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Foxit PDF Reader fornisce un set completo di strumenti di
annotazione per inserire commenti o prendere appunti.

Distribuito gratuitamente e ampiamente disponibile per il download dai siti partner in tutto il mondo, Foxit PDF Reader permette di visualizzare, stampare e 
collaborare con i documenti PDF. Le funzionalità salienti di Foxit PDF Reader includono:

Foxit PDF Reader è il lettore PDF più potente del settore. È piccolo, veloce e ricco di funzioni, e 
permette agli utenti di visualizzare, annotare, compilare e �rmare documenti e moduli PDF. La 
sua barra multifunzione in stile O�ce, facile da usare, agevola l'apprendimento delle sue funzioni 
per gli utenti O�ce esistenti. Foxit PDF Reader è progettato per soddisfare le esigenze di 
visualizzazione dei PDF delle organizzazioni aziendali e governative. Le opzioni di distribuzione 
di massa e l'integrazione con i più diffusi di Enterprise Content Management e i servizi di 
archiviazione cloud di cui dispone lo rendono il lettore PDF preferito per i grandi gruppi. La 
piattaforma sicura di Foxit PDF Reader assicura operazioni senza preoccupazioni legate ai virus. 
Foxit PDF Reader è disponibile su Windows, macOS, iOS, Android e cloud.

Strumenti di collaborazione facili da usare
Aggiungi commenti o suggerimenti utilizzando le note.
Evidenzia, sottolinea o usa uno dei tanti altri strumenti per attirare l'attenzione su un
testo speci�co.

Facilità di visualizzazione e stampa di 
documenti e moduli PDF

Apertura e visualizzazione di tutti i documenti PDF conformi, i moduli PDF (Acroforms) 
e i moduli XFA (XML Form Architecture).
Rapido apprendimento delle funzionalità del prodotto mediante la barra
multifunzione in stile Microsoft O�ce, che fornisce un'interfaccia utente familiare.

Firma PDF
Firma i �le PDF utilizzando le �rme digitali.
Firma utilizzando l'integrazione di DocuSign.
Firma manualmente o utilizza un'immagine salvata come �rma.

Firmare digitalmente i documenti PDF 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 Reader.

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

LETTORE PDF RICCO DI FUNZIONALITÀ
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Sistemi operativi

Windows
Windows 11 o Windows 10

macOS (vedi la Tabella delle caratteristiche della piattaforma
per sistema operativo per le caratteristiche supportate)

macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11, macOS 12, o macOS 13

Linux (vedi la Tabelle delle caratteristiche della piattaforma
per sistema operativo per le caratteristiche supportate)

Ubuntu Desktop 14.04 ~ 16.10
Red Hat Enterprise Linux Server 6.x (64 bit) ~ 7.x
SUSE 12 Linux Enterprise Server
OpenSUSE 13.2
OpenSUSE Leap 42.x

Citrix
Veri�cata la predisposizione per Citrix con Citrix XenApp 7.13

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware minimi consigliati per prestazioni ottimali

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

iOS
iOS 11 o versioni successive

Android
Android 4.4 o versioni successive (per gli utenti che utilizzano la 
funzionalità AIP, è necessario Android 6 o versione successiva)

Browser (per PDF Reader Online)
Internet Explorer 9 o versioni successive, Microsoft Edge,
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Opera

Windows

Processore Intel o Apple Silicon
1 GB di RAM
1.2 GB di spazio su disco disponibile
Risoluzione dello schermo 1024x768

macOS

Integrazione con Microsoft SharePoint e Azure 
Information Protection (AIP)

Decodi�ca e crittogra�a di �le PDF AIP.
Supporta i �ussi di lavoro di Microsoft O�ce.
Decodi�ca e apre i �le protetti da AIP sui server SharePoint.
Check out/check in trasparente dei �le PDF situati in SharePoint.
Conforme alla protezione IRM di Microsoft per il supplemento alla speci�ca PDF per
ISO 32000.

Supporto multimediale: aggiungi immagini, 
�lmati, collegamenti e allegati a 

qualsiasi documento PDF

Aggiungi/modi�ca/riproduci elementi multimediali nei �le PDF.
Aggiungi un'immagine a un PDF; regola la sua dimensione, posizione e aspetto.
Allega �le PDF e altri tipi di �le a un documento PDF.

Impostazioni per la modalità protetta
Proteggiti dai virus utilizzando la modalità protetta.
Migliora la protezione quando ricevi i PDF.

Creazione e inserimento di timbri Inserisci o crea timbri preimpostati, personalizzati o dinamici.

Lettura e ricerca dei portfolio PDF
Apri e leggi portfolio PDF ed esegui ricerche sia all'interno di un singolo �le sia su tutti i 
�le/contenuti nel portfolio.

Facile da distribuire per numerosi utenti
Supporta GPO, che fornisce la standardizzazione dei menu e delle impostazioni di
con�gurazione per tutti gli utenti.

Gestione 3D PRC
Rendering di PRC 3D PDF.
Misura oggetti 3D.
Commenta i progetti 3D.

Compilazione di moduli standard e XFA e 
�rma digitale

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