporto
Genera
registro
risultati

Se selezionato, outputs crea un file di testo che registra le modifiche
al documento nella stessa directory del nuovo file ottimizzato.
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Profili ottimizzatore
Per rendere più semplice il processo di ottimizzazione, PDF Studio consente di creare
profili di ottimizzazione che consentono di salvare le impostazioni per utilizzarle in
seguito. PDF Studio viene fornito con 3 profili predefiniti che puoi utilizzare oppure
puoi crearne uno da un modello vuoto o modificando uno dei profili predefiniti
esistenti.
Nota:Non è necessario creare o salvare una configurazione dell'ottimizzatore
prima di ottimizzare un documento. Per ottimizzare i documenti senza salvare le
impostazioni basta andare suScheda Documento >
Ottimizza > Ottimizza... e
scegli le impostazioni da utilizzare e fai clic su Applica per eseguire le
impostazioni di ottimizzazione senza salvare un profilo.

Creazione di un profilo ottimizzatore
1. Sulla barra degli strumenti vai aScheda Documento >
Ottimizza > Ottimizza...
ousa il tasto di scelta rapida Ctrl + Maiusc + O (Comando + Maiusc + O su Mac)
2. Questo mostrerà ilImpostazioni dell'ottimizzatore dialogo
3. Imposta tutte le opzioni che vorresti avere nel tuo profilo. Puoi iniziare da un profilo
esistente o da un modello vuoto selezionando "<Nuovo elemento>" dal menu a
discesa.
4. Una volta completate le impostazioni, fare clic su Salva. Questo farà apparire una
finestra per nominare il tuo profilo.
5. Se stai partendo da un modello vuoto, questo campo sarà vuoto. Se hai utilizzato un
profilo in precedenza, verrà visualizzato il nome del profilo precedente. Se desideri
solo aggiornare il profilo precedente, lascia il nome e fai clic su OK. Se desideri
creare un nuovo profilo, digita il nuovo nome con cui desideri salvarlo e fai clic su
OK.
6. Una volta completato, il tuo profilo sarà ora disponibile nel menu a discesa e nelle
opzioni di ottimizzazione rapida nella barra dei menu

Ottimizzare un documento PDF utilizzando un profilo di
ottimizzazione esistente
Esistono 2 modi per utilizzare un profilo di ottimizzazione esistente:

Dalla finestra di dialogo Ottimizza
Apri il documento che desideri ottimizzare. Apri la finestra di dialogo dell'ottimizzatore
daScheda Documento >
Ottimizza > Ottimizza... oppure usa il tasto di scelta
rapida Ctrl + Maiusc + O (Comando+ Maiusc + O su Mac). Scegli il profilo
dell'ottimizzatore dall'elenco a discesa nella casella combinata, fai clic sul pulsante
Applica nella parte inferiore della finestra di dialogo.
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Dal menu Ottimizza
Apri il documento che desideri ottimizzare. Sotto ilScheda Documento >
Ottimizzaremenu, c'è un elenco di tutti i profili di ottimizzazione che hai creato in
precedenza.
Nota:Solo quelli per i quali hai scelto l'opzione Mostra nel menu appariranno in
questo elenco. Fai clic sul profilo dell'ottimizzatore nell'elenco che desideri eseguire
e inizierà immediatamente l'ottimizzazione del PDF utilizzando le impostazioni
salvate nel profilo dell'ottimizzatore.

Impostazioni predefinite del profilo dell'ottimizzatore
Leggero
Compressione leggera mantenendo immagini di qualità superiore higher
• Immagini a colori
• Compressione = JPEG - Qualità = 8
• DPI = 600
• Immagini in scala di grigi
• Compressione = JPEG - Qualità = 8
• DPI = 600
• Immagini in bianco e nero
• Compressione = JBIG2
• DPI = 600
• Rimozione di oggetti
• Immagini alternative, risorse inutilizzate, miniature incorporate
• Altro
• Flate flussi non compressi, Unisci immagini duplicate, Unisci caratteri duplicati

Equilibrato
Compressione adatta alla maggior parte delle esigenze standard
• Immagini a colori
• Compressione = JPEG - Qualità = 5
• DPI = 150
• Immagini in scala di grigi
• Compressione = JPEG - Qualità = 5
• DPI = 150
• Immagini in bianco e nero
• Compressione = JBIG2
• DPI = 300
• Rimozione di oggetti
• Immagini alternative, risorse inutilizzate, miniature incorporate
• Altro
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duplicate, unisci caratteri duplicati

Aggressivo
Alta compressione sacrificando la qualità dell'immagine
• Immagini a colori
• Compressione = JPEG2000 - Qualità = 3
• DPI = 100
• Immagini in scala di grigi
• Compressione = JPEG2000 - Qualità = 3
• DPI = 100
• Immagini in bianco e nero
• Compressione = JBIG2
• DPI = 150
• Rimozione di oggetti
• Immagini alternative, allegati, metadati, risorse inutilizzate, miniature
incorporate, commenti
• Altro
• Appiattisci tutti i campi, appiattisci i flussi non compressi, unisci immagini
duplicate, unisci caratteri duplicati
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Livelli PDF
I livelli PDF consentono ai documenti di avere contenuto posizionato sopra o sotto altri
contenuti all'interno del documento. I singoli livelli all'interno di un PDF possono essere
visualizzati o nascosti dall'utente, se necessario. Ogni livello può anche avere il proprio
set di commenti associati con loro che possono essere assegnati a un altro livello o
addirittura appiattiti al livello corrente. PDF Studio supporta le seguenti funzioni di
livello:
Nota:Per lavorare con i livelli devi prima aprire il riquadro dei livelli.
Mostra/Nascondi livelli: Come mostrare o nascondere i livelli selezionati
Aggiungere un livello vuoto
Importare PDF come livello

: Aggiunta di un nuovo livello vuoto a un PDF
: importa un PDF come nuovo livello

Assegnazione di commenti al livello: Come designare i commenti del livello verranno
aggiunti e sposteranno i commenti esistenti in un nuovo livello
Appiattimento dei commenti al livello: Come appiattire i commenti su un livello
specifico
Unire i livelli
Livelli appiattiti

- Seleziona livelli specifici da unire in un unico livello
- Appiattisce tutti i livelli al contenuto di base

Proprietà del livello

: Proprietà e impostazioni dei livelli disponibili

Visualizzazione del riquadro dei livelli
Il riquadro dei livelli si trova a sinistra della finestra di PDF Studio. Se non viene
visualizzato il riquadro può essere aperto utilizzando il
sinistro dello schermo.

strati pulsante sul lato
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Mostra/Nascondi livelli
Durante la visualizzazione di un documento i livelli possono essere attivati e disattivati
per creare viste diverse.
Nota:I livelli possono essere ripristinati al loro stato originale utilizzando l'opzione di
menu "Ripristina livelli".

Come mostrare/nascondere i livelli in un PDF
1. Accedi al pannello dei livelli facendo clic su
Strati pulsante sul lato sinistro dello
schermo.
2. Mostra o nascondi i livelli facendo clic sulla casella di controllo accanto al nome dei
livelli
3. Continua a lavorare sul documento come faresti normalmente
Nota:L'attivazione e disattivazione dei livelli non modifica il documento e non
verrà salvato. Per modificare lo stato predefinito all'apertura del PDF,
vedereProprietà del livello
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Aggiungere un livello vuoto
È possibile aggiungere un livello vuoto a un documento in PDF Studio. Questo è utile se
vuoi posizionare tutti i commenti su un livello separato dal documento. Quando si
aggiunge un livello a un PDF, verrà sempre posizionato sopra tutti gli altri livelli
attualmente presenti nel PDF.

Come aggiungere un livello vuoto in un PDF
1. Accedi al riquadro dei livelli facendo clic su
schermo.

strati pulsante sul lato sinistro dello

2. Clicca sul
Aggiungi livello pulsante nella parte superiore del riquadro dei livelli
3. Inserisci il nome per il nuovo livello
4. Fare clic su OK per creare il nuovo livello
Nota:Quando si aggiunge un livello a un PDF, verrà sempre posizionato sopra tutti
gli altri livelli attualmente presenti nel PDF.
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Importare PDF come livello
PDF Studio consente di importare un PDF separato come nuovo livello in un PDF
esistente. Questo è utile se vuoi unire più documenti uno sopra l'altro.

Come importare PDF come livello
1. Accedi al riquadro dei livelli facendo clic su
schermo.

strati pulsante sul lato sinistro dello

2. Clicca sul
Importa PDF come livello pulsante nella parte superiore del riquadro
dei livelli
3. Seleziona il file PDF che desideri importare come nuovo livello
4. Imposta le opzioni per il nuovo livello
5. Una volta completato, fai clic su OK per creare il nuovo livello

Importa PDF come Opzioni livello
Pagine di origine
Intervallo di pagine - L'intervallo di pagine da ritagliare
•
•
•
•

Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Intervallo pagine: imposta le pagine da ritagliare utilizzando le opzioni Da e A
Solo pagine pari: ritaglia solo le pagine pari
Solo pagine dispari: ritaglia solo le pagine dispari

Opzioni di importazione
Strato - Il livello in cui importare il documento PDF. Seleziona <Nuovo livello> per
creare un nuovo livello
Nome livello - Il nome del livello in cui verrà importato il documento. Se è selezionato
<Nuovo livello> dovrai inserire un nome per il nuovo livello
A partire dalla pagina - La pagina all'interno del documento corrente per iniziare ad
aggiungere i livelli
Mostra su stampa - Se il livello verrà visualizzato o meno quando il documento viene
stampato.
Inserire - Scegli di inserire il livello sopra o dietro il contenuto della pagina corrente
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Assegnazione di commenti ai livelli
I commenti possono essere assegnati a un livello specifico nel documento. Quando il
commento è associato a un livello che mostra o nasconde il livello influisce anche sui
commenti. Puoi designare un livello come livello commenti o spostare commenti su un
nuovo livello. I commenti associati a Nessun livello faranno parte del contenuto PDF
principale.

Designare il livello dei commenti
Quando un livello viene designato come livello dei commenti, tutti i nuovi commenti in
futuro verranno aggiunti a questo livello
1. Accedi al riquadro dei livelli facendo clic su
strati pulsante sul lato sinistro dello
schermo.
2. Fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sul livello che si desidera impostare
come livello dei commenti comments
3. Scegli ilLivello commenti opzione nel menu di scelta rapida
4. Fare clic su OK per confermare
5. Continua a lavorare sul documento come faresti normalmente
Nota:Ripeti i passaggi 1-3 per non designare il livello come livello dei commenti

Spostare i commenti su un nuovo livello
I commenti esistenti possono essere spostati su un nuovo livello utilizzando la finestra
di dialogo delle proprietà
1. Accedi alle proprietà del commento facendo clic con il pulsante destro del mouse
(Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione e scegliendoProprietà nel menu di scelta rapida o
facendo clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli strumenti.
• Nota:È possibile modificare più annotazioni contemporaneamente utilizzando
Ctrl + clic per selezionare prima tutte le annotazioni che si desidera modificare
2. Vai alla scheda Generale
3. Nell'opzione Livello, seleziona il livello in cui desideri spostare l'annotazione
4. Fare clic su OK per applicare le modifiche
Nota:Se il livello selezionato è attualmente nascosto, l'annotazione scomparirà fino
a quando il livello non verrà visualizzato nuovamente.
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Commenti appiattiti sul livello
Appiattire le annotazioni è l'atto di dipingere le annotazioni direttamente sul livello a
cui appartengono in modo che non siano più modificabili. Questo scriverà
permanentemente un'annotazione nel documento. Ad esempio, un timbro con firma
personalizzato può essere appiattito quindi la firma viene aggiunta al documento
stesso e non si trova più su un documento come annotazione.
Nota:Le seguenti annotazioni (collegamenti, suoni e annotazioni di redazione) NON
verranno rimosse quando si appiattisce l'annotazioneS. Anche se tecnicamente, i
collegamenti, i suoni e le annotazioni di redazione sono annotazioni, contengono
azioni che verrebbero rimosse anche se l'annotazione fosse appiattita e quindi
rimangono per non interferire con le funzioni inserite nel PDF.

Come appiattire tutti i commenti sul livello
1. Accedi al riquadro dei livelli facendo clic su
strati pulsante sul lato sinistro dello
schermo.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sul livello in cui si
desidera appiattire i commenti e selezionare il pulsanteCommenti appiattiti opzione
3. Fare clic su OK per confermare
Nota: Questo non può essere annullato. Assicurati di salvare una copia prima di
completare questa azione.
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Unire i livelli
PDF Studio consente di unire più livelli in un unico livello di destinazione. Tutto il
contenuto appartenente ai livelli selezionati diventerà parte del livello di destinazione.
Questo può essere usato per unire livelli simili insieme per ridurre il numero di opzioni
di livello nel documento.

Come unire i livelli in un PDF
1. Accedi al riquadro dei livelli facendo clic su
schermo.

strati pulsante sul lato sinistro dello

2. Clicca sul
Opzioni pulsante e selezionareUnire i livelli
3. Seleziona uno o più livelli da unire dall'elenco "Livelli da unire".
• Tieni premuto MAIUSC o CTRL (Comando su Mac) per selezionare più livelli.
4. Nell'elenco "Livello di destinazione", seleziona il livello in cui desideri unire i livelli
selezionati nel passaggio 3
5. Fare clic su Unisci per iniziare il processo
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Livelli appiattiti
La funzione Appiattisci livelli unisce tutti i livelli attualmente visibili nel contenuto della
pagina principale. Questo essenzialmente consolida tutti i livelli del documento nel
contenuto principale della pagina.

Come appiattire i livelli in un PDF
1. Accedi al riquadro dei livelli facendo clic su
schermo.

strati pulsante sul lato sinistro dello

2. Clicca sul
Opzioni pulsante e selezionareLivelli appiattiti
3. Salva il documento per mantenere le modifiche
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Elimina livelli
La funzione Elimina livelli rimuove il livello selezionato e tutto il suo contenuto
associato.

Come appiattire i livelli in un PDF
1. Accedi al riquadro dei livelli facendo clic su
schermo.

strati pulsante sul lato sinistro dello

2. Clicca sul
Opzioni pulsante e selezionareElimina livelli
3. Salva il documento per mantenere le modifiche
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Proprietà del livello
PDF Studio consente di modificare le proprietà dei livelli all'interno del PDF.

Come accedere alle proprietà del livello
1. Accedi al riquadro dei livelli facendo clic su
strati pulsante sul lato sinistro dello
schermo.
2. Fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl + clic) sul livello e scegliere Proprietà nel menu
del mouse
3. Imposta le opzioni delle proprietà del livello che desideri utilizzare
4. Fare clic su OK per applicare le modifiche

Opzioni proprietà layer
Nome - Il nome del livello
Stato predefinito - Lo stato predefinito per il livello quando il documento viene aperto
per la prima volta
Mostra su stampa - Opzioni per impostare se il livello verrà visualizzato o meno
quando stampato.
Blocca livello - Se selezionato, se il documento è protetto bloccherà la modifica del
livello
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Redazione
Lo strumento Redazione rimuove completamente tutte le tracce del contenuto redatto
dal documento. Non solo rimuove testo, annotazioni e campi modulo, ma è anche in
grado di redigere immagini parziali e intere.
Nota:Se lo desideri puoi disinfettare ulteriormente qualsiasi informazione nascosta
all'interno del documento utilizzando ilDisinfetta documento attrezzo.

Cos'è la redazione?
Redazione PDF è quando si rimuove qualsiasi informazione da un documento prima
della pubblicazione o distribuzione. Ciò è spesso necessario quando si dispone di
informazioni riservate o private che non si desidera che altri vedano o a cui abbiano
accesso, ma si desidera comunque rendere disponibile parte del documento. L'esempio
più comune è un rettangolo nero che copre porzioni di testo.
SuoESTREMAMENTE importante che quando si redige testo/oggetti da un documento
che sia fatto correttamente. Non tutte le redazioni sono uguali e se eseguite in modo
errato un individuo può comunque recuperare le informazioni. Prendi ad esempio il
testo qui sotto, sembra che una parte del testo sia stata redatta e non sai di cosa si
tratta.
Il mio numero di conto bancario è123456789 e il numero di instradamento
è654987.
Se usi il cursore per evidenziare il testo sopra, sarai in grado di vedere facilmente il
testo. Il solo coprire il testo con un rettangolo nero opaco sembra aver nascosto le
parole ma in realtà le informazioni sono ancora lì. Chiunque può semplicemente
copiare e incollare le informazioni in qualsiasi altro documento. Lo stesso vale anche
per il tentativo di coprire il testo con un'annotazione quadrato nero. Il testo esiste
ancora sotto l'annotazione ed è facilmente accessibile eliminando l'annotazione o
estraendo il testo.

Passaggi di redazione:
1. Annotazioni di redazione: Aggiunge annotazioni di redazione al documento che
offrono un'anteprima di come apparirà il documento dopo la redazione e ti consente
anche di regolareProprietà di redazione prima di essere applicato.
2. Applicazione delle redazioni: Questo "brucia" le annotazioni e rimuove qualsiasi
testo, immagine, annotazione, campi modulo o disegni dal documento che si trova
sotto l'area dell'annotazione.
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Avvio dello strumento di redazione
1. Attivare lo strumento facendo clic sul pulsante Strumento di redazione
sulScheda
Documento o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Maiusc + Y (⌘ + Maiusc + Y su
Mac)
2. Quindi fare clic o trascinare un'area con il mouse per selezionare il testo, le
immagini o le aree desiderate da modificare.
3. Una volta selezionato, fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) e
scegli Applica tutte le redazioni nel menu del mouse o vai suPulsante dello
strumento di redazione
sul Scheda Documento,clicca sul
selezionareApplica tutte le redazioni.

freccia giù e

4. Per uscire dalla modalità di selezione, è sufficiente fare clic sullo strumento mano
o Esc sulla tastiera.
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Annotazioni di redazione
Il primo passaggio della redazione consiste nell'aggiungere annotazioni di redazione.
L'aggiunta di annotazioni di redazione al documento fornisce un'anteprima dell'aspetto
che avrà il documento dopo la redazione e consente inoltre di regolare le proprietà di
redazione prima dell'applicazione.
1. Attiva lo strumento facendo clic sul pulsante Strumento di redazione
sulScheda
Documento o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Maiusc + Y (⌘ + Maiusc + Y su
Mac).
2. Quindi fare clic o trascinare un'area con il mouse per selezionare il testo, le
immagini o le aree desiderate che si desidera oscurare.
3. Una volta selezionato, fai clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + Clic) e
scegli Applica tutte le revisioni nel menu del mouse o vai alPulsante Strumento di
redazione
sul Scheda Documento,clicca sul
freccia giù e selezionaApplica
tutte le revisioni.
4. Per uscire dalla modalità di selezione, fai semplicemente clic sullo strumento mano
o Esc sulla tastiera.
Nota:Quando il puntatore del mouse è un cursore, è possibile selezionare il testo
da oscurare. Quando il puntatore è un segno più, puoi trascinare un rettangolo
per racchiudere sezioni di immagini, disegni e testo nell'area.

Selezione del cursore

Selezione del rettangolo

Come creare annotazioni di redazione
Puoi oscurare documenti PDF in modo sicuro in PDF Studio seguendo le istruzioni di
seguito. È importante completare tutti i passaggi elencati di seguito per garantire che il
documento venga redatto correttamente. Lo strumento di redazione rimuove solo il
contenuto PDF.
Nota:Se lo desideri puoi sanificare ulteriormente qualsiasi informazione nascosta
all'interno del documento utilizzando ilSanificazione documento attrezzo.
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Passaggi di redazione
1. Attiva lo strumento facendo clic sul pulsante Strumento di redazione
sulScheda
Documento o usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Maiusc + Y (⌘ + Maiusc + Y su
Mac).
2. Inizia a contrassegnare il contenuto che desideri venga oscurato. Questo può essere
fatto in 3 modi diversi:
• Testo: Il testo può essere contrassegnato per la redazione utilizzando il
cursore per evidenziare il testo che si desidera modificare.
• Altri oggetti/immagini: Altri oggetti che non possono essere selezionati (ad
esempio: immagini, testo scansionato, percorsi) possono essere contrassegnati
per la redazione utilizzando Ctrl + clic (⌘ + clic su Mac) e trascinando per
creare una casella sul contenuto che si desidera oscurare.
• Metodo di selezione alternativo: fare doppio clic su una parola o un'immagine
per evidenziare solo quella parola o immagine per la redazione.
3. Ciascuno degli elementi contrassegnati per la redazione mostrerà una casella nera
trasparente con un contorno rosso.IMPORTANTE: Il testo non è stato ancora
redatto. Questi segni sono lì solo come indicazione di ciò che verrà oscurato e
consentono di verificare ciò che verrà rimosso prima della redazione.
4. **ESTREMAMENTE IMPORTANTE** Dopo aver completato la marcatura di tutti gli
elementi per la redazione, è necessario oscurare effettivamente il contenuto dal
documento. Puoi farlo facendo clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic)
e scegli Applica tutte le revisioni nel menu del mouse o vai alPulsante Strumento di
redazione
sul Scheda Documento,clicca sul
freccia giù e selezionaApplica
tutte le revisioni.
5. Soprace completo, per uscire dallo strumento di redazione, fai semplicemente clic
sullo strumento mano hand

o Esc sulla tastiera
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Proprietà di redazione
Quando si oscura il contenuto dall'interno del PDF, è possibile impostare una varietà di
opzioni. Queste opzioni possono essere applicate all'annotazione di redazione o alla
redazione una volta applicate.

Proprietà annotazione redazione Red
Per accedere alle proprietà dell'annotazione di redazione fare clic con il pulsante destro
del mouse (Mac: Ctrl + clic) sull'annotazione di redazione e scegliere Proprietà nel menu
del mouse oppure fare clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli strumenti. Le
annotazioni di redazione contengono le seguenti impostazioni delle proprietà.

Aspetto
Annotazione
Colore contorno - Imposta il colore del bordo solo per l'annotazione di redazione
Colore di riempimento - Imposta il colore di riempimento solo per l'annotazione di
redazione
Trasparenza - Imposta la trasparenza della forma solo per l'annotazione di redazione
redazione
Colore di riempimento - Imposta il colore di riempimento della redazione una volta
applicata
Nota: Selezionando l'opzione Nessun colore si cancella il contenuto e non verrà
posizionato alcun quadrato dove si trovava il contenuto una volta applicata la
redazione.
Testo - Questo applicherà il testo sopra il riquadro di redazione una volta applicato
Font - Il carattere del testo posto sopra la redazione
Dimensione del font - La dimensione del carattere del testo posto sopra la
redazione
Colore del carattere - Il colore del testo posto sopra la redazione
Allineamento - L'allineamento del testo posto sopra la redazione
Ripeti testo - Meteo o non ripetere continuamente il testo posto sopra la
redazione

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-441Nota/Commento - È possibile aggiungere una nota alle forme che verranno
visualizzate al passaggio del mouse
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni
dell'aspetto selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuova annotazione di
redazione in futuro
bloccato - Se selezionata, impedisce quanto segue sull'annotazione: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Generale
Autore - Ti permette di modificare l'autore
Soggetto - Consente di modificare l'oggetto

Cronologia dello stato
Questa scheda visualizzerà e modificherà lo stato di revisione dell'annotazione, inclusi
Autore, Stato e Timestamp. Per maggiori dettagli vediImpostazione dello stato o segni
di spunta sulle annotazioni
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Applicazione delle redazioni
L'applicazione della redazione è un passaggio importante per garantire che il contenuto
selezionato venga effettivamente rimosso. Questo "brucia" le annotazioni e rimuove
qualsiasi testo, immagine, annotazione, campi modulo o disegni dal documento che si
trova sotto l'area dell'annotazione.

Applicazione delle redazioni
Per completare il processo di redazione dopo ilAnnotazioni di redazione sono stati
applicati, attenersi alla procedura seguente.
1. Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'annotazione di redazione (Mac: Ctrl +
clic) e scegli Applica tutte le redazioni nel menu del mouse o vai alPulsante dello
strumento di redazione
sul Scheda Documento,clicca sul
freccia giù e
selezionareApplica tutte le redazioni.
2. Il documento è ora redatto e tutti gli elementi contrassegnati ora saranno quadrati
neri pieni (a meno che non sia stata selezionata un'opzione di colore diversa
inProprietà di redazione).
3. Assicurati di salvare il tuo documento. Se desideri confermare che il documento è
stato effettivamente redatto, puoi confermare seguendo i passaggi elencati di
seguito.
4. SUUna volta completato, per uscire dallo strumento di redazione è sufficiente fare
clic sullo strumento mano

o Esc sulla tastiera

Nota:Se lo desideri puoi disinfettare ulteriormente qualsiasi informazione nascosta
all'interno del documento utilizzando ilDisinfetta documento attrezzo.

Verifica se il tuo documento PDF è stato redatto correttamente
Puoi verificare se il tuo documento è stato redatto correttamente in PDF Studio
utilizzando lo strumento Selezione testo, Ricerca testo e Editor contenuto per vedere se
puoi selezionare uno qualsiasi dei contenuti che stavi tentando di oscurare.

Utilizzando lo strumento di selezione del testo
1. Apri il documento PDF redatto che desideri controllare
2. Usando ilSelezione del testo Lo strumento evidenzia la riga di testo che contiene le
parole redatte
3. Copia il testo evidenziato negli appunti utilizzando i tasti di scelta rapida CTRL + C
(⌘ + C su Mac)
4. Apri qualsiasi editor di testo (Word, Blocco note, Modifica testo, ecc...)
5. Incolla il testo che hai evidenziato usando CTRL + V (⌘ + V su Mac)
6. Se hai redatto correttamente, dovrebbe essere visualizzato solo il testo non redatto.
Se vedi il testo che stavi cercando di rimuovere significa che non è stato fatto
correttamente.
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Utilizzo dello strumento di ricerca avanzata
1. Apri il documento PDF redatto che desideri controllare
2. Apri ilRicerca Avanzata Strumento facendo clic suScheda Home >
Ricercasulla
barra degli strumenti o premendo Ctrl-F (Cmd + F su Mac)
3. Digita la parola che hai redatto e fai clic su Nuova ricerca
4. Verrà visualizzato un elenco di tutto il testo che corrisponde a ciò che hai digitato
nella casella di ricerca. Una volta visualizzati i risultati, puoi fare clic su ciascuno dei
risultati per vedere dove si trova il testo nel documento.
5. Se hai redatto correttamente, solo il testo non redatto dovrebbe essere visualizzato
ed evidenziato nei risultati della ricerca. Se vedi il testo che stavi cercando di
rimuovere, significa che non è stato fatto correttamente.

Utilizzo dell'editor di contenuti
1. Apri il documento PDF redatto che desideri controllare
2. Inizia ilModifica contenuto strumento facendo clic su
Pulsante Modifica contenuto
sulScheda Documentoo usando il tasto di scelta rapida Ctrl + Maiusc + E (⌘ +
Maiusc + E su Mac)
3. Seleziona una delle caselle di redazione del documento facendo clic su di essa,
quindi sposta o elimina la casella.
4. Se hai redatto correttamente, non dovrebbe rimanere nulla sotto il punto in cui si
trovava la casella di redazione. Se vedi il testo che stavi cercando di rimuovere
significa che non è stato fatto correttamente.
Nota: Quando si redige una parte o tutta un'immagine, a volte il quadrato di
redazione diventa parte dell'immagine e non sarà possibile spostare o eliminare il
quadrato effettivo. Durante il processo di redazione, se un'immagine non ha un
valore di trasparenza, i dati rimossi verranno semplicemente convertiti in un
colore nero uniforme. Finché il quadrato nero è ora una parte dell'immagine e si
muove con l'immagine, viene corretto correttamente.
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Dividere documenti PDF
PDF Studio ha le seguenti opzioni disponibili quando si divide un documento PDF.
Dividere un PDF: Come dividere documenti PDF
Opzioni PDF divisi: Opzioni disponibili durante la divisione dei documenti PDF
Dividi profili PDF: Utilizzo e gestione dei profili suddivisi PDF esistenti
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Dividere un PDF
PDF Studio può dividere i documenti PDF in vari modi. Le opzioni di suddivisione
disponibili sono elencate di seguito:
• Documenti di dimensioni uguali: divide il documento in un numero uguale di
pagine
• Intervalli di pagine: divide il documento per un insieme di intervalli di pagine
definiti
• Per pagina vuota: sputa i documenti per pagina vuota
• Per segnalibri: divide il documento per segnalibri
• Prima del testo: divide il documento prima del testo specificato
• Dopo il testo: divide il documento dopo il testo specificato

Come dividere un PDF
1. Apri il documento che desideri dividere.
• Nota: Questo non è un passaggio obbligatorio se desideri solo creare un profilo
diviso senza applicarlo immediatamente.
2. Vai alScheda Pagine >
Dividi > Dividi personalizzatosulla barra degli strumenti
3. Compila il desideratoOpzioni PDF divisi per la configurazione divisa corrente. Un
nome per aDividi profilo PDF può anche essere impostato durante questo passaggio
per salvare le impostazioni da riutilizzare in seguito.
• Nota: Non è necessario creare o salvare una configurazione divisa prima di
dividere un documento. Per salvare la configurazione divisa corrente, fare clic
sul pulsante Salva e inserire un nome.
4. Per dividere il documento corrente, fai clic su Applica
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Opzioni PDF divisi
Di seguito sono riportate le opzioni disponibili quando si divide un documento PDF in
più documenti:

impostazioni
Le impostazioni disponibili sono suddivise in sezioni in base alle impostazioni
disponibili nella finestra di dialogo.

Generale
Opzioni associate al profilo di divisione corrente.
Nome
Nome del profilo diviso (se creato).
Per creare un nuovo profilo seleziona "<nuovo profilo>" e fai clic su Salva. Quindi
inserisci un nome per il nuovo profilo
Mostra nel menu
Se mostrare questa configurazione divisa nel menu PDF diviso per un accesso più
rapido.

Metodo di divisione
Usa questa sezione per indicare a PDF Studio come dividere il documento in più
documenti. Le opzioni disponibili in questa sezione sono:
Diviso in documenti di uguali dimensioni di
Utilizzare questo metodo per suddividere il documento in documenti di uguali
dimensioni di un determinato numero di pagine. Inserisci il numero di pagine nel
campo di testo.
Diviso per intervallo di pagine (1,3-5;7-10)
Utilizzare questo metodo per suddividere il documento in più documenti in base
all'intervallo di pagine. Immettere l'intervallo di pagine nel campo di testo. Il trattino
viene utilizzato per un intervallo di pagine, la virgola per separare le pagine all'interno
dello stesso documento, il punto e virgola per separare i documenti. Quindi, per
esempio, 1, 3-5; 7-10 produrrà due documenti, il primo documento con le pagine 1, 3,
4 e 5 e il secondo documento con le pagine 7, 8, 9 e 10.
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Utilizzare questo metodo per dividere il documento quando si incontra una pagina
bianca. La pagina bianca verrà utilizzata come separatore tra i documenti e verrà
scartata. Esistono due metodi per rilevare le pagine bianche:
Standard: dividerà i documenti in pagine vuote che non contengono contenuto.
Nota: Se la pagina è stata creata da un documento scansionato, la pagina
potrebbe sembrare banca ma in realtà conterrà un'immagine bianca piena e
quindi la pagina non è considerata vuota.
Analizza pagine - Selezionando questa opzione si analizzerà ogni singola pagina per
determinare quanta parte della pagina è effettivamente vuota rispetto alle altre. Se
necessario, regolare le impostazioni di tolleranza per migliorare i risultati.
Tolleranza: questo valore aumenta la tolleranza per gli artefatti sulla pagina.
Aumentare questo valore se le pagine vuote contengono segni come linee di scansione
o linee di piegatura per ottenere risultati migliori.
Dividi per segnalibri a livello
Utilizzare questo metodo per dividere il documento in base ai segnalibri al livello 1. È
inoltre possibile scegliere di dividere fino a un livello superiore, ad esempio fino al
livello 3. In questo caso, il documento verrà suddiviso a livello di segnalibro 1, livello 2,
e livello 3. In questo metodo, si assume che i segnalibri contengano azioni Vai a pagina
all'interno del documento PDF stesso e che i segnalibri siano stati creati in ordine di
pagina crescente.
Dividi prima del testo
Utilizzare questo metodo per dividere il documento quando viene rilevato un testo
specifico nel documento. Quando si incontra il testo in una pagina, questa pagina
diventerà la prima pagina del documento successivo.
Dividi dopo il testo
Utilizzare questo metodo per dividere il documento quando viene rilevato un testo
specifico nel documento. Quando si incontra il testo in una pagina, questa pagina
diventerà l'ultima pagina del documento e la pagina successiva diventerà la prima
pagina del documento successivo.

Salva file in
Questa sezione riguarda i file PDF di output (i documenti PDF ottenuti dividendo il
documento in entrata)
Schema nome file
Questa sezione serve a determinare il modello dei file di output.
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Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzato il nome del file originale per il
documento PDF corrente (il documento che viene diviso) per denominare i file di
output.
Aggiungere
Per ogni file PDF di output, puoi scegliere di aggiungere l'intervallo di pagine o un
contatore incrementale a partire da un determinato numero. PDF Studio inizierà con il
nome del file PDF originale (nota che il nome del file PDF originale può essere
modificato prima utilizzando la sezione Modifica il nome del file PDF di seguito).
• Intervallo di pagine: quando viene scelta l'opzione Intervallo di pagine, PDF Studio
aggiungerà una stringa contenente l'intervallo di pagine (ad esempio, test_p4p6.pdf). Quando è stato selezionato il metodo Dividi per intervallo di pagine, la
formula dell'intervallo di pagine verrà aggiunta come stringa (ad esempio, la formula
dell'intervallo di pagine 1,3,5-10 creerà un nuovo file con il nome
test_1_3_5-10.pdf). Si noti che un carattere di sottolineatura precede la formula
dell'intervallo di pagine e le virgole vengono sostituite con un carattere di
sottolineatura.
• Numero iniziale da: quando viene scelta questa opzione, PDF Studio aggiungerà un
contatore incrementale. Il contatore verrà azzerato per ogni nuovo file PDF in arrivo.
• Segnalibro corrente: questa opzione è disponibile solo quando è stato selezionato il
metodo Dividi per segnalibri. Questo aggiungerà il nome del segnalibro iniziale ai
nomi del documento di output (ad esempio, se "Cover Page" è il primo nome del
segnalibro, il primo documento di output potrebbe essere chiamato test_p1p1_CoverPage.pdf). Nel nome del segnalibro vengono conservati solo lettere,
numeri, trattini e caratteri di sottolineatura per garantire che tutti i sistemi operativi
accetteranno questo nome file. Le virgole sono sostituite da trattini bassi.
• Gerarchia dei segnalibri: questa opzione è disponibile solo quando è stato
selezionato il metodo Dividi per segnalibri. Questo aggiungerà il nome dei nomi dei
segnalibri padre e figlio ai nomi del documento di output (ad esempio, se
"Copertina" è il primo nome del segnalibro, il primo documento di output potrebbe
essere chiamato test_p1-p1_CoverPage.pdf). Nel nome del segnalibro vengono
conservati solo lettere, numeri, trattini e caratteri di sottolineatura per garantire che
tutti i sistemi operativi accetteranno questo nome file. Le virgole sono sostituite da
trattini bassi.
Nuovo nome file
Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un nuovo nome file
utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un contatore incrementale
a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo campo. Le variabili
personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere ulteriormente ciascuna
delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
• $sourcefilename - Il nome del file sorgente
• $counter - un numero che inizia da 1
• $pagerange - l'intervallo di pagine
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$firstpage - la prima pagina nell'intervallo
$lastpage - l'ultima pagina nell'intervallo
$data - la data corrente
$pagelabel - L'etichetta della pagina

La cartella di destinazione
Questa sezione determina la cartella di destinazione in cui verranno salvati i file PDF di
output.
Usa cartella di origine
Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la cartella originale per il
documento PDF corrente (il documento che viene diviso) per salvare i file di output.
Richiedi cartella
Quando impostato, il profilo richiederà una directory per salvare i file di output prima
di eseguire la divisione
La cartella di destinazione
Quando questa opzione è selezionata, dovrai inserire la cartella di tua scelta in cui
salvare i file di output. È possibile navigare in una cartella facendo clic sul pulsante
Sfoglia.
Sovrascrivi file
Quando questa opzione è selezionata, se viene incontrato un file con lo stesso nome
durante il processo di divisione, il file verrà sovrascritto. Altrimenti, se non selezionato,
il file avrà un numero aggiunto alla fine.
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Dividi profili PDF
I profili PDF divisi consentono di salvare le impostazioni di divisione personalizzate
come modelli che possono essere riutilizzati in seguito per dividere i documenti. C'è
anche un'opzione disponibile per "Mostra nel menu" e quando questo è impostato per il
profilo verrà messo sottoDocumento > Riordina pagine > Dividi documento in modo
che il profilo possa essere eseguito in soli due clic dal menu del documento.
Nota:Non è necessario creare o salvare una configurazione divisa prima di
dividere un documento. Per dividere i documenti senza salvare le impostazioni
basta andare suScheda Pagine >
Dividi > Dividi personalizzato e scegli le
impostazioni da utilizzare e fai clic su Applica per eseguire le impostazioni divise
senza salvare un profilo.

Creazione di un profilo PDF diviso
1. Vai alScheda Pagine >
Dividi > Dividi personalizzatosulla barra degli strumenti
2. Compila il desideratoOpzioni PDF divisi per la configurazione divisa corrente.
3. Imposta tutte le opzioni che vorresti avere nel tuo profilo. Puoi iniziare da un profilo
esistente o da un modello vuoto selezionando "<nuovo elemento>" dal menu a
discesa.
4. Una volta completate le impostazioni, fare clic su Salva. Questo farà apparire una
finestra per nominare il tuo profilo.
5. Se stai partendo da un modello vuoto, questo campo sarà vuoto. Se sei partito da un
profilo precedente, verrà visualizzato il nome del profilo precedente. Se desideri solo
aggiornare il profilo precedente, lascia il nome e fai clic su OK. Se desideri creare un
nuovo profilo, digita il nuovo nome con cui desideri salvarlo e fai clic su OK.
6. Una volta completato, il tuo profilo sarà ora disponibile nel menu a discesa e nelle
opzioni rapide nella barra dei menu

Dividere un documento PDF utilizzando un profilo diviso
esistente
Esistono 2 modi per applicare un profilo diviso esistente:

Dalla finestra di dialogo Dividi
Apri il documento che desideri dividere. Vai alScheda Pagine >
Dividi > Dividi
personalizzatosulla barra degli strumenti. Scegli il profilo diviso dall'elenco a discesa
nella casella combinata, fai clic sul pulsante Applica nella parte inferiore della finestra
di dialogo.

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-451-

Dal menu Dividi documento
Apri il documento che desideri dividere. Vai alScheda Pagine >
Divisosulla barra
degli strumenti menu, c'è un elenco di tutti i profili divisi che hai precedentemente
creato. Fai clic sul profilo diviso nell'elenco che desideri eseguire e inizierà
immediatamente utilizzando le impostazioni salvate nel profilo diviso.
Nota:Solo quelli per i quali hai scelto l'opzione Mostra nel menu appariranno in
questo elenco.
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Filigrane
PDF Studio ha le seguenti opzioni disponibili quando si lavora con filigrane su un PDF.
Creazione di una filigrana: Come creare e applicare una filigrana a un PDF
Opzioni filigrana: le opzioni disponibili quando si aggiungono filigrane
Profili filigrana: Utilizzo e gestione dei profili di filigrana esistenti
Rimozione di filigrane: Rimozione di filigrane da un documento
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Creazione di una filigrana
PDF Studio può aggiungere filigrane personalizzate a un PDF. Può essere utilizzato per
aggiungere un logo aziendale o un'etichetta come "Riservato" alle pagine all'interno del
documento.

Come creare e applicare filigrane
1. Apri il documento a cui desideri aggiungere una filigrana
• Nota: Questo non è un passaggio obbligatorio se desideri solo creare un profilo
filigrana senza applicarlo immediatamente.
2. Vai aScheda Pagine >
Filigrana > Aggiungi
3. Compila il desideratoOpzioni filigrana. Un nome per aProfilo filigrana può anche
essere impostato durante questo passaggio per salvare le impostazioni da
riutilizzare in seguito.
• Nota: Non è necessario creare o salvare un profilo filigrana prima di applicarli
a un documento. Per salvare la configurazione della filigrana corrente, fare clic
sul pulsante Salva e inserire un nome.
4. Per applicare la filigrana al documento, fare clic su Applica
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Opzioni filigrana
Di seguito sono riportate le opzioni disponibili quando si aggiungono filigrane a un
documento PDF.

impostazioni
Le opzioni per una filigrana sono le seguenti:

Profilo
Nome -Nome del profilo filigrana (se creato). Per creare un nuovo profilo seleziona
"<nuovo profilo>" e fai clic su Salva. Quindi inserisci un nome per il nuovo profilo
Mostra nel menu - Se mostrare questa configurazione della filigrana nel menu della
filigrana per un accesso più rapido.

Aspetto
Unità - Unità da utilizzare per il calcolo della posizione della filigrana. Può essere
pollici, centimetri, millimetri o punti. I punti sono calcolati nello standard PDF, 72 punti
per pollice.
Orizzontale – La posizione orizzontale è relativa a sinistra, destra o al centro della
pagina in base alla scelta nella casella a discesa. Il numero inserito qui viene
interpretato in unità.
Verticale – La posizione verticale è relativa alla parte superiore, inferiore o centrale
della pagina in base alla scelta nella casella a discesa. Il numero inserito qui viene
interpretato in unità.
Rotazione – Ruota la filigrana (testo o immagine) dei gradi indicati in senso orario.
Trasparenza – Trasparenza della filigrana. Il 100% è invisibile e lo 0% è opaco.
Mostra sullo schermo - Se mostrare o meno la filigrana durante la visualizzazione del
documento
Mostra su stampa - Se mostrare o meno la filigrana quando il documento viene
stampato
Dietro il contenuto della pagina - Posiziona la filigrana sotto il contenuto della pagina
anziché in alto

Pagine
Intervallo di pagine - L'intervallo di pagine da ritagliare
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Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Intervallo pagine: imposta le pagine da ritagliare utilizzando le opzioni Da e A
Solo pagine pari: ritaglia solo le pagine pari
Solo pagine dispari: ritaglia solo le pagine dispari

Filigrana
Hai la possibilità di aggiungere una filigrana di testo o immagine al documento. Le
opzioni cambieranno in base alla selezione o meno di testo o immagine.
Opzioni filigrana testo
Font- Il carattere per la filigrana
Dimensione del font- La dimensione del carattere per la filigrana
Colore del carattere- Il colore del carattere per la filigrana
B - Fa tutto il testoGrassetto
io - Fa tutto il testoCorsivo
Allineamento- scegli come deve essere allineato il testo
•

Allinea il testo a sinistra

•

Allinea il testo al centro

•

Allinea il testo a destra

Testo - Inserisci il testo da visualizzare sulla filigrana
Inserire - Utilizza queste opzioni per inserire variabili personalizzate all'interno delle
sezioni di contenuto. Posiziona il cursore nel punto in cui desideri inserire il testo,
quindi fai clic sull'opzione della variabile che desideri inserire. Queste variabili essere
utilizzato quando le intestazioni e i piè di pagina sono inseriti nel documento
•
•
•
•

Data: crea una variabile di data
Numero di pagina: crea una variabile per il numero di pagina
Numero Bates: crea una variabile numero Bates
Altro: visualizza un elenco di altre variabili supportate
• $page – Il numero di pagina
• $autore – Inserisce il nome dell'autore impostato inPreferenze commenti
• $pagelabel - Il segnalibro per questa pagina
• $bookmark - L'etichetta per questa pagina
• $totalpages – Il numero di pagine nel documento
• $filename – Il nome del file da cui è stato aperto il documento
• $filepath – Il percorso completo del file da cui è stato aperto il documento
• $date: la data corrente formattata come 28 novembre 2007
• $shortdate – La data corrente formattata come 28/11/07
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$time – L'ora corrente
$day – Il giorno corrente del mese
$ mese – Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year – L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear – L'anno in corso, utilizzando due cifre
$secondo – Il secondo corrente
$minute – Il minuto corrente current
$hour – L'ora corrente, 1-12
$ampm – AM o PM
$longhour – L'ora corrente, 0-23

Confine- Imposta un bordo attorno al testo della filigrana
Colore del bordo - Imposta il colore del bordo
Larghezza - Imposta la larghezza del bordo
sfondo- Impostazioni del colore di sfondo per il testo della filigrana
Opzioni filigrana immagine
File – Il percorso del file immagine. I formati accettati sono jpg, png, gif e tiff.
Scala – La scala da applicare all'immagine (100% per l'immagine a dimensione intera)

Finestra di anteprima
Consente di vedere come apparirà la filigrana sul documento una volta posizionata.
Utilizzare i pulsanti freccia e il menu a discesa per navigare e visualizzare in anteprima
una pagina diversa nel documento.
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Profili filigrana
I profili di filigrana consentono di salvare le impostazioni di filigrana personalizzate
come modelli che possono essere riutilizzati in seguito per aggiungere filigrane ai
documenti. C'è anche un'opzione disponibile per "Mostra nel menu" e quando questo è
impostato per il profilo sarà mettere sottoScheda Pagine > Filigrane in modo che il
profilo possa essere eseguito in soli due clic dal menu del documento.
Nota:Non è necessario creare o salvare una configurazione di filigrana prima di
aggiungere una filigrana a un documento. Per aggiungere una filigrana a un
documento senza salvare le impostazioni, vai su Scheda Pagine >
Filigrana >
Aggiungi e scegli le impostazioni da utilizzare e fai clic su Applica per eseguire le
impostazioni della filigrana senza salvare un profilo.

Creazione di un profilo filigrana
1. Vai alScheda Pagine >
Filigrana > Aggiungi sulla barra degli strumenti.
2. Compila il desideratoOpzioni filigrana per la configurazione della filigrana corrente.
3. Imposta tutte le opzioni che vorresti avere nel tuo profilo. Puoi iniziare da un profilo
esistente o da un modello vuoto selezionando "<nuovo elemento>" dal menu a
discesa.
4. Una volta completate le impostazioni, fare clic su Salva. Questo farà apparire una
finestra per nominare il tuo profilo.
5. Se stai partendo da un modello vuoto, questo campo sarà vuoto. Se sei partito da un
profilo precedente, verrà visualizzato il nome del profilo precedente. Se desideri solo
aggiornare il profilo precedente, lascia il nome e fai clic su OK. Se tu volessi desidera
creare un nuovo profilo, basta digitare il nuovo nome con cui si desidera salvarlo e
fare clic su OK.
6. Una volta completato, il tuo profilo sarà ora disponibile nel menu a discesa e nelle
opzioni rapide nella barra dei menu

Aggiungi una filigrana a un documento PDF utilizzando un
profilo esistente
Esistono 2 modi per applicare un profilo filigrana esistente:

Dalla finestra di dialogo Filigrana
Apri il documento a cui desideri applicare una filigrana. Apri la finestra di dialogo
Filigrana daScheda Pagine >
Filigrana > Aggiungi. Scegli la filigrana dall'elenco a
discesa nella casella combinata, fai clic sul pulsante Applica nella parte inferiore della
finestra di dialogo.
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Dal menu Filigrana
Apri il documento a cui desideri aggiungere una filigrana. Sotto ilScheda Pagine >
Filigrana menu, c'è un elenco di tutti i profili di filigrana che hai creato in precedenza.
Fai clic sul profilo della filigrana nell'elenco che desideri eseguire e inizierà
immediatamente utilizzando le impostazioni salvate nel profilo della filigrana.
Nota:Solo quelli per i quali hai scelto l'opzione Mostra nel menu appariranno in
questo elenco. Fai clic sul profilo della filigrana nell'elenco che desideri eseguire e
inizierà immediatamente utilizzando le impostazioni salvate nel profilo della
filigrana.
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Rimozione di una filigrana
PDF Studio può rimuovere filigrane esistenti dai documenti PDF. Questa funzione
rimuoverà tutte le filigrane da ogni pagina del documento.
Nota: Non tutto il testo o le immagini sopra il testo è una filigrana. Affinché PDF
Studio rimuova le filigrane, il testo deve essere stato aggiunto al documento come
filigrana secondo gli standard PDF. In caso contrario, le filigrane non verranno
rimosse da questa funzione. Invece dovrai usare InsteadModifica dei contenuti per
rimuoverli

Come rimuovere tutte le filigrane
SelezionareScheda Pagine >
Filigrana > Rimuovi dal menù. Questo rimuoverà tutte
le filigrane da ogni pagina all'interno l'intero documento.
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Correggi scansione
Lo strumento di scansione delle correzioni consente di eseguire varie funzioni di
riparazione sui documenti scansionati. Ciò è utile se non si ha accesso al documento
originale o allo scanner per eseguire nuovamente la scansione e risolvere problemi di
allineamento o dimensioni.
Le opzioni includono:
• OCR - Aggiungi testo ricercabile alle pagine
• Ottimizza - Riduci le dimensioni del file del documento
• Raddrizzamento - Tenta di ruotare automaticamente il documento in modo che
l'allineamento venga corretto

Come riparare un documento PDF scansionato
1. Sulla barra degli strumenti vai aScheda Documento >
Correggi scansione
2. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Correggi scansione
3. Seleziona un profilo esistente o le impostazioni che desideri utilizzare per
correggere la scansione
4. Una volta completato, fai clic su Applica. Questo ti chiederà una posizione in cui
salvare il documento
• Nota:Se il documento è protetto o bloccato, non potrai ripararlo finché non sarà
sbloccato.
5. Dopo aver impostato la posizione di salvataggio per il documento e aver fatto clic su
Salva PDF Studio inizierà a correggere la scansione con le impostazioni scelte e la
salverà nella posizione scelta.
6. Al termine del processo, il nuovo file verrà aperto automaticamente in modo da
poter rivedere i risultati.

Correggi le opzioni di scansione
Profilo
PDF Studio viene fornito con 2 profili predefiniti per correggere le scansioni. I profili
personalizzati possono essere creati per soddisfare esigenze specifiche e possono
essere salvati per essere riutilizzati in seguito senza dover reinserire le impostazioni.
Profili predefiniti inclusi:
• Pagina corrente: esegue tutte le funzioni di scansione delle correzioni nella pagina
corrente
• Intero documento: esegue tutte le funzioni di scansione di correzione sull'intero
documento
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Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Pagina corrente: la pagina attualmente visualizzata
Pagine: imposta un intervallo di pagine personalizzato, se necessario, utilizzando
valori separati da virgole. Ad esempio, per stampare solo le pagine da 2 a 4 e da 6 a 12
e 20 di un documento di 30 pagine, immettere "2-4, 6-12, 20". Documenti che
utilizzanoEtichette di pagina richiederà l'inserimento dell'etichetta esatta della pagina
(es. iv, v, ecc...)
Opzioni OCR
OCR - Crea PDF ricercabile: seleziona questa opzione per creare testo ricercabile
all'interno del documento
linguaggio - Lingua da utilizzare se è selezionato OCR. Fare clic su "Scarica lingue OCR"
per scaricare altre lingue.
Ottimizzare
Profilo- Clicca sul menu a tendina scegli ilProfilo ottimizzatore da essere usato
Inserisci- Usa Aggiungi per creare un nuovo profilo da utilizzare per questo processo
batch
modificare- Fare clic su Modifica per modificare il profilo attualmente selezionato nel
menu a discesa
Opzioni
Allineamento automatico delle immagini - Se selezionato, se il testo/le immagini del
documento sono troppo inclinati in una direzione o non sono allineati, PDF Studio
tenterà di ruotare automaticamente il documento in modo che l'allineamento venga
corretto.
Ridurre il rumore - Questo filtro riduce il rumore della luce in un'immagine. Cerca di
spostare ogni pixel più vicino di valore ai suoi vicini. Poiché ha solo un piccolo effetto,
potrebbe essere necessario applicarlo più volte. Questo è utile per rimuovere piccoli
livelli di rumore da un'immagine, ma conferisce all'immagine un po' di sfocatura.
Despeckle -Questo filtro leviga le aree in cui si nota il rumore lasciando intatte le aree
complesse. L'effetto è che la grana o altro rumore viene ridotto senza influenzare
gravemente i bordi.
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PDF OCR
PDF Studio è in grado di eseguire l'OCR di documenti utilizzando uno qualsiasi dei
linguaggi OCR disponibili per aggiungere testo ai documenti. L'OCR consente di
aggiungere testo a documenti o immagini scansionati in modo che il documento possa
essere ricercato o contrassegnato come si farebbe con qualsiasi altro documento di
testo. Studio PDF2021 introduce anche la possibilità di eseguire l'OCR con due lingue
contemporaneamente. Per ulteriori informazioni sull'OCR con due lingue,
vederePreferenze OCR.
Cos'è l'OCR?
Il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) è la conversione meccanica o
elettronica di immagini di testo digitato o stampato in dati di testo ricercabili
codificati automaticamente.

Da documento esistente
Il testo può essere aggiunto a un documento esistente utilizzando l'OCR
1. Avvia PDF Studio e apri il documento PDF a cui desideri aggiungere testo ricercabile
2. Vai alScheda Documento > OCR dalla barra degli strumenti
3. Dal menu a tendina Lingua seleziona la lingua che desideri utilizzare
• Nota:La prima volta che utilizzi l'OCR dovrai scaricare i language pack. Per
farlo clicca su “Download OCR Languages”, quindi seleziona le lingue che
desideri utilizzare e clicca su “Download”.
4. Seleziona l'intervallo di pagine e la risoluzione che desideri utilizzare
• Nota:Una risoluzione di 300 DPI produce buoni risultati OCR per la maggior
parte delle immagini. Quando si tratta di scansioni contenenti rumore, è
possibile provare a utilizzare un'impostazione DPI inferiore per eliminare il
rumore e ottenere risultati OCR migliori.
5. Scegli opzioni aggiuntive
• Elimina testo invisibile: rimuove qualsiasi testo OCR precedente che è stato
aggiunto alla pagina.
• Raddrizzamento automatico delle immagini - Se selezionato, se il testo/le
immagini del documento sono troppo inclinati in una direzione o sono
disallineati, PDF Studio tenterà di ruotare automaticamente il documento in
modo da correggere l'allineamento.
6. Fare clic su "OK" per iniziare il processo OCR
7. Verrà visualizzata una finestra di dialogo di avanzamento che mostra la pagina
corrente in elaborazione. Al termine, fare clic su "OK" per chiudere la finestra di
dialogo
8. Il tuo documento è ora pronto per essere cercato, modificato o contrassegnato con
evidenziazioni, sottolineato, barrato o utilizzato con annotazioni di accento
circonflesso.
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Durante la scansione di un documento
L'OCR può aggiungere testo a un documento mentre viene scansionato con PDF Studio
1. Inizia ilFinestra di scansione come normale
2. Nella finestra di dialogo di scansione vedrai un'opzione per eseguire l'OCR del
documento dopo la scansione
3. Dal menu a tendina Lingua seleziona la lingua che desideri utilizzare
• Nota:La prima volta che utilizzi l'OCR dovrai scaricare i language pack. Per
farlo clicca su “Download OCR Languages”, quindi seleziona le lingue che
desideri utilizzare e clicca su “Download”.
4. Dopo aver impostato tutte le impostazioni di scansione e OCR, fare clic su
"Scansione" per iniziare la scansione del documento
5. Una volta completata la scansione, il processo OCR inizierà e vedrai una finestra di
dialogo di avanzamento che ti mostrerà la pagina corrente in elaborazione. Al
termine, fare clic su "OK" per chiudere la finestra di dialogo
6. Il tuo documento è ora pronto per essere cercato, modificato o contrassegnato con
evidenziazioni, sottolineato, barrato o utilizzato con annotazioni di accento
circonflesso.

Lingue OCR disponibili
I seguenti file del dizionario delle lingue possono essere scaricati direttamente dalle
funzioni OCR di PDF Studio. L'uso del file di lingua appropriato migliorerà l'accuratezza
dei risultati dell'OCR. VedereSuggerimenti per migliorare i risultati dell'OCR per ulteriori
informazioni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

afrikaans
albanese - shqip
Arabo -العربية
Azerbaigian - azərbaycan
basco – euskara
Bielorusso – беларуская
bengalese – বাংলা
bulgaro – български
Catalano – catala
Cherokee
Cinese (semplificato) – 中
文（简体中文）
Cinese (tradizionale) – 中
文（繁體）
Croato – hrvatski
ceco – čeština
“da”>danese – dansk
Danese – Dansk
Danese (Fraktur) – Dansk
(Fraktur)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Galiziano – galego
Tedesco - Tedesco
Greco – Ελληνικά
Ebraico – עברית
Hindi – हिन्दी
Ungherese – magiaro
Islandese – islenska
Indonesiano – Bahasa
Indonesia
Italiano - Italiano
Italiano (vecchio) –
italino vecchio
Giapponese – 日本語
Kannada – ಕನ್ನಡ
Coreano – 한국어
lettone – lettonesu
Lituano – lietuvių
Macedone –
македонски

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polacco - Polacco
Portoghese - Portoghese
Rumeno – română
Russo – русский
serbo – српски
Slovacco – slovenčina
Slovacco (Fraktur) –
slovenčina (Fraktur)
Sloveno – slovenščina
spagnolo - spagnolo
Spagnolo (Antico) –
español (Antiguo)
Swahili – Kiswahili
Svedese - Svensk
tagalog
Tamil –தமிழ்
Telugu –తెలుగు
Tailandese -ไทย
Turco – Turkce
Ucraino – українська
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•
•
•
•
•

Olandese - olandese
inglese
Estone – eesti
finlandese - Suomalainen
francese - francese

• Malese – Bahasa
Melayu
• Malayalam – മലയാളം
• Maltese – Maltese
• Matematica /
Equazioni
• Norvegese Norvegese

• Vietnamita – Tiếng Việt
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Disinfetta un PDF
PDF Studio è in grado di disinfettare i documenti PDF per rimuovere tutte le
informazioni sensibili nascoste dal PDF. Questo può essere molto utile quando si lavora
con documenti sensibili di cui si desidera garantire la rimozione di eventuali
informazioni nascoste.
Nota:Tutte le modifiche al documento devono essere completate PRIMA di
disinfettare il documento. Una volta completata la sanificazione non sarà più
possibile modificare gli elementi sulle pagine in quanto verranno convertiti in
immagini.
La funzione di igienizzazione convertirà tutte le pagine del documento in immagini
rimuovendo le informazioni sensibili, incluse le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metadati
Informazioni sul documento
Allegati
Azioni JavaScript
Link
Campi modulo
Commenti
Risorse inutilizzate
Dati non referenziati
Livelli nascosti
Dati nascosti
Oggetti sovrapposti
Indici di ricerca incorporati

Come disinfettare un documento PDF
1. Sulla barra degli strumenti vai aScheda Proteggi >
igienizzare
2. Questo ti chiederà una posizione in cui salvare il documento
3. Dopo aver impostato la posizione di salvataggio per il documento e fare clic su
Salva, il documento verrà disinfettato e salvato nella posizione scelta.
4. Al termine della sanificazione, il nuovo file verrà automaticamente aperto per la
revisione
Nota:Per proteggere ulteriormente il documento utilizzare ilSicurezza dei
documenti impostazioni per aggiungere autorizzazioni aggiuntive.
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Elaborazione in lotti
L'elaborazione batch è un modo semplice e veloce per modificare più documenti
contemporaneamente. Un processo batch è configurato daSelezione di file
batch,Configurazione dell'output batch,Impostazione delle password apertee
configurando le opzioni specifiche del lavoro:
Commenti
Elimina commenti: Elimina tutti i commenti e le annotazioni da un batch di PDF
Commenti sull'esportazione in batch: Esporta tutti i dati dei commenti da un batch
di PDF
Commenti appiattiti: appiattisce tutti i commenti e le annotazioni da un batch di
PDF
Documento
Unisci documenti: Unisci un batch di PDF in un unico documento
Documenti OCR: OCR di un batch di PDF per aggiungere testo ricercabile
Ottimizzare: Ottimizza un batch di PDF per ridurre le dimensioni del file
Preflight: verifica la conformità del documento utilizzando vari standard PDF per un
batch di PDF
Imposta vista iniziale: imposta le impostazioni di visualizzazione iniziali per un
batch di PDF
Imposta sicurezza: Imposta le impostazioni di sicurezza per un batch di PDF
Pagine
Ritaglia pagine: Ritaglia un batch di PDF
Elimina pagine: elimina un intervallo di pagine selezionato da ciascuno dei PDF nel
batch
Intestazione e piè di pagina: aggiungi un'intestazione e/o un piè di pagina a un
batch di PDF
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Ruota pagine: Ruota tutte le pagine all'interno di un batch di PDF
Filigrana: aggiungi una filigrana a un batch di PDF
Stampa: stampa una serie di PDF
Diviso: Dividi un batch di documenti
Convertire in
HTML5/SVG: Converti un batch di PDF in file HTML / SVG
Estrai pagine come immagini: Converti le pagine da un batch di PDF in immagini
Rasterizza PDF: Ricrea il documento utilizzando le immagini delle pagine anziché i
comandi vettoriali.
Converti in PDF: Converti un batch diFile supportati in PDF
Converti in PDF/A: Converti un batch di PDF in PDF/A
Estrai testo: Estrai il testo da un batch di PDF
Forme
Esporta moduli: Esporta i dati dei campi modulo da un batch di PDF
Appiattire i campi: appiattisce tutti i campi da un batch di PDF
Resettare i campi: reimposta i valori dei campi da un batch di PDF
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Selezione di file batch
PDF Studio ha la capacità di elaborare in batch i file permettendoti di modificare o
cambiare molti file contemporaneamente. Il primo passo di qualsiasi processo batch
consiste nel selezionare prima i file che devono essere elaborati. Nella sezione Elenco
file è possibile aggiungere, rimuovere e riordinare file o documenti per l'elaborazione
batch.

Utilizzo dell'elenco dei file
Quando si aggiungono file per un'elaborazione batch, sono disponibili le seguenti
opzioni:

Aggiunta di file batch
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Trascina e rilascia - I file e le cartelle possono essere trascinati e rilasciati dal desktop
o dalla cartella direttamente nell'elenco dei file.
• File: trascinare e rilasciare i file aggiungerà solo quei file specifici all'elenco dei file
• Cartelle: trascinando e rilasciando le cartelle, tutti i file all'interno della cartella
verranno aggiunti all'Elenco file
Nota: Il tipo di file che possono essere aggiunti all'Elenco file dipenderà dal
processo batch utilizzato.
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Eliminazione di file batch
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
Elimina - Premi il tasto Canc sulla tastiera per rimuovere i file selezionati dall'elenco.
Nota:È possibile selezionare più file contemporaneamente tenendo premuto giù
CTRL (Comando su Mac) e quindi facendo clic su ciascun file nell'elenco.

Riorganizzazione dei file batch
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.
Nota:È possibile selezionare più file contemporaneamente tenendo premuto giù
CTRL (Comando su Mac) e quindi facendo clic su ciascun file nell'elenco.

Impostazione delle directory predefinite
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
all'interno della sottocartella della directory batch predefinita scelta.
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Configurazione delle impostazioni di output
batch
Quando si elaborano più file PDF durante un batch, sarà necessario specificare una
posizione per i file PDF una volta che sono stati elaborati. Queste impostazioni sono
configurate per batch.

