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Scalabilità e integrazione
pdfToolbox è di gran lunga il motore PDF più veloce e più 
stabile disponibile oggi sul mercato e non si limita ad un unico 
sistema. Utilizzando il bilanciamento automatico del carico, 
pdfToolbox permette la configurazione di un Dispatcher che 
distribuisce il lavoro attraverso la rete ai server satellite in 
esecuzione su sistemi diversi. Alte prestazioni vanno di pari 
passo con facili setup e assistenza.

Comodamente dal tuo computer
pdfToolbox Desktop consente la connessione ai server per un 
controllo completo, indipendentemente dal fatto che si stia 
utilizzando un singolo server o un Dispatcher per distribuire il 
carico. Tutta la configurazione e il monitoraggio dei pdfToolbox 
Server nella tua rete possono essere fatti comodamente da un 
solo computer client. Potete anche usare una “sala d’aspetto” 
per scaricare dal server i file con dei problemi, e correggerli 
usando pdfToolbox Desktop!

Fai di più con meno configurazioni
I progetti di processo portano la flessibilità a un livello 
superiore: consentono di definire step multipli attraverso i 
quali un file PDF deve essere elaborato. Ogni step può essere 
un profilo di preflight, un singolo controllo, una correzione, 
o un’azione  (come creare immagini, creare brochure…).  
I progetti di processo consentono la generazione di report di 
preflight in base al risultato di ogni step, oppure consentono 
di saltare tra i diversi step in base al risultato di elaborazione 
di uno step precedente.

Informazioni in modo chiaro
Il report di preflight, che elenca errori e avvertimenti, è il 
punto di contatto tra il workflow e il cliente: il report è uno 
strumento chiave per veicolare le informazioni in modo 
corretto. pdfToolbox offre un layout dei report: accattivante 
e leggibile, fornisce le informazioni in modo chiaro e 
conciso; inoltre è completamente personalizzabile.

Risolvi i problemi dei file non PDF
callas pdfToolbox Server è un mago nell’elaborazione dei PDF, 
ma a volte ricevete dai vostri clienti file che non sono PDF. In 
questi casi, pdfToolbox può – completamente in automatico 
– convertire questi file in veri e propri PDF. Questo vale per 
Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Project, Publisher e Visio, 
OpenOffice, Pages e Keynote per il Mac e – senza avere Acrobat 
Distiller installato – per PostScript e EPS, anche utilizzando Job 
Options personalizzate per gestire la conversione.

Se si guarda a callas pdfToolbox, i seguenti punti chiave per la vendita 

contraddistinguono la nostra tecnologia da quella di tutti gli altri nel 

nostro settore. L’elenco non è ovviamente esaustivo; c’è molto di più sui 

prodotti pdfToolbox che vale la pena di essere esplorato!
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Flessibilità
Se altre applicazioni vi costringono a lavorare con profili di 
preflight statici, callas pdfToolbox Server consente invece ai 
profili di essere dinamici. I profili possono essere modificati 
al volo: valori dinamici utilizzati nei controlli e nelle 
correzioni, o controlli e correzioni che vengono  attivati o 
disattivati a seconda del contesto. Profili intelligenti per 
workflow più semplici.

Trasparenze sotto controllo
Gestire documenti PDF con trasparenze può essere 
davvero difficile se il workflow o i dispositivi di output 
non le supportano direttamente. callas pdfToolbox Server 
appiattisce senza fatica le trasparenze, conservando il più 
possibile testo, immagini e tracciati, senza modificare il 
profilo di output del documento. E si può fare affidamento 
sul risultato poiché pdfToolbox si basa sulla collaudata 
tecnologia di Adobe.

PDF ai raggi X
A volte vorresti passare i tuoi file PDF ai raggi X per 
indagare sui problemi di preflight; pdfToolbox Desktop 
permette di indagare sul contenuto dei PDF con la 
tecnologia Visualizer. Gli strumenti del Visualizer 
consentono l’ispezione visiva di file PDF per meglio 
analizzare i problemi frequenti, come le eccedenze 
di inchiostro, le separazioni errate, le linee sottili o il 
testo di piccole dimensioni, i problemi della safety zone 
(zone vicino al taglio) o la mancanza di abbondanze 
adeguate. Preflight automatico e ispezione visiva dei 
file sospetti: la chiave per un workflow efficiente.

