STAMPANTE PDF/A
Sempre più spesso i clienti mi chiedono una semplice stampante pdf che stampi in formato PDF/A perché
devono mandarli al commercialista che a sua volta deve girare i citati documenti alla camera di commercio,
che naturalmente vuole solo PDF/A ma solamente con un’apposito standard, ossia PDF/A-1b.
Ora premesso che sono favorevole agli standard ed alla digitalizzazione di tutto il cartaceo, sono anche un
sostenitore del fatto che potrebbero anche dare o fornire sul loro sito una qualche sorta di guida o abbozzare
la possibilità di una video guida sul come fare tutto ciò.
Detto questo, ecco i passaggi che potete fare per installare sul pc una stampante PDF/A-1b in modo semplice
e gratuito.
1) Come prima cosa scaricate il software PDFCreator (http://www.pdfforge.org/pdfcreator/download)
Ne potete trovare una copia anche qui (http://www.giordy.org/tutto/PDFCreator.exe)
2) Procedete all’installazione facendoci doppio click sopra. Di seguito i tasti da cliccare:

OK

Avanti

Togliere la spunta da “PDF Architect 4” Avanti

Installa

Togliere la spunta da “Visualizza …”  Fine
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3) Avviare l’icona

che si è creata sul desktop. Vi si aprirà la seguente schermata:

Clikkiamo su “Impostazioni profilo”
4) Nella schermata che compare
a)
Clikkiamo su “Salva” nella colonna di
sinistra;
b)
Selezioniamo “PDF/A – 1b” accanto
alla scritta “Seleziona il formato di file
predefinito”
c)
Infine clikkiamo sul tasto “Salva in
fondo”

5) Torniamo ora nella schermata precedente e selezioniamo “Impostazioni Programma”
6) Nella schermata che ci compare
a)
Clikkiamo su “Stampanti” nella
colonna di sinistra
b)
Selezioniamo
la
stampante
“PDFCreator” e clikkiamo sul tasto “Rinomina
stampante”
c)
La rinominiamo “PDF/A-1b”

d)

OK  Salva

7) Ora abbiamo a disposizione una bella stampante PDF/A-1b
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