Impostazioni output batch Ba
Le seguenti impostazioni di output sono disponibili quando si lavora con i batch.
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
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nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch
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Impostazione delle password aperte su batch
Quando si elaborano più file PDF durante un batch, alcuni file potrebbero richiedere
l'apertura di una password. È possibile aggiungere fino a quattro possibili password alle
impostazioni batch che possono essere utilizzate per tentare di aprire qualsiasi file
protetto da password. Queste impostazioni sono configurate per batch.

Impostazioni password di apertura batch
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password verranno inserite
per ogni nuovo processo batch.
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Commenti sull'esportazione in batch
L'esportazione in batch di tutti i commenti consente di esportare i dati dei commenti da
file PDF nei formati FDF, XFDF, .txt, XML e CSV. Ogni documento verrà gestito
individualmente utilizzando le impostazioni scelte durante il processo batch.

Come esportare in batch tutti i commenti
1. Nella barra degli strumenti vai suScheda Batch > Commenti >
Esportare
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Esporta in batch tutte le impostazioni dei commenti
Formato
DFF: Formato file creato da Adobe supportato dalla maggior parte delle
applicazioni PDF
XFDF: Formato file FDF esteso creato da Adobe supportato dalla maggior parte
delle applicazioni PDF
Testo: File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni
sull'annotazione
XML: Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni
sull'annotazione
CSV: Esporta tutti i dati dei commenti nel formato .csv consentendoti di
visualizzarli in qualsiasi editor di fogli di calcolo come Microsoft Excel
Testo evidenziato: Crea un file di testo semplice con tutto il testo evidenziato
separato da pagine.

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
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predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
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$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Estrazione batch di testo da PDF
Estrarre testo in batch da PDF consente di estrarre testo da più documenti PDF. Per ogni
documento il processo batch produrrà un file di testo separato con il contenuto di testo
di quel documento.
Nota:Se il documento non contiene testo (ad esempio: documenti scansionati o
immagini) sarà necessario prima eseguire l'OCR in modo che ci sia del testo da
estrarre.

Come estrarre il testo da un batch di PDF
1. Nella barra degli strumenti vai suScheda Batch > Converti in >
Testo
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Estrarre in batch le impostazioni del testo
Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
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Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch
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Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Conversione batch in HTML5

/ SVG

PDF Studio ti consente di convertire documenti PDF in una pagina web HTML5. Ciò
rende possibile pubblicare facilmente il contenuto del documento PDF su qualsiasi sito
Web, poiché HTML5 è supportato da tutti i browser, senza la necessità di un plug-in di
visualizzazione. Il motore di conversione da PDF a HTML5 in PDF Studio conserva i
caratteri e utilizza il formato SVG per preservare la grafica vettoriale. È possibile trovare
documenti PDF di esempio che sono stati convertiti in HTML5QUI.

Come convertire un batch di PDF in HTML
1. Nella barra degli strumenti vai su Scheda Batch > Converti in >
HTML5 / SVG
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Seleziona le impostazioni di conversione HTML5 che desideri utilizzare
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni dei risultati per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Conversione batch in impostazioni HTML5 / SVG
Opzioni di conversione HTML5
Le opzioni in sono le seguenti:
Convertire in - Seleziona il tipo di uscita
• HTML singolo per documento: crea un singolo file HTML per ogni documento in
elaborazione
• SVG singolo per documento: crea un singolo file SVG per ogni documento in
elaborazione
• SVG separato per pagina: crea singoli file SVG per ogni pagina di ogni documento in
elaborazione
Pagine - L'intervallo di pagine da esportare come immagini
•
•
•
•

Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Intervallo pagine: imposta le pagine da esportare utilizzando le opzioni Da e A
Solo pagine pari: esporta solo le pagine pari del documento
Solo pagine dispari: esporta solo le pagine dispari del documento
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Questo rende più facile distinguere la pagina sono su documenti bianchi
Comprimi immagini - Quando selezionato comprime le immagini trovate nel PDF in
JPEG per ridurre le dimensioni dell'output
Qualità JPG – Selezionare la qualità di compressione JPG desiderata. In base al
parametro di qualità. Alcune linee guida per il valore della qualità: 8 di alta qualità, 5 di
media qualità, 2 di bassa qualità.
• 0 – compressione molto alta, qualità molto bassa
• 10 – bassa compressione, altissima qualità

Risultati
Oltre a visualizzare la finestra di dialogo dei risultati di verifica preliminare, i risultati
possono essere salvati in una varietà di modi configurabili. Se il preflight incontra degli
errori, questi possono essere aggiunti al documento come annotazioni e/o può essere
creato un rapporto che dettaglia gli errori. Il report viene aggiunto al documento o
salvato come nuovo documento. Il documento modificato e/o il nuovo documento di
report vengono salvati nella cartella di destinazione.
Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - se aggiungere o meno
annotazioni al documento originale per errori di verifica preliminare
Crea rapporto di verifica preliminare - se creare o meno un rapporto separato per gli
errori di verifica preliminare utilizzando le opzioni seguenti
Aggiungi rapporto al documento - aggiunge un rapporto di errore all'inizio del
documento
Crea nuovo documento per il rapporto - crea un documento separato per il
rapporto di errore che verrà esportato nella cartella di destinazione sottostante

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
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- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23
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verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Conversione batch di file in PDF
La conversione batch di file in PDF ti consente di convertiresupportato file non PDF in
documenti PDF. Questa funzione è simile aConversione di file in PDF tranne che
convertirà molti file in una volta.

Come convertire in batch i file in PDF
1. Nella barra degli strumenti vai suScheda Batch > Converti in >
PDF
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Impostazioni di conversione batch
Nuova pagina
Dimensioni della pagina - Consente di selezionare un formato pagina da un elenco di
formati documento standard predefiniti.
• Verticale: imposta la dimensione dell'orientamento della pagina selezionata su
verticale
• Orizzontale: imposta l'orientamento delle dimensioni della pagina selezionato su
orizzontale
Nota:Le opzioni Verticale e Orizzontale non sono disponibili quando si seleziona
una dimensione del supporto "Personalizzata"
Unità - Selezionare l'unità di misura per i margini di ritaglio in pollici, punti, centimetri
o millimetri
Larghezza - Width della pagina nelle unità selezionate
Altezza - Altezzadella pagina nelle unità selezionate
Keep proporzionale - Quando selezionato mantiene sincronizzati i valori di
larghezza e altezza
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Pagina corrente
Centro -Quando selezionata, questa opzione centrerà il contenuto della pagina
originale nella nuova dimensione della pagina
Scala per adattare - Ridimensiona il contenuto della pagina per adattarlo al meglio alle
nuove dimensioni della pagina
Adatta a ritaglia pagina - Imposta la casella di ritaglio uguale alla casella multimediale

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
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Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Conversione batch in PDF/A
La conversione batch in PDF/A consente di convertire tutti i documenti PDF in PDF/A.
Ogni documento verrà gestito individualmente utilizzando le impostazioni scelte
durante il processo batch. Utilizza le impostazioni di seguito per creare un rapporto di
conversione, se necessario.

Come convertire in batch i PDF in PDF/A
1. Nella barra degli strumenti vai suScheda Batch > Converti in >
PDF/A
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Imposta le impostazioni del problema di conversione PDF/A
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Impostazioni di conversione batch PDF/A
Profilo
Seleziona il profilo PDF/A in cui desideri convertire i documenti:
• PDF/A-1b
• PDF/A-2b
• PDF/A-3b

Problemi di conversione PDF/A
Crea rapporto sui problemi di conversione- Seleziona questa casella per produrre un
rapporto di errore utilizzando una delle impostazioni di seguito per tutti i PDF che non
è stato possibile convertire in PDF/A
• Report only: genera un PDF che mostra solo gli errori
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all'inizio del documento
• PDF originale con annotazioni: genera un PDF separato con annotazioni su tutti gli
errori
• PDF originale con report e annotazioni: genera un PDF separato con annotazioni su
tutti gli errori e un report di errore allegato all'inizio del documento

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
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Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Ritaglio batch
Ritaglio batch consente di regolare i margini di ritaglio su un batch di documenti. Ogni
documento verrà gestito individualmente utilizzando le impostazioni scelte durante il
processo batch.

Come ritagliare un batch di PDF
1. Nella barra degli strumenti vai suScheda Batch >Pagine>
Ritaglia pagine
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Imposta le impostazioni di ritaglio per il batch
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Impostazioni ritaglio batch Ba
Ritaglia
Scatola
Ritaglia – la regione in cui devono essere o ritagliati i contenuti della pagina quando
vengono visualizzati o stampati.
Scatola di spurgo – i limiti ai quali il contenuto della pagina deve essere ritagliato
quando viene eseguito l'output in un ambiente di produzione.
Scatola di rifilatura – le dimensioni previste della pagina finita dopo il ritaglio.
Scatola d'arte – l'estensione del contenuto significativo della pagina (incluso il
potenziale spazio bianco) come previsto dal creatore del documento.
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Unità - Selezionare l'unità di misura per i margini di ritaglio in pollici, punti, centimetri
o millimetri
Superiore - La distanza del margine dall'alto
Parte inferiore - La distanza del margine dal basso
Sinistra - La distanza del margine da sinistra
Giusto - La distanza del margine da destra

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
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nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Elimina tutti i commenti in gruppo
Elimina tutti i commenti in batch consente di eliminare tutti i commenti e le annotazioni
da un batch di PDF. Ogni documento verrà gestito individualmente utilizzando le
impostazioni scelte durante il processo batch.

Come eliminare in batch tutti i commenti
1. Nella barra degli strumenti vai suScheda Batch > Commenti >
Elimina
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Elimina tutti i commenti in gruppo Impostazioni
Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.
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Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch
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Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Elimina pagine in gruppo
Elimina pagine batch consente di eliminare pagine da un batch di PDF. Ogni documento
verrà gestito individualmente utilizzando le impostazioni scelte durante il processo
batch.

Come eliminare pagine da un batch
1. Nella barra degli strumenti vai suScheda Batch >Pagine>
Elimina pagine
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Imposta l'intervallo di pagine da eliminare
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Impostazioni di eliminazione in gruppo
Intervallo di pagine
Pagine- L'intervallo di pagine da eliminare
• Intervallo pagine: imposta le pagine da eliminare utilizzando le opzioni Da e A
• Solo pagine pari: solo le pagine pari
• Solo pagine dispari: solo le pagine dispari
Nota:Durante l'elaborazione del batch PDF Studio eliminerà solo l'intervallo di
pagine selezionato se esistono all'interno del PDF. Se le pagine non esistono,
nessuna pagina verrà eliminata. Ad esempio, se impostato per eliminare le pagine
5-7 e il documento ha solo 3 pagine, non verrà eliminato nulla e il documento
rimarrà lo stesso.

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
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predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
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•
•
•
•
•
•

$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Moduli di esportazione batch
I moduli di esportazione batch consentono di esportare moduli in FDF, XFDF, XDP o
XML da più documenti contemporaneamente. Ciascun documento verrà gestito
singolarmente utilizzando il profilo diviso selezionato durante il processo batch.

Come esportare moduli da un batch di PDF
1. Nella barra degli strumenti vai su Scheda Batch > Moduli >
Esportare
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Imposta il tipo di file in cui esportare
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Impostazioni di esportazione del modulo batch
Seleziona il tipo di esportazione
Selezionare per esportare i moduli del documento come FDF, XFDF, XDP o XML

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
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- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
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corrette prima di avviare il processo batch

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Estrarre in batch le pagine come immagine
Estrarre batch pagine come immagine consente di estrarre le pagine da un batch di
documenti come immagini. Ogni pagina di ogni documento verrà salvata come file
immagine separato. Ogni documento verrà gestito individualmente utilizzando le
impostazioni scelte durante il batch processi.

Come estrarre pagine come immagine per un batch di PDF
1. Nella barra degli strumenti vai su Scheda Batch >Convertire in>
Estrai pagine
come Immagine
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Imposta il formato e le impostazioni dell'immagine
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Estrarre in batch le pagine come impostazioni dell'immagine
Seleziona Impostazioni immagine
Risoluzione DPI - Risoluzione in DPI utilizzata per il rendering della pagina, 72 è la
risoluzione nativa del PDF.
Formato immagine - Il formato immagine utilizzato durante la conversione dei
documenti PDF in immagini
JPEG - compressione con perdita che ridurrà la qualità e le dimensioni
dell'immagine
•

Qualità: questa è la qualità della compressione JPEG. Varia da 0
(compressione molto alta, qualità molto bassa), a 10 (compressione bassa,
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valore della qualità: 8 alta qualità, 5 di media qualità, 2 di bassa qualità.
PNG - La compressione senza perdita di dati non riduce la qualità e non ha opzioni
aggiuntive
TIFF - La compressione senza perdita di dati non riduce la qualità ma consente più
di un'immagine per file e formati di compressione aggiuntivi
•

Compressione: selezionare il tipo di compressione specifico per
l'immagine TIFF. Le compressioni TIFF disponibili sono: CCITT_RLE(B&N),
Group 3 Fax (B&W), Group 4 Fax (B&W), Pack Bits, LZW, ZLib, Deflate, JPEG,
No Compression.
Nota:CCITT RLE, Fax gruppo 3 e Fax gruppo 4 sono formati compressi in
bianco e nero.

•

Esporta tutte le pagine come un singolo tiff: per impostazione predefinita,
verranno generate immagini TIFF separate predefinite per ogni pagina.
Seleziona questa opzione esporta un singolo file contenente più immagini.
GIF - Formato di compressione senza perdita di dati per i file di immagine che non
riduce la qualità ma supporta sia immagini animate che statiche.

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.
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Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch
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Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Batch Appiattisci tutti i commenti
L'appiattimento batch di tutti i commenti consente di appiattire tutti i commenti e le
annotazioni da un batch di PDF. Appiattire le annotazioni è l'atto di dipingere le
annotazioni direttamente sulla pagina a cui appartengono in modo che non siano più
modificabili. Questo sarà scrivere in modo permanente un'annotazione nel documento.
Ad esempio, un timbro di firma personalizzato può essere appiattito in modo che la
firma venga aggiunta al documento stesso e non si trovi più su un documento come
annotazione modificabile. Ogni documento sarà gestiti individualmente utilizzando le
impostazioni scelte durante il processo batch.
Nota:Le annotazioni come la nota adesiva verranno rimosse dai commenti, ma
l'immagine verrà comunque inserita nel documento. Le seguenti annotazioni
(annotazioni file allegati, collegamenti, suoni e annotazioni di redazione) NON
verranno rimosse quando si appiattisce l'annotazioneS. Anche se tecnicamente le
annotazioni di file allegati, i collegamenti, i suoni e le annotazioni di redazione
sono annotazioni, contengono azioni che verrebbero rimosse anche se
l'annotazione fosse appiattita e quindi rimangono per non interferire con le
funzioni inserite nel PDF.

Come appiattire in batch tutti i commenti
1. Nella barra degli strumenti vai suScheda Batch > Commenti >
Appiattire
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Batch Appiattisci tutti i commenti Impostazioni
Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
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- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23
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verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Batch Appiattisci tutti i campi
L'appiattimento batch di tutti i campi consente di appiattire tutti i campi da un batch di
PDF. I campi verranno dipinti direttamente nella pagina di contenuto a cui
appartengono e non saranno più modificabili. Ogni documento verrà gestito
singolarmente utilizzando le impostazioni scelte chosen durante il processo batch.

Come appiattire in batch tutti i campi
1. Nella barra degli strumenti vai su Scheda Batch > Moduli >
Appiattire
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Batch Appiattisci tutti i campi Impostazioni
Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.
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Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch
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Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Intestazione e piè di pagina dell'applicazione
batch
L'applicazione batch di intestazione e piè di pagina consente di aggiungere intestazioni
e piè di pagina a più documenti PDF contemporaneamente. Ogni documento verrà
gestito individualmente utilizzando le impostazioni scelte durante il processo batch.

Come applicare intestazioni e piè di pagina a un batch
1. Nella barra degli strumenti vai suScheda Batch >Pagine>
Intestazione & piè di
pagina
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Seleziona un profilo esistente dal menu a discesa, fai clic su Aggiungi per
crearne uno nuovo o fai clic su Modifica per modificare un profilo esistente
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Impostazioni batch di intestazione e piè di pagina
Seleziona intestazione e piè di pagina
Profilo- Clicca sul menu a tendina scegli ilProfilo intestazione e piè di pagina da
utilizzare per il processo batch
Inserisci- Usa Aggiungi per creare un nuovo profilo da utilizzare per questo processo
batch
modificare - Fare clic su Modifica per modificare il profilo attualmente selezionato nel
menu a discesa

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
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predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
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•
•
•
•
•
•

$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Unisci un batch di documenti
Unisci documenti in batch ti consente di unire qualsiasi fileTipi di file supportati in un
unico PDF. Questo processo batch funziona esattamente comeUnione/conversione di
più file in PDF.

Come unire/convertire un batch di file in PDF
1. Sulla barra degli strumenti vai suScheda Batch > Documento >
Unisci
2. Impostare le opzioni per l'elaborazione batch. Ulteriori dettagli per ciascuna delle
impostazioni sono disponibili di seguito.
• Utilizzando l'Elenco file selezionare i file che devono essere elaborati
• Definire le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare le password aperte da provare durante l'elaborazione
dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Impostazioni di fusione/conversione in batch
Nuova pagina
Dimensioni della pagina - Consente di selezionare un formato pagina da un elenco di
formati documento standard predefiniti.
• Verticale: imposta il formato di orientamento della pagina selezionato su verticale
• Orizzontale: imposta l'orientamento del formato pagina selezionato su orizzontale
Nota:Le opzioni Verticale e Orizzontale non sono disponibili quando si seleziona un
formato del supporto "Personalizzato".
Unità - Selezionare l'unità di misura per i margini di ritaglio in pollici, punti, centimetri
o millimetri
Larghezza - Width della pagina nelle unità selezionate
Altezza - Altezzadella pagina nelle unità selezionate
Keep Proporzionale - Se selezionato mantiene sincronizzati i valori di larghezza e
altezza

Pagina corrente
Centro -Se selezionata, questa opzione centra il contenuto della pagina originale nella
nuova dimensione della pagina
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meglio alle nuove dimensioni della pagina
Adatta alla pagina di ritaglio - Imposta la casella di ritaglio uguale alla casella
multimediale

Opzioni
Aggiungi un segnalibro per ogni documento unito - Questo creerà un segnalibro
separato per ogni file unito aggiunto al documento
Imposta le etichette delle pagine in base al nome del file originale - Quando
impostato, crea etichette di pagina per ogni pagina utilizzando il seguente formato
"[nome file documento]_[numero pagina]"

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta la directory batch predefinita - Se selezionata, tutti i file dalla directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Risultati
Apri il nuovo documento unito- Al termine dell'unione, il nuovo file verrà visualizzato
in PDF Studio
Salva come- Questa opzione consente di impostare una destinazione per il file unito
appena creato. Puoi digitare la destinazione manualmente o fare clic sul pulsante "..."
per aprire un selettore file per impostare la destinazione per il file appena creato
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Password da provare all'apertura di documenti
Per impostare una password fare clic nel campo della password o sul pulsante Modifica.
Quindi inserisci la password che desideri utilizzare. Eseguire questa operazione per un
massimo di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il
processo batch. Sono supportati solo i file PDF con password.
Nota: Le password inserite qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Documenti OCR batch
I documenti OCR batch aggiungono testo a tutti i documenti che non contengono testo
utilizzando una delle lingue OCR supportate. Ogni documento verrà gestito
individualmente utilizzando le impostazioni scelte durante il processo batch. PDF
Studio2021 introduce anche la possibilità di eseguire l'OCR con due lingue
contemporaneamente. Per ulteriori informazioni sull'OCR in due lingue,
vederePreferenze OCR.

Che cos'è l'OCR?
Il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) è la conversione meccanica o
elettronica di immagini di testo digitato o stampato in dati di testo ricercabili
codificati dalla macchina.

Come eseguire l'OCR di un batch di PDF
1. Nella barra degli strumenti vai su Scheda Batch > Documento >
OCR
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Selezionareuna lingua dal menu a discesa o fare clic su Scarica lingue OCR per
scaricarne una nuova.
• Scegli opzioni OCR aggiuntive
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Impostazioni OCR batch
Seleziona la lingua
linguaggio - Seleziona la lingua con cui eseguire l'OCR dei documenti
Scarica le lingue OCR - Apre il gestore di download della lingua
Elimina testo invisibile - Rimuove qualsiasi testo OCR precedente che è stato aggiunto
alla pagina.
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documento sono troppo inclinati in una direzione o non sono allineati, PDF Studio
tenterà di ruotare automaticamente il documento in modo che l'allineamento venga
corretto.

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
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Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Ottimizzazione batch
L'ottimizzazione batch consente di ottimizzare tutti i documenti selezionati utilizzando
le opzioni del profilo selezionate in alto. Scegli un profilo preimpostato esistente o fai
clic su "Aggiungi" per crearne uno nuovo da utilizzare nell'ottimizzazione del batch.
Ogni documento sarà gestito individualmente utilizzando il profilo diviso selezionato
durante il processo batch.

Come ottimizzare un batch di PDF
1. Nella barra degli strumenti vai su Scheda Batch > Documento >
Ottimizzare
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Seleziona un profilo esistente dal menu a discesa, fai clic su Aggiungi per
crearne uno nuovo o fai clic su Modifica per modificare un profilo esistente
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Impostazioni di ottimizzazione batch
Seleziona le impostazioni dell'ottimizzatore
Profilo- Clicca sul menu a tendina scegli ilProfilo ottimizzatore da utilizzare per il
processo batch
Inserisci- Usa Aggiungi per creare un nuovo profilo da utilizzare per questo processo
batch
modificare- Fare clic su Modifica per modificare il profilo attualmente selezionato nel
menu a discesa

rapporto
Genera log dei risultati - Se selezionato, gli output creano un file di testo che registra
le modifiche al documento nella stessa directory del nuovo file ottimizzato.
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Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
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ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Documenti di verifica preliminare in batch
Batch preflight documenti consente di verificare la conformità di un batch di documenti
PDF rispetto a uno standard di archiviazione selezionato. Ciascun documento verrà
gestito singolarmente utilizzando il profilo diviso selezionato durante il processo batch.
Dopo il processo completa, i risultati del controllo preflight vengono visualizzati in una
finestra di dialogo.

Come eseguire il preflight di un batch di PDF
1. Nella barra degli strumenti vai su Scheda Batch > Documento >
Preflight
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Seleziona ilprofilo di verifica da essere usato
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni dei risultati per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Impostazioni verifica batch
Seleziona il profilo di verifica preliminare
Profilo- Clicca sul menu a tendina scegli ilVerifica preliminare Profilo da utilizzare per il
processo batch
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PDF/X-1a:2001 – ISO 15930-1
PDF/X-1a:2003 – ISO 15930-4
PDF/X-3:2002 – ISO 15930-3
PDF/X-3:2003 – ISO 15930-6
PDF/A-1a
PDF/A-1b
PDF/A-2b
PDF/A-2u
PDF/A-3b
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Risultati
Oltre a visualizzare la finestra di dialogo dei risultati di verifica preliminare, i risultati
possono essere salvati in una varietà di modi configurabili. Se il preflight incontra degli
errori, questi errori possono essere aggiunti al documento come annotazioni e/o un
rapporto che dettaglia gli errori può essere creato. Il report viene aggiunto al
documento o salvato come nuovo documento. Il documento modificato e/o il nuovo
documento di report vengono salvati nella cartella di destinazione.
Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - se aggiungere o meno
annotazioni al documento originale per errori di verifica preliminare
Crea rapporto di verifica preliminare - se creare o meno un rapporto separato per gli
errori di verifica preliminare utilizzando le opzioni seguenti
Aggiungi rapporto al documento - aggiunge un rapporto di errore all'inizio del
documento
Crea nuovo documento per il rapporto - crea un documento separato per il
rapporto di errore che verrà esportato nella cartella di destinazione sottostante

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.
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Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch
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Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-527-

Stampa batch
La stampa batch consente di stampare più documenti PDF contemporaneamente su una
stampante specifica.
Nota:L'ultima finestra di dialogo della stampante utilizzata verrà utilizzata
durante la stampa di un batch. Per ulteriori informazioni su ciascuna delle
finestre di dialogo di stampa, vedereStampa di PDF

Come stampare un batch di PDF
1. Nella barra degli strumenti vai su Scheda Batch >Pagine >
Stampa
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per visualizzare la
finestra di dialogo di stampa batch.
4. Scegli le impostazioni che desideri utilizzare, quindi fai clic su Stampa per stampare
tutti i documenti.
Nota: Quando si stampa, ogni documento verrà gestito singolarmente utilizzando
le impostazioni scelte dalla finestra di dialogo di stampa.

Impostazioni stampa batch Ba
Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
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- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Rasterizza PDF in batch
Batch rasterize PDF ricrea il documento utilizzando le immagini delle pagine anziché i
comandi vettoriali. Funziona come esportare un PDF in immagini e quindi reimportare
le immagini in un nuovo PDF. Ogni documento sarà gestito individualmente utilizzando
le impostazioni scelte durante il processo batch.

Come rasterizzare un batch di PDF
1. Nella barra degli strumenti vai su Scheda Batch >Convertire in>
Rasterizza PDF
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Imposta il formato dell'immagine e impostazioni aggiuntive
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Impostazioni di rasterizzazione batch
Intervallo di pagine
Pagine- L'intervallo di pagine da rasterizzare
•
•
•
•

Tutte le pagine: rasterizza tutte le pagine di ogni documento
Intervallo pagine: imposta le pagine da rasterizzare utilizzando le opzioni Da e A To
Solo pagine pari: solo le pagine pari
Solo pagine dispari: solo le pagine dispari
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pagine selezionato se esistono all'interno del PDF. Se le pagine non esistono,
nessuna pagina verrà rasterizzata. Ad esempio, se impostato per rasterizzare le
pagine 5-7 e il documento ha solo 3 pagine, non verrà rasterizzato nulla e il
documento rimarrà lo stesso.

Compressione
Compressione - Imposta il formato dell'immagine durante la rasterizzazione dei PDF. È
possibile scegliere solo immagini compatibili con il formato PDF.
• JPEG: compressione con perdita di dati che ridurrà la qualità e le dimensioni
dell'immagine
• JPEG2000 - compressione con meno perdite che ridurrà le dimensioni e un po' di
qualità
• FLATE - La compressione senza perdita di dati non riduce la qualità ma potrebbe non
sempre ridurre le dimensioni del file file
• JBIG2 - Compressione senza perdita di dati che supporta solo lo spazio colore bianco
e nero. Le immagini a colori verranno convertite in bianco e nero. Ideale per
documenti scansionati senza immagini
Qualità JPEG - Questa è la qualità della compressione JPEG. Varia da 0 (compressione
molto alta, qualità molto bassa), a 10 (compressione bassa, qualità molto alta) in base
al parametro di qualità. Alcune linee guida per il valore della qualità: 8 di alta qualità, 5
di media qualità, 2 di bassa qualità.
Risoluzione DPI - Risoluzione in DPI utilizzata per il rendering della pagina, 72 è la
risoluzione nativa del PDF.

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
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- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch
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Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Campi di ripristino batch
I campi di ripristino batch consentono di ripristinare tutti i campi all'interno dei
documenti da un batch di PDF. I campi di ripristino avranno i loro valori impostati su
vuoto o sul valore predefinito, se specificato. Ogni documento verrà gestito
singolarmente utilizzando le impostazioni scelte chosen durante il processo batch.

Come ripristinare in batch i campi
1. Nella barra degli strumenti vai su Scheda Batch > Moduli >
Ripristina
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Impostazioni dei campi di ripristino batch
Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.
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Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch
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Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Ridimensiona pagine in batch
Il ridimensionamento batch delle pagine consente di ridimensionare le pagine in modo
che il contenuto si adatti meglio alla pagina o di aumentare bordi e margini. Ogni
documento verrà gestito individualmente utilizzando le impostazioni scelte durante il
processo batch.

Come ridimensionare un batch di PDF
1. Nella barra degli strumenti vai su Scheda Batch >Pagine>
Ridimensiona pagine
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Imposta le opzioni delle dimensioni della pagina per il batch
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Impostazioni di ridimensionamento batch delle pagine
Nuova pagina
Dimensioni della pagina - Consente di selezionare un formato pagina da un elenco di
formati documento standard predefiniti.
• Verticale: imposta la dimensione dell'orientamento della pagina selezionata su
verticale
• Orizzontale: imposta l'orientamento delle dimensioni della pagina selezionato su
orizzontale
Nota:Le opzioni Verticale e Orizzontale non sono disponibili quando si seleziona
una dimensione del supporto "Personalizzata"
Unità - Selezionare l'unità di misura per i margini di ritaglio in pollici, punti, centimetri
o millimetri
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Altezza - Altezzadella pagina nelle unità selezionate
Keep proporzionale - Quando selezionato mantiene sincronizzati i valori di
larghezza e altezza

Pagina corrente
Centro -Quando selezionata, questa opzione centrerà il contenuto della pagina
originale nella nuova dimensione della pagina
Scala per adattare - Ridimensiona il contenuto della pagina per adattarlo al meglio alle
nuove dimensioni della pagina
Adatta a ritaglia pagina - Imposta la casella di ritaglio uguale alla casella multimediale

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
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destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Batch Ruota pagine
La rotazione in batch delle pagine consente di ruotare le pagine da un batch di PDF.
Ogni documento verrà gestito individualmente utilizzando le impostazioni scelte
durante il processo batch.

Come ruotare le pagine da un batch
1. Nella barra degli strumenti vai su Scheda Batch >Pagine>
Ruota pagine
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Imposta la direzione e l'intervallo di pagine da ruotare
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Impostazioni di rotazione batch
Direzione - La direzione e la quantità per ruotare le pagine
• 90 gradi in senso orario: ruota le pagine di 90 gradi (1/4 di giro) a destra
• 180 gradi: ruota le pagine di 180 gradi
• 90 gradi in senso antiorario: ruota le pagine di 90 gradi (1/4 di giro) a sinistra

Intervallo di pagine
Pagine- L'intervallo di pagine da ruotare
• Intervallo pagine: imposta le pagine da ruotare utilizzando le opzioni Da e A
• Solo pagine pari: solo le pagine pari
• Solo pagine dispari: solo le pagine dispari
Nota:Durante l'elaborazione del batch PDF Studio ruoterà solo l'intervallo di
pagine selezionato se esistono all'interno del PDF. Se le pagine non esistono,
nessuna pagina verrà ruotata. Ad esempio, se impostato per ruotare le pagine 5-7
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-541e il documento ha solo 3 pagine, non verrà ruotato nulla e il documento rimarrà lo
stesso.

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
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nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Visualizzazione iniziale impostazione batch
La visualizzazione iniziale del gruppo batch consente di modificare le proprietà di
visualizzazione iniziale di più documenti PDF. Ogni documento verrà gestito
individualmente utilizzando le impostazioni scelte durante il processo batch.

Come impostare le impostazioni di visualizzazione iniziale su
un batch di PDF
1. Nella barra degli strumenti vai su Scheda Batch > Documento >
Imposta vista
iniziale
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Imposta le opzioni di visualizzazione iniziale per i documenti
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Imposta batch Impostazioni di visualizzazione iniziale
Seleziona le opzioni di layout e ingrandimento
Scheda di navigazione – Imposta quale scheda di navigazione, se presente, viene
aperta automaticamente all'apertura del documento.
Layout di pagina – Imposta se ci sarà una pagina singola o due pagine affiancate come
layout e se il layout sarà continuo o meno.
Ingrandimento – Impostare il livello di ingrandimento iniziale per il documento.
Apri alla pagina – Imposta la pagina in cui viene aperto il documento.
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Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
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ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Sicurezza del set di batch
La sicurezza del set batch consente di modificare le impostazioni di sicurezza di più
documenti PDF contemporaneamente. Questo imposterà la stessa ESATTA password e
le stesse impostazioni di sicurezza su tutti i documenti nell'elenco.

Come impostare la sicurezza su un batch di PDF
1. Nella barra degli strumenti vai su Scheda Batch >
Imposta sicurezza
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Imposta la password e le impostazioni di autorizzazione da impostare per i
documenti
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Imposta batch impostazioni di sicurezza
Le password
Metodo di sicurezza - La crittografia corrente utilizzata per proteggere il documento.
Le opzioni sono Acrobat 5.0 (High 128 bit RC4) e versioni successive o Acrobat 7.0
(High 128 bit AES) e versioni successive.
Apri password – detta anche password utente, è la password che verrà richiesta
all'apertura dei documenti.
Permessi Password – nota anche come password del proprietario, è la password che
verrà richiesta quando si tenta di modificare i permessi e le password sui documenti.

Permessi
Consenti stampa ad alta risoluzione – Stampare il documento ad alta risoluzione.
Quando viene concessa questa autorizzazione, viene automaticamente concessa anche
la seguente autorizzazione "Stampa".
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Consenti l'estrazione di testo e grafica – Copiare o estrarre in altro modo testo e
grafica dal documento. Quando viene concessa questa autorizzazione, anche la
seguente autorizzazione "Estrazione per l'accessibilità" è automaticamente concesso.
Consenti l'estrazione per l'accessibilità – Estrarre testo e grafica a supporto
dell'accessibilità agli utenti disabili o per altri scopi
Consenti modifiche al documento – Modificare il documento. Quando viene concessa
questa autorizzazione, vengono automaticamente concesse anche le seguenti 3
autorizzazioni (Assemblaggio documenti, Commenti e Compilazione moduli). Quando
questo permesso non è concesso, i seguenti 3 permessi (Assemblaggio documento,
Commenti e Compilazione moduli) possono essere concessi indipendentemente.
Consenti assemblaggio documenti – Assemblare il documento: inserire, ruotare
o eliminare pagine e creare segnalibri o immagini in miniatura
Consenti annotazioni e commenti – Aggiungere o modificare annotazioni di
testo. Quando viene concessa questa autorizzazione, viene automaticamente
concessa la seguente autorizzazione "Compilazione campi modulo e firma".
Quando questo permesso non è concesso, la seguente autorizzazione
"Compilazione e firma del modulo" può essere concessa in modo indipendente. E
quando viene concessa questa autorizzazione e viene concessa anche
l'autorizzazione "Tutte le modifiche", creazione o modifica di moduli interattivi
campi (compresi i campi firma) è consentito.
Consenti la compilazione dei campi del modulo e la firma - Compila i
campi dei moduli interattivi esistenti, inclusi i campi della firma.

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
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- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch
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Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Documenti suddivisi in batch
I documenti suddivisi in batch consentono di dividere più documenti PDF in file separati
utilizzando un profilo esistente. Ciascun documento verrà gestito singolarmente
utilizzando il profilo diviso selezionato durante il processo batch.

Come dividere un batch di documenti PDF
1. Nella barra degli strumenti vai su Scheda Batch >Pagine>
Diviso
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Seleziona un profilo esistente dal menu a discesa, fai clic su Aggiungi per
crearne uno nuovo o fai clic su Modifica per modificare un profilo esistente
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Impostazioni suddivisione batch
Seleziona profilo diviso
Profilo- Clicca sul menu a tendina scegli ilProfilo diviso da utilizzare per il processo
batch
Inserisci- Usa Aggiungi per creare un nuovo profilo da utilizzare per questo processo
batch
modificare - Fare clic su Modifica per modificare il profilo attualmente selezionato nel
menu a discesa

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta directory batch predefinita - Se selezionato, tutti i file della directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
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nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Applica filigrana in batch
L'applicazione in batch della filigrana consente di aggiungere filigrane a più documenti
PDF contemporaneamente. Ogni documento verrà gestito individualmente utilizzando
le impostazioni scelte durante il processo batch.

Come applicare filigrane a un batch
1. Nella barra degli strumenti vai suScheda Batch > Pagine >
Filigrana
2. Imposta le opzioni per il processo batch. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Seleziona un profilo esistente dal menu a discesa, fai clic su Aggiungi per
crearne uno nuovo o fai clic su Modifica per modificare un profilo esistente
• Utilizzando l'elenco dei file selezionare i file che devono essere elaborati
• Imposta le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare eventuali password aperte da tentare durante
l'elaborazione dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Impostazioni filigrana batch
Seleziona filigrana
Profilo- Clicca sul menu a tendina scegli ilProfilo filigrana da utilizzare per il processo
batch
Inserisci- Usa Aggiungi per creare un nuovo profilo da utilizzare per questo processo
batch
modificare - Fare clic su Modifica per modificare il profilo attualmente selezionato nel
menu a discesa

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
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predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, verrà utilizzata la
cartella originale per il documento PDF (nel processo batch) per salvare i file di output.
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione per posizionare tutti i file elaborati. Puoi digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Schema nome file
Usa nome file sorgente - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome originale. Se
esiste un altro file nella directory, verrà aggiunto un numero al nome del file di output,
per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, sarà necessario inserire un
nuovo nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un
contatore incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file inserito in questo
campo. Le variabili personalizzate possono essere utilizzate anche per distinguere
ulteriormente ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (senza estensione) da cui è stato aperto il documento
$counter - Un numero che si incrementa automaticamente
$day - Il giorno del mese
$ mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
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•
•
•
•
•
•

$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minute - Il minuto corrente current
$hour - L'ora corrente, 1-12
$ampm - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se esiste già un file con lo stesso nome nella directory,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PU essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch

Password da provare all'apertura dei documenti
Per impostare una password clicca nel campo password o sul pulsante Modifica. Quindi
inserisci la password che desideri utilizzare. Esegui questa operazione per un massimo
di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il processo batch.
Nota: Le password immesse qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.
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Creazione e modifica di moduli PDF
PDF Studio supporta i campi modulo standard nei documenti PDF e consente di creare,
modificare e compilare moduli PDF nei documenti PDF.
Compilazione di moduli PDF: Compilazione e completamento di moduli PDF esistenti
Esportazione dei dati del modulo PDF
PDF

: Esportazione dei dati dei campi modulo da

Importazione dei dati del modulo PDF
PDF

: Importazione dei dati dei campi modulo in

Reimpostazione dei campi del modulo: Ripristino dei campi modulo PDF esistenti ai
loro valori predefiniti
Appiattimento dei campi modulo Form: appiattisci i campi del modulo e i relativi dati
nella pagina
Evidenziazione dei campi del modulo: Evidenzia i campi del modulo esistenti sulla
pagina per renderli più evidenti
Mostra l'ordine delle schede dei campi - Visualizza un numero sul campo in modalità di
modifica del modulo che mostra l'ordine di tabulazione
Creazione di moduli PDF interattivi
modulo sui PDF

: Come creare, modificare ed eliminare i campi

Modulo PDF JavaScript: azioni JavaScript personalizzate supportate nei campi modulo
form
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Compilazione di moduli PDF
PDF Studio può essere utilizzato per compilare e completare campi di moduli interattivi
esistenti all'interno di un PDF. Una volta completato, il modulo può essere stampato o
salvato come qualsiasi altro documento PDF.
Nota: Per compilare un modulo non interattivo, quando il modulo è semplicemente
una pagina scansionata e non ci sono campi attivi su di esso, è possibile utilizzare
ilStrumento macchina da scrivere.

Come compilare i campi del modulo PDF
Per compilare un modulo PDF interattivo, è sufficiente aprire il documento facendo clic
suScheda File > Apri e compila i moduli utilizzando le istruzioni per ogni tipo di
campo di seguito. Usa il tasto Tab per passare al campo successivo e Maiusc + Tab per
andare al campo precedente. Per salvare tutti i dati inseriti nel modulo PDF, è
sufficiente salvare il documento PDF andando suScheda File > Salva o cliccando sul
pulsante salva

.

Nota: I moduli LiveCycle XFA, detti anche moduli XFA dinamici, non sono
supportati in PDF Studio. Per ulteriori informazioni su questi campi speciali del
modulo, consultare la nostra knowledge baseQui.
I seguenti tipi di campi modulo sono supportati in PDF Studio:
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Campi di testo

Consente di inserire del testo nel campo. In alcuni casi
potrebbero essere in vigore regole di formattazione che ti
consentiranno solo di inserire un tipo specifico di
informazioni. Ad esempio: campi ora o data.

Caselle di
controllo

Può essere selezionato o deselezionato. È possibile
selezionare più caselle di controllo contemporaneamente.

Tasti della
radio

Simile a una casella di controllo tranne che i pulsanti di
opzione appartengono ai gruppi e quindi è possibile
selezionare solo un pulsante alla volta in ciascun gruppo

Scatole
combinate

Un menu a discesa che visualizza un elenco di scelte. Fare
clic sulla freccia in basso per visualizzare l'elenco delle
opzioni disponibili. In alcuni casi questo campo consentirà
anche l'inserimento di testo personalizzato

Casella di
riepilogo

Visualizza un elenco di elementi a scelta multipla in una
casella che può essere selezionata. In alcuni casi il campo
consentirà anche di selezionare più elementi
contemporaneamente. Per selezionare più di un elemento
alla volta, tieni premuto Ctrl o Maiusc e fai clic su ciascuna
delle opzioni.

pulsanti

Esegue un'azione quando viene cliccato

Campi firma

Un luogo designato per applicare aFirma digitale al
documento. Clicca sul campo per apporre una firma
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Esportazione dei dati del modulo
I dati del modulo possono essere esportati dal documento corrente in un file nei
formati FDF, XFDF, XDP, CSV o XML. Dati del campo modulo da tuttiTipi di campi
modulo verrà esportato durante questo processo.
I moduli possono essere esportati nei seguenti formati
DFF: Formato file creato da Adobe supportato dalla maggior parte delle
applicazioni PDF
XFDF: Formato file FDF esteso creato da Adobe supportato dalla maggior parte
delle applicazioni PDF
XDP: Un pacchetto di dati XML creato da Adobe supportato dalla maggior parte
delle applicazioni PDF PDF
CSV: un file di testo normale contenente un elenco di dati separati da virgole
XML: File che utilizza tag personalizzati per descrivere la struttura e altre
caratteristiche del documento.
Testo: File di testo normale che esporta tutti i dati del modulo in formato separato
da tabulazioni

Come esportare i dati del modulo
1. Dal menu, scegliScheda Moduli >
Esporta moduli
2. Seleziona se esportare in formato FDF, XFDF, XDP o CSV XML. Verrà visualizzata una
finestra di dialogo di salvataggio.
3. Seleziona la posizione e il nome del file da esportare e fai clic su Salva
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Importazione dei dati del modulo
I dati dei campi modulo possono essere importati da un file FDF, XFDF o XDP nel
documento corrente. Qualsiasi dato del modulo da uno qualsiasi deiTipi di campi
modulo verrà importato.
Nota: I dati del modulo possono essere importati solo nello stesso identico modulo in cui
sono stati esportati, il che significa che sia il tipo di campo che il nome devono essere
esattamente gli stessi affinché i dati vengano importati.
I commenti possono essere importati utilizzando i seguenti formati
DFF: Formato file creato da Adobe supportato dalla maggior parte delle
applicazioni PDF
XFDF: Formato file FDF esteso creato da Adobe supportato dalla maggior parte
delle applicazioni PDF
XDP: Un pacchetto di dati XML creato da Adobe supportato dalla maggior parte
delle applicazioni PDF PDF

Come importare i dati del modulo
1. Dal menu, scegliScheda Moduli >
Importa moduli
2. Seleziona se importare un file FDF, XFDF o XDP. Verrà visualizzata una finestra di
dialogo per la selezione dei file.
3. Passare alla posizione del file FDF, XFDF o XDP e quindi fare clic su Apri
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Reimpostazione dei campi del modulo
Reimposta campi modulo reimposterà i dati in tutti i campi del modulo. Quando si
reimposta un campo, i dati verranno impostati sul valore predefinito del campo o su
null se il campo non ha un valore predefinito.

Come reimpostare i valori dei campi modulo
SelezionareScheda Moduli >

Resettare i campi dal menù.

Nota: Questo non può essere annullato. Assicurati di salvare una copia prima di
completare questa azione.
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Appiattimento dei campi modulo Form
Appiattisci campi modulo appiattirà tutti i campi del modulo. I campi verranno dipinti
direttamente nella pagina di contenuto a cui appartengono e non saranno più
modificabili. VederePreferenze moduli per un ulteriore appiattimento impostazioni.

Come appiattire i campi modulo Form
SelezionareScheda Moduli >

Appiattisci tutti i campi dal menù.

Nota:Questo non può essere annullato. Assicurati di salvare una copia prima di
completare questa azione.
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Evidenziazione dei campi del modulo
PDF Studio può evidenziare tutti i campi nel modulo, rendendoli più facili da
individuare. Quando evidenziato, una casella di colore chiaro verrà posizionata su ogni
campo all'interno del documento. Questa opzione è abilitata per impostazione
predefinita ma può essere disattivata o riattivata facendo il a seguire.
Nota:I campi nascosti non verranno evidenziati nel documento. Per visualizzare i
campi nascosti dovrai essere inCreazione di moduli PDF modalità.

Come abilitare l'evidenziazione dei campi modulo Form
Ci sono 2 modi per evidenziare i campi nella pagina.
• SelezionareVisualizza scheda >
Evidenzia campi dal menù. Lo stesso passaggio
disattiverà le evidenziazioni del campo.
• SelezionareScheda Moduli >
Evidenzia campi dal menù. Lo stesso passaggio
disattiverà le evidenziazioni del campo.
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Creazione di moduli PDF interattivi
PDF Studio è in grado di aggiungere campi modulo per creare un modulo PDF
interattivo o modificare i campi modulo in un modulo PDF esistente. I campi modulo
sono utili quando si hanno informazioni che devono essere selezionate o compilate in
un documento. Là sono molti diversi tipi di opzioni di campo disponibili in PDF Studio.
Modalità di modifica del modulo: avvia la modalità di modifica dei moduli per iniziare a
creare moduli PDF
Barra degli strumenti dell'editor dei campi modulo: Strumenti disponibili durante la
creazione e la modifica di moduli PDF
Creazione di campi modulo: Come creare e modificare i campi modulo form
Tipi di campi modulo: I tipi di campo modulo disponibili e le loro funzioni
Spostamento e ridimensionamento dei campi modulo - Come spostare e ridimensionare
gli elementi del campo del modulo
Creazione di più copie di campi modulo - Crea più copie dello stesso campo su una
singola pagina
Campi modulo duplicati - Crea più copie dello stesso campo su più pagine
Allineamento dei campi modulo: Come allineare i campi modulo nel documento
Formattazione del campo personalizzato: Impostazione di formattazione personalizzata
come numero, percentuale, date, codici postali, codice fiscale nei campi del modulo in
Aggiunta di calcoli ai campi modulo: Come aggiungere calcoli numerici ai campi del
modulo
Imposta l'ordine di calcolo del campo - Imposta l'ordine in cui vengono calcolati i dati
dei campi collegati
Convalida campo modulo Form - Imposta regole di convalida per limitare il tipo di dati
inseriti nel campo del modulo
Modifica dell'ordine delle schede dei campi: Come modificare l'ordine dei campi quando
si preme il tasto Tab
Collegamento dei campi del modulo: Come collegare i campi insieme in modo che
condividano un valore
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Modalità di modifica dei moduli
Per creare moduli su un PDF devi prima essere in modalità di modifica moduli. Nella
modalità di modifica dei moduli, la maggior parte degli strumenti sarà nascosta e
rimarranno solo le opzioni di navigazione, campi modulo, proprietà e allineamento.
Una volta completato il modulo, chiudere la modalità di modifica del modulo per
tornare alla normale visualizzazione del documento.
• Lo strumento di selezione degli oggetti
sulla barra degli strumenti è possibile
selezionare uno o più campi/annotazioni per spostare, allineare o modificare le loro
proprietà. Questo strumento è disponibile anche nella visualizzazione documento
standard per consentire una rapida modifica/spostamento dei campi.
• L'annotazione della macchina da scrivere
è incluso in questa barra degli strumenti
in modo che le etichette possano essere create in modalità di modifica del modulo.
Per renderli permanenti,appiattire le annotazioni della macchina da scrivere una
volta creato il modulo.
• La scheda Miniature pagina è nascosta per impostazione predefinita ma può essere
visualizzata facendo clic su

icona sul lato sinistro della cornice di PDF Studio.

Avvio/arresto della modalità di modifica dei moduli
Barra degli strumenti della barra multifunzione
Quando si utilizza ilBarra degli strumenti della barra multifunzione basta cliccare
suScheda Moduli per attivare la modalità di modifica dei moduli.

Barra degli strumenti classica
1. Apri qualsiasi documento in PDF Studio
2. Sulla barra dei menu selezionareModuli > Crea/Modifica modulo oppure usa i tasti
di scelta rapida Ctrl + Maiusc+ M (⌘ + Maiusc + M su Mac).
3. Questo aprirà ilBarra degli strumenti dell'editor campo modulo. In modalità di
modifica dei moduli, la maggior parte delle barre degli strumenti sarà nascosta; la
navigazione, i campi modulo, le proprietà e le opzioni di allineamento rimarranno.
4. Ora puoi modificare i moduli Crea/Modifica sul documento PDF secondo necessità.
• Nota: Se il documento è protetto o bloccato non potrai modificare i campi del
modulo finché non saranno sbloccati
5. Una volta completato, fai clic su Interrompi modifica modulo per chiudere la barra
degli strumenti
6. Salva il documento e i campi saranno pronti per l'uso
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Barra degli strumenti della barra
multifunzione dell'editor dei campi modulo
L'accesso alla scheda Moduli avvia la modalità di modifica dei moduli. Questa modalità
consente di modificare/modificare le impostazioni del campo, la posizione, le
dimensioni e le opzioni.
Per visualizzare il modulo come un utente farebbe clic su
testare i campi rimanendo nella scheda Moduli

pulsante di anteprima per

Descrizioni della barra degli strumenti
Utensili
Selezione oggetto: Abituato aModifica oggetti interattivi all'interno del PDF.
Macchina da scrivere: Crea un'annotazione macchina da scrivere.

Campi
Casella di testo: crea un campo casella di testo
Casella di controllo: crea una casella di controllo
Pulsante di opzione: Crea un pulsante di opzione. Per creare un nuovo
gruppo di pulsanti di opzione, fai clic sulla freccia in basso
a destra del pulsante
di opzione sulla barra degli strumenti e quindi selezionareNuovo. Questo avvierà un
nuovo gruppo per i pulsanti radio.
Casella combinata: Crea una casella combinata
Casella di riepilogo: crea una casella di riepilogo
Pulsante: Crea un pulsante
Firma: crea un campo per la firma digitale
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Campo data: crea un campo data utilizzando il seguente formato m/g/aa

Dati modulo Form
Ordine di calcolo: consente di impostare l'ordine di calcolo dei campi modulo
nel documento
Resettare i campi: Reimposta i dati in tutti i campi del modulo.
Esportare: Esporta i dati del modulo nel documento corrente in un file nei
formati FDF, XFDF, XDP, XML, CSV o Testo.
Importare: importa i dati del modulo nel documento corrente in un file nei
formati FDF, XFDF o XDP.
Appiattire: appiattisci tutti i campi nel modulo.

Visualizza
Modulo di anteprima: Attiva/disattiva la modalità di modifica del modulo per
consentire di testare i campi rimanendo nella scheda Moduli
Evidenzia campi: Evidenzia tutti i campi nel modulo, rendendoli più facili da
individuare.
Mostra righelli: alterna la visualizzazione dei righelli nell'area di visualizzazione
del documento
Mostra griglia: attiva o disattiva la visualizzazione della griglia sopra il PDF
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Barra degli strumenti classica dell'editor dei
campi modulo
Lo stile dell'ufficioBarra degli strumenti della barra multifunzione è il layout predefinito
e dove troverai tutte le funzioni in PDF Studio. Se lo desideri, puoi passare alla barra
degli strumenti classica inPreferenze della barra degli strumenti.
La barra degli strumenti dell'editor dei campi modulo è abilitata in modalità di modifica
modulo. Per avviare la modalità di modifica del modulo e mostrare la barra degli
strumenti, vai suModuli > Crea/modifica modulonel menu o usa i tasti di scelta rapida
Ctrl + Maiusc+ M (⌘ + Maiusc + M su Mac). Nella modalità di modifica del modulo, la
maggior parte degli strumenti sarà nascosta e rimarranno solo la navigazione, i campi
del modulo, le proprietà e le opzioni di allineamento.

La barra degli strumenti dell'editor di moduli predefinita è configurata come mostrato
sopra, ma può essere personalizzata utilizzando uno dei metodi seguenti:

Trascinare e rilasciare
Per riorganizzare gli strumenti sulla barra degli strumenti utilizzando il trascinamento
della selezione, fare clic sulla linea di divisione a sinistra del gruppo di strumenti che
desideri spostare, quindi trascinalo e rilascialo in una nuova posizione. È possibile
spostare qualsiasi gruppo di strumenti in qualsiasi posizione sulla barra degli
strumenti. È possibile creare una terza riga trascinando un gruppo di strumenti sotto la
seconda riga per creare una terza riga.
Puoi anche creare una barra degli strumenti inferiore trascinando gli strumenti e
rilasciandoli nella parte inferiore della finestra di PDF Studio

Strumenti galleggianti
Gli strumenti possono anche essere spostati in altre posizioni per un accesso più
semplice. Per rendere mobile uno degli strumenti dalla barra degli strumenti, fai clic
sulla linea di divisione a sinistra del gruppo di strumenti desideri fluttuare e trascinare
la barra degli strumenti fuori dalla sezione della barra degli strumenti e quindi
rilasciarla in una nuova posizione non nella barra degli strumenti superiore o inferiore
per lasciarla fluttuante. Per riportarlo sulla barra degli strumenti, trascinalo di nuovo in
una posizione sulla barra degli strumenti o fai clic su il pulsante "X" e tornerà alla sua
ultima posizione sulla barra degli strumenti.
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Descrizioni della barra degli strumenti
Navigazione
Prima pagina: Passa alla prima pagina del documento.
Pagina precedente: Passa alla pagina precedente del documento.
Numero di pagina: Visualizza la pagina attualmente visualizzata e il
numero totale di pagine. Digita un numero nel campo e premi "Invio" per accedere
direttamente a quella pagina.
Pagina successiva: Passa alla pagina successiva del documento.
Ultima pagina: Passa all'ultima pagina del documento.
Vista precedente: Passa all'ultima visualizzazione all'interno del documento.
Vista successiva: Passa alla visualizzazione successiva all'interno del documento.

Adatta alla pagina
Dimensione reale: Visualizza il documento con un rapporto 1:1 in modo che
corrisponda all'aspetto del documento se stampato senza ridimensionamento.
Adatta alla larghezza: Ridimensiona la vista per adattarla alla larghezza del
documento nella cornice di PDF Studio.
Adatta alla pagina: Ridimensiona la vista per adattarla all'intero documento
all'interno della cornice di PDF Studio.

Visualizza rotazione
Ruota vista in senso orario: Ruota solo la vista all'interno del documento in
senso orario (Nota: Questa rotazione NON verrà salvata quando il documento viene
salvato e poi riaperto).
Ruota vista in senso antiorario: Ruota solo la vista all'interno del documento in
senso antiorario (Nota: Questa rotazione NON verrà salvata quando il documento
viene salvato e poi riaperto).

Ingrandisci
Rimpicciolisci: Rimpicciolisci per visualizzare il contenuto più piccolo.
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selezionare una percentuale di zoom preimpostata o digitare nel campo un valore di
zoom personalizzato.
Ingrandire: Ingrandisci per ingrandire il contenuto.
Strumento Zoom: Ingrandisce un'area selezionata all'interno di una pagina. Fare
clic e trascinare per selezionare l'area del rettangolo su cui si desidera eseguire lo
zoom.
Strumento lente di ingrandimento: Visualizza una finestra di zoom che
ingrandisce il PDF per mostrare i minimi dettagli.
Panoramica e zoom: Una finestra che mostra la parte della pagina attualmente
sullo schermo. Trascina la casella rossa per regolare la visualizzazione del
documento.

Campi modulo
Modifica oggetti interattivi: Utilizzato per modificare oggetti interattivi
all'interno del PDF che includono annotazioni e campi modulo.
Casella di testo: crea un campo casella di testo
Casella di controllo: crea una casella di controllo
Pulsante di opzione: crea un pulsante di opzione. Per creare un nuovo
gruppo di pulsanti di opzione, fai clic sulla freccia in basso
a destra del pulsante
di opzione sulla barra degli strumenti e quindi selezionareNuovo. Questo avvierà un
nuovo gruppo per i pulsanti radio.
Casella combinata: Crea una casella combinata
Casella di riepilogo: crea una casella di riepilogo
Pulsante: Crea un pulsante
Firma: crea un campo per la firma digitale
Macchina da scrivere: Crea un'annotazione macchina da scrivere.
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Allineamenti
Allineare a sinistra: Allinea gli oggetti selezionati a sinistra.
Allinea al centro:Allinea gli oggetti selezionati al centro.
Allinea a destra:Allinea gli oggetti selezionati a destra.
Allinea in alto:Allinea gli oggetti selezionati in alto.
Allinea al centro:Allinea gli oggetti selezionati al centro.
Allinea in basso:Allinea gli oggetti selezionati in basso.
Distribuisci orizzontalmente:Distribuisce uniformemente gli oggetti selezionati
orizzontalmente.
Distribuisci verticalmente:Distribuisce uniformemente gli oggetti selezionati
verticalmente.
Allinea larghezza:Allinea la larghezza degli oggetti selezionati.
Allinea altezza:Allinea l'altezza degli oggetti selezionati.
Allinea entrambi:Allinea sia la larghezza che l'altezza degli oggetti selezionati.

Proprietà - Aspetto
Colore di riempimento: Consente di selezionare il colore di riempimento
degli oggetti selezionati.
Colore del bordo: Consente di selezionare il colore del bordo per gli oggetti
selezionati.
Larghezza della linea: Imposta lo spessore della linea del bordo per gli oggetti
selezionati.
Colore del testo: Imposta il carattere colore per l'annotazione selezionata.
Font: Imposta il carattere per l'annotazione selezionata.
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Interrompi modifica modulo
Interrompi modifica modulo: Termina e chiude la modalità di
modifica del modulo

ohloro
Divisore: separa ciascuna delle sezioni della barra degli strumenti
Pulsante/Opzioni raggruppati: utilizzato in uno dei seguenti
• scegliere tra diverse opzioni per lo strumento a cui è collegato
• per selezionare altri strumenti quando le barre degli strumenti sono
raggruppate (vedi Pulsanti raggruppati inPreferenze della barra degli strumenti)
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Creazione di campi modulo
PDF Studio può creare campi modulo all'interno di documenti PDF. Per creare prima i
campi, è necessario avviare l'editor di moduli, quindi è possibile creare i campi
utilizzando uno dei due metodi seguenti.
Nota: Quando crei più campi contemporaneamente, puoi abilitare la modalità
"Sticky" per posizionare più campi dello stesso tipo alla volta. Per abilitare la
modalità "Sticky" fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del modulo
sulla barra degli strumenti e quindi selezionare l'opzione "Sticky" per attivarla o
disattivarla.

Clic singolo
I campi possono essere creati sulla pagina utilizzando una dimensione standard con un
solo clic.
Nota:Per modificare la dimensione del campo modulo predefinito, posizionarne
uno sulla pagina e quindi ridimensionare alla dimensione predefinita che si
desidera utilizzare. Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse (Ctrl + clic su
Mac) e selezionare Salva come dimensione predefinita utilizzata per quel tipo di
campo specifico in futuro.
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
2. Clicca sulTipo di campo modulo desideri creare. Il cursore cambierà quindi per
mostrare il tipo di campo attualmente selezionato
3. Usando il mouse spostati nella posizione in cui desideri posizionare il campo e
quindi fai clic per posizionare il campo

Clicca e trascina
L'uso di Fare clic e trascinare consente di creare campi di dimensioni personalizzate
sulla pagina senza doverli ridimensionare in seguito.
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
2. Clicca sulTipo di campo modulo desideri creare. Il cursore cambierà quindi per
mostrare il tipo di campo attualmente selezionato
3. Usando l'angolo in alto a sinistra del campo spostati nella sezione della pagina in cui
dovrebbe iniziare l'angolo in alto a sinistra del campo field
4. Fare clic e mentre si tiene premuto il pulsante del mouse trascinare il mouse per
creare la dimensione del campo personalizzata necessaria
5. Una volta completato, rilascia il mouse per posizionare il campo
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Tipi di campi modulo
I seguenti tipi di campi modulo sono disponibili durante la creazione di moduli PDF in
PDF Studio
Casella di testo: Memorizza testo, numeri, date, ecc. Formatta il campo per tipi di dati
specifici o utilizzalo nei calcoli
Casella di controllo: seleziona o deseleziona un'opzione
Pulsante di opzione: Seleziona una di un gruppo di opzioni che si escludono a vicenda
Casella di riepilogo: Seleziona uno o più elementi da un elenco
Casella combinata: Seleziona un elemento da un elenco o aggiungi un valore non
nell'elenco
Pulsante: avvia un'azione, un calcolo, una convalida, ecc
Pulsante immagine: Pulsante utilizzato per importare un'immagine nella pagina
Campo data: crea un campo data con un calendario a comparsa
Firma: Applicare una firma digitale sicura a un documento
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Casella di testo del modulo
PDF Studio è in grado di creare campi di testo. I campi di testo vengono utilizzati
durante la creazione di documenti che avranno sezioni che devono essere compilate
digitando le informazioni. Per creare campi di testo, attenersi alla procedura seguente.

Creazione di campi di testo
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
2. Fare clic sul campo di testo
pulsante situato sulla barra degli strumenti. Il cursore
cambierà quindi per mostrare un'anteprima del campo
3. Utilizzando il mouse, spostati nella posizione in cui desideri posizionare il campo,
quindi fai clic per posizionare il campo o fai clic e trascina per creare una
dimensione del campo personalizzata.
4. Ripetere i passaggi 1-3 per creare tutti i campi necessari
5. Per terminare il posizionamento dei campi di testo, premere Esc o fare clic su
pulsante sulla barra degli strumenti

Proprietà campo di testo
Per accedere alle proprietà del campo di testo fai clic con il pulsante destro del mouse
(Mac: Ctrl + clic) sul campo e scegli Proprietà nel menu del mouse o fai clic sul pulsante
di modifica
sulMini barra degli strumenti. Il campo di testo contiene le seguenti
impostazioni delle proprietà.

Aspetto esteriore
Nome - Il nome del campo
Descrizione comando - Il suggerimento che viene mostrato quando si passa il mouse
sopra il campo
Stile
Font - Imposta il carattere del testo
Dimensione -Imposta la dimensione del carattere del testo
Colore del testo -Imposta il colore del testo
Colore del bordo -Imposta il colore del bordo
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Colore di riempimento -Imposta il colore di riempimento
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. tratteggiata, tratteggiata, nuvola,
ecc...)
Salva come predefinito - Se selezionato, renderà le impostazioni di stile
selezionate predefinite per tutti i nuovi campi di testo in futuro
Proprietà
Rotazione - Imposta la rotazione del campo con incrementi di 90 gradi
Necessario - Quando selezionato visualizzerà un contorno rosso sul campo
informandoli che il campo è obbligatorio
Visibilità - Imposta una delle quattro opzioni di visibilità per il campo
• Mostra: l'impostazione predefinita rende visibile il campo
• Nascondi: nasconde il campo dalla visualizzazione durante la
visualizzazione del documento
• Mostra/Non stampare: mostra il campo ma non stampa il campo o i suoi
valori
• Nascondi/Stampa: nasconde il campo ma il campo e il suo valore verranno
stampati
Sola lettura - Rende il campo non modificabile e visualizzerà solo il valore
attualmente impostato nel campo
Bloccato - Se selezionato impedisce quanto segue sul campo: lo spostamento o il
ridimensionamento, la modifica delle proprietà dell'aspetto e l'eliminazione
dell'annotazione.

