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Il software libero e gratuito PDFCreator (versione 0.7.1) permette d'installare una stampante
virtuale che genera documenti in formato PDF a partire da qualsiasi applicazione.

 

 

Gli indirizzi per il download :

PDFCreator : http://sector7g.wurzel6-webdesign.de/pdfcreator/index_en.htm

https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796

In questo tutorial abbiamo scaricato il file « PDFCreator-Setup-0_7_1.exe » e l’abbiamo installato 
su Windows XP Professional.
 

1. L'installazione di PDFCreator (version 0.7.1)
Non presenta nessuna difficoltà. Qui sotto trovate le differenti tappe sotto forma di schermate.

(Vedi il seguito nella pagina seguente).

http://sector7g.wurzel6-webdesign.de/pdfcreator/index_en.htm
https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796


Qui, ho installato PDFCreator sulla partizione (E:) perchè dispongo di più partizioni(e diun
multiboot con più sistemi operativi) sull’hard disk del mio computer.

Evidentemente se avete a disposizione una sola partizione, installate PDFCreator su (C:).

 

 



(Vedi il seguito nella pagina successiva).

 

 



 



Alla fine dell’installazione, riavviate il computer. Dopo aver riavviato, andate in « pannello di
controllo » di Windows XP e nella sezione « Stampanti » : potrete osservare che ora c’è una nuova
stampante (virtuale) chiamata « PDFCreator ».

2. La traduzione  italiana di PDFCreator (versione 0.7.1)
Per avere l’interfaccia e i menu in italiano, basta scaricare un piccolo file « italiano.ini »
sur https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796

Poi copiare questo file «italiano.ini» nella cartella « languages » di PDFCreator. 

https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796


 

Se avete installato PDFCreator in (C:), allora il percorso è il seguente :

C:\Program Files\PDFCreator\languages
Avrete così l’interfaccia in italiano. Lanciate PDFCreator (ecco quello che vedrete).

 

3. Configurazione e utilizzo di PDFCreator (versione 0.7.1)
a) Se non l’avete già fatto lanciate « PDFCreator ». Cliccate su « Stampante » poi su

« Configurazione ». Avrete accesso a un insieme di parametri che potete configurare come
desiderate

b) Con Windows XP, per convertire un file in formato PDF con PDFCreator 0.7.1, basta aprire
il documento, ciccare su « File » e poi su  « Stampa ». Occorre poi selezionare la stampante virtuale
chiamata « PDFCreator » e infine ciccare sul pulsante « OK ».

 

 



Non appena il programma « PDFCreator » è lanciato, vedete apparire la finestra di dialogo che
compare qui sotto.

Scrivete il titolo del documento (qui, per esempio , abbiamo scelto la parola « notices ») e la data di
vostra scelta.

Se desiderate che il file PDF non si apra automaticamente dopo il salvataggio, allora barrate
la casella dal titolo
 « Dopo il salvataggio aprire il documento con il visualizzatore di default».
 

Cliccate sul pulsante « Salva ». Si apre la seguente finestra di dialogo .(Vedi il seguito nella pagina
successiva).

 



 

In questa finestra di dialogo, scegliete dove salvare il file (qui nella schermata,

abbiamo scelto il desktop di Windows). L’estensione PDF viene aggiunta automaticamente
Al titolo del vostro documento : fate attenzione a non cancellarla o a non dimenticarla se
modificate il titolo.

Infine cliccate sul pulsante « Salva ». Se avete scelto il desktop di Windows per salvare il vostro
file, lo ritroverete andando appunto sul desktop.

Non dimenticate dove avete salvato i vostri file, in modo da poterli ritrovare senza difficoltà.

Nota :  la stampante virtuale « PDFCreator » può essere condivisa e utilizzata in rete »
 

(I miei tentativi di condivisione in rete con Windows XP Professional sono tutti riusciti).
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