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Assistenza tecnica
Se avete difficoltà utilizzando PicoPDF Software Editor di PDF 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 PicoPDF Software Editor di PDF Assistenza tecnica 
online a www.nchsoftware.com/picopdf/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 PicoPDF Software Editor di PDF, 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/picopdf/it/support.html
www.nch.com.au


PicoPDF Software Editor di PDF

Contenuti
Informazioni su PicoPDF................................................................................................................ 3
NCH Software Suite ....................................................................................................................... 4
Condizioni di licenza software........................................................................................................ 5

Generale
Opzioni........................................................................................................................................... 7

Scorciatoie...................................................................................................................................... 8

Attività
Modifica dei documenti scansionati................................................................................................ 9

Firma di documenti......................................................................................................................... 10
Stampa PDF................................................................................................................................... 11
Invia PDF via e-mail ....................................................................................................................... 12
Visualizza autorizzazioni ................................................................................................................ 13

Redazione
Aggiungi testo ................................................................................................................................. 14

Aggiungi immagini.......................................................................................................................... 15
Modifica il testo ............................................................................................................................... 16
Sposta contenuto............................................................................................................................ 17
Elimina contenuto........................................................................................................................... 18
Taglia, Copia, Incolla...................................................................................................................... 19
Annulla, Ripeti................................................................................................................................. 20
Proprietà della font ......................................................................................................................... 21
Ritaglia pagina ................................................................................................................................ 22
Evidenzia testo............................................................................................................................... 23
OCR............................................................................................................................................... 24
Firma.............................................................................................................................................. 25
Collegamento.................................................................................................................................. 26
Esporta PDF................................................................................................................................... 28
Unire PDF....................................................................................................................................... 29
Comprimi PDF................................................................................................................................ 31
Crittografa PDF............................................................................................................................... 32
Dividi PDF....................................................................................................................................... 36
Extract Pages................................................................................................................................. 37

Firme
Firme rapide.................................................................................................................................... 38

Firme digitali ................................................................................................................................... 39
ID digitali......................................................................................................................................... 40

Riferimenti dello schermo

1



Dialogo Selettore colore................................................................................................................. 41

2



Informazioni su PicoPDF
Introduzione

PicoPDF è un programma facile da usare per la modifica di file PDF. Con PicoPDF, è 
possibile modificare facilmente testo e immagini in un file PDF esistente. 
Ridisporre facilmente testo e grafica, aggiungere note o commenti ai PDF, immettere 
informazioni in spazi vuoti in moduli PDF, aggiungere una firma digitale a un PDF e altro 
ancora. 

Requisiti di sistema
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 
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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 categoria come Audio, Video e così via e visualizzare il 
prodotto. Da lì puoi provare il prodotto, scaricarlo e installarlo per provarlo. Se hai già installato 
il prodotto, puoi fare clic su "Esegui ora" e il programma verrà avviato per te.

C'è anche un elenco di funzionalità per i prodotti nella categoria. Fare clic su una funzionalità, 
ad esempio "Modifica un file video", per installare un prodotto con tale capacità.
Cerca
Cerca nel nostro sito web prodotti corrispondenti a qualsiasi parola chiave digitata. 
Scopri di più sul nostro software
Sfoglia il nostro sito web per ulteriori software. 
Iscriviti alla nostra newsletter
Puoi iscriverti alla nostra newsletter per annunci di nuove uscite e sconti. È possibile annullare 
l'iscrizione in qualsiasi momento. 
Guarda 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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Generale - Opzioni
Scheda Generale

Aprire il file più recente all'avvio  
Consente di caricare automaticamente il file PDF aperto o salvato più di recente all'avvio 
dell'applicazione. Attiva o disattiva questa casella di controllo in base alle tue preferenze. 
Unità  
Consente di specificare l'unità di misura della lunghezza preferita. 
Per l'opzione di stampa, il formato carta predefinito viene impostato su A4 per millimetri o 
Lettera per pollici. 
Formato del nome file PDF unito 
Consente di specificare il nome del file di output durante l'unione di PDF. Includi 
%autonumber% nel nome del file che verrà convertito in un numero univoco ogni volta che 
viene eseguita l'unione pdf per garantire che il nome del file di output sia univoco. 

