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Migrare professionisti e
aziende verso una solida
soluzione PDF alternativa
ora è più semplice di
quanto immaginiate.
Come evitare di scendere a compromessi
nell’implementazione di soluzioni PDF.

Whitepaper

2

Document Imaging Solutions
Nuance Power PDF

Premesse
Il PDF è lo standard universale per la collaborazione sui documenti elettronici e
la loro archiviazione, da cui la vostra azienda dipende notevolmente. Finora era
disponibile in pratica una sola soluzione PDF desktop altamente affidabile in grado
di soddisfare i vostri standard. Di conseguenza avete pagato un prezzo elevato.
Acquistando il software del produttore leader nel settore, le aziende pagano anche
per funzioni appositamente concepite per editori, progettisti grafici e architetti, che
non servono alla maggior parte degli utenti aziendali, quando non sono addirittura
d’intralcio. Spesso agli utenti il software non sembra molto intuitivo né facile da
usare, in gran parte a causa delle complesse funzioni incluse che per loro sono
superflue. In particolare, l’elevato prezzo di questo potente software PDF obbliga la
maggior parte delle aziende a limitare il numero di dipendenti che possono usarlo.
Se sommate un set di funzioni sovradimensionato, il software non intuitivo,
l’accesso limitato e le frustrazioni relative alla gestione delle licenze e agli audit,
capirete come le aziende di qualsiasi dimensione possano desiderare soluzioni
alternative.
Nel mercato PDF è gradualmente aumentato il numero di produttori di piccole
dimensioni che realizzano soluzioni in grado risolvere alcune difficoltà riscontrate
dalle aziende, ma a cui mancano molte delle importanti funzioni necessarie ai
singoli utenti e professionisti. Inoltre, le ridotte dimensioni di questi produttori
alimentano i timori sulla loro capacità di fornire il livello di supporto tecnico e di
assistenza clienti necessario a molte aziende, oltre ad una effettiva presenza a
lungo termine nel mercato.
Questi sono i compromessi a cui gli utenti e le aziende di qualsiasi dimensione
sono dovuti scendere nella selezione del software PDF. Finora. Oggi Nuance®
Power PDF costituisce una reale alternativa per le aziende. Genera un valore e
include funzioni di livello senza precedenti, fornendo agli utenti di qualsiasi tipo
di azienda le funzioni necessarie per eseguire qualsiasi operazione, a un prezzo
accettabile.

Cinque modi per evitare di scendere a
compromessi grazie a Power PDF
Sulla scelta della giusta soluzione documentale PDF influiscono diversi fattori.
Quando si opta per un’applicazione aziendale, occorre prendere in considerazione
numerosi aspetti, tra cui il prezzo, le funzioni, l’implementazione, l’usabilità e il
supporto del produttore. Di seguito sono indicati i cinque motivi principali per cui
Nuance Power PDF costituisce la scelta efficiente per le aziende interessate a una
potente soluzione PDF desktop alternativa.

1. Il software per file PDF del leader mondiale nell’elaborazione
documentale, uno dei primi 50 fornitori di software al mondo
Nuance propone un portafoglio completo di soluzioni per l’elaborazione di
documenti di immagini, che consente alle aziende di qualsiasi dimensione di
risolvere il ciclo di vita completo dei documenti. Nuance produce soluzioni
software per file PDF per le aziende dal 2003, ed è la chiara alternativa PDF nel
mercato con oltre tre milioni di postazioni vendute e supportate. Power PDF si
basa sulla tecnologia OmniPage di Nuance, il motore di riconoscimento ottico dei
caratteri (OCR) più preciso al mondo, ed è in grado di supportare più di 120 lingue.

Whitepaper

3

Document Imaging Solutions
Nuance Power PDF

Oltre che nelle soluzioni PDF per il desktop, Nuance è il leader mondiale nella
gestione della stampa e nelle soluzioni per i flussi di lavoro e la digitalizzazione dei
documenti mediante dispositivi multifunzione (MFP). Le soluzioni per l’elaborazione
documentale consentono alle maggiori aziende del mondo di ridurre i volumi di
stampa complessivi, proteggere e ottimizzare i processi di scansione e conservare
le registrazioni in formato digitale.
Con più di 1,8 miliardi di USD di ricavi, oltre 12.000 dipendenti e uffici regionali
in 39 paesi, Nuance è perfettamente strutturata per fornire il tipo di supporto
e assistenza globali su cui possono fare affidamento le maggiori società
multinazionali.

