
ABBYY® FineReader® PDF
The smarter PDF solution 

Un’alternativa pratica ad 
Adobe® Acrobat®



ABBYY FineReader PDF può 
offrire una pratica alternativa 
ad Adobe® Acrobat® 
Se si cerca un’alternativa ad Adobe® Acrobat®, ABBYY FineReader 
PDF è un’ottima scelta per una soluzione PDF. FineReader PDF è 
alimentato dall’OCR consolidato di ABBYY e sarà un ulteriore passo  
in avanti nel vostro processo di digitalizzazione. 

 Piani di prezzi flessibili      
Approfittare dei piani di abbonamento di uno o tre 
anni. 

 On-premise      
Possibilità di tenere il software all’interno della 
propria rete.    

 Licenze concorrenti   
Licenze flottanti. Il software può essere installato su 
tutte le stazioni di lavoro, ma per un numero limitato 
di utenti simultanei.    

 OCR potente     
Sfruttare il vantaggio della sua elevata precisione e 
della sua perfetta integrazione nelle funzionalità PDF, 
lavorando con qualsiasi documento PDF converten-
dolo in modo fluido ed efficace in formati modificabili.    

 Facile da usare1 
Navigazione facile dell’interfaccia intuitiva e 
auto-esplicativa di FineReader PDF.    

 Prezzi vantaggiosi     
Beneficio di prezzi vantaggiosi nonché di offerte di 
licenze di volume interessanti. atractivas ofertas de 
licencias por volumen. 

Sei cose di FineReader PDF che 
piaceranno in modo particolare     

Provare per credere! Provate voi stessi gratuitamente FineReader PDF 

Scarica una versione di prova per 
singolo utente: ABBYY.com/it/fr-trial

o richiedi una prova di licenze di volume:   
ABBYY.com/it/fr-licensing

1  https://www.pcmag.com/reviews/abbyy-finereader; https://www.g2.com/compare/abbyy-finereader-15-vs-adobe-acrobat-dc; https://www.capterra.co.uk/
compare/65868/170833/abbyy-finereader/vs/acrobat-reader-dc; https://www.g2.com/products/abbyy-finereader-15/reviews

https://pdf.abbyy.com/it/finereader-pdf/trial/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-as-adobe-alternative&utm_content=it
https://pdf.abbyy.com/it/licensing/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-as-adobe-alternative&utm_content=it
https://www.pcmag.com/reviews/abbyy-finereader
https://www.g2.com/compare/abbyy-finereader-15-vs-adobe-acrobat-dc
https://www.capterra.co.uk/compare/65868/170833/abbyy-finereader/vs/acrobat-reader-dc
https://www.capterra.co.uk/compare/65868/170833/abbyy-finereader/vs/acrobat-reader-dc
https://www.g2.com/products/abbyy-finereader-15/reviews 


PER UTENTI SINGOLI PER ORGANIZZAZIONI 

Standard

Modificare, proteggere e 
collaborare su PDF   

Creare e convertire PDF     

Digitalizzare documenti 
cartacei e scansioni con l’OCR     

Corporate

Modificare, proteggere e 
collaborare su PDF    

Creare e convertire PDF     

Digitalizzare documenti 
cartacei e scansioni con l’OCR     

Ottimizza le operazioni 
ricorrenti di digitalizzazione 
e conversione 5.000 pagine/
mese, 2 core    

Confrontare documenti in 
formato differente  

Licenze a volume    

Scegliere tra le edizioni 
Standard e Corporate e 
svariate opzioni di licenza per 
uno strumento PDF universale.      
 
Usufruire di sconti progressivi 
sul volume, implementazione 
in rete e una semplice 
gestione delle licenze.   

FineReader PDF 15 — Opzioni disponibili

Informazioni su 
ABBYY FineReader PDF 15 
ABBYY FineReader PDF è uno strumento PDF versatile che consente agli 
information worker di gestire in modo efficiente i documenti nello spazio 
di lavoro digitale. È basato sulla tecnologia OCR basata sull’IA di ABBYY 
per facilitare la digitalizzazione, il recupero, la modifica, la protezione, la 
condivisione e la collaborazione su tutti i tipi di documenti nel mondo del 
lavoro odierno. 