Opzioni
Allineamento - L'allineamento del testo che verrà digitato nel campo
Predefinito - Il valore predefinito del campo. Questo è il valore che verrà visualizzato se
il campo è vuoto o quandoRipristino dei campi del modulo
Multilinea - Consente agli utenti di digitare utilizzando più righe
Scorri il testo lungo - Se selezionato scorrerà se il testo inserito è più lungo del campo.
Deselezionando questo limiterà il testo alla lunghezza del campo
Parola d'ordine - Se selezionato nasconderà il testo e visualizzerà i punti •••• invece
del testo digitato nel campo
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del campo. Quando la proprietà Controllo ortografico è impostata, se il visualizzatore/
editor PDF supporta il controllo ortografico, sarà abilitato solo sui campi con questa
proprietà impostata.
Pettine - Imposta il numero di linee verticali tra ogni carattere digitato. Utile quando si
aggiungono campi a moduli che hanno una casella separata per ogni carattere
Limite di caratteri - Limita il numero di caratteri che possono essere inseriti nel campo
Consenti Rich Text - Consente di inserire nel campo caratteri con formattazione
speciale (es. Grassetto, Corsivo, Sottolineato, ecc...)

Formato
Imposta le regole di formattazione per il campo in base all'opzione e alle impostazioni
selezionate. Quando viene selezionato un formato, la formattazione verrà applicata
utilizzando JavaScript e l'utente non sarà in grado di inserire alcun altro valore diverso
da quello impostato nelle regole. VedereFormattazione del campo per ulteriori dettagli.
Nessuno - Valore predefinito, non imposta regole di formattazione e qualsiasi testo
può essere inserito nel campo
Numero - Imposta il campo per accettare solo numeri in base alle impostazioni
selezionate
Percentuale - Imposta il campo per visualizzare una percentuale in base alle
impostazioni selezionate
Data - Imposta il campo per accettare solo i valori di data, ora o data-ora in base alle
impostazioni selezionate.
Nota: Quando viene selezionata un'impostazione di data o data-ora durante la
visualizzazione del documento, PDF Studio visualizzerà un pulsante del calendario
sul campo. Questo pulsante consentirà agli utenti di selezionare una data
utilizzando un selettore di calendario invece di digitare nel campo, se lo
desiderano.
Volta- Imposta il campo per accettare solo i valori temporali in base alle impostazioni.
Speciale- Consente di selezionare da un elenco di regole di formattazione campo
predefinite comuni
JavaScript personalizzato - Ti consente di creare le tue regole di formattazione
personalizzate utilizzando il supportoModulo PDF JavaScript

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-579-

Calcolare
Imposta le regole di calcolo per il campo in base all'opzione e alle impostazioni
selezionate. Quando viene impostato un calcolo, verrà applicato utilizzando JavaScript.
VedereCalcoli campo modulo per ulteriori dettagli
Nessun calcolo per questo campo - Valore predefinito, non imposta regole di calcolo
e qualsiasi testo può essere inserito nel campo
Il valore del campo ha un calcolo semplice - Quando selezionato consente di
impostare un unico calcolo matematico su tutti o su una selezione di campi.
Questo campo ha un calcolo personalizzato - Una volta selezionato, dovrai
usarloModulo JavaScript per creare calcoli personalizzati
Notazione di campo semplice - Se selezionato, consente di utilizzare semplici
comandi di calcolo (+ - / *) invece di JavaScript. VedereCalcoli campo modulo per
ulteriori dettagli

Convalidare
Imposta le regole di convalida per il campo in base all'opzione selezionata. La convalida
è diversa dal formato in quanto la convalida limita i valori che possono essere inseriti
nel campo
Nessuna convalida per questo campo - Valore predefinito, non imposta regole di
convalida e qualsiasi valore può essere inserito nel campo
Il valore del campo ha un intervallo - Disponibile solo quando Formato è impostato su
Numero o Percentuale.
Questo campo ha una convalida personalizzata - Una volta selezionato, dovrai
usarloModulo JavaScript per creare convalide personalizzate

Azioni
Il pannello delle azioni mostra un elenco delle azioni correnti associate al campo. Le
azioni possono essere aggiunte, modificate o eliminate utilizzando i pulsanti sotto
l'elenco delle azioni.
Aggiungere - Aggiunge un'abitudineAzioni sul campo del modulo da un elenco di
azioni disponibili.
Modificare - Modifica l'azione attualmente selezionata dall'elenco
Rimuovere - Rimuove l'azione attualmente selezionata dall'elenco
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Casella di controllo del modulo
PDF Studio è in grado di creare caselle di controllo. Le caselle di controllo vengono
utilizzate per consentire agli utenti di selezionare un'opzione a scelta singola o multipla
su un modulo PDF.

Creazione di caselle di controllo
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
2. Fare clic sulla casella di controllo
pulsante situato sulla barra degli strumenti. Il
cursore cambierà quindi per mostrare un'anteprima del campo
3. Usando il mouse, spostati nella posizione in cui desideri posizionare il campo,
quindi fai clic per posizionare il campo o fai clic e trascina per creare una
dimensione del campo personalizzata.
4. Ripeti i passaggi 1-3 per creare tutti i campi di cui hai bisogno
5. Per finire di posizionare le caselle di controllo premi Esc o fai clic su on
sulla barra degli strumenti

pulsante

Proprietà casella di controllo
Per accedere alle proprietà della casella di controllo fare clic con il pulsante destro del
mouse (Mac: Ctrl + clic) sul campo e selezionare Proprietà nel menu del mouse o fare
clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli strumenti. La casella di controllo
contiene le seguenti impostazioni delle proprietà.

Aspetto
Nome - Il nome del campo
Descrizione comando - La punta che viene mostrata quando si passa il mouse sul
campo
Stile
Font - Questo campo è disabilitato in quanto è necessario impostare un carattere
specifico affinché le caselle di controllo funzionino
Dimensione -Imposta la dimensione del simbolo del segno di spunta
Colore del testo -Imposta il colore del segno di spunta
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-582Colore del bordo -Imposta il colore del bordo
Larghezza della linea -Imposta la larghezza della linea di confine
Colore di riempimento -Imposta il colore di riempimento
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. punteggiato, tratteggiato, nuvola,
ecc...)
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni di
stile selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuova casella di
controllo in futuro
Proprietà
Rotazione - Imposta la rotazione del campo con incrementi di 90 gradi
necessario - Quando selezionato, verrà visualizzato un contorno rosso sul campo
per informarli che il campo è obbligatorio
Visibilità - Imposta una delle quattro opzioni di visibilità per il campo
• Mostra: l'impostazione predefinita rende il campo visibile
• Nascondi: nasconde la visualizzazione del campo durante la
visualizzazione del documento
• Mostra/Non stampare: mostra il campo ma non stampa il campo o i suoi
valori
• Nascondi/Stampa: nasconde il campo ma il campo e il suo valore verranno
stampati
Sola lettura - Rende il campo non modificabile e visualizzerà solo il valore
attualmente impostato nel campo
bloccato - Se selezionato impedisce quanto segue sul campo: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Opzioni
Stile pulsante - Imposta il simbolo da utilizzare quando il pulsante è selezionato
Esporta valore - Il valore da esportare quando il campo è selezionato
Selezionato per impostazione predefinita - Imposta il valore predefinito del campo su
selezionato o deselezionato
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Azioni
Il pannello delle azioni visualizza un elenco delle azioni correnti associate al campo. Le
azioni possono essere aggiunte, modificate o eliminate utilizzando i pulsanti sotto
l'elenco delle azioni.
Inserisci - Aggiunge una personalizzazioneAzioni sul campo modulo da un elenco di
azioni disponibili.
modificare - Modifica l'azione attualmente selezionata dall'elenco
Rimuovere - Rimuove l'azione attualmente selezionata dall'elenco
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Pulsante di opzione modulo
PDF Studio è in grado di creare pulsanti di opzione. I pulsanti di opzione vengono
utilizzati per consentire agli utenti di selezionare una singola opzione da un elenco di
opzioni in un modulo PDF. I pulsanti di opzione vengono creati in gruppi. Questo
perché i pulsanti di opzione vengono utilizzati quando solo uno l'opzione dall'elenco
dovrebbe essere selezionata. Se viene selezionata un'altra opzione nello stesso gruppo
di pulsanti di opzione, l'altra opzione verrà deselezionata. Per impostazione predefinita,
PDF Studio renderà tutti i pulsanti di opzione creati parte dello stesso gruppo.

Creazione di pulsanti di opzione
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
2. Fare clic sul pulsante di opzione
pulsante situato sulla barra degli strumenti. Il
cursore cambierà quindi per mostrare un'anteprima del campo
3. Usando il mouse, spostati nella posizione in cui desideri posizionare il campo,
quindi fai clic per posizionare il campo o fai clic e trascina per creare una
dimensione del campo personalizzata.
• Per creare un nuovo gruppo di pulsanti di opzione, fai clic sulla piccola freccia
in basso
a destra del pulsante di opzione sulla barra degli strumenti e quindi
selezionareNuovo. Questo creerà un nuovo gruppo per i pulsanti di opzione.
• Se devi tornare a un gruppo precedente, fai clic sulla piccola freccia a destra del
pulsante di opzione e seleziona il gruppo per il quale desideri creare più
pulsanti di opzione
4. Ripeti i passaggi 1-3 per creare tutti i campi di cui hai bisogno
5. Per terminare di posizionare i pulsanti di opzione, premi Esc o fai clic su
sulla barra degli strumenti

pulsante

Proprietà del pulsante di opzione
Per accedere alle proprietà del pulsante di opzione, fai clic con il pulsante destro del
mouse (Mac: Ctrl + clic) sul campo e scegli Proprietà nel menu del mouse o fai clic sul
pulsante di modifica
sulMini barra degli strumenti. Il pulsante di opzione contiene le
seguenti impostazioni di proprietà.

Aspetto
Nome - Il nome del gruppo di pulsanti di opzione. Tutti i radio button contenenti lo
stesso nome faranno parte dello stesso gruppo.
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-585Descrizione comando - La punta che viene mostrata quando si passa il mouse sul
campo
Stile
Font - Questo campo è disabilitato in quanto è necessario impostare un carattere
specifico affinché i pulsanti di opzione funzionino
Dimensione -Imposta la dimensione del simbolo del pulsante selezionato
Colore del testo -Imposta il colore del segno di spunta
Colore del bordo -Imposta il colore del bordo
Larghezza della linea -Imposta la larghezza della linea di confine
Colore di riempimento -Imposta il colore di riempimento
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. punteggiato, tratteggiato, nuvola,
ecc...)
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni di
stile selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuovo pulsante di
opzione in futuro
Proprietà
Rotazione - Imposta la rotazione del campo con incrementi di 90 gradi
necessario - Quando selezionato, verrà visualizzato un contorno rosso sul campo
per informarli che il campo è obbligatorio
Visibilità - Imposta una delle quattro opzioni di visibilità per il campo
• Mostra: l'impostazione predefinita rende il campo visibile
• Nascondi: nasconde la visualizzazione del campo durante la
visualizzazione del documento
• Mostra/Non stampare: mostra il campo ma non stampa il campo o i suoi
valori
• Nascondi/Stampa: nasconde il campo ma il campo e il suo valore verranno
stampati
Sola lettura - Rende il campo non modificabile e visualizzerà solo il valore
attualmente impostato nel campo
bloccato - Se selezionato impedisce quanto segue sul campo: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.
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Opzioni
Stile pulsante - Imposta il simbolo da utilizzare quando il pulsante è selezionato
Scelta del pulsante di opzione - Definisce il numero di scelta per il gruppo di pulsanti
di opzione
Selezionato per impostazione predefinita - Imposta il valore predefinito del campo su
selezionato o deselezionato
Forma del bordo - Imposta la forma del bordo per il pulsante di opzione su un cerchio
o un quadrato

Azioni
Il pannello delle azioni visualizza un elenco delle azioni correnti associate al campo. Le
azioni possono essere aggiunte, modificate o eliminate utilizzando i pulsanti sotto
l'elenco delle azioni.
Inserisci - Aggiunge una personalizzazioneAzioni sul campo modulo da un elenco di
azioni disponibili.
modificare - Modifica l'azione attualmente selezionata dall'elenco
Rimuovere - Rimuove l'azione attualmente selezionata dall'elenco
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Casella combinata modulo
PDF Studio è in grado di creare Combo Box (campi a tendina). Le caselle combinate
vengono utilizzate per consentire agli utenti di selezionare un'opzione da un elenco di
opzioni di testo disponibili da un menu a discesa. Se impostato, gli utenti possono
anche essere autorizzati a inserire il proprio valore personalizzato.

Creazione di caselle combinate
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
2. Fare clic sulla casella combinata
pulsante situato sulla barra degli strumenti. Il
cursore cambierà quindi per mostrare un'anteprima del campo
3. Utilizzando il mouse, spostati nella posizione in cui desideri posizionare il campo,
quindi fai clic per posizionare il campo o fai clic e trascina per creare una
dimensione del campo personalizzata.
4. Verrà quindi visualizzata la finestra di dialogo delle proprietà della casella combinata
in modo da poter aggiungere le opzioni all'elenco poiché inizialmente sarà vuoto.
5. Fare clic sulla scheda Opzioni
6. Digita ciascuna delle opzioni che desideri aggiungere nel campo Articolo, quindi fai
clic su Aggiungi o premi Invio sulla tastiera. Il tuo nuovo articolo verrà visualizzato
nell'elenco sottostante. Continua ad aggiungere tutti gli elementi di cui hai bisogno e
una volta completato fai clic su OK per impostare le opzioni dell'elenco
7. Ripetere i passaggi da 1 a 6 per creare tutti i campi necessari
8. Per finire di posizionare le Combo Box, premi Esc o clicca su
degli strumenti

pulsante sulla barra

Proprietà casella combinata
Per accedere alle proprietà della Combo Box fai clic con il pulsante destro del mouse
(Mac: Ctrl + Click) sul campo e scegli Proprietà nel menu del mouse oppure fai clic sul
pulsante di modifica
sulMini barra degli strumenti. La casella combinata contiene le
seguenti impostazioni delle proprietà.

Aspetto esteriore
Nome - Il nome del campo
Descrizione comando - Il suggerimento che viene mostrato quando si passa il mouse
sopra il campo
Stile
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Dimensione -Imposta la dimensione del carattere del testo
Colore del testo -Imposta il colore del testo
Colore del bordo -Imposta il colore del bordo
Larghezza della linea -Imposta la larghezza della linea di confine
Colore di riempimento -Imposta il colore di riempimento
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. tratteggiata, tratteggiata, nuvola,
ecc...)
Salva come predefinito - Se selezionato, renderà le impostazioni di stile
selezionate predefinite per tutte le nuove Combo Box in futuro
Proprietà
Rotazione - Imposta la rotazione del campo con incrementi di 90 gradi
Necessario - Quando selezionato visualizzerà un contorno rosso sul campo
informandoli che il campo è obbligatorio
Visibilità - Imposta una delle quattro opzioni di visibilità per il campo
• Mostra: l'impostazione predefinita rende visibile il campo
• Nascondi: nasconde il campo dalla visualizzazione durante la
visualizzazione del documento
• Mostra/Non stampare: mostra il campo ma non stampa il campo o i suoi
valori
• Nascondi/Stampa: nasconde il campo ma il campo e il suo valore verranno
stampati
Sola lettura - Rende il campo non modificabile e visualizzerà solo il valore
attualmente impostato nel campo
Bloccato - Se selezionato impedisce quanto segue sul campo: lo spostamento o il
ridimensionamento, la modifica delle proprietà dell'aspetto e l'eliminazione
dell'annotazione.

Opzioni
Elemento - Digita il nome dell'elemento che desideri aggiungere all'elenco delle combo
Aggiungere - Aggiunge il testo nel campo Articolo all'elenco combinato
Esporta valore - Il valore da esportare quando l'Articolo è selezionato nella casella
combinata
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del campo. Questo è il valore che verrà visualizzato se il campo è vuoto o
quandoRipristino dei campi del modulo
Elimina - Elimina gli elementi selezionati dall'elenco
Andare avanti - Sposta l'elemento selezionato in alto nell'elenco
Abbassati - Sposta l'elemento selezionato in basso nell'elenco
Consenti testo personalizzato - Se selezionato, consente all'utente di inserire testo
personalizzato nel campo. In caso contrario, l'utente deve selezionare un'opzione
Ordina gli articoli - Ordina in ordine alfabetico tutti gli elementi nell'elenco
Nota:Questo non può essere annullato dopo che è stato ordinato, dovrai
riposizionare manualmente gli elementi
Conferma selezionato immediatamente - Quando si usaCalcoli campo modulo questo
sottoporrà immediatamente il valore al calcolo (se impostato). In caso contrario, dovrà
essere attivato utilizzando un altro metodo.
Controllo ortografico - Quando selezionato abilita la proprietà "Controllo ortografico"
del campo. Quando la proprietà Controllo ortografico è impostata, se il visualizzatore/
editor PDF supporta il controllo ortografico, sarà abilitato solo sui campi con questa
proprietà impostata.
Nota:Questa opzione sarà abilitata solo se "Consenti testo personalizzato" è
abilitato.

Formato
Imposta le regole di formattazione per il campo in base all'opzione e alle impostazioni
selezionate. Quando viene selezionato un formato, la formattazione verrà applicata
utilizzando JavaScript e l'utente non sarà in grado di inserire alcun altro valore diverso
da quello impostato nelle regole. VedereFormattazione del campo per ulteriori dettagli.
Nessuno - Valore predefinito, non imposta regole di formattazione e qualsiasi testo
può essere inserito nel campo
Numero - Imposta il campo per accettare solo numeri in base alle impostazioni
selezionate
Percentuale - Imposta il campo per visualizzare una percentuale in base alle
impostazioni selezionate
Data - Imposta il campo per accettare solo i valori di data, ora o data-ora in base alle
impostazioni selezionate.
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visualizzazione del documento, PDF Studio visualizzerà un pulsante del calendario
sul campo. Questo pulsante consentirà agli utenti di selezionare una data
utilizzando un selettore di calendario invece di digitare nel campo, se lo
desiderano.
Volta- Imposta il campo per accettare solo i valori temporali in base alle impostazioni.
Speciale- Consente di selezionare da un elenco di regole di formattazione dei campi
predefinite comuni
JavaScript personalizzato - Ti consente di creare le tue regole di formattazione
personalizzate utilizzando il supportoModulo PDF JavaScript

Calcolare
Imposta le regole di calcolo per il campo in base all'opzione e alle impostazioni
selezionate. Quando viene impostato un calcolo, verrà applicato utilizzando JavaScript.
VedereCalcoli campo modulo per ulteriori dettagli
Nessun calcolo per questo campo - Valore predefinito, non imposta regole di calcolo
e qualsiasi testo può essere inserito nel campo
Il valore del campo ha un calcolo semplice - Quando selezionato consente di
impostare un unico calcolo matematico su tutti o su una selezione di campi.
Questo campo ha un calcolo personalizzato - Una volta selezionato, dovrai
usarloModulo JavaScript per creare calcoli personalizzati
Notazione di campo semplice - Se selezionato, consente di utilizzare semplici
comandi di calcolo (+ - / *) invece di JavaScript. VedereCalcoli campo modulo per
ulteriori dettagli

Convalidare
Imposta le regole di convalida per il campo in base all'opzione selezionata. La convalida
è diversa dal formato in quanto la convalida limita i valori che possono essere inseriti
nel campo
Nessuna convalida per questo campo - Valore predefinito, non imposta regole di
convalida e qualsiasi valore può essere inserito nel campo
I valori del campo hanno un intervallo - Disponibile solo quando Formato è impostato
su Numero o Percentuale.
Questo campo ha una convalida personalizzata - Una volta selezionato, dovrai
usarloModulo JavaScript per creare convalide personalizzate
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Azioni
Il pannello delle azioni mostra un elenco delle azioni correnti associate al campo. Le
azioni possono essere aggiunte, modificate o eliminate utilizzando i pulsanti sotto
l'elenco delle azioni.
Aggiungere - Aggiunge un'abitudineAzioni sul campo del modulo da un elenco di
azioni disponibili.
Modificare - Modifica l'azione attualmente selezionata dall'elenco
Rimuovere - Rimuove l'azione attualmente selezionata dall'elenco
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Casella di riepilogo modulo Form
PDF Studio è in grado di creare caselle di riepilogo. Le caselle di riepilogo vengono
utilizzate per consentire agli utenti di selezionare un'opzione da un elenco di opzioni di
testo disponibili da una finestra scorrevole all'interno del documento PDF.

Creazione di caselle di riepilogo
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
2. Fare clic sulla casella di riepilogo
pulsante situato sulla barra degli strumenti. Il
cursore cambierà quindi per mostrare un'anteprima del campo
3. Usando il mouse, spostati nella posizione in cui desideri posizionare il campo,
quindi fai clic per posizionare il campo o fai clic e trascina per creare una
dimensione del campo personalizzata.
4. Verrà quindi visualizzata la finestra di dialogo Proprietà casella di riepilogo in modo
da poter aggiungere le opzioni all'elenco poiché inizialmente sarà vuoto.
5. Fare clic sulla scheda Opzioni
6. Digita ciascuna delle opzioni che desideri aggiungere nel campo Articolo e quindi fai
clic su Aggiungi o premi Invio sulla tastiera. Il tuo nuovo articolo verrà visualizzato
nell'elenco sottostante. Continua ad aggiungere tutti gli elementi di cui hai bisogno e
una volta completato fai clic su OK per imposta le opzioni dell'elenco
7. Ripeti i passaggi 1-6 per creare tutti i campi di cui hai bisogno
8. Per finire di posizionare le caselle di riepilogo premere Esc o fare clic su
sulla barra degli strumenti

pulsante

Proprietà casella di riepilogo
Per accedere alle proprietà della casella di riepilogo fare clic con il pulsante destro del
mouse (Mac: Ctrl + clic) sul campo e selezionare Proprietà nel menu del mouse o fare
clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli strumenti. La casella di riepilogo
contiene le seguenti impostazioni delle proprietà.

Aspetto
Nome - Il nome del campo
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-593Descrizione comando - La punta che viene mostrata quando si passa il mouse sul
campo
Stile
Font - Imposta il carattere del testo
Dimensione -Imposta la dimensione del carattere del testo
Colore del testo -Imposta il colore del testo
Colore del bordo -Imposta il colore del bordo
Larghezza della linea -Imposta la larghezza della linea di confine
Colore di riempimento -Imposta il colore di riempimento
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. punteggiato, tratteggiato, nuvola,
ecc...)
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni di
stile selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuova casella di
riepilogo in futuro
Proprietà
Rotazione - Imposta la rotazione del campo con incrementi di 90 gradi
necessario - Questa opzione non è disponibile nelle caselle di riepilogo
Visibilità - Imposta una delle quattro opzioni di visibilità per il campo
• Mostra: l'impostazione predefinita rende il campo visibile
• Nascondi: nasconde la visualizzazione del campo durante la
visualizzazione del documento
• Mostra/Non stampare: mostra il campo ma non stampa il campo o i suoi
valori
• Nascondi/Stampa: nasconde il campo ma il campo e il suo valore verranno
stampati
Sola lettura - Rende il campo non modificabile e visualizzerà solo il valore
attualmente impostato nel campo
bloccato - Se selezionato impedisce quanto segue sul campo: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.
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Opzioni
Articolo - Digita il nome dell'elemento che desideri aggiungere all'elenco Casella di
riepilogo
Inserisci - Aggiunge il testo nel campo Articolo all'elenco Casella di riepilogo
Esporta valore - Il valore da esportare quando l'Elemento è selezionato nella casella di
riepilogo
Predefinito - Quando selezionato, questo renderà l'opzione selezionata il valore
predefinito del campo. Questo è il valore che verrà visualizzato se il campo è vuoto o
quandoReimpostazione dei campi del modulo
Elimina - Elimina gli elementi selezionati dall'elenco
Andare avanti - Sposta l'elemento selezionato in alto nell'elenco
Abbassati - Sposta l'elemento selezionato in basso nell'elenco
Consenti selezione multipla - Se selezionato, consente all'utente di selezionare più
opzioni utilizzando Shift o Ctrl + Click
Ordina elementi - Ordina alfabeticamente tutti gli elementi nell'elenco
Nota:Questo non può essere annullato dopo che è stato ordinato, dovrai riordinare
manualmente gli elementi
Conferma selezionato immediatamente - Quando si usaCalcoli del campo modulo
questo sottoporrà il valore al calcolo (se impostato) immediatamente. In caso contrario,
dovrà essere attivato utilizzando un altro metodo.

Cambio selezione
Consente di impostare un'azione da eseguire quando viene modificata una selezione.
Quando si impostano le azioni di modifica, è possibile utilizzare solo JavaScript.
Non fare nulla al cambio di selezione - Valore predefinito, non imposta regole di
convalida e qualsiasi valore può essere inserito nel campo
Esegui uno script personalizzato al cambio di selezione - Quando selezionato dovrai
usareModulo JavaScript per creare convalide personalizzate

Azioni
Il pannello delle azioni visualizza un elenco delle azioni correnti associate al campo. Le
azioni possono essere aggiunte, modificate o eliminate utilizzando i pulsanti sotto
l'elenco delle azioni.
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modificare - Modifica l'azione attualmente selezionata dall'elenco
Rimuovere - Rimuove l'azione attualmente selezionata dall'elenco
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Pulsante Modulo
PDF Studio è in grado di creare pulsanti. I pulsanti consentono di creare pulsanti
personalizzati sul documento PDF che eseguiranno un'azione quando premuti. PDF
Studio include alcune azioni di base che possono essere aggiunte senza bisogno di
codifica. Per opzioni più avanzate puoi programmare le azioni usando JavaScript. Dovrai
avere conoscenze avanzate nella programmazione di JavaScript per creare le azioni per
i pulsanti. Per ulteriori informazioni su JavaScript in PDF Studio, vedereJavaScript
supportato in PDFStudio

Creazione di pulsanti
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
2. Fare clic sul pulsante
pulsante situato sulla barra degli strumenti. Il cursore
cambierà quindi per mostrare un'anteprima del campo
3. Usando il mouse, spostati nella posizione in cui desideri posizionare il campo,
quindi fai clic per posizionare il campo o fai clic e trascina per creare una
dimensione del campo personalizzata.
4. Verrà quindi visualizzata la finestra di dialogo Proprietà pulsante in modo da poter
aggiungere l'azione al pulsante poiché inizialmente non farà nulla.
5. Fare clic sulla scheda Azioni
6. Fare clic su Aggiungi per creare un'azione per il pulsante. VedereAzioni sul campo
modulo per un elenco delle azioni disponibili e delle relative opzioni
7. Una volta aggiunte le azioni, fare clic su OK per impostare le azioni
8. Ripeti i passaggi 1-7 per creare tutti i pulsanti di cui hai bisogno
9. Per terminare di posizionare i pulsanti, premi Esc o fai clic su
degli strumenti

pulsante sulla barra

Proprietà del pulsante
Per accedere alle proprietà del pulsante fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac:
Ctrl + clic) sul campo e scegliere Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante
modifica
sulMini barra degli strumenti. Il pulsante contiene le seguenti impostazioni
di proprietà.

Aspetto
Nome - Il campo Pulsante
Descrizione comando - La punta che viene mostrata quando si passa il mouse sul
campo
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Font - Imposta il carattere del testo sul pulsante
Dimensione -Imposta la dimensione del carattere del testo sul pulsante
Colore del testo -Imposta il colore del testo sul pulsante
Colore del bordo -Imposta il colore del bordo del pulsante
Larghezza della linea -Imposta la larghezza della linea di confine sul pulsante
Colore di riempimento -Imposta il colore di riempimento sul pulsante
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. punteggiato, tratteggiato, nuvola,
ecc...) sul pulsante
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni di
stile selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuovo pulsante in futuro
Proprietà
Rotazione - Imposta la rotazione del campo con incrementi di 90 gradi
Necessario -Questa opzione non è disponibile su Buttons
Visibilità - Imposta una delle quattro opzioni di visibilità per il campo
• Mostra: l'impostazione predefinita rende il campo visibile
• Nascondi: nasconde la visualizzazione del campo durante la
visualizzazione del documento
• Mostra/Non stampare: mostra il campo ma non stampa il campo o i suoi
valori
• Nascondi/Stampa: nasconde il campo ma il campo e il suo valore verranno
stampati
Sola lettura - Rende il campo non modificabile e visualizzerà solo il valore
attualmente impostato nel campo
bloccato - Se selezionato impedisce quanto segue sul campo: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Opzioni
Stile - Imposta lo stile del pulsante
• Nessuno: il pulsante non avrà alcun effetto se premuto
• Inverti: l'intero pulsante verrà evidenziato quando premuto
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premuto. Passa a una larghezza della linea più grande per vederla di più
• Push: consente di definire etichette separate per ciascuna delle seguenti
interazioni con il pulsante
• Su: quando non si agisce sul pulsante
• Giù: quando si preme il pulsante
• Passa il mouse: quando si passa il mouse sul pulsante
Etichetta - Imposta se il pulsante ha un'etichetta e la sua posizione
Immagine - Imposta se il pulsante ha un'immagine sullo sfondo e la sua posizione
Nota: Qualsiasi formato di immagine supportato (JPEG, PNG, GIF e TIFF) o un
documento PDF può essere impostato come immagine sul pulsante

Azioni
Il pannello delle azioni visualizza un elenco delle azioni correnti associate al campo. Le
azioni possono essere aggiunte, modificate o eliminate utilizzando i pulsanti sotto
l'elenco delle azioni.
Inserisci - Aggiunge una personalizzazioneAzioni sul campo modulo da un elenco di
azioni disponibili.
modificare - Modifica l'azione attualmente selezionata dall'elenco
Rimuovere - Rimuove l'azione attualmente selezionata dall'elenco
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Campo firma modulo
PDF Studio è in grado di creare campi firma. I campi firma ti consentono di creare
campi che i tuoi utenti possono utilizzare per firmare digitalmente il documento PDF.
VedereApplicazione di firme digitali per le istruzioni su come firmare un documento.

Creazione di campi firma
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
2. Fare clic sul campo Firma
pulsante situato sulla barra degli strumenti. Il cursore
cambierà quindi per mostrare un'anteprima del campo
3. Usando il mouse, spostati nella posizione in cui desideri posizionare il campo,
quindi fai clic per posizionare il campo o fai clic e trascina per creare una
dimensione del campo personalizzata.
4. Verrà quindi visualizzata la finestra di dialogo Proprietà campo firma in modo da
poter aggiungere le opzioni all'elenco poiché inizialmente sarà vuoto.
5. Fare clic sulla scheda Opzioni
6. Digita ciascuna delle opzioni che desideri aggiungere nel campo Articolo e quindi fai
clic su Aggiungi o premi Invio sulla tastiera. Il tuo nuovo articolo verrà visualizzato
nell'elenco sottostante. Continua ad aggiungere tutti gli elementi di cui hai bisogno e
una volta completato fai clic su OK per imposta le opzioni dell'elenco
7. Ripeti i passaggi 1-6 per creare tutti i campi di cui hai bisogno
8. Per finire di posizionare i campi firma, premi Esc o fai clic su on
barra degli strumenti

pulsante sulla

Proprietà del campo firma
Per accedere alle proprietà del campo firma, fare clic con il pulsante destro del mouse
(Mac: Ctrl + clic) sul campo e scegliere Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul
pulsante modifica
sulMini barra degli strumenti. Il campo Firma contiene le seguenti
impostazioni di proprietà.

Aspetto
Nome - Il nome del campo della firma
Stile
Font - Imposta il carattere del testo utilizzato nella firma digitale una volta
applicata
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Colore del testo -Imposta il colore del testo
Colore del bordo -Imposta il colore del bordo
Larghezza della linea -Imposta la larghezza della linea di confine
Colore di riempimento -Imposta il colore di riempimento
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. punteggiato, tratteggiato, nuvola,
ecc...)
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni di
stile selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuovo Signature Fieldes
in futuro
Proprietà
Rotazione - Imposta la rotazione del campo con incrementi di 90 gradi
necessario - Questa opzione non è disponibile nei campi firma
Visibilità - Imposta una delle quattro opzioni di visibilità per il campo
• Mostra: l'impostazione predefinita rende il campo visibile
• Nascondi: nasconde la visualizzazione del campo durante la
visualizzazione del documento
• Mostra/Non stampare: mostra il campo ma non stampa il campo o i suoi
valori
• Nascondi/Stampa: nasconde il campo ma il campo e il suo valore verranno
stampati
Sola lettura - Rende il campo non modificabile e visualizzerà solo il valore
attualmente impostato nel campo
bloccato - Se selezionato impedisce quanto segue sul campo: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Firmato
Consente di impostare un'azione da eseguire quando il campo è firmato. Quando si
impostano le azioni di modifica, è possibile utilizzare solo JavaScript.
Non fare nulla sul segno - Valore predefinito, non imposta regole di convalida e
qualsiasi valore può essere inserito nel campo
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discesa per impostare quali campi contrassegnare come "Sola lettura" quando il
documento viene firmato.
• Tutti i campi: contrassegna tutti i campi nel documento come Sola lettura
• Solo questi campi: consente di selezionare quali campi contrassegnare come di sola
lettura.Per selezionare più di un elemento alla volta, tieni premuto Ctrl o Maiusc e fai
clic su ciascuna delle opzioni.
• Tutti i campi eccetto: consente di selezionare quali campi NON contrassegnare come
Sola lettura.Per selezionare più di un elemento alla volta, tieni premuto Ctrl o Maiusc
e fai clic su ciascuna delle opzioni.
Fai uno script personalizzato al segno - Quando selezionato dovrai usareModulo
JavaScript per creare convalide personalizzate

Azioni
Il pannello delle azioni visualizza un elenco delle azioni correnti associate al campo. Le
azioni possono essere aggiunte, modificate o eliminate utilizzando i pulsanti sotto
l'elenco delle azioni.
Inserisci - Aggiunge una personalizzazioneAzioni sul campo modulo da un elenco di
azioni disponibili.
modificare - Modifica l'azione attualmente selezionata dall'elenco
Rimuovere - Rimuove l'azione attualmente selezionata dall'elenco
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Pulsante immagine modulo
PDF Studio è in grado di creare un pulsante di importazione di immagini per consentire
agli utenti di inserire immagini nel documento PDF durante la compilazione di un
modulo. Questo pulsante è uguale a un pulsante standard solo che ha impostazioni
specifiche e JavaScript è impostato automaticamente per farlo funzionare come un
pulsante di importazione di immagini.

Creazione di pulsanti immagine
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
2. Fare clic sul pulsante Immagine
pulsante situato sulla barra degli strumenti. Il
cursore cambierà quindi per mostrare un'anteprima del campo
3. Usando il mouse, spostati nella posizione in cui desideri posizionare il campo,
quindi fai clic per posizionare il campo o fai clic e trascina per creare una
dimensione del campo personalizzata.
4. Ripeti per creare tutti i pulsanti immagine di cui hai bisogno
5. Per terminare il posizionamento dei pulsanti immagine, premi Esc o fai clic su
pulsante sulla barra degli strumenti

Proprietà del pulsante
Per accedere alle proprietà del pulsante immagine fare clic con il tasto destro (Mac: Ctrl
+ clic) sul campo e scegliere Proprietà nel menu del mouse o fare clic sul pulsante
modifica
sulMini barra degli strumenti. Il pulsante Immagine contiene le seguenti
impostazioni di proprietà.

Aspetto
Nome - Il campo Pulsante immagine
Descrizione comando - La punta che viene mostrata quando si passa il mouse sul
campo
Stile

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-603Font - Imposta il carattere del testo sul pulsante
Dimensione -Imposta la dimensione del carattere del testo sul pulsante
Colore del testo -Imposta il colore del testo sul pulsante
Colore del bordo -Imposta il colore del bordo del pulsante
Larghezza della linea -Imposta la larghezza della linea di confine sul pulsante
Colore di riempimento -Imposta il colore di riempimento sul pulsante
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. punteggiato, tratteggiato, nuvola,
ecc...) sul pulsante
Salva come predefinito - Quando selezionato, questo renderà le impostazioni di
stile selezionate le impostazioni predefinite per qualsiasi nuovo pulsante
immagine in futuro
Proprietà
Rotazione - Imposta la rotazione del campo con incrementi di 90 gradi
Necessario -Questa opzione non è disponibile sui pulsanti immagine
Visibilità - Imposta una delle quattro opzioni di visibilità per il campo
• Mostra: l'impostazione predefinita rende il campo visibile
• Nascondi: nasconde la visualizzazione del campo durante la
visualizzazione del documento
• Mostra/Non stampare: mostra il campo ma non stampa il campo o i suoi
valori
• Nascondi/Stampa: nasconde il campo ma il campo e il suo valore verranno
stampati
Sola lettura - Rende il campo non modificabile e visualizzerà solo il valore
attualmente impostato nel campo
bloccato - Se selezionato impedisce quanto segue sul campo: spostamento o
ridimensionamento, modifica delle proprietà dell'aspetto e eliminazione
dell'annotazione.

Opzioni
NOTA:Queste opzioni sono state preimpostate per far funzionare correttamente il
pulsante Immagine. La modifica di queste impostazioni potrebbe far sì che il pulsante
Immagine non funzioni più.
Stile - Imposta lo stile del pulsante Immagine
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• Inverti: l'intero pulsante verrà evidenziato quando premuto
• Contorno: solo il contorno del pulsante verrà evidenziato quando viene
premuto. Passa a una larghezza della linea più grande per vederla di più
• Push: consente di definire etichette separate per ciascuna delle seguenti
interazioni con il pulsante
• Su: quando non si agisce sul pulsante
• Giù: quando si preme il pulsante
• Passa il mouse: quando si passa il mouse sul pulsante
Etichetta - Imposta se il pulsante ha un'etichetta e la sua posizione
Immagine - Imposta se il pulsante ha un'immagine sullo sfondo e la sua posizione
Nota: Qualsiasi formato di immagine supportato (JPEG, PNG, GIF e TIFF) o un
documento PDF può essere impostato come immagine sul pulsante

Azioni
NOTA: queste opzioni sono state preimpostate per far funzionare correttamente il
pulsante immagine. La modifica di queste impostazioni potrebbe far sì che il pulsante
Immagine non funzioni più.
Il pannello delle azioni visualizza un elenco delle azioni correnti associate al campo. Le
azioni possono essere aggiunte, modificate o eliminate utilizzando i pulsanti sotto
l'elenco delle azioni.
Inserisci - Aggiunge una personalizzazioneAzioni sul campo modulo da un elenco di
azioni disponibili.
modificare - Modifica l'azione attualmente selezionata dall'elenco
Rimuovere - Rimuove l'azione attualmente selezionata dall'elenco
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Pulsante campo data modulo
PDF Studio è in grado di creare un pulsante Campo data per consentire agli utenti di
inserire campi data nel documento PDF durante la compilazione di un modulo. Questo
pulsante è lo stesso di un campo di testo solo che ha impostazioni specifiche e
JavaScript impostato automaticamente per farlo funzionare come un pulsante Campo
data.

Nota:Per impostazione predefinita, la formattazione del campo della data
corrisponderà alla locale dell'utente che ha creato il campo del modulo.

Creazione di pulsanti del campo data
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
2. Fare clic sul campo della data
pulsante situato sulla barra degli strumenti. Il
cursore cambierà quindi per mostrare un'anteprima del campo
3. Utilizzando il mouse, spostati nella posizione in cui desideri posizionare il campo,
quindi fai clic per posizionare il campo o fai clic e trascina per creare una
dimensione del campo personalizzata.
4. Ripeti per creare tutti i campi data di cui hai bisogno
5. Per terminare il posizionamento dei campi data, premere Esc o fare clic su
pulsante sulla barra degli strumenti

Proprietà del pulsante
Per accedere alle proprietà del campo della data fare clic con il pulsante destro del
mouse (Mac: Ctrl + clic) sul campo e scegliere Proprietà nel menu del mouse oppure
fare clic sul pulsante di modifica
sulMini barra degli strumenti. Il campo Data
contiene le seguenti impostazioni delle proprietà.
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Aspetto esteriore
Nome - Il nome del campo del campo data
Descrizione comando - Il suggerimento che viene mostrato quando si passa il mouse
sopra il campo
Stile
Font - Imposta il carattere del testo sul pulsante
Dimensione -Imposta la dimensione del carattere del testo sul pulsante
Colore del testo -Imposta il colore del testo sul pulsante
Colore del bordo -Imposta il colore del bordo del pulsante
Larghezza della linea -Imposta la larghezza della linea di confine sul pulsante
Colore di riempimento -Imposta il colore di riempimento sul pulsante
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. tratteggiata, tratteggiata, nuvola,
ecc...) sul pulsante
Salva come predefinito - Se selezionato, renderà le impostazioni di stile
selezionate predefinite per tutti i nuovi pulsanti del campo della data in futuro
Proprietà
Rotazione - Imposta la rotazione del campo con incrementi di 90 gradi
Necessario -Questa opzione non è disponibile sui pulsanti del campo della data
Visibilità - Imposta una delle quattro opzioni di visibilità per il campo
• Mostra: l'impostazione predefinita rende visibile il campo
• Nascondi: nasconde il campo dalla visualizzazione durante la
visualizzazione del documento
• Mostra/Non stampare: mostra il campo ma non stampa il campo o i suoi
valori
• Nascondi/Stampa: nasconde il campo ma il campo e il suo valore verranno
stampati
Sola lettura - Rende il campo non modificabile e visualizzerà solo il valore
attualmente impostato nel campo
Bloccato - Se selezionato impedisce quanto segue sul campo: lo spostamento o il
ridimensionamento, la modifica delle proprietà dell'aspetto e l'eliminazione
dell'annotazione.
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Opzioni
Allineamento - L'allineamento del testo che verrà digitato nel campo
Predefinito - Il valore predefinito del campo. Questo è il valore che verrà visualizzato se
il campo è vuoto o quandoRipristino dei campi del modulo
Multilinea - Consente agli utenti di digitare utilizzando più righe
Scorri il testo lungo - Se selezionato scorrerà se il testo inserito è più lungo del campo.
Deselezionando questo limiterà il testo alla lunghezza del campo
Parola d'ordine - Se selezionato nasconderà il testo e visualizzerà i punti •••• invece
del testo digitato nel campo
Controllo ortografico - Quando selezionato abilita la proprietà "Controllo ortografico"
del campo. Quando la proprietà Controllo ortografico è impostata, se il visualizzatore/
editor PDF supporta il controllo ortografico, sarà abilitato solo sui campi con questa
proprietà impostata.
Pettine - Imposta il numero di linee verticali tra ogni carattere digitato. Utile quando si
aggiungono campi a moduli che hanno una casella separata per ogni carattere
Limite di caratteri - Limita il numero di caratteri che possono essere inseriti nel campo
Consenti Rich Text - Consente di inserire nel campo caratteri con formattazione
speciale (es. Grassetto, Corsivo, Sottolineato, ecc...)

Formato
NOTA:Queste opzioni sono state preimpostate per far funzionare correttamente il
campo data. La modifica di queste impostazioni potrebbe far sì che il pulsante del
campo della data non funzioni più.
Imposta le regole di formattazione per il campo in base all'opzione e alle impostazioni
selezionate. Quando viene selezionato un formato, la formattazione verrà applicata
utilizzando JavaScript e l'utente non sarà in grado di inserire alcun altro valore diverso
da quello impostato nelle regole. VedereFormattazione del campo per ulteriori dettagli.
Nessuno - Valore predefinito, non imposta regole di formattazione e qualsiasi testo
può essere inserito nel campo
Numero - Imposta il campo per accettare solo numeri in base alle impostazioni
selezionate
Percentuale - Imposta il campo per visualizzare una percentuale in base alle
impostazioni selezionate
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base alle impostazioni selezionate.
Nota: Quando viene selezionata un'impostazione di data o data-ora durante la
visualizzazione del documento, PDF Studio visualizzerà un pulsante del calendario
sul campo. Questo pulsante consentirà agli utenti di selezionare una data
utilizzando un selettore di calendario invece di digitare nel campo, se lo
desiderano.
Altro - Consente di selezionare da un elenco di regole di formattazione dei campi
predefinite comuni
Costume - Ti consente di creare le tue regole di formattazione personalizzate
utilizzando il supportoModulo PDF JavaScript

Calcolare
Imposta le regole di calcolo per il campo in base all'opzione e alle impostazioni
selezionate. Quando viene impostato un calcolo, verrà applicato utilizzando JavaScript.
VedereCalcoli campo modulo per ulteriori dettagli
Nessun calcolo per questo campo - Valore predefinito, non imposta regole di calcolo
e qualsiasi testo può essere inserito nel campo
Il valore del campo ha un calcolo semplice - Quando selezionato consente di
impostare un unico calcolo matematico su tutti o su una selezione di campi.
Questo campo ha un calcolo personalizzato - Una volta selezionato, dovrai
usarloModulo JavaScript per creare calcoli personalizzati
Notazione di campo semplice - Se selezionato, consente di utilizzare semplici
comandi di calcolo (+ - / *) invece di JavaScript. VedereCalcoli campo modulo per
ulteriori dettagli

Convalidare
Imposta le regole di convalida per il campo in base all'opzione selezionata. La convalida
è diversa dal formato in quanto la convalida limita i valori che possono essere inseriti
nel campo
Nessuna convalida per questo campo - Valore predefinito, non imposta regole di
convalida e qualsiasi valore può essere inserito nel campo
Il valore del campo ha un intervallo - Disponibile solo quando Formato è impostato su
Numero o Percentuale.
Questo campo ha una convalida personalizzata - Una volta selezionato, dovrai
usarloModulo JavaScript per creare convalide personalizzate
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Azioni
Il pannello delle azioni mostra un elenco delle azioni correnti associate al campo. Le
azioni possono essere aggiunte, modificate o eliminate utilizzando i pulsanti sotto
l'elenco delle azioni.
Aggiungere - Aggiunge un'abitudineAzioni sul campo del modulo da un elenco di
azioni disponibili.
Modificare - Modifica l'azione attualmente selezionata dall'elenco
Rimuovere - Rimuove l'azione attualmente selezionata dall'elenco
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Spostamento e ridimensionamento dei campi
modulo
I campi modulo possono essere ridimensionati dopo che sono stati creati, se
necessario.
1. Fare clic sull'icona Selezione oggetto
sulla barra degli strumenti, quindi fare clic
con il mouse per selezionare l'oggetto desiderato.
• Nota: È possibile selezionare più di un campo modulo alla volta
2. Sposta o ridimensiona l'oggetto desiderato secondo necessità.

Mossa
Fare clic sul campo del modulo e trascinarlo nella nuova posizione nella pagina.

Ridimensiona
Usa i punti neri sugli angoli e sui bordi per ridimensionare la forma della scatola in
modo che si adatti all'area di cui hai bisogno.
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Crea più copie di campi modulo
A volte durante la creazione di un modulo potrebbero essere necessarie più copie dello
stesso campo create su una singola pagina. Lo strumento Crea più copie consente di
creare repliche dello stesso campo anche distanziate in base a un numero specificato di
righe e colonne. Questo, ad esempio, può essere utile quando si creano moduli a più
righe come una fattura o un modulo d'ordine.

Come creare più copie di campi modulo
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
2. Clicca sulTipo di campo modulo desideri creare. Il cursore cambierà quindi per
mostrare il tipo di campo attualmente selezionato
3. Usando il mouse spostati nella posizione in cui desideri posizionare il campo e
quindi fai clic per posizionare il campo
4. Applicare tutte le impostazioni che si desidera utilizzare sul campo PRIMA del
passaggio successivo
5. Fare clic con il tasto destro sul campo e selezionareCrea più copie...
6. Imposta le opzioni preferite
7. Fare clic su OK per completare la creazione dei nuovi campi

Opzioni
Numero di campi attraverso - imposta il numero di campi duplicati da creare
orizzontalmente
Numero di campi in meno - imposta il numero di campi duplicati da creare
verticalmente
Distanza tra i campi - imposta la distanza tra i campi duplicati
• Spaziatura Orizzontale: spaziatura tra le righe orizzontali
• Spaziatura verticale: spaziatura tra le righe verticali
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griglia di campi
• Larghezza griglia: larghezza della griglia dal lato sinistro del primo campo e dal lato
destro dell'ultimo campo
• Altezza griglia: altezza della griglia dalla parte superiore del campo più in alto e
dalla parte inferiore del campo più basso
Unità - Unità da utilizzare per il calcolo della posizione dei campi. Può essere pollici,
centimetri, millimetri o punti. I punti sono calcolati nello standard PDF, 72 punti per
pollice.
Posizione- imposta la posizione delle copie del campo in base all'angolo in alto a
sinistra del campo originale
• X: la posizione "X" dell'angolo in alto a sinistra del campo originale
• sì: la posizione "Y" dell'angolo in alto a sinistra del campo originale
Usa gli stessi nomi/campi di collegamento - quando selezionato tutti i campi creati
verranno impostati con lo stesso nome per collegarli insieme. VedereCollegamento dei
campi del modulo per maggiori informazioni.
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Campi modulo duplicati
A volte, durante la creazione di un modulo, potrebbero essere necessarie più copie
dello stesso campo su più pagine. La funzione Duplica consente di creare repliche del
campo selezionato nella stessa identica posizione nelle pagine specificate. Questo per
esempio può essere utile quando si crea un numero ID che deve essere visualizzato
nell'intestazione di ogni pagina del documento.
Per impostazione predefinita, i campi duplicati sono collegati tra loro in modo che gli
stessi dati inseriscano ogni istanza del campo nel documento. VedereCollegamento dei
campi del modulo per maggiori informazioni.

Come duplicare i campi modulo Form
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
2. Clicca sulTipo di campo modulo desideri creare. Il cursore cambierà quindi per
mostrare il tipo di campo attualmente selezionato
3. Usando il mouse spostati nella posizione in cui desideri posizionare il campo e
quindi fai clic per posizionare il campo
4. Applicare tutte le impostazioni che si desidera utilizzare sul campo PRIMA del
passaggio successivo
5. Fare clic con il tasto destro sul campo e selezionareDuplicare
6. Imposta le opzioni preferite
7. Fare clic su OK per completare la creazione dei nuovi campi

Opzioni
Pagine - L'intervallo di pagine per creare i campi duplicati
• Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
• Intervallo di pagine: specificare l'intervallo di pagine utilizzando le opzioni Da e A
• Solo pagine pari: copia solo i campi nelle pagine pari del documento (es. 2, 4, 6, 8,
ecc.)
• Solo pagine dispari: solocopia i campi nel pagine dispari del documento (es. 1, 3, 5,
7, ecc...)
Usa gli stessi nomi/campi di collegamento - quando selezionato tutti i campi creati
verranno impostati con lo stesso nome per collegarli insieme. VedereCollegamento dei
campi del modulo per maggiori informazioni.
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Allineamento dei campi modulo
I campi del modulo possono essere allineati o distribuiti uniformemente sulla pagina,
se necessario. I campi del modulo possono essere allineati utilizzando uno dei metodi
seguenti. È necessario selezionare due o più campi modulo per utilizzare gli strumenti
di allineamento.

Dalla barra degli strumenti
1. Utilizzo dello strumento selezione oggetto
selezionare i campi del modulo che si
desidera allineare.
• Nota:È necessario selezionare più di un campo per allinearli.
2. Fare clic sul pulsante nella scheda Proprietà per allineare i campi

Dal menu contestuale del tasto destro del mouse
1. Utilizzo dello strumento selezione oggetto
selezionare i campi del modulo che si
desidera allineare.
• Nota:È necessario selezionare più di un campo per allinearli.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) su uno qualsiasi dei
campi del modulo selezionati e andare su Allineamento e selezionare l'allineamento
che si desidera eseguire

Esempi di allineamento
Distribuisci orizzontalmente
Originale

Allineare a sinistra

Allinea al centro

Distribuire Verticalmente

Allinea a destra
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Allinea al centro

Allinea in basso

Allinea larghezza

Allinea altezza

Allinea entrambi
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Formattazione del campo modulo
Quando si crea o si modifica un campo modulo, è possibile definire regole di
formattazione che vengono applicate tramite JavaScript. Formattazione campo consente
di definire come verranno visualizzati i valori o il testo all'interno di un campo. Ad
esempio: fare valuta sempre mostra 2 cifre decimali o una data che mostra un mese, un
giorno e un anno a 2 cifre.
Nota:Le opzioni di formattazione sono disponibili solo percaselle di testo ecaselle
combinate.

Impostazione della formattazione dei campi personalizzata
1. Accedi alle proprietà del campo facendo clic con il pulsante destro del mouse (Mac:
Ctrl + clic) sul campo e scegli Proprietà nel menu del mouse o fai clic sul pulsante di
modifica
sulMini barra degli strumenti.
2. Fare clic sulla scheda Formato
3. Imposta le opzioni seguenti da applicare al campo selezionato

Opzioni di formattazione dei campi
Nessuna - Valore predefinito, non imposta regole di formattazione e qualsiasi testo
può essere inserito nel campo
Numero - Imposta il campo per accettare solo numeri in base alle impostazioni
selezionate
•
•
•
•
•

Posizioni decimali: numero di posizioni decimali da utilizzare
Stile separatore: separatori da utilizzare per le migliaia e le cifre decimali
Simbolo di valuta: simbolo di valuta da utilizzare
Posizionamento del simbolo: la posizione del simbolo della valuta
Stile numero negativo: lo stile del testo quando il valore è un numero negativo
• Usa testo rosso: trasforma in rosso il numero negativo
• Usa parentesi: inserisce il numero negativo tra parentesi

Percentuale - Imposta il campo per visualizzare una percentuale in base alle
impostazioni selezionate
• Posizioni decimali: numero di posizioni decimali da utilizzare
• Stile separatore: separatori da utilizzare per le migliaia e le cifre decimali
Appuntamento - Imposta il campo per accettare solo i valori di data, ora o data-ora in
base alle impostazioni selezionate.
• Elenco delle opzioni: seleziona uno dei formati di data/ora predefiniti forniti
con PDF Studio
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codici di data/ora di seguito
• aaaa = anno a quattro cifre
• aa = anno a due cifredi
• mm = mese a due cifre (01=gennaio, ecc.)
• mmm = abbreviazione del mese di tre lettere (gen=gennaio, ecc.)
• mmmm = nome del mese completo
• dd = giorno del mese a due cifre (da 01 a 31)
• HH = due cifre dell'ora (da 00 a 23) (AM/PM NON consentito)
• MM = due cifre dei minuti (da 00 a 59)
• ss = due cifre del secondo (da 00 a 59)
• h = ora a due cifre utilizzando il formato 12 ore AM/PM
• tt = visualizza AM/PM in base all'ora
Nota: Quando viene selezionata un'impostazione di data o data-ora durante la
visualizzazione del documento, PDF Studio visualizzerà un pulsante calendario nel
campo. Questo pulsante consentirà agli utenti di selezionare una data utilizzando
un selettore del calendario invece di digitare nel campo se lo desiderano.
Altro - Consente di selezionare da un elenco di regole di formattazione dei campi
predefinite comuni
• Codice postale USA: codice postale USA standard a 5 cifre
• Codice postale USA + 4: codice postale USA standard a 5 cifre più il segmento
geografico aggiuntivo di 4 cifre
• Numero di telefono degli Stati Uniti: formato del numero di telefono degli Stati
Uniti (XXX) XXX-XXXX
• Numero di previdenza sociale degli Stati Uniti: formato del numero di
previdenza sociale degli Stati Uniti XXX-XX-XXXX
• Personalizzato: imposta un formato personalizzato utilizzando i codici delle
lettere seguenti
• 9 per consentire i numeri
• A per consentire le lettere
• O (la lettera) per consentire numeri e lettere
• X per consentire caratteri stampabili
personalizzato - Ti consente di creare le tue regole di formattazione personalizzate
utilizzando il supportoModulo PDF JavaScript

Esempi di formati di esempio
Appuntamento
•
•
•
•

Anno: aaaa (es. 1997)
Anno e mese: aaaa-mm (es. 1997-07)
Data completa: aaaa-mm-gg (es. 1997-07-16)
Data completa più ore e minuti: aaaa-mm-gg HH:MM (es. 1997-07-16 19:20)
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• Un numero di telefono in Francia come "05 44 06 72 25" sarebbe rappresentato dal
seguente formato personalizzato: "99 99 99 99 99"
• Un numero di telefono in Svezia come "46 71 123 456" sarebbe rappresentato dal
seguente formato personalizzato: "99 99 999 999"
• Un posto su un volo come "99C" sarebbe rappresentato dal seguente formato
personalizzato: "99A"
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Calcoli del campo modulo
PDF Studio è in grado di creare moduli PDF con calcoli personalizzati. Hai la possibilità
di utilizzare alcuni dei calcoli semplici preimpostati o calcoli personalizzati avanzati
utilizzando JavaScript. Questo è molto utile quando vuoi che i valori vengano inseriti in
a modulo calcolato automaticamente. Ad esempio: sommare un totale su un foglio
fattura da dare a un cliente.

Aggiunta di calcoli ai moduli
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
• Nota: Assicurati di creare prima tutti i campi di cui hai bisogno nel documento.
Per ulteriori informazioni su come creare i campi, vedereCreazione di campi di
testo. Inoltre, assicurati di aver nominato correttamente tutti i campi modulo
nel tuo documento per semplificare l'impostazione dei calcoli
2. Utilizzo dello strumento selezione oggetto
selezionare il campo in cui si desidera
eseguire il calcolo
3. Accedi alle proprietà del campo facendo clic con il pulsante destro del mouse (Mac:
Ctrl + clic) sul campo e scegli Proprietà nel menu del mouse o fai clic sul pulsante di
modifica
sulMini barra degli strumenti.
4. Nella finestra Proprietà seleziona la scheda Calcola
5. Utilizzare questa schermata per impostare una delle opzioni di calcolo del campo
modulo elencate di seguito. Una volta completata l'impostazione dei calcoli, fare clic
su OK
6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per creare tutti i campi con i calcoli necessari.
7. Una volta completati tutti i calcoli, fai clic sul pulsante Interrompi modifica modulo
sulla barra degli strumenti per chiudere l'editor di moduli e salvare il documento
8. I calcoli del modulo saranno ora pronti per l'uso

Opzioni di calcolo del campo modulo
Nessun calcolo per questo campo
Valore predefinito, non imposta regole di calcolo e qualsiasi testo può essere inserito
nel campo
Il valore del campo ha un calcolo semplice
Se selezionata, questa opzione consente di impostare un singolo calcolo matematico su
tutti i campi o su una selezione di campi. Per impostare un semplice calcolo seguire i
passaggi seguenti
1. Seleziona l'opzione per "Il valore del campo ha un calcolo semplice:"
2. Quindi seleziona il tipo di calcolo che desideri dal menu a discesa. Sono disponibili
le seguenti opzioni per semplici calcoli:
• Somma (+) – somma i campi insieme
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• Media: restituisce il valore medio di tutti i campi
• Minimo: restituisce il valore più basso di tutti i campi
• Massimo: restituisce il valore più alto di tutti i campi
3. Seleziona i campi dall'elenco che desideri includere nel calcolo. Per selezionare più
di un campo dall'elenco, fare clic e trascinare il mouse oppure tenere premuto Ctrl e
fare clic sui campi desiderati dall'elenco.Nel calcolo verranno utilizzati solo i
campi evidenziati.
• Nota: (Puoi anche selezionare altri campi come Combo o List Box da utilizzare
nei calcoli)
Questo campo ha un calcolo personalizzato
Il calcolo personalizzato consente di eseguire calcoli più avanzati utilizzando JavaSript.
Dovrai avere conoscenze avanzate nella programmazione di JavaScript per creare i
calcoli. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di JavaScript in PDF Studio vedereModulo
PDF JavaScript.
Seleziona l'opzione "Questo campo ha un calcolo personalizzato:" e quindi digita il
calcolo JavaScript che desideri eseguire.
Notazione di campo semplice
La notazione di campo semplice consente di utilizzare semplici comandi di calcolo (+
- / *) invece di JavaScript. Ad esempio, per aggiungere Text1 a Text 2, digitare "Text1 +
Text2". Una volta completato, PDF Studio convertirà la semplice annotazione in
JavaScript compatibile con il formato PDF.
1. Seleziona l'opzione "Questo campo ha un calcolo personalizzato:" e seleziona la
casella "Notazione campo semplice"
2. Quindi usa il campo di calcolo personalizzato per inserire i tuoi calcoli.
Nota: Quando si creano calcoli personalizzati, il nome del campo deve
corrispondere esattamente al nome impostato nelle proprietà del campo affinché il
calcolo funzioni.
Sono disponibili le seguenti funzioni matematiche:
•
•
•
•
•

+: aggiunge i due campi
-: sottrae i due campi
X: moltiplica i due campi insieme
/: divide i due campi
(): raggruppa le equazioni tra parentesi come una funzione separata
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Imposta l'ordine di calcolo del campo
L'ordine di calcolo dei campi determina l'ordine in cui vengono calcolati i dati dei campi
collegati. Se sono presenti campi con calcoli che utilizzano i risultati di altri calcoli di
campo se non eseguiti nell'ordine corretto, i valori saranno errati.
Ad esempio: su un documento di fattura vorresti calcolare il tag PRIMA di calcolare il
totale.

Come impostare l'ordine di calcolo del campo
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
2. Clicca sul
Ordine di calcolo pulsante per avviare lo strumento
3. Sscegli uno o più campi dalla lista
• Tieni premuto MAIUSC o CTRL (Comando su Mac) per selezionare più campi.
4. I campi verranno calcolati in ordine daSuperiore perParte inferiore. Utilizzare i
pulsanti sul lato destro dell'elenco per riordinare i campi selezionati nell'elenco
5. Una volta completato, fai clic su OK per applicare le modifiche
6. Conferma che l'ordine di calcolo è corretto inserendo un nuovo valore in uno dei
campi calcolati

Opzioni dell'ordine di calcolo del campo
Andare avanti- Sposta i campi selezionati in alto nell'elenco.
Abbassati- Sposta i campi selezionati in basso nell'elenco.
Sposta in alto- Sposta i campi selezionati in cima all'elenco.
Sposta in basso- Sposta i campi selezionati in fondo all'elenco.
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Convalida campo modulo Form
La convalida del campo modulo imposta le regole di convalida per il campo in base
all'opzione selezionata. La convalida è diversa dal formato in quanto la convalida limita
i valori che possono essere inseriti nel campo
Nota: Le impostazioni di convalida dei campi sono disponibili solo per le caselle di
testo e combinate.

Aggiunta di convalida ai campi
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
2. Utilizzo dello strumento selezione oggetto
seleziona il campo a cui desideri
aggiungere la convalida
3. Accedi alle proprietà del campo facendo clic con il pulsante destro del mouse (Mac:
Ctrl + clic) sul campo e scegli Proprietà nel menu del mouse o fai clic sul pulsante di
4.
5.

6.
7.

8.

modifica
sul Mini barra degli strumenti.
Nella finestra Proprietà seleziona la scheda Convalida
Utilizzare questa schermata per impostare una delle opzioni di convalida del campo
modulo elencate di seguito. Una volta completata l'impostazione della convalida,
fare clic su OK
Ripeti i passaggi da 2 a 5 per impostare tutti i campi con le convalide di cui hai
bisogno.
Una volta impostate tutte le convalide, fai clic sul pulsante Interrompi modifica
modulo sulla barra degli strumenti per chiudere l'editor di moduli e salvare il
documento
Le validazioni del modulo saranno ora pronte per l'uso

Opzioni di convalida del campo modulo
Nessuna convalida per questo campo
Valore predefinito, non imposta regole di convalida e qualsiasi valore può essere
inserito nel campo
I valori del campo hanno un intervallo
Disponibile solo quando Formato è impostato su Numero o Percentuale.
Questo campo ha una convalida personalizzata
Quando selezionato dovrai usareModulo JavaScript per creare convalide personalizzate
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Azioni sul campo modulo
PDF Studio ha le azioni disponibili che possono essere aggiunte ai campi modulo. Per i
campi modulo è necessario impostare sia un Evento che un'Azione da utilizzare.

