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on le sue nuove e
migliorate funzioni,
che vanno oltre la
semplice creazione di file pdf,
Adobe Acrobat 7 Professional
aiuta a migliorare l’accuratezza
del lavoro, assicurare la tempestiva partecipazione di revisori
di documenti multipli, rispettare
scadenze e ridurre costi.
Il successo negli affari dipende spesso dal lavoro di molte
persone, dentro e fuori l’azienda. Molti tipi di contenuto,
compresi email, siti, moduli cartacei, fogli di calcolo, diagrammi e immagini, giocano un
ruolo essenziale in ogni lavoro.
Ma rintracciare, ricevere e coordinare commenti aggiunti a più
documenti da una certa quantità
di revisori, può risultare un’attività confusa e a rischio di errore, che prende molto tempo.
Con Acrobat 7 Professional gli
utenti possono lavorare con gli
altri in efficienza, con affidabilità e maggiore sicurezza, usando i file pdf come documenti
intelligenti ai quali chiunque in
un gruppo di lavoro, coll’Adobe
Reader gratuito, può aggiungere
un commento facilmente.
Con Acrobat 7 Professional
si può anche convertire un’ampia varietà di documenti in formato pdf e assemblarli in un’unico file compatto che può
essere agevolmente condiviso.
A differenza di altre soluzioni
per combinare diversi file in
uno, le pagine in un documento
pdf composito sono nell’ordine
desiderato dall’autore e mantengono l’aspetto originale.
Gli utenti, adesso, possono
convertire email o intere cartelle di messaggi in file pdf, consentendo la condivisione o l’archiviazione delle informazioni
importanti contenute nelle
email, o la loro inclusione in
altri file pdf. Gli allegati e i link
contenuti nelle email sono preservati automaticamente, e i file
pdf generati contengono segnalibri ai messaggi ordinati per
mittente, data e soggetto (solo
nella versione per Windows).
Acrobat 7 Professional rende
anche semplice la gestione della
sicurezza dei documenti e i con36 PRISMA - 84/2005
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trolli per la restrizione sulla copia,
il salvataggio e la stampa. Inoltre,
se Acrobat 7 Professional è integrato con Adobe LiveCycle™
Policy Server, consente di definire una politica di sicurezza gestita
dal server e di applicarla a documenti pdf in un solo passo. Per
esempio, gli utenti possono creare
un file che dia a un revisore
accesso in sola lettura per cinque
giorni, mentre un altro revisore
può leggere e stampare per dieci
giorni, dopo i quali l’accesso al
documento scade.
Acrobat 7 Professional agevola i tecnici nel creare facilmente,
da programmi Cad, file pdf sofisticati. I file prodotti con
Autodesk AutoCad e Microsoft
Visio conservano i loro livelli
nella conversione in pdf. Inoltre,
grazie al partenariato di Adobe
con Bentley Systems, gli utenti
di MicroStation possono pubblicare dei pdf conservanti informazioni su livelli, collegamenti
di progettazione, testo ricercabile e opzioni di sicurezza.
Prezzi: € 670,80 (Win/Mac
in italiano), € 226,80 l’aggiornamento.

ith new and enhanced
features and benefits
that go far beyond pdf
creation, Adobe Acrobat 7.0
Professional helps users improve
the accuracy of their work, ensure the timely participation of multiple document reviewers, meet
tight deadlines, and reduce costs.
Success in business today
frequently depends on working
with a variety of people inside
and outside an organization.
Many content types – including
email, web sites, paper forms,
spreadsheets, engineering diagrams, and images – play an
essential role in all types of
work. But tracking, receiving,
and coordinating comments
added to multiple documents
by a variety of reviewers can
be a time-consuming, confusing, error-prone process. With
Acrobat 7.0 Professional, users
can work efficiently, reliably,
and more securely with others
by employing pdf files as intelligent documents to which
anyone with free Adobe Reader
7.0 in an extended workgroup
can easily add their comments.
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With Acrobat 7.0 Professional,
one can convert a wider variety
of documents into pdf and
assemble them into one compact
file that can be easily shared.
And unlike other solutions for
assembling multiple electronic
files into one, the pages in a
combined pdf document are in
the order chosen and arranged
by the author and maintain the
original look and feel.
With Acrobat 7.0 Professional, users can now convert
emails or an entire message
folder into pdf files, enabling
the vital information contained
in email to be easily shared,
archived, or included in combined pdf documents. The email’s
attachments and hyperlinks are
automatically retained, and the
pdf files contain bookmarks to
the emails sorted by sender,
date, and subject (Windows
only.)
Acrobat 7.0 Professional
makes it easy to apply document security and controls to
restrict saving, copying, and
printing. Additionally, when
integrated with Adobe LiveCycle™ Policy Server,
Acrobat 7.0 Professional users
can create a server-managed
security policy and apply it in
one step to a pdf document.
For instance, users can create
a file that can give one
reviewer read-only access for
five days, while another
reviewer can read and print it
for 10 days, after which access
to the document expires.
Acrobat 7.0 Professional
enables technical professionals
to easily create sophisticated
pdf files from Cad software.
Files authored in Autodesk
AutoCad and Microsoft Visio
retain their layers during pdfconversion. Additionally, as a
result of the Adobe partnership
with Bentley Systems, Inc.,
users of Bentley MicroStation
can directly publish pdf documents that retain level information, engineering links, searchable text, and security
options.
Prices: € 670.80 (Win/Mac
italian), € 226.80 upgrade.