Scheda Metadati
Codificato da
Consente di specificare il valore della voce di metadati Creatore quando viene eseguito il 
salvataggio dei file. 
Codificatore
Consente di specificare il valore della voce di metadati Autore quando viene eseguito il 
salvataggio dei file. 
Produttore
Consente di specificare il valore della voce di metadati Produttore quando viene eseguito il 
salvataggio dei file. 
Titolo
Consente di specificare il valore della voce di metadati Title quando viene eseguito il 
salvataggio dei file. 
Se il tag title è vuoto, utilizza il nome file
Consente di impostare i metadati Title dal nome del file quando viene eseguito il 
salvataggio dei file. L'utente deve impostare la casella di modifica Titolo come vuota. 
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Generale - Scorciatoie
Strumenti e opzioni Tasti di scelta rapida 
Aprire file PDF Ctrl + O
Salva Ctrl + S
Salva con nome Ctrl + Maiusc + S
Chiudi file PDF Ctrl + F4
Stampa Ctrl + P
Annulla Ctrl + Z
Ripeti Ctrl + Y
Taglia Ctrl + X
Copia Ctrl + C
Incolla Ctrl + V
Trova testo Ctrl + F
Ingrandisci Ctrl + Num + / Ctrl + Mousewheel Up
Zoom indietro Ctrl + Num - / Ctrl + Mousewheel Down
Adatta zoom alla pagina Ctrl + Num 0
Zoom 100% Ctrl + Num 1
Adatta zoom alla larghezza Ctrl + Num 2
Elimina elemento selezionato Delete
Contenuto della Guida F1
Esci/chidi applicazione ALT + F4
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Attività - Modifica dei documenti scansionati
Perché non riesco a modificare il mio documento? Se il testo nel PDF non è modificabile, 
è possibile che il documento contenga solo immagini di testo, anziché i dati di testo originali 
stessi. Questo è spesso il caso dei documenti scansionati. Per rendere modificabile un 
documento scansionato, le immagini devono essere riconse convertite in testo. PicoPDF 
utilizza il riconoscimento ottico dei caratteri(OCR)per convertire le immagini in testo 
modificabile. 
Conversione di immagini in testo  
Utilizzare lo strumento OCR  per convertire le immagini in testo modificabile. È possibile 
accedere allo strumento OCR dalla scheda Home  o dal menu Strumenti . Lo strumento OCR 
cercherà nel documento immagini contenenti testo, quindi sostituirà ogni immagine con testo 
che può essere modificato. 

Si prega di notare che l'accuratezza della conversione delle immagini in testo dipende 
fortemente dalla nitidezza dell'immagine e dalla chiarezza dei testi nell'immagine. 
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Attività - Firma di documenti
Aggiunta di una firma Per aggiungere una firma al documento, fare clic sul pulsante Firma 
nella scheda Home  per aprire la barra degli strumenti Firma rapida . 
In alternativa, aprire il menu Firma  per aggiungere un tipo specifico di firma. 
Barra degli strumenti Firma rapida 
Aprire la barra degli strumenti Firma rapida facendo clic sul pulsante Firma dalla scheda 
Home . 

Aggiungi firma: apri la finestra di dialogo Aggiungi firma in cui puoi disegnare la tua firma, 
aprire un file immagine della tua firma o digitare la tua firma. Dopo aver scelto l'aspetto 
della firma, fai clic sul pulsante Aggiungi firma  per inserire la firma al centro del 
documento. Fare clic e trascinare per spostare e ridimensionare la firma.
Disegna firma  - Disegna direttamente sul documento. Una volta terminata la firma, fai clic 
sul pulsante Fine.
Seleziona firma: selezionare un predefinito di firma e inserirlo nel documento. Fai clic 
sull'icona Cestino per fare in modo che PicoPDF dimentichi il predefinito della firma.
Cancella - Cancella tutte le linee disegnate in precedenza create con lo strumento Firma 
di disegno.
Fatto - Converti la tua firma disegnata in un'immagine e inseriscila nel documento. Le linee 
che sono state disegnate l'una vicino all'altra saranno raggruppate in un'unica immagine. 
Fare clic e trascinare per spostare e ridimensionare le immagini della firma.