Eventi
Mouse su: Quando si rilascia il pulsante del mouse
Mouse Giù: Quando si preme il pulsante del mouse
Mouse inserito: Quando il cursore del mouse entra nel confine del campo (non facendo
clic, solo passandoci sopra)
Mouse uscito:Quando il cursore del mouse esce dal confine del campo (non facendo
clic, solo passandoci sopra)
Sfocato: Quando il campo ha perso la messa a fuoco e non è più attivo (cioè facendo
clic su un altro punto o passando al campo successivo con il tab)
A fuoco: Quando il campo ha acquisito il focus ed è ora attivo (cioè facendo clic o
toccando il campo)

Azioni
Vai a una pagina di questo documento
Imposta il collegamento per andare a una pagina all'interno del documento corrente
•
•
•
•

Numero di pagina: il numero di pagina del documento a cui collegarsi
Zoom - Imposta l'adattamento della pagina durante la navigazione verso la pagina
Percentuale: il livello di zoom per l'impostazione dello zoom personalizzato
Imposta visivamente: consente di impostare visivamente la posizione del
collegamento

Vai a una pagina in un altro documento
Imposta il collegamento per andare a una pagina all'interno di un documento designato
diverso
• Numero di pagina: il numero di pagina del documento a cui collegarsi
• Documento: il percorso completo del documento da aprire. Fare clic sul pulsante "..."
per aprire un selettore di file e accedere al file che si desidera selezionare.
Nota: Quando si invia questo documento ad altri utenti, questa azione potrebbe non
funzionare se il file non si trova nella stessa posizione sul computer dell'utente. Per
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utilizzare aFile allegato anziché.

Mostra/Nascondi campi
Imposta il collegamento su Mostra o Nascondi i campi selezionati all'interno del
documento
• Mostra - Mostra i campi selezionati quando si fa clic
• Nascondi - Nasconderà i campi selezionati quando si fa clic
• Elenco campi - Visualizza un elenco dei campi nel documento da selezionare. Per
selezionare più di un campo usa Ctrl + clic per selezionare campi separati o Maiusc +
clic per selezionare un gruppo di campi

Apri il file
Imposta il collegamento per aprire un file specifico.
• File: il percorso completo del file da aprire. Fare clic sul pulsante "..." per aprire un
selettore di file e accedere al file che si desidera selezionare.
Nota: Quando si invia questo documento ad altri utenti, questa azione potrebbe non
funzionare se il file non si trova nella stessa posizione sul computer dell'utente. Per
assicurarti che il file sia incluso nel PDF quando lo invii a un altro utente, prova a
utilizzare aFile allegato anziché.

Apri un collegamento web
Imposta è il collegamento per aprire una pagina Web specifica o avviare un'email.Esameple di link validi:
•
•
•
•

http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
file:c:\qoppa\temp.txt
mailto:johndoe@gmail.com

Ripristina campi modulo
Imposta il collegamento per ripristinare i campi selezionati all'interno del documento
• Tutti i campi: se selezionato, verranno ripristinati tutti i campi all'interno del
documento
• Elenco campi - Visualizza un elenco dei campi nel documento da selezionare. Per
selezionare più di un campo usa Ctrl + clic per selezionare campi separati o Maiusc +
clic per selezionare un gruppo di campi
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Azione JavaScript
Imposta il collegamento per eseguire una personalizzazioneJavaScript supportato
azione che può essere digitata nel campo.

Inviare il modulo
Imposta il collegamento per inviare i valori del campo modulo a una posizione
designata in uno dei 4 formati. Questo può essere utilizzato per avere un modo
automatico per inviare moduli o valori una volta che un utente ha completato il modulo.
• URL - La destinazione a cui inviare il file selezionato.Esameple di link validi:
• http://www.qoppa.com
• ftp://ftp.site.com
• file:c:\qoppa\temp.txt
• mailto:johndoe@gmail.com
• FDF - Invia un file FDF contenente i valori dei campi selezionati
• XFDF - Invia un file XFDF contenente i valori dei campi selezionati
• PDF - Invia una copia dell'intero PDF
• HTML: invia un file HTML contenente i valori del campo selezionato
• Campi - Imposta le opzioni quando si inviano i valori dei campi
• Tutti i campi: invierà tutti i campi indipendentemente dal valore
• Includi: includerà i campi selezionati nell'elenco quando si invia il file
• Escludi: escluderà i campi selezionati nell'elenco durante l'invio del file
• Elenco campi - Visualizza un elenco dei campi nel documento da selezionare.
Per selezionare più di un campo usa Ctrl + clic per selezionare campi separati o
Maiusc + clic per selezionare un gruppo di campi
• Invia campi vuoti - Quando selezionato invierà i valori dei campi selezionati
anche quando i campi sono vuoti

Mostra/Nascondi livelli
Imposta il collegamento su Mostra o Nascondi i livelli selezionati all'interno del
documento
• Usa visibilità corrente - Imposta l'azione per visualizzare i livelli come sono
attualmente visualizzati in modo che se i livelli vengono disattivati in un secondo
momento, torneranno allo stato corrente
• Altro: imposta una nuova azione per il livello utilizzando le opzioni di colpo blow
• Mostra: mostra i livelli selezionati nell'elenco
• Nascondi: nasconde i livelli selezionati nell'elenco
• Commuta: cambierà lo stato dei livelli selezionati da nascosto a visualizzato o
visualizzato a nascosto a seconda dello stato corrente dei livelli
• Elenco livelli - Visualizza un elenco dei livelli nel documento da selezionare. Per
selezionare più di un livello usa Ctrl + clic per selezionare livelli separati o
Maiusc + clic per selezionare un gruppo di livelli
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Azione denominata
Imposta il collegamento per eseguire una delle azioni predefinite standard elencate di
seguito.
•
•
•
•
•
•
•

NextPage - Passa alla pagina successiva del documento
PrevPage - Va alla pagina precedente nel documento
FirstPage: va alla prima pagina del documento
LastPage: va all'ultima pagina del documento
Stampa: avvia la finestra di dialogo di stampa per stampare il documento corrente
Salva - Salva il documento corrente
Salva con nome: apre una finestra di selezione file per salvare il file in una posizione
specificata dall'utente
• Apri: visualizza la finestra di dialogo Apri file
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Modifica dell'ordine delle schede dei campi
PDF Studio consente di impostare l'ordine di tabulazione dei campi all'interno di un
documento. Ciò consente di designare il campo successivo quando l'utente scorre il
documento con il tab per facilitarne il completamento. Seguire le istruzioni di seguito
per riorganizzare il ordine di tabulazione dei campi in un modulo PDF.
Nota: Per impostazione predefinita, l'ordine di tabulazione viene creato nell'ordine
in cui vengono creati i campi. Di solito è buona norma creare i campi nell'ordine
corretto o riorganizzarli in seguito poiché molti utenti saranno confusi se
premendo tab vengono portati in una sezione completamente diversa della pagina.

Modifica dell'ordine delle schede dei campi
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
2. Sul lato sinistro della cornice di PDF Studio ci sarà il riquadro dei campi
• Nota: Potrebbe essere necessario fare clic sul pulsante "Campi" per aprire il
riquadro
3. In questo riquadro vedrai un elenco di tutti i campi per pagina all'interno del
documento. L'ordine delle schede dei campi nel documento va dalla parte superiore
della struttura dei campi alla parte inferiore della struttura dei campi. Per modificare
l'ordine di tabulazione dei campi trascinare e rilasciare gli elementi nell'ordine in cui
si desidera che i campi vengano inseriti nella tabulazione, iniziando dal primo in alto
e dall'ultimo in fondo all'elenco.
• Nota:Puoi scegliere diMostra l'ordine delle schede dei campi opzione per vedere
l'ordine delle schede direttamente sui campi della pagina
4. Una volta completato, fai clic su Interrompi modifica modulo per chiudere la barra
degli strumenti
5. Salva il documento e i campi saranno pronti per l'uso
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Collegamento dei campi del modulo
PDF Studio ti consente di collegare più campi modulo in un documento insieme.
Collegando uno o più campi insieme, gli stessi dati popolano ogni istanza del campo
all'interno del documento. Questo è utile per inserire date o nomi di clienti su ogni
pagina del documento.
Nota: È possibile collegare tra loro solo campi dello stesso tipo.

Come collegare i campi del modulo
1. Per prima cosa crea i campi modulo di cui hai bisogno nel tuo documento. Per
ulteriori informazioni sulla creazione di campi modulo, vedereCreazione di campi
modulo
2. Per collegare i campi è sufficiente assegnare a ciascuno dei campi lo stesso nome
durante la creazione o la modifica.
3. Una volta cliccatook per confermare l'impostazione del nome del campo riceverai un
messaggio che ti chiederà se desideri collegare i campi. Fare clic su OK per salvare il
nome del campo e collegare i campi
4. Ripeti i passaggi 1-3 per collegare tutti i campi modulo di cui hai bisogno.
5. Una volta completato, fai clic sul pulsante Interrompi modifica modulo sulla barra
degli strumenti per chiudere l'editor di moduli e salvare il documento
6. I campi saranno ora pronti per iniziare a digitare le informazioni
Nota: I pulsanti di opzione possono essere raggruppati in modo simile, dando loro
lo stesso nome, dovrai anche assicurarti che la Scelta del pulsante di opzione nella
scheda Opzioni sia etichettata allo stesso modo.
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Modulo PDF JavaScript
In PDF Studio, quando si creano funzioni/azioni personalizzate per elementi specifici
come campi modulo o pulsanti, sarà necessario utilizzare JavaScript per i comandi.
JavaScript può eseguire calcoli, azioni sui pulsanti (aggiunta di immagini, invio di
moduli o compilazione di altri campi), convalida dell'input del campo e impostazione
della formattazione del campo, tra molte altre cose.
Nota: PDF Studio supporta solo JavaScript Acroform (non LiveCycle) nei moduli
PDF.
Dovrai avere conoscenze avanzate nella programmazione di JavaScript per creare le
azioni per i pulsanti. Per ulteriori dettagli su come utilizzare queste funzioni, dai
un'occhiata ai tutorial e alle lezioni su questo sitohttp://www.w3schools.com/js/
js_intro.asp
PDF Studio supporta i seguenti comandi JavaScript per ciascuno degli elementi
seguenti.

JavaScript supportato
Annotazione
Proprietà:
autore
pagina
punti
trattoColore
genere
larghezza

Doc
Metodi:
addAnnot
addField
calcola ora
chiudiDoc
flattenPages
getAnnots3D
getDataObjectContents
getField
getNthFieldName
getOCGs
getPageBox
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getTemplate
gotoNamedDest
importAnFDF
mailDoc
Stampa
resetForm
spawnPageFromTemplate
inviare il modulo
Proprietà:
URL
calcolare
Informazioni
numFields
numPagine

Campo
Metodi:
pulsanteOttieni didascalia
buttonImportIcon
buttonSetCaption
checkThisBox
clearItems
deleteItemAt
getArray
getItemAt
inserireItemAt
isBoxChecked
setAzione
impostareFocus
setItems
firmaInfo
Proprietà:
colore del bordo
stile del bordo
larghezza del bordo
calcOrderIndex
charLimit
pettine
commitOnSelChange
CurrentValueIndicis
valore predefinito
ritardo
Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-632Schermo
non scorrere
non fare il controllo ortografico
documento
modificabile
exportValues
fileSelect
colore di riempimento
nascosto
larghezza della linea
multilinea
selezionemultipla
nome
numItems
pagina
parola d'ordine
sola lettura
retto
necessario
trattoColore
stile
inviaNome
colore del testo
genere
nome utente
valore
valoreAsString

Globale
Metodi:
setPersistent

Identità
Proprietà:
società
e-mail
nome di login
nome

Matrix2D
Metodi:
daRotato
trasformare
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Elemento del menu
Proprietà:
bAbilitato
bMarked
cNome
cReturn
oSottomenu

OCG
Metodi:
getIntent
setAzione
setIntent
Proprietà:
initState
bloccato
nome
stato

LeggiStream
Metodi:
leggere

FirmaInfo
Proprietà:
Data
Motivo

Modello
Metodi:
produrre

Utilità
Metodi:
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printf
printx
scand
stringFromStream
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Firme digitali
PDF Studio supporta sia l'aggiunta di un campo di firma digitale a un PDF sia
l'applicazione di firme digitali a campi esistenti. Le firme digitali sono un modo per
autenticare il contenuto di un documento. Un documento con una firma valida è
garantito per non sono stati modificati dopo la firma.
Crea campi firma digitale

: Crea nuovi campi di firma digitale non firmati

Modifica i campi della firma digitale
: Modifica il campo esistente includendo la
cancellazione, lo spostamento e le proprietà
Applicare firme digitali

: Come applicare le firme digitali a un documento

Crea ID digitali autofirmati
: Creazione di ID digitali all'interno di PDF Studio da
utilizzare durante la firma dei documenti
Importa ID digitali
: Importazione di un ID digitale esistente o di terzi da utilizzare
per la firma dei documenti
Opzioni di firma digitale

: Opzioni disponibili quando si firma digitalmente un PDF

Aspetto della firma digitale
digitale
Convalida firme digitali

: Impostazioni dell'aspetto quando si applica una firma

: Come convalidare una firma digitale

Fidati delle firme digitali: Come aggiungere una firma digitale ai tuoi certificati
attendibili
Gestisci certificati attendibili: Gestisci le opzioni del certificato attendibile
Gestisci ID digitali

: Crea, modifica e rimuovi ID digitali

Gestisci server timestamp
firma digitale dei PDF

: Gestisci i server di marca temporale utilizzati per la

Visualizzazione del riquadro delle firme
Il riquadro dei livelli si trova a sinistra della finestra di PDF Studio. Se non viene
visualizzato il riquadro può essere aperto utilizzando il
sinistro dello schermo.

firmepulsante sul lato
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Creazione di campi di firma digitale
PDF Studio può creare nuovi campi di firma digitale non firmati in un documento.
Questo può essere usato per creare un documento che richiede una firma e per
aggiungere un campo firma in modo che possa essere applicata una firma digitale.

Come creare un campo di firma digitale
1. Apri un documento a cui aggiungere un campo per la firma digitale
2. Sulla barra degli strumenti o vai suScheda Proteggi >
Aggiungi campo firma
pulsante
3. Wall'avvio dello strumento, il cursore diventerà un mirino per contrassegnare la
posizione del nuovo campo nel documento. Trascina un rettangolo per creare la
dimensione del campo della firma desiderata
4. Dopo aver creato il campo, è possibile applicare immediatamente una firma oppure
fare clic sul campo per applicare una firma digitale.
Nota:Per creare un campo firma utilizzando la modalità di modifica del modulo,
invece, vedere come aggiungere unFirma del modulo campo.
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Modifica dei campi della firma digitale
I campi della firma possono essere modificati utilizzando una delle opzioni disponibili
di seguito. Le opzioni variano a seconda che il campo della firma digitale sia stato
firmato.
Per accedere alle opzioni del campo della firma digitale Fare clic con il pulsante destro
del mouse (Ctrl + clic su Mac) sul campo e verrà visualizzato un menu contestuale del
mouse che mostra le opzioni disponibili. Qualsiasi testo che è stato disattivato è
un'opzione disabilitata.

Campi firma digitale non firmati
Le seguenti opzioni sono disponibili per un campo di firma digitale non firmato.
Applicare la firma- Avvia ilApplicazione di firme digitali dialogo
Applicare la firma di certificazione- Avvia ilApplicazione di firme digitali finestra di
dialogo tranne che con l'opzione della firma di certificazione già selezionata
Mossa- Consente di spostare o ridimensionare il campo non firmato nella pagina. Al
termine, fai clic in un punto qualsiasi della pagina o premi Esc per terminare la
modifica.
• Move: fare clic sul campo della firma e trascinarlo nella nuova posizione nella
pagina.
• Ridimensiona: usa i punti neri sugli angoli e sui bordi per ridimensionare la forma
della scatola in modo che si adatti all'area di cui hai bisogno.
Proprietà- Visualizza la finestra di dialogo delle proprietà per il campo. VedereCampo
firma modulo per una descrizione delle proprietà disponibili
Salva come dimensione predefinita - Imposta la dimensione predefinita dei campi
firma creati in futuro sulla stessa dimensione del campo selezionato
Elimina- Elimina il campo della firma selezionato
Dettagli- Visualizza i dettagli per il campo della firma.
Nota: Quando non è firmato, questo mostrerà solo a Messaggio "Il campo firma
non è stato firmato" in quanto non ci sono dettagli da visualizzare.

Campi firma digitale firmata
Le seguenti opzioni sono disponibili per i campi digitali firmati
Firma chiara- Rimuove la firma dal campo della firma
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Creazione di ID digitali autofirmati
Per firmare i documenti, devi prima avere un ID digitale. Se non disponi di un ID
esistente, puoi utilizzare PDF Studio per creare un nuovo ID digitale da utilizzare
durante la firma dei documenti. Quando si crea un ID digitale con PDF Studio è
considerato un Self-Signed ID digitale, il che significa che non utilizza una terza parte
per convalidare la firma.
Nota:Quando crei un ID digitale autofirmato con PDF Studio, la firma non verrà
visualizzata come convalidata sul computer di altri utenti poiché il certificato
attendibile sarà attualmente solo sul tuo computer. Dovrai inviare il tuo certificato
digitale appena creato ai tuoi destinatari e loro dovranno installarli prima che le
tue firme possano essere convalidate.

Come creare un ID digitale autofirmato
1. Accedi alla finestra di dialogo Aggiungi ID digitale utilizzando uno dei metodi
seguenti
• Vai aScheda File > Preferenze e seleggereID digitali dal pannello a sinistra
della finestra di dialogo delle preferenze e fare clic su Aggiungi ID digitale.
• Quando si applica una firma digitale, selezionareNuovo ID digitale dalla
discesa
• Vai a Scheda Proteggi > ID digitali e fai clic su Aggiungi ID digitale.
2. Seleziona Crea nuovo ID digitale ora
3. Compila le informazioni per l'ID digitale. Sono richiesti nome e indirizzo email
• Valido fino a: la data di scadenza dell'ID digitale
• Nome: nome del firmatario
• Unità organizzativa: nome dell'unità organizzativa
• Nome dell'organizzazione: nome dell'organizzazione
• Località/Città: città in cui si trova il firmatario
• Stato: indica dove si trova il firmatario
• Paese: Paese in cui si trova il firmatario
• E-mail: indirizzo e-mail del firmatario
4. Scegli una posizione per salvare l'ID digitale e imposta una password
• Nota: Per impostazione predefinita, la posizione verrà archiviata nella cartella
delle impostazioni utente di PDF Studio
5. Fare clic su Fine per creare l'ID digitale
6. L'ID appena creato verrà aggiunto all'elenco degli ID di PDF Studio e ora può essere
utilizzato quandoApplicazione di firme digitali
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Importazione di ID digitali
Per firmare i documenti, devi prima avere un ID digitale. Se hai un ID digitale esistente
esportato da un'altra applicazione o da un'autorità di certificazione di terze parti, può
essere importato direttamente in PDF Studio per essere utilizzato durante la firma
documenti. PDF Studio supporta l'importazione di ID digitali nei formati .pfx o .p12.
Quando si utilizza un ID digitale di un'autorità di certificazione di terze parti, non è
necessario inviare prima il certificato digitale ai destinatari poiché il sistema operativo
sarà generalmente in grado di convalidare il certificato di fornitori di terze parti.

Come importare un ID digitale
1. Accedi alla finestra di dialogo Aggiungi ID digitale utilizzando uno dei metodi
seguenti
• Vai aModifica > Preferenze e seleggereID digitali dal pannello a sinistra della
finestra di dialogo delle preferenze e fare clic su Aggiungi ID digitale.
• Quando si applica una firma digitale, selezionareNuova carta d'identità
digitale dalla discesa
• Vai a Scheda Protetto > ID digitali e fare clic su Aggiungi ID digitale.
2. Seleziona Importa il mio ID digitale esistente da un file e fai clic su Avanti
• Nota: È possibile importare solo i formati .pfx o .p12
3. Fare clic su Sfoglia per aprire la finestra di dialogo del file e individuare l'ID digitale
che si desidera utilizzare
4. Immettere la password per il file dell'ID digitale selezionato e fare clic su Avanti
• Nota: Se il tuo ID digitale ha una password complessa e difficile da ricordare,
puoi selezionare l'opzione "Usa la mia password" per salvare questa password e
proteggerla con la tua password. Quando firmi i documenti, PDF Studio ti
chiederà la tua password. Ciò semplifica la firma dei documenti senza dover
ricordare password complesse.
5. Alcuni file di ID digitali possono contenere più di un ID digitale e la pagina seguente
visualizzerà un elenco di ID digitali che verranno importati. Fare clic su Fine per
completare l'importazione dell'ID digitale.
6. L'ID importato verrà aggiunto all'elenco di ID di PDF Studio e ora può essere
utilizzato quandoApplicazione di firme digitali
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Applicazione di una firma digitale
PDF Studio supporta sia le firme digitali che le firme digitali certificate. È importante
comprendere le differenze tra ogni tipo di firma digitale prima di applicarne una a un
PDF. Per firmare i documenti, devi prima avere un ID digitale. Puoi ancheCrea un nuovo
ID digitale oImporta un ID digitale da utilizzare per la firma digitale dei documenti.
Nota:È importante anche capire che una firma digitale non è la stessa di una
firma elettronica. Una firma elettronica è una rappresentazione grafica di una
firma su carta e penna come un'immagine o un disegno. Una firma digitale (che
può avere anche una rappresentazione grafica) contiene un ID crittografato
univoco per verificarne l'autenticità.
Firme digitali
Una firma digitale è simile alla firma di un documento fisico in quanto identifica la
persona che firma il documento. La differenza tra una firma digitale e una scritta a
mano è che una firma digitale contiene informazioni crittografate che è unico per il
firmatario, quindi non può essere contraffatto. Il certificato del firmatario o l'autorità di
certificazione di terze parti emittente dovrà essere considerata attendibile dall'utente
che riceve il PDF affinché la firma sia considerata valida. . Una volta firmato, se il
documento viene modificato in qualsiasi modo la firma non sarà più considerata valida.
Firme digitali certificate
Una firma digitale certificata è simile in quanto contiene un ID crittografato univoco per
il firmatario. Tuttavia, una firma certificata fornisce ulteriori opzioni di sicurezza del
documento per impedire che il documento venga modificato. Il firmatario ha l'opzione
per impedire ulteriori modifiche o consentire alcune modifiche limitate (es.
compilazione di moduli, aggiunta di commenti o aggiunta di firme digitali) al
documento una volta che è stato firmato.

Come applicare una firma digitale
È possibile applicare una firma digitale a un campo firma esistente o creare un nuovo
campo firma per applicare una firma a un documento

Applicazione della firma al campo esistente
1. Fare clic sul campo della firma o fare clic sul
Pulsante Firma digitale sulScheda
Sicuro
• Nota: Se c'è più di un campo firma nel documento dovrai firmare cliccando sul
campo firma
2. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Firma documento. Seleziona l'ID digitale e
inserisci la password per l'ID digitale
• Nota: Se è la prima volta che firmi un documento, ti verrà chiesto di importare
un ID esistente o di crearne uno nuovo.
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desidera utilizzare
4. Una volta completato clicca su Sign
5. Questo ti chiederà quindi di selezionare una posizione sul tuo computer per salvare
il documento firmato
6. Fare clic su Salva per completare la firma e salvare il documento

Applicazione della firma quando non esiste alcun campo
1. Fare clic sul campo della firma o fare clic sul
Pulsante Firma digitale sulScheda
Sicuro
2. Wall'avvio dello strumento, il cursore diventerà un mirino per contrassegnare la
posizione del nuovo campo nel documento. Trascina un rettangolo per creare la
dimensione del campo della firma desiderata
3. Dopo che il campo è stato creato, ilVerrà visualizzata la finestra di dialogo Firma
documento. Seleziona l'ID digitale e inserisci la password per l'ID digitale
• Nota: Se è la prima volta che firmi un documento, ti verrà chiesto di importare
un ID esistente o di crearne uno nuovo.
4. Seleziona ilOpzioni di firma digitale eAspetto della firma digitale impostazioni che si
desidera utilizzare
5. Una volta completato clicca su Sign
6. Questo ti chiederà quindi di selezionare una posizione sul tuo computer per salvare
il documento firmato
7. Fare clic su Salva per completare la firma e salvare il documento

Come applicare una firma digitale certificata
Una firma digitale certificata può essere applicata a un documento utilizzando le
istruzioni seguenti. Quando si applica una firma certificata senza campo, la firma può
essere visibile o invisibile. Le firme invisibili vengono archiviate utilizzando la stessa
crittografia solo non c'è rappresentazione visiva della firma su nessuna delle pagine del
documento.

Applicazione di una firma certificata a un campo esistente
1. Fare clic sul campo della firma o fare clic sul
Pulsante Certifica documento
sulScheda Sicuro
• Nota: Se c'è più di un campo firma nel documento dovrai firmare cliccando sul
campo firma
2. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Firma documento. Seleziona l'ID digitale e
inserisci la password per l'ID digitale
• Nota: Se è la prima volta che firmi un documento, ti verrà chiesto di importare
un ID esistente o di crearne uno nuovo.
3. Scegli ilOpzioni di firma digitale eAspetto della firma digitale impostazioni che si
desidera utilizzare
• Nota: Assicurati che "Firma di certificazione" sia selezionato per il tipo di firma
4. Seleziona le autorizzazioni della firma di certificazione dal menu a discesa
5. Una volta completato clicca su Sign
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il documento firmato
7. Fare clic su Salva per completare la firma e salvare il documento

Applicazione di una firma certificata quando non esiste alcun campo
1. Fare clic sul campo della firma o fare clic sul
Pulsante Certifica documento
sulScheda Sicuro e scegliVisibile
2. Wall'avvio dello strumento, il cursore diventerà un mirino per contrassegnare la
posizione del nuovo campo nel documento. Trascina un rettangolo per creare la
dimensione del campo della firma desiderata
3. Dopo che il campo è stato creato, ilVerrà visualizzata la finestra di dialogo Firma
documento. Seleziona l'ID digitale e inserisci la password per l'ID digitale
• Nota: Se è la prima volta che firmi un documento, ti verrà chiesto di importare
un ID esistente o di crearne uno nuovo.
4. Seleziona ilOpzioni di firma digitale eAspetto della firma digitale impostazioni che si
desidera utilizzare
• Nota: Assicurati che "Firma di certificazione" sia selezionato per il tipo di firma
5. Seleziona le autorizzazioni della firma di certificazione dal menu a discesa
6. Una volta completato clicca su Sign
7. Questo ti chiederà quindi di selezionare una posizione sul tuo computer per salvare
il documento firmato
8. Fare clic su Salva per completare la firma e salvare il documento

Applicazione di una firma digitale certificata invisibile
1. Fare clic sul campo della firma o fare clic sul
Pulsante Certifica documento
sulScheda Sicuro e scegliInvisibile
2. IlVerrà visualizzata la finestra di dialogo Firma documento. Seleziona l'ID digitale e
inserisci la password per l'ID digitale
• Nota: Se è la prima volta che firmi un documento, ti verrà chiesto di importare
un ID esistente o di crearne uno nuovo.
3. Seleziona ilOpzioni di firma digitale eAspetto della firma digitale impostazioni che si
desidera utilizzare
• Nota: Assicurati che "Firma di certificazione" sia selezionato per il tipo di firma
4. Seleziona le autorizzazioni della firma di certificazione dal menu a discesa
5. Una volta completato clicca su Sign
6. Questo ti chiederà quindi di selezionare una posizione sul tuo computer per salvare
il documento firmato
7. Fare clic su Salva per completare la firma e salvare il documento

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-645-

Opzioni di firma digitale
quandoapplicare una firma digitale sono disponibili le seguenti opzioni per modificare
l'aspetto, il tipo di firma o le informazioni sulla firma. Queste impostazioni non
vengono salvate e devono essere impostate ogni volta a viene applicata la firma.

ID digitale
ID digitale - La combinazione di ID digitali elencherà tutti gli ID digitali salvati in PDF
Studio o disponibili nell'archivio certificati del sistema operativo. È possibile aggiungere
un nuovo ID digitale selezionando l'opzione Nuovo ID digitale... nell'elenco. VedereCrea
un nuovo ID digitale oImporta un ID digitale per maggiori informazioni.
Parola d'ordine- La password per l'ID digitale selezionato. Devi inserire la password
corretta per poter firmare digitalmente il documento
Server timestamp - Consente di selezionare un server di marca temporale da utilizzare
durante la firma. VedereGestione dei server timestamp per maggiori informazioni
Dettagli - Consente di visualizzare i dettagli specifici per l'ID digitale selezionato

Aspetto:
Questa sezione visualizzerà un'anteprima della firma digitale così come apparirà sul
documento una volta applicata. È possibile selezionare un aspetto diverso dal menu a
discesa. Scegli "Crea nuovo aspetto..." per creare un nuovo aspetto personalizzato.
VedereAspetto della firma digitale per maggiori informazioni

Tipo di firma:
Seleziona il tipo di firma da applicare al momento della firma
Firma- Una firma digitale contiene informazioni crittografate che sono uniche per il
firmatario, quindi non possono essere falsificate. Il certificato del firmatario o l'autorità
di certificazione di terze parti emittente dovrà essere considerata attendibile dall'utente
che riceve il PDF affinché la firma sia considerata valida. Una volta firmato, se il
documento viene modificato in qualsiasi modo la firma non sarà più considerata valida.
Firma di certificazione - Una firma certificata fornisce ulteriori opzioni di sicurezza del
documento per impedire che il documento venga modificato. Quando si sceglie la firma
di certificazione, verrà visualizzata una casella combinata che consente di specificare
quali modifiche sono consentite sul documento certificato.
• Non consentire modifiche: non consente ulteriori modifiche al documento una volta
firmato
• Consenti compilazione moduli e firme: consente agli utenti di compilare moduli e
completare le firme una volta firmati
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moduli, completare firme e aggiungere commenti al documento una volta firmato

Informazioni sulla firma:
Questa sezione consente di aggiungere ulteriori dettagli alla firma, se necessario.
Queste informazioni non verranno visualizzate nell'aspetto ma verranno elencate con i
dettagli della firma
Motivo - Seleziona un motivo per cui il documento è stato firmato dall'elenco dalle
opzioni seguenti
•
•
•
•
•

Approvo questo documento
Sono l'autore di questo documento
Ho esaminato questo documento
Attesto l'accuratezza e l'integrità di questo documento
Accetto i termini definiti da questo documento

Posizione - Inserisci ulteriori dettagli sulla posizione
Informazioni di contatto - Inserisci ulteriori informazioni di contatto per la firma
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Aspetto della firma digitale
PDF Studio ti consente di personalizzare l'aspetto di una firma digitale per visualizzare
solo le informazioni specifiche che scegli. Se necessario, è possibile creare più aspetti
per situazioni diverse. Gli aspetti creati possono essere utilizzati su qualsiasi ID
digitale. Inoltre, un'immagine può essere utilizzata per l'aspetto della firma.
Nota: La modifica dell'aspetto di una firma non rimuove alcun dettaglio dalla
firma.

Come creare un nuovo aspetto della firma digitale
1. Inizia a firmare un documento per accedere alla finestra di dialogo Firma documento
utilizzando uno dei metodi seguenti
• Clicca sul campo della firma
• Fare clic su Firma documento
pulsante
2. Seleziona "Crea nuovo aspetto..." nel menu a discesa Aspetto
3. Inserisci un titolo e le opzioni di aspetto della firma che desideri utilizzare
4. Una volta impostate le opzioni, fare clic su OK per salvare l'aspetto

Opzioni di aspetto della firma
Le seguenti opzioni di aspetto sono disponibili in PDF Studio.

Titolo
Questo sarà il nome dell'aspetto creato che verrà visualizzato nelOpzioni di firma
digitale quando si applica una firma

Anteprima
Visualizza un'anteprima di come apparirà la firma digitale una volta applicata a un
documento
Nota: L'anteprima mostra la firma in una dimensione standard. Se il campo
all'interno del documento è di dimensioni diverse, il contenuto dell'aspetto della
firma verrà ridimensionato per adattarsi al campo

Immagine
Mostra immagine - Se selezionato, è possibile aggiungere un'immagine allo sfondo
dell'aspetto del timbro digitale
Trasparenza - Impostazione della trasparenza per l'immagine
File - Il percorso completo del file immagine utilizzato nella firma. Fare clic sul pulsante
"..." per aprire un selettore di file e accedere all'immagine che si desidera utilizzare.
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Testo
Mostrare - Le opzioni seguenti, quando selezionate, impostano quali proprietà della
firma digitale verranno visualizzate sulla firma
• Nome: il testo grande che mostrerà il nome
• Firmato digitalmente da: aggiunge il testo "firmato digitalmente da" prima del nome
comune
• Data: data in cui è stata completata la firma
• Nome comune: il nome associato all'ID digitale
• Unità organizzativa: l'unità organizzativa associata all'ID digitale
• Nome organizzazione: il nome dell'organizzazione associato all'ID digitale
• Località/Città: la località/città associata all'ID digitale
• Stato: lo stato associato all'ID digitale
• Paese: il Paese associato all'ID digitale
• E-mail: l'e-mail associata all'ID digitale
• Motivo: il motivo scelto al momento della firma digitale del documento
Orientamento - Imposta il testo della firma digitale da visualizzare con una delle due
opzioni
• Da sinistra a destra: visualizza il nome a sinistra e tutte le altre proprietà in un testo
più piccolo a destra
• Da destra a sinistra: visualizza il nome a destra e tutte le altre proprietà in un testo
più piccolo a sinistra
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Convalida delle firme digitali
PDF Studio convalida qualsiasi firma digitale all'apertura di un documento. PDF Studio
verificherà innanzitutto che le firme digitali nel documento utilizzino certificati validi e
che il documento non sia stato modificato. Verificherà quindi che il certificato utilizzato
per emettere l'ID digitale nella firma è stato emesso da un'autorità di certificazione
attendibile.

Convalida delle firme digitali
Banner di convalida della firma
Quando si apre un documento che contiene una firma digitale viene visualizzato un
banner di notifica blu che mostrerà informazioni basate sulla convalida delle firme
trovate nel documento. Clicca suPannello delle firme pulsante per visualizzare ulteriori
informazioni sulla firma.

Tla firma è stata convalidata correttamente, che non sono state apportate modifiche al
documento e che l'autorità di certificazione emittente è attendibile.

La firma è stata convalidata correttamente, ma potrebbero esserci dei problemi, ad
esempio l'ID digitale emesso da un'autorità di certificazione non attendibile.

Marchi di convalida della firma
A seconda dei risultati della convalida, PDF Studio visualizzerà una delle tre icone sulla
firma:

Tla firma è stata convalidata correttamente, che non sono state apportate modifiche al
documento e che l'autorità di certificazione emittente è attendibile.

La firma è stata convalidata correttamente, ma potrebbero esserci dei problemi, ad
esempio l'ID digitale emesso da un'autorità di certificazione non attendibile.

Si sono verificati problemi durante la convalida della firma. I problemi possono
includere eventuali modifiche al documento dopo l'applicazione della firma.
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Verifica dei dettagli di convalida aggiuntivi
1.
2.
3.
4.

Utilizzo dello strumento mano
selezionare la firma che si desidera convalidare.
Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra lo stato di convalida della firma
Per visualizzare ulteriori informazioni clicca sul pulsante Dettagli
Soprace completato, per chiudere la finestra di dialogo, fare clic su Chiudi o premere
Esc sulla tastiera
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Fidarsi delle firme digitali
Le firme digitali possono essere aggiunte all'elenco dei certificati attendibili da altri
utenti di cui ti fidi. Una volta aggiunto all'elenco, ogni volta che un documento viene
firmato utilizzando lo stesso ID digitale verrà elencato come attendibile.
Nota:È importante che ti fidi solo dei certificati di qualcuno che conosci e che hai
già stabilito una fiducia reciproca.

Come fidarsi di un ID digitale
Gli ID attendibili possono essere aggiunti da un campo firma esistente o importando un
certificato attendibile

Utilizzo di un campo firmato esistente
1.
2.
3.
4.

Usando lo strumento Mano
clicca sulla firma che desideri convalidare.
Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra lo stato di convalida della firma
Fare clic sul pulsante Dettagli
Seleziona un certificato a sinistra e fai clic sul pulsante Trust Certificate per
aggiungere l'ID digitale come certificato attendibile

Importazione di certificati attendibili
1. Vai aFile > Preferenze
2. SelezionareCertificati affidabili dal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze
3. Fare clic su Importa
pulsante. Si aprirà una finestra di dialogo per la selezione dei
file
4. Passa al certificato che desideri importare
• Nota: È possibile importare solo i formati .cer o .crt
5. Fare clic su Apri per importare il certificato e aggiungere l'ID digitale come certificato
attendibile
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Gestione dei certificati attendibili
Quando PDF Studio convalida gli ID digitali, verifica che l'ID digitale sia stato emesso da
un'autorità di certificazione attendibile. Le autorità di certificazione attendibili possono
essere gestite utilizzando le preferenze disponibili in PDF Studio. Per impostazione
predefinita, anche PDF Studio lo farà fidati delle autorità di certificazione radice di
Oracle, oltre a quelle del tuo sistema operativo.

Accesso alle impostazioni del certificato attendibile
Per accedere alle preferenze del certificato attendibile, eseguire una delle seguenti
operazioni
• Vai a Scheda Proteggi >
Certificati di fiducia sulla barra degli strumenti
• Vai aFile > Preferenze quindi selezionaCertificati di fiducia dal pannello a sinistra

Opzioni di certificati attendibili
Le impostazioni del certificato aggiuntivo consentono di abilitare o disabilitare i
certificati PDF Studio o radice di sistema. Puoi anche fare doppio clic su uno qualsiasi
dei certificati nell'elenco per vederne i dettagli.

Certificati di sistema
Per impostazione predefinita, PDF Studio riterrà attendibile anche qualsiasi autorità di
certificazione radice del sistema. Deseleziona la casella accanto a "Trust System root
Certificate Authority" se desideri non fidarti di queste autorità

Certificati PDF Studio
Per impostazione predefinita, PDF Studio si fida delle autorità di certificazione radice di
Oracle. Deseleziona la casella accanto a "Considera attendibile le autorità di
certificazione radice di PDF Studio" se desideri non fidarti di queste autorità

I miei certificati di fiducia
I miei certificati attendibili consente di importare, visualizzare o eliminare eventuali
certificati attendibili aggiuntivi aggiunti a PDF Studio.
Nota:Quando un ID digitale viene creato o importato, la sua autorità di emissione
viene automaticamente aggiunta all'elenco "I miei certificati attendibili".
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Fare clic su Importa
pulsante. Quindi vai al certificato che desideri importare e fai
clic su Apri per importare il certificato e aggiungere l'ID digitale come a as certificato di
fiducia
Nota: È possibile importare solo i formati .cer o .crt
Visualizzazione dei dettagli del certificato attendibile
Clicca sui Dettagli
selezionato

pulsante per visualizzare i dettagli aggiuntivi del certificato

Eliminazione di certificati attendibili
Fare clic su Elimina

pulsante per eliminare il certificato selezionato

Nota: Questo non può essere annullato. Dovrai reimportare il certificato se
desideri fidarti di nuovo di esso.
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Gestione degli ID digitali
PDF Studio consente di gestire ID digitali ID digitali creati con PDF Studio o importati in
PDF Studio. Anche le impostazioni La mia password possono essere gestite da questa
schermata.
Nota: Gli ID digitali trovati nel sistema dovranno essere gestiti dal gestore degli ID
digitali del sistema

Accesso alle impostazioni dell'ID digitale
Per accedere alle preferenze dell'ID digitale, eseguire una delle seguenti operazioni
• Vai a Scheda Proteggi >
ID digitali sulla barra degli strumenti
• Vai aFile > Preferenze quindi selezionaID digitali dal pannello a sinistra

Opzioni ID digitale
ID di sistema
Se disponi di ID archiviati nel tuo sistema operativo, puoi utilizzarli anche in PDF
Studio. Deseleziona la casella accanto a "Abilita firma con ID digitali di sistema" se
desideri rendere disponibili questi ID digitali durante la firma

I miei ID digitali
Aggiungi ID digitale
Fare clic su Aggiungi ID digitale
pulsante per aprire una finestra di dialogo e
siacreare oimportare un ID digitale
Cambia nome visualizzato
Fare clic su Modifica nome visualizzato
dell'ID digitale selezionato

pulsante per modificare il nome visualizzato

Rimuovere
Fare clic su Elimina

pulsante per eliminare l'ID digitale selezionato

Nota:Questo non può essere annullato. Dovrai creare o reimportare l'ID digitale se
desideri fidarti di nuovo di esso.
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Se il tuo ID digitale ha una password complessa che è difficile da ricordare, puoi
selezionare l'opzione "Usa la mia password" per salvare questa password e proteggerla
con la tua password. Quando firmi i documenti, PDF Studio ti chiederà la tua password.
Ciò semplifica la firma dei documenti senza dover ricordare le password complesse.
Fare clic su Crea la mia password
pulsante per impostare un'unica password da
utilizzare durante la firma dei documenti. Si aprirà una finestra di dialogo in cui
inserirai il nuovo password e creare un suggerimento per la password, se necessario.
Nota: Assicurati di utilizzare una password che ricordi perché ti servirà per
applicare una firma digitale o per modificare e rimuovere la mia password.

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-656-

Gestione dei server timestamp
PDF Studio consente di gestire i server di marca temporale che possono essere utilizzati
per la firma digitale dei PDF.

Accesso alle impostazioni del server timestamp
Per accedere alle preferenze del server di timestamp, eseguire una delle seguenti
operazioni
• Vai a Scheda Proteggi >
Server timestamp sulla barra degli strumenti
• Vai aFile > Preferenze quindi selezionaID digitali dal pannello a sinistra
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Opzioni server timestamp
Server timestamp
Inserisci
Fare clic su Aggiungi
pulsante per aggiungere un nuovo server di marca temporale.
Usa la finestra di dialogo per impostare le impostazioni per il server
• Informazioni sul server
• Nome visualizzato: il nome visualizzato nelOpzioni di firma digitale quando si
applica un timbro
• URL: l'URL del server timestamp
• Rendi questo il mio TSA predefinito: se selezionato, questo server
timestamp verrà utilizzato come predefinito durante la firma
• informazioni utente
• TSA richiede l'autenticazione: seleziona questa casella se il server richiede
l'autenticazione
• Nome utente: il nome utente per l'autenticazione sul server di marca temporale
• Password: la password per l'autenticazione sul server timestamp
modificare
Fare clic su Modifica
selezionato

pulsante per modificare i dettagli del server di marca temporale

Rimuovere
Fare clic su Elimina

pulsante per eliminare il server di marca temporale selezionato

Nota:Questo non può essere annullato. Dovrai aggiungere nuovamente il server
timestamp se necessario
Imposta default
Fare clic su Imposta predefinito
predefinito.

pulsante per impostare il server selezionato come

Nota:È necessario selezionare un valore predefinito per un server di marca
temporale da utilizzare con la firma o la certificazione.
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DocuSign
L'integrazione di DocuSign ti consente di prendere qualsiasi documento creato/
modificato e aggiungere firme online direttamente da PDF Studio.
Utilizzando l'integrazione con un solo clic, puoi accedere al tuo account DocuSign e
firmare o inviare tramite e-mail i documenti direttamente dal tuo account DocuSign
risparmiando tempo e passaggi aggiuntivi normalmente necessari.
Firma con DocuSign: Carica il documento corrente per firmare digitalmente con il tuo
account DocuSign
E-mail con DocuSign: Carica il documento corrente, crea campi firma e invia ad altri
utenti per richiedere una firma
Esci da DocuSign: Esci dal tuo account DocuSign
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Firma con DocuSign
L'integrazione di DocuSign consente di firmare e inviare documenti PDF direttamente da
PDF Studio integrandosi direttamente nei processi e nei flussi di lavoro aziendali.

Come firmare con DocuSign
1. Apri il documento che desideri firmare
2. Vai alScheda sicura e fare clic su
Pulsante DocuSign quindiFirma con DocuSign
3. Accedi al tuo account DocuSign
• Nota:Account DocuSign necessario per utilizzare questo servizio.
4. Completa la firma utilizzando il servizio DocuSign. Per ulteriori informazioni,
vedereAssistenza DocuSign
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E-mail con DocuSign
L'integrazione di DocuSign consente di inviare un documento per la firma tramite il
servizio DocuSign direttamente da PDF Studio integrandolo direttamente nei processi e
nei flussi di lavoro aziendali.

Come inviare e-mail con DocuSign
1. Apri il documento che desideri firmare
2. Vai alScheda sicura e fare clic su
Pulsante DocuSign quindiE-mail con DocuSign
3. Accedi al tuo account DocuSign
• Nota:Account DocuSign necessario per utilizzare questo servizio.
4. Completa la firma utilizzando il servizio DocuSign. Per ulteriori informazioni,
vedereAssistenza DocuSign
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Esci da DocuSign
Quando si utilizza il servizio DocuSign all'interno di PDF Studio, una volta effettuato
l'accesso, l'account rimarrà connesso fino alla chiusura dell'applicazione. Ciò ti
consente di lavorare con più documenti senza dover accedere al tuo account più volte.
Tuttavia, se necessario, puoi disconnetterti manualmente per impedire ad altri utenti di
utilizzare il tuo account DocuSign.

Come disconnettersi da DocuSign
1. Apri qualsiasi finestra di PDF Studio
2. Vai alScheda sicura e fare clic su
Pulsante DocuSign quindiDisconnettersi
3. Le informazioni sul tuo account verranno ora completamente cancellate
dall'applicazione
Nota:Puoi anche uscire da PDF Studio (scheda File > Esci) che si disconnetterà anche dal
tuo account.
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Proprietà del documento
È possibile visualizzare ulteriori informazioni sul documento come il titolo, i caratteri
utilizzati, la visualizzazione iniziale, le impostazioni di sicurezza e il JavaScript del
documento utilizzando PDF Studio. Alcune impostazioni possono anche essere
modificate utilizzando questa finestra di dialogo.
Queste impostazioni sono separate nelle seguenti schede
Generale: consente di visualizzare e modificare il titolo, l'autore, l'oggetto e le parole
chiave del PDF
Sicurezza: Visualizza e modifica le impostazioni di sicurezza del documento
Vista iniziale: Modifica le proprietà che determinano la modalità di visualizzazione
iniziale del documento
Caratteri: Visualizza un elenco di caratteri utilizzati nel documento
JavaScript: Visualizza le azioni JavaScript del documento e consente di aggiungere o
modificare le azioni
Costume: Visualizza/Modifica le proprietà dei metadati personalizzate impostate nel
PDF
Avanzate: consente di impostare le opzioni di lettura, inclusa la direzione e la lingua di
rilegatura

Accesso alle proprietà del documento
È possibile accedere alle proprietà del documento andando suScheda File > Proprietà o
usando i tasti di scelta rapida Ctrl + D (Cmd + D su Mac).
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Proprietà generali del documento
La scheda Proprietà generali del documento visualizza le informazioni di base sul
documento, inclusi Titolo, Autore, Oggetto e Parole chiave impostate dall'autore del
documento. In questa pagina vengono visualizzati anche ulteriori dettagli sul file come
il produttore, la data di creazione, la data di modifica, la dimensione del file, la
dimensione della pagina e i metadati del file. È possibile modificare solo il titolo,
l'autore, il titolo dell'autore, l'oggetto, l'autore e le parole chiave (a meno che
ilSicurezza dei documenti è stato impostato)
Nota: Questi campi non sono informazioni obbligatorie in un PDF e quindi
potrebbero essere lasciati vuoti.
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Come visualizzare le proprietà generali del documento
1. Vai aScheda File > Proprietào usando i tasti di scelta rapida Ctrl + D (Cmd + D su
Mac).
2. Clicca sulGenerale Tab

Proprietà del documento
File- Nome del file memorizzato nel sistema
Titolo- Visualizza il titolo corrente del documento.
Autore - Visualizza l'autore corrente del documento.
Materia - Visualizza l'oggetto corrente del documento.
Parole chiave - Visualizza le parole chiave correnti del documento.
Sentiero - L'indirizzo completo di dove è memorizzato il file PDF sul computer
Nota: Per i nuovi documenti creati in PDF Studio questo sarà vuoto fino al
salvataggio del file
Produttore - Nome dell'applicazione che ha generato il file PDF
Nota: Questo valore potrebbe essere vuoto se l'applicazione non è riuscita a
includere il nome nelle proprietà del file
Creato - Data di creazione del documento
Modificata - Data dell'ultima modifica del documento
Dimensione del file - Quantità di spazio file necessaria per archiviare il PDF
Versione - La versione standard PDF del documento PDF
Numero di pagine - Numero di pagine nel documento
Dimensioni della pagina - Visualizza l'altezza e la larghezza del documento in pollici o
millimetri a seconda delle impostazioni locali
Nota:Per i documenti con più dimensioni di pagina, questo valore mostrerà le
dimensioni della pagina corrente visualizzata
PDF con tag - Se il documento è stato contrassegnato o meno per l'accessibilità
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ilVisualizzazione Web veloce formato (linearizzato).
PDF/A - Se il documento soddisfa o meno gli standard PDF/A

Metadati aggiuntivi
Quando si fa clic, si apre una nuova finestra di dialogo che mostra i metadati interni del
documento aggiuntivi, inclusi i diritti d'autore, l'albero XML e l'output dei metadati XMP
non elaborati. I seguenti dettagli aggiuntivi sono accessibili.

Descrizione
Descrizione
Titolo- Visualizza il titolo corrente del documento.
Autore - Visualizza l'autore corrente del documento.
Titolo dell'autore- Visualizza il titolo dell'autore corrente del documento.
Descrizione- Visualizza la descrizione corrente del documento.
Descrizione scrittore - Visualizza il nome della persona che ha scritto la descrizione
Parole chiave - Visualizza le parole chiave correnti del documento. Le virgole possono
essere utilizzate per separare le parole chiave.

Diritti d'autore
Stato del diritto d'autore- Visualizza lo stato corrente del copyright per il documento
Avviso di copyright- Visualizza i dettagli delle informazioni sul copyright
URL delle informazioni sul copyright- Visualizza l'URL per accedere alle informazioni
sul copyright, se disponibili. Fare clic sull'icona a destra del campo per aprire la pagina
Web nel browser Web predefinito

Metadati
Creato - Data di creazione del documento
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Applicazione- Nome dell'applicazione che ha generato il file PDF
Nota: Questo valore potrebbe essere vuoto se l'applicazione non è riuscita a
includere il nome nelle proprietà del file
Formato- MIMEtype del file attualmente aperto

Avanzate
Questa scheda visualizza i metadati aggiuntivi trovati all'interno del documento
utilizzando una struttura ad albero da esplorare se necessario. Questa sezione è solo di
riferimento.

Metadati XMP
Viene visualizzata questa schedaoutput di metadati XMP non elaborati in un formato
XML così come è memorizzato all'interno del documento. Queste informazioni possono
essere selezionate e copiate se necessario, ma non possono essere modificate.
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Sicurezza dei documenti
PDF Studio può impostare o modificare password e autorizzazioni sui documenti PDF.
Le autorizzazioni del documento possono essere configurate per limitare le modalità di
modifica e accesso a un documento. I permessi esistenti di un documento possono
anche essere modificati o rimossi.
Nota:I documenti protetti avranno (SECURED) dopo il nome del file nella barra del
titolo.
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Come visualizzare la sicurezza del documento
1. Vai aScheda File > Proprietào usando i tasti di scelta rapida Ctrl + D (Cmd + D su
Mac).
2. Fare clic sulla scheda Sicurezza

Impostazioni di sicurezza del documento
Sicurezza
Metodo di sicurezza - L'attuale crittografia utilizzata per proteggere il documento
Apri password – Conosciuta anche come password utente, è la password che verrà
richiesta all'apertura dei documenti.
Permessi Password – Conosciuta anche come password del proprietario, è la password
che verrà richiesta quando si tenta di modificare le autorizzazioni e le password sui
documenti.
Permessi
Consenti stampa ad alta risoluzione – Stampare il documento ad alta risoluzione.
Quando viene concessa questa autorizzazione, viene automaticamente concessa anche
la seguente autorizzazione "Stampa".
Consenti stampa - Consenti la stampa del documento
Consenti l'estrazione di testo e grafica – Copiare o estrarre in altro modo testo e
grafica dal documento. Quando viene concessa questa autorizzazione, anche la
seguente autorizzazione "Estrazione per l'accessibilità" è automaticamente concesso.
Consenti l'estrazione per l'accessibilità – Estrarre testo e grafica a supporto
dell'accessibilità agli utenti disabili o per altri scopi
Consenti modifiche al documento – Modificare il documento. Quando viene concessa
questa autorizzazione, vengono automaticamente concesse anche le seguenti 3
autorizzazioni (Assemblaggio documenti, Commenti e Compilazione moduli). Quando
questo permesso non è concesso, i seguenti 3 permessi (Assemblaggio documento,
Commenti e Compilazione moduli) possono essere concessi indipendentemente.
Consenti assemblaggio documenti – Assemblare il documento: inserire, ruotare
o eliminare pagine e creare segnalibri o immagini in miniatura
Consenti annotazioni e commenti – Aggiungere o modificare annotazioni di
testo. Quando viene concessa questa autorizzazione, viene automaticamente
concessa la seguente autorizzazione "Compilazione campi modulo e firma".
Quando questo permesso non è concesso, la seguente autorizzazione
"Compilazione e firma del modulo" può essere concessa in modo indipendente. E
quando viene concessa questa autorizzazione e viene concessa anche
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campi (compresi i campi firma) è consentito.
Consenti la compilazione dei campi del modulo e la firma - Compila i
campi dei moduli interattivi esistenti, inclusi i campi della firma.

Come modificare/creare le impostazioni di sicurezza dei
documenti
È possibile impostare due password per un documento: una password aperta e una
password per le autorizzazioni. Se impostata, è necessario inserire la password di
apertura per aprire il documento. La password delle autorizzazioni impedisce a
chiunque non abbia la password di modificare le autorizzazioni del documento.
1. Vai aScheda File > Proprietào usando i tasti di scelta rapida Ctrl + D (Cmd + D su
Mac).
2. Fare clic sulla scheda Sicurezza e quindi fare clic sul pulsante Modifica
3. Scegli le impostazioni di sicurezza del documento desiderate
4. Fare clic su OK per impostare le impostazioni
5. Salva il documento per salvare le nuove impostazioni di sicurezza
Nota: È necessario SALVARE il documento per poter impostare le impostazioni di
sicurezza. Il solo impostarli nelle proprietà del documento non li applica al
documento

Come rimuovere le impostazioni di sicurezza dei documenti
1. Vai aScheda File > Proprietào usando i tasti di scelta rapida Ctrl + D (Cmd + D su
Mac).
2. Fare clic sulla scheda Sicurezza
3. Fare clic sul pulsante Modifica
4. Immettere la password di modifica dei permessi per il documento e fare clic su OK
5. Salva il documento per salvare le nuove impostazioni di sicurezza
Nota: È necessario SALVARE il documento per rimuovere le impostazioni di
sicurezza. Cancellarli semplicemente nelle proprietà del documento non li rimuove
dal documento

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-670-

Vista iniziale del documento
La scheda Vista iniziale mostra le impostazioni della vista iniziale che determinano
come il documento verrà inizialmente visualizzato all'apertura. Queste impostazioni
possono essere modificate per controllare come appare il documento la prossima volta
che viene aperto.
Nota:Se "Ignora impostazione documento" è stato impostato su una delle opzioni
nel fileVisualizza preferenze, PDF Studio per ignorare le impostazioni del
documento e utilizzare l'opzione selezionata invece delle opzioni impostate nelle
impostazioni di visualizzazione iniziale del documento
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Come visualizzare/modificare le impostazioni di
visualizzazione iniziale
1. Vai aScheda File > Proprietào usando i tasti di scelta rapida Ctrl + D (Cmd + D su
Mac).
2. Fare clic sulla scheda Vista iniziale
3. Seleziona le impostazioni di visualizzazione iniziale che desideri utilizzare
4. Fare clic su OK per configurare le impostazioni
5. Salva il documento per salvare le nuove impostazioni di visualizzazione iniziale
Nota: È necessario SALVARE il documento per poter impostare le impostazioni di
visualizzazione iniziale. Il solo fatto di impostarli nelle proprietà del documento
non li applica al documento.

Impostazioni di visualizzazione iniziale
Layout e ingrandimento
Scheda di navigazione - Imposta il comportamento predefinito per la scheda di
navigazione all'apertura del documento
• Predefinito: utilizza le impostazioni predefinite per l'applicazione in cui è aperto il
documento
• Nessuno (solo documento): non verrà visualizzata alcuna scheda di navigazione
• Pannello dei segnalibri: visualizza il pannello dei segnalibri all'apertura del
documento
• Pannello delle pagine: visualizza il pannello delle pagine all'apertura del documento
• Pannello Allegati: Visualizza il pannello degli allegati quando il documento viene
aperto
• Modalità schermo intero: visualizza il documento in modalità schermo intero quando
viene aperto
Layout di pagina - Imposta il comportamento predefinito per il layout di pagina
all'apertura del documento
• Predefinito: utilizza le impostazioni predefinite per l'applicazione in cui è aperto il
documento
• Singolo: Visualizza solo una singola pagina alla volta
• Singolo continuo: Visualizza tutte le pagine del documento in un'unica colonna che
può essere fatta scorrere continuamente
• Di fronte: Visualizza solo due pagine alla volta affiancate con pagine dispari a
sinistra e pagine pari a destra
• Affacciato continuo: Visualizza tutte le pagine dei documenti in due colonne con
pagine dispari a sinistra e pagine pari a destra
• Copertina: Visualizza il documento proprio come quando si utilizza Affacciato, solo
la prima pagina verrà visualizzata da sola
• Copertina continua: Visualizza il documento proprio come quando si usa Affacciato
continuo, solo la prima pagina verrà visualizzata da sola
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aperto
• Predefinito: utilizza le impostazioni predefinite per l'applicazione in cui è aperto il
documento
• Effettivo:Visualizza il documento con un rapporto 1:1 in modo che corrisponda
all'aspetto del documento se stampato senza ridimensionamento
• Adatta alla pagina:Ridimensiona la vista per adattarla alla larghezza del documento
nella cornice di PDF Studio
• Adatta alla larghezza: ridimensiona la vista per adattarla all'intero documento
all'interno della cornice di PDF Studio
• %: imposta lo zoom sul valore numerico specificato
Apri alla pagina - Imposta il numero di pagina da visualizzare all'apertura del
documento

Opzioni della finestra
Ridimensiona la finestra alla pagina iniziale* - Quando impostato, ridimensionerà la
finestra in modo che corrisponda alla dimensione della pagina iniziale al 100%. Questa
è una funzione solo di Acrobat.
Centro finestra sullo schermo - Centra il riquadro dell'applicazione al centro del
monitor/schermo
Apri in modalità a schermo intero - Apre il file direttamente inModalità schermo
intero
Mostrare - Scegli se mostrare il nome del file o il titolo del documento nella barra del
titolo del riquadro dell'applicazione PDF Studio

Opzioni dell'interfaccia utente
Nascondi barra dei menu - Nasconde la barra dei menu in alto quando il documento
viene aperto.
Nota:le barre dei menu vengono visualizzate solo quando si utilizza ilBarra degli
strumenti classica
Nascondi le barre degli strumenti - Comprime la barra degli strumenti all'apertura del
documento. La barra degli strumenti può essere riaperta facendo clic sul nome della
scheda o sul file icona freccia giù sulla barra degli strumenti
Nascondi i controlli della finestra - Nasconde le barre di scorrimento dall'area di
visualizzazione del documento
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Font del documento
La scheda Caratteri nelle proprietà del documento consente di visualizzare i caratteri
utilizzati nel documento. La finestra di dialogo fornirà informazioni sia sul tipo di
carattere che sulle proprietà del carattere.

Come visualizzare i caratteri del documento
1. Vai aScheda File > Proprietào usando i tasti di scelta rapida Ctrl + D (Cmd + D su
Mac).
2. Fare clic sulla scheda Caratteri
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Tipi di carattere
A seconda del tipo di caratteri all'interno dei documenti, PDF Studio visualizzerà uno
dei seguenti
- Indica qualsiasi carattere che non sia di tipo 1 (CID), tipo 3 o TrueType True
- Utilizzato quando il carattere è di tipo 1 (CID) o di tipo 3
- Tutti i caratteri TrueType mostreranno questo simbolo

Proprietà del carattere
Ogni carattere all'interno del documento può avere le proprie proprietà. Di seguito è
riportata una descrizione delle proprietà associate a ciascun carattere.
(Incorporato)- Un carattere incorporato ha l'intero carattere memorizzato all'interno del
documento PDF. Ciò significa che se il carattere non è disponibile sul sistema, il testo
verrà comunque visualizzato correttamente.
(Sottoinsieme incorporato)- Un sottoinsieme di caratteri incorporato contiene parti del
carattere memorizzate all'interno del PDF. Ciò significa che non tutti i caratteri
disponibili nel font saranno disponibili. Sebbene il testo del documento originale venga
visualizzato correttamente, se vengono aggiunti o modificati caratteri che non sono
uno dei caratteri incorporati, potrebbero non essere visualizzati correttamente
all'interno del documento
genere- Il nome completo del tipo di carattere
Codifica- La codifica dei caratteri utilizzata nel font
Carattere effettivo- Se viene utilizzato un carattere sostitutivo (quando un carattere
non è incorporato) verrà visualizzato il nome del carattere che ha sostituito il carattere
elencato
Tipo reale- Se viene utilizzato un carattere sostitutivo (quando un carattere non è
incorporato) verrà visualizzato il tipo di carattere che ha sostituito il carattere elencato
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JavaScript del documento
La scheda JavaScipt nelle proprietà del documento consente di visualizzare e modificare
le azioni JavaScript di un documento. Si tratta di azioni che si verificano a livello di
documento in base a determinati eventi. Questi eventi possono essere aperti, chiusi,
prima del salvataggio, dopo il salvataggio, prima della stampa e dopo la stampa. Le
azioni possono essere aggiunte, modificate o eliminate utilizzando le opzioni in questa
scheda.
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Come visualizzare/modificare le azioni JavaScript del
documento
1. Vai aScheda File > Proprietào usando i tasti di scelta rapida Ctrl + D (Cmd + D su
Mac).
2. Fare clic sulla scheda JavaScript
3. Le azioni correnti verranno visualizzate nella finestra di dialogo. Usa le opzioni
Aggiungi, Modifica o Rimuovi per modificare le azioni JavaScript, se necessario
4. Fare clic su OK per applicare le modifiche
5. Salva il documento per salvare le nuove impostazioni JavaScript del documento

Opzioni
Inserisci - Apre la finestra di dialogo delle azioni per aggiungere un'azione al
documento
modificare - Modifica l'azione attualmente selezionata dall'elenco
Rimuovere - Rimuove l'azione attualmente selezionata dall'elenco

Azioni sul documento
Le azioni del documento definiscono le azioni JavaScript da eseguire in seguito a un
evento predefinito.

