
Force.com ti consente di creare rapidamente applicazioni mobile e social che ti connettono con i tuoi clienti. 
Grazie ai servizi integrati puoi mettere da parte software e server, mentre gli strumenti per utenti aziendali e 
sviluppatori promuovono l’innovazione sulla piattaforma per applicazioni cloud più affidabile e sicura. 

A prescindere che i requisiti della tua applicazione siano semplici o complessi, Force.com ha la versione che fa 
per te e che puoi implementare senza problemi man mano che le tue esigenze aumentano.

Force.com: il modo più veloce per trasformare 
le idee in applicazioni

Light Enterprise
Prezzo al mese € 8 app/utente € 20/app/utente

Funzioni
Account e contatti 

Accesso in sola lettura
Accesso in lettura e scrittura 

completo

Attività, Operazioni, Calendario, Eventi, 
Contenuto, Documenti, Idee 

Accesso in lettura e scrittura 
completo

Accesso in lettura e scrittura 
completo

Analisi aziendale
• Bucket dati

• Rapporti correlati

• Filtri incrociati

√ √

Profili √ √

Insiemi di autorizzazioni √ √

Force.com Canvas consente ad ogni 
applicazione in qualsiasi linguaggio 
di essere eseguita in sicurezza in 
Salesforce

√ √

API SOAP e REST √ √

API Bulk X √

API Streaming X √

Modello di condivisione X √

Capacità
Oggetti personalizzati fino a 10 /app fino a 10 /app

Schede personalizzate fino a 10 /app fino a 10 /app

Memoria dati 20 MB /sottoscrizione 20 MB /sottoscrizione

Memora file 612 MB /sottoscrizione 612 MB /sottoscrizione

Chiamate API al giorno* 200 /sottoscrizione 200 /sottoscrizione

Assistenza
Assistenza per sviluppatori, piano per il successo Premier e formazione online. Per ulteriori informazioni, chiama 
1-800-NO-SOFTWARE | 1-800-667-6389

Ogni azienda Salesforce necessita di almeno una licenza Amministratore

*Periodi continuativi di 24 ore

• Apex e Visualforce • Libreria di contenuti integrata • Creatore di schemi

• Accesso ad AppExchange • Integrazione Outlook • Piattaforma Touch

• Chatter • Editor del layout di pagina • Affidabilità e sicurezza

• Sviluppo di funzioni drag and drop • Database relazionale • Amministrazione utente

• IDE di Force.com • Rapporti e dashboard • Flusso di lavoro e approvazioni

Confronto tra prodotti Force.com

Inclusi in Force.com
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Corporate Headquarters
The Landmark @ One Market
Suite 300
San Francisco, CA, 94105
Stati Uniti
1-800-NO-SOFTWARE
www.salesforce.com

Uffici internazionali
America Latina +1-415-536-4606
Giappone   +81-3-5785-8201
Asia/Pacifico  +65-6302-5700
Area EMEA  +4121-6953700
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Per Ulteriori Informazioni
Per saperne di più su come accelerare il 
successo della tua azienda su Force.com, 
rivolgiti al tuo responsabile account.
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