Esci dalla modalità di firma senza aggiungere alcuna firma facendo nuovamente clic sul 
pulsante Firma per deselezionarlo.
Menu Firma 

È possibile accedere al menu dei segni tramite il menu Strumenti > Firma  o facendo clic sulla 
freccia a discesa del pulsante Firma. 

Disegna firma  - Disegna un predefinito di firma con il mouse.
Firma immagine - Cerca un'immagine della tua firma. Utilizzare la casella di controllo Ritag
lio automatico  per rimuovere le aree vuote dell'immagine selezionata. Si noti che i 
pixel bianchi nell'immagine della firma diventeranno trasparenti nella firma inserita.
Firma digitata:  digita la tua firma utilizzando uno dei font forniti nell'elenco a discesa.
Certifica con firma digitale invisibile: utilizza questa impostazione per aggiungere una 
firma digitale al documento.
Certifica con firma digitale visibile: utilizzare questa installazione per aggiungere un 
elemento grafico della firma che rappresenta una firma digitale.
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Attività - Stampa PDF
Stampa PDF 
Per stampare un PDF, fare clic sul pulsante Stampa  nella scheda Home  o selezionare File 
-> Stampa. Si aprirà una finestra di dialogo di stampa del documento con una finestra di 
anteprima a sinistra e le opzioni di stampa a destra. 
Stampante  
Selezionare la stampante che si desidera utilizzare. 
Pagine 
Seleziona Tutto  per stampare ogni pagina 
Selezionare Personalizzato per selezionare pagine specifiche da stampare immettendo i 
numeri di pagina nella casella di testo sotto l'elenco a discesa. 
Formato carta 
Seleziona il formato della carta su cui stamperai. Le dimensioni del formato carta selezionato 
vengono visualizzate nell'anteprima di stampa. 
Ridimensiona pagina  
Selezionare Adatta al formato carta per ridimensionare il PDF alle stesse dimensioni della 
carta.
Selezionare Dimensioni pagina originale per mantenere le dimensioni PDF originali. Se il 
PDF è più grande del formato carta, il PDF potrebbe essere ritagliato. 
Colore  
Scegli se la pagina deve essere stampata a colori o in bianco e nero . 
Fare clic sul pulsante Stampa  per stampare il PDF. 
Fare clic sul pulsante Annulla per chiudere la finestra di dialogo Stampa senza stampare. 
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Attività - Invia PDF via e-mail
Invia PDF via e-mail  
Lo strumento Invia PDF via e-mail  consente all'utente di inviare via e-mail il documento PDF 
attualmente aperto. Si prega di notare che al primo utilizzo viene aperta la finestra di dialogo 
Impostazioni. Mantenere le impostazioni su MAPI per instradare l'e-mail al software di posta 
elettronica installato, ad esempio Outlook. Utilizzare le altre impostazioni se non è installato 
alcun software di posta elettronica. 
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Attività - Visualizza autorizzazioni
Visualizza autorizzazioni 
Per visualizzare le autorizzazioni del PDF, fare clic sull'icona Visualizza autorizzazione sul Cif
rare  a discesa. Puoi anche accedere a questo link su Strumenti > crittografare le 
autorizzazioni di visualizzazione >. Gli elementi senza segno di spunta sono limitati e non 
consentiti. 
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Redazione - Aggiungi testo
Aggiungi testo
Lo strumento Aggiungi testo consente di posizionare nuovo testo in qualsiasi punto 
dell'oggetto . Documento PDF. Basta fare clic in un punto qualsiasi del documento e digitare il 
testo desiderato. 
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Redazione - Aggiungi immagini
Aggiungi immagine
Lo strumento Aggiungi immagine consente di importare un'immagine e incollarla nel file . 
Documento PDF. 
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Redazione - Modifica il testo
Modificare il testo
Lo strumento Modifica il testo consente di fare clic su qualsiasi corpo di testo e modificarlo. Il 
formato del testo originale da modificare verrà mantenuto. 
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Redazione - Sposta contenuto
Sposta
Lo strumento Sposta  viene utilizzato per spostare, ridimensionare o eliminare elementi sul 
PDF. Quando un blocco di testo o immagine viene selezionato con lo strumento di 
spostamento, avrà un bordo blu intorno ad esso con quadratini di ridimensionamento. Fare clic 
da un punto qualsiasi all'interno del bordo e quindi trascinare per spostare l'elemento 
selezionato in una nuova posizione. 

