Visualizza

Soda PDF 360

Soda PDF 360

Soda PDF 360

STANDARD

PRO

BUSINESS

Pacchetto da 20

Illimitato

Ricerca

Modifica

Ricerca OCR, Modifica OCR,

Modifica OCR, E‑sign Senza

Include la nostra collezione

Pacchetto E-Sign da 10, E‑sign

Limiti, Assistenza Telefonica -

completa di strumenti e

Senza Limiti, Assistenza

Chiedi All’Esperto

servizi PDF.

Visualizza qualsiasi file in modalità 3D, Affiancata o
Continua; dal tuo computer, dispositivo portatile o dal
tuo web browser
Cerca e sostituisci o cerca e redigi
Comprimi i PDF in base a livelli di qualità specifici o in
dimensioni più piccole
Visualizza e lavora su due documenti sullo stesso
schermo con l'esclusiva visualizzazione affiancata
Accedi e salva file dal cloud. Collegati a OneDrive,
Google Drive, Dropbox e Box
Invia i tuoi file a Evernote per visualizzarli e modificarli
su diversi dispositivi

Converti i tuoi PDF
Crea PDF partendo da più di 200 formati di file
Esporta i PDF in Word, RTF, Excel, PowerPoint, HTML,
Immagine e PDF/A
Dividi PDF in più documenti o pagine
Unisci diversi file PDF in un singolo documento

Modifica PDF
Aggiungi, modifica o sposta testo nel PDF
Cambia il tipo, la dimensione e lo stile di carattere
Inserisci numeri di pagina e link nei documenti
Includi immagini; ritaglia, modifica la dimensione e
cambia la risoluzione delle immagini
Aggiungi e rimuovi filigrane dagli sfondi dei tuoi
documenti
Inserisci intestazioni e piè di pagina per
personalizzare i file
Aggiungi elenchi puntati o numerati e allinea gli
elementi presenti nel tuo documento
Usa la numerazione Bates per indicizzare e
identificare documenti legali

Pagina
Riordina, ruota, sposta, cancella ed estrai pagine,
oppure modificane gli sfondi
Dividi PDF in più documenti
Inserisci pagine e file nel tuo PDF oppure Estrai pagine
per creare velocemente nuovi PDF dalle pagine
selezionate

Commenta e Annota
Aggiungi commenti adesivi, forme, evidenzia il testo,
disegna con la matita e usa il bianchetto su testo e
paragrafi
Aggiungi timbri dinamici e statici ai tuoi PDF oppure
crea i tuoi timbri personalizzati direttamente
nell’applicazione

Proteggi PDF
Usa la funzionalità di redazione per oscurare
permanentemente informazioni riservate
Proteggi i PDF con password AES a 256-bit
Evidenzia i tuoi file e usa gli strumenti di misura
Imposta e controlla i livelli di autorizzazione
Crea, applica, gestisci e rimuovi firme digitali
Sanifica e rimuovi i metadati dai documenti
Aggiungi o rimuovi firme digitali dal tuo documento

Aggiungi moduli
Crea moduli personalizzati
Controlla la sequenza dei campi e inserisci script
Aggiungi testo, caselle di controllo, pulsanti e altri
campi
Includi pulsanti Invia, Email, Salva e Stampa nel tuo
PDF
Aggiungi eventi, operazioni di calcolo e formattazione
alla tua modulistica
Importa ed esporta informazioni come eventi,
operazioni di calcolo e altri dati di formattazione dalla
modulistica

E-Sign
Prepara contratti, aggiungi la tua firma elettronica ai
documenti e invia i file per farli firmare da remoto
Crea modelli o personalizza la disposizione degli
elementi nei tuoi contratti e nelle tue fatture
Fai firmare i documenti ai destinatari con le loro firme
elettroniche, anche senza un account Soda PDF
Usa la Gestione E-Sign per impostare promemoria
per i tuoi firmatari e monitorare le firme in tempo
reale

OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri)
Cerca il testo all’interno di file immagine o Modifica il
testo contenuto nelle immagini stesse dopo averlo
riconosciuto

Elaborazione in lotto
Crea, converti, taglia, aggiungi filigrane, aggiungi
intestazioni e piè di pagina, aggiungi password di
sicurezza ed effettua molte altre operazioni su più
documenti contemporaneamente
Rimuovi ritagli, filigrane, intestazioni, piè di pagina e
numerazione Bates da più file contemporaneamente

Connettiti
Accedi a Soda PDF Online e SharePoint
Accedi ai servizi online Soda PDF
Assistenza Telefonica - Chiedi All’Esperto

Aggiornamenti

Aggiornamenti disponibili (non incluse):

Telefonica - Chiedi All’Esperto

