Adobe Acrobat DC
for business.
Adobe Acrobat DC unisce servizi PDF* e l’app mobile Acrobat Reader al software desktop Acrobat, offrendo
una soluzione PDF completa per il mondo mobile e connesso di oggi. Offri ai tuoi utenti gli strumenti necessari
per creare, modificare e firmare PDF ovunque, su qualsiasi dispositivo. E proteggi i tuoi sistemi e i tuoi dati con
i massimi livelli di sicurezza di Adobe.
Con un abbonamento ad Acrobat DC acquistato tramite il piano Adobe VIP (Value Incentive Plan), la tua
organizzazione avrà i seguenti vantaggi:
Distribuzione e gestione senza problemi: distribuisci centralmente le app e gli aggiornamenti oppure lascia
che gli utenti li installino da soli. Puoi aggiungere o riassegnare le postazioni in qualsiasi momento con pochi
clic tramite una dashboard basata su web e offrire la possibilità di accedere da remoto in tutta sicurezza ad
Acrobat DC grazie al supporto della virtualizzazione per le licenze nominative.
Software sempre aggiornato: accedi alle funzionalità e agli aggiornamenti più recenti e pianifica la loro
distribuzione in base alle tue tempistiche.
Ampliamento degli investimenti esistenti: collabora e condividi documenti nei tuoi flussi di lavoro correnti
grazie alla perfetta integrazione con Box, Dropbox, Microsoft Office e SharePoint.
Supporto di soluzioni mobile: permetti agli utenti di lavorare da qualsiasi dispositivo, inclusi smartphone,
tablet e computer portatili.
Acquisti consolidati e sconti sulla quantità: risparmia alla grande con gli sconti per volumi elevati, prolunga
il periodo di validità delle licenze per mantenere la prevedibilità del budget e aggiungi ulteriori licenze a
prezzo scontato tramite VIP.
Assistenza degli esperti al momento giusto: per sfruttare al meglio il tuo software, puoi contare sul servizio
di supporto tecnico avanzato disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pianificare sessioni individuali con gli
esperti dei prodotti e accedere ai tutorial dedicati.
Scegli l’offerta più adatta alle tue esigenze:

Acrobat DC for teams

Acrobat DC for enterprise

Aziende e reparti di piccole
e medie dimensioni

Organizzazioni e reparti di
medie e grandi dimensioni

• Distribuzione senza problemi

• Servizi cloud personalizzabili

• Sicurezza garantita su tutti i dispositivi

• Single Sign-On

• Supporto tecnico avanzato

• Supporto di livello enterprise
e formazione iniziale

Acrobat Standard/Pro
DC (CLP)

Acrobat Standard/Pro
DC for teams (VIP)

Acrobat Standard/Pro
DC for enterprise (VIP)

Adobe Acrobat DC

Creazione di PDF

Converti documenti e immagini in file PDF.

•

•

•

Modifica di PDF

Aggiorna testo e immagini, ridisponi i paragrafi e aggiungi elenchi numerati o puntati in un file PDF.

•

•

•

Integrazione con Microsoft Office

Crea, proteggi e invia PDF dalle principali applicazioni Microsoft Office per Windows.

•

•

Esportazione di PDF

Converti PDF in file Word, Excel o PowerPoint, mantenendo intatta la formattazione.

•

•

Unione di più file

Combina più documenti in un unico file PDF.

•

•

•

Ottimizzazione delle scansioni

Converti le scansioni di documenti cartacei in PDF intelligenti e ricercabili con testo selezionabile.

•

•

•

Ottimizzazione delle foto

Correggi automaticamente le foto di un documento, rimuovendo gli sfondi e regolando la prospettiva.

•

•

•

Organizzazione delle pagine

Puoi eliminare, inserire, estrarre, suddividere o ruotare le pagine di un PDF.

•

•

•

Protezione

Aggiungi ai file PDF la protezione per le operazioni di copia e modifica.

•

•

•

Preparazione di moduli

Converti documenti cartacei o Word in moduli PDF compilabili.

•

•

•

Invio per commenti

Raccogli commenti di altri utenti in un unico file PDF.

•

•

•

Integrazioni

Puoi accedere e archiviare i file nei tuoi account personali Box, Dropbox, Microsoft Office e SharePoint.

•

•

•

Invio e monitoraggio

Invia, monitora e conferma l’invio di vari tipi di file.

Modifica di scansioni

Converti i documenti scansionati in file PDF immediatamente modificabili con font che corrispondono al testo originale.

Redazione
Standard PDF

La soluzione PDF completa per lavorare ovunque.

Mobile e web

Strumenti e funzionalità desktop

Produttività della forza lavoro

•

•

1

1

1

Puoi eliminare in modo permanente testo, grafica o dati nascosti nei file PDF.

1

1

1

Converti e convalida file PDF/A, PDF/E o PDF/X conformi agli standard ISO.