2. Facile da usare, dal primo clic
Power PDF esplica tutte le sue potenzialità fin dal primo istante. Power PDF
migliora la produttività non appena installato, con un’interfaccia immediatamente
utilizzabile da chiunque conosca Microsoft Office. Power PDF riduce al minimo la
curva di apprendimento e massimizza la produttività, consentendo agli utenti di
passare agevolmente dalla redazione di documenti alla pubblicazione di PDF.

Whitepaper

5

I primi 5
produttori
di dispositivi
multifunzione

Lo sapevate?
Tutti e cinque i maggiori produttori
di dispositivi multifunzione
includono nelle proprie
apparecchiature il software di
Nuance per PDF.

Power PDF dispone di un’interfaccia utente familiare, estremamente intuitiva, che facilita
l’adozione da parte degli utenti ed incrementa la loro produttività.

Power PDF è il prodotto PDF più dinamico, mobile e facile da usare mai
realizzato da Nuance. Comprende il supporto touch di Windows 10 su laptop
e tablet come Microsoft Surface. Le funzioni e l’interfaccia utente sono
ottimizzate per essere compatibili con i flussi di lavoro PDF più comuni,
riducendo al minimo il numero di clic.
L’applicazione è estremamente flessibile. In Power PDF è possibile spostare le
barre multifunzione e i pannelli laterali in base alle proprie esigenze. Ogni utente
può quindi lavorare nel modo in cui è abituato, anziché dover imparare come
utilizzare un’applicazione complessa per le proprie necessità.

Ottimizzato

10
Power PDF è ottimizzato
per Microsoft Windows 10

Power PDF è estremamente rapido, con un tempo di avvio inferiore ai tre secondi.
L’indicizzazione rapida dei file PDF e delle immagini sul desktop aumenta la
reattività e i componenti aggiuntivi di Power PDF si integrano perfettamente nelle
applicazioni di Office.
Grazie a Dragon® Notes e al riconoscimento vocale di prim’ordine di Nuance,
Power PDF consente agli utenti di aggiungere commenti con la voce e di collocarli
in qualunque punto del file PDF per la successiva revisione. L’inserimento dei
commenti in Dragon è diretta e non richiede la creazione di account, la registrazione
o la formazione. Poiché il parlato raggiunge velocità fino a tre volte superiori a
quelle di battitura, Dragon Notes semplifica e accelera notevolmente i flussi di
lavoro collaborativi sui documenti. Solo Nuance offre questa potente funzione di
collaborazione per i file PDF. Power PDF comprende anche la guida in linea, che
consente agli utenti di accedere alle informazioni più recenti e di massimizzare la
produttività del desktop e dei flussi di lavoro.

3

secondi
per
iniziare

Power PDF è estremamente
rapido, con tempi di avvio
rapidissimi, inferiori ai 3 secondi.
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3. Un software potente per gli utenti più esigenti
In Nuance ci impegniamo ad accelerare il lavoro di utenti e aziende e a consentire
loro di compiere con i file PDF operazioni che non immaginavano possibili,
aumentando l’efficienza e la produttività. Power PDF supporta la creazione
ottimale di file PDF completamente a standard di settore e la conversione più
precisa di file PDF in documenti Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint e Corel®
WordPerfect®.
Inoltre comprende funzioni esclusive quali la modifica come in un elaboratore
testi, i comandi per flussi di lavoro per elaborare centinaia di file alla volta, la
connettività al cloud, la protezione dei PDF e il riconoscimento vocale di Dragon
Notes per aumentare sensibilmente la produttività aziendale.
I seguenti esempi di casi d’uso mostrano come Power PDF fornisce
vantaggi specifici di settore o consente a determinati reparti di lavorare
meglio.
– Le società di servizi finanziari usano Power PDF per garantire la protezione
e l’integrità delle informazioni finanziarie sensibili mediante autorizzazioni,
integrazioni nella voce di menu “Salva con nome” di sistemi di gestione dei
documenti e potenti funzionalità di creazione e gestione di moduli.
– Le strutture sanitarie usano Power PDF per revisionare e archiviare
in assoluta sicurezza le cartelle cliniche dei pazienti con strumenti di
collaborazione dinamica e funzioni per cercare e oscurare informazioni
sanitarie protette/dati personali, creare file PDF/A e crittografare e ottimizzare
i documenti prima di archiviarli o condividerli.
– Gli avvocati e gli uffici legali usano Power PDF per supportare i flussi di
lavoro di eDiscovery ed eFiling per effettuare ricerche in più file e cartelle,
convertirli in file PDF o PDF/A ricercabili, inserire la numerazione Bates,
eseguire l’oscuramento, l’analisi (rimozione in profondità dei metadati) e
numerose altre operazioni.

