
UNISCITI ALLA 
RIVOLUZIONE PDF ONLINE

Soda PDF Anywhere Premium è l'abbonamento perfetto per le imprese con 
regimi veloci che hanno bisogno di un set completo di funzionalità, accessibile 
sia da desktop che online. Che tu sia in ufficio, in viaggio di lavoro o 
semplicemente viaggiando verso il tuo posto di lavoro, Soda PDF Anywhere ti 
permette di passare senza interruzioni dall’app desktop a quella web-based e 
vice versa senza interrompere il tuo lavoro.

Fai affari, 
ovunque

business@sodapdf.com

Richiedi un preventivo personalizzato

Scopri il nostro 
abbonamento 
Premium

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

Con un abbonamento 
Premium puoi:

Accedere alla maggior parte delle funzionalità online, su qualunque 
dispositivo

Visualizzare, creare e convertire in batch file PDF

Modificare e revisionare file PDF e aggiungere numeri Bates

Salvare file nella tua soluzione di cloud storage preferita

Autentificare il tuo lavoro con certificati digitali

https://www.sodapdf.com/it/business/?dialog=business.volumePricing


Soda PDF Premium reinclude

VISUALIZZA

Apri e visualizza qualunque file 
PDF stampabile

Lavora su due documenti 
simultaneamente con la 
visualizzazione affiancata

Visualizza tutti i segnalibri nel 
panello laterale

CREA E CONVERTI

Crea PDF partendo da più di 
300 formati di file

Converti in batch verso MS 
Office, file immagine, HTML, 
TXT, RTF, e PDF/A

Unisci diversi file in un singolo 
file PDF

MODIFICA E INSERISCI

Modifica il contenuto dei tuoi 
file PDF

Indicizza i tuoi documenti 
aggiungendo numeri Bates alle 
tue pagine

Aggiungi intestazioni, piè di 
pagina e filigrane 

REVISIONA

Aggiungi commenti personali 
con note adesive

Confronta le differenze tra due 
documenti

Cancella contenuti con lo 
strumento sbianca

PROTEGGI E FIRMA

Proteggi i tuoi PDF utilizzando 
password con livello di 
crittografia AES a 256-bit 

Imposta livelli di autorizzazione 
in base alle tue preferenze

Autentifica il tuo lavoro con 
certificati digitali  

CREA MODULI

Crea moduli digitali 
personalizzati

Controlla sequenze di campo e 
inserisci script

Aggiungi testo, caselle di 
controllo, pulsanti e altri campi  

ONLINE

Registra un account Soda 
PDF gratuito

Accedi alla maggior parte 
delle funzionalità tramite 
quasi qualunque web 
browser

Salva PDF su Google Drive, 
OneDrive, Box e Dropbox

Offerta 
Abbonamento 
Premium:

Risparmia il 

25%
 sull’offerta da 2 anni

 €84

business@sodapdf.com

INCLUDE ANCHE:

2 dispositivi per licenza in 
maniera alterna

Cambi di dispositivo illimitati

Gestione licenze self-service

Aggiornamenti software gratuiti

OPTIONAL AGGIUNTIVI:

Soda E-Sign
PACCHETTO DA 10

Invia 10 pacchetti 
per firme digitali

Accesso cloud based alla 
maggior parte delle 
funzionalità

30 giorni soddisfatti o 
rimborsati

Distribuzione sicura

Soda E-Sign
SENZA LIMITI

Invia un numero 
illimitato di pacchetti 

per firme digitali
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Richiedi un preventivo personalizzato

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