Converti i colori a seconda delle tue 
esigenze
Il motore di conversione colore in pdfToolbox Server fornisce 
una conversione efficace e intelligente che, semplicemente, 
funziona. Esegue conversioni corrette in B/N, converte le 
immagini RGB nei file PDF creati da Office e contiene una 
gestione sofisticata delle tinte piatte. L’add-on DeviceLink 
(opzionale) è dotato dei profili più utilizzati negli standard 
di stampa e permette di ottenere una conversione CMYK-
CMYK in modo facile e intuitivo.

Scopri la potenza dei livelli
La gestione dei livelli nel PDF può essere uno strumento molto 
potente nei workflow: un file PDF per esempio può contenere 
diverse versioni linguistiche. callas pdfToolbox Server può 
creare livelli raggruppando elementi che utilizzano tinte 
piatte specifiche o può separare i livelli su diversi documenti. 
In questo modo un documento multilingue può essere 
facilmente diviso in diversi file PDF che contengono ciascuno 
un’unica versione linguistica. I livelli possono essere 
visualizzati, nascosti, rimossi, creati al volo...

Imposition e oltre 
callas pdfToolbox Server ridimensiona, adatta, sposta, 
ingrandisce, ruota e capovolge facilmente le pagine 
e il contenuto della pagina. Ma va ben oltre a questo 
e fa anche l’imposition di qualsiasi documento, 
dalle semplici brochure ai libri, senza dimenticare 
l’imposition per la stampa digitale.

Non solo PDF
Quando necessario, callas pdfToolbox Server unisce 
documenti PDF separati, separa documenti di più pagine 
in segnature o pagine singole, o esporta file EPS. E quando 
avete bisogno di anteprime, pdfToolbox Server esporta le 
pagine come JPEG o PNG tramite impostazioni flessibili: 
dai thumbnail alle anteprime soft-proof in alta risoluzione.

Integrazione
Naturalmente callas pdfToolbox Server supporta le hot 
folder. Ma permette anche l’integrazione utilizzando 
l’interfaccia a riga di comando o una libreria SDK completa, 
e fornisce supporto immediato su Mac, Windows, Linux, 
AIX e Sun Solaris per C++, Net o Java.

Prezzo
pdfToolbox Desktop 7 499 €
Upgrade pdfToolbox Desktop 6 to 7 199 €
pdfToolbox Server/CLI 7 (max. 8 CPUs) 3999 €
pdfToolbox Server/CLI 7 (unlimited CPUs) 5999 €
pdfToolbox SDK 7 3999 €
pdfToolbox Dispatcher 7  1999 €
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CONFRONTO DELLE FUNZIONALITÀ
L’elenco che segue evidenzia le principali funzionalità che sono supportate da pdfToolbox Desktop e  
pdfToolbox Server. Se acquisti pdfToolbox Server, una licenza pdfToolbox Desktop è sempre inclusa.

Funzionalità Desktop Server

Supporto degli standard ISO e GWG

Utilizzo di controlli, correzioni e profili di preflight personalizzati

Utilizzo di variabili nei controlli e nelle correzioni

Utilizzo dei progetti di processo con logica incorporata

Personalizzazione completa dei profili di preflight

Ispezione visiva dei file PDF utilizzando gli strumenti del Visualizer

Confronto visivo di due versioni su un file PDF 

Conversione dei colori usando profili ICC o profili DeviceLink

Conversione dei documenti Office, delle immagini e dei file PostScript in PDF 

Generazione di file PostScript o EPS da file PDF 

Ri-distillazione dei PDF

Generazione di thumbnails o immagini di anteprima da file PDF

Utilizzo del drag-and-drop per riordinare le pagine nel file PDF o tra file PDF 

Divisione o unione di pagine automatica dei file PDF 

Esecuzione interattiva di un profilo di preflight su un file PDF

Esecuzione di un profilo di preflight o di un'azione su una cartella di file (batch)

Impostazione delle hot folder per elaborare i file PDF automaticamente

Integrazione dell'elaborazione automatica utilizzando l'interfaccia a riga di comando

Bilanciamento del carico su più computer*

Configurazione delle hot folder a livello locale e attraverso la rete

Monitoraggio delle hot folder a livello locale e attraverso la rete

Produzione di imposition

Ridimensionamento dei file PDF (formato e/o contenuto della pagina)

Conversione trasparenza

Integrazione con Switch

Checkpoint

Ritaglio delle immagini all’area visibile

Profili di preflight personalizzabili

I software callas sono distribuiti da Four Pees ■ Nijverheidskaai 14 ■ 9040 Sint-Amandsberg 
www.fourpees.com ■ tel +32 9 237 10 00 ■ info@fourpees.com

info@callassoftware.com
www. callassoftware.com

* richiede l’acquisto separato della licenza Dispatcher ed eventualmente licenze Server aggiuntive