Interazione con PDF  
FineReader PDF 
(per Windows)

Acrobat 
Pro DC

Possibilità di visualizzare, interagire e inserire commenti sul contenuto del PDF dal proprio computer, 
dispositivo mobile o browser Web     Escluso browser Web    

Accesso, modifica e archiviazione nei propri account Box, Dropbox, Google Drive, e Microsoft OneDrive     Escluso Box   

Confrontare due versioni di un PDF per esaminare tutte le differenze 

Archiviazione, gestione e condivisione di file online con accesso istantaneo a file su più dispositivi 
    Supporta SharePoint, 

OneDrive, GoogleDrive 
e DropBox     

Attività di tracciamento su desktop, dispositivo mobile e Web di documenti inviati per la 
visualizzazione, la revisione e la firma 

Consente di essere più produttivi sugli ultimi dispositivi Windows con funzionalità touch che 
includono Surface Pro 

I PDF aperti sono protetti dalle soluzioni di protezione delle informazioni Microsoft, tra cui la 
protezione delle informazioni Azure e Microsoft 365 

Possibilità di misurare la distanza, l’area e il perimetro di oggetti presenti dei PDF 

Creare PDF  
Conversione di documenti e immagini in file PDF 

Creazione di PDF a partire da qualunque applicazione con funzionalità di stampa 

Creazione, protezione e invio di PDF nelle popolari app Microsoft 365 per Windows 

Combinazione di più documenti e tipi di file in un unico file PDF 

Creazione di PDF protetti da password 

Corregge automaticamente foto e documenti per rimuovere sfondi e regolare la prospettiva 

Possibilità di creazione ed esportazione di PDF sul proprio dispositivo mobile     Uso di FineReader PDF 
mobile 

Trasforma documenti cartacei scansionati in PDF immediatamente ricercabili e modificabili con 
caratteri uguali all’originale 

Conversione e validazione di PDF per la conformità a standard ISO come PDF/A e PDF/X 
    Validazione non sup-

portata, conversione 
solo in PDF/A    

Conversione di pagine Web in PDF interattivi e completi di link 

Impedisce agli altri di copiare o modificare le informazioni presenti nei PDF 

Riconoscimento del testo di scansioni, possibilità di creare l’anteprima e correggere gli 
errori con una visualizzazione affiancata 

Trasformazione di file Adobe Photoshop (PSD), Illustrator (AI), o InDesign (INDD) in PDF 
dal proprio dispositivo fisso o mobile 

Preparazione di PDF coerentemente con azioni guidate 

Creazione di PDF tecnici in Microsoft Project, Visio o Autodesk AutoCAD     Tramite stampante 
virtuale  

Creazione e validazione di PDF per soddisfare gli standard di accessibilità per le persone con disabilità     Solo creazione     

Modifica PDF    
Modifica di testi e immagini PDF riportando i paragrafi a pagina intera 

Trasforma i PDF in file Microsoft Word, Excel o PowerPoint modificabili  

Inserimento, cancellazione, rotazione e riordinamento di pagine in un PDF 

Divisione di un PDF mediante l’estrazione di una o più pagine 

Aggiunta di segnalibri, intestazioni, numerazione e filigrane 

Rimozione permanente dai PDF di informazioni sensibili nascoste 

Rielaborazione per la rimozione permanente dai PDF di informazioni visibili 

Conversione di PDF in formati immagine JPEG, TIFF o PNG 

Aggiunta di audio, video e oggetti interattivi in PDF 

Aggiunta di numerazione Bates a documenti legali 

Aggiunta o modifica di testo e immagini sul proprio tablet e telefono cellulare     Aggiunta di testo su 
FineReader PDF iOS    

Riordinamento, cancellazione o rotazione di pagine PDF sul proprio tablet iOS o Android     Uso di FineReader PDF 
mobile    

Confronto delle funzionalità tra FineReader PDF 
per Windows e Acrobat Pro DC 

https://pdf.abbyy.com/it/finereader-ios-android/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-as-adobe-alternative&utm_content=it


Per maggiori informazioni su FineReader PDF 15, visitare https://pdf.abbyy.com/it 
o contattare i nostri uffici in tutto il mondo: www.abbyy.com/it/contacts 
© 2021 ABBYY Europe GmbH. ABBYY FineReader 15 © 2022 ABBYY Development Inc. 
ABBYY, FineReader e ABBYY FineReader sono un marchio (marchi) registrato(i) o un marchio (marchi) commerciale(i) di ABBYY 
Development Inc., logo (loghi) o nome(i) di prodotto del Gruppo ABBYY, e non possono essere usati senza il previo consenso 
dei rispettivi proprietari. Adobe è un marchio registrato o un marchio commerciale di Adobe negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
Acrobat e Adobe Acrobat sono marchi registrati, marchi commerciali o nomi di prodotto che appartengono ai rispettivi titolari e 
non possono essere usati senza il loro previo consenso scritto. #13060 

