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Assistenza tecnica
Se avete difficoltà utilizzando Doxillion Software Convertitore di Documenti si prega di leggere 
la sezione pertinente prima di richiedere assistenza. Se il problema non è coperto in questo 
manuale d'uso si prega di consultare la corrente Doxillion Software Convertitore di Documenti 
Assistenza tecnica online a www.nchsoftware.com/documentconvert/it/support.html . 

Se questo non risolve il problema, potete contattarci utilizzando i contatti per l'assistenza 
tecnica elencati in quella pagina.

Suggerimenti per software
Se avete suggerimenti per miglioramenti Doxillion Software Convertitore di Documenti, o 
suggerimenti per altri software relativi di cui potreste aver bisogno, per favore pubblicateli sulla 
nostra pagina Suggerimenti a www.nch.com.au. Molti dei nostri progetti software sono stati 
intrapresi grazie a suggerimenti da parte di utenti come te. È possibile ottenere un 
aggiornamento gratuito se seguiamo il tuo suggerimento.

www.nchsoftware.com/documentconvert/it/support.html
www.nch.com.au
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Introduzione
Grazie per aver installato Doxillion.
Doxillion document file conversion software è un convertitore di formato di documento per 
Windows. Può convertire i file di documenti tra doc, txt, docx, rtf, html, pdf e altro ancora. 
Con Doxillion è possibile convertire rapidamente e facilmente i file di documento nei formati 
necessari, ridurre le dimensioni del file per l'invio tramite e-mail o l'archiviazione su CD, nonché 
convertire rapidamente nel formato necessario per altre applicazioni software.

Caratteristiche 
● Carica una varietà di diversi formati di file di documento.
● Converte rapidamente in una varietà di formati di output.
● Consente il trascinamento della selezione di file e cartelle.
● Supporta lo strumento da riga di comando.
● Interfaccia semplice e intuitiva.
● Progettato per essere molto facile da usare per il funzionamento quotidiano.
Requisiti di sistema  
● Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10
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Introduttiva
Fare clic sul pulsante "Aggiungi file" nella barra degli strumenti e selezionare i documenti da 
convertire. Quindi selezionare il formato in cui convertire dall'elenco Formato di output e fare 
clic sul pulsante Converti per convertire i documenti.

Doxillion è progettato per imparare da te mentre vai. Doxillion ricorda le impostazioni la prima 
volta che si esegue un'operazione, quindi quando si ripetono azioni di conversione dei 
documenti sarà più veloce per voi.
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Come usare Doxillion
Usare Doxillion è facile. I passaggi di base sono:
1. Aggiungere file da convertire
2. Specificare una posizione in cui salvare i file convertiti
3. Specificare il formato di conversione
4. Convertire i file
5. Visualizzare o individuare i file convertiti
Ognuno di questi passaggi è dettagliato dopo l'immagine.
1. Aggiungere file da convertire Ci sono due semplici modi per aggiungere i file che è 

necessario convertire in Doxillion:
● Fare clic sul pulsante Aggiungi file  sulla barra degli strumenti. Si aprirà la finestra di 

dialogo "Individua file di documento". Sfogliare i file che si desidera convertire e fare 
clic sul pulsante Apri per aggiungerli a Doxillion.

● Trascinare i file da Esplora file nella visualizzazione elenco Doxillion
Quando un file è stato aggiunto a Doxillion per la conversione, verrà visualizzato 
nell'elenco di conversione con un'icona del documento accanto. Una volta convertito, 
rimarrà nell'elenco e l'icona visualizzerà una casella di controllo verde se la conversione ha 
avuto esito positivo o una 'x' rossa se non è riuscita

Per eliminare un file dall'elenco, selezionarlo facendo clic su di esso e quindi fare clic sul 
pulsante Rimuovi nella barra degli strumenti.
Si noti che è possibile aggiungere più file con formati diversi all'elenco di conversione e 
convertirli in un unico batch.

2. Specificare una posizione in cui salvare i file convertiti 
L'etichetta "Cartella di output" viene visualizzata la posizione in cui verranno salvati i file 
convertiti. Per impostazione predefinita, visualizza la posizione utilizzata dall'ultima 
sessione.
● Per specificare una nuova posizione, fare clic sul pulsante Sfoglia a destra del campo 

Indirizzo cartella di output. Individuare la cartella di output desiderata e fare clic su OK 
per selezionarla.

● Per salvare sempre i file convertiti nella stessa posizione del file di origine, fare clic 
sulla freccia nella parte destra del campo dell'indirizzo per esporre il menu a discesa e 
selezionare l'opzione [come file di origine].

3. Specificare il formato di conversione  
L'etichetta "Formato di output" visualizza il formato selezionato in cui si sta convertendo. 
Per modificare il formato di output, fare clic sul formato di output per aprire il menu a 
discesa e selezionare il formato in cui si desidera eseguire la conversione.

4. Convertire i file 
Quando si è pronti a convertire i file nell'elenco di conversione nel formato specificato nella 
posizione specificata, fare clic sul grande pulsante Converti nell'angolo inferiore destro 
della finestra principale.
Si noti che se uno dei file nell'elenco di conversione è selezionato, facendo clic sul 
pulsante Converti verranno convertiti solo i file selezionati. Per convertire l'intero elenco, 
assicurarsi che nessuno dei file sia selezionato. Per deselezionare gli elementi, fate clic su 
una parte dell'elenco che non contiene alcun file da conversione.