Evento
Aperto: le azioni di apertura verranno attivate all'apertura del documento
Vicino: Le azioni di chiusura verranno attivate quando il documento viene chiuso
Prima di salvareNota: le azioni prima del salvataggio verranno attivate quando il
documento viene salvato ma prima che il file sul sistema venga effettivamente
aggiornato. Ad esempio, se si desidera aggiornare un valore di data con l'ora esatta
salvata
Dopo il salvataggio: Dopo il salvataggio, le azioni verranno attivate una volta che il file
è stato salvato
Prima della stampa: Le azioni prima della stampa verranno avviate quando il
documento viene stampato ma prima che il file venga effettivamente inviato alla
stampante. Ad esempio, se si desidera aggiornare un valore di data con l'ora esatta
stampata
Dopo la stampa: Dopo che le azioni di stampa verranno avviate dopo che il documento
è stato stampato
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Azione JavaScript
Imposta l'azione per eseguire una personalizzazioneJavaScript supportato azione che
può essere digitata nel campo. Digita il JavaScript che desideri utilizzare nella casella di
testo.

Nome JavaScript
JavaScript con nome viene utilizzato per definire le funzioni a cui è possibile fare
riferimento da altre chiamate JavaScript all'interno del documento. Questi possono
essere referenziati all'apertura del documento o in qualsiasi altro momento necessario.
Ciò è utile quando si dispone di una funzione comune che deve essere eseguita su
diversi trigger e azioni nel documento e aiuta a limitare la scrittura di codice JavaScript
duplicato.

Nome
Utilizzare il campo del nome per definire il nome da utilizzare quando si fa riferimento
a questa azione specifica in futuro

Azione JavaScript
Digita le funzioni JavaScript che desideri utilizzare nella casella di testo. Imposta
l'azione per eseguire una personalizzazioneJavaScript supportato azione che può essere
digitata nel campo.
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Proprietà personalizzate del documento
La scheda Proprietà personalizzate consente di aggiungere proprietà del documento
personalizzate che memorizzano metadati aggiuntivi, come il numero di versione, il
nome dell'azienda o qualsiasi altro valore direttamente nel PDF.
Nota:Le proprietà create devono avere nomi univoci che non compaiono nelle altre
schede nella finestra di dialogo Proprietà del documento.
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Come visualizzare/modificare le proprietà personalizzate del
documento
1. Vai aScheda File > Proprietào usando i tasti di scelta rapida Ctrl + D (Cmd + D su
Mac).
2. Clicca sulCostume Tab
3. Le proprietà correnti verranno visualizzate nella finestra di dialogo. Utilizzare le
opzioni Aggiungi, Modifica o Rimuovi per modificare le proprietà personalizzate, se
necessario
4. Fare clic su OK per applicare le modifiche
5. Salva il documento per salvare le nuove impostazioni delle proprietà personalizzate
del documento

Opzioni
Aggiungere - Apre la finestra di dialogo delle azioni per aggiungere una nuova
proprietà personalizzata al documento
Modificare - Modifica la proprietà attualmente selezionata dall'elenco
Elimina- Rimuove la proprietà attualmente selezionata dall'elenco

Impostazioni proprietà personalizzate
Nome: Nome della proprietà memorizzata nel PDF
Valore: valore associato alla proprietà denominata
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Proprietà avanzate del documento
La scheda Avanzate consente di impostare opzioni aggiuntive per il documento. Questi
includono opzioni di lettura come l'associazione e la lingua per le esigenze di
accessibilità dell'utente. L'impostazione della lingua del documento in un PDF consente
ad alcuni lettori dello schermo di passare alla lingua appropriata linguaggio.

Come visualizzare/modificare le impostazioni avanzate del
documento
1. Vai aScheda File > Proprietào usando i tasti di scelta rapida Ctrl + D (Cmd + D su
Mac).
2. Clicca sulAvanzate tab
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4. Fare clic su OK per applicare le modifiche
5. Salva il documento per salvare le nuove impostazioni del documento avanzato

Opzioni
Rilegatura- Imposta l'ordine di visualizzazione delle pagine nelle modalità di
visualizzazione Fronte o Copertina.
• Lato sinistro: per documenti che si leggono da sinistra a destra (es. inglese,
francese, ecc...)
• Bordo destro: per documenti che si leggono da destra a sinistra (arabo, ebraico,
ecc...)
noote:Ciò non influisce sull'ordine delle pagine nel riquadro delle miniature.
linguaggio- Imposta la lingua per l'intero documento. Vedere Contrassegno dei PDF per
i dettagli sull'impostazione della lingua per un testo specifico all'interno del
documento.
Nota:Se la lingua non appare nell'elenco a discesa, puoi inserire il codice ISO 639
per la lingua nel campo Lingua.
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Documento supportato JavaScript
In PDF Studio, quando si creano funzioni/azioni personalizzate per elementi specifici
come campi modulo, segnalibri o azioni documento, sarà necessario utilizzare
JavaScript per i comandi. JavaScript può eseguire calcoli, azioni sui pulsanti (aggiunta di
immagini, invio di moduli o compilazione di altri campi), convalida dell'input del campo
e impostazione della formattazione del campo, tra molte altre cose.
Nota: PDF Studio supporta solo JavaScript Acroform (non LiveCycle) nei moduli
PDF.
Dovrai avere conoscenze avanzate nella programmazione di JavaScript per creare le
azioni per i pulsanti. Per ulteriori dettagli su come utilizzare queste funzioni, dai
un'occhiata ai tutorial e alle lezioni su questo sitohttp://www.w3schools.com/js/
js_intro.asp
PDF Studio supporta i seguenti comandi JavaScript per ciascuno degli elementi
seguenti.

Annotazione
Proprietà:
autore
pagina
punti
trattoColore
genere
larghezza

Doc
Metodi:
addAnnot
addField
calcola ora
chiudiDoc
flattenPages
getAnnots3D
getDataObjectContents
getField
getNthFieldName
getOCGs
getPageBox
getPageRotation
getTemplate
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importAnFDF
mailDoc
Stampa
resetForm
spawnPageFromTemplate
inviare il modulo
Proprietà:
URL
calcolare
Informazioni
numFields
numPagine

Campo
Metodi:
pulsanteOttieni didascalia
buttonImportIcon
buttonSetCaption
checkThisBox
clearItems
deleteItemAt
getArray
getItemAt
inserireItemAt
isBoxChecked
setAzione
impostareFocus
setItems
firmaInfo
Proprietà:
colore del bordo
stile del bordo
larghezza del bordo
calcOrderIndex
charLimit
pettine
commitOnSelChange
CurrentValueIndicis
valore predefinito
ritardo
Schermo
non scorrere
Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-685non fare il controllo ortografico
documento
modificabile
exportValues
fileSelect
colore di riempimento
nascosto
larghezza della linea
multilinea
selezionemultipla
nome
numItems
pagina
parola d'ordine
sola lettura
retto
necessario
trattoColore
stile
inviaNome
colore del testo
genere
nome utente
valore
valoreAsString

Globale
Metodi:
setPersistent

Identità
Proprietà:
società
e-mail
nome di login
nome

Matrix2D
Metodi:
daRotato
trasformare
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Elemento del menu
Proprietà:
bAbilitato
bMarked
cNome
cReturn
oSottomenu

OCG
Metodi:
getIntent
setAzione
setIntent
Proprietà:
initState
bloccato
nome
stato

LeggiStream
Metodi:
leggere

FirmaInfo
Proprietà:
Data
Motivo

Modello
Metodi:
produrre

Utilità
Metodi:
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printf
printx
scand
stringFromStream
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Conversione di documenti PDF
PDF Studio è in grado di convertire documenti PDF nei seguenti formati
Visualizzazione Web veloce (Linearizzato): ottimizza il documento per una
visualizzazione Web più rapida
HTML5/SVG: converte il documento in un'immagine SVG racchiusa in un'intestazione
HTML per visualizzare i PDF in un browser Web senza bisogno di un visualizzatore PDF
immagini: converte i documenti PDF in uno qualsiasi dei seguenti formati JPEG, TIFF,
PNG o GIF
PDF/A-1b: converte il documento per soddisfare gli standard di conformità PDF/A-1b
Testo: estrae tutto il testo da un documento PDF e crea un file .txt standard
RTF: converte tutto il testo nel documento in un file di testo formattato .rtf
Microsoft Word®: si integra con Microsoft Office 2013 e versioni successive per
convertire documenti PDF in file Word
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Conversione di PDF in visualizzazione Web
veloce
PDF Studio consente di convertire documenti PDF in una visualizzazione Web veloce (o
linearizzata). La visualizzazione web veloce ristruttura la struttura interna e il contenuto
dei documenti in modo che le pagine vengano caricate in ordine. Quando si converte in
Fast Web View, il contenuto viene semplicemente riorganizzato internamente. Nessun
contenuto viene alterato o rimosso, quindi il PDF verrà visualizzato esattamente come
era prima della conversione.
La conversione alla visualizzazione Web veloce consente di caricare più velocemente
documenti di grandi dimensioni durante il download da un Web. Avere la struttura e il
contenuto del documento in un ordine linearizzato (dall'inizio alla fine) consente a un
browser di visualizzare immediatamente la prima pagina come il resto del documento è
ancora in fase di caricamento.
Nota:Per vedere i vantaggi completi della velocità, il server in cui è ospitato il PDF
deve supportare anche il caricamento pagina per pagina.

Come convertire un PDF in una visualizzazione Web veloce
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai aScheda File > Converti in >
Visualizzazione Web veloce sulla barra degli
strumenti
3. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento
4. Fare clic su Salva per creare il documento

Verifica che il documento esistente abbia la visualizzazione
Web veloce abilitata
1. Vai aScheda File > Proprietà oppure usa i tasti di scelta rapida Ctrl + D (Cmd + D su
Mac).
2. Fare clic sulla scheda Generale
3. Nell'angolo in basso a destra delle proprietà generali del documento ci sarà
un'etichetta "Fast Web View" che mostrerà "Sì" se il documento ha la Fast Web View
abilitata.
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Converti PDF in HTML5

/SVG

PDF Studio ti consente di convertire documenti PDF in una pagina web HTML5. Ciò
rende possibile pubblicare facilmente il contenuto del documento PDF su qualsiasi sito
Web, poiché HTML5 è supportato da tutti i browser, senza la necessità di un plug-in di
visualizzazione. Il PDF in HTML5 il motore di conversione in PDF Studio conserva i
caratteri e utilizza il formato SVG per preservare la grafica vettoriale. È possibile trovare
documenti PDF di esempio che sono stati convertiti in HTML5QUI.

Come convertire un PDF in HTML 5
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai alScheda File > Converti in >
HTML5/SVG
3. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento
4. Fare clic su Salva per creare il documento
Una volta completata la conversione, puoi utilizzare il documento HTML5 creato in
qualsiasi applicazione che supporti HTML5 per visualizzare il documento.

Opzioni di conversione HTML5
Le opzioni in sono le seguenti:
La cartella di destinazione – Puoi digitare la destinazione manualmente o fare clic sul
pulsante "..." per aprire un selettore di directory per impostare la cartella di
destinazione
Ricorda cartella - Se selezionato, la cartella selezionata verrà ricordata per la prossima
volta che le pagine verranno esportate come immagini
Schema nome file – Immettere il modello desiderato per i nomi dei file di output.
Nota:Il numero di pagina corrente e l'estensione del file verranno aggiunti al
modello per creare il nome del file finale.
Convertire in - Seleziona il tipo di uscita
• HTML singolo per documento: crea un singolo file HTML per ogni documento in
elaborazione
• SVG singolo per documento: crea un singolo file SVG per ogni documento in
elaborazione
• SVG separato per pagina: crea singoli file SVG per ogni pagina di ogni documento in
elaborazione
Pagine - L'intervallo di pagine da esportare come immagini
• Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
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• Solo pagine pari: esporta solo le pagine pari del documento
• Solo pagine dispari: esporta solo le pagine dispari del documento
Mostra bordo pagina - Se selezionato, aggiunge un bordo di 1 pixel alle pagine create.
Questo rende più facile distinguere la pagina sono su documenti bianchi
Comprimi immagini - Quando selezionato comprime le immagini trovate nel PDF in
JPEG per ridurre le dimensioni dell'output
Qualità JPG – Selezionare la qualità di compressione JPG desiderata. In base al
parametro di qualità. Alcune linee guida per il valore della qualità: 8 di alta qualità, 5 di
media qualità, 2 di bassa qualità.
• 0 – compressione molto alta, qualità molto bassa
• 10 – bassa compressione, altissima qualità
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Conversione di PDF in immagini
PDF Studio è in grado di convertire le pagine di un documento PDF nei seguenti formati
immagine. Quando si converte in un'immagine, tutto il contenuto della pagina
visualizzato viene appiattito e quindi esportato utilizzando uno dei seguenti tipi di file.
Esporta le pagine come JPEG: Esporta le pagine del documento corrente come immagini
JPEG
Esporta le pagine come TIFF: Esporta le pagine del documento corrente come immagini
TIFF
Esporta le pagine come PNG: Esporta le pagine del documento corrente come immagini
PNG
Esporta le pagine come GIF: Esporta le pagine del documento corrente come immagini
GIF
Esporta tutte le immagini: Esporta tutte le immagini dal contenuto del documento in
singoli file immagine
PDF rasterizzato: ricrea il documento utilizzando le immagini delle pagine anziché i
comandi vettoriali
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Esporta pagine come JPEG
PDF Studio è in grado di esportare le pagine di un documento PDF come immagini JPEG.
Quando si esporta un PDF come immagine, tutto il contenuto della pagina verrà
appiattito e rasterizzato in un'immagine separata per ogni pagina del documento.

Come esportare pagine PDF come immagine JPEG
1. Vai alScheda File >
Immagini > Esporta pagine come JPEG sulla barra degli
strumenti
2. Imposta le opzioni di esportazione dell'immagine JPEG che desideri utilizzare
3. Fare clic su OK per iniziare a esportare le immagini
4. Una volta completata, ogni pagina del documento verrà esportata come file separato
nella cartella di destinazione scelta

Opzioni di esportazione delle immagini JPEG
Le opzioni nella finestra di dialogo Esporta pagine come JPEG sono le seguenti:
La cartella di destinazione – Puoi digitare la destinazione manualmente o fare clic sul
pulsante "..." per aprire un selettore di directory per impostare la cartella di
destinazione
Nota: Se il documento ha molte pagine è meglio selezionare una cartella specifica
o vuota perché verrà creato un file immagine separato per ogni singola pagina. Se
selezioni una cartella che contiene già immagini o altri file, la cartella potrebbe
diventare opprimente
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volta che le pagine verranno esportate come immagini
Schema nome file – Immettere il modello desiderato per i nomi dei file di output.
Nota:Il numero di pagina corrente e l'estensione del file ".jpg" verranno aggiunti al
modello per creare il nome del file finale.
Pagine - L'intervallo di pagine da esportare come immagini
•
•
•
•

Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Intervallo pagine: imposta le pagine da esportare utilizzando le opzioni Da e A
Solo pagine pari: esporta solo le pagine pari del documento
Solo pagine dispari: esporta solo le pagine dispari del documento

Risoluzione DPI – Scegli la risoluzione desiderata in DPI utilizzata per il rendering della
pagina. 72 è la risoluzione nativa del PDF. Quando si seleziona un DPI è meglio seguire
le linee guida seguenti
Documenti in bianco e nero
• Risoluzione minima accettabile = 200 DPI (uguale a qualità fax "alta")
• Risoluzione convenzionale = 300 DPI
• Risoluzione convenzionale più alta = 600 DPI
Documenti a colori (e compressione del colore)
•
•
•
•

Risoluzione
Risoluzione
Risoluzione
Risoluzione

minima accettabile = 150 DPI
convenzionale = 200 DPI
convenzionale più alta = 300 DPI
archivio = 600 DPI

Qualità JPG – Selezionare la qualità di compressione JPG desiderata. In base al
parametro di qualità. Alcune linee guida per il valore della qualità: 8 di alta qualità, 5 di
media qualità, 2 di bassa qualità.
• 0 – compressione molto alta, qualità molto bassa
• 10 – bassa compressione, altissima qualità
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Esporta pagine come TIFF
PDF Studio è in grado di esportare le pagine di un documento PDF come immagine TIFF.
Quando si esporta un PDF come immagine, per impostazione predefinita tutto il
contenuto della pagina verrà appiattito e rasterizzato in un'immagine separata per ogni
pagina del documento. Il formato immagine TIFF consente di esportare tutte le pagine
in un unico file che può essere abilitato nella finestra di dialogo di esportazione in PDF
Studio.

Come esportare pagine PDF come immagine TIFF
1. Vai ail Scheda File >
Immagini > Esporta pagine come TIFF sulla barra degli
strumenti
2. Imposta le opzioni di esportazione dell'immagine TIFF che desideri utilizzare
3. Fare clic su OK per iniziare a esportare le immagini
4. Una volta completata, ogni pagina del documento verrà esportata come file separato
nella cartella di destinazione scelta

Opzioni di esportazione delle immagini TIFF
Le opzioni nella finestra di dialogo Esporta pagine come TIFF sono le seguenti:
La cartella di destinazione – Puoi digitare la destinazione manualmente o fare clic sul
pulsante "..." per aprire un selettore di directory per impostare la cartella di
destinazione
Nota: Se il documento ha molte pagine è meglio selezionare una cartella specifica
o vuota perché verrà creato un file immagine separato per ogni singola pagina. Se
selezioni una cartella che contiene già immagini o altri file, la cartella potrebbe
diventare opprimente
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volta che le pagine verranno esportate come immagini
Schema nome file – Immettere il modello desiderato per i nomi dei file di output.
Nota:Il numero della pagina corrente e l'estensione del file ".tiff" verranno aggiunti
al modello per creare il nome del file finale.
Pagine - L'intervallo di pagine da esportare come immagini
•
•
•
•

Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Intervallo pagine: imposta le pagine da esportare utilizzando le opzioni Da e A
Solo pagine pari: esporta solo le pagine pari del documento
Solo pagine dispari: esporta solo le pagine dispari del documento

Risoluzione DPI – Scegli la risoluzione desiderata in DPI utilizzata per il rendering della
pagina. 72 è la risoluzione nativa del PDF. Quando si seleziona un DPI è meglio seguire
le linee guida seguenti
Documenti in bianco e nero
• Risoluzione minima accettabile = 200 DPI (uguale a qualità fax "alta")
• Risoluzione convenzionale = 300 DPI
• Risoluzione convenzionale più alta = 600 DPI
Documenti a colori (e compressione del colore)
•
•
•
•

Risoluzione
Risoluzione
Risoluzione
Risoluzione

minima accettabile = 150 DPI
convenzionale = 200 DPI
convenzionale più alta = 300 DPI
archivio = 600 DPI

Compressione – Scegliere la compressione da utilizzare durante l'esportazione delle
pagine. Il più standard è Group 4 Fax, ottimizzato per l'invio di fax.
•
•
•
•
•
•
•
•

CCIT RLE
Fax gruppo 3
Fax gruppo 4
Pezzi del pacchetto
LZW
ZLib
Sgonfiare
Nessuna compressione

Esporta tutte le pagine come un singolo TIFF - Il formato immagine TIFF consente di
memorizzare più immagini all'interno di un singolo documento. Quando l'immagine
viene aperta in un visualizzatore supportato, il visualizzatore di immagini visualizzerà
gli strumenti di navigazione della pagina proprio come nel documento. Ciò semplifica
l'invio di un numero elevato di pagine come un singolo file anziché più file.
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Esporta pagine come PNG
PDF Studio è in grado di esportare le pagine di un documento PDF come immagini PNG.
Quando si esporta un PDF come immagine, tutto il contenuto della pagina verrà
appiattito e rasterizzato in un'immagine separata per ogni pagina del documento.

Come esportare pagine PDF come immagine PNG
1. Vai ail Scheda File >
Immagini > Esporta pagine come PNG sulla barra degli
strumenti
2. Imposta le opzioni di esportazione dell'immagine PNG che desideri utilizzare
3. Fare clic su OK per iniziare a esportare le immagini
4. Una volta completata, ogni pagina del documento verrà esportata come file separato
nella cartella di destinazione scelta

Opzioni di esportazione delle immagini PNG
Le opzioni nella finestra di dialogo Esporta pagine come PNG sono le seguenti:
La cartella di destinazione – Puoi digitare la destinazione manualmente o fare clic sul
pulsante "..." per aprire un selettore di directory per impostare la cartella di
destinazione
Nota: Se il documento ha molte pagine è meglio selezionare una cartella specifica
o vuota perché verrà creato un file immagine separato per ogni singola pagina. Se
selezioni una cartella che contiene già immagini o altri file, la cartella potrebbe
diventare opprimente
Ricorda cartella - Se selezionato, la cartella selezionata verrà ricordata per la prossima
volta che le pagine verranno esportate come immagini
Schema nome file – Immettere il modello desiderato per i nomi dei file di output.
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al modello per creare il nome del file finale.
Pagine - L'intervallo di pagine da esportare come immagini
•
•
•
•

Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Intervallo pagine: imposta le pagine da esportare utilizzando le opzioni Da e A
Solo pagine pari: esporta solo le pagine pari del documento
Solo pagine dispari: esporta solo le pagine dispari del documento

Risoluzione DPI – Scegli la risoluzione desiderata in DPI utilizzata per il rendering della
pagina. 72 è la risoluzione nativa del PDF. Quando si seleziona un DPI è meglio seguire
le linee guida seguenti
Documenti in bianco e nero
• Risoluzione minima accettabile = 200 DPI (uguale a qualità fax "alta")
• Risoluzione convenzionale = 300 DPI
• Risoluzione convenzionale più alta = 600 DPI
Documenti a colori (e compressione del colore)
•
•
•
•

Risoluzione
Risoluzione
Risoluzione
Risoluzione

minima accettabile = 150 DPI
convenzionale = 200 DPI
convenzionale più alta = 300 DPI
archivio = 600 DPI

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-700-

Esporta pagine come GIF
PDF Studio è in grado di esportare le pagine di un documento PDF come immagini GIF.
Quando si esporta un PDF come immagine, tutto il contenuto della pagina verrà
appiattito e rasterizzato in un'immagine separata per ogni pagina del documento.

Come esportare pagine PDF come immagine GIF
1. Vai ail Scheda File >
Immagini > Esporta pagine come GIF sulla barra degli
strumenti
2. Imposta le opzioni di esportazione dell'immagine GIF che desideri utilizzare
3. Fare clic su OK per iniziare a esportare le immagini
4. Una volta completata, ogni pagina del documento verrà esportata come file separato
nella cartella di destinazione scelta

Opzioni di esportazione delle immagini GIF
Le opzioni nella finestra di dialogo Esporta pagine come GIF sono le seguenti:
La cartella di destinazione – Puoi digitare la destinazione manualmente o fare clic sul
pulsante "..." per aprire un selettore di directory per impostare la cartella di
destinazione
Nota: Se il documento ha molte pagine è meglio selezionare una cartella specifica
o vuota perché verrà creato un file immagine separato per ogni singola pagina. Se
selezioni una cartella che contiene già immagini o altri file, la cartella potrebbe
diventare opprimente
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volta che le pagine verranno esportate come immagini
Schema nome file – Immettere il modello desiderato per i nomi dei file di output.
Nota:Il numero della pagina corrente e l'estensione del file ".gif" verranno aggiunti
al modello per creare il nome del file finale.
Pagine - L'intervallo di pagine da esportare come immagini
•
•
•
•

Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Intervallo pagine: imposta le pagine da esportare utilizzando le opzioni Da e A
Solo pagine pari: esporta solo le pagine pari del documento
Solo pagine dispari: esporta solo le pagine dispari del documento

Risoluzione DPI – Scegli la risoluzione desiderata in DPI utilizzata per il rendering della
pagina. 72 è la risoluzione nativa del PDF. Quando si seleziona un DPI è meglio seguire
le linee guida seguenti
Documenti in bianco e nero
• Risoluzione minima accettabile = 200 DPI (uguale a qualità fax "alta")
• Risoluzione convenzionale = 300 DPI
• Risoluzione convenzionale più alta = 600 DPI
Documenti a colori (e compressione del colore)
•
•
•
•

Risoluzione
Risoluzione
Risoluzione
Risoluzione

minima accettabile = 150 DPI
convenzionale = 200 DPI
convenzionale più alta = 300 DPI
archivio = 600 DPI
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Esporta pagine come JPEG
PDF Studio è in grado di esportare le pagine di un documento PDF come immagini JPEG.
Quando si esporta un PDF come immagine, tutto il contenuto della pagina verrà
appiattito e rasterizzato in un'immagine separata per ogni pagina del documento.

Come esportare pagine PDF come immagine JPEG
1. Vai ail Scheda File >
Immagini > Esporta pagine come JPEG sulla barra degli
strumenti
2. Imposta le opzioni di esportazione dell'immagine JPEG che desideri utilizzare
3. Fare clic su OK per iniziare a esportare le immagini
4. Una volta completata, ogni pagina del documento verrà esportata come file separato
nella cartella di destinazione scelta

Opzioni di esportazione delle immagini JPEG
Le opzioni nella finestra di dialogo Esporta pagine come JPEG sono le seguenti:
La cartella di destinazione – Puoi digitare la destinazione manualmente o fare clic sul
pulsante "..." per aprire un selettore di directory per impostare la cartella di
destinazione
Nota: Se il documento ha molte pagine è meglio selezionare una cartella specifica
o vuota perché verrà creato un file immagine separato per ogni singola pagina. Se
selezioni una cartella che contiene già immagini o altri file, la cartella potrebbe
diventare opprimente
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volta che le pagine verranno esportate come immagini
Schema nome file – Immettere il modello desiderato per i nomi dei file di output.
Nota:Il numero di pagina corrente e l'estensione del file ".jpg" verranno aggiunti al
modello per creare il nome del file finale.
Pagine - L'intervallo di pagine da esportare come immagini
•
•
•
•

Tutte le pagine: tutte le pagine del documento
Intervallo pagine: imposta le pagine da esportare utilizzando le opzioni Da e A
Solo pagine pari: esporta solo le pagine pari del documento
Solo pagine dispari: esporta solo le pagine dispari del documento

Risoluzione DPI – Scegli la risoluzione desiderata in DPI utilizzata per il rendering della
pagina. 72 è la risoluzione nativa del PDF. Quando si seleziona un DPI è meglio seguire
le linee guida seguenti
Documenti in bianco e nero
• Risoluzione minima accettabile = 200 DPI (uguale a qualità fax "alta")
• Risoluzione convenzionale = 300 DPI
• Risoluzione convenzionale più alta = 600 DPI
Documenti a colori (e compressione del colore)
•
•
•
•

Risoluzione
Risoluzione
Risoluzione
Risoluzione

minima accettabile = 150 DPI
convenzionale = 200 DPI
convenzionale più alta = 300 DPI
archivio = 600 DPI

Qualità JPG – Selezionare la qualità di compressione JPG desiderata. In base al
parametro di qualità. Alcune linee guida per il valore della qualità: 8 di alta qualità, 5 di
media qualità, 2 di bassa qualità.
• 0 – compressione molto alta, qualità molto bassa
• 10 – bassa compressione, altissima qualità
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Rasterizza PDF
Rasterizza PDF ricrea il documento utilizzando le immagini delle pagine anziché i
comandi vettoriali. Funziona come esportare un PDF in immagini e quindi reimportare
le immagini in un nuovo PDF. Dopo aver rasterizzato il nuovo documento verrà aperto.

Come rasterizzare un PDF
1. Vai ail Scheda File >
Immagini > Rasterizza PDF sulla barra degli strumenti
2. Imposta le opzioni di rasterizzazione. Di seguito sono disponibili ulteriori dettagli
per ciascuna delle impostazioni.
• Imposta l'intervallo di pagine
• Imposta la risoluzione
• Imposta le opzioni di compressione
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per iniziare il
processo.
4. Una volta rasterizzato il documento, verrà aperto il nuovo documento

Rasterizza le impostazioni PDF
Intervallo di pagine
Pagine- L'intervallo di pagine da rasterizzare
•
•
•
•

Tutte le pagine: rasterizza tutte le pagine del documento
Intervallo pagine: imposta le pagine da rasterizzare utilizzando le opzioni Da e A To
Solo pagine pari: solo le pagine pari
Solo pagine dispari: solo le pagine dispari
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DPI e compressione
Risoluzione DPI - Risoluzione in DPI utilizzata per il rendering della pagina, 72 è la
risoluzione nativa del PDF.
Compressione - Imposta il formato dell'immagine. È possibile scegliere solo immagini
compatibili con il formato PDF.
• JPEG: compressione con perdita di dati che ridurrà la qualità e le dimensioni
dell'immagine
• JPEG2000 - compressione con meno perdite che ridurrà le dimensioni e un po' di
qualità
• Flate: la compressione senza perdita di dati non riduce la qualità, ma potrebbe non
sempre ridurre le dimensioni del file
• JBIG2 B&W - Compressione senza perdite che può supportare solo lo spazio colore
bianco e nero. Le immagini a colori verranno convertite in bianco e nero. Ideale per
documenti scansionati senza immagini
Qualità JPEG - Questa è la qualità della compressione JPEG. Varia da 0 (compressione
molto alta, qualità molto bassa), a 10 (compressione bassa, qualità molto alta) in base
al parametro di qualità. Alcune linee guida per il valore della qualità: 8 di alta qualità, 5
di media qualità, 2 di bassa qualità.
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Estrarre testo da PDF
PDF Studio è in grado di estrarre tutto il testo contenuto in un documento PDF. Durante
questo processo PDF Studio estrarrà tutto il testo nel documento ed esporterà i dati di
testo non elaborati nel file .txt. Il testo può quindi essere copiato in un editor di testo
per essere formattato se necessario.
Nota:Il testo verrà esportato senza formattazione ad eccezione dei caratteri di
ritorno (indica il passaggio alla riga successiva). PDF Studio attualmente non
supporta l'esportazione di PDF nel formato Microsoft Word.

Come estrarre il testo da un PDF
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai ail Scheda Converti > Converti in >
Testo sulla barra degli strumenti
3. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento .txt che conterrà il
testo estratto
4. Fare clic su Salva per estrarre il testo e il file selezionato
Nota:È possibile estrarre solo i documenti che contengono testo che utilizza
caratteri di carattere. Se il PDF contiene immagini scansionate di documenti o
testo creato utilizzandoContenuto del percorso dovrai primaOCR il PDF per poter
estrarre il testo.
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Converti PDF in Microsoft Word®
PDF Studio consente di convertire documenti PDF in un file Microsoft Word utilizzando
il motore di conversione PDF Studio o una connessione diretta con l'applicazione
Microsoft Office installata sul computer.

Come convertire un PDF in un documento Microsoft Word
PDF Studio ha 2 metodi diversi per convertire un documento PDF in un file Microsoft
Word.

Conversione con PDF Studio Conversion Engine
Questa opzione di conversione utilizza il nuovo motore di conversione personalizzato
di Qoppa Software. Questa è una nuova funzionalità rilasciata per il 2022 e attualmente
in versione BETA. Non tutte le funzionalità PDF potrebbero essere supportate o create
nel nuovo file Word.
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai ail Scheda Converti > Converti in >
Converti in .docx sulla barra degli
strumenti
3. Scegli la posizione in cui salvare il file di Word e fai clic su OK per iniziare la
conversione

Conversione con integrazione di Microsoft Word
Questa opzione di conversione è disponibile solo su Windows con una versione valida
di Microsoft Office installata e richiede una versione valida di Microsoft Word (2013 o
successiva). VederePreferenze di conversione per ulteriori dettagli.
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai ail Scheda Converti > Converti in >
Invia a MS Word sulla barra degli
strumenti
3. Microsoft Word verrà quindi avviato con il documento PDF per completare la
conversione
4. Una volta convertito, assicurati di salvare il file di Word
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Conversione preliminare
PDF Studio ti consente di convertire documenti PDF in formati PDF ISO. Questi formati
di documenti sono stati progettati in modo da essere visualizzati o visualizzati sempre
esattamente come quando sono stati salvati.
Di seguito sono riportati gli standard PDF disponibili in cui PDF Studio è in grado di
convertire.
•
•
•
•
•
•
•

PDF/A-1b
PDF/A-2b
PDF/A-2u
PDF/A-3b
PDF/A-3u
PDF/X-1a:2003
PDF/X-3:2003

Come convertire documenti PDF
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai alScheda Convertisulla barra degli strumenti e seleziona il profilo che desideri
utilizzare
•

PDF/A - Formati di archiviazione

•
PDF/X - Formati di produzione e prestampa di stampa
3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra le modifiche che verranno
apportate al documento
4. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento
5. Fare clic su Salva per convertire il documento il profilo selezionato
Se si verificano problemi durante la conversione preliminare, verrà visualizzato un
elenco di risultati che mostra gli elementi di contenuto che non possono essere corretti.
Se la conversione viene completata correttamente, l'elenco dei problemi non verrà
visualizzato e il documento appena convertito verrà aperto.

Funzionalità non supportate nella conversione preliminare:
Di seguito è riportato un elenco di funzionalità che potrebbero causare errori durante la
conversione.
• Il documento PDF contiene caratteri non incorporati che non esistono nel sistema
• Soluzione alternativa: Non esiste una soluzione alternativa per risolvere
questo problema, quindi ricreare il documento PDF utilizzando caratteri diversi.
• Il documento PDF è protetto/crittografato con password e autorizzazioni.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono eliminare qualsiasi protezione su un
documento prima di eseguire la conversione Preflight.
• I documenti PDF hanno i diritti utente abilitati.
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eseguire la conversione Preflight.
• Il documento PDF contiene una firma digitale. La conversione in Preflight
invaliderebbe qualsiasi firma digitale.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare o rimuovere i campi della
firma digitale prima di eseguire la conversione Preflight.
• Il documento PDF contiene comandi o operatori PDF non supportati. Spesso questi
documenti non possono essere visualizzati in PDF Studio o avranno pagine che non
vengono visualizzate correttamente.
• Soluzione alternativa: Gli utenti potrebbero essere in grado di eliminare le
pagine non valide.

Problemi di conversione preliminare
Elenco dei risultati - Elenca qualsiasi contenuto nel documento che non è stato
convertito con il profilo selezionato.
- Articoli che NON potevano essere corretti da PDF Studio.
- Articoli che non sono conformi a PDF/A e che POTREBBERO essere riparati
daConversione preliminare a seconda delle impostazioni dell'utente inPreferenze
di preflight.
Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori
di verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare

Opzioni di risultato del preflight
Annotazioni e rapporti
Dopo aver esaminato i problemi di conversione, puoi utilizzare le seguenti opzioni per
aggiungere commenti o aggiungere risultati al documento. Seleziona le opzioni di
risultato che desideri utilizzare e quindi fai clic su Applica per aggiungere le opzioni
scelte.
• Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - Se selezionato, aggiungerà
un'annotazione per ogni errore di preflight con i dettagli dell'errore nel commento
dell'annotazione
• Includi rapporto - Scegliere se aggiungere/anteporre un report dei risultati di
verifica preliminare al documento che è stato testato.
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I risultati del preflight possono essere esportati in vari formati. Per fare ciò, fai clic sul
pulsante di esportazione nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli tra
una delle seguenti opzioni.
• Testo - File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni del rapporto di
preflight
• XML - Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni del
rapporto di verifica preliminare
• PDF - Crea un nuovo documento PDF con i risultati del preflight
Stampa
I risultati del preflight possono essere stampati se necessario. Per farlo, fai clic sul
pulsante di stampa nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli tra una
delle seguenti opzioni.
• Testo - Elenco in testo normale dei risultati del preflight
• Albero - Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight

Verificare che un documento esistente sia conforme
Puoi anche usare ilVerifica preliminare strumento in PDF Studio per verificare che il
documento sia conforme ai vari profili Preflight.
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Conversione da PDF a PDF/A-1b
PDF Studio ha la capacità di convertire file nel formato PDF/A-1b. PDF/A-1b è un
sottoinsieme rigoroso della specifica PDF ISO utilizzato per creare versioni d'archivio
dei documenti con l'intento di renderli sempre esattamente uguali a quelli di quando
sono stati salvati.
Durante la conversione in PDF, Studio tenterà di convertire il PDF nel formato PDF/A-1b
apportando le seguenti modifiche al documento
• La grafica verrà convertita in un formato indipendente dal dispositivo. Se vengono
utilizzati spazi colore dipendenti dal dispositivo, questi verranno definiti
incorporando un profilo colore per questi spazi colore
• I caratteri verranno incorporati
• La trasparenza può essere rimossa
• Le annotazioni non supportate (ad es. video, audio, 3D) verranno rimosse
• JavaScript (utilizzato principalmente nei moduli) verrà rimosso
• Tutti i file incorporati e i collegamenti ipertestuali esterni verranno rimossi
• I campi del modulo verranno appiattiti

Come convertire un PDF in PDF/A-1b
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai alScheda Converti >
PDF/A > PDF/A-1b sul menu
3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra le modifiche che verranno
apportate al documento
4. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento
5. Fare clic su Salva per convertire il documento PDF/A-1b
Se si verificano problemi durante la conversione preliminare, verrà visualizzato un
elenco di risultati che mostra gli elementi di contenuto che non possono essere
corretti. Se la conversione viene completata con successo, l'elenco dei problemi
non verrà visualizzato e il documento appena convertito verrà aperto.

Risultati della conversione PDF/A
PDF Studio tenterà di convertire tutti i file ma, a causa dei requisiti PDF/A-1b, alcuni file
potrebbero non essere convertibili. Se la conversione fallisce, verrà visualizzata una
finestra di dialogo che mostra i motivi per cui la conversione non è riuscita.
Elenco dei risultati - Elenca qualsiasi contenuto nel documento che non è stato
convertito con il profilo selezionato.
- Articoli che NON potevano essere corretti da PDF Studio.

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-712- Elementi che non sono stati corretti a causa delle impostazioni dell'utente
inPreferenze PDF/A.
Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare
Stampa -Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight
Nota:Quando la conversione ha esito positivo, non verrà visualizzata alcuna
finestra di dialogo poiché il processo di conversione è stato completato e il nuovo
documento salvato correttamente

Funzionalità non supportate nella conversione PDF/A-1b:
Di seguito è riportato un elenco di funzionalità che potrebbero causare errori durante la
conversione PDF/A-1b.
• Il documento PDF contiene caratteri non incorporati che non esistono nel sistema
• Soluzione alternativa: Non esiste una soluzione alternativa per risolvere
questo problema, quindi ricreare il documento PDF utilizzando caratteri diversi.
• Il documento PDF è protetto/crittografato con password e autorizzazioni.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono eliminare qualsiasi protezione su un
documento prima di eseguire la conversione PDF/A.
• I documenti PDF hanno i diritti utente abilitati.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare i diritti utente prima di
eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene una firma digitale. La conversione in PDF/A invaliderebbe
qualsiasi firma digitale.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare o rimuovere i campi della
firma digitale prima di eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene comandi o operatori PDF non supportati. Spesso questi
documenti non possono essere visualizzati in PDF Studio o avranno pagine che non
vengono visualizzate correttamente.
• Soluzione alternativa: Gli utenti potrebbero essere in grado di eliminare le
pagine non valide.

Verificare che il documento esistente sia conforme a PDF/A-1b
Visualizzazione del documento o delle proprietà del documento
Quando si apre un documento conforme a PDF/A-1b, nella parte inferiore della finestra
di PDF Studio verrà visualizzata una notifica blu "Questo documento è contrassegnato
come conforme a PDF/A-1b". Puoi anche confermare la conformità PDF/A-1b nella
finestra di dialogo delle proprietà del documento.
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(Cmd + D su Mac).
2. Fare clic sulla scheda Generale
3. Nell'angolo in basso a destra delle proprietà generali del documento ci sarà
un'etichetta "PDF/A" che mostrerà "Sì" se il documento soddisfa gli standard di
conformità PDF/A-1b

Utilizzo della verifica preliminare
Puoi anche usare ilPDF/A-1b Convalida preliminareper verificare che il documento sia
conforme agli standard PDF/A-1b
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Conversione da PDF a PDF/A-2b
PDF Studio ha la capacità di convertire file nel formato PDF/A-2b. PDF/A-2b è un
sottoinsieme rigoroso della specifica PDF ISO utilizzato per creare versioni d'archivio di
documenti con l'intento di renderli sempre esattamente gli stessi di quando sono stati
salvati.
Durante la conversione in PDF, Studio tenterà di convertire il PDF nel formato PDF/A-2b
apportando le seguenti modifiche al documento
• La grafica verrà convertita in un formato indipendente dal dispositivo. Se vengono
utilizzati spazi colore dipendenti dal dispositivo, questi verranno definiti
incorporando un profilo colore per questi spazi colore
• I caratteri verranno incorporati
• La trasparenza può essere rimossa
• Le annotazioni non supportate (ad es. video, audio, 3D) verranno rimosse
• JavaScript (utilizzato principalmente nei moduli) verrà rimosso
• I file incorporati non PDF/A e i collegamenti ipertestuali esterni verranno rimossi
• I campi del modulo verranno appiattiti

Come convertire un PDF in PDF/A-2b
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai ala scheda Converti >
PDF/A > PDF/A-2b sul menu
3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra le modifiche che verranno
apportate al documento
4. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento
5. Fare clic su Salva per convertire il documento PDF/A-2b
Se si verificano problemi durante la conversione preliminare, verrà visualizzato un
elenco di risultati che mostra gli elementi di contenuto che non possono essere
corretti. Se la conversione viene completata con successo, l'elenco dei problemi
non verrà visualizzato e il documento appena convertito verrà aperto.

Risultati della conversione PDF/A
PDF Studio tenterà di convertire tutti i file ma, a causa dei requisiti PDF/A-2b, alcuni file
potrebbero non essere convertibili. Se la conversione fallisce, verrà visualizzata una
finestra di dialogo che mostra i motivi per cui la conversione non è riuscita.
Elenco dei risultati - Elenca qualsiasi contenuto nel documento che non è stato
convertito con il profilo selezionato.
- Articoli che NON potevano essere corretti da PDF Studio.
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inPreferenze PDF/A.
Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare
Stampa -Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight
Nota:Quando la conversione ha esito positivo, non verrà visualizzata alcuna
finestra di dialogo poiché il processo di conversione è stato completato e il nuovo
documento salvato correttamente

Funzionalità non supportate nella conversione PDF/A-2b:
Di seguito è riportato un elenco di funzionalità che potrebbero causare errori durante la
conversione PDF/A-2b.
• Il documento PDF contiene caratteri non incorporati che non esistono nel sistema
• Soluzione alternativa: Non esiste una soluzione alternativa per risolvere
questo problema, quindi ricreare il documento PDF utilizzando caratteri diversi.
• Il documento PDF è protetto/crittografato con password e autorizzazioni.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono eliminare qualsiasi protezione su un
documento prima di eseguire la conversione PDF/A.
• I documenti PDF hanno i diritti utente abilitati.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare i diritti utente prima di
eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene una firma digitale. La conversione in PDF/A invaliderebbe
qualsiasi firma digitale.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare o rimuovere i campi della
firma digitale prima di eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene comandi o operatori PDF non supportati. Spesso questi
documenti non possono essere visualizzati in PDF Studio o avranno pagine che non
vengono visualizzate correttamente.
• Soluzione alternativa: Gli utenti potrebbero essere in grado di eliminare le
pagine non valide.

Verificare che il documento esistente sia conforme a PDF/A-2b
Visualizzazione del documento o delle proprietà del documento
Quando si apre un documento conforme a PDF/A-2b, nella parte inferiore della finestra
di PDF Studio verrà visualizzata una notifica blu "Questo documento è contrassegnato
come conforme a PDF/A-2b". È inoltre possibile confermare la conformità PDF/A-2b
nella finestra di dialogo delle proprietà del documento.

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-7161. Vai aScheda File > Proprietà dal menu o utilizzando i tasti di scelta rapida Ctrl + D
(Cmd + D su Mac).
2. Fare clic sulla scheda Generale
3. Nell'angolo in basso a destra delle proprietà generali del documento ci sarà
un'etichetta "PDF/A" che mostrerà "Sì" se il documento soddisfa gli standard di
conformità PDF/A-2b

Utilizzo della verifica preliminare
Puoi anche usare ilPDF/A-2b Convalida preliminare per verificare che il documento sia
conforme agli standard PDF/A-2b
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Conversione da PDF a PDF/A-2u
PDF Studio ha la capacità di convertire file nel formato PDF/A-2u. PDF/A-2u è un
sottoinsieme rigoroso della specifica PDF ISO utilizzato per creare versioni archivistiche
di documenti con l'intento di renderli sempre esattamente uguali a quando sono stati
salvati.
Durante la conversione in PDF, Studio tenterà di convertire il PDF nel formato PDF/A-2u
apportando le seguenti modifiche al documento
• La grafica verrà convertita in un formato indipendente dal dispositivo. Se vengono
utilizzati spazi colore dipendenti dal dispositivo, questi verranno definiti
incorporando un profilo colore per questi spazi colore
• I caratteri verranno incorporati
• La trasparenza può essere rimossa
• Le annotazioni non supportate (ad es. video, audio, 3D) verranno rimosse
• JavaScript (utilizzato principalmente nei moduli) verrà rimosso
• I file incorporati non PDF/A e i collegamenti ipertestuali esterni verranno rimossi
• I campi del modulo verranno appiattiti

Come convertire un PDF in PDF/A-2u
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai ala scheda Converti >
PDF/A > PDF/A-2u sul menu
3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra le modifiche che verranno
apportate al documento
4. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento
5. Fare clic su Salva per convertire il documento PDF/A-2u
Se si verificano problemi durante la conversione preliminare, verrà visualizzato un
elenco di risultati che mostra gli elementi di contenuto che non possono essere
corretti. Se la conversione viene completata con successo, l'elenco dei problemi
non verrà visualizzato e il documento appena convertito verrà aperto.

Risultati della conversione PDF/A
PDF Studio tenterà di convertire tutti i file ma, a causa dei requisiti PDF/A-2u, alcuni file
potrebbero non essere convertibili. Se la conversione fallisce, verrà visualizzata una
finestra di dialogo che mostra i motivi per cui la conversione non è riuscita.
Elenco dei risultati - Elenca qualsiasi contenuto nel documento che non è stato
convertito con il profilo selezionato.
- Articoli che NON potevano essere corretti da PDF Studio.
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inPreferenze PDF/A.
Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare
Stampa -Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight
Nota:Quando la conversione ha esito positivo, non verrà visualizzata alcuna
finestra di dialogo poiché il processo di conversione è stato completato e il nuovo
documento salvato correttamente

Funzionalità non supportate nella conversione PDF/A-2u:
Di seguito è riportato un elenco di funzionalità che potrebbero causare errori durante la
conversione PDF/A-2u.
• Il documento PDF contiene caratteri non incorporati che non esistono nel sistema
• Soluzione alternativa: Non esiste una soluzione alternativa per risolvere
questo problema, quindi ricreare il documento PDF utilizzando caratteri diversi.
• Il documento PDF è protetto/crittografato con password e autorizzazioni.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono eliminare qualsiasi protezione su un
documento prima di eseguire la conversione PDF/A.
• I documenti PDF hanno i diritti utente abilitati.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare i diritti utente prima di
eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene una firma digitale. La conversione in PDF/A invaliderebbe
qualsiasi firma digitale.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare o rimuovere i campi della
firma digitale prima di eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene comandi o operatori PDF non supportati. Spesso questi
documenti non possono essere visualizzati in PDF Studio o avranno pagine che non
vengono visualizzate correttamente.
• Soluzione alternativa: Gli utenti potrebbero essere in grado di eliminare le
pagine non valide.

Verifica che il documento esistente sia conforme a PDF/A-2u
Visualizzazione del documento o delle proprietà del documento
Quando si apre un documento conforme a PDF/A-2u, nella parte inferiore della finestra
di PDF Studio verrà visualizzata una notifica blu "Questo documento è contrassegnato
come conforme a PDF/A-2u". È inoltre possibile confermare la conformità PDF/A-2u
nella finestra di dialogo delle proprietà del documento.
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(Cmd + D su Mac).
2. Fare clic sulla scheda Generale
3. Nell'angolo in basso a destra delle proprietà generali del documento ci sarà
un'etichetta "PDF/A" che mostrerà "Sì" se il documento soddisfa gli standard di
conformità PDF/A-2u

Utilizzo della verifica preliminare
Puoi anche usare ilConvalida preliminare PDF/A-2u per verificare che il documento sia
conforme agli standard PDF/A-2u
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Conversione da PDF a PDF/A-3b
PDF Studio ha la capacità di convertire file nel formato PDF/A-3b. PDF/A-3b è un
sottoinsieme rigoroso della specifica PDF ISO utilizzato per creare versioni d'archivio di
documenti con l'intento di renderli sempre esattamente uguali a quelli di quando sono
stati salvati.
Durante la conversione in PDF, Studio tenterà di convertire il PDF nel formato PDF/A-3b
apportando le seguenti modifiche al documento
• La grafica verrà convertita in un formato indipendente dal dispositivo. Se vengono
utilizzati spazi colore dipendenti dal dispositivo, questi verranno definiti
incorporando un profilo colore per questi spazi colore.
• I caratteri verranno incorporati.
• Le annotazioni non supportate (ad es. video, audio, 3D) verranno rimosse.
• JavaScript (utilizzato principalmente nei moduli) verrà rimosso.
• I collegamenti ipertestuali esterni verranno rimossi.

Come convertire un PDF in PDF/A-3b
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai ala scheda Converti >
PDF/A > PDF/A-3b sul menu
3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra le modifiche che verranno
apportate al documento
4. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento
5. Fare clic su Salva per convertire il documento PDF/A-3b
Se si verificano problemi durante la conversione preliminare, verrà visualizzato un
elenco di risultati che mostra gli elementi di contenuto che non possono essere
corretti. Se la conversione viene completata con successo, l'elenco dei problemi
non verrà visualizzato e il documento appena convertito verrà aperto.

Risultati della conversione PDF/A
PDF Studio tenterà di convertire tutti i file ma, a causa dei requisiti PDF/A-3b, alcuni file
potrebbero non essere convertibili. Se la conversione fallisce, verrà visualizzata una
finestra di dialogo che mostra i motivi per cui la conversione non è riuscita.
Elenco dei risultati - Elenca qualsiasi contenuto nel documento che non è stato
convertito con il profilo selezionato.
- Articoli che NON potevano essere corretti da PDF Studio.
- Elementi che non sono stati corretti a causa delle impostazioni dell'utente
inPreferenze PDF/A.
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verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare
Stampa -Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight
Nota:Quando la conversione ha esito positivo, non verrà visualizzata alcuna
finestra di dialogo poiché il processo di conversione è stato completato e il nuovo
documento salvato correttamente

Funzionalità non supportate nella conversione PDF/A-3b:
Di seguito è riportato un elenco di funzioni che potrebbero causare errori durante la
conversione PDF/A-3b.
• Il documento PDF contiene caratteri non incorporati che non esistono nel sistema
• Soluzione alternativa: Non esiste una soluzione alternativa per risolvere
questo problema, quindi ricreare il documento PDF utilizzando caratteri diversi.
• Il documento PDF è protetto/crittografato con password e autorizzazioni.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono eliminare qualsiasi protezione su un
documento prima di eseguire la conversione PDF/A.
• I documenti PDF hanno i diritti utente abilitati.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare i diritti utente prima di
eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene una firma digitale. La conversione in PDF/A invaliderebbe
qualsiasi firma digitale.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare o rimuovere i campi della
firma digitale prima di eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene comandi o operatori PDF non supportati. Spesso questi
documenti non possono essere visualizzati in PDF Studio o avranno pagine che non
vengono visualizzate correttamente.
• Soluzione alternativa: Gli utenti potrebbero essere in grado di eliminare le
pagine non valide.

Verificare che il documento esistente sia conforme a PDF/A-3b
Visualizzazione del documento o delle proprietà del documento
Quando si apre un documento conforme a PDF/A-3b, nella parte inferiore della finestra
di PDF Studio verrà visualizzata una notifica blu "Questo documento è contrassegnato
come conforme a PDF/A-3b". È inoltre possibile confermare la conformità PDF/A-3b
nella finestra di dialogo delle proprietà del documento.
1. Vai aScheda File > Proprietà dal menu o utilizzando i tasti di scelta rapida Ctrl + D
(Cmd + D su Mac).
2. Fare clic sulla scheda Generale
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-7223. Nell'angolo in basso a destra delle proprietà generali del documento ci sarà
un'etichetta "PDF/A" che mostrerà "Sì" se il documento soddisfa gli standard di
conformità PDF/A-3b

Utilizzo della verifica preliminare
Puoi anche usare ilPDF/A-3b Convalida preliminare per verificare che il documento sia
conforme agli standard PDF/A-3b
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Conversione da PDF a PDF/A-3u
PDF Studio ha la capacità di convertire file nel formato PDF/A-3u. PDF/A-3u è un
sottoinsieme rigoroso della specifica PDF ISO utilizzato per creare versioni archivistiche
di documenti con l'intento di renderli sempre esattamente uguali a quando sono stati
salvati.
Durante la conversione in PDF, Studio tenterà di convertire il PDF nel formato PDF/A-3u
apportando le seguenti modifiche al documento
• La grafica verrà convertita in un formato indipendente dal dispositivo. Se vengono
utilizzati spazi colore dipendenti dal dispositivo, questi verranno definiti
incorporando un profilo colore per questi spazi colore.
• I caratteri verranno incorporati conSupporto Unicode.
• Le annotazioni non supportate (ad es. video, audio, 3D) verranno rimosse.
• JavaScript (utilizzato principalmente nei moduli) verrà rimosso.
• I collegamenti ipertestuali esterni verranno rimossi.

Come convertire un PDF in PDF/A-3u
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai ala scheda Converti >
PDF/A > PDF/A-3u sul menu
3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra le modifiche che verranno
apportate al documento
4. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento
5. Fare clic su Salva per convertire il documento PDF/A-3u
Se si verificano problemi durante la conversione preliminare, verrà visualizzato un
elenco di risultati che mostra gli elementi di contenuto che non possono essere
corretti. Se la conversione viene completata correttamente, l'elenco dei problemi
non verrà visualizzato e il documento appena convertito verrà aperto.

Risultati della conversione PDF/A
PDF Studio tenterà di convertire tutti i file ma, a causa dei requisiti PDF/A-3u, alcuni file
potrebbero non essere convertibili. Se la conversione fallisce, verrà visualizzata una
finestra di dialogo che mostra i motivi per cui la conversione non è riuscita.
Elenco dei risultati - Elenca qualsiasi contenuto nel documento che non è stato
convertito con il profilo selezionato.
- Articoli che NON potevano essere corretti da PDF Studio.
- Elementi che non sono stati corretti a causa delle impostazioni dell'utente
inPreferenze PDF/A.
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-724Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare
Stampa -Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight
Nota:Quando la conversione ha esito positivo, non verrà visualizzata alcuna
finestra di dialogo poiché il processo di conversione è stato completato e il nuovo
documento salvato correttamente

Funzionalità non supportate nella conversione PDF/A-3u:
Di seguito è riportato un elenco di funzionalità che potrebbero causare errori durante la
conversione PDF/A-3u.
• Il documento PDF contiene caratteri non incorporati che non esistono nel sistema
• Soluzione alternativa: Non esiste una soluzione alternativa per risolvere
questo problema, quindi ricreare il documento PDF utilizzando caratteri diversi.
• Il documento PDF è protetto/crittografato con password e autorizzazioni.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono eliminare qualsiasi protezione su un
documento prima di eseguire la conversione PDF/A.
• I documenti PDF hanno i diritti utente abilitati.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare i diritti utente prima di
eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene una firma digitale. La conversione in PDF/A invaliderebbe
qualsiasi firma digitale.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare o rimuovere i campi della
firma digitale prima di eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene comandi o operatori PDF non supportati. Spesso questi
documenti non possono essere visualizzati in PDF Studio o avranno pagine che non
vengono visualizzate correttamente.
• Soluzione alternativa: Gli utenti potrebbero essere in grado di eliminare le
pagine non valide.

Verifica che il documento esistente sia conforme a PDF/A-3u
Visualizzazione del documento o delle proprietà del documento
Quando si apre un documento conforme a PDF/A-3u, nella parte inferiore della finestra
di PDF Studio verrà visualizzata una notifica blu "Questo documento è contrassegnato
come conforme a PDF/A-3u". È inoltre possibile confermare la conformità PDF/A-3u
nella finestra di dialogo delle proprietà del documento.
1. Vai aScheda File > Proprietà dal menu o utilizzando i tasti di scelta rapida Ctrl + D
(Cmd + D su Mac).
2. Fare clic sulla scheda Generale
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-7253. Nell'angolo in basso a destra delle proprietà generali del documento ci sarà
un'etichetta "PDF/A" che mostrerà "Sì" se il documento soddisfa gli standard di
conformità PDF/A-3u

Utilizzo della verifica preliminare
Puoi anche usare ilPDF/A-3u Convalida preliminare per verificare che il documento sia
conforme agli standard PDF/A-3u
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Produzione di stampe e prestampa
PDF Studio ha varie funzioni di produzione di stampe e prestampa per verificare la
conformità dei documenti e visualizzare in anteprima l'output di stampa.
Preflight PDF: Opzioni per analizzare il contenuto di un PDF in base a un profilo
selezionato per determinare se il formato soddisfa gli standard richiesti dal profilo e
convertire i documenti in PDF/A-1b.
Anteprima di uscita: simula l'aspetto del PDF in base a diversi profili colore ICC per
visualizzare in anteprima con precisione l'aspetto della versione stampata.
Imposizione PDF: Modulo di imposizione avanzato che ti permetterà di visualizzare in
anteprima e creare layout di imposizione PDF.
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PDF preliminare
PDF Studio può sia verificare la conformità dei documenti che convertire PDF per
soddisfare vari standard di conformità dell'archivio PDF ISO.
Verifica preliminare - I seguenti formati possono essere verificati in PDF Studio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PDF/A-1a
PDF/A-1b
PDF/A-2b
PDF/A-2u
PDF/A-3b
PDF/A-3u
PDF/A-3b ZUGFeRD
PDF/UA
PDF/X-1a:2001
PDF/X-1a:2003
PDF/X-3:2002
PDF/X-3:2003

Conversione preliminare - PDF Studio può convertire nei seguenti formati
•
•
•
•
•
•
•

PDF/A-1b
PDF/A-2b
PDF/A-2u
PDF/A-3b
PDF/A-3u
PDF/X-1a:2003
PDF/X-3:2003
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Verifica preliminare
PDF Studio fornisce la verifica preliminare e di conformità per verificare che il
documento soddisfi le varie conformità di archiviazione definite dagli standard ISO PDF.
Durante la verifica dei documenti PDF Studio genererà un rapporto che elenca gli errori.
Gli errori possono quindi essere esportati o aggiunti al PDF corrente, se necessario.
Di seguito sono riportati gli standard di archiviazione PDF disponibili che PDF Studio è
in grado di verificare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PDF/A-1a
PDF/A-1b
PDF/A-2b
PDF/A-2u
PDF/A-3b
PDF/A-3u
PDF/A-3b ZUGFeRD
PDF/UA
PDF/X-1a:2001
PDF/X-1a:2003
PDF/X-3:2002
PDF/X-3:2003

Come eseguire la verifica preliminare su un PDF
1. Apri il documento che desideri verificare
2. SelezionareScheda Documento >
Prevolo oppure usa il tasto di scelta rapida Ctrl
+ Maiusc + X (Mac: ⌘ + Maiusc + X) per mostrare la finestra di dialogo Preflight.
3. Seleziona lo standard che desideri verificare.
4. Clicca suVerificare per iniziare il processo di verifica

Risultati della verifica preliminare
Elenco dei risultati - dettaglia il contenuto del documento che non è conforme al
profilo selezionato e se può essere corretto o menoConversione preliminare.
- Articoli non conformi e che NON possono essere riparati da PDF
StudioConversione preliminare.
- Articoli che non sono conformi a PDF/A e che POTREBBERO essere riparati
daConversione preliminare a seconda delle impostazioni dell'utente inPreferenze
PDF/A .
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-729- Articoli che non sono conformi a PDF/A e che SARANNO riparati da PDF
StudioConversione PDF/A.
Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori
di verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare

Opzioni di risultato del preflight
Annotazioni e rapporti
Una volta completata la convalida, puoi utilizzare le seguenti opzioni per aggiungere
commenti o aggiungere risultati al documento. Seleziona le opzioni di risultato che
desideri utilizzare e quindi fai clic su Applica per aggiungere le opzioni scelte.
• Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - Se selezionato, aggiungerà
un'annotazione per ogni errore di preflight con i dettagli dell'errore nel commento
dell'annotazione
• Includi rapporto - Scegliere se aggiungere/anteporre un report dei risultati di
verifica preliminare al documento che è stato testato.
Esportare
I risultati del preflight possono essere esportati in vari formati. Per fare ciò, fai clic sul
pulsante di esportazione nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli tra
una delle seguenti opzioni.
• Testo - File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni del rapporto di
preflight
• XML - Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni del
rapporto di verifica preliminare
• PDF - Crea un nuovo documento PDF con i risultati del preflight
Stampa
I risultati del preflight possono essere stampati se necessario. Per farlo, fai clic sul
pulsante di stampa nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli tra una
delle seguenti opzioni.
• Testo - Elenco in testo normale dei risultati del preflight
• Albero - Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight
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Convalida PDF/A-1a
PDF Studio fornisce preflight PDF/A-1a e verifica della conformità. Una volta completata
la verifica, i risultati possono essere esaminati, allegati al documento o esportati se
necessario.

Come convalidare la conformità PDF/A-1a
1. Apri il documento che desideri verificare
2. SelezionareScheda Documento >
Preflight o usa il tasto di scelta rapida Ctrl +
Maiusc + X (Mac: ⌘ + Maiusc + X) per visualizzare la finestra di dialogo Verifica
preliminare.
3. Seleziona lo standard che desideri verificare.
4. Clicca suVerificare per iniziare il processo di verifica

Risultati della verifica preliminare
Elenco dei risultati - dettaglia il contenuto del documento che non è conforme al
profilo selezionato e se può essere corretto o meno conConversione preliminare.
- Articoli che non sono conformi e che NON possono essere corretti da PDF
StudioConversione preliminare.
Espandere -Espande l'albero dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare

Opzioni dei risultati di verifica preliminare
Annotazioni e rapporti
Una volta completata la convalida, è possibile utilizzare le seguenti opzioni per
aggiungere commenti o aggiungere risultati al documento. Seleziona le opzioni del
risultato che desideri utilizzare e quindi fai clic su Applica per aggiungere le opzioni
scelte.
• Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - Se selezionato, aggiungerà
un'annotazione per ogni errore di verifica preliminare con i dettagli dell'errore nel
commento dell'annotazione
• Includi rapporto - Scegliere se Accodare/Anteporre un rapporto Risultati Preflight al
documento che è stato testato.
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-731Esportare
I risultati della verifica preliminare possono essere esportati in vari formati. Per farlo, fai
clic sul pulsante di esportazione nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi
scegli tra una delle seguenti opzioni.
• Testo - File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni del rapporto di
verifica preliminare
• XML - Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni del
rapporto di verifica preliminare
• PDF - Crea un nuovo documento PDF con i risultati della verifica preliminare
Stampa
I risultati della verifica preliminare possono essere stampati se necessario. Per farlo, fai
clic sul pulsante di stampa nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli
tra una delle seguenti opzioni.
• Testo - Elenco in testo semplice dei risultati della verifica preliminare
• albero - Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati di verifica preliminare
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Convalida PDF/A-1b
PDF Studio fornisce il preflight PDF/A-1b e la verifica della conformità. Una volta
completata la verifica, i risultati possono essere rivisti, allegati al documento o
esportati, se necessario.