abbyy.com

Le seguenti informazioni corrispondono ai nostri test alla data del 1° ottobre 2021 e sono pubblicamente disponibili sul sito https://acrobat.adobe.com/us/en/
acrobat/pricing/compare-versions.html. Fare riferimento all’elenco completo di FineReader presente sul sito https://pdf.abbyy.com/media/2446/brochure-
finereaderpdf-full-feature-list-en.pdf. Confronto tra prodotti: FineReader PDF 15 per Windows (versione Corporate), FineReader PDF per iOS, FineReader PDF per 
Android e Adobe Acrobat Pro DC Microsoft Windows 7, 8, 10 o Mac OS X v 10.9, v 10.0.   
 
Nota: questi esempi sono solo a scopo di presentazione e non devono essere presi in considerazione per usi diversi. Le presenti affermazioni non danno garanzia 
sulle prestazioni future e non vanno tenute in indebita considerazione. La presente ricerca o qualsiasi sua parte non costituiranno il fondamento di qualsivoglia 
contratto o impegno. La presente ricerca non intende essere un consiglio per gli investitori o per potenziali investitori e non tiene conto degli obiettivi di 
investimento, della situazione finanziaria o delle necessità di qualsivoglia investitore. Il Gruppo ABBYY ha preparato questa ricerca in base alle informazioni che 
aveva a disposizione, tra cui informazioni ricavate da fonti pubbliche che non sono state verificate in modo indipendente. Non si fornisce alcuna dichiarazione o 
garanzia, espressa o implicita, in relazione all’equità, accuratezza, correttezza, completezza o affidabilità delle informazioni, opinioni o conclusioni espresse in via 
preliminare, non verificate. Quanto affermato si applica solo alla data della ricerca. 

Condivisione e firma 
FineReader PDF 
(per Windows)

Acrobat 
Pro DC

Aggiunta di commenti in PDF con una suite completa di strumenti per la creazione di commenti, 
tra cui modifica di testo, strumento per evidenziare e note adesive 

Firma digitale, certificazione e verifica di documenti 

Trasforma documenti cartacei o Word in moduli PDF compilabili 

Timbra PDF con diciture quali “approvato” o “bozza” 

Condivisione di link di PDF per la visualizzazione, la revisione e le firme 

Possibilità di ottenere in tempo reale le notifiche sullo stato e sulle attività di documenti inviati 
per visualizzazione, commenti o firma 

Raccolta di feedback di gruppo in un file PDF senza necessità di effettuare l’accesso come 
revisore 

Raccolta di firme elettroniche legalmente vincolanti da altre persone, tracciando in 
tempo reale le risposte 

Maggiore velocità nella compilazione, firma e invio di moduli usando i dati della raccolta di auto-
compilazione del proprio computer o dispositivo mobile 

Potenziamento dei moduli PDF grazie all’aggiunta dell’interattività JavaScript 

Scelta di commenti ed esportazione in Word 

Ottimizzazione automatica dei PDF per ridurre la dimensione dei file e personalizzare le 
impostazioni 

Preflight e preparazione di file per la produzione di stampe di alto livello 

Ulteriori caratteristiche 
Editor OCR: regolazione manuale del rilevamento delle aree di riconoscimento, pre-
elaborazione di scansioni e foto, riconoscimento personalizzato per attività specifiche, 
impostazione delle opzioni di importazione ed esportazione, progetto OCR 

Riconoscimento di documenti multi-lingua 

Confronto di testi tra PDF di sola immagine e documenti digitalizzati 

Programmazione di conversioni automatizzate affinché inizino in un determinato 
momento (una volta, con cadenza giornaliera, settimanale o mensile) o per un 
funzionamento costante (controllando ogni minuto la presenza di nuovi file) 

Esportazione dei risultati di confronto in Word con la modalità del tracciamento delle 
modifiche attivata 

Informazioni su ABBYY  

ABBYY è la forza motrice dell’automazione intelligente. Le nostre soluzioni PDF 
e di conversione di documenti trasmettono alla forza lavoro moderna le capacità 
di trasformazione digitale per eliminare gli attriti nei workflow documentali e per 
ottenere maggior valore dai contenuti aziendali. 

https://pdf.abbyy.com/it/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-as-adobe-alternative&utm_content=it
https://www.abbyy.com/it/company/contact-us/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-as-adobe-alternative&utm_content=it
https://pdf.abbyy.com/it/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-as-adobe-alternative&utm_content=it

