Novadys

FineReader PDF 15

Pieno controllo sui contenuti PDF

Il formato PDF si sta affermando sempre di più
nel mondo dei documenti elettronici e
FineReader è stato sottoposto ad un
cambiamento radicale. Al centro del software ora
troviamo un Editor PDF che permette di ruotare,
spostare, eliminare, aggiungere pagine
oppure unire più documenti PDF.
Nell'interfaccia principale è presente la barra
degli strumenti PDF che consente di modificare
il testo, applicare timbri o note, firmare
digitalmente il documento PDF e tanto altro.

Aggiungi,
elimina, ruota e
sposta pagine
PDF

Siccome un file PDF può contenere pagine
con o senza testo selezionabile, quelle
prive di testo possono essere elaborate
con il riconoscimento ottico. Così quella
che un tempo era la funzione principale di
FineReader, nella versione 15 si chiama
Editor OCR e si trova all'interno della
funzione generale di gestione del
documento PDF.

Funzioni Editor OCR e
Confronta documenti

Strumenti per la
modifica della
pagine o del
documento PDF

FineReader PDF 15 – Editor PDF

Novadys

01

conversione
PDF e scansioni

Con una precisione di oltre il 99% l'Editor OCR di
FineReader PDF 15 converte documenti cartacei e files
PDF nei formati Office più diffusi mantenendo
l'impaginazione, le formattazioni e le strutture
tabellari del documento originale.
Grazie alla preelaborazione automatica di immagini
otteniamo risultati di alta qualità a prescindere dalla fonte
dell'immagine, sia essa uno scanner, una multifunzione o
una fotocamera digitale.
Quando archiviamo i documenti in formato PDF, con la
compressione MRC possiamo generare files PDF di
piccole dimensioni senza compromettere la qualità
dell'immagine. Per l'archiviazione a lungo termine sono
disponibili vari tipi di formato PDF/A.
FineReader PDF 15 ci permette inoltre di convertire
articoli di giornale e libri cartacei in eBooks. Per creare
libri elettronici professionali EPUB con FineReader si
consiglia la lettura del libro “Dalla carta all'eBook” (ISBN
978-88-95474-04-5) fornito gratuitamente da Novadys
Italia insieme al software.

FineReader PDF 15 – Editor OCR

Requisiti di sistema
• Windows 10/8.1/8/7/Server
2016/2012 R2/2012/2008 R2
• PC con processore 1GHz (x86 o
x64) o superiore e supporto SSE2
• 1 GB di RAM (4 GB raccomandati)
• 1,2 GB per l'installazione + 1,2 GB
per l'esecuzione del software
• connessione Internet per
l'attivazione del software
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modifica
contenuto PDF

L'Editor PDF di FineReader PDF 15 si propone
come visualizzatore PDF universale perché
permette all'utente di accedere al testo di un
documento PDF anche se il file proviene da uno
scanner o una multifunzione.
Gli strumenti messi a disposizione dall'Editor
PDF consentono di aggiungere alla pagina PDF
commenti, appunti, timbri, disegni, e di compilare
i campi interattivi di moduli PDF; si può anche
applicare al documento una firma elettronica, per
garantire ad esempio l'integrità e l'autenticità del
documento PDF.

In materia di sicurezza, l'Editor PDF
consente l'offuscamento di contenuti
sensibili o l'impostazione di più livelli di
password per gestire le autorizzazioni di
apertura, stampa, modifica e selezione
testo del documento PDF.
FineReader PDF 15 include inoltre
l'Editor moduli per creare moduli PDF
compilabili da schermo e una stampante
virtuale che permette di creare documenti
PDF da qualsiasi applicazione.

FineReader PDF 15 – Barra degli strumenti PDF
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confronto
contenuto documenti

Con FineReader PDF 15 possiamo confrontare il
contenuto di due documenti ottenendo l'elenco di
eventuali differenze. In pochi istanti sapremo se un
documento cartaceo corrisponde ad un file PDF.

FineReader PDF 15 – Confronta documenti

I formati di documenti supportati per il
confronto sono gli stessi che FineReader
visualizza nell'Editor PDF.
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conversione
automatica files

La funzione Hot folder di FineReader PDF 15 permette di
definire regole per la conversione automatica di
documenti e decidere quando applicarle ai files contenuti
in specifiche cartelle.
FineReader PDF 15 pone dei limiti alla velocità di
elaborazione ed alla produttività mensile del Hot folder:
Una licenza della versione Corporate di FineReader PDF
15 consente di convertire fino a 5.000 pagine al mese
con supporto dual core. La soglia di produttività mensile
può essere aumentata utilizzando licenze a volume.

Editor PDF
Formati file supportati
Formati immagini
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG, JPEG 2000,
JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS
Formati modificabili
DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML,
RTF, TXT, ODT, ODS, ODP

Editor OCR

FineReader PDF 15

Formati file supportati in
apertura

Versioni

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG, JPEG 2000,
JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS

FineReader PDF 15 viene proposto in due versioni:
Standard e Corporate.

Formati file supportati in
salvataggio
PDF
PDF, PDF/A

Standard

Corporate

01 | conversione
PDF e scansioni

Sì

Sì

02 | modifica
contenuto PDF

Sì

Sì

03 | confronto
contenuto documenti

No

Sì

04 | conversione
automatica files

No

5.000 ppm
dual core

Multilicenza per seat e remote user

a partire da
5 licenze

Multilicenza concurrent
Versioni Aggiornamento, PA, NPO ed
EDU

Novadys Italia srl
Viale W. Ghelfi 24
47922 Rimini (RN)

Sì

+390541449585
info@novadys.net
www.novadys.it

Formati immagine
TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG,
BMP, PCX, DjVu
Formati modificabili
DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT,
CSV, ODT
Formati e-book
EPUB, FB2

a partire da
5 licenze
Sì

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

