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   Siamo sempre più spesso alla ricerca di piattaforme uniche per poter lavorare con formati di
file in maniera più funzionale e personalizzata possibile.

  

   Quando si parla di comunicazione, inevitabilmente si finisce per pensare a file PDF,
certamente l'allegato più utilizzato in assoluto. Il formato PDF è indubbiamente il più utile e
pratico per quanto concerne la condivisione di documenti testuali digitali, in quanto è molto
leggero e necessità di programmi presenti in ogni dispositivo, mobile o fisso, per la
consultazione e la stampa.
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   Ebbene capita frequentemente di dover intervenire su questo formato di documento per appor
tare modifiche e personalizzazioni
e le soluzioni che possiamo reperire in rete sono spesso inadeguate o permettono di intervenire
solo per una singola specifica funzione.

  

   Poi esistono gli strumenti che invece ci permettono di risolvere ogni nostra esigenza in questo
senso, senza la necessità di cercare altre opzioni. E' il caso di PDFelement  che vi propone tutti
gli strumenti di elaborazione di un file PDF in un unica soluzione. E anche gli utenti della
&quot;mela&quot; hanno a disposizione il loro PDFelement MAC in grado di soddisfare ogni
loro esigenza.

  

   Ma cosa concretamente potrete fare con PDFelement MAC?
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   ·         creare documenti in PDF acquisendoli da diversi altri formati;

  

   ·         modificare in maniera semplice e intuitiva tutte le tipologie di file PDF, comprese quelle
scannerizzate, senza la necessità di risalire al file nel formato editato;

  

   ·         convertire file PDF in documenti Word, Excel e PowerPoint, senza alterare la
formattazione originale del testo;

  

   ·         revisionare e contrassegnare i documenti PDF grazie ad un set di strumenti  per
l'annotazione molto completo;

  

   ·         aggiungere intestazioni e pié di pagina a documenti PDF;

  

   ·         apporre firme digitali certificate nei documenti  PDF da inviare;

  

   ·         trasformare con un solo click del mouse moduli realizzati da editor come Word o Excel
in PDF, mantenendone l'interattività e la compilabilità;

  

   ·         modificare moduli PDF o web usando la funzione di trascinamento all'uopo predisposta;

  

   ·         raccogliere dati da analizzare, creando moduli PDF compilabili, partendo da documenti
cartacei o file digitali;

  

   ·         proteggere l'accesso a documenti PDF con password o applicare limitazioni nella
stampa, copia o modifica dei contenuti;
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   ·         oscurare in modo permanente dati  personali presenti all'interno dei documenti PDF,
comprese immagini e parti di testoù

  

   ·         modificare ed estrarre testo da immagini con OCR

  

   Tutte le funzioni sopra descritte sono utilizzabili piuttosto semplicemente grazie ad
un'interfaccia grafica intuitiva e molto gradevole, che non confonde l'utente con troppi comandi,
ma presenta un design chiaro e minimalista.

  

   Certamente lo strumento più utilizzato è l'editor di PDF che permette di  modificare i
documenti, a partire dal testo, dalle immagini, dai collegamenti, dall'inserimento dei numeri
pagina,  dagli sfondi, dalle intestazioni, dai piè di pagina. Potrete dunque modificare il testo
intervenendo con una casella di testo a riga singola e cambiare facilmente il carattere, la sua
dimensione e lo stile nei vostri documenti PDF. Ma assai semplice risulta anche modificare le
immagini aggiungendo, rimuovendo, copiando, incollando, ruotando, sostituendo, estraendo e
ritagliando.

  

   Insomma, anche gli utenti Apple hanno a disposizione questo vere proprio laboratorio per
documenti PDF che potranno decidere di provare gratuitamente prima di optare per una delle
soluzioni previste. PDFelement  Mac 8.0 presenta anche alcune nuove funzionalità, come il
supporto per l'aggiunta di più firme, l'aggiunta di note al contenuto da revisionare e
l'integrazione di più finestre su una pagina.

  

   Per saperne di piu: PDFelement MAC

  

    

  

    

  

 3 / 4

https://pdf.wondershare.it/buy/pdfelement-mac.html


PDFelement MAC: tutto ciò che serve per  comunicare in maniera efficace usando file PDF

Scritto da Administrator
Giovedì 10 Giugno 2021 15:28

   {jcomments on}

  

    

  

   {loadposition user6}

 4 / 4