Le funzioni di commento, protezione e oscuramento semplificano e accelerano il
completamento di flussi di lavoro collaborativi su documenti protetti.
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– Gli uffici amministrativi possono usare Power PDF per
automatizzare operazioni ripetitive relative alla gestione contabile con
sequenze in batch per estrarre/inserire pagine e aggiungere commenti,
filigrane, oscuramenti, timbri dinamici e numerosi altri elementi.

Power PDF è in grado di automatizzare le operazioni più ripetitive grazie a semplici strumenti
per configurare le sequenze in batch.

Le aziende di qualsiasi dimensione usano le funzionalità di composizione dei
documenti di Power PDF per creare e gestire facilmente documenti di grandi
dimensioni e con un lungo ciclo di vita (manuali tecnici, regolamenti, guide per
l’utente) con intestazioni/piè di pagina, filigrane e un sommario correlato.

Le viste delle pagine e la composizione documenti semplificano e accelerano l’aggiornamento
dinamico e la gestione di complessi documenti di grandi dimensioni.
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Altre importanti funzionalità:
––Aumentate la protezione dei documenti: usate un’applicazione aziendale
per la gestione dei diritti digitali di FileOpen o Microsoft RMS. Aggiungete
le password mediante comandi di autorizzazione e di crittografia AES a 128
o 256 bit sicura, per proteggere la visualizzazione, la stampa e la modifica
dei documenti secondo le vostre esigenze. Usate le avanzate funzionalità di
oscuramento per analizzare automaticamente i documenti e rimuovere i dati
riservati e condividere i documenti in assoluta sicurezza.
––Archiviate la posta importante sotto forma di file PDF: con Power PDF
potete archiviare facilmente singoli messaggi e cartelle complete di Microsoft
Outlook e Lotus Notes sotto forma di file PDF. Le funzioni di archiviazione
avanzate permettono di salvare il messaggio e-mail che gli allegati sia sotto
forma di singoli file PDF che di un unico documento PDF.
–– Raccogliete le informazioni mediante i moduli: Evitate che la compilazione di
lunghi moduli rallenti la vostra attività. FormTyper™ converte automaticamente tutti
i moduli non scrivibili in moduli PDF compilabili che potete completare, salvare
e spedire per posta elettronica. Create moduli ex novo mediante gli strumenti
di progettazione di facile uso. Esportate informazioni in moduli compilati per
ordinare, cercare e analizzare i dati usando file di database e fogli di calcolo a
larga diffusione come XFDF, XML, TXT e CSV.
–– Salvate e aprite i PDF interagendo direttamente con i sistemi di gestione
dei documenti: Gli utenti possono salvare i PDF nei sistemi di gestione dei
documenti (DMS) a maggiore diffusione, accedendovi direttamente dalla voce
di menu File, dalla modalità portfolio o da Internet Explorer. La semplificazione
di questa procedura riduce i tempi di esecuzione, consentendo agli utenti di
accedere alle soluzioni DMS disponibili in modo più semplice e rapido.
––Eseguite ricerche più efficienti: Eseguite la conversione in file PDF ricercabili
più precisa possibile. Cercate qualsiasi informazione in un documento. Usate
la validissima funzione Looks Like Search™ per individuare rapidamente alcuni
contenuti, come i codici fiscali, mediante un modello alfanumerico anziché
immettendo il testo. Evidenziate, barrate o sottolineate i risultati della ricerca per
modificare i PDF in modo più semplice e rapido.
––Gli strumenti di facile uso per il confronto di documenti mostrano miniature
(anteprime) affiancate dei due documenti da confrontare e consentono di
evidenziare le differenze visive e testuali affiancate o in una vista combinata.
––Pubblicate file PDF accessibili: le persone con disabilità richiedono alcuni
adattamenti per accedere più facilmente alle informazioni e navigare nelle
applicazioni software. In alcuni settori e nella Pubblica Amministrazione,
l’accessibilità è un requisito regolamentato. Power PDF genera file PDF
accessibili mediante gli strumenti e i sistemi usati dalle persone con disabilità.
Le complete funzioni di Power PDF, la sua semplicità d’uso e modularità,
soddisfano globalmente le esigenze aziendali, garantendo maggiore produttività,
collaboratività e sicurezza.
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4. Facile da implementare, supportare e controllare
Nuance realizza potenti soluzioni PDF da oltre un decennio. Abbiamo integrato
tutta questa conoscenza ed esperienza in Power PDF con le funzioni utili agli utenti
esigenti e gli strumenti, il supporto e la flessibilità che servono alle aziende per
garantire continue implementazioni ottimali.
Grazie alla sua interfaccia utente familiare, tipo Office, Power PDF semplifica la
curva di apprendimento, mentre la dettagliata guida in linea riduce il carico
dell’assistenza per da parte dell’Helpdesk informatico. Power PDF occupa poco
spazio (710 MB), viene eseguito in Citrix e altri ambienti virtuali, permettendo alle
aziende di conseguire tutti i vantaggi della virtualizzazione.
Kit d’installazione e implementazione personalizzato: Per assistere le grandi
società, Power PDF mette a disposizione un kit d’installazione e implementazione
personalizzato che semplifica la gestione e il controllo a livello aziendale. Il kit
consente agli amministratori di sistema di controllare le opzioni installabili per ogni
reparto, accelerando e standardizzando notevolmente le implementazioni su larga
scala. Il kit consente inoltre di eseguire configurazioni personalizzate di Microsoft
SharePoint e dei connettori ad altri sistemi di gestione dei documenti.

