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     Capita spesso di avere a che fare con decine di file Excel, ognuno dei quali contiene lo
stesso tipo di dati, come nome, e-mail, indirizzo, ecc. Quando si deve procedere all'
aggregazione o alla fusione dei dati
, esiste un modo per estrarre lo stesso tipo di colonna da più fogli di calcolo e poi 
unirli in un unico foglio di lavoro di Excel
?
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    Excel Column Extractor è uno strumento per l'estrazione e l'unione dei dati dei fogli di lavoro
Excel di Windows che può estrapolare tutti i dati di una o più colonne da più file Excel in una
sola volta e poi unirli in un unico foglio di lavoro Excel. È possibile impostare le intestazioni di
colonna da estrarre e il numero di riga in cui si trovano le intestazioni di colonna (di solito la
prima riga) in base al contenuto dell'estrazione desiderata.

       Excel Column Extractor consente anche di estrarre tutti i dati da tutti i file aggiunti e di unirli
in un unico foglio di lavoro. È sufficiente riempire le intestazioni delle colonne vuote e poi
avviare il programma, che le combinerà istantaneamente in un unico foglio di calcolo.     
Caratteristiche di Excel Column Extractor
 
  - Estrae i dati delle colonne specificate da più fogli di calcolo Excel e li combina in un unico
foglio di lavoro
   - Combina tutti i dati di più fogli di lavoro Excel in un unico foglio
   - Impostazione delle intestazioni delle colonne nelle righe
   - Personalizzazione della sequenza di estrazione dei file
   - Supporto di XLSX, XLS, ODS, CSV, XML e altri formati di fogli di calcolo
   - Multilingua     Excel Column Extractor            {jcomments on}           
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https://www.pdfexcelconverter.com/excelcolumnextractor.html
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