Per ridimensionare un'immagine, posizionare il puntatore del mouse sulle maniglie di 
ridimensionamento e diventerà una freccia a due lati. Fare clic e trascinare per ridimensionare 
l'immagine. 

Per eliminare un elemento selezionato, selezionare Elimina dal menu o premere il pulsante 
Elimina. 
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Redazione - Elimina contenuto
Elimina
Lo strumento Elimina consente di eliminare testo, blocchi di testo interi o immagini dal 
documento PDF. 
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Redazione - Taglia, Copia, Incolla
Taglia, Copia, Incolla
Si noti che è possibile utilizzare gli Appunti solo durante lo strumento Modifica testo 
Lo strumento Taglia consente di eseguire un taglio agli Appunti di un testo selezionato. 
Lo strumento Copia consente di eseguire una copia negli Appunti di un testo selezionato. 
Lo strumento Incolla consente di eseguire un incollamento dagli Appunti alla posizione 
corrente del cursore. 
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Redazione - Annulla, Ripeti
Annulla, Ripetere
Lo strumento Annulla consente di eseguire un annullamento dell'operazione precedente, ad 
esempio una modifica del testo o un'immagine di aggiunta. 
Lo strumento Rifa  consente di ripetere una modifica ripristinata dallo strumento Annulla. 
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Redazione - Proprietà della font
Modificare le proprietà del carattere  
Lo strumento Proprietà della font  consente di modificare gli stili di carattere del testo e il 
colore del testo. Selezionando l'opzione Colore testo si aprirà il Dialogo Selettore colore. 
Si noti che a volte gli stili grassetto o corsivo sono disabilitati perché il carattere installato nel 
sistema non supporta gli stili.
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Redazione - Ritaglia pagina
Ritaglia pagina 
Lo strumento Ritaglia pagina consente di regolare l'area visibile delle pagine PDF. 
Per ritagliare le pagine PDF, aprire il file PDF. Fare clic sul pulsante Ritaglia pagina nella sch
eda Modifica  oppure scegliere Modifica > pagina Ritaglia dal menu. Verrà visualizzata 
la finestra di dialogo Ritaglia pagine. Sul lato sinistro, trascina le maniglie del rettangolo per 
modificare le dimensioni dell'area ritagliata. 

Margine di ritaglio 
Puoi anche digitare direttamente nei campi di immissione del margine di ritaglio sul lato destro 
della finestra di dialogo. È possibile modificare l'unità predefinita accedendo a Opzioni sulla 
barra degli strumenti. 
Ritaglia pagina 
Seleziona Tutto  per ritagliare ogni pagina 
Selezionare Personalizzato per selezionare una pagina specifica da ritagliare immettendo i 
numeri di pagina nella casella di testo sotto l'elenco a discesa. 
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Redazione - Evidenzia testo
Evidenzia testo selezionato 
Lo strumento Evidenzia testo consente di evidenziare una selezione di testo aggiungendo 
una casella ombreggiata intorno ad essa. Utilizzando la barra degli strumenti, selezionare il 
pulsante dell'icona principale da evidenziare utilizzando l'ultimo colore utilizzato. Selezionare il 
menu a discesa per selezionare un colore di evidenziazione diverso da utilizzare. 
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Redazione - OCR
Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) 
Lo strumento OCR  cercherà nel documento immagini contenenti testo, quindi sostituirà ogni 
immagine con testo che può essere modificato. Ciò consente di apportare modifiche ai 
documenti scansionati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a 
Attività - Modifica di documenti digitalizzati . 
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Redazione - Firma
Firma 
Lo strumento Firma ,attrezzo che ti permetterà di aggiungere una firma rapida al tuo 
documento. Utilizza una delle seguenti opzioni per creare l'aspetto della firma: 

Aggiungi firma  
Visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi firma. 
Disegna firma  
Disegna direttamente una firma da file . Documento PDF. 
Seleziona Firma  
Selezionare una firma creata in precedenza e aggiungerla a . Documento PDF 
Si noti che queste opzioni di firma non sono considerate sicure e possono essere falsificate. 

