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DESCRIZIONE

P

DFcreator è un programma che consentono di creare 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.
PDFcreator è semplicissimo da installare, non richiede nessuna
particolare conoscenza tecnica per essere immediatamente operativi. PDFcreator è disponibile in varie lingue tra
cui l'italiano mediante un modulo addizionale da installare successivamente. E' rilasciato con la licenza GNU
GPL e distribuito con relativi codici sorgenti.
Nel caso di PDFcreator ci sono disponibili due diverse versioni del programma; quella basata su
GNUGhostscript e quella basata su AFPLGhostscript. PDFcreator infatti per la creazione vera e propria dei files
in formato PDF si appoggia a sua volta ad un programma esterno. Ci sono due programmi in grado di
interfacciarsi con PDFcreator e cioè GNUGhostscrip ed AFPLGhostscript. Per l'utilizzatore è del tutto
ininfluente quale delle due versioni di PDFcreator si decide di installare; l'interfaccia verso *Ghostscript è
completamente gestita da PDFcreator.

CARATTERISTICHE

T

ecnicamente PDFcreator è un ”front end” verso *Ghostscript ovvero un programma che maschera la
complessità dei comandi di un altro programma.. Una volta installato PDFcreator si comporta come
driver virtuale di stampanti, il programma di installazione crea infatti una stampante chiamata
PDFcreator; il suo utilizzo è del tutto trasparente nei confronti dell'utente.
Per generare un documento in formato PDF, da un qualsiasi programma in windows è sufficiente aprire il
documento (ad esempio con word) quindi selezionare come stampante la stampante PDFcreator e stampare.
PDFcreator richiede il nome (e la cartella) che si desidera dare al documento in formato PDF quindi procederà
con la creazione del documento.
Per chi avesse installato OpenOffice dalla versione 1.1 in poi, ovvero le versioni in grado di creare i PDF
autonomamente, non ci sono problemi ad installare PDFcreator. Da OpenOffice posso sempre usare le icone
native per esportare i documenti in formato PDF.

REQUISITI
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DF Creator è disponibile per tutte windows 95, 98 e 2000

ALTERNATIVE
Adobe Acrobat Writer/Distiller (commerciale)
LINK
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/

