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pdfaPilot Desktop 
L’applicazione desktop facile da usare 
all’interno di Adobe Acrobat o standalone su 
Windows o Mac

PDF/A e molto altro

callas pdfaPilot supporta pienamente ogni aspetto dello stan-
dard PDF/A: tutti i tipi di PDF/A-1, 2 e 3. La flessibilità della solu-
zione mostra la sua validità quando si lavora con il più recente 
standard  PDF/A-3 che consente di integrare file di diverso for-
mato nel  PDF/A. Alcuni esempi includono il file originale di 
Office o l’email in un PDF/A, l’archiviazione di informazioni 
come XML in un archivio PDF/A (come lo standard ZugFerd 
in Germania) o l’archiviazione di allegati email con l’email 
originale.

In questi flussi di lavoro, la conversione basata su profili fles-
sibili permette di adattare l’integrazione ad ogni caso speci-
fico, inclusa la gestione dei metadati richiesti dallo standard 
PDF/A-3.

L’uso di profili personalizzabili si basa su un concetto semplice 
e molto potente. Alla verifica o conversione del PDF/A di base, si 
aggiungono regole di controllo come la validazione delle font, 
la specifica dei metadati inseriti e molto altro. In totale sono 
possibili oltre cento tra controlli e correzioni degli errori, com-
pletamente personalizzabili in base al proprio flusso di lavoro. 
Nessun altro prodotto sul mercato offre le stesse possibilità in 
quanto a flessibilità e personalizzazione.

PDF/A per sempre

Mentre molti altri strumenti si concentrano sulla verifica dell’a-
deguatezza del PDF/A, callas pdfaPilot ha una tecnologia che si 
spinge oltre, e permette:

• Conversione dal formato Office (Microsoft Word, 
PowerPoint e Excel), documenti OpenOffice, immagini e 
PostScript negli standard  PDF o PDF/A (PDF/A-1, PDF/A-2 o 
PDF/A-3).

• Conversione di email di formato MSG o EML negli standard 
PDF or PDF/A, convertendo o mantenendo gli allegati.

• Correzione degli errori più comuni nei documenti PDF senza 
perdita nella qualità dei file. Con i metodi di conversione 
fallback permette di convertire in PDF/A anche i file più 
difficili.

• Funzionalità aggiuntive per trasformare i file PDF creati in 
diversi output: generare rapidamente volantini, brochure, 
raccolte di documenti e molto altro... 

info@callassoftware.com
www. callassoftware.com

beeld aanpassen mail

• Conversione completamente automatica 
delle email in file PDF o PDF/A sempre  
affidabili e consultabili.

• Usa la stessa solida tecnologia PDF/A usata 
in Adobe Acrobat

• Disponibile per desktop, attraverso cartelle 
dedicate o pronto all’integrazione in sistemi 
già esistenti



Conservare a vita email  
e documenti

In molti ambiti, alcune normative richiedono la conserva-
zione di ogni comunicazione riguardo a temi specifici, per un 
determinato periodo. La durata di questo periodo di tempo 
può variare, proprio come possono variare le esigenze di 
archiviazione di molti altri documenti, andando da pochi anni 
a molti decenni.

Il formato standard di archiviazione di documenti è definito 
dallo standard ISO PDF/A (PDF per archiviazione). Questo 
stantard ISO definisce tre diverse versioni di PDF/A e callas 
pdfaPilot può convertire automaticamente tutti i vostri docu-
menti e le email nel tipo di PDF/A più consono alle vostre 
esigenze.

Le altre informazioni aggiuntive (metadati) sono supportate 
pienamente e la soluzione è configurabile per adattarla al 
vostro flusso di lavoro.

Poiché spesso l’archiviazione è obbligatoria, callas pdfaPilot 
fornisce la conversione garantita ogni volta in cui è necessario. 
Questo garantisce metodi di organizzazione tali che consen-
tono di convertire automaticamente un grande numero di 
documenti in PDF/A, senza alcun intervento umano.

Automatizzare  
le vostre esigenze

Convertire documenti di Office, email e altri allegati in file PDF 
e convertirli in PDF/A... tutto questo può essere svolto in auto-
matico, grazie a pdfaPilot Server. Impostando cartelle prede-
finite, tutti i file salvati nelle cartelle dedicate saranno presi in 
carico e processati in automatico.

A seconda del risultato dell’operazione, callas pdfaPilot salva 
i file generati in cartelle specifiche, in modo da automatizzare 
anche il resto del flusso di lavoro. Se necessario, si possono 
creare report personalizzati per comunicare problemi interni 
ai file o fornire informazioni agli utenti finali. Poiché il report 
è generato usando template personalizzabili, i report possono 
essere adattati con un layout consono alla vostra organizza-
zione. E possono essere personalizzati a seconda di diversi 
livelli di complessità richiesti.

Configurabile per ogni esigenza

Per affrontare workflow di lavoro molto consistenti è impor-
tante sapere che callas pdfaPilot è stato costruito per dare 
il meglio di sé con grandi volumi di lavoro. Con un piccolo 
cambio di licenza, callas pdfaPilot Server può essere conver-
tito in callas pdfaPilot Dispatcher, che esegue questo bilan-
ciamento tra diversi server. Supporta inoltre l’installazione su 
istanze EC2 di Amazon Web Services.

Mantenere il controllo

Che siate un singolo utente di  pdfaPilot Server o che pdfaPilot 
Dispatcher gestisca il flusso tra diversi sistemi, le impostazioni 
e il monitoraggio restano semplici. 

L’applicazione pdfaPilot Desktop è usata per la configurazione 
remota attraverso la rete e può servire anche per il monito-
raggio remoto di uno o più pdfaPilot Server. 

Questo permette anche di eseguire test locali su qualsiasi 
sistema Windows o Mac usando  pdfaPilot Desktop, prima del 
deploy su un server Windows, Linux, Unix o Mac.

Gestire EPUB e PDF/UA

Grazie alla sua caratteristica di controllo unica per inserire tag 
di struttura in un PDF, callas pdfaPilot offre anche un’espor-
tazione ottimizzata di PDF/UA, lo standard per l’accessibilità. 
Sempre più legislazioni richiedono documenti universalmente 
accessibili a tutti, anche a persone con disabilità. Ne risulta 
che per molti fornitori di servizi, governi e clienti di aziende 
sia diventato fondamentale un controllo rispetto allo standard 
PDF/UA.

Ma pdfaPilot vi permette anche di utilizzare le tag nei PDF in un 
altro modo: la struttura di tag può essere ordinata per creare 
automaticamente file EPUB da PDF. Questo passaggio da PDF 
a EPUB converte in PDF il file eBook immediatamente utilizza-
bili su dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Configurazione remota 
& Monitoraggio

Distribuzione  
del carico

Oggi l’archiviazione di documenti è un’operazione critica nel 
flusso di lavoro; per questo motivo callas pdfaPilot è stato 
ampiamente collaudato e si allinea agli standard ISO, come 
verificato con la suite di test Isartor. Il fatto che la stessa 
tecnlogia sia usata nello standard de facto, Adobe Acrobat, 
ne attesta la qualità.
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