
Assegnazione delle chiavi di licenza ai clienti e relativa gestione

Foxit Admin Console consente agli amministratori di gestire aggiornamenti di prodotti e licenze Foxit delle proprie organizzazioni attraverso un portale 
Web centralizzato. Le funzionalità principali di Foxit Admin Console includono:

Foxit Admin Console è un portale basato su cloud che funge da posizione centrale per la gestione 
di prodotti e servizi cloud Foxit da parte degli amministratori attraverso l’intera organizzazione. 
Foxit Admin Console può essere distribuito su AWS e ospitato da Foxit (cloud pubblico) o 
posizionato nei server del cliente (locale) e gestito interamente dal personale del cliente. ADMIN
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Con�gurazione delle chiavi di licenza

Aggiunta di utenti manualmente o tramite connessione a SSO e Active Directory per 
ottenere accesso alle informazioni degli utenti in modo protetto.

Gestione di più utenti in gruppi, ad esempio reparti e team di progetto, senza dover 
speci�care e applicare la propria con�gurazione individualmente a ciascun utente.

Assegnazione di chiavi di licenza agli utenti Assegnazione, modi�ca e annullamento dell'assegnazione di licenze, nonché 
visualizzazione dei dettagli degli utenti assegnati.

Visualizzazione del riepilogo di 
licenze e prodotti

Mostra tutti i prodotti e servizi Foxit acquistati, nonché il numero di licenze 
disponibili e utilizzate per ciascun prodotto.

Fornisce un riepilogo dell'utilizzo di ciascun prodotto e servizio Foxit all'interno della 
propria organizzazione.

https://www.foxit.com/kb.html


Riepilogo di licenze e prodotti
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Con�gurazione dell'aggiornamento interno dei 
pacchetti (solo per ambienti locali)

Gestione e automazione del processo di aggiornamento del software desktop. Il server 
di aggiornamento provvederà a scaricare automaticamente aggiornamenti dai server 
Foxit, per poi renderli disponibili sui server del cliente. Invio di aggiornamenti agli 
utenti, con la richiesta di procedere all'installazione.

Con�gurazione del server di posta
(solo per ambienti locali)

Gli amministratori aziendali possono con�gurare un server di posta SMTP utilizzato 
da Foxit Admin Console per inviare agli utenti �nali messaggi e-mail quali noti�che 
di aggiornamento e report.

Visualizzazione di report dettagliati sugli utilizzi 
e sulle statistiche dei prodotti Foxit

Visualizza gra�ci relativi alle statistiche aziendali, incluso il numero di licenze totali, 
licenze assegnate, licenze attivate e utenti attivi. Gli amministratori possono        
speci�care quali statistiche visualizzare o esportare i dati desiderati in base alle 
esigenze.

Personalizzazione di informazioni 
del marchio aziendale

Gli amministratori possono personalizzare o modi�care il logo della �nestra di accesso 
di Foxit PDF Editor sui client (solo per ambienti locali), nonché i modelli e-mail utilizzati 
per l'invio di e-mail agli utenti �nali, in modo da abbinarli al marchio aziendale.

Autenticazione di Windows 
(solo per ambienti locali)

Consente agli utenti di accedere alle applicazioni utilizzando le proprie credenziali di 
Windows. Per le aziende che hanno abilitato domini Active Directory (AD), gli 
amministratori possono con�gurare le informazioni di dominio AD in Admin Console 
per consentire agli utenti AD di attivare automaticamente i prodotti effettuando 
l'accesso con i propri account AD.

Visualizzazione dei registri di azione 
dell'amministratore

Tracciamento delle azioni degli amministratori in Admin Console e dei dati dell'utente 
raccolti dai client. I registri dei contenuti sono di tre tipi: registri delle operazioni di 
amministrazione, registri di aggiornamento interno e registri di rollback.

Gestione di servizi cloud e 
prodotti Foxit

Elenco di tutti i pacchetti principali e dei pacchetti di plug-in scaricati, in corso di 
download e non scaricati correttamente dal server Foxit. È possibile �ltrare/eliminare 
pacchetti e limitare i pacchetti disponibili per gli utenti �nali approvandone la 
distribuzione (solo per ambienti locali).

Visualizzazione di informazioni dettagliate per ciascun prodotto, inclusi il tempo di 
scadenza, il numero di versione software e il numero di licenze utilizzate (assegnate) 
rispetto al totale di quelle disponibili.

https://www.foxit.com/kb.html

