
BROCHURE PRODOTTO

ABBYY® FineReader® PDF 
The smarter PDF solution

Che cos’è ABBYY FineReader PDF? 

ABBYY FineReader PDF è uno strumento PDF versatile che consente 
agli addetti IT di gestire i documenti in modo efficiente sul posto di 
lavoro digitale. Utilizza la 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 moderno.

Ottimizzare i processi 
basati su documenti
Digitalizzare, recuperare, 
modificare, proteggere, 
condividere e collaborare 
su tutti i tipi di documenti in 
un unico flusso di lavoro. 

Digitalizzare il flusso di 
lavoro dei documenti 
Integrare documenti cartacei 
nell’ambiente di lavoro digitale 
grazie alla tecnologia OCR 
basata sull’IA e semplificare il 
lavoro quotidiano.

Ottenere il massimo 
dai PDF
Modificare PDF digitali e 
scannerizzati con rinnovata 
semplicità: correggere intere 
frasi e paragrafi o modificare 
persino il layout.

FineReader PDF riduce le inefficienze derivanti da documenti e informazioni inaccessibili e non 
ricercabili, flussi di lavoro che coinvolgono un mix di documenti cartacei e digitali, attività che 
richiedono l’uso di più applicazioni software. Ciò consente agli addetti IT di concentrarsi sui loro 
settori di competenza, piuttosto che sulla complessità dei loro compiti amministrativi.



Cosa rende 
FineReader PDF 
eccellente?

• Il riconoscimento 
istantaneo dello 
sfondo rende 
immediatamente 
accessibili i PDF non 
ricercabili per poterli 
elaborare

• Confronto altamente 
efficiente dei 
documenti con 
la possibilità di 
confrontare documenti 
in diversi formati di file, 
comprese le scansioni 
non ricercabili

• Vasto numero di lingue 
di riconoscimento, 
compresa la 
rilevazione intelligente 
della lingua del 
documento e il 
supporto multilingue 
del documento

• Leader nel settore 
dell’OCR con una 
qualità eccezionale di 
conversione OCR

• Funzioni avanzate 
di digitalizzazione 
e conversione dei 
documenti con l’OCR 
Editor

• Precisione superiore 
di conversione ed 
estrazione di tabelle

Funzionalità chiave 

ABBYY FineReader PDF offre un set di 
strumenti completo per semplificare 
l’esperienza di lavoro con i documenti in 
una varietà di formati, sia digitali in origine 
che digitalizzati da copia cartacea.

Modificare e organizzare PDF
Permette di lavorare con qualsiasi documento, sia digitale 
in origine che digitalizzato, con la stessa efficienza. 
Accesso e modifica di testi, tabelle e dell’intero layout dei 
PDF senza ulteriori step di conversione.

Proteggere e firmare PDF
Riduci i rischi di sicurezza nella condivisione e 
conservazione di PDF. Applica e verifica firme digitali, 
rimuovi le informazioni sensibili, elimina i dati nascosti e 
gestisci l’accesso ai PDF.

Confrontare documenti in formato differente
(Solo FineReader PDF Corporate) Identifica rapidamente 
le differenze tra due versioni di un documento, anche se 
uno o entrambi i documenti sono scansioni non ricercabili. 
Esporta le modifiche in una semplice panoramica sia 
come PDF con commenti o come Word con Track 
Changes per collaborare o condividerle con altri.

Automatizzare le operazioni ricorrenti di 
digitalizzazione e conversione
(Solo FineReader PDF Corporate) Sfrutta gli strumenti di 
automazione per semplificare le attività di riconoscimento 
di testo ripetitivo (OCR) o per convertire più documenti 
in documenti PDF e PDF/A ricercabili o in formati 
modificabili come Microsoft Word, Excel e altri ancora.

Collaborare e approvare PDF
Condividi idee, ricevere feedback dal team e far approvare 
i documenti. Utilizza strumenti per discutere e prendere 
decisioni direttamente in un PDF contrassegnando, 
commentando e disegnando all’interno di un documento.