5. Visualizzare o individuare i file convertiti  
Dopo aver fatto clic sul pulsante Converti, per visualizzare il file convertito, fare clic sul 
pulsante Apri cartella  di output situato a sinistra del pulsante Converti nell'area inferiore 
destra della finestra principale. Questo aprirà la posizione dei file convertiti più di recente.
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Quali formati supporta Doxillion?
Esistono diversi formati di file supportati in Doxillion.
Doxillion consente la conversione da:  
● Microsoft Word 2007 (con estensione docx)
● Microsoft Word 97 - 2003 (file con estensione doc)
● Microsoft Works 6 - 9 (con estensione wps)
● Testo OpenDocument (con estensione odt)
● Formato di documento portatile basato su testo (con estensione pdf)
● Testo normale (.txt)
● Word Perfect (con estensione wp, wpd)
● Formato RTF (file RTF)
● Microsoft PowerPoint (con estensione pptx)
● Microsoft Excel 2007 (con estensione xlsx)
● Microsoft Excel 97 - 2003 (file con estensione xls)
● HyperText Markup Language (con estensione htm, html, xhtml, mht, mhtml)
● Pagine Apple (.pages)
● Pubblicazione elettronica (.epub)
● File FictionBook (.fb2)
● Mobipocket Books (.mobi, .prc)
● File e-mail (.eml)
● Valori separati da virgola (con estensione csv)
● File di Microsoft XPS Document Writer (con estensione xps)
● Linguaggio assembly (con estensione asm, inc, h, s)
● Linguaggio della famiglia C (con estensione c, cpp, cs, cxx, h, hxx)
● Linguaggio Java (con estensione j, js, .java)
● Lingua Pascal (.pas)
● Lingue perl, Python e Ruby (.pl, .py,.rb)
● Lingua PHP (.php)
● File di citazione dei sistemi informativi di ricerca (*.ris)
● Linguaggio di base (con estensione bas, vb, vbs)
● Extensible Markup Language (con estensione xml)Extensible Markup Language (.xml)
● Registro (.log)
● Immagini (*.jpeg, *.jpg, *.bmp, *.gif, *.pcx, *.png, *.pnm, *.psd, *.ras, *.tga, *.tif, *.tiff, *.wbmp)
Doxillion converte in:  
● Microsoft Word 2007 (con estensione docx)
● Microsoft Word 97 - 2003 (file con estensione doc)
● Formato RTF (file RTF)
● HyperText Markup Language (html)
● Pubblicazione elettronica (.epub)
● Libri Mobipocket (*.mobi)
● Formato di documento portatile (con estensione pdf)
● Testo normale (.txt)
● Testo OpenDocument (con estensione odt)
● Extensible Markup Language (con estensione xml)Extensible Markup Language (.xml)
Inoltre, durante la conversione da . PDF, sono disponibili questi formati di output aggiuntivi: 
● File di immagine bitmap (con estensione bmp)
● Gruppo congiunto di esperti fotografici (*.jpeg, *.jpg)
● Formato file immagine con tag (*.tif, *.tiff)
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● Grafica di rete portatile (con estensione png)
● Formato di interscambio grafico (con estensione gif)
Nota: Doxillion solo prova ad avviare Pixillion e aggiungere file nell'elenco di Pixillion in questo 
caso. Si prega di fare ulteriori operazioni in Pixillion dopo l'operazione in Doxillion. Vale a dire, 
non è possibile visualizzare il risultato convertito nella cartella di output se non si utilizza 
Pixillion dopo l'operazione in Doxillion. 
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Errori di conversione e informazioni
Visualizzazione delle informazioni di conversione estese
Se si tenta di convertire un file e si verifica un problema con il processo di conversione, verrà 
visualizzato un breve messaggio nella colonna Informazioni estese nell'elenco di conversione 
nella finestra principale di Doxillion. Questo messaggio fornisce un breve riepilogo delle 
specifiche del problema.

Se la conversione del file è stata completata senza errori, nella colonna Informazioni estese 
verrà visualizzato il nome del file convertito.
Sovrascrittura dei file
Per specificare cosa fa Doxillion quando un file esiste già durante la conversione, visualizzare 
l'argomento Opzioni di sovrascrittura nella Opzioni section programma di questo manuale.
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Formattazione PDF
Formattazione dei file PDF
Il formato PDF, anche se molto utile per la sua capacità di essere letto su quasi tutti i 
dispositivi, ha alcune severe limitazioni.
Doxillion tenterà di convertire il contenuto di testo, ma ci sono casi in cui il contenuto non può 
essere convertito con precisione a causa di limitazioni che possono variare da documento a 
documento.

Alcuni esempi
Molti scrittori PDF non mantengono spazi, tabulazioni, interruzioni di riga e colonne. Invece 
memorizzano le parole, o anche le lettere, individualmente, insieme alla posizione sulla pagina 
in cui la parola o la lettera dovrebbe andare.

La maggior parte dei formati documento memorizza una tabella come un set di celle di tabella, 
ognuna contenente testo. PDF memorizza invece le tabelle come testo davanti a un'immagine 
delle linee che compongono la tabella.