Per un modo crittograficamente sicuro di firmare i documenti, fare riferimento a Firme digitali . 
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Redazione - Collegamento
Collegamento  
Lo strumento Collegamento consente di impostare il testo come collegamento ipertestuale. Un 
collegamento ipertestuale è un riferimento a dati o a un sito Web a cui l'utente può accedere 
rapidamente facendo clic. Quando sposti il mouse su un collegamento ipertestuale, vedrai una 
descrizione comando che ti dice di Ctrl + Clic per seguire il link. 

Aggiunta di un collegamento 
Per aggiungere un collegamento, selezionare il testo che si desidera trasformare in un 
collegamento ipertestuale e fare clic sul pulsante Collegamento  nella scheda Home . Nel me
nu a discesa del pulsante Collegamento , puoi anche selezionare Imposta come 
collegamento. Si aprirà la finestra di dialogo Imposta come collegamento in cui si immette 
l'indirizzo del collegamento. Esistono due tipi di collegamenti che possono essere aggiunti: 

URL 
Designare il collegamento per aprire una pagina Web. Selezionare questa opzione per 
immettere l'URL della pagina Web (ad esempio www.mysite.com o https://www.mysite.com

Nota : il tuo link non funzionerà se non includi l'indirizzo completo, ad esempio, mysite.com 
non sarà un link riuscito. 
File 
Designare il collegamento per aprire un file esterno. Selezionare questa opzione per 
inserire il percorso del file (ad esempio /mysample.pdf) o utilizzare il pulsante "Sfoglia" per 
selezionare il file di destinazione. Per confermare che si tratta di un percorso di file valido, si 
consiglia di utilizzare il pulsante "Sfoglia". Fai clic sul pulsante "Imposta come 
collegamento" per confermare l'aggiunta del collegamento ipertestuale. 
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Per modificare un collegamento, selezionare il testo con un collegamento ipertestuale. Fai clic 
sul menu a discesa del pulsante Collegamento nella scheda Home , quindi fai clic su Modif
ica collegamento . Si aprirà una finestra di dialogo in cui è possibile modificare il 
collegamento. 
Elimina collegamento 
Per eliminare un collegamento, selezionare il testo con un collegamento ipertestuale. Fare clic 
sul menu a discesa del pulsante Collegamento nella scheda Home  , quindi fare clic su Eli
mina collegamento . Il collegamento ipertestuale e la formattazione del testo per il 
collegamento verranno rimossi. 
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Redazione - Esporta PDF
Esporta PDF 
Lo strumento Esporta consente di convertire il file PDF nei seguenti formati di documento: 

● Microsoft Word (*.docx)
● File HTML (*.html)
● Documento OpenOffice (*.odt)
● Formato RTF (*.rtf)
● Testo normale (*.txt)
● File XML (*.xml)
Per esportare un PDF, aprire il file PDF. Scegliere Esporta  dal menu file. Seleziona una 

cartella per il file esportato, inserisci un nome file, scegli un formato di file nel menu a discesa 
Salva come tipo e fai clic su Salva . 
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Redazione - Unire PDF
Unire PDF  
Lo strumento Unisci PDF  consente di unire più file PDF in un unico file PDF. 

Aggiungi file  
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Fare clic sul pulsante Aggiungi file  o trascinare e rilasciare file o cartelle nella finestra di 
dialogo di unione. 
Riorganizzare i file PDF 
Ridisporre i file PDF nell'ordine desiderato facendo clic sulle frecce su e giù. È inoltre possibile 
fare clic e trascinare ogni file nella posizione corretta. Il file in alto nell'elenco verrà visualizzato 
per primo nel PDF unito. 

Eliminare il file PDF dall'elenco  
Eliminare un file PDF dall'elenco facendo clic sul pulsante X accanto al file PDF. 
Cartella di output 
Impostare il percorso in cui viene salvato il file PDF unito. È possibile digitare direttamente la 
cartella di output nella casella di modifica o utilizzare il pulsante Imposta cartella di output per 
cercare la cartella di output. 

30



Redazione - Comprimi PDF
Comprimi PDF 
Lo strumento Comprimi PDF ti permetterà di comprimere il file PDF attualmente aperto per 
ridurne le dimensioni senza alcuna modifica del layout. 
Compressione con perdita di dati  
Includi l'abbassamento della qualità delle immagini per ridurre ulteriormente le dimensioni del 
file. La qualità si riferisce alla qualità dell'immagine. Una maggiore qualità dell'immagine si 
traduce in meno degrado ma anche in una minore riduzione. Una qualità dell'immagine 
inferiore ha una maggiore riduzione, ma anche il degrado della qualità dell'immagine è 
maggiore. 

