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Mantieni i team connessi, produttivi e sicuri.
Offri a tutti la possibilità di accedere ai file PDF e agli strumenti di 
cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno, da desktop, web 
e mobile.

• Collabora da luoghi e con dispositivi diversi condividendo i PDF, 
raccogliendo commenti e monitorando i progressi in tempo 
reale ovunque.

• Accelera le transazioni raccogliendo firme elettroniche legalmente 
valide in pochi minuti. I destinatari possono firmare facilmente 
ovunque si trovino dal loro dispositivo o su qualsiasi browser.

• Invia file PDF per la revisione digitale: chiunque può visualizzare 
e commentare il tuo file senza bisogno di registrarsi né 
installare alcun software.

• Trasforma i documenti cartacei in PDF intelligenti e consultabili 
scattando una foto con l’app Adobe Scan.

Sfrutta l’integrazione con le principali 
piattaforme di produttività.
Aggiungi strumenti PDF ad alta produttività a Microsoft 365, Google 
Drive e Box. Ecco cosa possono fare i team con Acrobat DC:

• Convertire file Word, Excel e PowerPoint in PDF di alta qualità 
da Microsoft 365, oppure lavorare ai file di Microsoft 365 in 
Acrobat DC.

• Visualizzare, creare, organizzare e combinare i PDF in OneDrive 
o SharePoint.

• Creare, condividere, collaborare e approvare risorse e accordi 
in Microsoft Teams per accelerare la creazione di contenuti 
e l’approvazione dei documenti.

• Visualizzare, creare, organizzare ed esportare i PDF o inviare 
i PDF da firmare direttamente da Google Drive e Box.

Semplifica la gestione del software 
e migliora la sicurezza.
Riduci i costi IT associati alla gestione e alla distribuzione del 
software e garantisci la conformità in tutta l’organizzazione.

• Assegna, riassegna, rimuovi e monitora facilmente le licenze 
Acrobat DC tramite l’Adobe Admin Console, l’intuitiva console 
di amministrazione basata su web.

• Grazie ai continui rilasci di nuove funzionalità e aggiornamenti 
di sicurezza, avrai sempre accesso all’ultima versione di Acrobat 
che potrai distribuire in base alle tue tempistiche.

• Distribuisci Acrobat DC in ambienti virtualizzati grazie al supporto 
delle licenze nominative per Citrix XenApp e XenDesktop, VMware 
Horizon, Microsoft App-V e Windows Terminal Server (WTS).

• Autentica gli utenti tramite Single Sign-On (SSO) e proteggi la 
proprietà intellettuale con una chiave di crittografia dedicata 
(richiede Acrobat DC for enterprise).

• Sfrutta un supporto tecnico avanzato, disponibile 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, via telefono e chat dal vivo (richiede Acrobat DC 
for enterprise).

• Riduci al minimo gli attacchi basati su PDF grazie a molteplici 
difese e avanzate tecniche di protezione, come il sandboxing, 
la protezione contro eventuali fughe e la rimozione di 
informazioni sensibili dal codice.

Semplifica le procedure di acquisto 
e massimizza il risparmio.
Acrobat DC è acquistabile tramite il piano Adobe VIP (Value 
Incentive Plan) che offre transazioni semplici, termini flessibili 
e sconti sulla quantità.

• Rendi più prevedibile la distribuzione del budget per il software 
grazie a un piano annuale o massimizza i risparmi con un 
vincolo contrattuale di tre anni.

• Trasforma la spesa per l’acquisto di prodotti software da spesa 
di capitale a costo operativo.

• Risparmia ancora di più con VIP Select acquistando almeno 
10 licenze e bloccando il tuo livello di sconto per tutti gli acquisti 
effettuati durante il periodo di abbonamento.

• Combina gli acquisti di Acrobat DC e Adobe Creative Cloud in 
un unico contratto VIP.

Perché passare ad Adobe Acrobat DC
Presentazione della soluzione

La trasformazione digitale è diventata una necessità per il successo aziendale nel mercato di oggi. 
Ora più che mai, le organizzazioni hanno bisogno di mantenere produttivi, connessi e sicuri i team 
che lavorano da remoto, riducendo al minimo i costi e i carichi per l’IT. Ed è qui che l’abbonamento 
ad Adobe Acrobat DC può esserti d’aiuto.

Acrobat DC fa parte di Adobe Document Cloud, l’unica soluzione completa per ottenere una trasformazione digitale end-to-end dei tuoi processi 
più importanti basati su documenti. Con Acrobat DC, la tua azienda può aumentare la produttività dei dipendenti; potenziare la collaborazione 
del team da qualsiasi luogo attraverso desktop, web e mobile; accelerare le transazioni dei clienti; e ridurre le spese complessive e i costi dell’IT.
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Adobe Acrobat DC
Acquisto di abbonamenti

Adobe Acrobat 2020
Acquisto una tantum

Ideale per Aziende che vogliono massimizzare il valore e disporre di strumenti PDF sempre 
aggiornati su desktop, mobile e web, oltre a servizi esclusivi per la collaborazione tra 
team e l’integrazione con piattaforme di produttività, quali Microsoft 365, Google e Box.

