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Perfetta adattabilità: una singola soluzione 
facile da usare 

Kofax Power PDF™ offre una potente gestione dei PDF 

realizzata ad hoc per gli utenti aziendali. L’apprendimento è 

veloce perché funziona come i prodotti desktop di Office. 

Power PDF soddisfa tutte le esigenze, dalle più semplici alle 

più complesse, è affidabile e sicuro, e offre quindi ai team IT la 

possibilità di adottarlo come unico strumento standard per 

tutta l’azienda. 

Vantaggi di Power PDF Advanced 

Massimizzazione della produttività e adozione rapida grazie 

a un’esperienza superiore 

Power PDF Advanced offre un’interfaccia utente moderna e 

intuitiva, modellata sulla comprovata interfaccia con barra 

multifunzione di Microsoft® Office®. La barra degli strumenti di 

accesso rapido consente di creare scorciatoie per le funzioni 

utilizzate più frequentemente. 

Massima precisione e affidabilità nella conversione dei 

documenti 

Power PDF Advanced utilizza la sofisticata tecnologia Kofax 

OCR, all’avanguardia nel settore. Acquisisce con precisione i 

testi digitalizzati e riproduce fedelmente i layout complessi con 

colonne, tabelle e grafiche. Inoltre include un efficace 

strumento per la verifica OCR, che consente di visualizzare e 

correggere il testo prodotto e ottenere documenti PDF 

perfettamente ricercabili. 

Risparmia tempo e assicurati la conformità con firme 

elettroniche sicure

Puoi digitalizzare e automatizzare il processo di firma con le 

firme elettroniche tramite integrazioni con Kofax SignDoc® e 

DocuSign®.
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Collaborazione in tempo reale, 

efficiente e immediata È possibile collaborare con utenti sulla 

stessa rete locale per creare e modificare i documenti 

direttamente in Power PDF e in tempo reale, senza doverli 

inviare più volte tra le parti, per un lavoro più efficiente. 

Unione di tutti i documenti aperti con un semplice clic 

Tutti i documenti aperti sono combinabili in un unico PDF: 

una funzionalità perfetta per salvare il lavoro e snellire le 

attività. Con un semplice clic sull’opzione disponibile nella 

barra degli strumenti Home, viene creato un singolo PDF 

completo di segnalibri generati dai nomi dei documenti 

originali. 

Benefici di Power PDF Advanced 

Creazione e raggruppamento dei PDF da qualsiasi 

applicazione 

È possibile creare all’istante file PDF pienamente conformi 

allo standard del settore con opzioni di sicurezza compatibili 

con tutti i visualizzatori PDF. Una volta raggruppati i file, le 

pagine possono essere rimosse o sostituite in modo facile, 

con una semplice opzione di trascinamento. 

Archiviazione delle e-mail importanti in formato PDF 

Consente di salvare le e-mail di Microsoft Outlook® come file 

PDF, compresi allegati e link. 

Nessuna nuova digitazione dei documenti 

Se occorre lavorare in altre applicazioni, i documenti PDF si 

potranno convertire rapidamente, senza sprecare tempo 

prezioso per crearli di nuovo. I documenti Microsoft Word®, 

Excel®, PowerPoint® e Corel® WordPerfect® riprodurranno 

fedelmente i layout complessi con colonne, tabelle e grafici. 

Sicurezza dei PDF e gestione dei diritti di livello aziendale  

I file PDF potranno essere protetti con crittografia AES sicura 

a 128 bit o 256 bit e i controlli delle autorizzazioni. Inoltre la 

protezione dei documenti PDF è personalizzabile con 

Microsoft Active Directory o Right Management Services di 

Microsoft Azure®.

Oscuramento delle informazioni sensibili 

Le funzionalità di oscuramento avanzate rimuovono i dati 

riservati per una condivisione sicura dei documenti. 

Aumento della produttività con flussi di lavoro 

automatizzati 

I flussi di lavoro di scansione, acquisizione, conversione e 

oscuramento dei documenti sono automatizzati e 

semplificati. La funzionalità di cartella controllata di Power 

PDF consente di convertire automaticamente in file PDF più 

documenti Microsoft Office. 

Collegamento diretto con il sistema di gestione dei 

documenti 

I file PDF possono essere inviati o recuperati dai sistemi di 

gestione dei documenti (DMS) NetDocuments®, OpenText® 

eDOCS®, iManage Work®, Livelink®, OpenText Enterprise 

Connect®, Worldox®, EMC Documentum®, Xerox 

DocuShare®, Therefore®, Office 365® e SharePoint 

Document Management Systems® (DMS) 

Principali vantaggi 

 • Creazione e raggruppamento dei PDF da qualsiasi 

applicazione  

 • Conversione accurata dei PDF in documenti 

Microsoft Office modificabili  

 • Sottoscrizione e invio di PDF per la firma con Kofax 

SignDoc  

 • Creazione di file PDF compatibili con il formato di 

file ISO PDF 2.0  

 • Sicurezza dei documenti ottimizzata grazie a 

crittografia potente, firme digitali e gestione dei 

diritti  

 • Utilizzo dei PDF su dispositivi portatili Windows 10 

con modalità “tocco”  