Compressione senza perdita di dati 
Non includere l'abbassamento della qualità delle immagini. 
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Redazione - Crittografa PDF
Crittografa PDF 
Lo strumento Crittografa PDF consente di proteggere il contenuto del file PDF da un uso non 
autorizzato. I documenti PDF possono essere crittografati creando una password. Solo le 
persone che conoscono la password saranno in grado di aprire e visualizzare il file PDF. È 
inoltre possibile proteggere il documento PDF impostando le autorizzazioni per stampare, 
modificare e copiare il contenuto. Queste autorizzazioni vengono gestite assegnando una 
password del proprietario. 

Crittografare un PDF con una password 
Per impostare una password per aprire un PDF, aprire il file PDF e fare clic sul pulsante 
Crittografa  nella scheda Home  oppure scegliere Strumenti > Crittografa > Crittografa PDF

visualizzata la finestra di dialogo Crittografa PDF. Seleziona la casella di 
controllo "Richiedi una password per aprire il PDF"  e digita la password di tua scelta. 
Dovrai digitare nuovamente la password per confermare. La password digitata è nascosta per 
impostazione predefinita. Fare clic sull'icona dell'occhio per mostrare / nascondere i caratteri 
della password. Dopo aver fatto clic sul pulsante Crittografa, verrà visualizzata la finestra di 
dialogo Salva con nome. Verrà creato un nuovo file PDF con la password. 

Impostare
le autorizzazioni e la password del proprietario  
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È possibile limitare le autorizzazioni e aggiungere una password del proprietario facendo clic 
sul pulsante Crittografa  nella scheda Home  oppure scegliendo Strumenti > Crittografa > 
Imposta autorizzazioni nel menu. Per modificare le autorizzazioni, sarà necessario inserire la 
password del proprietario. Per visualizzare le opzioni di autorizzazione, seleziona la casella di 
controllo accanto a "Mostra opzioni avanzate". Seleziona la casella di controllo "Imposta 
autorizzazioni" per modificare le opzioni di autorizzazione. Selezionare le autorizzazioni che 
si desidera abilitare selezionando le caselle di controllo accanto a un'opzione. Per limitare 
un'autorizzazione, deseleziona la casella di controllo accanto a un elemento. Per assegnare 
una password del proprietario, è sufficiente inserire la password desiderata nella casella di 
testo della password nella sezione della password del proprietario. Dovrai digitare nuovamente 
la password per confermare. Quando sei soddisfatto delle selezioni effettuate, fai clic sul 
pulsante Crittografa. Il file PDF verrà salvato come nuovo file con le nuove restrizioni di 
autorizzazione. 

Nota: Se le opzioni avanzate non sono selezionate e viene impostata una password aperta, la 
password aperta verrà utilizzata come password del proprietario. 

Modificare
la password PDF e modificare le autorizzazioni  
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Per modificare la password PDF, aprire il file PDF crittografato. Verrà visualizzata la finestra di 
dialogo Password PDF che richiede di immettere la password utente. Immettere la password 
utente corretta e fare clic su OK. Quando il PDF viene aperto correttamente, fare clic sul pulsa
nte Crittografa  nella scheda Home . Immettere la password corretta e fare clic su OK. 
In Richiedi una password per aprire il PDF, immettere la password corrente corretta e 
digitare la nuova password. Dovrai digitare nuovamente la nuova password per confermare. È 
inoltre possibile modificare le autorizzazioni selezionando la sezione Mostra opzioni avanzate

Rimuovi 
crittografia 
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Per un PDF già protetto, la rimozione della crittografia significa che le autorizzazioni e la 
password per aprire il file PDF verranno rimosse. 
Per rimuovere la crittografia, aprire il file PDF crittografato. Verrà visualizzata la finestra di 
dialogo Password PDF che richiede di inserire la password utente. Immettere la password 
utente corretta e fare clic su OK. Quando il PDF viene aperto correttamente, fare clic sul 
pulsante a discesa Crittografa nella scheda Home  e selezionare Rimuovi crittografia. 
Immettere la password corretta del proprietario e fare clic su OK. Viene visualizzata la finestra 
di dialogo Salva con nome. Verrà creato un nuovo file PDF senza la crittografia. 