Creare e convertire PDF
Converti qualsiasi formato di file o documento 
cartaceo in PDF ricercabile, conforme alle 
specifiche ISO, o converti PDF in formati 
Microsoft® Word ed Excel® per la modifica 
avanzata.

Digitalizzare documenti cartacei e 
scansioni con l’OCR
Digitalizza documenti cartacei e rendi i documenti 
scansionati ricercabili per la memorizzazione e il 
recupero rapido e affidabile o per il riutilizzo e la 
modifica istantanea. Sfrutta la tecnologia OCR 
di ABBYY, leader di mercato e basata sull’IA, per 
l’ambiente di lavoro digitale.

ABBYY FineReader PDF – Opzioni disponibili

Creare moduli PDF interattivi
Creare moduli PDF con campi compilabili, 
elenchi a discesa, domande a scelta multipla, 
pulsanti di azione e molto altro ancora per 
acquisire informazioni in modo efficace oppure 
per creare modelli di documenti standardizzati.

Lavorare in modo semplice con un 
tool PDF universale
Goditi un’interfaccia utente semplice e diretta 
e risultati di alta qualità. Aumenta l’efficienza 
del lavoro quotidiano riducendo il numero di 
applicazioni in uso ed evitando la necessità di 
svolgere due volte lo stesso lavoro. Sfrutta le 
funzioni di FineReader PDF integrate nelle app 
di Microsoft Office.

Qual è l’opzione migliore per te?

ABBYY FineReader PDF fornisce agli addetti IT gli strumenti PDF necessari per soddisfare le 
esigenze del mondo digitale. Singoli utenti, piccole e medie imprese, clienti aziendali o istituzioni 
pubbliche e dell’istruzione possono scegliere tra due versioni di ABBYY FineReader PDF e diversi 
piani di abbonamento, a seconda delle loro attività da svolgere.

* Il limite di pagine mensile si applica solamente ai processi automatizzati con Hot Folder e viene reimpostato ogni 30 giorni.

Per utenti singoli

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

Automatizzare le operazioni 
ricorrenti di digitalizzazione e 

conversione 
5.000 pagine/mese*, 2 core

Confrontare documenti in  
formato differente

Licenze a volume
Sia l’edizione Standard 

che quella Corporate sono 
disponibili in una serie di 

opzioni di licenza per dotare più 
dipendenti di uno strumento 

PDF universale. Approfitta degli 
sconti progressivi sui volumi,  

dell’implementazione di rete e  
della semplice gestione  

delle licenze.

Per organizzazioni



Prova ABBYY Fine Reader PDF in prima persona!

Scarica la versione di prova gratuita

NOVITÀ! Interfaccia utente ridisegnata
La nuova interfaccia in stile nastro per una navigazione più semplice e la 
grafica aggiornata conferiscono un aspetto nuovo e una migliore esperienza 
quando si lavora con questo strumento PDF definitivo.

NOVITÀ! Strumento “Organizza pagine”
Il nuovo strumento “Organizza pagine”, oltre agli strumenti di pagina esistenti 
riprogettati e migliorati, perfeziona la tua produttività nella gestione delle 
pagine PDF e nella riorganizzazione dei documenti PDF.

NOVITÀ! x64 natura
FineReader PDF 16 è un’applicazione a 64 bit per prestazioni migliorate su 
piattaforme Windows x64.

MIGLIORATA Il famoso OCR di ABBYY
Per mantenere lo stato del software migliore della categoria per scenari di 
conversione di documenti PDF e scansionati, gli ultimi miglioramenti dell’OCR 
forniscono un rilevamento e una ricostruzione più precisi del layout dei documenti.

MIGLIORATA Gestione e distribuzione semplificate delle 
licenze per le organizzazioni
Il supporto della distribuzione in Microsoft Azure, il processo di aggiornamento 
delle licenze semplificato, il nuovo programma di installazione basato su WIX e 
il visualizzatore PDF gratuito ora compatibile con le licenze simultanee rendono 
FineReader PDF più adatto per l’uso a livello aziendale.

NOVITÀ! SVG in PDF
Crea PDF ricercabili da documenti in formato SVG vettoriale, come disegni, 
grafici e diagrammi.