Un kit d’installazione e implementazione personalizzato semplifica e standardizza le distribuzioni
aziendali.

Le impostazioni di sola lettura del kit d’installazione e implementazione
consentono alle aziende di ottemperare alla conformità con principi di governance
di separazione delle funzioni e minimo privilegio richiesti da GAAP, SOX, GLBA,
HIPAA, eDiscovery e altri obblighi normativi o best practice di controllo interno.
PDF/A: Grazie a Power PDF, le aziende soddisfano più facilmente i requisiti
di conformità al formato PDF/A. Gli utenti vengono informati se un file PDF/A
non soddisfa i requisiti di conformità e possono risolvere il problema all’istante,
riducendo ulteriormente i tempi operativi e garantendo la completa conformità dei
file. La funzione di Power PDF per la verifica della conformità PDF/A, di facile uso, è
in grado di analizzare l’aderenza dei file PDF agli standard PDF/A-1a, -1b, -2a, -2b,
-2u, -3a, -3b e -3u.
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Profili predefiniti per la creazione di PDF: La possibilità di configurare e
gestire profili di creazione di PDF consente ai reparti informatici di riutilizzare
le impostazioni e di condividerle con altri. Questo vantaggio si traduce nella
possibilità di standardizzare la generazione di file PDF in tutta l’azienda. Grazie
ai profili di creazione di PDF, il reparto informatico può controllare le dimensioni e
la compressione delle immagini, il tipo di file PDF generati e inserire una filigrana
(tipo “Riservato” o “A solo uso interno”) durante la creazione dei file.
Assistenza clienti di prim’ordine: I piani di manutenzione e supporto di
Nuance Power PDF consentono di accedere a un servizio d’assistenza e agli
aggiornamenti software, non appena si rendono disponibili. Ciò garantisce alle
aziende serenità e maggiore tempo disponibile per gestire i progetti importanti.

5. Facile da acquistare
I prezzi di Power PDF sono concepiti per consentire una distribuzione massiva in
tutta l’azienda, evitando di dover scegliere quali utenti potranno disporre di tale
funzionalità e di gestire più soluzioni PDF, soddisfacendo così i vincoli di bilancio.
Nuance non costringe i clienti a ricorrere a una soluzione in hosting o a pagare
per funzioni che non useranno mai. Con un programma di gestione licenze
semplificato e d’immediata comprensione, Nuance Power PDF razionalizza la
procedura di concessione delle licenze ed evita i requisiti di conteggio delle
postazioni o gli audit tipici di altri produttori. Questo consente una facile gestione
del relativo budget.

In conclusione: Power PDF aumenta il fatturato
In Nuance ci impegniamo a rendere disponibili soluzioni che forniscano alle
imprese di qualsiasi dimensione un’esperienza eccezionale. Power PDF non
fa eccezione: è facile da usare, da implementare e da acquistare. Integra
valore e prestazioni in modo del tutto originale ed evita i compromessi a cui
utenti e aziende dovevano scendere in passato per avere una valida soluzione
documentale.
Power PDF è appositamente concepito per le imprese e supporta flussi di lavoro
aziendali protetti e automatizzati per aumentare la produttività e migliorare la
conformità complessiva.
Power PDF è una scelta ragionevole per le imprese grazie ai prezzi pensati per
la distribuzione massiva, all’assistenza clienti di prim’ordine e a un programma di
Licensing perpetuo molto efficace.

Informazioni su Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications sta concependo in modo diverso il rapporto tra la tecnologia e i suoi utenti. Grazie alla sua
offerta di prodotti vocali e linguistici, rende più umana l’interazione con i numerosi sistemi, dispositivi, apparecchi elettronici,
applicazioni e servizi che ci circondano. Ogni giorno, milioni di utenti e migliaia di aziende usano soluzioni Nuance mediante
sistemi intelligenti capaci di ascoltare, comprendere, apprendere e adattarsi alla vostra vita e al vostro lavoro. Ulteriori
informazioni sono disponibili in nuance.it.
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