Aziende che usano solo soluzioni per desktop

Gestione e 
distribuzione

Adobe Admin Console: console basata su web per aggiungere, rimuovere, riassegnare 
e monitorare facilmente le licenze nominative, nonché gestire utenti e gruppi di utenti* 

Gestione della mobilità aziendale (EMM): soluzioni per distribuire e gestire le app 
mobile

Sito Adobe LWS (Licensing Website): portale per 
ottenere il software e i numeri di serie

Gestione della mobilità aziendale (EMM): soluzioni 
per distribuire e gestire le app mobile

Gestione 
delle identità

Gestione di utenti tramite Federated ID (SSO), Enterprise ID o Adobe ID e 
configurazione di più ruoli di amministratore*

N/D

Aiuto e 
supporto

Tutorial online più assistenza tecnica 24x7, formazione iniziale e un numero illimitato di 
sessioni con gli esperti per assistenza mirata, domande sulla distribuzione del software, 
best practice e molto altro*

Tutorial online

Servizi PDF 
Acrobat

Aggiungi strumenti PDF ad alta produttività a Microsoft 365, Google Drive e Box.

Include servizi premium utilizzabili su desktop, smartphone o tablet più servizi 
desktop gratuiti:

• Crea file PDF dal tuo browser o dispositivo mobile.
• Converti file PDF in documenti Microsoft Word, Excel o PowerPoint modificabili.
• Crea, organizza, esporta e invia PDF da firmare direttamente da Google Drive e Box.
• Invia un unico link a più revisori e tieni traccia di tutti i feedback da una sola posizione.
• Raccogli le firme elettroniche di altri e monitora le risposte in tempo reale con 

Adobe Sign.
• Compila e firma velocemente moduli PDF grazie all’autocompilazione intelligente.
• Archivia, condividi e accedi a qualsiasi tipo di file online. 

Include servizi desktop gratuiti:

• Compila e firma velocemente moduli PDF grazie 
all’autocompilazione intelligente.

• Archivia, condividi e accedi a qualsiasi tipo di file online.

Archiviazione 100 GB di archiviazione Adobe Document Cloud

Integrazione con Dropbox, Box, Google Drive, Microsoft OneDrive e SharePoint

2 GB di archiviazione Adobe Document Cloud†

Integrazione con Dropbox, Box, Google Drive e Microsoft 
OneDrive 

App mobile Adobe Acrobat Reader: visualizza e annota i file PDF su qualsiasi dispositivo mobile 
e, in più, crea, esporta, unisci file, organizza le pagine e invia i PDF per la revisione. 
Puoi anche modificare testo e immagini su un tablet o uno smartphone. 

Adobe Scan: acquisisci documenti, moduli, biglietti da visita, ricevute e altri contenuti 
su carta e trasformali in PDF ricercabili. In più, utilizza senza problemi l’app mobile 
Acrobat Reader per lavorare in modo più efficiente con i PDF in mobilità.

Adobe Fill & Sign: trasforma file digitali o documenti cartacei in moduli che potrai 
compilare, firmare e inviare elettronicamente.

Adobe Sign: invia e monitora le firme dal tuo dispositivo mobile.

Adobe Acrobat Reader: visualizza e annota i file PDF 
su tablet o smartphone.

Adobe Scan*: acquisisci documenti, moduli, biglietti da 
visita e ricevute su carta e trasformali in PDF interamente 
ricercabili.

Adobe Fill & Sign: trasforma file digitali o documenti 
cartacei in moduli che potrai compilare, firmare e inviare 
elettronicamente.

Aggiornamenti 
dei prodotti

Patch di sicurezza e correzioni di bug, più rilasci trimestrali con funzionalità di prodotto 
nuove e migliorate

Patch di sicurezza e correzioni di bug

Programmi 
di acquisto

Piano VIP (Value Incentive Plan): programma per l’acquisto di multilicenze in 
abbonamento che offre funzionalità di gestione semplici e sicure, termini flessibili 
e sconti sulla quantità

CLP (Cumulative Licensing Program): licenze perpetue 
nell’ambito di un contratto biennale

TLP (Transactional Licensing Program): licenze 
perpetue senza alcun contratto

Pianificazione 
del budget

Spesa operativa Spesa di capitale

Offerte Acrobat Acrobat Pro DC for teams
Acrobat Pro DC for enterprise

Acrobat Standard DC for teams 
Acrobat Standard DC for enterprise

Acrobat Pro 2020
Acrobat Standard 2020

* Per l’autenticazione tramite Federated ID e Enterprise ID, nonché la possibilità di gestire gli utenti per gruppi, configurare più ruoli di amministratore  
e disporre di un numero illimitato di sessioni con gli esperti è richiesto Acrobat DC for enterprise

†Richiede la registrazione con un Adobe ID gratuito

Per ulteriori informazioni
www.adobe.com/go/acrobat-it
www.adobe.com/it/howtobuy/buying-programs/vip.html
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