Alcuni PDF memorizzano il testo, non come testo effettivo, ma come immagini di testo. 
(Doxillion non è un prodotto di riconoscimento ottico dei caratteri, e quindi deve lasciare questi 
come immagini.)
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Masterizza su disco
Se si desidera eseguire un rapido backup dei file originali prima di convertirli, selezionarli 
nell'elenco e fare clic sul pulsante "Masterizza su disco" nella barra degli strumenti. Questo 
aprirà il software Express Burn Disc Burning, che è un programma di masterizzazione facile da 
usare che è possibile utilizzare per masterizzare dati su qualsiasi tipo di disco. Per saperne di 
più su Express Burn, visita www.nch.com.au/burn per saperne di più. Nota: tutti i file 
nell'elenco vengono aggiunti in Express Burn se non ci sono file selezionati in Doxillion. 
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Estrai immagini
Se si desidera estrarre immagini dai file di documento e convertirle in qualsiasi formato di 
immagine utilizzando Pixillion, selezionarle nell'elenco e fare clic sul pulsante "Estrai immagini" 
nella barra degli strumenti. Questo aprirà il software Pixillion Image Converter, che è un 
programma di conversione di immagini facile da usare. Puoi saperne di più su Pixillion, visita 

Pixillion Nota: tutte le immagini esportate vengono aggiunte in Pixillion. 
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Stampa su PDF
Se si desidera utilizzare la stampante PDF NCH Bolt per stampare direttamente i documenti in 
PDF, selezionarli nell'elenco e fare clic sul pulsante 'Stampa su PDF' nella barra degli 
strumenti. Per ulteriori informazioni su Bolt PDF Printer, visita www.nchsoftware.com/pdfprinter
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Password documento
Pdf Password  - La specifica PDF consente ai proprietari di specificare fino a due password 
per un documento per proteggerlo e crittografarlo: una password proprietario e una password 
utente.
● L'apertura del documento con la password del proprietario corretta (supponendo che non 

sia la stessa della password utente) consente l'accesso completo (proprietario) al 
documento.

● L'apertura del documento con la password utente corretta (o l'apertura di un documento 
che non dispone di una password utente) deve seguire le autorizzazioni di accesso utente 
(ad esempio copia e stampa) specificate nel documento dal suo proprietario.

Doxillion Software Convertitore di Documenti bisogno di un'autorizzazione di accesso per 
copiare o estrarre il contenuto della pagina dal documento secondo le specifiche PDF. 
Pertanto, Doxillion richiede di immettere una password del proprietario se il documento PDF 
non dispone dell'autorizzazione di copia, sebbene i lettori PDF possano aprirlo. Doxillion non 
viene visualizzata questa finestra di dialogo se il PDF non è crittografato o disabilitato 
l'autorizzazione di copia.
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Anteprima documento digitalizzato
Questa finestra di dialogo consente agli utenti di visualizzare in anteprima tutte le immagini in 
un documento digitalizzato e mostra alcune informazioni di ogni immagine per consentire agli 
utenti di decidere se tutte le immagini vengono convertite in testo utilizzando la tecnologia 
OCR.

È possibile utilizzare i pulsanti di navigazione, che includono Vai alla prima immagine, Vai 
all'immagine precedente, Vai all'immagine successiva  e Vai all'ultima immagine  per 
passare a qualsiasi immagine per visualizzarla in anteprima.
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Impostazioni documento
Informazioni generali
Questa finestra di dialogo consente di impostare i margini della pagina per il file di output. 
● Pollici / cm - Consente di selezionare le unità di misura per i margini della pagina.
● Superiore / Inferiore / Sinistra / Destra - Queste opzioni sono i margini della pagina da 

utilizzare quando il documento di output è costruito.
Compressione immagine RTF
Doxillion utilizza algoritmi di compressione delle immagini per convertire un documento in 
formato RTF. Affinché un file RTF venga aperto in WordPad, è necessario utilizzare un 
algoritmo specifico per garantire la compatibilità. Se si intende aprire il file convertito in 
WordPad, è necessario selezionare la casella di controllo Compatibilità WordPad.  I file che 
utilizzano la compatibilità con WordPad saranno più grandi, pertanto è consigliabile utilizzare 
questa impostazione solo quando è richiesta la compatibilità con WordPad.
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Converti in tabella
Nella finestra di dialogo Converti in tabella, selezionare le tabelle che verranno convertite da 
PDF a CSV, XLSX o ODS. Il testo all'interno delle linee di confine rosse viene estratto e 
convertito nel formato di output selezionato. 

Prompt della finestra di dialogo
La finestra di dialogo si aprirà se il PDF ha più pagine o se non viene rilevata una tabella. Se il 
PDF è una singola pagina e una tabella viene rilevata da Doxillion, la conversione avverrà 
automaticamente. 

Selezione dei Contenuti
Le linee di confine rosse vengono visualizzate sul PDF per determinare quale contenuto deve 
essere convertito. Per modificare i limiti, passa il mouse su una linea rossa. La linea diventerà 
gialla, fai clic e trascina per spostare la linea sul bordo della tabella. 

