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Da oggi è poosibile esportare gli articoli dei blogger di ElectroYou in
Portable Document Format, brevemente PDF.
Per farlo è sufficiente cliccare su PDF

cliccare su PDF
a destra dell'icona del formato sviluppato da Adobe Systems nel 1993,
posta immediatamente sotto il titolo dell'articolo.

Inizierà il download del file che ritroverete dopo pochi istanti nella
cartella apposita del vostro computer.

PDF
• Il formato PDF è il più adatto per conservare i documenti che
interessano e leggerli comodamente in qualsiasi momento
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senza essere collegati ad Internet, e privi degli elementi di
disturbo inevitabilmente presenti su una pagina web.
• Per leggerlo è solo necessario avere installato sul proprio
computer il software Acrobat Reader scaricabile gratuitamente.
• Il file pdf è conservato sul server di ElectroYou e, ad ogni
modifica dell'articolo, viene rigenerato. Questa "killer-feature"
di EY, permette di disporre in ogni momento dell'ultima
versione dell'articolo.
• E' stato utilizzato il software PrinceXml
Il progetto era tra i ticket di webmaster da qualche tempo. Richieste
in tal senso erano state fatte da vari utenti ed ora la funzionalità è
attiva.
Oltre alla sezione commenti di questo articolo, nel forum è aperto un
thread per raccogliere pareri e suggerimenti per migliorare e
potenziare la funzionalità.
Mi piace far notare che il thread è stato aperto da asdf, che, benché
non fosse a conoscenza del lavoro di implementazione del webmaster,
lo ha preceduto nell'annuncio, notando l'icona pochi secondi dopo la
"messa in onda" della nuova funzione.

Buona Lettura dunque degli articoli dei nostri blogger in
formato pdf! ;)
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Estratto da "http://www.electroyou.it/mediawiki/
index.php?title=UsersPages:Admin:articoli-di-electroyou-in-formatopdf"

ARTICOLI

DI

ELECTROYOU

IN FORMATO

PDF

3