Come convalidare la conformità PDF/A-1b
1. Apri il documento che desideri verificare
2. SelezionareScheda Documento >
Prevolo oppure usa il tasto di scelta rapida Ctrl
+ Maiusc + X (Mac: ⌘ + Maiusc + X) per mostrare la finestra di dialogo Preflight.
3. Seleziona lo standard che desideri verificare.
4. Clicca suVerificare per iniziare il processo di verifica

Risultati della verifica preliminare
Elenco dei risultati - dettaglia il contenuto del documento che non è conforme al
profilo selezionato e se può essere corretto o menoConversione preliminare.
- Articoli non conformi e che NON possono essere riparati da PDF
StudioConversione preliminare.
- Articoli che non sono conformi a PDF/A e che POTREBBERO essere riparati
daConversione preliminare a seconda delle impostazioni dell'utente inPreferenze
PDF/A .
- Articoli che non sono conformi a PDF/A e che SARANNO riparati da PDF
StudioConversione PDF/A.
Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori
di verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare

Opzioni di risultato del preflight
Annotazioni e rapporti
Una volta completata la convalida, puoi utilizzare le seguenti opzioni per aggiungere
commenti o aggiungere risultati al documento. Seleziona le opzioni di risultato che
desideri utilizzare e quindi fai clic su Applica per aggiungere le opzioni scelte.
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-733• Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - Se selezionato, aggiungerà
un'annotazione per ogni errore di preflight con i dettagli dell'errore nel commento
dell'annotazione
• Includi rapporto - Scegliere se aggiungere/anteporre un report dei risultati di
verifica preliminare al documento che è stato testato.
Esportare
I risultati del preflight possono essere esportati in vari formati. Per fare ciò, fai clic sul
pulsante di esportazione nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli tra
una delle seguenti opzioni.
• Testo - File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni del rapporto di
preflight
• XML - Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni del
rapporto di verifica preliminare
• PDF - Crea un nuovo documento PDF con i risultati del preflight
Stampa
I risultati del preflight possono essere stampati se necessario. Per farlo, fai clic sul
pulsante di stampa nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli tra una
delle seguenti opzioni.
• Testo - Elenco in testo normale dei risultati del preflight
• Albero - Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight
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Convalida PDF/A-2b
PDF Studio fornisce il preflight PDF/A-2b e la verifica della conformità. Una volta
completata la verifica, i risultati possono essere rivisti, allegati al documento o
esportati, se necessario.

Come convalidare la conformità PDF/A-2b
1. Apri il documento che desideri verificare
2. SelezionareScheda Documento >
Prevolo oppure usa il tasto di scelta rapida Ctrl
+ Maiusc + X (Mac: ⌘ + Maiusc + X) per mostrare la finestra di dialogo Preflight.
3. Seleziona lo standard che desideri verificare.
4. Clicca suVerificare per iniziare il processo di verifica

Risultati della verifica preliminare
Elenco dei risultati - dettaglia il contenuto del documento che non è conforme al
profilo selezionato e se può essere corretto o menoConversione preliminare.
- Articoli non conformi e che NON possono essere riparati da PDF
StudioConversione preliminare.
- Articoli che non sono conformi a PDF/A e che POTREBBERO essere riparati
daConversione preliminare a seconda delle impostazioni dell'utente inPreferenze
PDF/A .
- Articoli che non sono conformi a PDF/A e che SARANNO riparati da PDF
StudioConversione PDF/A.
Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori
di verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare

Opzioni di risultato del preflight
Annotazioni e rapporti
Una volta completata la convalida, puoi utilizzare le seguenti opzioni per aggiungere
commenti o aggiungere risultati al documento. Seleziona le opzioni di risultato che
desideri utilizzare e quindi fai clic su Applica per aggiungere le opzioni scelte.
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-735• Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - Se selezionato, aggiungerà
un'annotazione per ogni errore di preflight con i dettagli dell'errore nel commento
dell'annotazione
• Includi rapporto - Scegli se aggiungere/anteporre un rapporto sui risultati di verifica
preliminare al documento che è stato testato.
Esportare
I risultati del preflight possono essere esportati in vari formati. Per fare ciò, fai clic sul
pulsante di esportazione nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli tra
una delle seguenti opzioni.
• Testo - File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni del rapporto di
preflight
• XML - Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni del
rapporto di verifica preliminare
• PDF - Crea un nuovo documento PDF con i risultati del preflight
Stampa
I risultati del preflight possono essere stampati se necessario. Per farlo, fai clic sul
pulsante di stampa nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli tra una
delle seguenti opzioni.
• Testo - Elenco in testo normale dei risultati del preflight
• Albero - Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight
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Convalida PDF/A-2u
PDF Studio fornisce il preflight PDF/A-2u e la verifica della conformità. Una volta
completata la verifica, i risultati possono essere rivisti, allegati al documento o
esportati, se necessario.

Come convalidare la conformità PDF/A-2u
1. Apri il documento che desideri verificare
2. SelezionareScheda Documento >
Prevolo oppure usa il tasto di scelta rapida Ctrl
+ Maiusc + X (Mac: ⌘ + Maiusc + X) per mostrare la finestra di dialogo Preflight.
3. Seleziona lo standard che desideri verificare.
4. Clicca suVerificare per iniziare il processo di verifica

Risultati della verifica preliminare
Elenco dei risultati - dettaglia il contenuto del documento che non è conforme al
profilo selezionato e se può essere corretto o menoConversione preliminare.
- Articoli non conformi e che NON possono essere riparati da PDF
StudioConversione preliminare.
- Articoli che non sono conformi a PDF/A e che POTREBBERO essere riparati
daConversione preliminare a seconda delle impostazioni dell'utente inPreferenze
PDF/A .
- Articoli che non sono conformi a PDF/A e che SARANNO riparati da PDF
StudioConversione PDF/A.
Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori
di verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare

Opzioni di risultato del preflight
Annotazioni e rapporti
Una volta completata la convalida, puoi utilizzare le seguenti opzioni per aggiungere
commenti o aggiungere risultati al documento. Seleziona le opzioni di risultato che
desideri utilizzare e quindi fai clic su Applica per aggiungere le opzioni scelte.
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-737• Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - Se selezionato, aggiungerà
un'annotazione per ogni errore di preflight con i dettagli dell'errore nel commento
dell'annotazione
• Includi rapporto - Scegliere se aggiungere/anteporre un report dei risultati di
verifica preliminare al documento che è stato testato.
Esportare
I risultati del preflight possono essere esportati in vari formati. Per fare ciò, fai clic sul
pulsante di esportazione nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli tra
una delle seguenti opzioni.
• Testo - File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni del rapporto di
preflight
• XML - Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni del
rapporto di verifica preliminare
• PDF - Crea un nuovo documento PDF con i risultati del preflight
Stampa
I risultati del preflight possono essere stampati se necessario. Per farlo, fai clic sul
pulsante di stampa nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli tra una
delle seguenti opzioni.
• Testo - Elenco in testo normale dei risultati del preflight
• Albero - Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-738-

Convalida PDF/A-3b
PDF Studio fornisce il preflight PDF/A-3b e la verifica della conformità. Una volta
completata la verifica, i risultati possono essere rivisti, allegati al documento o
esportati, se necessario.

Come convalidare la conformità PDF/A-3b
1. Apri il documento che desideri verificare
2. SelezionareScheda Documento >
Prevolo oppure usa il tasto di scelta rapida Ctrl
+ Maiusc + X (Mac: ⌘ + Maiusc + X) per mostrare la finestra di dialogo Preflight.
3. Seleziona lo standard che desideri verificare.
4. Clicca suVerificare per iniziare il processo di verifica

Risultati della verifica preliminare
Elenco dei risultati - dettaglia il contenuto del documento che non è conforme al
profilo selezionato e se può essere corretto o menoConversione preliminare.
- Articoli non conformi e che NON possono essere riparati da PDF
StudioConversione preliminare.
- Articoli che non sono conformi a PDF/A e che POTREBBERO essere riparati
daConversione preliminare a seconda delle impostazioni dell'utente inPreferenze
PDF/A .
- Articoli che non sono conformi a PDF/A e che SARANNO riparati da PDF
StudioConversione PDF/A.
Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori
di verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare

Opzioni di risultato del preflight
Annotazioni e rapporti
Una volta completata la convalida, puoi utilizzare le seguenti opzioni per aggiungere
commenti o aggiungere risultati al documento. Seleziona le opzioni di risultato che
desideri utilizzare e quindi fai clic su Applica per aggiungere le opzioni scelte.
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-739• Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - Se selezionato, aggiungerà
un'annotazione per ogni errore di preflight con i dettagli dell'errore nel commento
dell'annotazione
• Includi rapporto - Scegliere se aggiungere/anteporre un report dei risultati di
verifica preliminare al documento che è stato testato.
Esportare
I risultati del preflight possono essere esportati in vari formati. Per fare ciò, fai clic sul
pulsante di esportazione nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli tra
una delle seguenti opzioni.
• Testo - File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni del rapporto di
preflight
• XML - Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni del
rapporto di verifica preliminare
• PDF - Crea un nuovo documento PDF con i risultati del preflight
Stampa
I risultati del preflight possono essere stampati se necessario. Per farlo, fai clic sul
pulsante di stampa nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli tra una
delle seguenti opzioni.
• Testo - Elenco in testo normale dei risultati del preflight
• Albero - Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight
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Convalida PDF/A-3u
PDF Studio fornisce il preflight PDF/A-3u e la verifica della conformità. Una volta
completata la verifica, i risultati possono essere rivisti, allegati al documento o
esportati, se necessario.

Come convalidare la conformità PDF/A-3u
1. Apri il documento che desideri verificare
2. SelezionareScheda Documento >
Prevolo oppure usa il tasto di scelta rapida Ctrl
+ Maiusc + X (Mac: ⌘ + Maiusc + X) per mostrare la finestra di dialogo Preflight.
3. Seleziona lo standard che desideri verificare.
4. Clicca suVerificare per iniziare il processo di verifica

Risultati della verifica preliminare
Elenco dei risultati - dettaglia il contenuto del documento che non è conforme al
profilo selezionato e se può essere corretto o menoConversione preliminare.
- Articoli non conformi e che NON possono essere riparati da PDF
StudioConversione preliminare.
- Articoli che non sono conformi a PDF/A e che POTREBBERO essere riparati
daConversione preliminare a seconda delle impostazioni dell'utente inPreferenze
PDF/A .
- Articoli che non sono conformi a PDF/A e che SARANNO riparati da PDF
StudioConversione PDF/A.
Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori
di verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare

Opzioni di risultato del preflight
Annotazioni e rapporti
Una volta completata la convalida, puoi utilizzare le seguenti opzioni per aggiungere
commenti o aggiungere risultati al documento. Seleziona le opzioni di risultato che
desideri utilizzare e quindi fai clic su Applica per aggiungere le opzioni scelte.
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-741• Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - Se selezionato, aggiungerà
un'annotazione per ogni errore di preflight con i dettagli dell'errore nel commento
dell'annotazione
• Includi rapporto - Scegliere se aggiungere/anteporre un report dei risultati di
verifica preliminare al documento che è stato testato.
Esportare
I risultati del preflight possono essere esportati in vari formati. Per fare ciò, fai clic sul
pulsante di esportazione nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli tra
una delle seguenti opzioni.
• Testo - File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni del rapporto di
preflight
• XML - Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni del
rapporto di verifica preliminare
• PDF - Crea un nuovo documento PDF con i risultati del preflight
Stampa
I risultati del preflight possono essere stampati se necessario. Per farlo, fai clic sul
pulsante di stampa nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli tra una
delle seguenti opzioni.
• Testo - Elenco in testo normale dei risultati del preflight
• Albero - Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight
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Convalida PDF/A-3b ZUGFeRD
PDF Studio fornisce preflight PDF/A-3b ZUGFeRD e verifica della conformità. Una volta
completata la verifica, i risultati possono essere esaminati, allegati al documento o
esportati se necessario.

Come convalidare la conformità ZUGFeRD PDF/A-3b
1. Apri il documento che desideri verificare
2. SelezionareScheda Documento >
Preflight o usa il tasto di scelta rapida Ctrl +
Maiusc + X (Mac: ⌘ + Maiusc + X) per visualizzare la finestra di dialogo Verifica
preliminare.
3. Seleziona lo standard che desideri verificare.
4. Clicca suVerificare per iniziare il processo di verifica

Risultati della verifica preliminare
Elenco dei risultati - dettaglia il contenuto del documento che non è conforme al
profilo selezionato e se può essere corretto o meno conConversione preliminare.
- Articoli che non sono conformi e che NON possono essere corretti da PDF
StudioConversione preliminare.
Espandere -Espande l'albero dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare

Opzioni dei risultati di verifica preliminare
Annotazioni e rapporti
Una volta completata la convalida, è possibile utilizzare le seguenti opzioni per
aggiungere commenti o aggiungere risultati al documento. Seleziona le opzioni del
risultato che desideri utilizzare e quindi fai clic su Applica per aggiungere le opzioni
scelte.
• Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - Se selezionato, aggiungerà
un'annotazione per ogni errore di verifica preliminare con i dettagli dell'errore nel
commento dell'annotazione
• Includi rapporto - Scegliere se Accodare/Anteporre un rapporto Risultati Preflight al
documento che è stato testato.
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-743Esportare
I risultati della verifica preliminare possono essere esportati in vari formati. Per farlo, fai
clic sul pulsante di esportazione nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi
scegli tra una delle seguenti opzioni.
• Testo - File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni del rapporto di
verifica preliminare
• XML - Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni del
rapporto di verifica preliminare
• PDF - Crea un nuovo documento PDF con i risultati della verifica preliminare
Stampa
I risultati della verifica preliminare possono essere stampati se necessario. Per farlo, fai
clic sul pulsante di stampa nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli
tra una delle seguenti opzioni.
• Testo - Elenco in testo semplice dei risultati della verifica preliminare
• albero - Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati di verifica preliminare
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Convalida PDF/UA
PDF Studio fornisce preflight PDF/UA (PDF User Accessibility) e verifica della conformità.
Una volta completata la verifica, i risultati possono essere esaminati, allegati al
documento o esportati se necessario. VedereCos'è l'accessibilità PDF? per maggiori
informazioni.

Come convalidare la conformità PDF/UA
1. Apri il documento che desideri verificare
2. SelezionareScheda Documento >
Preflight o usa il tasto di scelta rapida Ctrl +
Maiusc + X (Mac: ⌘ + Maiusc + X) per visualizzare la finestra di dialogo Verifica
preliminare.
3. Seleziona lo standard che desideri verificare.
4. Clicca suVerificare per iniziare il processo di verifica

Risultati della verifica preliminare
Elenco dei risultati - dettaglia il contenuto del documento che non è conforme al
profilo selezionato e se può essere corretto o meno conConversione preliminare.
- Articoli che non sono conformi e che NON possono essere corretti da PDF
StudioConversione preliminare.
Espandere -Espande l'albero dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare

Opzioni dei risultati di verifica preliminare
Annotazioni e rapporti
Una volta completata la convalida, è possibile utilizzare le seguenti opzioni per
aggiungere commenti o aggiungere risultati al documento. Seleziona le opzioni del
risultato che desideri utilizzare e quindi fai clic su Applica per aggiungere le opzioni
scelte.
• Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - Se selezionato, aggiungerà
un'annotazione per ogni errore di verifica preliminare con i dettagli dell'errore nel
commento dell'annotazione
• Includi rapporto - Scegliere se Accodare/Anteporre un rapporto Risultati Preflight al
documento che è stato testato.
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I risultati della verifica preliminare possono essere esportati in vari formati. Per farlo, fai
clic sul pulsante di esportazione nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi
scegli tra una delle seguenti opzioni.
• Testo - File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni del rapporto di
verifica preliminare
• XML - Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni del
rapporto di verifica preliminare
• PDF - Crea un nuovo documento PDF con i risultati della verifica preliminare
Stampa
I risultati della verifica preliminare possono essere stampati se necessario. Per farlo, fai
clic sul pulsante di stampa nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli
tra una delle seguenti opzioni.
• Testo - Elenco in testo semplice dei risultati della verifica preliminare
• albero - Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati di verifica preliminare

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-746-

PDF/X-1a:2001 – Convalida ISO 15930-1
PDF Studio fornisce PDF/X-1a:2001 – ISO 15930-1 verifica preliminare e di conformità.
Una volta completata la verifica, i risultati possono essere esaminati, allegati al
documento o esportati se necessario.

Come convalidare la conformità PDF/X-1a:2001 – ISO 15930-1
1. Apri il documento che desideri verificare
2. SelezionareScheda Documento >
Preflight o usa il tasto di scelta rapida Ctrl +
Maiusc + X (Mac: ⌘ + Maiusc + X) per visualizzare la finestra di dialogo Verifica
preliminare.
3. Seleziona lo standard che desideri verificare.
4. Clicca suVerificare per iniziare il processo di verifica

Risultati della verifica preliminare
Elenco dei risultati - dettaglia il contenuto del documento che non è conforme al
profilo selezionato e se può essere corretto o meno conConversione preliminare.
- Articoli che non sono conformi e che NON possono essere corretti da PDF
StudioConversione preliminare.
Espandere -Espande l'albero dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare

Opzioni dei risultati di verifica preliminare
Annotazioni e rapporti
Una volta completata la convalida, è possibile utilizzare le seguenti opzioni per
aggiungere commenti o aggiungere risultati al documento. Seleziona le opzioni del
risultato che desideri utilizzare e quindi fai clic su Applica per aggiungere le opzioni
scelte.
• Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - Se selezionato, aggiungerà
un'annotazione per ogni errore di verifica preliminare con i dettagli dell'errore nel
commento dell'annotazione
• Includi rapporto - Scegliere se Accodare/Anteporre un rapporto Risultati Preflight al
documento che è stato testato.
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I risultati della verifica preliminare possono essere esportati in vari formati. Per farlo, fai
clic sul pulsante di esportazione nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi
scegli tra una delle seguenti opzioni.
• Testo - File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni del rapporto di
verifica preliminare
• XML - Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni del
rapporto di verifica preliminare
• PDF - Crea un nuovo documento PDF con i risultati della verifica preliminare
Stampa
I risultati della verifica preliminare possono essere stampati se necessario. Per farlo, fai
clic sul pulsante di stampa nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli
tra una delle seguenti opzioni.
• Testo - Elenco in testo semplice dei risultati della verifica preliminare
• albero - Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati di verifica preliminare
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PDF/X-1a:2003 – Convalida ISO 15930-4
PDF Studio fornisce PDF/X-1a:2003 – ISO 15930-4 verifica preliminare e di conformità.
Una volta completata la verifica, i risultati possono essere esaminati, allegati al
documento o esportati se necessario.

Come convalidare PDF/X-1a:2003 – Conformità ISO 15930-4
1. Apri il documento che desideri verificare
2. SelezionareScheda Documento >
Preflight o usa il tasto di scelta rapida Ctrl +
Maiusc + X (Mac: ⌘ + Maiusc + X) per visualizzare la finestra di dialogo Verifica
preliminare.
3. Seleziona lo standard che desideri verificare.
4. Clicca suVerificare per iniziare il processo di verifica

Risultati della verifica preliminare
Elenco dei risultati - dettaglia il contenuto del documento che non è conforme al
profilo selezionato e se può essere corretto o meno conConversione preliminare.
- Articoli che non sono conformi e che NON possono essere corretti da PDF
StudioConversione preliminare.
Espandere -Espande l'albero dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare

Opzioni dei risultati di verifica preliminare
Annotazioni e rapporti
Una volta completata la convalida, è possibile utilizzare le seguenti opzioni per
aggiungere commenti o aggiungere risultati al documento. Seleziona le opzioni del
risultato che desideri utilizzare e quindi fai clic su Applica per aggiungere le opzioni
scelte.
• Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - Se selezionato, aggiungerà
un'annotazione per ogni errore di verifica preliminare con i dettagli dell'errore nel
commento dell'annotazione
• Includi rapporto - Scegliere se Accodare/Anteporre un rapporto Risultati Preflight al
documento che è stato testato.
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I risultati della verifica preliminare possono essere esportati in vari formati. Per farlo, fai
clic sul pulsante di esportazione nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi
scegli tra una delle seguenti opzioni.
• Testo - File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni del rapporto di
verifica preliminare
• XML - Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni del
rapporto di verifica preliminare
• PDF - Crea un nuovo documento PDF con i risultati della verifica preliminare
Stampa
I risultati della verifica preliminare possono essere stampati se necessario. Per farlo, fai
clic sul pulsante di stampa nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli
tra una delle seguenti opzioni.
• Testo - Elenco in testo semplice dei risultati della verifica preliminare
• albero - Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati di verifica preliminare
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PDF/X-3:2002 – Convalida ISO 15930-3
PDF Studio fornisce PDF/X-3:2002 – ISO 15930-3 verifica preliminare e di conformità.
Una volta completata la verifica, i risultati possono essere esaminati, allegati al
documento o esportati se necessario.

Come convalidare PDF/X-3:2002 – Conformità ISO 15930-3
1. Apri il documento che desideri verificare
2. SelezionareScheda Documento >
Preflight o usa il tasto di scelta rapida Ctrl +
Maiusc + X (Mac: ⌘ + Maiusc + X) per visualizzare la finestra di dialogo Verifica
preliminare.
3. Seleziona lo standard che desideri verificare.
4. Clicca suVerificare per iniziare il processo di verifica

Risultati della verifica preliminare
Elenco dei risultati - dettaglia il contenuto del documento che non è conforme al
profilo selezionato e se può essere corretto o meno conConversione preliminare.
- Articoli che non sono conformi e che NON possono essere corretti da PDF
StudioConversione preliminare.
Espandere -Espande l'albero dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare

Opzioni dei risultati di verifica preliminare
Annotazioni e rapporti
Una volta completata la convalida, è possibile utilizzare le seguenti opzioni per
aggiungere commenti o aggiungere risultati al documento. Seleziona le opzioni del
risultato che desideri utilizzare e quindi fai clic su Applica per aggiungere le opzioni
scelte.
• Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - Se selezionato, aggiungerà
un'annotazione per ogni errore di verifica preliminare con i dettagli dell'errore nel
commento dell'annotazione
• Includi rapporto - Scegliere se Accodare/Anteporre un rapporto Risultati Preflight al
documento che è stato testato.
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I risultati della verifica preliminare possono essere esportati in vari formati. Per farlo, fai
clic sul pulsante di esportazione nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi
scegli tra una delle seguenti opzioni.
• Testo - File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni del rapporto di
verifica preliminare
• XML - Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni del
rapporto di verifica preliminare
• PDF - Crea un nuovo documento PDF con i risultati della verifica preliminare
Stampa
I risultati della verifica preliminare possono essere stampati se necessario. Per farlo, fai
clic sul pulsante di stampa nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli
tra una delle seguenti opzioni.
• Testo - Elenco in testo semplice dei risultati della verifica preliminare
• albero - Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati di verifica preliminare
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PDF/X-3:2003 – Convalida ISO 15930-6
PDF Studio fornisce PDF/X-3:2003 – ISO 15930-6 verifica preliminare e di conformità.
Una volta completata la verifica, i risultati possono essere esaminati, allegati al
documento o esportati se necessario.

Come convalidare PDF/X-3:2003 – Conformità ISO 15930-6
1. Apri il documento che desideri verificare
2. SelezionareScheda Documento >
Preflight o usa il tasto di scelta rapida Ctrl +
Maiusc + X (Mac: ⌘ + Maiusc + X) per visualizzare la finestra di dialogo Verifica
preliminare.
3. Seleziona lo standard che desideri verificare.
4. Clicca suVerificare per iniziare il processo di verifica

Risultati della verifica preliminare
Elenco dei risultati - dettaglia il contenuto del documento che non è conforme al
profilo selezionato e se può essere corretto o meno conConversione preliminare.
- Articoli che non sono conformi e che NON possono essere corretti da PDF
StudioConversione preliminare.
Espandere -Espande l'albero dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare

Opzioni dei risultati di verifica preliminare
Annotazioni e rapporti
Una volta completata la convalida, è possibile utilizzare le seguenti opzioni per
aggiungere commenti o aggiungere risultati al documento. Seleziona le opzioni del
risultato che desideri utilizzare e quindi fai clic su Applica per aggiungere le opzioni
scelte.
• Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - Se selezionato, aggiungerà
un'annotazione per ogni errore di verifica preliminare con i dettagli dell'errore nel
commento dell'annotazione
• Includi rapporto - Scegliere se Accodare/Anteporre un rapporto Risultati Preflight al
documento che è stato testato.
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I risultati della verifica preliminare possono essere esportati in vari formati. Per farlo, fai
clic sul pulsante di esportazione nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi
scegli tra una delle seguenti opzioni.
• Testo - File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni del rapporto di
verifica preliminare
• XML - Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni del
rapporto di verifica preliminare
• PDF - Crea un nuovo documento PDF con i risultati della verifica preliminare
Stampa
I risultati della verifica preliminare possono essere stampati se necessario. Per farlo, fai
clic sul pulsante di stampa nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli
tra una delle seguenti opzioni.
• Testo - Elenco in testo semplice dei risultati della verifica preliminare
• albero - Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati di verifica preliminare
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Conversione preliminare
PDF Studio ti consente di convertire documenti PDF in formati PDF ISO. Questi formati
di documenti sono stati progettati in modo da essere visualizzati o visualizzati sempre
esattamente come quando sono stati salvati.
Di seguito sono riportati gli standard PDF disponibili in cui PDF Studio è in grado di
convertire.
•
•
•
•
•
•
•

PDF/A-1b
PDF/A-2b
PDF/A-2u
PDF/A-3b
PDF/A-3u
PDF/X-1a:2003
PDF/X-3:2003

Come convertire documenti PDF
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai alScheda Convertisulla barra degli strumenti e seleziona il profilo che desideri
utilizzare
•

PDF/A - Formati di archiviazione

•
PDF/X - Formati di produzione e prestampa di stampa
3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra le modifiche che verranno
apportate al documento
4. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento
5. Fare clic su Salva per convertire il documento il profilo selezionato
Se si verificano problemi durante la conversione preliminare, verrà visualizzato un
elenco di risultati che mostra gli elementi di contenuto che non possono essere corretti.
Se la conversione viene completata correttamente, l'elenco dei problemi non verrà
visualizzato e il documento appena convertito verrà aperto.

Funzionalità non supportate nella conversione preliminare:
Di seguito è riportato un elenco di funzionalità che potrebbero causare errori durante la
conversione.
• Il documento PDF contiene caratteri non incorporati che non esistono nel sistema
• Soluzione alternativa: Non esiste una soluzione alternativa per risolvere
questo problema, quindi ricreare il documento PDF utilizzando caratteri diversi.
• Il documento PDF è protetto/crittografato con password e autorizzazioni.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono eliminare qualsiasi protezione su un
documento prima di eseguire la conversione Preflight.
• I documenti PDF hanno i diritti utente abilitati.
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-755• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare i diritti utente prima di
eseguire la conversione Preflight.
• Il documento PDF contiene una firma digitale. La conversione in Preflight
invaliderebbe qualsiasi firma digitale.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare o rimuovere i campi della
firma digitale prima di eseguire la conversione Preflight.
• Il documento PDF contiene comandi o operatori PDF non supportati. Spesso questi
documenti non possono essere visualizzati in PDF Studio o avranno pagine che non
vengono visualizzate correttamente.
• Soluzione alternativa: Gli utenti potrebbero essere in grado di eliminare le
pagine non valide.

Problemi di conversione preliminare
Elenco dei risultati - Elenca qualsiasi contenuto nel documento che non è stato
convertito con il profilo selezionato.
- Articoli che NON potevano essere corretti da PDF Studio.
- Articoli che non sono conformi a PDF/A e che POTREBBERO essere riparati
daConversione preliminare a seconda delle impostazioni dell'utente inPreferenze
di preflight.
Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori
di verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare

Opzioni di risultato del preflight
Annotazioni e rapporti
Dopo aver esaminato i problemi di conversione, puoi utilizzare le seguenti opzioni per
aggiungere commenti o aggiungere risultati al documento. Seleziona le opzioni di
risultato che desideri utilizzare e quindi fai clic su Applica per aggiungere le opzioni
scelte.
• Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - Se selezionato, aggiungerà
un'annotazione per ogni errore di preflight con i dettagli dell'errore nel commento
dell'annotazione
• Includi rapporto - Scegliere se aggiungere/anteporre un report dei risultati di
verifica preliminare al documento che è stato testato.
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-756Esportare
I risultati del preflight possono essere esportati in vari formati. Per fare ciò, fai clic sul
pulsante di esportazione nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli tra
una delle seguenti opzioni.
• Testo - File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni del rapporto di
preflight
• XML - Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni del
rapporto di verifica preliminare
• PDF - Crea un nuovo documento PDF con i risultati del preflight
Stampa
I risultati del preflight possono essere stampati se necessario. Per farlo, fai clic sul
pulsante di stampa nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli tra una
delle seguenti opzioni.
• Testo - Elenco in testo normale dei risultati del preflight
• Albero - Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight

Verificare che un documento esistente sia conforme
Puoi anche usare ilVerifica preliminare strumento in PDF Studio per verificare che il
documento sia conforme ai vari profili Preflight.
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Conversione da PDF a PDF/A-1b
PDF Studio ha la capacità di convertire file nel formato PDF/A-1b. PDF/A-1b è un
sottoinsieme rigoroso della specifica PDF ISO utilizzato per creare versioni d'archivio
dei documenti con l'intento di renderli sempre esattamente uguali a quelli di quando
sono stati salvati.
Durante la conversione in PDF, Studio tenterà di convertire il PDF nel formato PDF/A-1b
apportando le seguenti modifiche al documento
• La grafica verrà convertita in un formato indipendente dal dispositivo. Se vengono
utilizzati spazi colore dipendenti dal dispositivo, questi verranno definiti
incorporando un profilo colore per questi spazi colore
• I caratteri verranno incorporati
• La trasparenza può essere rimossa
• Le annotazioni non supportate (ad es. video, audio, 3D) verranno rimosse
• JavaScript (utilizzato principalmente nei moduli) verrà rimosso
• Tutti i file incorporati e i collegamenti ipertestuali esterni verranno rimossi
• I campi del modulo verranno appiattiti

Come convertire un PDF in PDF/A-1b
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai alScheda Converti >
PDF/A > PDF/A-1b sul menu
3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra le modifiche che verranno
apportate al documento
4. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento
5. Fare clic su Salva per convertire il documento PDF/A-1b
Se si verificano problemi durante la conversione preliminare, verrà visualizzato un
elenco di risultati che mostra gli elementi di contenuto che non possono essere
corretti. Se la conversione viene completata con successo, l'elenco dei problemi
non verrà visualizzato e il documento appena convertito verrà aperto.

Risultati della conversione PDF/A
PDF Studio tenterà di convertire tutti i file ma, a causa dei requisiti PDF/A-1b, alcuni file
potrebbero non essere convertibili. Se la conversione fallisce, verrà visualizzata una
finestra di dialogo che mostra i motivi per cui la conversione non è riuscita.
Elenco dei risultati - Elenca qualsiasi contenuto nel documento che non è stato
convertito con il profilo selezionato.
- Articoli che NON potevano essere corretti da PDF Studio.

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-758- Elementi che non sono stati corretti a causa delle impostazioni dell'utente
inPreferenze PDF/A.
Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare
Stampa -Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight
Nota:Quando la conversione ha esito positivo, non verrà visualizzata alcuna
finestra di dialogo poiché il processo di conversione è stato completato e il nuovo
documento salvato correttamente

Funzionalità non supportate nella conversione PDF/A-1b:
Di seguito è riportato un elenco di funzionalità che potrebbero causare errori durante la
conversione PDF/A-1b.
• Il documento PDF contiene caratteri non incorporati che non esistono nel sistema
• Soluzione alternativa: Non esiste una soluzione alternativa per risolvere
questo problema, quindi ricreare il documento PDF utilizzando caratteri diversi.
• Il documento PDF è protetto/crittografato con password e autorizzazioni.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono eliminare qualsiasi protezione su un
documento prima di eseguire la conversione PDF/A.
• I documenti PDF hanno i diritti utente abilitati.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare i diritti utente prima di
eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene una firma digitale. La conversione in PDF/A invaliderebbe
qualsiasi firma digitale.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare o rimuovere i campi della
firma digitale prima di eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene comandi o operatori PDF non supportati. Spesso questi
documenti non possono essere visualizzati in PDF Studio o avranno pagine che non
vengono visualizzate correttamente.
• Soluzione alternativa: Gli utenti potrebbero essere in grado di eliminare le
pagine non valide.

Verificare che il documento esistente sia conforme a PDF/A-1b
Visualizzazione del documento o delle proprietà del documento
Quando si apre un documento conforme a PDF/A-1b, nella parte inferiore della finestra
di PDF Studio verrà visualizzata una notifica blu "Questo documento è contrassegnato
come conforme a PDF/A-1b". Puoi anche confermare la conformità PDF/A-1b nella
finestra di dialogo delle proprietà del documento.
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-7591. Vai aScheda File > Proprietà dal menu o utilizzando i tasti di scelta rapida Ctrl + D
(Cmd + D su Mac).
2. Fare clic sulla scheda Generale
3. Nell'angolo in basso a destra delle proprietà generali del documento ci sarà
un'etichetta "PDF/A" che mostrerà "Sì" se il documento soddisfa gli standard di
conformità PDF/A-1b

Utilizzo della verifica preliminare
Puoi anche usare ilPDF/A-1b Convalida preliminareper verificare che il documento sia
conforme agli standard PDF/A-1b
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Conversione da PDF a PDF/A-2b
PDF Studio ha la capacità di convertire file nel formato PDF/A-2b. PDF/A-2b è un
sottoinsieme rigoroso della specifica PDF ISO utilizzato per creare versioni d'archivio di
documenti con l'intento di renderli sempre esattamente gli stessi di quando sono stati
salvati.
Durante la conversione in PDF, Studio tenterà di convertire il PDF nel formato PDF/A-2b
apportando le seguenti modifiche al documento
• La grafica verrà convertita in un formato indipendente dal dispositivo. Se vengono
utilizzati spazi colore dipendenti dal dispositivo, questi verranno definiti
incorporando un profilo colore per questi spazi colore
• I caratteri verranno incorporati
• La trasparenza può essere rimossa
• Le annotazioni non supportate (ad es. video, audio, 3D) verranno rimosse
• JavaScript (utilizzato principalmente nei moduli) verrà rimosso
• I file incorporati non PDF/A e i collegamenti ipertestuali esterni verranno rimossi
• I campi del modulo verranno appiattiti

Come convertire un PDF in PDF/A-2b
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai ala scheda Converti >
PDF/A > PDF/A-2b sul menu
3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra le modifiche che verranno
apportate al documento
4. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento
5. Fare clic su Salva per convertire il documento PDF/A-2b
Se si verificano problemi durante la conversione preliminare, verrà visualizzato un
elenco di risultati che mostra gli elementi di contenuto che non possono essere
corretti. Se la conversione viene completata con successo, l'elenco dei problemi
non verrà visualizzato e il documento appena convertito verrà aperto.

Risultati della conversione PDF/A
PDF Studio tenterà di convertire tutti i file ma, a causa dei requisiti PDF/A-2b, alcuni file
potrebbero non essere convertibili. Se la conversione fallisce, verrà visualizzata una
finestra di dialogo che mostra i motivi per cui la conversione non è riuscita.
Elenco dei risultati - Elenca qualsiasi contenuto nel documento che non è stato
convertito con il profilo selezionato.
- Articoli che NON potevano essere corretti da PDF Studio.
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-761- Elementi che non sono stati corretti a causa delle impostazioni dell'utente
inPreferenze PDF/A.
Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare
Stampa -Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight
Nota:Quando la conversione ha esito positivo, non verrà visualizzata alcuna
finestra di dialogo poiché il processo di conversione è stato completato e il nuovo
documento salvato correttamente

Funzionalità non supportate nella conversione PDF/A-2b:
Di seguito è riportato un elenco di funzionalità che potrebbero causare errori durante la
conversione PDF/A-2b.
• Il documento PDF contiene caratteri non incorporati che non esistono nel sistema
• Soluzione alternativa: Non esiste una soluzione alternativa per risolvere
questo problema, quindi ricreare il documento PDF utilizzando caratteri diversi.
• Il documento PDF è protetto/crittografato con password e autorizzazioni.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono eliminare qualsiasi protezione su un
documento prima di eseguire la conversione PDF/A.
• I documenti PDF hanno i diritti utente abilitati.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare i diritti utente prima di
eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene una firma digitale. La conversione in PDF/A invaliderebbe
qualsiasi firma digitale.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare o rimuovere i campi della
firma digitale prima di eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene comandi o operatori PDF non supportati. Spesso questi
documenti non possono essere visualizzati in PDF Studio o avranno pagine che non
vengono visualizzate correttamente.
• Soluzione alternativa: Gli utenti potrebbero essere in grado di eliminare le
pagine non valide.

Verificare che il documento esistente sia conforme a PDF/A-2b
Visualizzazione del documento o delle proprietà del documento
Quando si apre un documento conforme a PDF/A-2b, nella parte inferiore della finestra
di PDF Studio verrà visualizzata una notifica blu "Questo documento è contrassegnato
come conforme a PDF/A-2b". È inoltre possibile confermare la conformità PDF/A-2b
nella finestra di dialogo delle proprietà del documento.
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-7621. Vai aScheda File > Proprietà dal menu o utilizzando i tasti di scelta rapida Ctrl + D
(Cmd + D su Mac).
2. Fare clic sulla scheda Generale
3. Nell'angolo in basso a destra delle proprietà generali del documento ci sarà
un'etichetta "PDF/A" che mostrerà "Sì" se il documento soddisfa gli standard di
conformità PDF/A-2b

Utilizzo della verifica preliminare
Puoi anche usare ilPDF/A-2b Convalida preliminare per verificare che il documento sia
conforme agli standard PDF/A-2b
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Conversione da PDF a PDF/A-2u
PDF Studio ha la capacità di convertire file nel formato PDF/A-2u. PDF/A-2u è un
sottoinsieme rigoroso della specifica PDF ISO utilizzato per creare versioni archivistiche
di documenti con l'intento di renderli sempre esattamente uguali a quando sono stati
salvati.
Durante la conversione in PDF, Studio tenterà di convertire il PDF nel formato PDF/A-2u
apportando le seguenti modifiche al documento
• La grafica verrà convertita in un formato indipendente dal dispositivo. Se vengono
utilizzati spazi colore dipendenti dal dispositivo, questi verranno definiti
incorporando un profilo colore per questi spazi colore
• I caratteri verranno incorporati
• La trasparenza può essere rimossa
• Le annotazioni non supportate (ad es. video, audio, 3D) verranno rimosse
• JavaScript (utilizzato principalmente nei moduli) verrà rimosso
• I file incorporati non PDF/A e i collegamenti ipertestuali esterni verranno rimossi
• I campi del modulo verranno appiattiti

Come convertire un PDF in PDF/A-2u
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai ala scheda Converti >
PDF/A > PDF/A-2u sul menu
3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra le modifiche che verranno
apportate al documento
4. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento
5. Fare clic su Salva per convertire il documento PDF/A-2u
Se si verificano problemi durante la conversione preliminare, verrà visualizzato un
elenco di risultati che mostra gli elementi di contenuto che non possono essere
corretti. Se la conversione viene completata con successo, l'elenco dei problemi
non verrà visualizzato e il documento appena convertito verrà aperto.

Risultati della conversione PDF/A
PDF Studio tenterà di convertire tutti i file ma, a causa dei requisiti PDF/A-2u, alcuni file
potrebbero non essere convertibili. Se la conversione fallisce, verrà visualizzata una
finestra di dialogo che mostra i motivi per cui la conversione non è riuscita.
Elenco dei risultati - Elenca qualsiasi contenuto nel documento che non è stato
convertito con il profilo selezionato.
- Articoli che NON potevano essere corretti da PDF Studio.
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-764- Elementi che non sono stati corretti a causa delle impostazioni dell'utente
inPreferenze PDF/A.
Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare
Stampa -Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight
Nota:Quando la conversione ha esito positivo, non verrà visualizzata alcuna
finestra di dialogo poiché il processo di conversione è stato completato e il nuovo
documento salvato correttamente

Funzionalità non supportate nella conversione PDF/A-2u:
Di seguito è riportato un elenco di funzionalità che potrebbero causare errori durante la
conversione PDF/A-2u.
• Il documento PDF contiene caratteri non incorporati che non esistono nel sistema
• Soluzione alternativa: Non esiste una soluzione alternativa per risolvere
questo problema, quindi ricreare il documento PDF utilizzando caratteri diversi.
• Il documento PDF è protetto/crittografato con password e autorizzazioni.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono eliminare qualsiasi protezione su un
documento prima di eseguire la conversione PDF/A.
• I documenti PDF hanno i diritti utente abilitati.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare i diritti utente prima di
eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene una firma digitale. La conversione in PDF/A invaliderebbe
qualsiasi firma digitale.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare o rimuovere i campi della
firma digitale prima di eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene comandi o operatori PDF non supportati. Spesso questi
documenti non possono essere visualizzati in PDF Studio o avranno pagine che non
vengono visualizzate correttamente.
• Soluzione alternativa: Gli utenti potrebbero essere in grado di eliminare le
pagine non valide.

Verifica che il documento esistente sia conforme a PDF/A-2u
Visualizzazione del documento o delle proprietà del documento
Quando si apre un documento conforme a PDF/A-2u, nella parte inferiore della finestra
di PDF Studio verrà visualizzata una notifica blu "Questo documento è contrassegnato
come conforme a PDF/A-2u". È inoltre possibile confermare la conformità PDF/A-2u
nella finestra di dialogo delle proprietà del documento.
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-7651. Vai aScheda File > Proprietà dal menu o utilizzando i tasti di scelta rapida Ctrl + D
(Cmd + D su Mac).
2. Fare clic sulla scheda Generale
3. Nell'angolo in basso a destra delle proprietà generali del documento ci sarà
un'etichetta "PDF/A" che mostrerà "Sì" se il documento soddisfa gli standard di
conformità PDF/A-2u

Utilizzo della verifica preliminare
Puoi anche usare ilConvalida preliminare PDF/A-2u per verificare che il documento sia
conforme agli standard PDF/A-2u
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Conversione da PDF a PDF/A-3b
PDF Studio ha la capacità di convertire file nel formato PDF/A-3b. PDF/A-3b è un
sottoinsieme rigoroso della specifica PDF ISO utilizzato per creare versioni d'archivio di
documenti con l'intento di renderli sempre esattamente uguali a quelli di quando sono
stati salvati.
Durante la conversione in PDF, Studio tenterà di convertire il PDF nel formato PDF/A-3b
apportando le seguenti modifiche al documento
• La grafica verrà convertita in un formato indipendente dal dispositivo. Se vengono
utilizzati spazi colore dipendenti dal dispositivo, questi verranno definiti
incorporando un profilo colore per questi spazi colore.
• I caratteri verranno incorporati.
• Le annotazioni non supportate (ad es. video, audio, 3D) verranno rimosse.
• JavaScript (utilizzato principalmente nei moduli) verrà rimosso.
• I collegamenti ipertestuali esterni verranno rimossi.

Come convertire un PDF in PDF/A-3b
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai ala scheda Converti >
PDF/A > PDF/A-3b sul menu
3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra le modifiche che verranno
apportate al documento
4. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento
5. Fare clic su Salva per convertire il documento PDF/A-3b
Se si verificano problemi durante la conversione preliminare, verrà visualizzato un
elenco di risultati che mostra gli elementi di contenuto che non possono essere
corretti. Se la conversione viene completata con successo, l'elenco dei problemi
non verrà visualizzato e il documento appena convertito verrà aperto.

Risultati della conversione PDF/A
PDF Studio tenterà di convertire tutti i file ma, a causa dei requisiti PDF/A-3b, alcuni file
potrebbero non essere convertibili. Se la conversione fallisce, verrà visualizzata una
finestra di dialogo che mostra i motivi per cui la conversione non è riuscita.
Elenco dei risultati - Elenca qualsiasi contenuto nel documento che non è stato
convertito con il profilo selezionato.
- Articoli che NON potevano essere corretti da PDF Studio.
- Elementi che non sono stati corretti a causa delle impostazioni dell'utente
inPreferenze PDF/A.
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-767Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare
Stampa -Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight
Nota:Quando la conversione ha esito positivo, non verrà visualizzata alcuna
finestra di dialogo poiché il processo di conversione è stato completato e il nuovo
documento salvato correttamente

Funzionalità non supportate nella conversione PDF/A-3b:
Di seguito è riportato un elenco di funzioni che potrebbero causare errori durante la
conversione PDF/A-3b.
• Il documento PDF contiene caratteri non incorporati che non esistono nel sistema
• Soluzione alternativa: Non esiste una soluzione alternativa per risolvere
questo problema, quindi ricreare il documento PDF utilizzando caratteri diversi.
• Il documento PDF è protetto/crittografato con password e autorizzazioni.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono eliminare qualsiasi protezione su un
documento prima di eseguire la conversione PDF/A.
• I documenti PDF hanno i diritti utente abilitati.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare i diritti utente prima di
eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene una firma digitale. La conversione in PDF/A invaliderebbe
qualsiasi firma digitale.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare o rimuovere i campi della
firma digitale prima di eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene comandi o operatori PDF non supportati. Spesso questi
documenti non possono essere visualizzati in PDF Studio o avranno pagine che non
vengono visualizzate correttamente.
• Soluzione alternativa: Gli utenti potrebbero essere in grado di eliminare le
pagine non valide.

Verificare che il documento esistente sia conforme a PDF/A-3b
Visualizzazione del documento o delle proprietà del documento
Quando si apre un documento conforme a PDF/A-3b, nella parte inferiore della finestra
di PDF Studio verrà visualizzata una notifica blu "Questo documento è contrassegnato
come conforme a PDF/A-3b". È inoltre possibile confermare la conformità PDF/A-3b
nella finestra di dialogo delle proprietà del documento.
1. Vai aScheda File > Proprietà dal menu o utilizzando i tasti di scelta rapida Ctrl + D
(Cmd + D su Mac).
2. Fare clic sulla scheda Generale
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-7683. Nell'angolo in basso a destra delle proprietà generali del documento ci sarà
un'etichetta "PDF/A" che mostrerà "Sì" se il documento soddisfa gli standard di
conformità PDF/A-3b

Utilizzo della verifica preliminare
Puoi anche usare ilPDF/A-3b Convalida preliminare per verificare che il documento sia
conforme agli standard PDF/A-3b
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Conversione da PDF a PDF/A-3u
PDF Studio ha la capacità di convertire file nel formato PDF/A-3u. PDF/A-3u è un
sottoinsieme rigoroso della specifica PDF ISO utilizzato per creare versioni archivistiche
di documenti con l'intento di renderli sempre esattamente uguali a quando sono stati
salvati.
Durante la conversione in PDF, Studio tenterà di convertire il PDF nel formato PDF/A-3u
apportando le seguenti modifiche al documento
• La grafica verrà convertita in un formato indipendente dal dispositivo. Se vengono
utilizzati spazi colore dipendenti dal dispositivo, questi verranno definiti
incorporando un profilo colore per questi spazi colore.
• I caratteri verranno incorporati conSupporto Unicode.
• Le annotazioni non supportate (ad es. video, audio, 3D) verranno rimosse.
• JavaScript (utilizzato principalmente nei moduli) verrà rimosso.
• I collegamenti ipertestuali esterni verranno rimossi.

Come convertire un PDF in PDF/A-3u
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai ala scheda Converti >
PDF/A > PDF/A-3u sul menu
3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra le modifiche che verranno
apportate al documento
4. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento
5. Fare clic su Salva per convertire il documento PDF/A-3u
Se si verificano problemi durante la conversione preliminare, verrà visualizzato un
elenco di risultati che mostra gli elementi di contenuto che non possono essere
corretti. Se la conversione viene completata correttamente, l'elenco dei problemi
non verrà visualizzato e il documento appena convertito verrà aperto.

Risultati della conversione PDF/A
PDF Studio tenterà di convertire tutti i file ma, a causa dei requisiti PDF/A-3u, alcuni file
potrebbero non essere convertibili. Se la conversione fallisce, verrà visualizzata una
finestra di dialogo che mostra i motivi per cui la conversione non è riuscita.
Elenco dei risultati - Elenca qualsiasi contenuto nel documento che non è stato
convertito con il profilo selezionato.
- Articoli che NON potevano essere corretti da PDF Studio.
- Elementi che non sono stati corretti a causa delle impostazioni dell'utente
inPreferenze PDF/A.
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verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare
Stampa -Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight
Nota:Quando la conversione ha esito positivo, non verrà visualizzata alcuna
finestra di dialogo poiché il processo di conversione è stato completato e il nuovo
documento salvato correttamente

Funzionalità non supportate nella conversione PDF/A-3u:
Di seguito è riportato un elenco di funzionalità che potrebbero causare errori durante la
conversione PDF/A-3u.
• Il documento PDF contiene caratteri non incorporati che non esistono nel sistema
• Soluzione alternativa: Non esiste una soluzione alternativa per risolvere
questo problema, quindi ricreare il documento PDF utilizzando caratteri diversi.
• Il documento PDF è protetto/crittografato con password e autorizzazioni.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono eliminare qualsiasi protezione su un
documento prima di eseguire la conversione PDF/A.
• I documenti PDF hanno i diritti utente abilitati.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare i diritti utente prima di
eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene una firma digitale. La conversione in PDF/A invaliderebbe
qualsiasi firma digitale.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare o rimuovere i campi della
firma digitale prima di eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene comandi o operatori PDF non supportati. Spesso questi
documenti non possono essere visualizzati in PDF Studio o avranno pagine che non
vengono visualizzate correttamente.
• Soluzione alternativa: Gli utenti potrebbero essere in grado di eliminare le
pagine non valide.

Verifica che il documento esistente sia conforme a PDF/A-3u
Visualizzazione del documento o delle proprietà del documento
Quando si apre un documento conforme a PDF/A-3u, nella parte inferiore della finestra
di PDF Studio verrà visualizzata una notifica blu "Questo documento è contrassegnato
come conforme a PDF/A-3u". È inoltre possibile confermare la conformità PDF/A-3u
nella finestra di dialogo delle proprietà del documento.
1. Vai aScheda File > Proprietà dal menu o utilizzando i tasti di scelta rapida Ctrl + D
(Cmd + D su Mac).
2. Fare clic sulla scheda Generale
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un'etichetta "PDF/A" che mostrerà "Sì" se il documento soddisfa gli standard di
conformità PDF/A-3u

Utilizzo della verifica preliminare
Puoi anche usare ilPDF/A-3u Convalida preliminare per verificare che il documento sia
conforme agli standard PDF/A-3u
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Anteprima di output
L'anteprima di output simula l'aspetto del PDF in base a diversi profili colore ICC per
visualizzare in anteprima con precisione l'aspetto della versione stampata. Quando si
inviano documenti alla stampante, inchiostri e metodi di stampa diversi possono
generare colori leggermente diversi da quelli visualizzati sullo schermo. La selezione
del profilo colore ICC appropriato e delle opzioni nell'anteprima dell'output può aiutare
a garantire che ciò che viene visualizzato sullo schermo corrisponda all'output
stampato.
Nota:Per ottenere la migliore corrispondenza cromatica, anche il monitor deve
essere calibrato correttamente. Le modifiche alle impostazioni di visualizzazione
del monitor (colori, luminosità, contrasto, ecc...) possono anche alterare i colori
visualizzati facendoli apparire diversi dall'output stampato.

Come visualizzare l'anteprima dell'output del documento:
1. Apri il documento in PDF Studio.
2. Vai alScheda Documento >
Anteprima di output... nella barra dei menu. Questo
avvierà la finestra di dialogo delle impostazioni dell'anteprima di output
3. Modifica le impostazioni secondo necessità, le modifiche si rifletteranno in tempo
reale nel documento visualizzato
4. Una volta completata la revisione del documento, chiudere la finestra di dialogo per
uscire dalla modalità Anteprima output

Opzioni di anteprima dell'output
Profilo di simulazione - Seleziona il profilo ICC da simulare nel documento. PDF Studio
viene fornito con i seguenti profili ICC predefiniti e visualizzerà anche profili aggiuntivi
installati nel sistema operativo.
•
•
•
•

sRGB IEC61966-2.1
Conversione in scala di grigi KODAK - Gamma 1.0
Profilo grigio del software Qoppa - Gamma 1.4
Profilo grigio del software Qoppa - Gamma 1.8
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La pagina ha la sovrastampa - Visualizza se il contenuto del documento ha o meno la
proprietà di sovrastampa.
Cos'è la sovrastampa? -La sovrastampa è il processo di stampa di un colore sopra
l'altro. In una macchina da stampa avanzata, come quella che utilizza lastre di
colore per stampare i colori, gli strati sovrapposti vengono fusi insieme per creare
colori diversi. In alcuni casi, il contenuto sovrapposto può avere risultati di fusione
dei colori non intenzionali. La proprietà di sovrastampa è progettata per tenere
conto della fusione dei colori in questi scenari di stampa avanzati per
rappresentare accuratamente l'output fisico di stampa.
Simula la sovrastampa - Selezionare questa casella per simulare la fusione dei colori
nell'output di sovrastampa.
Nota:Se il documento non contiene alcun contenuto di sovrastampa, non vedrai
alcuna modifica.
Imposta il colore di sfondo della pagina - Imposta il colore dello sfondo della pagina
per simulare la stampa su fogli di carta di diversi colori.
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Imposizione PDF
PDF Studio viene fornito con un nuovo modulo di imposizione avanzato che ti
consentirà di visualizzare in anteprima e creare layout di imposizione PDF. I layout di
imposizione possono essere creati utilizzando molti diversi layout standard del settore
e metodi di rilegatura, tra cui: 2, 4 e 8 in su libretti; tagliare pile; sequenziale, passo e
ripetizione.
Che cos'è l'imposizione?
L'imposizione è uno dei passaggi fondamentali nel processo di stampa prestampa.
Consiste nella disposizione delle pagine del prodotto stampato sul foglio della
stampante, al fine di ottenere una stampa più veloce, semplificare la rilegatura e
ridurre lo spreco di carta.
L'imposizione corretta riduce al minimo i tempi di stampa massimizzando il
numero di pagine per foglio di carta, riducendo il costo del tempo di stampa e dei
materiali. Per ottenere ciò, il foglio stampato deve essere riempito il più
completamente possibile.
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Come avviare lo strumento di imposizione PDF
1. Apri il documento in PDF Studio.
2. Vai alScheda Documento >
Imposizione > Nuova imposizione sulla barra degli
strumenti. Questo avvierà le impostazioni di imposizione dialogo.
3. Modifica le impostazioni secondo necessità, le modifiche si rifletteranno nel riquadro
di anteprima a destra
4. Una volta completata la revisione del documento, fare clic su Applica per creare un
nuovo documento utilizzando le impostazioni scelte

Impostazioni di imposizione
disposizione
genere - le scelte di layout di imposizione disponibili
•
•
•
•

Opuscolo 2-in-1: si adatta a 2 pagine affiancate su un foglio
Libretto 4-Up: si adatta a 4 pagine (2 righe e 2 pagine per riga) su un foglio
Opuscolo 8 pagine: si adatta a 8 pagine (2 righe e 4 pagine per riga) su un foglio
Taglia pile: adatta le pagine per foglio utilizzando le impostazioni di colonna e riga
in modo che una volta tagliata ogni pila possa essere posizionata l'una sull'altra
mantenendo l'ordine delle pagine per la rilegatura
• Sequenziale: adatta più pagine per foglio utilizzando le impostazioni di colonna e
riga in ordine sequenziale da destra a sinistra dall'alto verso il basso
• Step and Repeat: crea più copie di ogni pagina su fogli separati in base al numero di
righe e colonne impostate
colonne - Imposta il numero di colonne verticali per Cut Stacks, Sequential e Step and
Repeat
righe - Imposta il numero di righe orizzontali per Cut Stacks, Sequential e Step and
Repeat

Profili
Nome - Nome del profilo di intestazione e piè di pagina (se creato).
Salva - Salva le impostazioni correnti nel profilo selezionato. Per creare un nuovo
profilo seleziona "<nuovo profilo>" e fai clic su Salva. Quindi inserisci un nome per il
nuovo profilo.
Salva come - Salva una copia delle impostazioni correnti. È diverso dal comando Salva,
che salva le impostazioni correnti nel profilo attualmente selezionato.
Elimina - Elimina il profilo attualmente selezionato
Mostra nel menu - Se mostrare questa configurazione di imposizione nel menu di
imposizione per un accesso più rapido.
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Generale
Unità - Selezionare l'unità di misura per l'imposizione
Rilegatura
genere - determina come le pagine verranno rilegate insieme una volta stampate
• Cucitura a sella: pinza ciascuna pagina lungo una piega centrale come una rivista o
un catalogo.
• Rilegatura in brossura: i fogli vengono divisi in pile contrassegnate da "Fogli per
piega". Quindi il bordo del dorso viene tagliato da ogni pila e quindi viene applicata
la colla sul dorso in modo che la copertina possa aderire al dorso per creare un libro.
Fogli per piega - indica il numero di pagine per risma quando si utilizza la rilegatura in
brossura
Rilegatura (sinistra/destra) - Determina se la rilegatura (bordo piegato) del libretto
una volta piegato deve essere a sinistra oa destra
Doppia faccia - Riordina le pagine in modo che le pagine vengano stampate sul fronte
e sul retro per foglio di imposizione in base al tipo di rilegatura selezionato
grondaie
Verticale - Lo spazio tra ogni colonna di pagine
Nota:per le pagine 8-up il valore "Spread" viene utilizzato per la colonna centrale
tra la 2a e la 3a colonna.
Orizzontale - Lo spazio tra ogni riga di pagine
Propagazione - Utilizzato solo per il layout 8-up, questo è lo spazio tra la 2a e la 3a
colonna
Creep - Specifica la distanza di allontanamento delle pagine dal dorso per adattarsi allo
spessore della carta e alla piegatura nei layout Cucitura a sella e Rilegatura perfetta
Perfect

Carta
Media
Ridimensiona automaticamente il supporto - Ridimensiona il foglio per adattarlo al
Adatta alla dimensione del supporto - Consente di selezionare una dimensione del
foglio da un elenco di dimensioni standard predefinite o di impostare una dimensione
personalizzata del foglio.
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verticale
• Orizzontale: imposta l'orientamento delle dimensioni della pagina selezionato su
orizzontale
Nota:Le opzioni Verticale e Orizzontale non sono disponibili quando si seleziona
una dimensione del supporto "Personalizzata"
Larghezza - Width della pagina nelle unità selezionate
Altezza - Altezzadella pagina nelle unità selezionate
Rotazione automatica - Ruota ogni singola pagina in modo che la larghezza e la
lunghezza si adattino meglio al foglio.
Scala automatica - ridurre le pagine in modo che si adattino alla carta. Nessun effetto
se le pagine di un documento sono più piccole della carta su cui vengono stampate.
Margini
Superiore - La distanza del margine dall'alto
Parte inferiore - La distanza del margine dal basso
Sinistra - La distanza del margine da sinistra
Giusto - La distanza del margine da destra

Avanzate
Segni di stampa
Segni di taglio - Segni orizzontali e verticali che definiscono dove deve essere tagliata
la pagina.
Segni di sanguinamento - Visualizza la casella di ritaglio al vivo sulla pagina. Utile
quando un documento ha immagini o elementi che toccano il bordo della pagina,
estendendosi oltre il bordo di ritaglio e senza lasciare margini bianchi.
Segni di registrazione - Piccoli obiettivi fuori dall'area della pagina per allineare le
pagine e le separazioni dei colori in un documento.
Informazioni sulla pagina - Etichetta il foglio nell'angolo in alto a sinistra con il nome
del documento, il numero di pagina, la data e l'ora.
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Leggi ad alta voce - Sintesi vocale (TTS)
Leggi ad alta voce è uno strumento di sintesi vocale (TTS) chelegge il testo del
documento ad alta voce per assistere gli utenti con disabilità.
Nota:Solo i documenti che contengono testo possono essere letti ad alta voce. Per i
documenti con immagini scansionate dovrai prima eseguire il fileStrumento OCR.

Come avviare lo strumento di lettura ad alta voce
La modalità di lettura ad alta voce deve essere prima attivata prima di poter essere
utilizzata. Per attivare/disattivare la lettura ad alta voce, utilizzare uno dei metodi
seguenti.

Utilizzo della barra degli strumenti
• Vai aVisualizza scheda e fare clic suLeggere ad alta voce
Tasti rapidi
• CTRL+MAIUSC+V: Attiva/disattiva la modalità di lettura ad alta voce (attiva/disattiva)

Utilizzo della lettura ad alta voce
Una volta attivate, sono disponibili le seguenti opzioni per la lettura ad alta voce.

Barra degli strumenti
Verrà visualizzata una barra degli strumenti letta ad alta voce con le seguenti funzioni.

•
•
•
•
•

Giocare a: Inizia a leggere la pagina corrente
Pausa: Sospende la lettura nella posizione corrente
Fermare: interrompe la lettura e torna all'inizio della pagina
Velocità: Usa il cursore per impostare la velocità di lettura del motore TTS
Continua alla pagina successiva: Quando selezionato, il motore TTS continuerà a
leggere alla pagina successiva fino a raggiungere la fine del documento

Tasti rapidi
• CTRL+MAIUSC+V: Attiva/disattiva Leggi ad alta voce (attiva/disattiva)
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CTRL+MAIUSC+W: Leggi la pagina corrente
CTRL+MAIUSC+Z: Leggi dalla pagina corrente fino alla fine del documento
CTRL+J: Pausa/Riprendi
CTRL+K: Fermare
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Cos'è l'accessibilità PDF?
Accessibilità PDF (tipicamente chiamato PDF/UA che sta per "User Accessibility" o ADA
sta per "Americans with Disabilities Act") significa che il documento PDF contiene
caratteristiche che lo rendono più accessibile per le persone con disabilità, come
disabilità motorie, cecità e bassa visione.

PDF/UA
PDF/UA è il nome informale per ISO 14289, lo standard internazionale per la tecnologia
PDF accessibile. Una specifica tecnica destinata agli sviluppatori che implementano
software di scrittura ed elaborazione PDF, PDF/UA fornisce termini e requisiti definitivi
per l'accessibilità nei documenti e nelle applicazioni PDF. Per coloro che sono dotati di
software appropriato, la conformità con PDF/UA garantisce l'accessibilità per le persone
con disabilità che utilizzano tecnologie assistive come lettori di schermo, ingranditori
dello schermo, joystick e altre tecnologie per navigare e leggere contenuti elettronici.
– Wikipedia:PDF/UA

Conformità ADA
La conformità ADA si riferisce ai requisiti dell'American with Disabilities Act secondo cui
le aziende e le organizzazioni fanno ogni sforzo per rendere l'istruzione accessibile alle
persone con disabilità, comprese quelle con disabilità visive e uditive.

