PDF-XChange Viewer Guida all’uso
FUNZIONE SOTTOLINEATURA
-

Vai su “visualizza”, poi su “barre degli strumenti” e clicca su “commenta e
annota”
Ora vai su “visualizza”, poi su “barre degli strumenti” e clicca su “Proprietà”
Ora clicca sullo strumento “Sottolinea testo” (è una T sottolineata in verde) e
apparirà un’altra barra degli strumenti da cui potete selezionare facilmente il
colore per sottolineare con il metodo delle 5Domande.

FUNZIONI ELEMENTARI
-

-

menu "File" e "Apri" per cercare il documento che vuoi aprire;
menu "File" e "Salva" per salvare il documento;
menu "File" e "Salva con nome", ora se vuoi creare una copia del tuo
documento (magari dove hai inserito le tue note e sottolineature) cambia il
nome e clicca su "salva";
menu "File" e "Esporta" trasforma il tuo PDF in una comoda e leggera
immagine;
strumento "mano" per cliccare e scorrere le pagine del documento;
strumento "cattura" (macchina fotografica) seleziona una parte della pagina e
scatta una foto. Ora se vai su Paint o su una pagina di word e clicchi su "incolla"
ti copierà quello che hai fotografato. E' molto utile quando fai una ricerca e
vuoi estrarre un pezzo o un'immagine da un PDF.
strumento "seleziona testo" consente di selezionare il testo per copiarlo (e
incollarlo in word, quando il PDF non è protetto) o evidenziarlo;
strumenti di sottolineatura e aggiunta di note e commenti: clicca sul menu
"visualizza/Barre degli strumenti/commenta e annota" per far comparire vari
strumenti. Divertiti a vedere tutto quello che puoi fare: commentare,
evidenziare, sottolineare, aggiungere note e fumetti.

TRASFORMARE I PDF DOVE NON PUOI SELEZIONARE IL TESTO (perchè fatti di
immagini scansionate) IN PDF CON TESTO SELEZIONABILE

Per attivare questa funzione vai nella cartella "funzione aggiuntiva" e clicca e installa
"OCRBaseLangPack" (seleziona solo le lingue che ti interessano) e
"OCRAdditionalLangsEU" (seleziona solo le lingue che ti interessano).

