CONFRONTO FUNZIONALITA'
PDFelement STANDARD vs PDFelement PROFESSIONAL
Versione STANDARD

Funzionalità

Prova Gratis

Acquista Ora

Versione PROFESSIONAL
Prova Gratis

Acquista Ora

APERTURA E LETTURA PDF
Apertura e lettura di qualsiasi documento PDF





Regolazione impostazioni di visualizzazione,
con gurazione layout di pagina e zoom prede niti





Ricerca rapida del testo





Creazione e navigazione dei segnalibri





Visualizzazione metadati e restrizioni dei documenti





Salva e Converte PDF in formato PDF/A

X



Visualizzazione e navigazione delle miniature di pagina





Apertura di più PDF e passaggio da un documento
all'altro tramite pratiche schede





Accesso rapido e immediato ai PDF aperti più di
frequente grazie all'elenco dei File Recenti





Evidenziazione, barratura e sottolineatura del testo per
facilitare modi ca e revisione dei PDF





Strumenti di uso comune per annotazione e marcatura
(note, caselle di testo, macchina da scrivere, forme,
evidenziazione, sottolineatura, barratura, timbri)





Strumenti di disegno, comprendenti linea, rettangolo,
matita, ellisse, poligono, nuvola e freccia





Visualizzazione, aggiunta, cancellazione e gestione dei
commenti dall'interno dei PDF





Riquadro dei commenti che consente di ordinare le
annotazioni per pagina, data, autore e tipo





Creazione e gestione di una libreria contenente timbri
prede niti e personalizzati





Funzioni per modi care, cancellare, ritagliare, copiare,
incollare e aggiungere testo e immagini





Funzioni per modi care, cancellare, ritagliare, copiare,
incollare e aggiungere testo e immagini nei PDF
scannerizzati (PDF-immagine), usando la tecnologia
OCR





Modalità Riga e Modalità Paragrafo per la modi ca del
testo





Modi ca degli attributi dei font (tipo, dimensione e stile,
allineamento)





Aggiunta e spostamento di testo e immagini con l'ausilio
di apposite guide





Applicazione, aggiornamento o rimozione degli sfondi





Cancellazione, aggiunta, spostamento e rotazione delle
immagini





Gestione delle pagine dei documenti (riordinamento,
inserimento, estrazione, taglio, rotazione, cancellazione)





REVISIONE E ANNOTAZIONE

EDITING & MODIFICA PDF
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Versione STANDARD

Versione PROFESSIONAL

Modi ca dei documenti in modalità vista miniature o
tramite la barra multifunzionale (inserimento, estrazione,
sostituzione, cancellazione, divisione, rotazione,
riordinamento)





Divisione dei PDF per numero di pagina o segnalibri





Estrazione delle pagine





Inserimento, aggiornamento e rimozione di ligrane
personalizzate





Elaborazione in blocco delle ligrane





Inserimento, aggiornamento e rimozione di intestazioni
e piè di pagina (numerazione e data incluse)





Applicazione della Numerazione Bates con
formattazione avanzata





Inserimento e modi ca dei collegamenti ipertestuali





Creazione PDF da le Microsoft O ce (.doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx) ( su Windows)





Creazione PDF da le immagine (.jpg, .jpeg, .gif, .ti ,
.bmp, .png)





Creazione PDF da le HTML





Creazione PDF da qualsiasi applicazione dotata di
funzione "Stampa" (Stampante Virtuale)





Creazione di PDF ricercabili a partire da documenti
scannerizzati, tramite la tecnologia OCR





Creazione in blocco dei PDF a partire da le di vario tipo
e formato





Creazione di un PDF singolo generato dall'unione di le
di vario formato





Conversione dei PDF in formati di le completamente
editabili

.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx

.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .txt, .epub, .html, .rtf,
.hwp, .hwpx

Conversione dei PDF scannerizzati (PDF-immagine) in
le editabili, con la tecnologia OCR





Impostazioni di conversione avanzate





Conversione in blocco dei PDF in le di altro formato





.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx

.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .txt, .epub, .html, .rtf,
.hwp, .hwpx

Riconoscimento OCR del testo e conversione di
documenti multilingue



25 lingue

Utilizzo dell'OCR per preservare e riprodurre fedelmente
layout ed elementi di formattazione (intestazioni, piè di
pagina, elementi gra ci, note a piè di pagina,
numerazione, didascalie)





Estrazione di tutte le immagini contenute nei PDF come
le separati





Compilazione Moduli PDF





Automazione della creazione dei moduli tramite il
Riconoscimento Moduli Automatico





Estrazione dati automatica dai moduli PDF digitali e
scannerizzati





Estrazione dati in blocco dai moduli PDF digitali e
scannerizzati





Etichettatura ed estrazione dati da speci ci campi
modulo





CREAZIONE E UNIONE

CONVERSIONE E OCR

Conversione della pagina corrente o di più pagine
selezionate in formati completamente editabili.

MODULI PDF
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Versione STANDARD

Versione PROFESSIONAL





Creazione manuale di moduli PDF compilabili
comprendenti caselle di controllo, pulsanti di scelta,
campi di testo, elenchi a discesa, rme digitali, ecc.





Applicazione dei campi modulo agevolata da guide per
l'allineamento





Impostazione dell'ordine di tabulazione dei campi
modulo





Azioni personalizzate per i campi modulo (importazione
dati, apertura le, apertura pagine web, invio modulo,
ecc.)





Accesso a una raccolta di moduli compilabili prede niti
e personalizzabili





Creazione e applicazione di rme digitali (su Windows)





Convalida rma digitale (su Windows)





Creazione di rme a mano libera (su Mac)





Redazione di contenuti testuali e gra ci sensibili





Ricerca e redazione automatica dei contenuti testuali
sensibili





Proprietà di redazione per personalizzare colore, codici
di redazione e sovrapposizione del testo





Protezione dei PDF con password e limitazione
dell'accesso ai contenuti





Gestione delle Password per consentire l'apertura dei
le tramite le password più frequentemente utilizzate.





Invio dei PDF come allegati alle email





Salvataggio dei PDF sui principali servizi Cloud (Google
Drive, Dropbox ed Evernote)





Ottimizzazione dei PDF per ridurne le dimensioni





Stampa dei documenti comprendenti commenti e
campi modulo





Possibilità di modi care i PDF con la semplicità o erta
da un elaboratore testuale, al ne di minimizzare la
curva di apprendimento e massimizzare la produttività.





Compatibile con Adobe® Acrobat® e Adobe Reader





Compatibile con Microsoft® Windows® 10 , 8.1, 8, 7,
Vista, XP e macOS 10.10, 10.11 , 10.12





Supporto Online e Video Tutorial per garantire agli
utenti accesso costante e continuativo alle ultimissime
informazioni relative all'utilizzo di PDFelement.





Esportazione e importazione dei dati modulo in formato
FDF

PROTEZIONE PDF

COMPATIBILITA'

Prova Gratis

Acquista Ora

Prova Gratis

Acquista Ora
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