Una volta delineata la tabella dalle linee di confine rosse, fare clic su Elabora pagina. Ripetere 
questa procedura per ogni pagina del documento PDF che contiene una tabella che verrà 
convertita. Per XLSX e ODS, ogni pagina elaborata verrà convertita in un singolo foglio in un 
singolo documento. Per CSV, ogni tabella elaborata creerà un nuovo file. Chiudere la finestra 
di dialogo per completare il processo di conversione. 
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Unire i PDF
I PDF selezionati nell'elenco principale dei file Doxillion possono essere combinati in un unico 
file PDF facendo clic sul pulsante Unisci PDF sulla barra degli strumenti oppure selezionando 
Strumenti->Unisci PDF... oppure facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando 
Unisci PDF... dall'opzione del menu di scelta rapida. 

Inoltre, i non PDF selezionati possono anche essere combinati in un unico file PDF se il 
formato di output  selezionato è di tipo PDF. 
L'ordine di unione dei file può essere ridisposizione nella finestra di dialogo Unisci PDF. 
Nota: la funzionalità Unisci PDF viene attivata quando nell'elenco dei file sono presenti almeno
1 file PDF  o almeno 1 file non PDF se il formato di output selezionato è di tipo PDF. 
Tuttavia, richiede almeno 2 file per eseguire l'unione di file. 
Finestra di dialogo Unisci PDF  

La finestra di dialogo Unisci PDF consente di selezionare l'ordine dei file. L'ordine 
predefinito dei file è l'ordine in cui si trovavano nell'elenco dei file. Per modificare l'ordine, tra
scinare il  file di destinazione nella posizione di destinazione o selezionare un file, quindi 

 e Sposta  giù a destra della finestra di dialogo. 
● Sposta su :sposta il file selezionato verso l'alto di un punto dell'elenco.
● Sposta giù :spostare il file selezionato verso il basso di un punto dell'elenco.
Unire i PDF  
Una volta che i file sono nell'ordine corretto, unire i file in un unico file PDF facendo clic sul 
pulsante Unisci nella parte inferiore della finestra di dialogo Unisci PDF. 
Nella finestra di dialogo Salva PDF unito con nome immettere un nome di file e passare al 
percorso in cui salvare il nuovo file. 
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Comprimere i PDF
I PDF selezionati nell'elenco  principale dei file Doxillion possono essere compressi 
utilizzando la compressione senza perdita o perdita facendo clic sul pulsante Comprimi PDF 
sulla barra degli strumenti o selezionando Strumenti->Comprimi PDF... oppure facendo clic 
con il pulsante destro del mouse e selezionando Comprimi PDF dall'opzione di menu a 
comparsa. 

Nota: La funzione Comprimi PDF viene attivata quando nell'elenco dei file è presente almeno 1 
file PDF. 
Compressione immagine 
Compressione lossy - comprime i dati immagine all'interno del PDF in modo tale che i dati 
originali incorreranno in perdita di dati durante la decompressione. La perdita di dati dipende 
dalla qualità di compressione e può comportare una dimensione del file inferiore. La qualità di 
compressione può essere impostata da 1 a 100.
Compressione senza perdita di dati - comprime i dati immagine all'interno del PDF in modo 
tale che i dati originali non inseguano alcuna perdita di dati durante la decompressione.
Salva posizione 
● Uguale al file di origine - utilizza lo stesso percorso dei PDF di input
● Selezionail percorso di output - facendo clic sul pulsante Sfoglia, consente all'utente di 

selezionare il percorso di output
Aggiungi numero al nome del file
● Casella di controllo selezionata - il suffisso '-N' verrà aggiunto al nome del file (dove 'N' 

inizia da 1)
● Casella di controllo deselezionata  : il nome del file di output sarà uguale al nome del file di 

input e se il percorso di output è uguale al percorso di input, il file di input verrà sovrascritto
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Inviare un documento tramite posta elettronica
È possibile inviare tramite posta elettronica un documento come allegato a qualsiasi indirizzo 
di posta elettronica. Questo è molto utile per inviare rapidamente batch di file a un altro 
computer.

Per inviare l'archivio su cui si sta lavorando come allegato e-mail, fare clic sul pulsante E-mail 
sulla barra degli strumenti o selezionare l'opzione E-mail... dal menu Strumenti. Doxillion 
aprirà una finestra con le opzioni per personalizzare la tua email.
Nota: Doxillion richiederà l'impostazione di Impostazioni e-mail prima di poter inviare un 
documento via e-mail. Se non è già stato fatto, verrà richiesto di immettere le impostazioni di 
posta elettronica prima di procedere.

Opzioni e-mail:
Doxillion aprirà una finestra di dialogo con le opzioni e-mail che possono essere impostate 
prima di inviare un documento. In questo modo viene gestita la modalità di invio dell'allegato, 
l'utente a cui viene inviata l'e-mail e l'oggetto e il corpo dell'e-mail.

Invia a: Immettere il destinatario dell'e-mail.
Contenuto del messaggio:
● Oggetto: Qualsiasi testo immesso in questa riga verrà visualizzato come oggetto dell'e-mail.
● Corpo: Qualsiasi testo immesso in questa casella verrà visualizzato come corpo dell'e-mail.
Mantenere queste impostazioni come impostazioni predefinite:  Se questa casella è 
selezionata, le informazioni immesse verranno salvate al successivo invio di un documento.
Impostazioni e-mail: Facendo clic su questo pulsante si aprirà la finestra di dialogo 
Impostazioni e-mail in cui è possibile apportare modifiche al server di posta elettronica, 
indirizzo di invio, ecc. Per ulteriori dettagli su questa finestra, vedere Opzioni e-mail.
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Impostazioni e-mail
Queste impostazioni vengono utilizzate per configurare un server di posta elettronica per l'invio 
tramite posta elettronica di un documento direttamente da Doxillion. Queste impostazioni devon
o  essere configurate prima di poter utilizzare l'opzione e-mail.
Metodo Send
● Inviare utilizzando un server SMTP: Selezionare questa opzione se si desidera utilizzare 

un server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) per inviare posta elettronica. Un server 
SMTP viene in genere fornito da un provider di servizi Internet o da un reparto IT aziendale.