Rimuovi password 
Per un PDF già protetto, la rimozione della password significa che verrà rimossa la password 
per aprire il file PDF, ma non le autorizzazioni impostate. 
Per rimuovere la password, aprire il file PDF crittografato. Verrà visualizzata la finestra di 
dialogo Password PDF che richiede di inserire la password utente. Immettere la password 
utente corretta e fare clic su OK per aprire il PDF crittografato. Procedere con la rimozione 
della password selezionando Rimuovi password dal menu Strumenti oppure fare clic su Del 
Pwd nella scheda Home . Ti verrà chiesto di inserire nuovamente la password. Immettere la 
password corretta e fare clic su OK. Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome. 
Verrà creato un nuovo file PDF senza la password. 
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Redazione - Dividi PDF
Dividi PDF  
Lo strumento Dividi PDF consente di dividere il PDF in più file. 

Per dividere le pagine PDF, apri il file 
PDF. Fare clic sul pulsante Dividi PDF  nella scheda Pagine . Viene visualizzata la finestra di 
dialogo Dividi PDF. Sono disponibili 2 opzioni: 

Dividi dopo la pagina  
Selezionando questa opzione il PDF verrà diviso in 2 file. Il valore immesso nella casella di 
testo sarà l'ultima pagina del primo file di output. 
Dividi tutte le pagine 
Selezionando questa opzione, tutte le pagine verranno suddivise in PDF separati (1 pagina = 1 
PDF). 
Il numero di file PDF che verranno creati verrà visualizzato sotto questa opzione. 
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Redazione - Extract Pages
Extract Pages  
Extracting a page in a PDF means separating a single page or range of pages from a larger 
PDF document and saving it as a separate file. This is useful when you need to share or use a 
specific page or range of pages from a larger PDF document, without having to share or work 
with the entire document. 

Extract the current page 
To extract a page, open the PDF file. Click the Page  tab, go to the page you want to extract 
and click Extract Page  > Extract the current page. 
Extract multiple pages 
If you want to extract multiple pages, click Extract Page  > Extract multiple pages... The 
extract pages dialog will appear where you can enter the pages to include in the output file. 

Select page to extract  

If you want to choose a page to extract, click Extract Page  > Choose a page to extract. The 
thumbnail section will appear where you can scroll through the list of pages until you find the 
page that you want to extract. Click on the page you want to extract and click the extract icon 
on the right side of the page. 

Choose a destination folder and file name for the extracted page. 
Click "Save" to save the extracted page as a separate PDF file. 
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Firme - Firme rapide
Cosa sono le firme rapide?  PicoPDF crea un'immagine della tua firma, quindi la inserisce 
nel documento come qualsiasi altra immagine. L'immagine della firma viene creata con la 
finestra di dialogo Aggiungi firma, in cui è possibile disegnare, digitare o selezionare un file di 
immagine per rappresentare la firma. Le firme rapide ti danno il pieno controllo sull'aspetto 
della tua firma, ma non sono considerate sicure e possono essere falsificate. 

Come aggiungere una firma rapida  
Per aggiungere una firma rapida a un documento, utilizzare la barra degli strumenti Firma  o 
il menu Firma. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina di aiuto Documenti di firma.
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Firme - Firme digitali
Cosa sono le firme digitali? Le firme digitali offrono un modo più sicuro per firmare i 
documenti. Firmando un documento con un ID digitale,chiunque abbia Adobe Acrobat può 
verificare l'identità del firmatario e vedere se il documento è stato modificato dopo la firma. A 
differenza delle firme rapide, è impossibile falsificare una firma digitale. 