Dettagli formato
PDF/UA e ADA Compliance non sono un formato di file separato, ma utilizzano invece il
formato PDF e le funzionalità inventate da Adobe Systems per garantire che i documenti
siano accessibili a tutti gli utenti.
Alcune delle caratteristiche di un PDF compatibile con PDF/UA o ADA includono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Testo ricercabile
Segnalibri per documenti di oltre 9 pagine
Tag del documento
Alt Text usato per descrivere un'immagine a un ipovedente
Ordine di lettura logico (da sinistra a destra) nelle tabelle
Nessuna immagine di sfondo o filigrane
Righe della tabella che non vengono suddivise tra le pagine
Titolo del documento
Campi modulo con suggerimenti (descrizioni)

Accessibilità in PDF Studio
Queste funzionalità e/o impostazioni integrate in PDF Studio rendono la lettura dei
documenti PDF più accessibile agli utenti.
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dei documenti per un contrasto più elevato e una lettura più semplice
• Modalità Inverti Colori - inverte i colori del documento e del testo per creare un
contrasto più elevato per una lettura più semplice
• Zoom - aumentare le dimensioni del documento durante la visualizzazione per
vedere il contenuto più facilmente
• Strumento Panoramica e Zoom - visualizza una finestra che evidenzia l'area
attualmente visualizzata all'interno del documento
• Strumento lente di ingrandimento - rettangolo trascinabile che ingrandisce il PDF per
mostrare una vista ingrandita
• Tasti rapidi - tasti di scelta rapida della tastiera per avviare gli strumenti
dell'applicazione senza il menu o la barra degli strumenti
• Evidenzia i campi del modulo - evidenziare tutti i campi nel modulo, rendendoli più
facili da individuare
• Preferenze di layout e ingrandimento - imposta la visualizzazione predefinita dei
documenti aperti all'interno dell'applicazione
• Strumenti di navigazione - usa i segnalibri, le miniature delle pagine e le scorciatoie
da tastiera per navigare facilmente nel documento

Strumenti di accessibilità del sistema operativo
Strumenti di accessibilità in Windows
I sistemi operativi Windows dispongono di strumenti integrati che forniscono un
accesso maggiore o alternativo alle informazioni sullo schermo del computer.
L'Assistente vocale è una versione leggera di uno screen reader. Magnifier è uno
strumento di ingrandimento dello schermo.
Per ulteriori informazioni sugli strumenti di accessibilità in Windows, vedere
ilAccessibilità Microsoft sito web.
Strumenti di accessibilità in Mac OS
macOS dispone di strumenti integrati che forniscono un accesso maggiore o alternativo
alle informazioni sullo schermo del computer.
Per ulteriori informazioni sugli strumenti di accessibilità nel sistema operativo Mac,
vedere ilAccessibilità Apple sito web.
Strumenti di accessibilità in Linux
Gli strumenti di accessibilità non sono disponibili in tutte le distribuzioni Linux.
Controlla la documentazione della tua versione di Linux per ulteriori informazioni su
ciò che è disponibile.
Di seguito sono riportate alcune distribuzioni Linux note con strumenti di accessibilità.
• Accessibilità Debian
• Accessibilità Fedora
• Accessibilità Ubuntu
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Funzionalità di lettura dell'accessibilità
Queste funzionalità e/o impostazioni integrate in PDF Studio rendono la lettura dei
documenti PDF più accessibile agli utenti.
• Preferenze di accessibilità - opzioni aggiuntive per cambiare il colore dei documenti
per un contrasto più elevato e una lettura più semplice
• Modalità Inverti Colori - inverte i colori del documento e del testo per creare un
contrasto più elevato per una lettura più semplice
• Zoom - aumentare le dimensioni del documento durante la visualizzazione per
vedere il contenuto più facilmente
• Strumento Panoramica e Zoom - visualizza una finestra che evidenzia l'area
attualmente visualizzata all'interno del documento
• Strumento lente di ingrandimento - rettangolo trascinabile che ingrandisce il PDF per
mostrare una vista ingrandita
• Tasti rapidi - tasti di scelta rapida della tastiera per avviare gli strumenti
dell'applicazione senza il menu o la barra degli strumenti
• Evidenzia i campi del modulo - evidenziare tutti i campi nel modulo, rendendoli più
facili da individuare
• Preferenze di layout e ingrandimento - imposta la visualizzazione predefinita dei
documenti aperti all'interno dell'applicazione
• Strumenti di navigazione - usa i segnalibri, le miniature delle pagine e le scorciatoie
da tastiera per navigare facilmente nel documento
• Scorrimento automatico - scorrere automaticamente il documento
• Leggi ad alta voce - Sintesi vocale (TTS) -Legge il testo del documento ad alta voce
per assistere gli utenti con disabilità.
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Preferenze di accessibilità
La sezione Preferenze generali contiene tutte le impostazioni di accessibilità per PDF
Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze generali:
1. Vai aScheda File > Accessibilità
2. SelezionareGenerale dal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

impostazioni
Sostituisci i colori del documento:Seleziona questa opzione per abilitare le opzioni di
accessibilità che desideri utilizzare.
Usa colori ad alto contrasto: Scegli da un elenco predefinito di combinazioni di colori
ad alto contrasto
Colore personalizzato: imposta la tua combinazione di colori per lo sfondo della
pagina e il colore del testo
• Page sfondo: il colore dello sfondo visualizzato
• Colore del testo: colore di tutto il testo nel documento inclusi contenuto,
annotazioni e campi modulo
Cambia solo il colore del testo nero o della grafica al tratto: quando selezionato
ignorerà qualsiasi testo o grafica al tratto che non è attualmente impostato su nero
Cambia il colore della grafica e del testo: quando selezionato utilizzerà il colore del
testo specificato sopra anche per colorare qualsiasi tracciato o contenuto di linea
all'interno del documento
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Inverti i colori
Inverti i colori durante il rendering di un documento PDF selezionandoVisualizza
scheda >

Inverti i colori dal menù.

Per i documenti tipici, la visualizzazione cambierà da "Nero su bianco" a "Bianco su
nero". L'inversione dei colori rende le cose molto più facili da leggere su schermi
piccoli, in particolare quando si lavora in una stanza buia, in aereo o di notte. Questa
modalità è disponibile come preferenza per invertire i colori su tutti i documenti o su
qualsiasi documento attualmente aperto dal menu Visualizza.
Documento di esempio con Inverti colori abilitato:
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Zoomare
Quando si visualizza un documento ci sono diversi modi per ingrandire/ridurre il
documento.

Usando il mouse
Per ingrandire o ridurre il documento utilizzando il mouse, tieni premuto Ctrl (Alt su
Mac) e fai scorrere la rotellina del mouse verso l'alto per ingrandire e verso il basso per
rimpicciolire.

Utilizzo della tastiera
La tastiera può anche essere utilizzata in alcuni casi per ingrandire rapidamente il
documento utilizzando i tasti di scelta rapida. È possibile utilizzare le seguenti
scorciatoie.
Zoom alla dimensione reale
Ingrandisci per adattare la pagina
Zoom per adattare la larghezza
Ingrandire
Rimpicciolisci

CTRL+1
CTRL+0
CTRL+2
Ctrl + Più
Ctrl + Meno

⌘+1
⌘+0
⌘+2
Alt + Più
Alt + meno

Utilizzo degli strumenti di zoom
Gli strumenti di zoom si trovano nella barra degli strumenti in basso e possono essere
utilizzati per ingrandire il documento.
Rimpicciolisci: Rimpicciolisci per visualizzare il contenuto più piccolo.
Zoom su/Zoom corrente: Visualizza il valore di zoom corrente. Puoi
anche selezionare una percentuale di zoom preimpostata o digitare nel campo un
valore di zoom personalizzato.
Ingrandire: Ingrandisci per ingrandire il contenuto.
Strumento Zoom: Ingrandisce un'area selezionata all'interno di una pagina. Fare
clic e trascinare per selezionare l'area del rettangolo su cui eseguire lo zoom.
• Tenere premuto il tasto Ctrl per ridurre lo zoom mentre lo strumento Zoom è
attivo.
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mostrare il più piccolo dettaglio.
Panoramica e zoom: Una finestra che mostra la parte della pagina attualmente
visualizzata sullo schermo. Trascina la casella rossa per regolare la visualizzazione
del documento.
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Strumento Panoramica e Zoom
Lo strumento Pan e Zoom è una seconda finestra che verrà visualizzata mostrando la
parte della pagina attualmente sullo schermo. Trascina la casella rossa per regolare la
visualizzazione del documento.

Istruzioni:
1. Vai aVisualizza scheda e Clecca sullo strumento panoramica e zoom
pulsante
sulla barra degli strumenti. Verrà quindi visualizzata una seconda finestra che
mostra una parte della pagina attualmente sullo schermo.
2. Per regolare la visualizzazione del documento trascina la casella rossa o usa gli
strumenti di navigazione e zoom nella finestra panoramica e zoom
3. Al termine, per chiudere lo strumento, fare clic sulla "x" nella finestra di
ingrandimento o premere Esc sulla tastiera
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Strumento lente di ingrandimento
Lo strumento lente di ingrandimento è un rettangolo trascinabile che ingrandisce il PDF
per mostrare i minimi dettagli. Quando è attivo verrà visualizzata una seconda finestra
che mostra il contenuto corrente che si sta ingrandendo.

Istruzioni:
1. Vai aVisualizza scheda e Cleccare lo strumento Loupe
pulsante sulla barra degli
strumenti
2. Fare clic sulla parte della pagina che si desidera ingrandire. Verrà visualizzata la
finestra di ingrandimento.
3. Usa le maniglie agli angoli dell'area di zoom blu o il cursore nella finestra di
ingrandimento per cambiare il livello di ingrandimento quando usi lo strumento
4. Al termine, per chiudere lo strumento, fare clic sulla "x" nella finestra di
ingrandimento o premere Esc sulla tastiera
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Tasti rapidi
Il tasto di scelta rapida per ciascuna funzione può essere visualizzato nell'applicazione
passando il mouse sopra l'icona sulla barra degli strumenti. Il nome della funzione e il
tasto di scelta rapida verranno visualizzati in una descrizione comando.

Scorciatoie generali
Azione
Nuovo documento
Aprire
Salva
Salva come
Chiudere
Ripristina/Ricarica
Stampa
Uscita
Annullare
Rifare
Mostra percorso file
Apri Preferenze

Windows/Linux
CTRL+N
CTRL+O
CTRL+S
CTRL+MAIUSC+S
CTRL+W
CTRL+MAIUSC+G
CTRL+P
CTRL+Q
CTRL+Z
CTRL+Y
n/a
CTRL+K

Mac
⌘+N
⌘+O
⌘+S
⌘ + Maiusc + S
⌘+W
⌘ + Maiusc + G
⌘+P
⌘+Q
⌘+Z
⌘ + Maiusc + Z
⌘ o Ctrl + fai clic sul titolo della finestra
⌘+K

Scorciatoie del documento
Azione
Crea segnalibro
Aggiungi una pagina vuota
Ricerca rapida
Ricerca Avanzata
Ruota le pagine
Ritaglia le pagine
Proprietà del documento
Prevolo
Ottimizzare

Windows/Linux
CTRL+B
CTRL+MAIUSC+B
CTRL+F
CTRL+MAIUSC+F
CTRL+MAIUSC+R
CTRL+MAIUSC+C
CTRL+D
CTRL+MAIUSC+X
CTRL+MAIUSC+O

Mac
⌘+B
⌘ + Maiusc + B
⌘+F
⌘ + Maiusc + F
⌘ + Maiusc + R
⌘ + Maiusc + C
⌘+D
⌘ + Maiusc + X
⌘ + Maiusc + O

Scorciatoie di navigazione/visualizzazione
Azione
Prima pagina

Windows/Linux
Casa

Mac
Casa

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-791Ultima pagina
Pagina successiva
Pagina precedente
Vai alla pagina
Scorrere verso il basso
Scorrere verso l'alto
Prossima vista
Vista precedente
Ruotare in senso orario
Ruotare in senso
antiorario
Zoom alla dimensione reale
Ingrandisci per adattare
la pagina
Zoom per adattare la larghezza
Ingrandire
Rimpicciolisci

Strumento Zoom
finestre a cascata
Tile: Windows
orizzontalmente
Tile: Windows verticalmente
Entra/Esci dall'editor dei
moduli
Riquadro dei miei commenti
Modalità di lettura
Modalità schermo intero
Confronta fianco a fianco
Scorrimento automatico
Invertire la direzione di
scorrimento automatico
Velocità di scorrimento
automatico
Righello (mostra/
nascondi)
Toggle Leggi ad alta voce
(attiva/disattiva)
Leggi ad alta voce la
pagina corrente
Leggi dalla pagina corrente
fino alla fine del documento
Pausa/Riprendi lettura ad
alta voce

Fine
PgDn o Spazio
PgSu o Maiusc + Spazio
CTRL+MAIUSC+P
Spazio o ↓
↑
Alt + →
Alt + ←
Ctrl + Maiusc + →

Fine
PgDn o Spazio
PgSu o Maiusc + Spazio
⌘ + Maiusc + P
Spazio o ↓
↑
⌘+[
⌘+]
⌘ + Maiusc + →

Ctrl + Maiusc + ←

⌘ + Maiusc + ←

CTRL+1

⌘+1

CTRL+0

⌘+0

CTRL+2
Ctrl + Più o Ctrl + Rotellina
del mouse su
Ctrl + Meno o Ctrl + Rotellina
del mouse in basso
Ctrl + barra spaziatrice Ingrandisci
Ctrl + Alt + Barra
spaziatrice - Rimpicciolisci
CTRL+MAIUSC+J

⌘+2
Cmd + Più o Alt + Rotellina
del mouse su
Cmd + Meno o Alt + Rotellina del
mouse giù
Barra spaziatrice + CmdIngrandisci
Barra spaziatrice + Cmd +
Opzione - Rimpicciolisci
⌘ + Maiusc + J

CTRL+MAIUSC+K

⌘ + Maiusc + K

CTRL+MAIUSC+L

⌘ + Maiusc + L

CTRL+MAIUSC+M

⌘ + Maiusc + M

CTRL+MAIUSC+T
CTRL+H
CTRL+L
CTRL+MAIUSC+N
CTRL+MAIUSC+H

⌘ + Maiusc + T
⌘ + Ctrl + H
⌘+L
⌘ + Maiusc + N
⌘ + Maiusc + H

- chiave meno

- chiave meno

0-9 (0 più lento | 9 più veloce)

0-9 (0 più lento | 9 più veloce)

CTRL+R

CTRL+R

CTRL+MAIUSC+V

CTRL+MAIUSC+V

CTRL+MAIUSC+W

CTRL+MAIUSC+W

CTRL+MAIUSC+Z

CTRL+MAIUSC+Z

CTRL+J

CTRL+J
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voce

CTRL+K

CTRL+K

Seleziona/Modifica strumenti
Strumento/Azione
Strumento manuale
Seleziona Cursore di testo
Selezione del testo
rettangolare
Modifica oggetto interattivo
Modifica contenuto
Strumento di redazione
Seleziona Tutto il testo
Deseleziona Tutto il testo
Appiattisci tutti i campi
del modulo
Strumento per le istantanee

Windows/Linux
Esc o tieni premuta la barra
spaziatrice
CTRL+T

Mac
Esc o tieni premuta la barra
spaziatrice
⌘+T

Ctrl + trascina il cursore

Cmd + trascina il cursore

CTRL+I
CTRL+MAIUSC+E
CTRL+MAIUSC+Y
CTRL+A
CTRL+MAIUSC+A

⌘+I
⌘ + Maiusc + E
⌘ + Maiusc + Y
⌘+A
⌘ + Maiusc + A

CTRL+MAIUSC+D

⌘ + Maiusc + D

CTRL+G

⌘+G

Scorciatoie per le annotazioni
Annotazione
La zona
Evidenziatore di area
Freccia
Allega file
Chiamare
Cerchio
Nube
Testo barrato
Distanza
Casella di testo
Testo evidenziato
Inserisci immagine
Inserisci testo
Linea
Matita
Collegamento
Perimetro
Poligono
Polilinea
Sostituisci testo

Windows/Linux
CTRL+ALT+E
CTRL+ALT+I
CTRL+ALT+A
CTRL+ALT+F
CTRL+ALT+V
CTRL+ALT+C
CTRL+ALT+B
CTRL+ALT+O
CTRL+ALT+M
Ctrl + Alt + T / Ctrl + Alt + Maiusc + T
CTRL+ALT+H
CTRL+MAIUSC+I
CTRL+ALT+X
Ctrl + Alt + L / Ctrl + Alt + Maiusc + L
CTRL+ALT+P
CTRL+ALT+K
CTRL+ALT+R
CTRL+ALT+G
CTRL+ALT+Y
CTRL+ALT+Z

Mac
⌘ + Alt + E
⌘ + Alt + I
⌘ + Alt + A
⌘ + Alt + F
⌘ + Alt + V
⌘ + Alt + C
⌘ + Alt + B
⌘ + Alt + O
⌘ + Alt + M
⌘ + Alt + T
⌘ + Alt + Maiusc + H
⌘ + Maiusc + I
⌘ + Alt + X
⌘ + Alt + L
⌘ + Alt + P
⌘ + Alt + K
⌘ + Alt + R
⌘ + Alt + G
⌘ + Alt + Y
⌘ + Alt + Z
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Piazza
Sottolineatura ondulata
Nota adesiva
Sottolinea il testo
Macchina da scrivere

Ctrl + Alt + S / Ctrl + Alt + Maiusc + S
CTRL+ALT+Q
CTRL+ALT+J
CTRL+ALT+N
CTRL+ALT+U
CTRL+ALT+W

⌘ + Alt + S
⌘ + Alt + Maiusc + R
⌘ + Alt + J
⌘ + Alt + N
⌘ + Alt + U
⌘ + Alt + W

Scorciatoie per le annotazioni di testo
Questi vengono utilizzati solo durante la modifica del testo nelle annotazioni Macchina
da scrivere, Callout e Casella di testo.
Azione
Grassetto
Corsivo
Sottolineare
Aumenta la dimensione del carattere
Diminuisci la dimensione del carattere
Allinea a sinistra
Allinea al centro
Allinea a destra

Windows/Linux
CTRL+B
CTRL+I
CTRL+U
Ctrl + Maiusc + >
Ctrl + Maiusc + <
CTRL+L
CTRL+E
CTRL+R

Mac
⌘+B
⌘+I
⌘+U
⌘ + Maiusc + >
⌘ + Maiusc + <
⌘+L
⌘+E
⌘+R

Scorciatoie per la modifica del contenuto
Questi vengono utilizzati solo durante la modifica del contenuto nel PDF.
Azione
Portare in primo piano
Mandare indietro
Invia avanti
Manda indietro

Windows/Linux
Ctrl + Maiusc + ↑
Ctrl + Maiusc + ↓
Ctrl + ↑
Ctrl + ↓

Mac
⌘ + Maiusc + ↑
⌘ + Maiusc + ↓
⌘+↑
⌘+↓
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Evidenziazione dei campi del modulo
PDF Studio può evidenziare tutti i campi nel modulo, rendendoli più facili da
individuare. Quando evidenziato, una casella di colore chiaro verrà posizionata su ogni
campo all'interno del documento. Questa opzione è abilitata per impostazione
predefinita ma può essere disattivata o riattivata facendo il a seguire.
Nota:I campi nascosti non verranno evidenziati nel documento. Per visualizzare i
campi nascosti dovrai essere inCreazione di moduli PDF modalità.

Come abilitare l'evidenziazione dei campi modulo Form
Ci sono 2 modi per evidenziare i campi nella pagina.
• SelezionareVisualizza scheda >
Evidenzia campi dal menù. Lo stesso passaggio
disattiverà le evidenziazioni del campo.
• SelezionareScheda Moduli >
Evidenzia campi dal menù. Lo stesso passaggio
disattiverà le evidenziazioni del campo.
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Visualizza preferenze
La sezione Preferenze di visualizzazione contiene tutte le impostazioni di
visualizzazione per PDF Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze di visualizzazione:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareSchermo dal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

Impostazioni
Guardare e sentire - Cambia l'aspetto grafico (tema) di PDF Studio. Richiede un riavvio
per essere applicato.
Tema
• Auto: (impostazione predefinita) imposterà il tema di colore chiaro o scuro in modo
che corrisponda al tema impostato nel sistema operativo
• Luce: moderna interfaccia utente piatta in stile chiaro
• Scuro: moderna interfaccia utente piatta in stile scuro
Colore dell'icona
• Colore: icone piatte moderne a colori
• Monocromatico: icone piatte moderne in scala di grigi, ideali per la modalità oscura
Aspetto a schermo intero
• Sfondo: imposta le opzioni utilizzate quando PDF Studio sta visualizzando un
documentoModalità schermo intero
Layout e ingrandimento - Imposta le impostazioni predefinite di layout e
ingrandimento per la visualizzazione dei documenti.
Per impostazione predefinita, PDF Studio utilizza le impostazioni di visualizzazione
iniziale impostate all'interno del documento per visualizzare i pannelli a sinistra quando
si apre un documento. Se non viene impostata alcuna impostazione nelle impostazioni
di visualizzazione iniziale del documento PDF, il pannello Pagine verrà aperto per
impostazione predefinita. Selezionando "Ignora impostazione documento" su una
qualsiasi delle opzioni, PDF Studio verrà obbligato a ignorare le impostazioni del
documento e utilizzare l'opzione selezionata.
Scheda di navigazione - imposta il comportamento predefinito per la scheda di
navigazione durante l'apertura di documenti PDF.
• Predefinito: utilizza le impostazioni predefinite di PDF Studio
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• Pannello dei segnalibri: visualizza il pannello dei segnalibri all'apertura del
documento
• Pannello delle pagine: visualizza il pannello delle pagine all'apertura del
documento
• Pannello Allegati: Visualizza il pannello degli allegati quando il documento
viene aperto
Layout di pagina - imposta il comportamento predefinito per il layout di pagina
quando si aprono documenti PDF.
• Predefinito: utilizza le impostazioni predefinite di PDF Studio
• Singolo: Visualizza solo una singola pagina alla volta
• Singolo continuo: Visualizza tutte le pagine del documento in un'unica colonna
che può essere fatta scorrere continuamente
• Di fronte: Visualizza solo due pagine alla volta affiancate con pagine dispari a
sinistra e pagine pari a destra
• Affacciato continuo: Visualizza tutte le pagine dei documenti in due colonne
con pagine dispari a sinistra e pagine pari a destra
• Copertina: Visualizza il documento proprio come quando si utilizza Affacciato,
solo la prima pagina verrà visualizzata da sola
• Copertina continua: Visualizza il documento proprio come quando si usa
Affacciato continuo, solo la prima pagina verrà visualizzata da sola
Ingrandimento - imposta l'ingrandimento predefinito da utilizzare quando si
aprono documenti PDF.
• Predefinito: utilizza le impostazioni predefinite di PDF Studio
• Effettivo:Visualizza il documento con un rapporto 1:1 in modo che corrisponda
all'aspetto del documento se stampato senza ridimensionamento
• Adatta alla pagina:Ridimensiona la vista per adattarla alla larghezza del
documento nella cornice di PDF Studio
• Adatta alla larghezza: ridimensiona la vista per adattarla all'intero documento
all'interno della cornice di PDF Studio
• %: imposta lo zoom sul valore numerico specificato
Ripristina ultima pagina - quando abilitato, PDF Studio riapre all'ultima pagina
visualizzata alla riapertura dello stesso PDF.
Nota: Le opzioni "Predefinito" e "Nessuno (solo documento)" utilizzeranno le
impostazioni di visualizzazione iniziale impostate nel PDF. Se viene
selezionata un'altra opzione, utilizzerà l'impostazione PDF Studio anziché
l'impostazione all'interno dell'impostazione di visualizzazione iniziale del
documento PDF.
Inverti i colori - Imposta PDF Studio in modo che sia sempre predefinitoModalità Inverti
colori.
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impostazione influisce sulla visualizzazione delle pagine in Pagina accanto - Layout
continuo e sulla visualizzazione delle miniature affiancate.
Risoluzione del documento - Imposta la risoluzione da utilizzare durante la
visualizzazione dei PDF. Ciò influisce solo sulla dimensione del documento quando
viene visualizzato sullo schermo. Idealmente questo dovrebbe essere impostato su un
valore tale che quando lo zoom è impostato su 100% avrà le stesse dimensioni del
documento una volta stampato.
• Impostazioni di sistema: utilizza la risoluzione impostata dal sistema.
• Risoluzione personalizzata: consente di impostare una risoluzione personalizzata da
utilizzare.
• Per impostazione predefinita, PDF Studio imposterà un valore di risoluzione che
visualizzerà in modo più accurato le dimensioni del PDF con uno zoom del
100%. Se il valore personalizzato viene modificato, utilizzare il pulsante
"Ripristina" per ripristinare l'impostazione predefinita calcolata da PDF Studio.
Rendering: Opzioni per la visualizzazione del contenuto del documento
• Migliora linee sottili: converte tutte le linee in una larghezza minima di 1px
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Navigazione
PDF Studio ha una varietà di metodi che possono essere utilizzati per navigare nei
documenti PDF.

Usando il mouse
Il metodo principale per navigare all'interno dei documenti PDF è con il mouse. PDF
Studio è compatibile con tutti i mouse standard e supporta le seguenti azioni
utilizzando i 2 pulsanti e la rotellina di scorrimento tipici del mouse.
Nota: Su Mac, se utilizzi un mouse con un solo pulsante, puoi fare clic con il pulsante
destro del mouse tenendo premuto Ctrl e facendo clic con il pulsante del mouse
Tasto sinistro del mouse
• Fare clic per selezionare gli elementi
• Tieni premuto per trascinare gli elementi
Rotella di scorrimento
• Scorri le pagine del documento
Pulsante destro del mouse
• Visualizza i menu contestuali con opzioni aggiuntive

Panoramica/Spostamento delle pagine
Con lo strumento manuale
selezionato fare clic e trascinare in un punto qualsiasi
della pagina per eseguire la panoramica del documento
Usando la rotellina del mouse è possibile spostare il documento su e giù
Puoi anche utilizzare le barre di scorrimento verticale e orizzontale per scorrere il
documento facendo clic e trascinando sulla barra di scorrimento
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Utilizzo della tastiera
La tastiera può anche essere utilizzata in alcuni casi per navigare rapidamente nel
documento utilizzando i tasti di scelta rapida. È possibile utilizzare le seguenti
scorciatoie.
Azione
Prima pagina
Ultima pagina
Pagina successiva
Pagina precedente
Vai alla pagina
Scorrere verso il basso
Scorrere verso l'alto
Prossima vista
Vista precedente

Windows/UNIX
Casa
Fine
PgDn o Spazio
PgSu o Maiusc + Spazio
CTRL+MAIUSC+P
Spazio o ↓
↑
Alt + →
Alt + ←

Mac
Casa
Fine
PgDn o Spazio
PgSu o Maiusc + Spazio
⌘ + Maiusc + P
Spazio o ↓
↑
⌘+[
⌘+]

Utilizzo degli strumenti di navigazione
Gli strumenti di navigazione si trovano nella barra degli strumenti in basso e possono
essere utilizzati per navigare nel documento.
Prima pagina: Passa alla prima pagina del documento.
Pagina precedente: Passa alla pagina precedente del documento.
Numero di pagina: Visualizza la pagina correntemente visualizzata e il
numero totale di pagine. Digita un numero nel campo e premi "Invio" per passare
direttamente a quella pagina. Utilizzo di documentiEtichette di pagina richiederà
l'inserimento dell'esatta etichetta della pagina (es. iv, v, ecc...)
Pagina successiva: Passa alla pagina successiva del documento.
Ultima pagina: Passa all'ultima pagina del documento.
Vista precedente: Passa all'ultima vista all'interno del documento.
Vista successiva: Passa alla vista successiva all'interno del documento.
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Utilizzo delle miniature delle pagine
Le miniature delle pagine si trovano sul lato sinistro della finestra di PDF Studio. Se non
viene visualizzato, il riquadro può essere aperto utilizzando il
lato sinistro dello schermo

Pulsante Pagine sul

Le miniature delle pagine mostrano versioni in miniatura di tutte le pagine dei
documenti.
• Fare clic su una miniatura per andare direttamente a quella pagina.
• usa Sinistra ← e Destra→ tasti freccia per navigare alle pagine Precedente e
Successiva

Utilizzo dei segnalibri
Il riquadro Segnalibri si trova a sinistra della finestra di PDF Studio. Se non viene
visualizzato, il riquadro può essere aperto utilizzando il
sinistro dello schermo.

Pulsante Segnalibri sul lato

L'uso dei segnalibri può essere utile durante la navigazione in PDF di grandi dimensioni
che contengono molte pagine. Spesso i segnalibri vengono inseriti per etichettare
capitoli o sezioni all'interno di un documento. Fare clic sul segnalibro per passare
direttamente a quella posizione nel documento.
NOTA:la seguente icona

indica un segnalibro non valido senza destinazione.

Utilizzo delle destinazioni
Il riquadro Destinazione si trova a sinistra della finestra di PDF Studio. Se non viene
visualizzato, il riquadro può essere aperto utilizzando il
lato sinistro dello schermo.

Pulsante Destinazioni sul

L'utilizzo delle destinazioni può essere utile durante la navigazione in PDF di grandi
dimensioni che contengono molte pagine. Le destinazioni sono strumenti di
navigazione aggiuntivi messi in atto per etichettare posizioni o sezioni specifiche
all'interno di un documento. Fare clic sul nome della destinazione per passare
direttamente a quella posizione nel documento.
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Scorrimento automatico del documento
La funzione di scorrimento automatico in PDF Studio consente di scorrere le pagine
senza premere alcun tasto. Questo è utile per coloro che potrebbero essere menomati,
oltre a semplificare lo scorrimento di lunghi PDF per trovare le informazioni di cui hai
bisogno.

Come usare lo scorrimento automatico
Utilizzare i tasti di scelta rapida seguenti
• UsoCTRL+MAIUSC+H (Comando + Maiusc + H su Mac) per avviare e interrompere lo
scorrimento automatico
• Il tasto meno "-" inverte la direzione di scorrimento
• I tasti numerici 0-9 controllano la velocità di scorrimento (0 per la più lenta e 9 per la
più veloce)
• Durante lo scorrimento verso il basso (direzione di lettura normale), la freccia giù
aumenta la velocità di scorrimento e la freccia su la diminuisce.
• Durante lo scorrimento verso l'alto, il controllo della velocità della freccia viene
invertito per corrispondere al comportamento previsto.
• Passa alla pagina successiva o precedente utilizzando i tasti freccia sinistra e destra
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Leggi ad alta voce - Sintesi vocale (TTS)
Leggi ad alta voce è uno strumento di sintesi vocale (TTS) che legge il testo del
documento ad alta voce per assistere gli utenti con disabilità. Questa funzione è
disponibile solo ininglese A quest'ora.
Nota:Solo i documenti che contengono testo possono essere letti ad alta voce. Per le
immagini dei documenti scansionati, il testo dovrà essere prima aggiunto utilizzando
ilStrumento OCR.

Come avviare lo strumento di lettura ad alta voce
La modalità di lettura ad alta voce deve essere prima attivata prima di poter essere
utilizzata. Per attivare/disattivare la lettura ad alta voce, utilizzare uno dei metodi
seguenti.

Utilizzo della barra degli strumenti
• Vai aVisualizza scheda e fare clic suLeggere ad alta voce

Tasti rapidi
• Ctrl + Maiusc + V: attiva/disattiva la modalità di lettura ad alta voce (attiva/disattiva)

Utilizzo della lettura ad alta voce
Una volta attivate, sono disponibili le seguenti opzioni per la lettura ad alta voce.

Barra degli strumenti
Verrà visualizzata una barra degli strumenti letta ad alta voce con le seguenti funzioni.

•
•
•
•
•

Giocare a: Inizia a leggere la pagina corrente
Pausa: Sospende la lettura nella posizione corrente
Fermare: interrompe la lettura e torna all'inizio della pagina
Velocità: Usa il cursore per impostare la velocità di lettura del motore TTS
Continua alla pagina successiva: Quando selezionato, il motore TTS continuerà a
leggere alla pagina successiva fino a raggiungere la fine del documento
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Tasti rapidi
•
•
•
•

CTRL+MAIUSC+W: Leggi la pagina corrente
CTRL+MAIUSC+Z: Leggi dalla pagina corrente fino alla fine del documento
CTRL+J: Pausa/Riprendi
CTRL+K: Fermare
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Creazione di PDF accessibili
Queste funzionalità consentono di creare PDF più accessibili e compatibili con altre
applicazioni come lettori di schermo o altri dispositivi di assistenza.
• Convalida PDF/UA
- controllare il documento rispetto agli standard PDF/UA (PDF
User Accessibility)
• Tag documento PDF - Crea / Modifica tag documento document
• Controlla se un documento è taggato - Come vedere se un documento è
contrassegnato come taggato e/o contiene tag
• tagEsploratore Pannello - Visualizza la struttura ad albero dei tag del
documento
• Crea tag documento - Crea un nuovo tag a livello di documento
• Crea tag di contenuto - Crea tag dal contenuto del documento esistente
• Modificare i tag - Modifica tag esistenti nel documento
• Imposta testo alternativo - Imposta testo alternativo per figure, forme o altre
lingue
• Tipi di tag PDF standard - Un elenco di tipi di tag standard definiti dalle
specifiche PDF
• SegnalibroCreazione / Modifica - creare/modificare segnalibri per aiutare gli utenti a
navigare nel documento
• PDF OCR
- aggiungere testo al documento che sia ricercabile e leggibile dagli
screen reader
• Imposta l'ordine delle schede dei campi
- designare quale campo viene dopo
quando l'utente scorre il documento con le schede per renderlo più facile da
completare
• Suggerimenti per i campi modulo
- impostare descrizioni sui campi con
informazioni aggiuntive sulla compilazione dei moduli
• Proprietà generali del documento - imposta proprietà come titolo, autore e parole
chiave per gli screen reader
• Vista iniziale del documento - imposta la modalità di visualizzazione iniziale del
documento all'apertura
• Proprietà avanzate del documento - impostare le opzioni di lettura come rilegatura e
lingua per le esigenze di accessibilità dell'utente
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Convalida PDF/UA
PDF Studio fornisce preflight PDF/UA (PDF User Accessibility) e verifica della conformità.
Una volta completata la verifica, i risultati possono essere esaminati, allegati al
documento o esportati se necessario. VedereCos'è l'accessibilità PDF? per maggiori
informazioni.

Come convalidare la conformità PDF/UA
1. Apri il documento che desideri verificare
2. SelezionareScheda Documento >
Preflight o usa il tasto di scelta rapida Ctrl +
Maiusc + X (Mac: ⌘ + Maiusc + X) per visualizzare la finestra di dialogo Verifica
preliminare.
3. Seleziona lo standard che desideri verificare.
4. Clicca suVerificare per iniziare il processo di verifica

Risultati della verifica preliminare
Elenco dei risultati - dettaglia il contenuto del documento che non è conforme al
profilo selezionato e se può essere corretto o meno conConversione preliminare.
- Articoli che non sono conformi e che NON possono essere corretti da PDF
StudioConversione preliminare.
Espandere -Espande l'albero dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare

Opzioni dei risultati di verifica preliminare
Annotazioni e rapporti
Una volta completata la convalida, è possibile utilizzare le seguenti opzioni per
aggiungere commenti o aggiungere risultati al documento. Seleziona le opzioni del
risultato che desideri utilizzare e quindi fai clic su Applica per aggiungere le opzioni
scelte.
• Aggiungi commenti per errori di verifica preliminare - Se selezionato, aggiungerà
un'annotazione per ogni errore di verifica preliminare con i dettagli dell'errore nel
commento dell'annotazione
• Includi rapporto - Scegliere se Accodare/Anteporre un rapporto Risultati Preflight al
documento che è stato testato.
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I risultati della verifica preliminare possono essere esportati in vari formati. Per farlo, fai
clic sul pulsante di esportazione nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi
scegli tra una delle seguenti opzioni.
• Testo - File di testo semplice (.txt) che conterrà tutte le informazioni del rapporto di
verifica preliminare
• XML - Formato file simile a un file Excel che conterrà tutte le informazioni del
rapporto di verifica preliminare
• PDF - Crea un nuovo documento PDF con i risultati della verifica preliminare
Stampa
I risultati della verifica preliminare possono essere stampati se necessario. Per farlo, fai
clic sul pulsante di stampa nella parte superiore dell'elenco dei risultati. Quindi scegli
tra una delle seguenti opzioni.
• Testo - Elenco in testo semplice dei risultati della verifica preliminare
• albero - Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati di verifica preliminare
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Tag documento PDF
Il formato PDF definisce un insieme standard di tipi di tag che possono essere applicati
a un PDF. Questi tipi standard sono progettati per aiutare i software di accessibilità
come gli screen reader a comprendere la struttura del documento per presentare le
informazioni all'utente in modo comprensibile modo.
Funzionalità di tagging di PDF Studio:
Controlla se un documento è taggato - Come vedere se un documento è contrassegnato
come taggato e/o contiene tag
Pannello dei tag Explorer - Visualizza la struttura ad albero dei tag del documento
Crea tag documento - Crea un nuovo tag a livello di documento
Crea tag di contenuto - Crea tag dal contenuto del documento esistente
Crea tag artefatto - Contrassegna le immagini decorative in modo che vengano ignorate
Modificare i tag - Modifica tag esistenti nel documento
Imposta testo alternativo - Imposta testo alternativo per figure, forme o altre lingue
Tipi di tag PDF standard - Un elenco di tipi di tag standard definiti dalle specifiche PDF
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Controlla se il documento è taggato
Un PDF con tag è un file PDF che contiene ulteriori informazioni sui metadati intorno a
ciascuno degli elementi di contenuto all'interno del PDF. Queste informazioni vengono
utilizzate per aiutare i software di accessibilità come gli screen reader a comprendere la
struttura del documento per presentare il informazioni all'utente in modo
comprensibile.
Per ulteriori informazioni sui tag in un PDF vedereTag PDF standard.

Come verificare se un documento è taggato
Utilizzare una delle seguenti opzioni per verificare se il documento è contrassegnato.

Convalida PDF/UA
Corri ilConvalida PDF/UA strumento in PDF Studio per verificare che il documento sia
taggato correttamente.

Proprietà del documento
1. Vai aScheda File > Proprietào usando i tasti di scelta rapida Ctrl + D (Cmd + D su
Mac).
2. Clicca sulGenerale tab
3. Assicurati chePDF con tag la proprietà nella colonna in basso a sinistra dicesì

Pannello tag
Accedi al riquadro Tag facendo clic su
confermare quanto segue:

tagsul lato sinistro di PDF Studio. Quindi

• C'è una struttura ad albero di tag nel riquadro che mostra un ordine logico dei
contenuti della pagina.
• Clicca sul
Opzioni pulsante e assicurati cheIl documento è taggato PDF
l'opzione è selezionata.
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Pannello tag
Il pannello Tag consente di visualizzare la struttura ad albero dei tag del documento.
Questi includono elementi di contenuto come intestazioni, paragrafi e tabelle all'interno
del PDF. I tag PDF vengono utilizzati dagli strumenti di accessibilità (come gli screen
reader) per presentare il documento contenuti all'utente in modo logico e
comprensibile.

Come aprire il pannello dei tag
1. Apri qualsiasi documento
2. Clicca sul
Pulsante Tag sul lato sinistro della finestra di PDF Studio
3. Una volta caricato, il riquadro di sinistra mostrerà l'albero dei tag del documento

Visualizzazione/navigazione dei tag
Utilizzare l'albero dei tag per visualizzare e accedere ai tag nel documento. Utilizzare le
icone + e - per espandere o comprimere gli elementi e fare clic sul tag per evidenziare il
contenuto taggato nella pagina.
Il espandere e
comprimi tutti i pulsanti possono essere utilizzati anche per
mostrare e nascondi tutti i bambini nell'albero dei tag contemporaneamente.

Visualizzazione delle proprietà dei tag
Fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi tag nell'albero e selezionare
l'opzione Proprietà per visualizzare ulteriori dettagli per il tag selezionato.

Opzioni pannello tag Tags
Tagga il contenuto - Avvia lo strumento per creareTag contenuto
Crea nuovo tag - Ti permette di creare unEtichetta documento Document
Elimina tag - Elimina il tag selezionato
Opzioni - Opzioni di tag aggiuntive
• Il documento è PDF con tag: imposta il flag "Documento con tag" nel documento
• Evidenzia contenuto: opzione per evidenziare il contenuto del tag selezionato sulla
pagina
• Proprietà: visualizza ulteriori dettagli per il tag selezionato
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Crea tag a livello di documento
I tag a livello di documento sono metadati incorporati non associati ad alcun contenuto
della pagina. Questi tipi di tag vengono utilizzati per fornire un'organizzazione
aggiuntiva alla struttura ad albero dei tag nel PDF.
Si consiglia vivamente di contrassegnare un documento dall'applicazione di creazione
quando viene convertito in PDF. L'applicazione di creazione originale sarà in grado di
interpretare in modo più completo gli elementi del documento durante la conversione
per applicare correttamente i tag in a struttura logica all'interno del documento.
Tuttavia, se il documento originale o l'applicazione di creazione non è disponibile, è
possibile utilizzare PDF Studio per creare manualmente tag a livello di documento
all'interno del documento. Per farlo segui i passaggi seguenti:

Come creare tag a livello di documento
1. Accedi al riquadro Tag facendo clic su

tagpulsante sul lato sinistro di PDF Studio

2. Clicca sul
Crea nuovo tag pulsante
3. Imposta il tipo di tag e il titolo
4. Fare clic su OK per applicare le modifiche e il nuovo tag verrà ora mostrato nel
pannello dei tag
5. Una volta aggiunto puoimodificare i tag per organizzare al meglio la struttura ad
albero

Opzioni tag contenuto
genere - Seleziona il tipo di contenuto da taggare dal menu a discesa. VedereTipi di tag
PDF standard per una descrizione di ciascuno
Titolo - Il titolo dell'elemento taggato. Questa è un'etichetta aggiuntiva per identificare
ulteriormente il tipo di tag
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Crea tag di contenuto
I tag di contenuto sono metadati incorporati che circondano il contenuto a livello di
pagina in un file PDF. Questi possono includere stili di paragrafo, layout, tabelle, ecc.
Queste informazioni vengono utilizzate per aiutare i software di accessibilità come gli
screen reader a comprendere la struttura del documento presentare le informazioni
all'utente in modo comprensibile.
Si consiglia vivamente di contrassegnare un documento dall'applicazione di creazione
quando viene convertito in PDF. L'applicazione di creazione originale sarà in grado di
interpretare in modo più completo gli elementi del documento durante la conversione
per applicare correttamente i tag in a struttura logica all'interno del documento.
Tuttavia, se il documento originale o l'applicazione di creazione non sono disponibili, è
possibile utilizzare PDF Studio per creare manualmente tag di contenuto all'interno del
documento. Per farlo segui i passaggi seguenti:

Come creare tag di contenuto
1. Accedi al riquadro Tag facendo clic su

tagpulsante sul lato sinistro di PDF Studio

2. Clicca sul
Tagga il contenuto pulsante per avviare lo strumento
3. Usando il cursore seleziona quindi il contenuto che desideri taggare
• Seleziona il testo facendo clic e trascinando il mouse sul testo
• Seleziona il contenuto dell'immagine facendo clic sull'immagine con il cursore
4. Crea un tag facendo doppio clic sul contenuto o facendo clic con il pulsante destro
del mouse e selezionandoTagga il contenuto
5. Imposta il tipo di tag e il titolo
6. Fare clic su OK per applicare le modifiche e il nuovo tag verrà ora mostrato nel
pannello dei tag

Opzioni tag contenuto
genere - Seleziona il tipo di contenuto da taggare dal menu a discesa. VedereTipi di tag
PDF standard per una descrizione di ciascuno
Titolo - Il titolo dell'elemento taggato. Questa è un'etichetta aggiuntiva per identificare
ulteriormente il tipo di tag
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Crea tag artefatto
Artefattosono oggetti grafici o altri segni che non fanno parte del contenuto creato.
Esempi di artefatti includono informazioni sull'intestazione o sul piè di pagina, linee o
altri elementi grafici che separano sezioni della pagina o immagini decorative.Questo le
informazioni vengono utilizzate per aiutare i software di accessibilità come gli screen
reader a comprendere la struttura del documento per presentare le informazioni
all'utente in modo comprensibile.
Si consiglia vivamente di contrassegnare un documento dall'applicazione di creazione
quando viene convertito in PDF. L'applicazione di creazione originale sarà in grado di
interpretare in modo più completo gli elementi del documento durante la conversione
per applicare correttamente i tag in a struttura logica all'interno del documento.
Tuttavia, se il documento originale o l'applicazione di creazione non è disponibile, PDF
Studio può essere utilizzato per creare manualmente tag di artefatto all'interno del
documento. Per farlo segui i passaggi seguenti:

Come creare tag di contenuto
1. Accedi al riquadro Tag facendo clic su
2. Clicca sulArtefatti tab

tagpulsante sul lato sinistro di PDF Studio

3. Clicca sul
Etichetta artefattopulsante per avviare lo strumento
4. Usando il cursore seleziona quindi il contenuto che desideri taggare
• Seleziona il testo facendo clic e trascinando il mouse sul testo
• Seleziona il contenuto dell'immagine facendo clic sull'immagine con il cursore
5. Crea un tag facendo doppio clic sul contenuto o facendo clic con il pulsante destro
del mouse e selezionandoEtichetta artefatto
6. Imposta il tipo di tag e il titolo
7. Fare clic su OK per applicare le modifiche e il nuovo tag verrà ora mostrato nel
pannello dei tag
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Modificare i tag
I tag esistenti in un documento possono essere modificati se necessario utilizzando le
opzioni seguenti.

Modifica proprietà tag
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sul tag che si desidera
modificare e selezionare Proprietà nel menu del mouse.
2. Imposta le opzioni della proprietà del tag che desideri utilizzare
3. Fare clic su OK per applicare le modifiche

Opzioni proprietà tag
genere - Seleziona il tipo di contenuto da taggare dal menu a discesa. VedereTipi di tag
PDF standard per una descrizione di ciascuno
Titolo - Il titolo dell'elemento taggato. Questa è un'etichetta aggiuntiva per identificare
ulteriormente il tipo di tag
Testo effettivo - Testo effettivo visualizzato nel contenuto della pagina
Testo alternato - Testo esplicativo aggiuntivo relativo al contenuto del testo o
dell'immagine (ad esempio una didascalia per un'immagine)
ID - Identificatore univoco per il tag
linguaggio- Imposta la lingua per l'intero documento. Vedere Contrassegno dei PDF per
i dettagli sull'impostazione della lingua per un testo specifico all'interno del
documento.
Nota:Se la lingua non appare nell'elenco a discesa, puoi inserire il codice ISO 639
per la lingua nel campo Lingua.

Sposta tag
I tag possono essere spostati utilizzando il trascinamento della selezione o utilizzando
le funzioni taglia e incolla.
Nota:Tieni premuto MAIUSC o CTRL (Comando su Mac) per modificare più tag.

Utilizzo del trascinamento della selezione
i tag possono essere riorganizzati semplicemente trascinandoli e rilasciandoli nella
posizione desiderata nell'albero. Quando un tag viene trascinato su un target, sullo
schermo viene visualizzata una linea nera orizzontale sotto il tag target. La lunghezza
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aggiunto come figlio al tag di destinazione.

Questo Tag diventerà un figlio di
Pagina 6.

La linea più lunga indica che il tag verrà
inserito sotto la pagina 7 come figlio
della pagina 6

Questo Tag diventerà un figlio di
Pagina 7.

La linea più corta indica che il tag verrà
aggiunto come figlio della pagina 7

Usando Taglia e Incolla
Taglia e incolla può essere utilizzato anche per riorganizzare il tag. Puoi tagliare un tag
dall'albero facendo clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) e
selezionando taglia o utilizzando la scorciatoia da tastiera, Ctrl+X (Mac: Cmd + C).
Quindi incolla il tag sul suo nuovo genitore facendo clic con il pulsante destro del
mouse (Mac: Ctrl + clic) su un tag esistente e selezionando Incolla o utilizzando la
scorciatoia da tastiera, Ctrl+V (Mac: Cmd + V).

Elimina tag
Esistono tre modi per eliminare un tag:
• Seleziona il tag con il mouse e premi Elimina sulla tastiera
• Seleziona il tag con il mouse e fai clic sul pulsante Elimina
nella parte superiore
del pannello dei tag
• Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sul tag nell'albero dei tag
e scegliere l'opzione Elimina nel menu del mouse
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Imposta testo alternativo
Sebbene tutto il contenuto del PDF debba essere taggato, a volte sono necessarie
informazioni aggiuntive per rendere il documento pienamente conforme. Tag come
figure o forme dovrebbero contenere testo alternativo aggiuntivo che aiuti a descrivere
l'immagine all'utente. Alternativa il testo può essere utilizzato anche per fornire
spiegazioni aggiuntive (come una porzione di testo in un'altra lingua) anche al
contenuto di testo con tag.
Quando si imposta un testo alternativo su un tag, è importante impostare un valore
Language per garantire che gli strumenti di accessibilità come gli screen reader
sappiano interpretare i contenuti del testo alternativo.
Segui le istruzioni di seguito per impostare un testo alternativo su qualsiasi contenuto
taggato all'interno del PDF.

Come impostare un testo alternativo
1. Accedi al riquadro Tag facendo clic su
tagpulsante sul lato sinistro di PDF Studio
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sul tag che si desidera
modificare e selezionare Proprietà nel menu del mouse.
3. Nella finestra di dialogo delle proprietà del tag imposta il testo alternativo che
desideri utilizzare
4. Fare clic su OK per applicare le modifiche
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Tipi di tag PDF standard
Di seguito è riportato un elenco del set standard di tipi di tag definiti dal formato PDF.
Questi tipi standard sono progettati per aiutare i software di accessibilità come gli
screen reader a comprendere la struttura del documento per presentare le informazioni
agli utenti con disabilità in modo comprensibile.
Nota:PDF Studio supporta solo la creazione o la modifica dei tipi standard definiti
dagli standard PDF, tuttavia applicazioni aggiuntive possono scegliere di
impostare valori di tag personalizzati che non fanno parte dei tipi standard. In
questo caso PDF Studio visualizzerà solo il nome del valore del tag personalizzato
impostato dall'applicazione di creazione.

Contenitore
Gli elementi contenitore sono gli elementi di livello più alto nella struttura dei tag
Documento - Elemento radice dell'albero dei tag di un documento.
Parte - Ampia divisione di un documento; può raggruppare insieme unità di
contenuto più piccole, come divisione, articolo o sezione elementi.
Divisione - Elemento di blocco generico o gruppo di elementi.
Articolo - Corpo di testo autonomo considerato come un'unica narrazione.
Sezione - Tipo di elemento contenitore generale che di solito è un
componente di un elemento parte o articolo

Intestazione e paragrafo
Intestazione e paragrafo sono elementi di blocco che includono intestazione di livello
specifico e tag di paragrafo.
H1per H6 - Il titolo o l'intestazione di una sezione all'interno del contenuto del
testo
P - Una sezione distinta di un testo, solitamente trattante un singolo tema e
indicata da una nuova riga o rientro

Etichetta ed elenco
Gli elementi dell'etichetta e dell'elenco vengono utilizzati per contrassegnare contenuti
come un elenco o elementi puntati
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Voce di elenco - Un singolo elemento di un elemento dell'elenco può avere un
elemento etichetta (opzionale) ed è richiesto un elemento del corpo dell'elenco
come un bambino
Etichetta - Un indicatore come un punto elenco, un nome o un numero che
identifica un elemento dagli altri nell'elenco
Corpo dell'elemento dell'elenco - Contiene la descrizione della voce
dell'elenco

Testo speciale
Elementi di testo speciali contrassegnano il contenuto che non è considerato
un'intestazione o un paragrafo
Blocco preventivo Block - Una grande porzione di testo che fa riferimento al
lavoro di un altro autore
Didascalia - Testo utilizzato per descrivere una tabella o una figura sulla
pagina
Indice - Un elenco di elementi, in genere alla fine di un documento, che
elencano le posizioni di parole chiave specifiche all'interno di il documento
Sommario- Un elenco di elementi, a volte gerarchico, che contengono numeri
di pagina per individuare quello specifico elemento nel documento
Sommario Voce- Elemento specifico trovato nell'elemento del sommario

tavolo
Gli elementi della tabella definiscono una sezione di contenuto organizzata in righe e
colonne
tavolo - Dati come testo, immagini, ecc. suddivisi in righe e colonne di celle.
Intestazione tabella- Una cella in una tabella di dati che contiene un'etichetta
di intestazione che descrive il contenuto della colonna
Riga della tabella- Una singola riga di elementi di cella all'interno di una
tabella
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dati all'interno di at table

In linea
Gli elementi in linea identificano un intervallo di testo con una formattazione o un
comportamento specifici. Sono differenziati dagli elementi a livello di blocco. Gli
elementi a livello di linea possono essere contenuti o contenere elementi a livello di
blocco.
Voce bibliografica - Informazioni di testo che rimandano l'utente a dove si
trova il testo citato
Citazione - Una porzione di testo che fa riferimento all'opera di un altro
autore, diversa da una citazione in blocco in quanto è un singolo stringa di testo
trovata in linea con altro testo.
span - Un segmento di testo in linea che è formattato in modo diverso rispetto
al testo circostante, di solito per dare enfasi come grassetto o corsivo.

Speciale in linea
Simile agli elementi a livello in linea, gli elementi a livello in linea speciali descrivono
una porzione di testo in linea con una formattazione o un comportamento speciali.
Codice - Testo utilizzato per il linguaggio di programmazione del computer
figura - Un'immagine o un elemento grafico a cui fa riferimento il testo
Modulo - Un campo PDF modificabile utilizzato per completare un modulo
Formula - Un elemento di formula scientifica o matematica
collegamento - Elemento di collegamento ipertestuale che, se cliccato, può
indirizzare un utente verso un sito Web o una posizione all'interno dell'attuale o
diverso file PDF
Nota - Testo o informazioni aggiuntive, come una nota di chiusura o una nota
a piè di pagina, a cui si fa riferimento in qualche testo precedente
Riferimento - Una citazione testuale in riferimento a dati trovati altrove nel
documento
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segnalibri
PDF Studio ha le seguenti opzioni disponibili per creare, modificare o gestire i
segnalibri all'interno di un PDF.
Creazione di segnalibri: come creare segnalibri in un PDF
Eliminazione dei segnalibri: come eliminare i segnalibri in un PDF
Spostare i segnalibri: come spostare o riordinare i segnalibri in un PDF
Aggiungere un segnalibro al testo selezionato: aggiungi un segnalibro per il testo
attualmente selezionato
Rinominare un segnalibro: modifica o modifica del nome di un segnalibro
Imposta posizione segnalibro: imposta la posizione del segnalibro quando viene
cliccato
Modifica delle azioni dei segnalibri: modifica le azioni associate ai segnalibri
Azioni dei segnalibri personalizzati: un elenco di tutte le azioni disponibili che possono
essere impostate sui segnalibri
Modifica dell'aspetto dei segnalibri : modifica l'aspetto dei segnalibri
Crea automaticamente segnalibri: crea automaticamente segnalibri all'interno del PDF
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PDF OCR
PDF Studio è in grado di eseguire l'OCR di documenti utilizzando uno qualsiasi dei
linguaggi OCR disponibili per aggiungere testo ai documenti. L'OCR consente di
aggiungere testo a documenti o immagini scansionati in modo che il documento possa
essere ricercato o contrassegnato come si farebbe con qualsiasi altro documento di
testo. Studio PDF2021 introduce anche la possibilità di eseguire l'OCR con due lingue
contemporaneamente. Per ulteriori informazioni sull'OCR con due lingue,
vederePreferenze OCR.
Cos'è l'OCR?
Il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) è la conversione meccanica o
elettronica di immagini di testo digitato o stampato in dati di testo ricercabili
codificati automaticamente.

Da documento esistente
Il testo può essere aggiunto a un documento esistente utilizzando l'OCR
1. Avvia PDF Studio e apri il documento PDF a cui desideri aggiungere testo ricercabile
2. Vai alScheda Documento > OCR dalla barra degli strumenti
3. Dal menu a tendina Lingua seleziona la lingua che desideri utilizzare
• Nota:La prima volta che utilizzi l'OCR dovrai scaricare i language pack. Per
farlo clicca su “Download OCR Languages”, quindi seleziona le lingue che
desideri utilizzare e clicca su “Download”.
4. Seleziona l'intervallo di pagine e la risoluzione che desideri utilizzare
• Nota:Una risoluzione di 300 DPI produce buoni risultati OCR per la maggior
parte delle immagini. Quando si tratta di scansioni contenenti rumore, è
possibile provare a utilizzare un'impostazione DPI inferiore per eliminare il
rumore e ottenere risultati OCR migliori.
5. Scegli opzioni aggiuntive
• Elimina testo invisibile: rimuove qualsiasi testo OCR precedente che è stato
aggiunto alla pagina.
• Raddrizzamento automatico delle immagini - Se selezionato, se il testo/le
immagini del documento sono troppo inclinati in una direzione o sono
disallineati, PDF Studio tenterà di ruotare automaticamente il documento in
modo da correggere l'allineamento.
6. Fare clic su "OK" per iniziare il processo OCR
7. Verrà visualizzata una finestra di dialogo di avanzamento che mostra la pagina
corrente in elaborazione. Al termine, fare clic su "OK" per chiudere la finestra di
dialogo
8. Il tuo documento è ora pronto per essere cercato, modificato o contrassegnato con
evidenziazioni, sottolineato, barrato o utilizzato con annotazioni di accento
circonflesso.

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux

-824-

Durante la scansione di un documento
L'OCR può aggiungere testo a un documento mentre viene scansionato con PDF Studio
1. Inizia ilFinestra di scansione come normale
2. Nella finestra di dialogo di scansione vedrai un'opzione per eseguire l'OCR del
documento dopo la scansione
3. Dal menu a tendina Lingua seleziona la lingua che desideri utilizzare
• Nota:La prima volta che utilizzi l'OCR dovrai scaricare i language pack. Per
farlo clicca su “Download OCR Languages”, quindi seleziona le lingue che
desideri utilizzare e clicca su “Download”.
4. Dopo aver impostato tutte le impostazioni di scansione e OCR, fare clic su
"Scansione" per iniziare la scansione del documento
5. Una volta completata la scansione, il processo OCR inizierà e vedrai una finestra di
dialogo di avanzamento che ti mostrerà la pagina corrente in elaborazione. Al
termine, fare clic su "OK" per chiudere la finestra di dialogo
6. Il tuo documento è ora pronto per essere cercato, modificato o contrassegnato con
evidenziazioni, sottolineato, barrato o utilizzato con annotazioni di accento
circonflesso.

Lingue OCR disponibili
I seguenti file del dizionario delle lingue possono essere scaricati direttamente dalle
funzioni OCR di PDF Studio. L'uso del file di lingua appropriato migliorerà l'accuratezza
dei risultati dell'OCR. VedereSuggerimenti per migliorare i risultati dell'OCR per ulteriori
informazioni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

afrikaans
albanese - shqip
Arabo -العربية
Azerbaigian - azərbaycan
basco – euskara
Bielorusso – беларуская
bengalese – বাংলা
bulgaro – български
Catalano – catala
Cherokee
Cinese (semplificato) – 中
文（简体中文）
Cinese (tradizionale) – 中
文（繁體）
Croato – hrvatski
ceco – čeština
“da”>danese – dansk
Danese – Dansk
Danese (Fraktur) – Dansk
(Fraktur)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Galiziano – galego
Tedesco - Tedesco
Greco – Ελληνικά
Ebraico – עברית
Hindi – हिन्दी
Ungherese – magiaro
Islandese – islenska
Indonesiano – Bahasa
Indonesia
Italiano - Italiano
Italiano (vecchio) –
italino vecchio
Giapponese – 日本語
Kannada – ಕನ್ನಡ
Coreano – 한국어
lettone – lettonesu
Lituano – lietuvių
Macedone –
македонски

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polacco - Polacco
Portoghese - Portoghese
Rumeno – română
Russo – русский
serbo – српски
Slovacco – slovenčina
Slovacco (Fraktur) –
slovenčina (Fraktur)
Sloveno – slovenščina
spagnolo - spagnolo
Spagnolo (Antico) –
español (Antiguo)
Swahili – Kiswahili
Svedese - Svensk
tagalog
Tamil –தமிழ்
Telugu –తెలుగు
Tailandese -ไทย
Turco – Turkce
Ucraino – українська
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•
•
•
•
•

Olandese - olandese
inglese
Estone – eesti
finlandese - Suomalainen
francese - francese

• Malese – Bahasa
Melayu
• Malayalam – മലയാളം
• Maltese – Maltese
• Matematica /
Equazioni
• Norvegese Norvegese

• Vietnamita – Tiếng Việt
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Modifica dell'ordine delle schede dei campi
PDF Studio consente di impostare l'ordine di tabulazione dei campi all'interno di un
documento. Ciò consente di designare il campo successivo quando l'utente scorre il
documento con il tab per facilitarne il completamento. Seguire le istruzioni di seguito
per riorganizzare il ordine di tabulazione dei campi in un modulo PDF.
Nota: Per impostazione predefinita, l'ordine di tabulazione viene creato nell'ordine
in cui vengono creati i campi. Di solito è buona norma creare i campi nell'ordine
corretto o riorganizzarli in seguito poiché molti utenti saranno confusi se
premendo tab vengono portati in una sezione completamente diversa della pagina.

Modifica dell'ordine delle schede dei campi
1. Avvia la modalità di modifica del modulo andando suScheda Moduli
2. Sul lato sinistro della cornice di PDF Studio ci sarà il riquadro dei campi
• Nota: Potrebbe essere necessario fare clic sul pulsante "Campi" per aprire il
riquadro
3. In questo riquadro vedrai un elenco di tutti i campi per pagina all'interno del
documento. L'ordine delle schede dei campi nel documento va dalla parte superiore
della struttura dei campi alla parte inferiore della struttura dei campi. Per modificare
l'ordine di tabulazione dei campi trascinare e rilasciare gli elementi nell'ordine in cui
si desidera che i campi vengano inseriti nella tabulazione, iniziando dal primo in alto
e dall'ultimo in fondo all'elenco.
• Nota:Puoi scegliere diMostra l'ordine delle schede dei campi opzione per vedere
l'ordine delle schede direttamente sui campi della pagina
4. Una volta completato, fai clic su Interrompi modifica modulo per chiudere la barra
degli strumenti
5. Salva il documento e i campi saranno pronti per l'uso
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Proprietà generali del documento
La scheda Proprietà generali del documento visualizza le informazioni di base sul
documento, inclusi Titolo, Autore, Oggetto e Parole chiave impostate dall'autore del
documento. In questa pagina vengono visualizzati anche ulteriori dettagli sul file come
il produttore, la data di creazione, la data di modifica, la dimensione del file, la
dimensione della pagina e i metadati del file. È possibile modificare solo il titolo,
l'autore, il titolo dell'autore, l'oggetto, l'autore e le parole chiave (a meno che
ilSicurezza dei documenti è stato impostato)
Nota: Questi campi non sono informazioni obbligatorie in un PDF e quindi
potrebbero essere lasciati vuoti.
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Come visualizzare le proprietà generali del documento
1. Vai aScheda File > Proprietào usando i tasti di scelta rapida Ctrl + D (Cmd + D su
Mac).
2. Clicca sulGenerale Tab

Proprietà del documento
File- Nome del file memorizzato nel sistema
Titolo- Visualizza il titolo corrente del documento.
Autore - Visualizza l'autore corrente del documento.
Materia - Visualizza l'oggetto corrente del documento.
Parole chiave - Visualizza le parole chiave correnti del documento.
Sentiero - L'indirizzo completo di dove è memorizzato il file PDF sul computer
Nota: Per i nuovi documenti creati in PDF Studio questo sarà vuoto fino al
salvataggio del file
Produttore - Nome dell'applicazione che ha generato il file PDF
Nota: Questo valore potrebbe essere vuoto se l'applicazione non è riuscita a
includere il nome nelle proprietà del file
Creato - Data di creazione del documento
Modificata - Data dell'ultima modifica del documento
Dimensione del file - Quantità di spazio file necessaria per archiviare il PDF
Versione - La versione standard PDF del documento PDF
Numero di pagine - Numero di pagine nel documento
Dimensioni della pagina - Visualizza l'altezza e la larghezza del documento in pollici o
millimetri a seconda delle impostazioni locali
Nota:Per i documenti con più dimensioni di pagina, questo valore mostrerà le
dimensioni della pagina corrente visualizzata
PDF con tag - Se il documento è stato contrassegnato o meno per l'accessibilità
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ilVisualizzazione Web veloce formato (linearizzato).
PDF/A - Se il documento soddisfa o meno gli standard PDF/A

Metadati aggiuntivi
Quando si fa clic, si apre una nuova finestra di dialogo che mostra i metadati interni del
documento aggiuntivi, inclusi i diritti d'autore, l'albero XML e l'output dei metadati XMP
non elaborati. I seguenti dettagli aggiuntivi sono accessibili.