● Invia direttamente (lavora come server e-mail):  Selezionare questa opzione se non si 
dispone dell'accesso a un server SMTP o se non si conosce il nome o la password del 
server SMTP.

Opzioni SMTP:
● Host SMTP:  Questo è l'indirizzo del server SMTP (ad esempio, mail.mycompany.com)
● Il server richiede l'autorizzazione:  Selezionare questa casella se il server SMTP richiede 

l'autorizzazione prima di poter inviare un messaggio di posta elettronica. La maggior parte 
dei server SMTP richiede un'autorizzazione.

● Nome utente: Questo è il nome dell'autorizzazione SMTP.
● Password: Questa è la password associata al nome utente SMTP.
● Tenta di inviare direttamente se la connessione SMTP non riesce:  Se questa casella è 

selezionata, Doxillion tenterà di funzionare come proprio server di posta elettronica se il 
server SMTP non è disponibile.

Opzioni impostazioni messaggio
Utilizzare queste opzioni per configurare il modo in cui i messaggi di posta elettronica vengono 
inviati per impostazione predefinita. Le e-mail possono essere modificate prima che vengano 
effettivamente inviate, ma la personalizzazione di queste opzioni può rendere più veloce l'invio 
di e-mail.
● E-mail di risposta predefinita: Questa è la risposta all'indirizzo e-mail che verrà utilizzato 

quando si invia un documento tramite e-mail con Doxillion. Questo è generalmente il tuo 
indirizzo e-mail, ma può essere utilizzato con l'indirizzo nessuna risposta del server o 
qualsiasi altro indirizzo.

● Usa indirizzo personalizzato per l'invio di email:  Se questa casella è selezionata, Doxillion 
popolerà automaticamente il campo Invia a all'apertura della finestra E-mail.

● Invia all'indirizzo: Questo è l'indirizzo e-mail che verrà automaticamente inserito nel campo 
Invia a quando viene aperta la finestra E-mail.

● Usa soggetto e corpo personalizzati: Se questa casella è selezionata, Doxillion popolerà 
automaticamente i campi dell'oggetto e del corpo all'apertura della finestra E-mail.

● Oggetto: Questo è l'oggetto personalizzato che verrà utilizzato quando viene aperta la 
finestra E-mail.

● Corpo: Questo è il corpo personalizzato che verrà utilizzato quando viene aperta la finestra 
E-mail.

19



Utilizzo dello strumento da riga di comando 
Doxillion
Lo strumento da riga di comando Doxillion consente di utilizzare Doxillion per convertire i file 
dalla riga di comando di Windows. Questo può essere utilizzato per consentire ad altri software 
di convertire i file con Doxillion o per automatizzare la conversione batch.

L'eseguibile di Doxillion si trova in genere come "C:" .
Utilizzo: Doxillion.exe [opzioni] [file da aggiungere]
Opzioni è dove è possibile emettere una serie di comandi a Doxillion. Le opzioni disponibili 
sono:
-convert - converte tutti i file caricati in Doxillion.
-addfolder [FOLDER_NAME] - aggiunge una cartella di file in Doxillion.
-format [FORMAT_NAME] - specifica il formato del file di output in cui convertire i file caricati. 
I nomi di formato sono le estensioni di file per ogni formato (ad esempio .doc, .rtf).
-outfolder [FOLDER_NAME]  - specifica la cartella di output in cui memorizzare i file convertiti. 
NON terminare il percorso della cartella con una barra rovesciata '''.
-overwrite [OVERWRITE_FLAG] - specifica cosa fare quando il file convertito esiste già. I flag 
sono PROMPT (Richiedi cosa fare), ALWAYS (Sovrascrivi il file), NEVER (Non convertire il file 
originale), CANCEL (Interrompi tutte le conversioni).

-clear - cancella la finestra dell'elenco dei file di Doxillion.
-hide  - nascondi la finestra di Doxillion.
-show  - mostra la finestra di Doxillion.
-uscita - uscita Doxillion.
File da aggiungere  è dove si digitano i file che si desidera caricare in Doxillion. Tutti i nomi di 
file digitati devono utilizzare il percorso completo del nome ed essere racchiusi tra virgolette.
Esempi:
Doppia.exe - formato RTF
Doxillion.exe -outfolder "C:"Documenti";
Doxillion.exe -nascondere
Doxillion.exe "C:"Documenti/Essay.RTF"
Doxillion.exe -converte "C:"Documenti"Essay.RTF" -format .docx -sovrascrivere SEMPRE
A meno che non ci si trovi nella cartella Doxillion, sarà necessario sostituire "Doxillion.exe" 
dall'alto con il percorso completo "C:" .
"C:"Program Files"NCH Software"Doxillion Doxillion"Doxillion.exe" - convertire 
"C:"Documenti"Essay.RTF" - formato PDF
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Guida di riferimento ai tasti di scelta rapida
Alt Mostra menu completo
Alt+A Aggiungere file
Alt+D Aggiungi cartella
Elimina Rimuovere i file selezionati
Ctrl+A Seleziona tutti i file
Ctrl+O Opzioni
F3 Convertire i file
ALT+F4 Uscire dal programma
F1 Documentazione della Guida
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NCH Software Suite
Questo è un modo utile per sfogliare tutto il software disponibile da NCH Software
Puoi vedere un set di prodotti per tipo come Audio, Video e così via e visualizzare il prodotto. 
Da lì si può provare il prodotto e si scaricherà e installarlo per voi a prova. Se hai già installato 
il prodotto, puoi fare clic su "Esegui ora" e il programma verrà lanciato per te.