 • Esperienza di navigazione come in Microsoft Office  

 • Supporto di qualsiasi modulo PDF  

 • Revisione dei documenti e collaborazione 

semplificate  

 • Connessione diretta con sistemi di gestione dei 

documenti e siti di condivisione file nel cloud  



Ultime novità   

• Massima precisione nella conversione dei documenti 

grazie a Kofax OCR versione 21, la tecnologia di 

scansione più avanzata del settore  

• Integrazione di Kofax SignDoc per gestire le firme 

elettroniche mediante più opzioni, in meno tempo  

• Maggiore aderenza agli standard di accessibilità grazie 

a un output PDF accessibile da Office  

• Uso esteso del codice dei componenti aggiuntivi di 

esportazione per migliorare la coerenza dei file e la 

conformità all’accessibilità  

• Nuova interfaccia utente semplice e moderna  

• Risparmio di tempo grazie alla numerazione Bates 

nei Portfolio PDF  

• Connettore SDK pubblicato pronto per creare 

connettori personalizzati  

• Altre opzioni per il connettore OneDrive®, per 

connessioni cloud dirette e per supportare più account 

OneDrive  

• Tecnologia e ambiente aggiornati, compreso un 

migliore riconoscimento delle lingue  
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• Processore da 1,5 GHz o superiore  

• Sistemi operativi supportati: 

• Windows 10; edizioni 32 bit e 64 bit  

• Windows 8.1; edizioni 32 bit e 64 bit  

• Windows 7 con Service Pack 1; edizioni 32 bit e 64 bit  

• Windows Server 2008 R2 con SP1, 2012 R2, 2016, 

2019*  

• App virtuali Citrix, servizio Desktop remoto, Active 

Directory * 

• Almeno 1 GB di memoria (RAM)  

• 1 GB di spazio libero su disco rigido per i file 

dell’applicazione.  

• Accesso a Internet necessario per registrare il prodotto, 

attivarlo, ottenere assistenza e scaricarne gli 

aggiornamenti in tempo reale.

• Microsoft.NET Framework 4.8: se non rilevato, viene 

installato con il prodotto.  

Nota: le prestazioni e la velocità risulteranno più elevate su 

un sistema che supera i requisiti minimi per processore, 

memoria e spazio disponibile sul disco.  

* Disponibile solo per Power PDF Advanced: Licenze 

Basate Sui Volumi

Requisiti di sistema   
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Compatibilità

Integrazione e supporto per soluzioni di terze parti • •

Supporto e gestione dei formati PDF/A-1, PDF/A-2 e PDF/A-3, PDF/E, PDF/X, PDF/UA • •

Creazione PDF, sicurezza e supporto di funzioni eSignature

Automazione mediante cartella controllata per operazioni ricorrenti di creazione file PDF e TIFF • •

Firma e invia PDF ad altre persone per la firma tramite l'integrazione in DocuSign® e SignDoc® (connettori) • •

Supporto dei documenti protetti con FileOpen (gestione dei diritti digitali) • •
Visualizzazione e applicazione della protezione ai documenti PDF mediante Microsoft Active Directory o Microsoft Azure 
Rights Management Services (RMS)

• •

Attivazione protezione lato server per documenti PDF archiviati in SharePoint 2007/2010/2013 con AD RMS • •

Memorizzazione delle password dei sistemi di gestione dei documenti • •

Oscuramento di testo e immagini da file PDF (redaction) • •
Applicazione di proprietà di oscuramento del testo che includono colori, codici di oscuramento e sovrapposizione 
personalizzata del testo

• •

Conversione PDF, editing e unione documenti

Conversione batch di file TIFF a singola pagina • •

Conversione in blocco di più file TIFF in PDF ricercabili o di sole immagini, e conversione dei PDF in TIFF • •

Correzione di eventuali problemi di conformità PDF/A mediante l'apposita funzione di verifica o comando Salva come PDF/A • •

Timbratura Bates con formattazione avanzata e posizionamento nella pagina • •

Revisione e collaborazione

Apertura di file direttamente da un sistema di gestione dei documenti mediante i pulsanti "Sfoglia" del confronto tra documenti • •

Apertura e salvataggio file mediante il menu File in DMS • •

Utilità iFilter per SharePoint per indicizzazione e recupero rapido dei PDF su SharePoint 2007/2010/2013 • •

Supporto della digitalizzazione in rete con il monitoraggio dei Documenti da digitalizzare • •

Supporto dei flussi di lavoro Kofax AutoStore mediante il pannello strumenti AutoCapture • •

Accessibilità

Regolazione o definizione dell’ordine di lettura del contenuto del documento • •

Verifica dell'accessibilità ai documenti PDF • •

Distribuzione e personalizzazione

Supporto di Citrix e Servizi Desktop remoto (distribuzione/uso del thin client) N/A •

Supporto di Microsoft Application Virtualization N/A •

Personalizzazione dell'installazione mediante Customization Kit N/A •

Modalità di sola lettura per garantire la conformità e controllare le procedure consigliate e gli obblighi normativi N/A •

Installazione o disattivazione di plug-in e funzioni di applicazione (Customization Kit) N/A •

Installazione unicamente di alcuni connettori DMS (Customization Kit) N/A •

Funzionalità API (interfaccia di programmazione) N/A •

Group Policy Editor N/A •

Codice di attivazione enterprise per licenze a volume N/A •

Possibilità di attivare servizio Maintenance (aggiornamenti e supporto tecnico enterprise) N/A •

Riduzione del prezzo unitario in base ai volumi N/A •

Confronto fra le edizioni

Le seguenti funzioni non sono disponibili in PowerPDF Standard.
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