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INTRODUCI  LA  STAMPA  SU  PDF  IN  TUTTA  L’AZIENDA  CON  IL
NUOVISSIMO PDF PRINTER

ReaSoft Development è lieta di  annunciare l’immediata disponibilità di  ReaSoft  Printer 3.5, che mira a
convertire in  file  PDF tutte le applicazioni  con funzionalità  di  stampa. La nuova versione gestisce font
entrocontenuti, modulistica, compressione di file, protezione di file PDF, gestione dei log di sistema. PDF
Printer  comprende una serie  di  caratteristiche veramente  complete per  lavorare con i  documenti  PDF,
abbinate a un’interfaccia utente moderna ed elegante.

Milioni di utenti hanno già scelto nel formato PDF un mezzo affidabile che permette alle
aziende di far circolare documenti colmando il divario tra i formati elettronici e la carta
stampata.  Con ReaSoft  PDF  Printer  3.5,  la  ReaSoft  Development dà  la  possibilità  a
professionisti  che  operano  in  settori  diversi  quali  marketing,  produzione,  finanza,
informatica, diritto e ingegneria, di comunicare e collaborare nel proprio ambito lavorativo.
Gli analisti di impresa possono facilmente raccogliere e inviare in maniera più sicura i dati
finanziari  riservati; gli  architetti  possono dare la possibilità ai loro clienti  e impresari  di
esaminare e annotare piani e proposte; i professionisti creativi sono in grado di andare in
stampa in maniera efficiente e con la massima fedeltà e affidabilità.

ReaSoft Development è felice di presentare un aggiornamento del potente strumento PDF
Printer. Questo software installa sul computer dell’utente una stampante virtuale, in modo
che per creare un file PDF sia sufficiente stamparlo da qualsiasi applicazione Windows.
ReaSoft PDF Printer 3.5 permette di creare, combinare e controllare i documenti PDF in
maniera affidabile, per una diffusione e collaborazione più semplice e sicura.

ReaSoft  PDF Printer  3.5 può essere  utilizzato per  uso  sia personale  che commerciale.
Come in passato, è disponibile in tre versioni: Standard, Lite e Server. ReaSoft PDF Printer
Standard Edition rappresenta lo standard di riferimento del software di creazione PDF, con
un’ampia gamma di opzioni.

ReaSoft PDF Printer Lite Edition è progettato per creazioni PDF semplici, con singolo click e



senza opzioni di salvataggio né di sicurezza.

ReaSoft PDF Printer Server Edition è rivolto a un utilizzo in ambiente di rete. È possibile
installarlo su un server Windows, e ogni utente può utilizzae la stampante PDF condivisa.  

ReaSoft PDF Printer  3.5 offre diversi  vantaggi  rispetto alla concorrenza. Una delle sue
caratteristiche salienti è data dalla possibilità di applicare la stampa a della modulistica
interna, sia essa carta da lettere con grafica aziendale, una filigrana, note in testa e in
calce, ecc. È sufficiente scegliere la modulistica da utilizzare.

Un’altra  importante caratteristica  di  ReaSoft  PDF Printer  3.5 è  l’inclusione  dei  font nel
documento.  Ciò  significa,  ad  esempio,  che  qualsiasi  utente  sarà  in  grado  di  leggere
correttamente un documento con caratteri  cinesi  anche senza doverli  installare.  I  font
entrocontenuti  nei  documenti  PDF diventano dunque una caratteristica  irrinunciabile di
ReaSoft PDF Printer 3.5. A seconda della versione, PDF Printer può avere un’inclusione di
font  completa  (versione  Server)  o  parziale  (versione  Standard).  La  versione  Lite  non
consente l’inclusione di font. 

Altre importanti caratteristiche di ReaSoft PDF Printer 3.5 comprendono opzioni di profilo
facili da usare che semplificano il salvataggio e il caricamento della propria configurazione
relativa alla creazione di documenti PDF.
 
Verosimilmente tutti i computer di chi lavora in ufficio sono collegati in rete. Ciò permette a
tutti gli utenti di condividere informazioni e accedere a stampanti e scanner collegati ad
altri computer. La condivisione di una stampante PDF virtuale, però, è sempre stata un po’
più complessa. Questo è uno dei motivi principali che ha portato la ReaSoft a lanciare un
driver PDF virtuale di facile utilizzo che non ha bisogno di installazione su tutti i computer
in rete.

La versione Server di ReaSoft PDF Printer permette di monitorare le operazioni degli utenti
tramite log, nonché di impostare gruppi di utenti e le relative impostazioni e i diritti di
accesso.  Le opzioni  PDF individuali,  come i  parametri  di  sicurezza o l’elaborazione dei
documenti, possono essere definite dagli amministratori per gruppi o per singoli utenti.
ReaSoft PDF Printer 3.5 gestisce pienamente ambienti Windows Terminal Server e Citrix
Metaframe.

Prezzi e disponibilità:
È disponibile una versione gratuita di prova di ReaSoft PDF Printer 3.5 sul sito
http://www.reasoft.com/products/pdfprinter/

Il prezzo del programma registrato è di 24,95 dollari  USA per la versione Lite, 49,95
dollari USA per la versione Standard e 299,00 dollari USA per la versione Server.

Requisiti di sistema: Windows 2000 / XP / 2003 Server / Vista 

La ReaSoft Development: 



Fondata nel 1999, la ReaSoft Development è una società informatica specializzata nella
produzione di software altamente efficiente, ben realizzato e facile da utilizzare, che
incontra le necessità sia degli utenti professionali, che degli utenti privati. Maggiori
informazioni sul www.reasoft.com 

Schermate:  http://www.reasoft.com/products/pdfprinter/screens.shtml
Link per il download:  http://www.reasoft.com/downloads/pdfPrinter.exe
Link per l’ordine:  http://www.reasoft.com/products/pdfprinter/order/

Ulteriori informazioni sul prodotto e sulla copia gratuita da 30 giorni sono disponibili da
subito sul sito http://www.reasoft.com/

***
NOTA PER GLI EDITORI: Per tutti gli editori che desiderino recensire ReaSoft PDF Printer
è disponibile su richiesta una copia gratuita su CD del programma.