C'è anche un elenco di caratteristiche per i prodotti della categoria. Fare clic su una 
funzionalità, ad esempio "Modifica un file video", per installare un prodotto con tale capacità.
Ricerca
Cerca nel nostro sito web i prodotti corrispondenti a qualsiasi parola chiave che digiti.
Scopri di più sul nostro software
Sfoglia il nostro sito web per più software.
Iscriviti alla nostra newsletter
Puoi iscriverti alla nostra newsletter per annunci di nuove versioni e sconti. Puoi annullare 
l'iscrizione in qualsiasi momento.
Vedi gli ultimi sconti per l'acquisto
Scopri gli ultimi sconti che offriamo per l'acquisto dei nostri prodotti.
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Condizioni di licenza software
Il nostro obiettivo è che ogni utente abbia un'esperienza positiva con il nostro software. Lo 
offriamo sulla base del fatto che l'utente accetti il nostro contratto di licenza di utente finale 
(EULA).

Il presente EULA limita la nostra responsabilità ed è disciplinato da un accordo di arbitrato e un 
accordo di sede. Si prega di leggere qui di seguito in quanto questi termini influenzano i diritti 
dell'utente.

1. I diritti di autore del software e di qualsiasi elemento audio o video in dotazione con tale 
software appartengono a NCH Software e a tutti coloro indicati nella casella Informazioni. Tutti 
i diritti sono riservati. L'installazione del software e di qualsiasi altro software fornito con esso o 
installato su richiesta del software stesso, inclusi i tasti di scelta rapida e le cartelle del menu di 
avvio, è concessa su licenza esclusivamente in conformità con questi termini. Questi diritti 
d'autore non si applicano ad alcun lavoro creativo fatto da te, l'utente.

2. Installando, utilizzando o distribuendo il software, l'utente, per proprio conto e per conto del 
proprio datore di lavoro o principale, accetta questi termini. In caso di disaccordo con una 
qualsiasi delle seguenti condizioni, non utilizzare, copiare, trasmettere, distribuire o installare 
questo software; restituirlo presso il punto d'acquisto entro 14 giorni per ricevere un rimborso 
completo.

3. Questo software e tutti i file, dati e materiali allegati, sono distribuiti "così come sono" e 
senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, fatta eccezione per quanto previsto dalla 
legge. Se si intende fare affidamento su questo software per scopi di importanza critica, è 
necessario testare a fondo il software prima di utilizzarlo, installare sistemi ridondanti e 
assumersi ogni rischio.

4. Non ci riterremo responsabili per qualsiasi perdita derivante dall'uso di questo software tra 
cui, senza limitazione, danni e perdite particolari, incidentali o consequenziali. La richiesta di 
risarcimento nei nostri confronti per qualsiasi reclamo si limita al rimborso completo della cifra 
pagata per il software.

5. Non utilizzare il software qualora fosse presente il rischio che eventuali malfunzionamenti 
dello stesso possano comportare lesioni fisiche o decesso. Non utilizzare questo software se 
non si eseguono backup del computer regolarmente o non si hanno software antivirus o 
firewall installati sul computer, o se si mantengo dati riservati in formato non criptato sul 
computer. Accetti di risarcirci da qualsiasi pretesa relativa a tale uso.

6. È possibile copiare o distribuire il file d'installazione di questo software nella sua forma 
completa e inalterata ma non è possibile, in nessuna circostanza, distribuire alcuno dei codici 
di registrazione del software in relazione ad alcuno dei nostri programmi senza 
un'autorizzazione scritta. Qualora venga distribuito un codice di registrazione del software, 
sarà richiesto il pagamento dell'intero prezzo di acquisto per ciascun luogo o postazione in cui 
avviene l'uso non autorizzato.

7. L’ utilizzo di statistiche raccolte dal software è soggetto alla dichiarazione di Privacy di NCH 
Software che consente di effettuare la raccolta automatica anonima di statistiche sull'utilizzo in 
circostanze limitate.

8. Scelta della Legge. Se si risiede negli Stati Uniti, la relazione è con NCH Software, Inc, una 
società statunitense, e il presente contratto è disciplinato dalle leggi e dai tribunali del 
Colorado. Se si risiede in qualsiasi parte del mondo al di fuori degli Stati Uniti, la relazione è 
con NCH Software Pty Ltd, società australiana, e il presente contratto è disciplinato dalle leggi 
e dai tribunali del Territorio della Capitale Australiana. Tali tribunali hanno giurisdizione 
continua ed esclusiva su eventuali controversie tra utente e noi, a prescindere dalla natura 
della controversia.

