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Prova la magia di una vera �rma mobile da qualsiasi luogo, direttamente dal 
palmo della tua mano. La soluzione app mobile per iOS di Foxit eSign 
include tutte le funzionalità per la �rma elettronica di documenti digitali 
legalmente vincolanti. Prepara, invia, �rma e gestisci documenti in tempo 
reale praticamente da qualsiasi luogo con accesso a Internet, dal tuo 
dispositivo Apple. Carica un documento, crea un modello, aggiungi i 
destinatari e invia per la �rma con pochi tocchi mentre sei in viaggio. 
Inoltre, la modalità o�ine ti permette di �rmare i documenti dove Internet 
non è disponibile e sincronizzare i documenti compilati quando la 
connessione torna disponibile. Dopo la compilazione, avrai a disposizione 
un documento a prova di contra�azione e �rmato legalmente che può 
essere utilizzato in pratica per qualsiasi funzione.

INTRODUZIONE
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CREA, INVIA E FIRMA OVUNQUE TU SIA
Scarica rapidamente l'app Foxit eSign nel tuo dispositivo iOS preferito (iPad, iPhone, iPod 
Touch) in tutta comodità dall'Apple Store

Carica i documenti in quasi tutti i formati �le e convertili in PDF in modo veloce, inclusi i 
formati DOC, DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX, CSV, TXT, RTF e PNG

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

Sempli�ca il processo di invio generando un collegamento di �rma unico in un solo clic da 
inviare ai clienti via e-mail, che possono �rmare da qualsiasi dispositivo connesso a Internet

Continua a preparare, �rmare e gestire i documenti anche quando non si è connessi a Internet 
utilizzando la modalità o�ine: è su�ciente sincronizzare e inviare una volta connessi

PRODUTTIVITÀ MIGLIORATA
Rendi e�ciente il processo con la nostra interfaccia intuitiva e basata sul �usso di lavoro 
parallelo che ti guida in modo �uido dalla creazione all'invio e all'archiviazione del modello 
per un'esperienza maggiormente sempli�cata ed e�ciente

Collabora e sfrutta un'esperienza più sempli�cata e coerente per il tuo team consentendo la 
condivisione e la modi�ca di documenti e modelli tra utenti in luoghi di�erenti

Aumenta la produttività del tuo team implementando l'uso della nostra app iOS per 
velocizzare l'uso pratico, la compilazione degli ordini di lavoro, la stipula di contratti e altro 
ancora

Garantisci una capacità di �rma a�dabile sempre a portata di mano, anche quando Internet 
non è disponibile, grazie alla modalità o�ine

Abbrevia i tempi di compilazione salvando moduli e documenti utilizzati di frequente come 
modelli nella tua libreria personale

ESPERIENZA CLIENTE MIGLIORATA
Sempli�ca l'esperienza per i �rmatari inviando rapidamente documenti da �rmare 
comodamente da qualsiasi luogo e sui dispositivi preferiti

Porta il processo di �rma direttamente ai �rmatari sul tuo dispositivo iOS preferito per una 
stipula più rapida dei contratti, approvazioni più facili, addirittura consensi medici informati 
urgenti
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Riduci i tempi di onboarding dei clienti con il design facilitato e la guida passo passo alla �rma

Guida con facilità i destinatari quando non sei presente di persona de�nendo ruoli dei 
�rmatari e informazioni prima della compilazione e contrassegnando i campi richiesti nei 
documenti

De�nisci l'ordine di �rma e velocizza il processo disponendo le sequenze di �rma in caso di 
�rmatari multipli

SOLUZIONI IOS MOBILI PERSONALIZZATE
Genera codice e URL per incorporare in maniera facile e veloce moduli �rmabili nel tuo sito 
Web per compilare moduli riconoscibili e contrassegnati

Rendi automatici processi e attività di �rma utilizzando integrazioni prede�nite disponibili per 
migliaia di applicazioni popolari tramite Zapier

Rivedi, compila e �rma i documenti che ricevi da altre applicazioni mobili

LEGALMENTE VINCOLANTE
Utilizza con �ducia le �rme digitali, sapendo che tutte le �rme rispettano i requisiti legali e 
normativi ESIGN, UETA ed eIDAS

Assicura documenti �rmati ammissibili in tribunale con funzioni a prova di contra�azione e 
rapporti di controllo dettagliati

CONFORMITÀ MIGLIORATA
Rispetta e supera i requisiti di conformità industriale, quali HIPAA, FERPA, FINRA, 21 CFR Part 
11, CCPA e altri attraverso la nostra soluzione di �rma mobile per iOS

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

Genera documenti accurati e validi attraverso opzioni di veri�ca dell'identità, ad esempio 
l'autenticazione a due fattori (2FA) e a più fattori (MFA), per consentirti di stabilire e dimostrare 
le identità dei �rmatari attraverso il processo di �rma
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SICUREZZA DINAMICA 
Avrai la certezza che in tutti i documenti su tutti i dispositivi 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 locale dei dati e dati USA e UE conformi a PCI e SOC 2 Type 2

Fai a�damento su livelli di sicurezza e privacy ottimali con i nostri controlli �rewall e le 
stringenti regole di sicurezza di rete, assieme alla crittogra�a a 256 bit, che abilita il blocco dei 
documenti e la loro protezione costante

GESTIONE REMOTA MIGLIORATA
Gestisci accessibilità e autorizzazioni anche quando non sei in u�cio creando ruoli utente e 
assegnando responsabili, limitando così la visualizzazione e la modi�ca del documento in 
base alle esig

De�nisci 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
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