1

1

1

Accessibilità

Crea e convalida file PDF conformi agli standard di accessibilità per utenti con disabilità.

1

1

1

Produzione di stampa

Visualizza in anteprima, esegui una verifica preliminare, correggi e prepara file PDF per la produzione di stampa
ad alto livello.

1

1

1

App mobile Acrobat Reader

Puoi visualizzare, cercare, stampare, firmare e commentare documenti e moduli PDF da un dispositivo mobile.

•

•

•

Creazione ed esportazione di PDF

Crea ed esporta PDF su dispositivi Android, iOS o Windows.

•

•

Dalla fotocamera al PDF

Fotografa un documento cartaceo con un dispositivo mobile e condividilo come PDF.

•

•

Servizi PDF*

Crea, unisci, esporta, invia e monitora file PDF da un browser web.

•

•

Modifica e organizzazione di PDF

Puoi aggiungere o modificare il testo e ridisporre le pagine di un PDF dal tuo iPad.

•

•

Compilazione e firma

Compila i moduli e digita o disegna la tua firma per siglare un documento.

•

•

Invio per firma

Richiedi ad altri di firmare i documenti e quindi traccia e gestisci individualmente il processo di firma.

•

•

Archiviazione

Archivia in modo sicuro i documenti firmati e i percorsi di verifica e invia copie automaticamente a tutte
le parti interessate.

•

•

Certificati

Usa Acrobat per firmare digitalmente e convalidare documenti che richiedono ID digitali basati su certificati.

•

•

Adobe Sign

Usa Adobe Sign per richiedere firme e gestire processi di firma da un browser.

•

•

App mobile Adobe Sign

Raccogli le firme di persona e gestisci i processi di firma da un dispositivo Android o iOS.

•

•

•

•

Gestione IT

Mobile e
web

Desktop

Firme digitali ed elettroniche

•

Amministrazione e supporto
Distribuzione serializzata delle licenze

Distribuisci Acrobat DC utilizzando un numero di serie per multilicenze.

Tipo di identità (Adobe ID)

Distribuisci Acrobat DC tramite licenze nominative in base all’Adobe ID degli utenti.

Tipo di identità (tutti i tipi)

Distribuisci Acrobat DC tramite licenze nominative in base a Federated ID, Enterprise ID o Adobe ID degli utenti.

Admin Console for teams

Sfrutta una dashboard centralizzata basata su web per gestire gli utenti Acrobat DC e Adobe Creative Cloud2
e accedere a risorse di distribuzione e supporto.

Admin Console for enterprise

Sfrutta una dashboard centralizzata basata su web per gestire utenti, gruppi e diritti di licenza di Acrobat DC
e Adobe Creative Cloud2 e accedere a risorse di distribuzione e supporto.

Tipi di amministratori

Imposta amministratori di sistema (S), prodotto, distribuzione e supporto.

Virtualizzazione

Distribuisci Acrobat in ambienti virtualizzati grazie al supporto per Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, VMware Horizon,
Microsoft App-V e Microsoft WTS.3

Distribuzione

Ottimizza l’installazione e la configurazione di Acrobat usando strumenti standard come Microsoft SCCM/SCUP,
Apple Remote Desktop, Adobe Customization Wizard e Creative Cloud Packager.

EMM

•

•
•
•
S

•

•

•

•

•

•

•

Amministra in tutta sicurezza le app e i dispositivi mobili dei tuoi dipendenti con la gestione della mobilità
aziendale (EMM).

•

•

•

Durata delle licenze

Puoi scegliere tra opzioni di durata annuale (A) o pluriennale (P).

P

P, A

P, A

Supporto per team

Approfitta del supporto telefonico e via chat, disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24 per prima assistenza
e disponibile 5 giorni su 7, 24 ore su 24 per problemi tecnici.

Supporto enterprise

Ricevi assistenza 24 ore su 24, tutto l’anno, da parte di esperti in materia di distribuzione, gestione delle licenze
e altri aspetti IT e all’occorrenza apri e monitora le richieste di supporto.

•
•

* I servizi PDF richiedono una connessione a Internet e sono disponibili solo per gli utenti di età non inferiore a 13 anni. L’utilizzo di servizi e applicazioni richiede l’accettazione di Condizioni aggiuntive e dell’Informativa sulla privacy online
di Adobe (vedere www.adobe.com/it/legal.html). Le applicazioni e i servizi possono non essere disponibili in tutti i paesi o in tutte le lingue ed essere soggetti a modifiche o interruzioni senza preavviso.
1 È necessario Acrobat Pro DC.
2 Per accedere al servizio di archiviazione di Adobe Creative Cloud è necessario sottoscrivere un abbonamento. L’accesso da Acrobat è disponibile solo per America del Nord, Centrale e del Sud e Caraibi.
3 Microsoft WTS è disponibile solo per le distribuzioni serializzate.
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