9. Esclusivamente per Clienti degli Stati Uniti:
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Accordo di Arbitrato e Rinuncia ad Azione Collettiva:  Se si risiede negli Stati Uniti, NCH 
Software e il cliente accettano di arbitrare tutte le controversie e reclami tra di loro con le 
regole e il processo esposto nella versione inglese di questi termini qui: 
https://www.nch.com.au/general/legal.html. LEGGERE DETTI TERMINI ATTENTAMENTE. 
ESSI POTREBBERO INFLUENZARE I DIRITTI DEL CLIENTE. In detti termini, il CLIENTE E 
NCH ACCETTANO CHE CIASCUNO FARÀ RECLAMO CONTRO L'ALTRO 
ESCLUSIVAMENTE NELLE RISPETTIVE CAPACITÀ INDIVIDUALI, E NON COME 
QUERELANTE O COME MEMBRO DI UNA CLASSE IN QUALSIASI PROCEDURA DI UNA 
PRESUNTA CLASSE O RAPPRESENTATIVA. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di 
compressione JPEG
Qualità 

Scegli tra un file più piccolo con qualità inferiore o un file più grande con una qualità 
superiore. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di codifica 
BMP
Formato pixel 

Scegli tra un file con 8, 24 o 32 bit per pixel. È necessario selezionare 32 bit per pixel se si 
desidera avere trasparenza nell'immagine. 

26



Impostazioni immagine - Impostazioni di codifica 
PNG
256 colori 

È possibile selezionare questa opzione per la tavolozza PNG a 256 colori che è più piccola 
del PNG a colori reali. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di codifica 
PNM
Formato Anymap portatile 

Scegli il formato monocromatico (pixmap portatile), in scala di grigi (mappa grigia portatile) 
o RGB (bitmap portatile). Ognuno di essi può essere salvato come file semplici (ASCII) o 
binari. 

Soglia binaria 
Impostare la soglia per la conversione dell'immagine in immagine binaria. Viene utilizzato 
solo con formati monocromatici. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di codifica 
TIFF
256 colori 

È possibile selezionare questa opzione per il TIFF della tavolozza a 256 colori, che è più 
piccolo del TIFF a colori reali. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di 
compressione JPEG 2000
Compressione senza perdita di dati 

Salva l'immagine senza alcuna riduzione della qualità dell'immagine, ma si traduce in un file 
più grande della compressione con perdita di dati. 
Compressione con perdita di dati  
Salva un file più piccolo rispetto alla compressione senza perdita di dati, ma causa una 
certa riduzione della qualità dell'immagine. 
Qualità 

Scegli tra un file più piccolo con qualità inferiore o un file più grande con una qualità 
superiore. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di codifica 
PDF
Formato carta 

Selezionare il formato carta che si desidera utilizzare per il documento PDF di destinazione.
Orientamento  
Selezionare l'orientamento della carta che si desidera utilizzare per il documento PDF di 
destinazione.
Margine 
Inserisci il valore del margine in millimetro come margine superiore, sinistro, inferiore e 
destro.
Modalità di ridimensionamento  
Selezionare la modalità per decidere come ridimensionare le immagini nella pagina PDF.
● Nessuno: mantieni le dimensioni originali dell'immagine. Se le immagini non hanno una 

descrizione della risoluzione, verrà utilizzato il valore predefinito (ad esempio 72DPI).
● Adatta all'area stampabile: riduci o ingrandisci ogni immagine al formato carta tranne i 

margini e mantieni le stesse proporzioni in larghezza e altezza.
● Allunga fino all'area stampabile: allunga l'immagine in modo che sia piena dell'intera 

pagina tranne i margini.
● Adattamento automatico in base alle dimensioni dell'immagine: ridimensiona l'immagine 

a una dimensione ragionevole
Modalità di posizionamento  
Selezionare la modalità di posizionamento per decidere come posizionare le immagini nella 
pagina PDF.
Qualità dell'immagine 
Selezionare la qualità dell'immagine quando la si incorpora in un file PDF. Maggiore è il 
valore, migliore è la qualità dell'immagine incorporata.
Rotazione automatica  
Regola l'orientamento dell'immagine in modo che corrisponda al formato carta e 
all'orientamento selezionati.
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Impostazioni immagine - Impostazioni di 
compressione WebP
WebP è un nuovo formato di immagine sviluppato da Google e supportato in Chrome, Opera e 
Android ottimizzato per consentire immagini più veloci e più piccole sul Web. Le immagini 
WebP hanno una dimensione di circa 30% s più grande rispetto alle immagini PNG e JPEG 
con una qualità visiva equivalente. 