Descrizione
Descrizione
Titolo- Visualizza il titolo corrente del documento.
Autore - Visualizza l'autore corrente del documento.
Titolo dell'autore- Visualizza il titolo dell'autore corrente del documento.
Descrizione- Visualizza la descrizione corrente del documento.
Descrizione scrittore - Visualizza il nome della persona che ha scritto la descrizione
Parole chiave - Visualizza le parole chiave correnti del documento. Le virgole possono
essere utilizzate per separare le parole chiave.

Diritti d'autore
Stato del diritto d'autore- Visualizza lo stato corrente del copyright per il documento
Avviso di copyright- Visualizza i dettagli delle informazioni sul copyright
URL delle informazioni sul copyright- Visualizza l'URL per accedere alle informazioni
sul copyright, se disponibili. Fare clic sull'icona a destra del campo per aprire la pagina
Web nel browser Web predefinito

Metadati
Creato - Data di creazione del documento
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Applicazione- Nome dell'applicazione che ha generato il file PDF
Nota: Questo valore potrebbe essere vuoto se l'applicazione non è riuscita a
includere il nome nelle proprietà del file
Formato- MIMEtype del file attualmente aperto

Avanzate
Questa scheda visualizza i metadati aggiuntivi trovati all'interno del documento
utilizzando una struttura ad albero da esplorare se necessario. Questa sezione è solo di
riferimento.

Metadati XMP
Viene visualizzata questa schedaoutput di metadati XMP non elaborati in un formato
XML così come è memorizzato all'interno del documento. Queste informazioni possono
essere selezionate e copiate se necessario, ma non possono essere modificate.
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Vista iniziale del documento
La scheda Vista iniziale mostra le impostazioni della vista iniziale che determinano
come il documento verrà inizialmente visualizzato all'apertura. Queste impostazioni
possono essere modificate per controllare come appare il documento la prossima volta
che viene aperto.
Nota:Se "Ignora impostazione documento" è stato impostato su una delle opzioni
nel fileVisualizza preferenze, PDF Studio per ignorare le impostazioni del
documento e utilizzare l'opzione selezionata invece delle opzioni impostate nelle
impostazioni di visualizzazione iniziale del documento
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Come visualizzare/modificare le impostazioni di
visualizzazione iniziale
1. Vai aScheda File > Proprietào usando i tasti di scelta rapida Ctrl + D (Cmd + D su
Mac).
2. Fare clic sulla scheda Vista iniziale
3. Seleziona le impostazioni di visualizzazione iniziale che desideri utilizzare
4. Fare clic su OK per configurare le impostazioni
5. Salva il documento per salvare le nuove impostazioni di visualizzazione iniziale
Nota: È necessario SALVARE il documento per poter impostare le impostazioni di
visualizzazione iniziale. Il solo fatto di impostarli nelle proprietà del documento
non li applica al documento.

Impostazioni di visualizzazione iniziale
Layout e ingrandimento
Scheda di navigazione - Imposta il comportamento predefinito per la scheda di
navigazione all'apertura del documento
• Predefinito: utilizza le impostazioni predefinite per l'applicazione in cui è aperto il
documento
• Nessuno (solo documento): non verrà visualizzata alcuna scheda di navigazione
• Pannello dei segnalibri: visualizza il pannello dei segnalibri all'apertura del
documento
• Pannello delle pagine: visualizza il pannello delle pagine all'apertura del documento
• Pannello Allegati: Visualizza il pannello degli allegati quando il documento viene
aperto
• Modalità schermo intero: visualizza il documento in modalità schermo intero quando
viene aperto
Layout di pagina - Imposta il comportamento predefinito per il layout di pagina
all'apertura del documento
• Predefinito: utilizza le impostazioni predefinite per l'applicazione in cui è aperto il
documento
• Singolo: Visualizza solo una singola pagina alla volta
• Singolo continuo: Visualizza tutte le pagine del documento in un'unica colonna che
può essere fatta scorrere continuamente
• Di fronte: Visualizza solo due pagine alla volta affiancate con pagine dispari a
sinistra e pagine pari a destra
• Affacciato continuo: Visualizza tutte le pagine dei documenti in due colonne con
pagine dispari a sinistra e pagine pari a destra
• Copertina: Visualizza il documento proprio come quando si utilizza Affacciato, solo
la prima pagina verrà visualizzata da sola
• Copertina continua: Visualizza il documento proprio come quando si usa Affacciato
continuo, solo la prima pagina verrà visualizzata da sola
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aperto
• Predefinito: utilizza le impostazioni predefinite per l'applicazione in cui è aperto il
documento
• Effettivo:Visualizza il documento con un rapporto 1:1 in modo che corrisponda
all'aspetto del documento se stampato senza ridimensionamento
• Adatta alla pagina:Ridimensiona la vista per adattarla alla larghezza del documento
nella cornice di PDF Studio
• Adatta alla larghezza: ridimensiona la vista per adattarla all'intero documento
all'interno della cornice di PDF Studio
• %: imposta lo zoom sul valore numerico specificato
Apri alla pagina - Imposta il numero di pagina da visualizzare all'apertura del
documento

Opzioni della finestra
Ridimensiona la finestra alla pagina iniziale* - Quando impostato, ridimensionerà la
finestra in modo che corrisponda alla dimensione della pagina iniziale al 100%. Questa
è una funzione solo di Acrobat.
Centro finestra sullo schermo - Centra il riquadro dell'applicazione al centro del
monitor/schermo
Apri in modalità a schermo intero - Apre il file direttamente inModalità schermo
intero
Mostrare - Scegli se mostrare il nome del file o il titolo del documento nella barra del
titolo del riquadro dell'applicazione PDF Studio

Opzioni dell'interfaccia utente
Nascondi barra dei menu - Nasconde la barra dei menu in alto quando il documento
viene aperto.
Nota:le barre dei menu vengono visualizzate solo quando si utilizza ilBarra degli
strumenti classica
Nascondi le barre degli strumenti - Comprime la barra degli strumenti all'apertura del
documento. La barra degli strumenti può essere riaperta facendo clic sul nome della
scheda o sul file icona freccia giù sulla barra degli strumenti
Nascondi i controlli della finestra - Nasconde le barre di scorrimento dall'area di
visualizzazione del documento
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Proprietà avanzate del documento
La scheda Avanzate consente di impostare opzioni aggiuntive per il documento. Questi
includono opzioni di lettura come l'associazione e la lingua per le esigenze di
accessibilità dell'utente. L'impostazione della lingua del documento in un PDF consente
ad alcuni lettori dello schermo di passare alla lingua appropriata linguaggio.

Come visualizzare/modificare le impostazioni avanzate del
documento
1. Vai aScheda File > Proprietào usando i tasti di scelta rapida Ctrl + D (Cmd + D su
Mac).
2. Clicca sulAvanzate tab
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4. Fare clic su OK per applicare le modifiche
5. Salva il documento per salvare le nuove impostazioni del documento avanzato

Opzioni
Rilegatura- Imposta l'ordine di visualizzazione delle pagine nelle modalità di
visualizzazione Fronte o Copertina.
• Lato sinistro: per documenti che si leggono da sinistra a destra (es. inglese,
francese, ecc...)
• Bordo destro: per documenti che si leggono da destra a sinistra (arabo, ebraico,
ecc...)
noote:Ciò non influisce sull'ordine delle pagine nel riquadro delle miniature.
linguaggio- Imposta la lingua per l'intero documento. Vedere Contrassegno dei PDF per
i dettagli sull'impostazione della lingua per un testo specifico all'interno del
documento.
Nota:Se la lingua non appare nell'elenco a discesa, puoi inserire il codice ISO 639
per la lingua nel campo Lingua.
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Conversione di un documento PDF in RTF
PDF Studio è in grado di convertire il testo contenuto all'interno di un documento PDF
in un documento formattato RTF. Durante questo processo PDF Studio estrarrà solo i
dati di testo e li esporterà in un nuovo file .rtf. Il file RTF può quindi essere modificato
con qualsiasi elaboratore di testi che supporti il formato RTF.
Nota:PDF Studio non supporta attualmente l'esportazione di immagini nella
conversione RTF.

Come estrarre testo da un PDF
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai ail Scheda Converti > Converti in >
Testo riccosulla barra degli strumenti
3. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento .rtf
4. Fare clic su Salva per iniziare il processo di conversione
Nota:È possibile estrarre solo i documenti che contengono testo utilizzando i
caratteri dei caratteri. Se il PDF contiene immagini scansionate di documenti o
testo creato utilizzandoContenuto del percorso prima dovrai farloOCR il PDF per
poter estrarre il testo.

Gestisci le azioni
Utilizzare lo strumento Gestisci azioni per visualizzare l'elenco delle azioni disponibili e
modificare eventuali azioni esistenti, se necessario. È possibile modificare, rinominare,
copiare, esportare/importare azioni dalla finestra di dialogo del gestore azioni.

Come modificare un'azione
1. Vai aScheda File > Azione guidata e fare clic su
Gestisci le azioni
2. Nella finestra di dialogo seguente seleziona l'azione che desideri modificare e scegli
tra una delle opzioni

Modifica opzioni di azione
Modifica: apre l'editor delle azioni per apportare modifiche alla sequenza o alle
impostazioni delle azioni
Rinomina - Modifica il nome o la descrizione dell'azione
Copia: crea un duplicato dell'azione aggiungendo " (Copia)" al nome. È quindi possibile
modificare/rinominare la nuova copia secondo necessità
Rimuovi: elimina l'azione
Sposta in alto - Utilizzato per riorganizzare l'ordine delle azioni spostando l'azione
selezionata in alto nell'elenco
Sposta in basso - Utilizzato per riorganizzare l'ordine delle azioni spostando l'azione
selezionata in basso nell'elenco
Esporta - Esporta l'azione selezionata per spostarla su un altro dispositivo o
condividerla con altri
Importa: consente di importare un'azione precedentemente esportata (supporta solo i
file di azione PDF Studio)

Preferenze strumenti
La sezione Preferenze strumenti contiene tutte le impostazioni degli strumenti per PDF
Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze strumenti:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareStrumenti dal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

Impostazioni
Generale
Fai in modo che lo strumento manuale utilizzi lo zoom con la rotellina del mouse Se selezionato cambia il comportamento della rotellina del mouse dallo scorrimento del
documento allo zoom avanti/indietro del documento.

Strumenti attivi
Strumento predefinito - Strumento predefinito da utilizzare quando si apre un nuovo
documento o si usa il tasto Esc per uscire da uno strumento attivo.
Mantieni attivo lo strumento corrente per i documenti appena aperti - Se
selezionato, lo strumento attualmente attivo rimarrà attivo all'apertura di un nuovo file.

Istantanea
Salva come - Se selezionata, l'istantanea scattata salverà un'immagine nel file system.
• Formato: formato del file immagine da salvare (JPG, PNG, GIF, TIF)
• Cartella: la directory di destinazione in cui archiviare gli snapshot
Mostra sempre la finestra di dialogo - scegliere di mostrare sempre la finestra di
dialogo per selezionare il formato dell'immagine e salvare la posizione quando si scatta
un'istantanea.

Conversione di PowerPoint© in PDF
PDF Studio può convertire documenti PowerPoint© in PDF. Sono supportate solo le
estensioni .pptx (PowerPoint 2007© e successive). Per impostazione predefinita, i
caratteri all'interno del documento PowerPoint verranno incorporati nel PDF creato. Se
desideri modificare queste opzioni, vederePreferenze dei caratteri.

Istruzioni:
Utilizzo della schermata di benvenuto
1. Avvia PDF Studio
2. Usando ilSchermata di benvenuto cleccare ilDa MS Officeopzione sotto "Crea PDF"
3. Passare al file PowerPoint©(*ppx) si desidera nascondere e fare clic su "Apri"

Dalla barra degli strumenti
1. Vai aScheda Converti >
Da PowerPoint
2. Passare al file PowerPoint©(*ppx) si desidera nascondere e fare clic su "Apri"

Dalla scheda File
1. Vai aScheda File > Crea >
Da MS Office
2. Passare al file PowerPoint©(*ppx) si desidera nascondere e fare clic su "Apri"

Trascinare e rilasciare
1. Trascina e rilascia il file PowerPoint© (*pptx) che desideri convertire direttamente su
PDF Studio per convertire il file in PDF.

All'apertura del file, PDF Studio convertirà automaticamente il documento in un
documento PDF che potrai quindi salvare come nuovo documento PDF.

Preferenze di scansione
Clicca qui per vedere questa pagina nel contesto completo

Preferenze di scansione
La sezione Preferenze di scansione contiene tutte le impostazioni di scansione per
Studio PDF.
Per aprire la finestra di dialogo Preferenze di scansione:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareScansione a partire dal il pannello a sinistra della finestra di dialogo
delle preferenze da visualizzare o modificare queste preferenze.

impostazioni
Scansione in PDF- Consente di impostare lo scanner predefinito da utilizzare durante
la scansione.
Documenti multipli - Imposta la destinazione predefinita in cui salvare i file PDF
scansionati durante la creazione più documenti da una singola scansione.
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Mostra l'ordine delle schede dei campi
Clicca qui per vedere questa pagina nel contesto completo

Mostra l'ordine delle schede dei campi
PDF Studio ti consente di mostrare l'ordine delle schede dei campi
direttamente sulla pagina. Quando abilitata, questa opzione visualizza un
numero direttamente nel campo del modulo mostra l'ordine in cui un utente
naviga nei campi del modulo utilizzando il Tab chiave.
Nota:Viene visualizzato solo l'ordine delle schede dei campi nelModalità di
modifica del modulo per aiutare inModifica dell'ordine delle schede dei campi.

Come mostrare l'ordine delle schede dei campi
• SelezionareScheda Moduli >
Mostra ordine di tabulazione a partire dal il menu
per attivare o disattivare i numeri di ordine della scheda del campo.

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux
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Aggiungi contenuto immagine
Lo strumento Aggiungi contenuto immagine consente di aggiungere/creare nuovo
contenuto immagine in un documento PDF. Ciò può essere utile quando, ad esempio, è
necessario aggiungere nuove immagini o tabelle di riferimento a un report.

Avvio dello strumento Aggiungi contenuto di testo
1. Avvia lo strumento Aggiungi immagine facendo clic su
sulScheda
Documentodella barra degli strumenti
2. Fare clic sulla pagina in cui si desidera posizionare l'immagine
3. Per terminare premere Esc o fare clic in un altro punto del documento

Una volta completata l'aggiunta di tutto il contenuto dell'immagine di cui hai bisogno
alla pagina, usa ilModifica contenuto PDF strumenti per modificarlo ulteriormente se
necessario.

Proprietà del contenuto dell'immagine
Per accedere alle proprietà del contenuto dell'immagine, fare clic con il pulsante destro
del mouse (Mac: Ctrl + clic) sul pulsante della barra degli strumenti e fare clic su
Proprietà strumento di default. Le seguenti impostazioni predefinite possono essere
applicate al contenuto dell'immagine.

Aspetto esteriore
Trasparenza - Imposta la trasparenza dell'annotazione di testo
Compressione: converte qualsiasi immagine in JPEG, JPEG2000, FLATE o JBIG2.
• JPEG - compressione con perdita che ridurrà la qualità e le dimensioni dell'immagine
• JPEG2000 - compressione meno con perdita che ridurrà le dimensioni e una certa
qualità
• PIATTO - La compressione senza perdita di dati non riduce la qualità, ma potrebbe
non ridurre sempre le dimensioni del file
• JBIG2 - Compressione senza perdita di dati che può supportare solo lo spazio colore
bianco e nero. Le immagini a colori verranno convertite in bianco e nero. Ideale per
documenti scansionati senza immagini

Comportamento
Dopo la creazione spettacolo
Determina se la finestra di dialogo delle proprietà verrà visualizzata dopo l'aggiunta di
ogni nuovo elemento di contenuto al documento.

Preferenze di preflight
La sezione Preflight Preflight contiene tutte le impostazioni Preflight (inclusa la
conversione e la verifica PDF/A e PDF/X) per PDF Studio.
Per aprire la finestra di dialogo Preflight Preflight:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionarePrevolodal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze per visualizzare o modificare queste preferenze.

Impostazioni
Conversione PDF/A - Impostazioni che si applicano durante la conversione di un
documento in PDF/A
• Annotazioni non supportate: se eliminare o avvisare quando vengono rilevate
annotazioni non supportate.
• Trasparenza: se rimuovere o avvisare quando viene rilevata la trasparenza nelle
immagini.
• File incorporati: se eliminare o avvisare quando vengono rilevati file incorporati.
Conversione PDF/X - Impostazioni che si applicano durante la conversione di un
documento in PDF/X
• Annotazioni non supportate: se eliminare o avvisare quando vengono rilevate
annotazioni non supportate.
• Trasparenza: se rimuovere o avvisare quando viene rilevata la trasparenza nelle
immagini.
• Compressione immagine: il valore di questa impostazione viene utilizzato solo sulle
immagini che devono essere modificate perché il loro spazio colore e/o il tipo di
compressione corrente non è conforme a pdf/x. Le immagini che hanno già uno
spazio colore valido e un tipo di compressione diverso ma conforme a pdf/x non
verranno convertite per utilizzare questo tipo di compressione.

• Profilo di destinazione: scegli il profilo ICC da impostare durante la conversione delle
immagini.
• File incorporati: se eliminare o avvisare quando vengono rilevati file incorporati.
Opzioni - Ulteriori impostazioni di conversione Preflight
• Mostra finestra informazioni: se mostrare una finestra di dialogo che spiega come
verranno gestite le opzioni seguenti prima di avviare la conversione
• Abilita il salvataggio nel file originale: una volta modificato, PDF Studio cancella il tag
PDF/A dal documento. Questa opzione abilita il pulsante "Salva" che permette di
sovrascrivere il file originale senza tag. In caso contrario, sarà abilitato solo "Salva
con nome" per impedire la sovrascrittura del documento originale senza i tag PDF/A.
• Mantieni il formato PDF/A su Salva o Salva con nome: una volta modificato, PDF
Studio cancella il tag PDF/A dal documento. Quando questa opzione è abilitata, PDF
Studio tenterà di riconvertire il documento alla stessa versione di tag PDF/A (se
supportata).

Aggiungi contenuto di testo
Lo strumento Aggiungi contenuto di testo consente di aggiungere/creare nuovo
contenuto di testo in un documento PDF. Questo può essere utile quando, ad esempio,
devi aggiungere nuovi elementi pubblicitari a un elenco o nuove righe in una tabella.

Avvio dello strumento Aggiungi contenuto di testo
1. Avvia lo strumento Aggiungi testo facendo clic su
sulScheda Documentodella
barra degli strumenti
2. Fare clic sulla pagina in cui si desidera aggiungere del testo
3. Digita il testo che desideri aggiungere
4. Per terminare premere Esc o fare clic in un altro punto del documento

Una volta completata l'aggiunta di tutto il contenuto testuale di cui hai bisogno alla
pagina, usa ilModifica contenuto PDF strumenti per modificarlo ulteriormente se
necessario.

Proprietà del contenuto del testo
Per accedere alle proprietà del contenuto del testo vai suScheda Proprietà sulla barra
degli strumenti o fare clic con il pulsante destro del mouse (Mac: Ctrl + clic) sul
pulsante della barra degli strumenti e fare clic su Proprietà strumento di default. Le
seguenti impostazioni predefinite possono essere applicate al contenuto di testo.

Aspetto esteriore
Colore del testo - Imposta il colore del testo
Font - Imposta il carattere del testo
Dimensione - Imposta la dimensione del carattere del testo
B - Rende tutto il testoGrassetto
io -Rende tutto il testoCorsivo
u - Crea il testo dell'annotazione selezionatosottolineato
S - Contrassegna il testo dell'annotazione selezionato con abarrato
Trasparenza - Imposta la trasparenza dell'annotazione di testo

Comportamento
Appiccicoso - Quando lo strumento è "appiccicoso", lo strumento rimane selezionato
dopo l'aggiunta di un nuovo contenuto al documento fino a quando non viene
disattivato. Ciò consente di creare più elementi di contenuto senza dover riselezionare
lo strumento. Una volta attivo, premere Esc o fare nuovamente clic sul pulsante sulla
barra degli strumenti per disattivare lo strumento.

Dopo la creazione spettacolo
Determina se la finestra di dialogo delle proprietà verrà visualizzata dopo l'aggiunta di
ogni nuovo elemento di contenuto al documento.

Aggiungi contenuto di forma
Lo strumento Aggiungi contenuto forma consente di aggiungere/creare nuovo
contenuto forma in un documento PDF. Questo può essere utile quando, ad esempio,
hai bisogno di nuove linee di divisione o marcatori per il contenuto della pagina.

Avvio dello strumento Aggiungi contenuto forma
1. Avvia lo strumento Aggiungi forma facendo clic su
sulScheda Documentodella
barra degli strumenti
2. Seleziona la forma che desideri disegnare
3. Fare clic e trascinare sulla pagina per creare la nuova forma alla dimensione
desiderata
4. Per terminare premere Esc o fare clic in un altro punto del documento

Una volta completata l'aggiunta di tutto il contenuto della forma di cui hai bisogno alla
pagina, usa ilModifica contenuto PDF strumenti per modificarlo ulteriormente se
necessario.

Tipi di forma del contenuto disponibili
•

Cerchio - Crea una forma circolare.

•

Quadrato: crea una forma quadrata.

•

Polilinea: crea una forma polilinea.

•

Poligono: crea una forma poligonale.

•

Nuvola - Crea una forma di nuvola.

•

Linea: crea una forma di linea.

•

Freccia: crea una forma a freccia.

•

Matita: crea una forma a matita.

Proprietà del contenuto della forma
Per accedere alle proprietà del contenuto della forma, fare clic con il pulsante destro
del mouse (Mac: Ctrl + clic) sull'opzione del pulsante della barra degli strumenti e fare
clic su Proprietà strumento di default. Ogni forma avrà la sua o

Aspetto esteriore
Larghezza della linea - Imposta la larghezza della linea di confine
Stile - Imposta lo stile per la linea di confine (es. tratteggiata, tratteggiata, nuvola,
ecc...)
Colore - Imposta il colore del bordo
Colore di riempimento - Imposta il colore di riempimento
Trasparenza - Imposta la trasparenza della forma

Comportamento
Appiccicoso - Quando lo strumento è "appiccicoso", lo strumento rimane selezionato
dopo l'aggiunta di un nuovo contenuto al documento fino a quando non viene
disattivato. Ciò consente di creare più elementi di contenuto senza dover riselezionare
lo strumento. Una volta attivo, premere Esc o fare nuovamente clic sul pulsante sulla
barra degli strumenti per disattivare lo strumento.

Dopo la creazione spettacolo
Determina se la finestra di dialogo delle proprietà verrà visualizzata dopo l'aggiunta di
ogni nuovo elemento di contenuto al documento.

Esegui azione
Le azioni consentono di semplificare il lavoro svolto sui documenti automatizzando le
attività di routine. Una volta che un'azione è stata creata, può essere avviata con un
solo clic per elaborare uno (o più) documenti.

Come eseguire un'azione
1. Vai aScheda File > Azione guidata e fare clic su
Esegui azione
2. Fare clic su qualsiasi azione nell'elenco per avviare il processo

3. Una volta avviato, il riquadro azioni si aprirà sul lato destro della finestra di PDF
Studio
4. (Facoltativo) Oltre a eventuali file/cartelle predefiniti specificati nell'azione, puoi
aggiungere altri file da elaborare facendo clic su

Aggiungere i file

• Fare clic sulla freccia in basso
inveceAggiungi cartella oAggiungi file
aperti
• Se necessario, puoi anche scegliere uno degli altriTipi di file supportati
elaborare (ovvero convertire file Word in PDF). Tutti i file verranno
immediatamente convertiti in PDF quando l'azione viene avviata utilizzando le
impostazioni di conversione predefinite per i tipi di file in base alle
impostazioni inPreferenze.
• NOTA: i file di unità cloud devono essere salvati localmente prima di poter
essere elaborati da un'azione.
5. Una volta selezionati tutti i file, fare clic suInizio
6. (Facoltativo) Se richiesto, completare eventuali input o impostazioni aggiuntivi
necessari durante i passaggi dell'azione. Ogni file verrà salvato automaticamente una
volta elaborato.
7. Quando tutti i file sono stati elaborati, ilFattoverrà visualizzato il pulsante

Funzioni di azione aggiuntive
Icone di stato
Elaborazione - il file corrente in elaborazione
Completato: tutte le azioni sono state completate per questo file
Fallito: l'azione non è stata completata a causa di un errore nel file
Pausa/Riprendi
I passaggi delle azioni possono essere sospesi in qualsiasi momento chiudendo la
finestra di dialogo delle opzioni o uscendo dallo strumento di azione attualmente
attivo. Per riprendere l'azione, fare clic suRiprendere pulsante nel pannello delle azioni
per continuare a elaborare i passaggi e i file rimanenti.
Esci dall'azione in esecuzione
Le azioni in esecuzione possono essere interrotte in qualsiasi momento procedendo
come segue:
• Cliccando sul
Esci dall'azione pulsante in alto a destra del pannello operativo
• Chiudere completamente l'applicazione PDF Studio

Se un documento non è stato ancora salvato, ti verrà richiesto di farlo quando esci dalla
sequenza di azioni.
Modifica dell'elenco dei file
L'elenco dei file di azione può essere modificato in qualsiasi momento durante la
sequenza di azioni. Ciò è utile se è necessario elaborare documenti aggiuntivi dopo che
il processo è stato avviato o se uno dei documenti nell'elenco non è più necessario.
• Aggiunta di file - è possibile aggiungere ulteriori file all'elenco facendo clic su
Aggiungere i file pulsante mentre il processo è in esecuzione.
Fare clic sulla freccia in basso
aperti

inveceAggiungi cartella oAggiungi file

NOTA:una volta che l'azione è iniziata, i documenti possono essere aggiunti solo alla
FINE della lista di elaborazione.
• Rimozione di file - eventuali file NON elaborati possono essere eliminati dall'elenco
selezionando la voce e premendo poi il tasto Cancella

Barra degli strumenti delle proprietà rapide
La barra degli strumenti delle proprietà rapide consente di modificare le proprietà
dell'oggetto selezionato senza dover accedere alla finestra di dialogo delle proprietà
dell'oggetto. Le opzioni della barra degli strumenti delle proprietà rapide verranno
abilitate e disabilitate in base alle opzioni disponibili degli oggetti selezionati. È
possibile modificare anche più proprietà di un oggetto contemporaneamente.

Utilizzo della barra degli strumenti delle proprietà rapide
1. Utilizzo dello strumento mano
o Strumento selezione oggetto Object
Seleziona
l'oggetto (annotazioni, annotazioni o campi modulo) che desideri modificare
• Nota: È possibile selezionare più di un oggetto alla volta per modificare tutte le
proprietà simili contemporaneamente
2. Usa i pulsanti sulla barra degli strumenti per modificare rapidamente qualsiasi
proprietà disponibile che desideri modificare
• Nota: Le opzioni della barra degli strumenti delle proprietà rapide verranno
abilitate e disabilitate in base alle opzioni disponibili degli oggetti selezionati.

Opzioni rapide delle proprietà
Aspetto
Colore di riempimento: Consente di selezionare il colore di riempimento
degli oggetti selezionati.
Colore del bordo: Consente di selezionare il colore del bordo per gli oggetti
selezionati.
Larghezza della linea: Imposta lo spessore della linea del bordo per gli oggetti
selezionati.
Trasparenza: Imposta la trasparenza per gli oggetti selezionati.

Testo
Quando si modificano le annotazioni di testo, le proprietà possono essere applicate
all'intera annotazione o alle singole lettere o parole all'interno del commento.
Font: Imposta il carattere per l'annotazione selezionata.
Dimensione: Imposta la dimensione del carattere per l'annotazione
selezionata.
Colore del testo: Imposta il colore del carattere per l'annotazione selezionata.
Grassetto: Rende il testo dell'annotazione selezionatoGrassetto.
Corsivo: Rende il testo dell'annotazione selezionatoCorsivo.
Sottolineare: crea il testo dell'annotazione selezionatasottolineato
Barrato: Contrassegna il testo dell'annotazione selezionato con abarrato
Allineamento orizzontale: Imposta l'allineamento del testo per l'annotazione
selezionata.

Salvataggio di PDF
Dopo aver creato o modificato il tuo PDF puoi salvare le modifiche nel documento PDF
originale o come una nuova copia del file. I documenti che sono stati modificati e non
ancora salvati saranno contrassegnati da un asterisco '*' accanto al nome del file nella
barra del titolo dell'applicazione.
Inoltre, i documenti PDF possono anche essere esportati o convertiti in altri formati tra
cui immagini, HTML, Word e altro utilizzando il fileStrumenti di conversione disponibile
in PDF Studio.

Salva un PDF
Usa Salva per scrivere le modifiche apportate al file originale. La funzione Salva sarà
abilitata solo quando PDF Studio rileverà eventuali modifiche al documento aperto.
Utilizzare una delle seguenti opzioni per salvare il documento in qualsiasi momento
durante il processo di modifica:
• Pulsante Salva

sulBarra degli strumenti di accesso rapido

• Salva opzione
nella scheda File delBarra degli strumenti della barra multifunzione
• Tasti di scelta rapida Ctrl + S

Salva una copia di un PDF
Utilizzare l'opzione Salva con nome consente di salvare una copia del file corrente con
un nome file diverso. Questa funzionalità è sempre attiva e può essere eseguita anche
quando non sono state apportate modifiche al documento.
Utilizzare una delle seguenti opzioni per salvare il documento in qualsiasi momento
durante il processo di modifica:
• Pulsante Salva con nome

sulBarra degli strumenti di accesso rapido

• Opzione Salva con nome
nella scheda File delBarra degli strumenti della barra
multifunzione
• Tasti di scelta rapida Ctrl + Maiusc + S

Recupero documenti di salvataggio
automatico
Salvataggio automatico è una nuova funzionalità disponibile in PDF Studio che salva
automaticamente il documento mentre lavori. Questa funzione è abilitata per
impostazione predefinita e creerà un backup delle modifiche correnti in base
all'intervallo di tempo specificato (predefinito a 5 minuti).
Il timer di intervallo di salvataggio automatico viene avviato solo dopo la prima
modifica del documento. All'intervallo di salvataggio automatico specificato, il file
originale non viene modificato e viene invece creato un file temporaneo separato che
memorizza solo le modifiche al documento. Questo file verrà aggiornato a ogni
intervallo fino a quando il documento non viene chiuso, salvato o ripristinato, a quel
punto il file temporaneo verrà rimosso.
Nota:Le modifiche apportate tra gli intervalli di tempo non verranno salvate. Se
l'intervallo di salvataggio automatico è impostato su 20 minuti e succede qualcosa a 19
minuti, il lavoro andrà perso fino all'ultimo salvataggio automatico. Il valore predefinito
di 5 minuti che abbiamo impostato è un buon equilibrio tra prestazioni e prevenzione
della perdita di lavoro.

Abilita / Disabilita il salvataggio automatico
La funzione di salvataggio automatico sarà abilitata per impostazione predefinita alla
prima installazione. Tuttavia, puoi abilitare/disabilitare il salvataggio automatico o
regolare la frequenza di salvataggio automatico seguendo le istruzioni seguenti:
1. Vai aScheda File > Preferenze
2. SelezionareApplicazionedal pannello a sinistra della finestra di dialogo delle
preferenze
3. Seleziona/deseleziona l'opzione Salvataggio automatico per abilitare/disabilitare la
funzione
4. Utilizzare il campo Intervallo per regolare la frequenza dei salvataggi

Recupero delle modifiche perse
PDF Studio cercherà tutti i file salvati automaticamente a ogni avvio. Quando PDF Studio
trova un file temporaneo di salvataggio automatico, si aprirà la finestra di ripristino del
documento in cui potrai scegliere se ripristinare o meno le modifiche salvate. Una volta
recuperato, il file dovrebbe essere salvato poiché il file temporaneo verrà rimosso.

In alternativa puoi anche scegliere di non ripristinare i file di salvataggio automatico a
quel punto tutti i file temporanei verranno eliminati.

Come ripristinare i file di salvataggio automatico
1. Avvia o esci completamente e riavvia PDF Studio (scheda File -> Esci) per iniziare la
ricerca con salvataggio automatico
2. Quando richiesto, seleziona i file che desideri ripristinare e fai clic su OK
3. Il documento verrà ripristinato con le ultime modifiche salvate
4. Assicurati di salvare il file per evitare di perdere nuovamente le modifiche
Nota:Poiché solo le modifiche o le modifiche vengono memorizzate nel file temporaneo
di salvataggio automatico, il file originale non modificato deve essere ancora
disponibile per il ripristino dei file.Se il file originale non esiste, il file non può essere
recuperato.

Modalità di confronto in sovrimpressione dal vivo
Clicca qui per vedere questa pagina nel contesto completo

Confronto sovrapposizioni in tempo
reale Modalità
PDF Studio è dotato di una funzione di confronto di sovrapposizione PDF in
tempo reale che permette di sovrapporre un secondo documento al primo in
tempo reale per un rapido confronto delle differenze.

Come confrontare due documenti utilizzando Live Overlay
Comparison
1. Apri il documento iniziale o il primo in PDF Studio. Questo diventeràDocumento A
nel confronto
2. Vai aVisualizza scheda >
Confronta fianco a fianco Lato... nella barra degli
strumenti.
3. Seleziona il secondo documento che desideri confrontare con Documento A. Questo
diventeràDocumento B nel confronto
4. Ora vedrai il Documento A (sulla sinistra) e il Documento B (sul a destra) aperti
fianco a fianco nella stessa finestra di PDF Studio.
5. Clicca sul
Modalità sovrapposizione dal vivo pulsante in alto a destra dell'area
di visualizzazione
6. Ora vedrai il documento B sovrapposto al documento A e al confronto Finestra di
dialogo Overlay che può essere utilizzata per apportare modifiche all'allineamento al
Documento B (in tempo reale) se necessario per abbinare correttamente i documenti.
Nota:La vista in sovrimpressione può anche essere stampata stampando il
documento mentre è abilitata la visualizzazione in sovrimpressione.

Opzioni di sovrapposizione delle immagini:
Visualizza
Scegli di visualizzare entrambi o ciascun documento singolarmente
Clicca sul
icona per ridurre al minimo il confronto della sovrapposizione finestra di
dialogo delle impostazioni. Verrà ancorato nell'angolo in basso a destra del PDF
Finestra dello studio. Fare clic sul pulsante ancorato per ripristinare la finestra di
dialogo.

impostazioni
Colore - seleziona il colore di ciascun documento (i colori predefiniti generalmente
forniscono i migliori risultati). VedereScelta dei colori per il PDF sovrapposto confronto.
X & Y - regola la X e Valori Y del documento B per spostarlo a sinistra, a destra, in alto
o in basso
Ruotare- regolare la rotazione del documento B se necessario
Scala - rimpicciolisci il documento B o più grande se necessario.
Nota:L'opzione scala ha un minimo di 1 e un valore massimo di 999.

Opzioni aggiuntive
Annotazioni e annotazioni - In qualsiasi momento durante il confronto puoi solo
annotare o contrassegnare qualsiasi modifiche al Documento A.*
Nota: Vale la pena notare che tuttostrumenti di annotazione e marcatura del
testo, così come altri strumenti di modifica PDF, sono ancora attivi durante il
confronto vista in sovrapposizione, che consente di contrassegnare e modificare il
PDF originale. Uno può anche passare facilmente avanti e indietro tra la vista di
confronto sovrapposta e la vista di confronto fianco a fianco (dove vengono
visualizzati i 2 documenti fianco a fianco in modo sincronizzato). Nel confronto
fianco a fianco, è possibile annotare il secondo documento per aggiungere note e
testo evidenzia (guarda sotto il menu contestuale del tasto destro).
Cambiare le modalità di confronto - Puoi anche passare al nostroLato Confronto a lato
modalità cliccando sul
Fianco a fianco pulsante nel confronto sovrapposizioni
dialogo. Quando si passa avanti e indietro i valori della scala verranno ricordati fino a
quando non viene aperto un nuovo documento per il confronto.
Esportazione - Una volta completato il tuo confronto puoi esportare il confronto in un
unico documento con la Vista confronto sovrapposizioni come livello di base e
Documenti A & B come livelli all'interno del documento. Se hai completato il confronto e

vuoi uscire dalla modalità di confronto, chiudi lo strumento di confronto per torna al
documento A.
• Il confronto overlay - Layer 1 (attivo per impostazione predefinita) e verrà
rasterizzato (trasformato in un'immagine per pagina).
• Il documento originale A - Livello 2
• Il documento originale B - Livello 3
Nota:La vista in sovrimpressione può anche essere stampata stampando il
documento mentre è abilitata la visualizzazione in sovrimpressione.
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Segno di lotto
Batch Sign ti consente di farloApplicare firme digitali più documenti PDF
contemporaneamente. Questo utilizzerà la stessa firma ESATTA per tutti i documenti
nell'elenco.

Come firmare su un batch di PDF
1. Sulla barra degli strumenti vai su Scheda Lotto >
Cartello
2. Impostare le opzioni per l'elaborazione batch. Ulteriori dettagli per ciascuna delle
impostazioni sono disponibili di seguito.
• Configurare le impostazioni della firma digitale da definire per i documenti
• Utilizzando l'Elenco file selezionare i file che devono essere elaborati
• Definire le impostazioni di destinazione per i file batch elaborati
• Se necessario, impostare le password aperte da provare durante l'elaborazione
dei file
3. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su Avvia... per avviare il
processo batch.

Impostazioni del segno di lotto
Opzioni
Crea campo quando manca - Selezionare questa opzione per creare una firma anche
se nel documento non è presente alcun campo firma
• Crea firma invisibile - creerà una firma invisibile all'interno del documento
• Crea firma visibile su - creerà una firma nella posizione specificata di seguito
Posizione - Inserisci ulteriori dettagli sulla posizione
•
•
•
•
•

X: la posizione della "X" nell'angolo in alto a sinistra della firma
Y: la posizione "Y" dell'angolo in alto a sinistra della firma
Larghezza: la larghezza in pixel della firma
Altezza: l'altezza in pixel della firma
Pagina: la pagina dove apporre la firma nel documento. È possibile impostare la
prima pagina, la pagina data o l'ultima pagina.

Elenco file
Aggiungere i file - Visualizza un selettore di file per aggiungere singoli file all'elenco.
Aggiungi cartella - Visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco.
Imposta la directory batch predefinita - Se selezionata, tutti i file dalla directory batch
predefinita verranno aggiunti all'elenco dei file ogni volta che viene aperta una finestra
di dialogo batch.
Includere sottocartelle - Se selezionato, includerà tutti i tipi di file supportati trovati
nella sottocartella della directory bartch predefinita scelta.
- Rimuove i file selezionati dall'elenco.
- Sposta i file selezionati in alto nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in basso nell'elenco.
- Sposta i file selezionati in cima all'elenco.
- Sposta i file selezionati in fondo all'elenco.

Salva file in
La cartella di destinazione
Usa la cartella di origine - Quando questa opzione è selezionata, per salvare i file di
output verrà utilizzata la cartella originale per il documento PDF (nel processo batch).
La cartella di destinazione - Questa opzione consente di impostare una cartella di
destinazione in cui posizionare tutti i file elaborati. È possibile digitare la destinazione
manualmente o fare clic sul pulsante "..." per aprire un selettore di directory per
impostare la cartella di destinazione
• Mantieni struttura cartelle: se selezionato, i file di output verranno inseriti in una
nuova cartella (all'interno della cartella di destinazione specificata) utilizzando il
nome della directory principale del file.
Modello nome file
Usa il nome del file di origine - Salverà il documento utilizzando lo stesso nome
originale. Se nella directory esiste un altro file, verrà aggiunto un numero al nome del
file di output, per evitare nomi di file duplicati.
Nuovo nome file - Quando questa opzione è selezionata, dovrai inserire un nuovo
nome file utilizzato per i file di output. Ogni nome di documento avrà un contatore
incrementale a partire da zero aggiunto al nome del file immesso in questo campo. Le
variabili personalizzate possono anche essere utilizzate per distinguere ulteriormente
ciascuna delle separazioni di file. Le variabili disponibili sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$nomefile - Il nome del file (nessuna estensione) da cui è stato aperto il documento
$contatore - Un numero che aumenta automaticamente
$day - Il giorno del mese
$mese - Il mese corrente, utilizzando due cifre
$year - L'anno corrente, utilizzando quattro cifre
$shortyear - L'anno corrente, utilizzando due cifre
$secondo - Il secondo corrente
$minuto - Il minuto corrente
$ora - L'ora corrente, 1-12
$ ampere - AM o PM
$longhour - L'ora corrente, 0-23

Sovrascrivi file - Se impostato, se nella directory esiste già un file con lo stesso nome,
verrà sovrascritto con il nuovo documento di output.
Nota: Questo NON PUÒ essere annullato. Assicurati di avere tutte le impostazioni
corrette prima di avviare il processo batch

Password da provare all'apertura di documenti
Per impostare una password fare clic nel campo della password o sul pulsante Modifica.
Quindi inserisci la password che desideri utilizzare. Eseguire questa operazione per un
massimo di quattro password per provare i PDF protetti da password durante il
processo batch.
Nota: Le password inserite qui verranno utilizzate solo per questo processo batch
e non verranno archiviate da nessun'altra parte. Le password dovranno essere
inserite per ogni nuovo processo batch.

Conversione da PDF a PDF/X-1a
PDF Studio ha la capacità di convertire file nel formato PDF/X-1a. PDF/X-1a è un
sottoinsieme rigoroso della specifica PDF ISO conuna serie di requisiti relativi alla
stampa che non si applicano ai file PDF standard. Questi sono fatticon l'intento che il
documento venga stampato esattamente come quando è stato salvato.
Durante la conversione in PDF, Studio tenterà di convertire il PDF nel formato PDF/X-1a
apportando le seguenti modifiche al documento
• I colori e/o gli spazi colore degli oggetti grafici vettoriali (percorsi e testo) e raster
(immagini) possono essere convertiti per essere compatibili con il profilo colore
dell'intento di output PDF/X
• I caratteri verranno incorporati
• La trasparenza verrà rimossa
• Le annotazioni possono essere rimosse o appiattite
• JavaScript (utilizzato principalmente nei moduli) verrà rimosso
• I tipi di codifica/compressione dell'immagine possono essere modificati

Come convertire un PDF in PDF/X-1a
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai alScheda Converti >
PDF/X > PDF/X-1a sul menu
3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra le modifiche che verranno
apportate al documento
4. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento
5. Fare clic su Salva per convertire il documento PDF/X-1a

Se si verificano problemi durante la conversione preliminare, verrà visualizzato un
elenco di risultati che mostra gli elementi di contenuto che non possono essere
corretti. Se la conversione viene completata correttamente, l'elenco dei problemi
non verrà visualizzato e il documento appena convertito verrà aperto.

Risultati della conversione PDF/X
PDF Studio tenterà di convertire tutti i file ma, a causa dei requisiti PDF/X-1a, alcuni file
potrebbero non essere convertibili. Se la conversione fallisce, verrà visualizzata una
finestra di dialogo che mostra i motivi per cui la conversione non è riuscita.
Elenco dei risultati - Elenca qualsiasi contenuto nel documento che non è stato
convertito con il profilo selezionato.
- Articoli che NON potevano essere corretti da PDF Studio.
- Elementi che non sono stati corretti a causa delle impostazioni dell'utente
inPreferenze PDF/X.
Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare
Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare
Stampa -Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight
Nota:Quando la conversione ha esito positivo, non verrà visualizzata alcuna
finestra di dialogo poiché il processo di conversione è stato completato e il nuovo
documento salvato correttamente

Funzionalità non supportate nella conversione PDF/X-1a:
Di seguito è riportato un elenco di funzioni che potrebbero causare errori durante la
conversione PDF/X-1a.
• Il documento PDF contiene caratteri non incorporati che non esistono nel sistema
• Soluzione alternativa: Non esiste una soluzione alternativa per risolvere
questo problema, quindi ricreare il documento PDF utilizzando caratteri diversi.
• Il documento PDF è protetto/crittografato con password e autorizzazioni.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono eliminare qualsiasi protezione su un
documento prima di eseguire la conversione PDF/X.
• I documenti PDF hanno i diritti utente abilitati.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare i diritti utente prima di
eseguire la conversione PDF/X.
• Il documento PDF contiene una firma digitale. La conversione in PDF/X invaliderebbe
qualsiasi firma digitale.

• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare o rimuovere i campi della
firma digitale prima di eseguire la conversione PDF/X.
• Il documento PDF contiene comandi o operatori PDF non supportati. Spesso questi
documenti non possono essere visualizzati in PDF Studio o avranno pagine che non
vengono visualizzate correttamente.
• Soluzione alternativa: Gli utenti potrebbero essere in grado di eliminare le
pagine non valide.

Verificare che il documento esistente sia conforme a PDF/X-1a
Visualizzazione del documento o delle proprietà del documento
Quando si apre un documento conforme a PDF/X-1a, nella parte inferiore della finestra
di PDF Studio verrà visualizzata una notifica blu "Questo documento è contrassegnato
come conforme a PDF/X-1a". Puoi anche confermare la conformità PDF/X-1a nella
finestra di dialogo delle proprietà del documento.
1. Vai aScheda File > Proprietà dal menu o utilizzando i tasti di scelta rapida Ctrl + D
(Cmd + D su Mac).
2. Fare clic sulla scheda Generale
3. Nell'angolo in basso a destra delle proprietà generali del documento ci sarà
un'etichetta "PDF/X" che mostrerà "Sì" se il documento soddisfa gli standard di
conformità PDF/X-1a

Utilizzo della verifica preliminare
Puoi anche usare ilConvalida preliminare PDF/X-1a per verificare che il documento sia
conforme agli standard PDF/X-1a

Conversione da PDF a PDF/A-1B
Clicca qui per vedere questa pagina nel contesto completo

Conversione da PDF a PDF/A-1b
PDF Studio offre la possibilità di convertire i file nel formato PDF/A-1b. PDF/
A-1b è un sottoinsieme rigoroso della specifica PDF ISO utilizzata per creare
versioni di archivio dei documenti con l'intento che verranno sempre
visualizzati esattamente come quando furono salvati. PDF/A-1b sta
diventando sempre più popolare come governi internazionali, biblioteche,
giornali e sistemi legali riconoscere la necessità che i documenti digitali siano
conservati in modo coerente formato per un lungo periodo di tempo.

Durante la conversione in PDF Studio tenterà di convertire il PDF in PDF/A-1b
apportando le seguenti modifiche al documento
• La grafica verrà convertita in un formato indipendente dal dispositivo. Se c'è
vengono utilizzati gli spazi colore dipendenti dal dispositivo, verranno definiti
mediante incorporamento un profilo colore per questi spazi colore.
• I caratteri verranno incorporati.
• La trasparenza può essere rimossa.
• I commenti non supportati (ad es. video, audio, 3D) possono essere rimossi.
• JavaScript (utilizzato principalmente nei moduli) verrà rimosso.
• I file incorporati e i collegamenti ipertestuali esterni possono essere rimossi.
• I campi del modulo verranno appiattiti

Come convertire un PDF in PDF/A-1b
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai alScheda Converti > Converti A >
PDF/A-1b sulla barra degli strumenti
3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra le modifiche che verranno
essere fatto per il documento
4. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento
5. Fare clic su Salva per convertire il documento in PDF/A-1b

Risultati di conversione PDF/A
PDF Studio tenterà di convertire tutti i file ma a causa del PDF/A-1b requisiti alcuni file
potrebbero non essere convertiti. Se la conversione fallisce una finestra di dialogo che
mostra i motivi per cui la conversione fallito. Un rosso
il simbolo verrà visualizzato
accanto a gli elementi che non sono conformi a PDF/A e non possono essere corretti da
PDF Studio Conversione PDF/A.
Nota:Quando la conversione va a buon fine no verrà visualizzata una finestra di
dialogo non appena il processo di conversione sarà completato e salvato
correttamente il nuovo documento

Funzionalità non supportate nella conversione PDF/A-1b:
Di seguito è riportato un elenco di funzioni che possono causare errori durante il PDF/
A-1b conversione.
• Il documento PDF contiene caratteri di sistema non incorporati e non standard. Solo
ilstandard 14 Font PDF può essere incorporato. I caratteri di sistema non standard lo
faranno non essere incorporato.
• Soluzione alternativa: C'è nessuna soluzione alternativa per risolvere questo
altro, quindi ricreare il documento PDF utilizzando caratteri diversi.
• Il documento PDF è protetto/crittografato con password e autorizzazioni.
• Soluzione alternativa: Gli utenti dovrebbero cancellare qualsiasi protezione su
un documento prima di eseguire la conversione PDF/A.
• I documenti PDF hanno i diritti utente abilitati.

• Soluzione alternativa: Gli utenti dovrebbero cancellare i diritti utente prima di
eseguire la conversione PDF/A.
• Il documento PDF contiene una firma digitale. Conversione in PDF/A invaliderebbe
qualsiasi firma digitale.
• Soluzione alternativa: Gli utenti dovrebbero cancellare o rimuovere i campi
della firma digitale prima di eseguire PDF/A conversione.
• Il documento PDF contiene comandi o operatori PDF non supportati. Spesso questi
documenti non possono essere visualizzati in PDF Studio o avranno pagine che non
rendono correttamente.
• Soluzione alternativa: Gli utenti possono essere in grado di eliminare le pagine
non valide.

Verifica che il documento esistente sia conforme a PDF/A-1b
Visualizzazione del documento o delle proprietà del documento
Quando si apre un documento conforme a PDF/A-1b viene visualizzata una notifica blu
Verrà visualizzato "Questo documento è contrassegnato come conforme a PDF/A-1b"
nella parte inferiore della finestra di PDF Studio. Puoi anche confermare il PDF/A-1b
conformità nella finestra di dialogo delle proprietà del documento.
1. Vai al Scheda File> Proprietà dal menu o utilizzando i tasti di scelta rapida Ctrl + D
(Cmd + D su Mac).
2. Fare clic sulla scheda Generale
3. Nell'angolo in basso a destra delle proprietà generali del documento c'è sarà
un'etichetta "PDF/A" che mostrerà "Sì" se il documento soddisfa gli standard di
conformità PDF/A-1b

Utilizzo della verifica preliminare
Puoi anche usare ilPDF/A-1b Verifica preliminare Verifica per verificare che il
documento sia conforme al PDF/A-1b standard

Software PDF conveniente e potente / Editor PDF per Windows, macOS, Linux
Copyright © 2002-Presente Software Qoppa. Tutti i diritti riservati.

Conversione da PDF a PDF/X-3
PDF Studio ha la capacità di convertire file nel formato PDF/X-3. PDF/X-3 è un
sottoinsieme rigoroso della specifica PDF ISO conuna serie di requisiti relativi alla
stampa che non si applicano ai file PDF standard. Questi sono fatticon l'intento che il

documento venga stampato esattamente come quando è stato salvato.PDF/X-3
accetta calibrato RGB e CILAB colori, pur mantenendo la maggior parte delle altre
restrizioni di PDF/X-1a.
Durante la conversione in PDF, Studio tenterà di convertire il PDF nel formato PDF/X-3
apportando le seguenti modifiche al documento
• I colori e/o gli spazi colore degli oggetti grafici vettoriali (percorsi e testo) e raster
(immagini) possono essere convertiti per essere compatibili con il profilo colore
dell'intento di output PDF/X
• I caratteri verranno incorporati
• La trasparenza verrà rimossa
• Le annotazioni possono essere rimosse o appiattite
• JavaScript (utilizzato principalmente nei moduli) verrà rimosso
• I tipi di codifica/compressione dell'immagine possono essere modificati

Come convertire un PDF in PDF/X-3
1. Apri il documento PDF che desideri convertire
2. Vai alScheda Converti >
PDF/X > PDF/X-3 sul menu
3. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra le modifiche che verranno
apportate al documento
4. Scegli un nome file e una posizione per salvare il documento
5. Fare clic su Salva per convertire il documento PDF/X-3
Se si verificano problemi durante la conversione preliminare, verrà visualizzato un
elenco di risultati che mostra gli elementi di contenuto che non possono essere
corretti. Se la conversione viene completata correttamente, l'elenco dei problemi
non verrà visualizzato e il documento appena convertito verrà aperto.

Risultati della conversione PDF/X
PDF Studio tenterà di convertire tutti i file ma, a causa dei requisiti PDF/X-3, alcuni file
potrebbero non essere convertibili. Se la conversione fallisce, verrà visualizzata una
finestra di dialogo che mostra i motivi per cui la conversione non è riuscita.
Elenco dei risultati - Elenca qualsiasi contenuto nel documento che non è stato
convertito con il profilo selezionato.
- Articoli che NON potevano essere corretti da PDF Studio.
- Elementi che non sono stati corretti a causa delle impostazioni dell'utente
inPreferenze PDF/X.
Espandere -Espande la struttura dei risultati per mostrare tutti i risultati degli errori di
verifica preliminare

Crollo -Comprime l'albero dei risultati per mostrare solo le categorie di errore di
verifica preliminare
Stampa -Stampa l'intero albero esattamente come viene visualizzato nell'elenco dei
risultati del preflight
Nota:Quando la conversione ha esito positivo, non verrà visualizzata alcuna
finestra di dialogo poiché il processo di conversione è stato completato e il nuovo
documento salvato correttamente

Funzionalità non supportate nella conversione PDF/X-3:
Di seguito è riportato un elenco di funzioni che potrebbero causare errori durante la
conversione PDF/X-3.
• Il documento PDF contiene caratteri non incorporati che non esistono nel sistema
• Soluzione alternativa: Non esiste una soluzione alternativa per risolvere
questo problema, quindi ricreare il documento PDF utilizzando caratteri diversi.
• Il documento PDF è protetto/crittografato con password e autorizzazioni.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono eliminare qualsiasi protezione su un
documento prima di eseguire la conversione PDF/X.
• I documenti PDF hanno i diritti utente abilitati.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare i diritti utente prima di
eseguire la conversione PDF/X.
• Il documento PDF contiene una firma digitale. La conversione in PDF/X invaliderebbe
qualsiasi firma digitale.
• Soluzione alternativa: gli utenti devono cancellare o rimuovere i campi della
firma digitale prima di eseguire la conversione PDF/X.
• Il documento PDF contiene comandi o operatori PDF non supportati. Spesso questi
documenti non possono essere visualizzati in PDF Studio o avranno pagine che non
vengono visualizzate correttamente.
• Soluzione alternativa: Gli utenti potrebbero essere in grado di eliminare le
pagine non valide.

Verifica che il documento esistente sia conforme a PDF/X-3
Visualizzazione del documento o delle proprietà del documento
Quando si apre un documento conforme a PDF/X-3, nella parte inferiore della finestra
di PDF Studio verrà visualizzata una notifica blu "Questo documento è contrassegnato
come conforme a PDF/X-3". È inoltre possibile confermare la conformità PDF/X-3 nella
finestra di dialogo delle proprietà del documento.
1. Vai aScheda File > Proprietà dal menu o utilizzando i tasti di scelta rapida Ctrl + D
(Cmd + D su Mac).
2. Fare clic sulla scheda Generale
3. Nell'angolo in basso a destra delle proprietà generali del documento ci sarà
un'etichetta "PDF/X" che mostrerà "Sì" se il documento soddisfa gli standard di
conformità PDF/X-3

Utilizzo della verifica preliminare
Puoi anche usare ilConvalida preliminare PDF/X-3 per verificare che il documento sia
conforme agli standard PDF/X-3

Crea nuova azione
È possibile creare azioni personalizzate per semplificare il lavoro svolto in PDF Studio
automatizzando una serie di attività di routine che devono essere eseguite su un PDF.
Una volta che un'azione è stata creata, può essere avviata con un solo clic per elaborare
uno (o più) documenti.
Le azioni salvate possono anche essere esportate e importate utilizzandoGestisci le
azioni se ha bisogno di essere condiviso con altri.

Come creare una nuova sequenza di azioni
1. Vai aScheda File > Azione guidata e fare clic su
Crea nuova azione per aprire la
procedura guidata Nuova azione
2. Scegli i file da elaborare
• File aperto corrente come predefinito: avvia l'azione utilizzando il file
attualmente aperto
• File singolo: file specifico per iniziare l'elaborazione dell'azione
• Cartella: avvia l'elaborazione dell'azione su tutti i file PDF trovati nella cartella
specificata
3. Selezionare lo strumento nell'Elenco strumenti a sinistra e fare clic suAggiungi > per
aggiungere il passaggio alla tua azione
4. Scegli le impostazioni che desideri utilizzare per l'azione selezionata
•

•

Specifica impostazioni: apre la finestra di dialogo dello strumento (se
applicabile) per specificare le impostazioni predefinite da utilizzare in quel
passaggio

Richiedi all'utente: se selezionato, visualizzerà la finestra di dialogo delle
impostazioni dello strumento all'utente quando l'azione viene elaborata
5. Continua ad aggiungere eventuali strumenti aggiuntivi secondo necessità
6. Una volta completato, fai clic su Salva e specifica il nome e la descrizione per la tua
nuova azione

Nuove opzioni di azione
Le seguenti opzioni sono disponibili durante la creazione della nuova azione:
File da elaborare
Selezionare i file predefiniti da utilizzare durante l'esecuzione dell'azione. Se nessuno è
selezionato, il file attualmente aperto può essere utilizzato come predefinito. Se
necessario, puoi anche scegliere uno degli altriTipi di file supportati elaborare (ovvero
convertire file Word in PDF). Tutti i file verranno immediatamente convertiti in PDF
quando l'azione viene avviata utilizzando le impostazioni di conversione predefinite per
i tipi di file in base alle impostazioni inPreferenze.
• File aperto corrente come predefinito: avvia l'azione utilizzando il file attualmente
aperto
•
•

File singolo: scegli un file specifico da utilizzare all'avvio dell'azione
Cartella: avvia l'elaborazione dell'azione su tutti i file PDF trovati nella cartella
specificata

Opzione predefinita - definisce il comportamento predefinito del pulsante per
l'aggiunta di file aggiuntivi durante l'esecuzione dell'azione
•

Aggiungi file: visualizza un selettore file per aggiungere singoli file all'elenco dei
file da elaborare

•

Aggiungi cartella: visualizza un selettore di file che aggiunge il contenuto di una
directory all'elenco dei file da elaborare

•

Aggiungi file aperti: aggiunge tutti i file aperti prima dell'avvio dell'azione
dall'elenco dei file da elaborare

Passi Opzioni
Aggiungi > - sposta lo strumento selezionato nell'elenco dei passaggi da eseguire
nell'azione
Specifica impostazioni: quando disponibile consente di specificare le impostazioni
predefinite da utilizzare nell'azione per lo strumento selezionato
Richiedi all'utente: se selezionato, richiederà l'input all'utente prima di completare il
passaggio dell'azione
Sposta in alto: sposta l'azione selezionata in alto nell'elenco
Sposta in basso: sposta l'azione selezionata in basso nell'elenco
Rimuovi: elimina l'azione selezionata dall'elenco

Strumenti di azione da aggiungere
Di seguito è riportato un elenco di strumenti disponibili da aggiungere come passaggi
nella tua azione.
Commenti
Elimina commenti:Elimina tutti i commenti nella pagina corrente o nell'intero
documento
Appiattisci i commenti:Appiattisci i commenti direttamente sulla pagina di
appartenenza in modo che non siano più modificabili.
Aggiungi timbro: Utilizzato per apporre un timbro di gomma sul documento.
Documento
OCR: consente di aggiungere testo a documenti o immagini scansionati in modo
che il documento possa essere ricercato o contrassegnato come si farebbe con
qualsiasi altro documento di testo.
Ottimizzare: comprime le immagini o rimuovi oggetti per ridurre le dimensioni del
file PDF.
Prevolo: Verifica della conformità per verificare che il documento soddisfi varie
conformità di archiviazione definite dagli standard ISO PDF.
Vista iniziale - Imposta le impostazioni di visualizzazione iniziale per un batch di
PDF
Sicurezza dei documenti: Modifica password e autorizzazioni sui documenti PDF
Firma il documento: Ti consente di farloFirma digitale il PDF corrente
Igienizza: disinfetta i documenti PDF per rimuovere tutte le informazioni sensibili
nascoste dal PDF
Segna per la redazione: Aggiungi annotazioni di redazione al documento fornisce
un'anteprima di come apparirà il documento dopo la redazione

Applicare Redazioni: "Burn in" le annotazioni e rimuove qualsiasi testo, immagine,
annotazione, campi modulo o disegni dal documento che si trova sotto l'area
dell'annotazione.
Pagine
Ritaglia pagine: Ti permette di farloRaccolto Pagina/e PDF
Elimina pagine:Elimina le pagine dal PDF corrente
Intestazione e piè di pagina: aggiungi o rimuovi intestazioni e piè di pagina
Ridimensiona le pagine: ridimensiona una pagina a una dimensione specificata.
Ruota le pagine: Opzioni per ruotare le pagine con incrementi di 90 gradi.
Filigrana: aggiungi o rimuovi filigrane del documento
Stampa- Stampa il documento corrente utilizzando ilFinestra di dialogo della
stampante PDF Studio. Per utilizzare la finestra di dialogo di stampa del sistema,
vederePreferenze di stampa.
Diviso: Strumenti per dividere i documenti PDF in vari modi.
Correggi scansione: esegue varie funzioni di riparazione sui documenti
scansionati.
Convertire in
Esporta immagini: Converti le pagine di un documento PDF nei seguenti formati
immagine .jpg, .png, .tif, .gif
HTML5 / SVG: Converti documenti PDF in una pagina Web HTML5.
Rasterizza PDF- Ricrea il documento utilizzando le immagini delle pagine anziché i
comandi vettoriali
Estrai testo: estrae tutto il testo contenuto nel documento PDF in un file .txt di
testo normale.

Le forme
Esporta moduli: Esporta i dati del modulo nel documento corrente in un file nei
formati FDF, XFDF, XDP o XML.
AppiattireLe forme: appiattisci tutti i campi del modulo in modo che non siano più
modificabili.
RipristinaLe forme: Reimposta i dati in tutti i campi del modulo
Salva
Salva: Salva il documento
Salva come: salva il documento utilizzando un nuovo file

