
EDITOR

Modi�ca contenuti e layout come quando si utilizza un elaboratore di testi

Converte il contenuto digitalizzato in testo modi�cabile e ricercabile.

Modi�ca PDF avanzata

Identi�ca automaticamente le caselle di testo e permette agli utenti di modi�care i paragra� in modo 
ininterrotto, come se stessero usando un elaboratore di testi.
Modi�ca il testo, gli oggetti, il formato, l'organizzazione e il layout con potenti funzionalità di modi�ca 
dei documenti.
Aggiungi testo, immagini e video al documento PDF.

Organizzazione PDF

Aggiungi, elimina o combina le pagine da più �le PDF per creare nuovi documenti.
Il pannello delle miniature consente di riorganizzare le pagine facilmente trascinando le miniature di 
pagina all'interno di un documento o da un documento a un altro.
Elimina, aggiungi, scambia, livella, ritaglia ed estrai le pagine di un documento PDF.

Foxit PDF Editor Pro permette di creare in modo semplice e rapido documenti PDF dall'aspetto professionale e offre funzionalità avanzate di modi�ca. Le 
funzionalità chiave offerte da Foxit PDF Editor Pro sono:

Foxit PDF Editor Pro offre una soluzione economica per i professionisti del business per lavorare in 
modo sicuro con documenti e moduli PDF. Si tratta di una piattaforma con funzionalità complete che 
consente di visualizzare, creare, modi�care, condividere, proteggere, organizzare, esportare e 
�rmare digitalmente i documenti PDF, oltre a eseguire il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) ed 
effettuare operazioni di collaborazione, il tutto utilizzando eSign. Foxit PDF Editor Pro fornisce ai 
lavoratori della conoscenza ulteriori funzionalità di modi�ca, collaborazione e sicurezza necessarie 
per le organizzazioni più grandi o per determinati mercati. Le sue funzionalità aziendali, l'integrazione 
e le capacità di distribuzione di massa e una notevole convenienza lo rendono una grande alternativa 
da valutare quando gli abbonamenti annuali delle soluzioni PDF esistenti scadono.

Riconoscimento ottico dei 
caratteri (OCR)

LA SOLUZIONE PDF CHE LE AZIENDE STANNO CERCANDO
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Conformità all'articolo 508 Abilita l'accessibilità ai documenti PDF per le persone con disabilità.

Editor PDF predisposto per RPA
Permette agli sviluppatori RPA di incorporare facilmente le funzioni eseguite in Foxit PDF Editor nei 
�ussi di lavoro RPA.
Certi�cato presso il leader di settore UiPath.

Creazione e convalida PDF/A, E e X Veri�ca la conformità del documento agli standard PDF/A-1a o PDF/A-1b, PDF/E e PDF/X.

Portfolio PDF
Apri, leggi e crea portfolio PDF.
Esegui ricerche all'interno di un singolo �le e/o tra tutti i �le del portfolio.

Redazione
Rimuovi de�nitivamente testi e immagini visibili dai documenti PDF per proteggere le informazioni 
riservate. La funzione di ricerca e revisione aiuta a proteggere i dati nei �le più grandi.

Integrazione del sistema di gestione 
dei contenuti

Compilazione di moduli standard e XFA

Integrazione con molti dei più diffusi sistemi di gestione dei contenuti, quali SharePoint e iManage

Supporta moduli PDF interattivi e non interattivi.
La compilazione di moduli XFA (XML Form Architecture) consente di utilizzare i moduli XFA esistenti.

Progettazione e sviluppo di moduli elettronici
Converte i moduli attuali in moduli elettronici PDF.
Strumenti di progettazione di moduli facili da usare che permettono di creare moduli attraverso il 
riconoscimento e la denominazione automatica dei campi dei moduli.

Protezione dei documenti PDF
Controlla l'accesso proteggendo i documenti con password/certi�cati.
Integrazione di Microsoft Azure Information Protection (AIP).
Conformità FIPS.

Firma elettronicamente i documenti PDF 
direttamente all'interno di Foxit PDF Editor Creare facilmente un account Foxit eSign.

Firmare digitalmente i documenti PDF.
Raccogliere �rme da più persone e gestire il �usso di lavoro delle �rme all'interno di PDF Editor.

Con Foxit eSign integrato in Foxit PDF Editor, è possibile effettuare le seguenti operazioni da 
PDF Editor:

Creazione e rendering di PRC 3D

Rendering di PRC 3D PDF.
Crea PDF 3D da �le .DWG. Misura oggetti 3D.
Commenta i progetti 3D. Aggiungi un modello 3D a una pagina.
Sposta, elimina o ridimensiona la tela 3D.

Esportazione del contenuto del PDF
Condividi facilmente i contenuti PDF esportando i documenti nei formati Microsoft Word, 
PowerPoint ed Excel, RTF, HTML, testo e immagine.

Modi�ca di documenti acquisiti da scanner La modalità testo modi�cabile consente di modi�care i �le derivanti dal riconoscimento ottico dei 
caratteri (OCR) attraverso la funzionalità di modi�ca del paragrafo.

Sistemi operativi

Windows

Requisiti hardware minimi consigliati per prestazioni ottimali
Windows

Windows 11 o Windows 10
Microsoft O�ce® 2010 o versioni successive (richiesto per
alcune funzionalità per la creazione di PDF)
Veri�cati come Citrix Ready® con Citrix XenApp® 7.13

Processore da 1,3 GHz o superiore (compatibile x86) o 
processore ARM, Microsoft SQ1 o superiore
RAM 512 MB (consigliato: 1 GB di RAM o più)
2 GB di spazio su disco disponibili
Risoluzione dello schermo 1024x768
Supporta 4K e altro schermi ad alta risoluzione

La vista che consente di organizzare schede e miniature aiuta
gli utenti a manipolare le pagine con un �le e tra i �le

REQUISITI DI SISTEMA
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