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DESCRIZIONE

P

DFblender è un programma che consentono di manipolare i
documenti in formato PDF. Il Formato PDF di Adobe nasce
come formato standard per lo scambio di documenti non
modificabili tra varie piattaforme software. I visualizzatori per il
formato PDF, generalmente Adobe Acrobat Reader, sono disponibili
per una notevole varietà di sistemi operativi tra cui tutte le versioni
di Microsoft Windows, le varie versioni di MacOS di macintosh e le
varie distribuzioni di Linux o meglio *nix. Il formato PDF è quindi
un ottima scelta per inviare un documento che non deve
assolutamente essere modificato: ad esempio un contratto.
PDFblender è semplicissimo da installare, non richiede nessuna
particolare conoscenza tecnica per essere immediatamente operativi. PDFblender è disponibile in inglese ma la
necessità di interazione con il programma è veramente minima quindi, anche una persona che non conosce
l'inglese può tranquillamente utilizzarlo.
E' distribuito con la licenza GNU GPL con relativi codici sorgenti.

CARATTERISTICHE
PDFblender si potrebbe definire un complemento a PDFcreator, consente di unire più documenti in formato
PDF in un unico documento sempre in formato PDF. E' utilissimo qualora si desideri ottenere un unico
documento in formato PDF partendo da documenti diversi ad esempio un foglio di calcolo, un disegno e vari
testi. Con PDFblender è possibile riunirli tutti in un solo documento.
PDFblender a sua volta si basa su una libreria chiamata wxWindows ed è distribuito con la licenza GNU GPL,
compatibilmente con la licenza della libreria in questione. Per gli utenti inesperti, in questo caso la libreria
wxWindows è servita solo per scrivere il programma PDFblender e di conseguenza ne regolamenta la licenza di
distribuzione. PDFblender non richiede una particolare installazione, basta scaricare il programma e
scompattarlo in un direttorio a propria scelta, ad esempio quello in cui si è installato PDFcreator.
PDFblender comunque non è legato a PDFcreator, è semplicemente un programma che consente di unire due o
più documenti in formato PDF in un unico documento sempre in formato PDF.

REQUISITI
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DFblender è disponibile per tutte windows 95, 98 e 2000

ALTERNATIVE
Adobe Acrobat Writer/Distiller (commerciale)
LINK
http://www.spaceblue.com/pdfblender/
http://sourceforge.net/projects/pdfblender/

