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INTRODUZIONE
Foxit eSign è una soluzione di firma digitale legalmente vincolante 
utilizzata per preparare, inviare, firmare e gestire documenti digitali 
importanti. Carica un documento, crea un modello, aggiungi i destinatari 
e invia per la firma. È anche possibile definire facilmente flussi di lavoro 
API sia per la firma diretta che per firme digitali basate sul mittente. Foxit 
eSign automatizza i flussi di lavoro, fornendo un processo fluido per 
permettere all'utente di inviare, firmare, monitorare e gestire i processi di 
firma utilizzando un browser. Dopo la compilazione, avrai a disposizione 
un documento a prova di contraffazione e firmato legalmente che può 
essere utilizzato in pratica per qualsiasi funzione. In aggiunta, l'uso della 
firma elettronica viene ulteriormente semplificato consentendo il 
coinvolgimento di mittenti e firmatari da qualsiasi località del mondo in 
cui sia disponibile una connessione Internet e in pratica su qualsiasi
dispositivo.
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Ottimizza le tue attività in modo migliore con la nostra interfaccia intuitiva e basata 
sul flusso di lavoro parallelo che ti guida in modo fluido dalla creazione all'invio e 
all'archiviazione del modello per un'esperienza maggiormente semplificata ed 
efficiente 

Ottimizza il tuo tempo grazie all'architettura del nostro software dal facile e rapido 
utilizzo, che consente un onboarding ancora più veloce per utenti e dipendenti 
Assicura un'esperienza più ottimizzata, coerente e uniforme per il tuo team 
consentendo la condivisione e la modifica di documenti e modelli tra utenti prima 
della firma 

Controlla accessibilità e autorizzazioni creando ruoli utente e assegnando 
responsabili, limitando così la visualizzazione e la modifica del documento in base 
alle esigenze 

 

 
Carica facilmente i documenti essenziali praticamente in qualsiasi formato file e 
convertili in PDF in modo veloce, inclusi i formati DOC, DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX, 
CSV, TXT, RTF e PNG 

Risparmia tempo salvando per l'uso futuro moduli e documenti che tu e il tuo team 
utilizzate spesso come modelli 

Prepara in modo rapido e semplice i tuoi documenti per la firma trascinando e 
rilasciando campi di firma, campi di data, campi di voci di data e opzioni di campo 
avanzate, ad esempio collegamenti ipertestuali e opzioni di accettazione/rifiuto 

Invia documenti in modo più rapido utilizzando la nostra libreria di modelli 
predefinita per personalizzare e inviare moduli industriali comuni 

Semplifica il processo di invio generando un collegamento di firma unico in un solo 
clic da inviare ai clienti via e-mail 

Personalizza il branding dei documenti modificando i colori e aggiungendo loghi 
per garantire e mantenere la continuità del marchio della tua azienda 

Modifica le istruzioni di firma e la verbalizzazione per aiutare i firmatari a 
completare in modo uniforme il processo di firma 

Aiuta i clienti a sentirsi più a proprio agio autenticando il tuo dominio e abilitando 
l'invio dei documenti dall'URL della tua azienda 

FLUSSI DI LAVORO FLESSIBILI 
PROGETTATI PER ADATTARSI AI 
PROCESSI DEL CLIENTE

CREA DOCUMENTI A USO SINGOLO O
MODELLI RIUTILIZZABILI

BRANDING E PERSONALIZZAZIONE SU
MISURA
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CREA DOCUMENTI A USO SINGOLO O
MODELLI RIUTILIZZABILI                

 

Partecipa a un'esperienza di firma più completa che ti consenta di abilitare la 
firma di moduli e documenti incorporati nel tuo sito Web, nonché di inviarli via e-
mail o di fare in modo che i clienti li firmino di persona 

Semplifica il processo di compilazione del documento per i destinatari stabilendo 
ruoli di firmatari, informazioni di pre-compilazione e contrassegnando i campi 
richiesti 

Stabilisci operazioni di firma ordinate disponendo sequenze di firma per più firmatari  

Assicura documenti accurati e validi attraverso opzioni di verifica dell'identità, ad 
esempio l'autenticazione a due fattori (2FA) e a più fattori (MFA), per consentirti di 
stabilire e dimostrare le identità dei firmatari attraverso il processo di firma 

Ottimizza il processo di firma dei documenti utilizzando l'opzione di invio in 
massa per inviare un documento a migliaia di utenti contemporaneamente in 
pochi clic 

Personalizza il processo di firma per te e i tuoi clienti scegliendo di disegnare, 
digitare o caricare un'immagine di firma 

Rendi automatici processi e attività di firma utilizzando integrazioni predefinite 
disponibili per migliaia di applicazioni popolari 

Utilizza codice pre-generato per incorporare in modo rapido e semplice nel tuo sito 
Web moduli che è possibile firmare  

Incorpora la soluzione di firma ottimale per la tua azienda integrando il nostro 
software nelle piattaforme della tua azienda, utilizzando la nostra potente API 
progettata allo scopo, che offre soluzioni personalizzate adatte alle tue esigenze

 
 

Utilizza con fiducia le firme digitali, sapendo che tutte le firme rispettano i requisiti 
legali e normativi ESIGN, UETA ed eIDAS 

Assicura documenti firmati ammissibili in tribunale con funzioni a prova di 
contraffazione e rapporti di controllo dettagliati 

FIRMA CON TRANQUILLITÀ

API PIENAMENTE INTEGRATA E
APPOSITAMENTE PROGETTATA

LEGALMENTE VINCOLANTE
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Rispetta e supera i requisiti di conformità industriale, quali HIPAA, FERPA, FINRA, 
21 CFR Part 11, CCPA e altri

In conformità con i prerequisiti definiti per la firma elettronica avanzata (AES) e
la firma elettronica qualificata (QES)* dalla normativa eIDAS nel
mercato unico europeo.

 

Utilizza funzioni quali l'autenticazione basata sulla conoscenza (KBA) per 
assicurare più facilmente la conformità grazie ai moduli IRS, la documentazione
21 CFR Parte 11, i documenti bancari e altro 

 

 
Abbi fiducia sul fatto che in tutti i documenti verranno applicati in modo rigoroso 
principi di attendibilità per privacy, riservatezza, sicurezza, integrità di processo e 
disponibilità AICPA e in conformità con SOC 2 Type 2 

Mantieni la residenza dei dati locali e dati USA e UE conformi a PCI e SOC 2  
Type 2 

Garantisci sicurezza e privacy ottimali con i nostri controlli firewall e le stringenti 
regole di sicurezza di rete, assieme alla crittografia a 256 bit, che abilita il blocco 
dei documenti e la loro protezione costante 

Limita e controlla facilmente la visualizzazione dei documenti, garantendo 
privilegi di visualizzazione solo alle persone indicate 

Definisci vari livelli e impostazioni di accesso utente per applicare e limitare 
l'accesso ai documenti 

Utilizza funzioni quali Secured Access Fields per mantenere la riservatezza 
proteggendo informazioni private inserite in campi protetti che ne impediscono 
la visualizzazione da parte di utenti non autorizzati 

CONFORMITÀ INDUSTRIALE E NORMATIVA

SICUREZZA DINAMICA

CONTROLLI DELLA VISIBILITÀ
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*Foxit eSign offre QES mediante ZealiD. ZealiD aderisce a una strategia di sicurezza dei dati 
basata su servizi di attendibilità certificati eIDAS, su standard ETSI designati eIDAS e su 
regolamenti di identificazione a distanza all'avanguardia dell'UE.
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