PDF-XCHANGE VIEWER
PDF-XCHANGE VIEWER è un programma per la modifica di file PDF, la versione gratuita
di questo software può essere utilizzata per uso commerciale e privato.
Per scaricare il programma pdf-xchange viewer:




Collegarsi al link “www.tracker-software.com/product/downloads”;
Scegliere il tipo di versione cliccando sul relativo pulsante di opzione (Zip installer –
EXE Installer - Portable Zip);
Cliccare su "DOWNLOAD NOW" e scarica il file di installazione sul tuo PC.

 Decomprimere il file scaricato (se è stata scelta la versione Zip);
 Avviare l’eseguibile per caricare l’applicativo sul pc.

Aprire e modificare files con PDF-XCHANGE VIEWER
Il programma PDF-XChange Viewer, presenta molteplici funzionalità.
La scritta “PRO” che contraddistingue alcune di esse sta ad indicare che queste ultime
sono disponibili solo nella versione professionale a pagamento.
I comandi disponibili nella versione “FREE”, sono sufficienti per le esigenze più comuni
nell’ambito del trattamento dei files.
Per aprire un documento .pdf, bisogna:





avviare il programma PDF-XChange Viewer;
cliccare sul pulsante "Apri", posto in alto a sinistra;
portarsi nella cartella del documento .pdf;
cliccare due volte sul file interessato.

In alternativa, cliccare direttamente sul file, se questo è stato associato a PDF-XChange
Viewer.

Barra dei menù
Cliccando con il tasto destro del mouse in un’area libera della barra dei menù, si attiva la
finestra relativa all’attivazione/disattivazione delle funzionalità di PDF-XChange Viewer.

Per aggiungere del testo:

 cliccare sul comando "Finestra di Testo" oppure sul comando “Testo”, posto
leggermente a sinistra, per ottenere uno sfondo trasparente.

La "barra delle proprietà" sottostante cambierà aspetto:






Personalizzare le proprietà della casella di testo in base alle proprie esigenze;
Scegliere lo sfondo, il colore del carattere, il bordo, ecc..;
Cliccare su un punto della pagina, dove si vuole aggiungere del testo;
Digitare il testo desiderato.

In seguito, sarà possibile spostare la casella di testo (trascinandola) su un punto diverso
della pagina.

Barra commenti e barra proprietà
Dalla barra “commenti e annotazioni”:
 Portare il puntatore sugli altri comandi;
 Attendere qualche secondo per osservare l'apparizione del messaggio che
identifica il comando.

 Eseguire le personalizzazioni sulla "barra delle proprietà", sottostante:

 Cliccare e apportare le modifiche nel punto della pagina desiderato.

Guida ad altre funzioni
Per approfondire le capacità del programma PDF-XCHANGE VIEWER, è possibile:
 Scaricare il manuale “PDFManual.zip"
Si potrà così leggere un manuale completo in formato PDF, che illustrerà tutti gli strumenti
e le potenzialità del programma.

