
Scopri il nostro 

abbonamento 

360 Business

La soluzione PDF tutto in uno

Con un abbonamento 360 Business puoi:

E-Sign Senza Limiti
Progettato per migliorare le  

attività commerciali

INCLUDE

L’abbonamento Soda PDF 360 Business è progettato per aiutarti 

a gestire i tuoi documenti più rapidamente e servire al meglio i 

tuoi clienti e loro esigenze. Usa la nostra soluzione software, sia 

Online che sul Desktop, per creare, modificare, comprimere, 

unire, revisionare e annotare i PDF in pochi secondi. Connetti 

Soda PDF al tuo servizio di cloud storage preferito, proteggi i file 

con password di sicurezza, imposta livelli di autorizzazione d’uso 

e molto di più. Invia e monitora i tuoi PDF per raccogliere firme 

elettroniche da remoto usando la nostra funzionalità E Sign 

all’avanguardia. Incrementa la produttività della tua squadra, 

semplifica i flussi di lavoro della tua azienda e crea soluzioni 

commerciali più intelligenti con i nostri strumenti PDF a tua 

disposizione, sono potenti e facili da usare.

Visualizza, crea e converti un lotto di PDF 

contemporaneamente

Usa i nostri strumenti PDF sul desktop o online, da qualsiasi 
dispositivo

Preparare, inviare e monitorare i documenti per raccogliere 

firme elettroniche, facendo apporre le firme ai destinatari 
direttamente dalla loro casella di posta elettronica

Cerca, riconosci e modifica il testo all’interno di immagini e di  
documenti scansionati usando l’OCR

Proteggi i PDF impostando livelli di autorizzazione d’uso o 

aggiungendo una password

Modifica o annota qualsiasi PDF, aggiungi Numerazione Bates 

e molto di più!

business@sodapdf.com1-888-840-0978

Contattaci per ottenere un preventivo personalizzato. Abbiamo l’offerta migliore per la tua.

John Doe



Soda PDF 360 Business
Strumenti e Servizi

business@sodapdf.com1-888-840-0978

Scatta foto delle pagine e 

trasformale in nuovi PDF con 

lo strumento Istantanea 

Lavora su due documenti  
simultaneamente con la 

Visualizzazione Affiancata

Apri e visualizza qualsiasi 
PDF stampabile

VISUALIZZA

Aggiungi o rimuovi firme 

digitali dai tuoi PDF

Cerca e redigi il testo, 
rimuovi i metadati e 

sanifica i PDF

Limita le autorizzazioni 
d’uso dei file e aggiungi 
crittografia con 

password ai PDF

PROTEGGI E FIRMA

Aggiungi o rimuovi campi di 
modulistica, campi di testo, 
caselle combinate, caselle di 
riepilogo e molto di più

Unisci più moduli reando 

nuovi fogli di calcolo o 

aggiungi i dati dei moduli a 

fogli di calcolo esistenti

Crea o compila qualsiasi 
modulo

MODULISTICA

Riconosci in batch il testo  

presente all’interno di più  

documenti scansionati o di 
più immagini

Riconosci automaticamente 

il testo all’interno di immagini

Trasforma immagini e  

documenti scansionati 
in PDF modificabili

OCR

Fai apporre firme  

elettroniche ai 
destinatari via email, 
senza fargli usare un 

account

Prepara, invia, e monitora i 
PDF per l’apposizione di 
firme elettroniche 

irettamente nell’app

E-SIGN

Converti i PDF in batch, da e 

verso: MS Office, HTML, TXT, 
RTF, PDF/A e file immagine

Esporta i PDF in Word, 
Excel, PowerPoint e file 

immagine

Crea PDF da centinaia di  
formati di file

CREA E CONVERTI

Aggiungi intestazioni, piè 

di pagina e filigrane ai 
tuoi PDF

Indicizza le pagine del 
tuo documento usando 

la Numerazione Bates

Modifica i contenuti, la 

struttura e la disposizione di 
qualsiasi PDF

MODIFICA E INSERISCI

Evidenzia e barra il testo,  
oppure usa il bianchetto

Confronta i documenti  
revisionati con il file 

originale, l’uno accanto 

all’altro

Aggiungi timbri, forme e 

note adesive ai tuoi PDF

COMMENTA

30 Giorni  
Soddisfatti o  

Rimborsati

Livelli di  
Sicurezza Più  

Alti del Mercato

Assistenza  

Clienti GRATIS

Compatibile con 

Sistemi Operativi  
Windows (10, 8, 7, Vista)

Distribuzione MAC e Linux (solo Web)

Distribuzione Windows, GPO, SCCM, Citrix

Gestione abbonamento self-service

Cambi di dispositivo annuali illimitati

Aggiornamenti software GRATIS

Assistenza Telefonica - Chiedi All’Esperto

Accesso Web + Desktop

ALTRI SERVIZI INCLUSI:

La soluzione PDF tutto in uno

Contattaci per ottenere un preventivo personalizzato. Abbiamo l’offerta migliore per la tua.