Come firmare digitalmente un documento 
Per firmare digitalmente un documento, utilizzare il menu Strumenti > Firma  per selezionare 
una delle seguenti opzioni di menu: 
● Certifica con la firma digitale invisibile
● Certifica con la firma digitale visibile
Oppure seleziona le stesse opzioni dal menu a discesa Firma nella scheda Home  

Verrà aperta la 
procedura guidata ID digitale, in cui verrà richiesto di selezionare un file ID digitale esistente 
(.p12 o .pfx) o di creare un nuovo ID digitale. Dopo aver creato o selezionato un file ID digitale 
con cui firmare, fare clic sul pulsante blu Firma per chiudere la procedura guidata ID digitale e 
contrassegnare il documento come firmato. Si noti che le firme digitali non vengono applicate 
finché il documento non viene salvato. 
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Firme - ID digitali
Che cos'è un ID digitale?  Un ID digitale è un certificato che contiene informazioni su di te, 
come il tuo nome, la società e la posizione. Contiene inoltre chiavi di crittografia utilizzate per 
verificare crittograficamente che un documento sia stato firmato con il certificato, rendendo 
impossibile falsificare la firma. 

Come ottenere un ID digitale 
È possibile ottenere un ID digitale da un'autorità di certificazione (una società di terze parti 
attendibile come GlobalSign) oppure creare un certificato autofirmato in PicoPDF utilizzando la 
procedura guidata ID digitale. Tuttavia, si noti che i certificati autofirmati potrebbero non essere 
considerati attendibili dal destinatario del documento firmato, poiché chiunque può creare un 
certificato autofirmato. 
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Riferimenti dello schermo - Dialogo Selettore 
colore
Dialogo Selettore colore 
Il selettore colore è diviso in più parti, con diversi modi disponibili per scegliere un colore: 
Regolazione visiva del colore 

La metà superiore della finestra di dialogo è composta da 2 caselle colorate, una che 
consente di scegliere qualsiasi punto in un quadrato 256 x 256 e l'altra che funziona come 
un lungo cursore. Quali colori vengono visualizzati in queste due caselle dipende da quale 
pulsante di opzione è selezionato (vedi sotto), ma in tutti i casi la posizione del cursore 
cambierà i colori disponibili nella casella quadrata. Qualsiasi punto selezionato in quella 
casella quadrata è il colore selezionato. 

Regolazione tramite RGB o HSV 
Sotto la casella colorata quadrata, c'è una serie di 6 opzioni (1 ciascuna per tonalità, 
saturazione, valore, rosso, verde e blu) che contengono ciascuna un pulsante di opzione, 
un cursore e un controllo numerico up-down. Se è selezionato uno dei 3 pulsanti di opzione 
HSV, tale valore sarà rappresentato dal cursore visivo (vedi sopra) mentre gli altri due valori 
saranno gli assi della casella di colore quadrata. I controlli funzionano allo stesso modo se è 
selezionato uno dei pulsanti di opzione RGB. Puoi anche regolare questi valori con i cursori 
forniti accanto alle etichette, nonché i controlli su / giù accanto ai cursori. Qualsiasi 
regolazione di questi valori aggiornerà i controlli visivi e qualsiasi regolazione di tali controlli 
visivi aggiornerà questi valori. 

Colore selezionato 
Il colore selezionato viene visualizzato a destra dei controlli RGB e HSV. La casella è divisa 
diagonalmente, con la sezione in alto a sinistra etichettata Nuovo (il colore che si sta 
creando) e la sezione in basso a destra etichettata Corrente (il colore che esiste già e 
continuerà ad essere selezionato se si annulla la finestra di dialogo). Sotto c'è il valore 
esadecimale del colore selezionato (puoi anche inserire qualsiasi valore esadecimale valido 
lì per aggiornare il colore selezionato). C'è un pulsante contagocce a destra del colore 
selezionato che ti permetterà di impostare il colore selezionato campionando qualsiasi 
punto del desktop. 

Tavolozza dei colori definita dall'utente  
Nella parte inferiore della finestra di dialogo troverai una serie di 12 rettangoli colorati 
accanto a un pulsante intitolato Set to Swatch. Questi comprendono la tavolozza dei colori 
definita dall'utente e consentono di creare e salvare (questi persisteranno anche quando 
PicoPDF è chiuso) i propri colori personalizzati. Per impostare il colore di un campione, 
selezionatelo innanzitutto facendo clic su di esso. Quindi scegli il colore desiderato e infine 
fai clic sul pulsante Imposta su campione. È quindi possibile caricare uno qualsiasi dei 
colori salvati semplicemente facendo clic su quel campione. 
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