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sarebbe meglio usare una tavoletta grafica!
http://xournal.sourceforge.net/

Xournal è un'applicazione per prendere appunti, disegnare, tenere un diario utilizzando uno stilo.
Si tratta di software libero (GNU GPL) e gira su Linux (distribuzioni recenti) e altre piattaforme + /
Gnome GTK.
E 'simile a Microsoft Windows Journal o ad altre alternative come Jarnal, Gournal e NoteLab.
I binari per Windows si possono scaricare dall'indirizzo:
http://downloads.sourceforge.net/xournal/xournal-0.4.7-win32.zip
(sperimentale - utilizzo a proprio rischio!)
Istruzioni per l'installazione : http://xournal.sourceforge.net/manual.html#installation
Manuale d'uso : http://xournal.sourceforge.net/manual.html
Strumenti
•Una "penna"con sensibilità opzionale per i dati di pressione del driver della tavoletta, che operano
a cinque diversi livelli di spessore preimpostati
•"Gomma", che può sia cancellare tutto nel suo raggio di funzionamento, agisce come una penna
bianca (" Whiteout ") la modalità o cancellare l'intera lunghezza di ogni tratto continuo nella zona
interessata
•"evidenziatore", che agisce come una penna semitrasparente che permette all'utente di evidenziare
aree di testo o immagine
•Strumento Testo, che consente l'inserimento di blocchi di base del testo a caratteri
•Riconosscitore forma, che può essere abilitato con la penna per rilevare automaticamente cerchi,
linee e poligoni quando vengono disegnati e sostituirli con una versione pulita
Inoltre, è possibile selezionare colpi e blocchi di testo, spostare e copiare utilizzando uno strumento
di selezione rettangolare.

Annotazione PDF
Xournal supporta annotazione di file PDF. Xournal utilizza la libreria Poppler per il rendering di
documenti PDF. I documenti diventano immagini di sfondo immutabili. Annotazione può procedere
utilizzando uno dei strumenti standard di Xournal: penna, gomma, testo e evidenziatore.
Documenti PDF annotati possono essere salvate in uno dei due modi. Essi possono essere salvati
nel formato di file nativo Xournal e poi associato al file PDF originale. In alternativa, il documento
può essere esportato in formato PDF. Una volta che un documento annotato ha esportato in PDF, le
annotazioni non possono più essere modificati utilizzando gli strumenti Xournal standard (anche se
nuove annotazioni possono essere aggiunti).
http://en.wikipedia.org/wiki/Xournal
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