Cosa c’è di nuovo in FineReader PDF 16?

https://pdf.abbyy.com/it/finereader-pdf/trial/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-pdf-product-brochure&utm_content=it


Implementazione di FineReader PDF in tutta l’organizzazione

Le opzioni di licenza flessibili e semplici soddisfano le diverse esigenze di organizzazioni di diverse 
dimensioni e infrastrutture IT. A partire da cinque licenze è possibile consentire ai dipendenti di 
ottimizzare i processi PDF in tutta l’organizzazione.

Per Postazione
min. 5 licenze

Ideale per organizzazioni di 
qualsiasi dimensione con 
reti locali o decentralizzate, 
che necessitano di una 
soluzione PDF a ogni 
scrivania per un utilizzo 
regolare da parte dei 
dipendenti. Supporta 
l’installazione roll-out 
centrale con un unico 
codice di licenza. Le licenze 
possono essere gestite 
utilizzando lo strumento 
License Manager. 

Concorrent
min. 5 licenze

Modalità conveniente per 
fornire ai dipendenti di 
piccole e medie imprese o 
gruppi di lavoro all’interno di 
una rete locale una potente 
soluzione PDF per uso 
occasionale. Può essere 
installato su un numero 
illimitato di postazioni di 
lavoro, ma il numero degli 
utenti simultanei è limitato 
al numero delle licenze 
acquistate.

Utente Remoto
min. 5 licenze

Consente di utilizzare 
FineReader PDF con 
soluzioni di virtualizzazione 
di desktop e applicazioni, 
come Microsoft Remote 
Desktop Services (RDS), 
Microsoft Azure, Citrix 
Virtual Apps e Desktop. 
Supporta l’implementazione 
di FineReader PDF nelle 
server farm e l’utilizzo 
di License Manager per 
impostare e controllare le 
licenze FineReader PDF e 
assegnare loro gli utenti.

Testa un tipo di licenza all’interno della tua infrastruttura IT

https://pdf.abbyy.com/it/licensing/?purpose=trial&utm_source=trial


Per ulteriori informazioni su FineReader PDF, visita il sito pdf.abbyy.com/it 
Contatta i nostri uffici in tutto il mondo: www.abbyy.com/it/contacts
© 2022 ABBYY Europe GmbH. ABBYY FineReader © 2022 ABBYY Development Inc. 
ABBYY e ABBYY FineReader sono marchi o marchi registrati di ABBYY Development Inc. e/o delle sue affiliate.
Queste designazioni possono anche essere loghi, nomi di prodotti o società (o parte di uno qualsiasi dei precedenti) di ABBYY 
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Vantaggi per l’IT

Ottimizzare i costi per l’IT
Usufruire dei piani di abbonamento per uno o tre anni e di sconti progressivi sul volume 
per ottenere il massimo impatto all’interno della propria organizzazione.

Risorse software standard
Impiegare una soluzione PDF per tutta la propria organizzazione garantendo a tutte le 
persone coinvolte di collaborare in modo agevole.

Funzionalità All-in-One
Incrementa le potenzialità dei collaboratori con la tecnologia OCR e ottimizza una serie 
di operazioni con tipi diversi di PDF.

Semplificare la gestione delle licenze
Minore carico di lavoro per l’IT grazie all’installazione automatizzata e alla gestione 
semplificata delle licenze.

Requisiti di sistema
Per un elenco dettagliato di tutti i requisiti tecnici e 
dei formati di file di input e output supportati, nonché i 
dettagli sulle lingue di riconoscimento e sulle lingue di 
confronto dei documenti, visita il sito   
pdf.abbyy.com/it/specifications/

• Microsoft® Windows® 11 / 10 

• PC con processore da 1GHz o superiore x64

• 2 GB di RAM (4 GB di RAM raccomandati); in un 
sistema multiprocessore occorrono altri 512 MB 
di RAM per ogni processore aggiuntivo.

• 1,6 GB di spazio su disco rigido per la normale 
installazione del programma più ulteriori 1,6 GB 
per il funzionamento ottimale del programma 

• Collegamento a Internet necessario per attivare 
il numero di serie.

abbyy.com
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