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Convertire file PDF in Word 

Il servizio che ti consiglio di provare per convertire file PDF in Word gratis si 
chiama DocsPal e permette di intervenire non solo sui formati in questione ma anche su 
tutti gli altri principali formati di documenti digitali. Non richiede iscrizioni e consente di 
caricare fino a 5 file contemporaneamente per un peso complessivo di 50 MB. 

Per convertire file PDF in Word gratis, il primo passo che devi compiere è quello di 
collegarti alla pagina principale del servizio. Successivamente clicca sul 
pulsante Browse presente nella sezione Step 1 dopodiché seleziona il documento in 
formato PDF che desideri convertire e poi pigia sul pulsante Scegli. 

Nel caso in cui il tuo file si trovi online (ad esempio su Dropbox o su un altro servizio di 
cloud storage) puoi indicarne direttamente l’url nel campo sottostante la voce Enter file 
url evitando di dover effettuare l’upload dal computer. 

A questo punto, porta il cursore del mouse sulla sezione Step 2 e dal menu visibile sotto la 
voce Convert to seleziona DOC – Microsoft Word Document oppure DOCX – Microsoft 
Word 2007 Document. 

Nella sezione Step 3, spunta la casella presente accanto alla voce Send a download link to 
my email address (optional) se desideri ricevere un link al tuo file convertito anche 
direttamente nella tua casella di posta elettronica e poi pigia sul pulsante Convert per 
avviare la procedura di conversione. 

Attendi qualche istante affinché DocsPal possa convertire il tuo PDF in Word dopodiché fai 
clic sul link con il nome del documento presente sotto la voce Converted Files:. Subito 
dopo il clic, verrà effettuato il download del file PDF trasformato in Word direttamente sul 
tuo computer. Se non hai modificato le impostazioni di default del tuo browser dovresti 
trovare il documento convertito nella cartella Download del PC. 

Nel caso in cui il file Word non venisse scaricato ma aperto in una nuova scheda del 
browser, per effettuarne il download fai clic sull’icona del floppy disk oppure seleziona la 
voce Salva con nome dal menu che compare facendo clic destro in un punto qualsiasi del 
documento. 

 

http://www.docspal.com/