Compressione con perdita di dati  
Salva un file più piccolo rispetto alla compressione senza perdita di dati, ma causa una 
certa riduzione della qualità dell'immagine. 
Qualità 

Scegli tra un file più piccolo con qualità inferiore o un file più grande con una qualità 
superiore. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di codifica 
GIF
GIF multipagina (GIF animata) 

Puoi selezionare questa opzione per creare un file GIF animato. È possibile specificare il 
ritardo di ciascun fotogramma selezionando la casella di input " Imposta ritardo fotogramma 
in secondi"  e inserendo un ritardo temporale.
File GIF multipli 
Puoi selezionare questa opzione per creare file GIF separati per ogni fotogramma.
Seleziona "Richiedi durante la conversione di immagini multipagina" se desideri che le 

impostazioni di codifica GIF vengano visualizzate durante la conversione di immagini 
multipagina  .
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Opzioni  del programma - Opzioni : sovrascrittura
Sovrascrivi
Selezionare l'azione da eseguire quando il file di destinazione esiste già durante la 
conversione dei file. Le opzioni disponibili sono: 
● Richiedi cosa fare - visualizza sempre un prompt che chiede se vuoi sovrascrivere o meno 

il file.
● Sovrascrivi il file  - sovrascrive il file esistente con il file da convertire.
● Non convertire il file originale  - non sovrascrive il file esistente con il file da convertire.
● Interrompi conversioni - annulla la conversione corrente del file e interrompe anche tutte le 

conversioni successive.
● Aggiungi numero al nome del file - aggiunge un numero al nome del file convertito 

utilizzando un formato selezionato. Il formato deve includere le stringhe "%filename%" and 
"%number%", ma possono essere in qualsiasi ordine desiderato. È possibile aggiungere 
caratteri aggiuntivi nella stringa e tali caratteri verranno visualizzati anche nel nome del file 
convertito.
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Opzioni  del programma - Conversioni Opzioni 
Questa finestra di dialogo contiene le opzioni relative alla conversione dei file. È diviso in 
sezioni "Formati" e "Errori".
Formati 
Specificare l'operazione da eseguire se il file da convertire è dello stesso formato del formato 
di output. Le opzioni disponibili sono:
● Copia il file direttamente nella cartella di destinazione : copia il file nella cartella di 

destinazione nella forma originale non convertita.
● Non convertire- non convertire affatto il file e continuare a convertire altri file nell'elenco.
Note:  Le opzioni in Formati saranno sempre sovrascritte dalle opzioni specificate nella scheda 
Sovrascrivi in caso di conflitti.
Errori
Specificare l'operazione da eseguire se si verifica un errore con il file da convertire. Le opzioni 
disponibili sono:
● Richiedi cosa fare- chiede se si desidera continuare la conversione di altri file o 

interrompere completamente la conversione.
● Ignora errore e continua a convertire altri file- continua la conversione di altri file anche se 

un particolare file produce errori.
● Interrompere le conversioni - annulla la conversione corrente del file e interrompe anche 

tutte le conversioni successive.
Note:  Se vengono generati errori su qualsiasi file, verranno segnalati nella colonna 
Informazioni estese per tale file nell'elenco dei file.
OCR (riconoscimento ottico dei caratteri)
Doxillion fornisce il componente OCR per consentire agli utenti di convertire immagini di testo 
di alta qualità in testo con codifica automatica semplice. Ad esempio, alcuni documenti 
provengono da scanner come PDF o immagini (PNG, JPEG, TIFF o BMP). 

C'è un'opzione per rendere la conferma OCR silenziosa o meno. 
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Opzioni  del programma - Opzioni  - Altro
Questa finestra di dialogo consente di utilizzare opzioni più generali che non possono essere 
raggruppate in una categoria specifica.
Conferma:  selezionare questa opzione per generare una richiesta di messaggio Sei sicuro? 
quando rimuovi i file dall'elenco dei file.
Notifica:  selezionare questa opzione per ricevere una notifica al termine della conversione. 
Quando la conversione è stata completata correttamente, Doxillion riprodurrà un suono; 
Apparirà anche una finestra di dialogo per consentirti di aprire il file o la cartella di output se sp
unti Richiedi l'apertura del file o della cartella di output dopo la conversione riuscita .
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Opzioni  del programma - Opzioni - Fare clic con il 
pulsante destro del mouse
Questa finestra di dialogo consente di impostare le opzioni per il menu di scelta rapida di File 
Explorer (il menu che viene visualizzato se si fa clic con il pulsante destro del mouse su un file 
in una finestra di Esplora risorse).

Aggiungi Doxillion al menu di scelta rapida di Esplora file - Questa opzione aggiungerà 
Doxillion al menu di scelta rapida di un documento appropriato.
Abilita l'opzione di clic con il pulsante destro del mouse - Queste opzioni consentono di 
aggiungere fino a tre formati predefiniti al menu di scelta rapida per convertire rapidamente i 
documenti.
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Riferimenti dello schermo - Finestra di dialogo 
Invia e-mail

Invia un'email
La finestra di dialogo Invia e-mail invia automaticamente un messaggio di posta elettronica. Le 
impostazioni e-mail dovranno essere configurate prima di poter inviare un'e-mail. Se non l'hai 
già fatto, ti verranno richieste le impostazioni e-mail prima di procedere. 

Opzioni e-mail
   -Invia a

   -Immettere gli indirizzi e-mail dei destinatari. Metti una virgola tra ogni indirizzo email.
   -Oggetto
   -Qualsiasi testo inserito in questo campo apparirà come oggetto dell'e-mail.
   -Corpo
   -Qualsiasi testo inserito in questa casella apparirà come il corpo dell'e-mail.
   -Piè di pagina
   -Qualsiasi testo inserito in questa casella apparirà alla fine dell'e-mail. Ciò potrebbe 
richiedere un acquisto per consentire la modifica.
   -Impostazioni
   -Facendo clic su questo pulsante si aprirà la finestra di dialogo Impostazioni e-mail, in cui è 
possibile apportare modifiche al server di posta elettronica, all'indirizzo di invio, ecc.
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