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SharePoint Forms – per tutti, 
su qualsiasi dispositivo

Nintex Forms è un designer basato sul web che consente di creare moduli su SharePoint in modo facile e veloce. I moduli potranno poi 
essere utilizzati tramite internet sulla gran parte dei dispositivi mobili, ovunque e in qualsiasi momento. L'integrazione senza sbavature 
di Nintex Forms con Nintex Workflow consente di automatizzare i processi aziendali e creare ricche applicazioni SharePoint.

PER PROGETTARE MODULI IN MODO 
FACILE E VELOCE
Avvantaggia gli utenti commerciali e dà 
slancio alla produttività degli sviluppatori:
•	 Crea	automaticamente	moduli	per	le	

tue applicazioni aziendali
•	 Personalizza	i	moduli	rapidamente	

grazie a uno strumento di 
progettazione intuitivo basato 
su browser

•	 Progetta	una	volta	sola	e	pubblica	su	
browser e app mobili in un istante

PER UN ACCESSO OVUNQUE, 
IN QUALSIASI MOMENTO
Offre l’accesso sicuro ai processi e 
ai moduli SharePoint in qualsiasi momento 
e su qualsiasi dispositivo:
•	 Porta	con	te	i	tuoi	processi	ovunque	

tu vada
•	 Sfrutta	al	massimo	i	dispositivi	mobili	

per acquisire i dati
•	 Amplia	l’accesso	agli	utenti	esterni	

senza dover riconfigurare il tuo firewall

INTEGRAZIONE SENZA SBAVATURE DEI 
FLUSSI DI LAVORO
Incrementa il valore del tuo investimento  
in Nintex Workflow:
•	 Trasforma	i	flussi	di	lavoro	in	

applicazioni commerciali in grado di 
coinvolgere l’utente.

•	 Interagisci	con	i	processi	aziendali	
chiave anche quando non sei in rete 

•	 Sfrutta	un’ampia	gamma	di	servizi	cloud	
attraverso Nintex Live*

* Richiede Nintex Live e Nintex Workflow

http://www.nintex.com/forms


PER PROGETTARE MODULI IN MODO 
FACILE E VELOCE 
Nintex Forms è uno strumento intuitivo basato 
su browser e non richiede l’installazione o 
la licenza di altro software. Progetta moduli 
visivamente accattivanti con una sofisticata logica 
commerciale	e	l’HTML	formattato.

Personalizza i layout predefiniti per qualsiasi 
dispositivo, fattore di forma o dimensione del 
display. Visualizza i moduli in anteprima prima 
della pubblicazione per garantire un’esperienza 
ottimale per l’utente.

INTEGRAZIONE SENZA SBAVATURE 
DEI FLUSSI DI LAVORO 
Nintex Forms crea automaticamente 
moduli di flusso di lavoro che possono 
essere personalizzati rapidamente, 
trasformando i flussi di lavoro 
tradizionali in sofisticate applicazioni 
aziendali. 

Per maggiori informazioni su Nintex 
Workflow potete visitare nintex.com/
workflow.

PER UN ACCESSO OVUNQUE,  
IN QUALSIASI MOMENTO 
Nintex Forms aggiunge la funzione di pubblicazione 
con un clic a Nintex Live, estendendo moduli e 
processi in modo sicuro agli utenti che si trovano al 
di fuori del firewall. Il software offre inoltre l’accesso 
non in linea alle applicazioni mobili e la capacità di 
acquisire contenuti audio, video e fotografici, come 
pure dati sulla posizione e l’input del touch screen.

Nintex® Forms

Per saperne di più:  
nintex.com

Richieste di informazioni:  
sales@nintex.com
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