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Unisys Germania è un fornitore globale di servizi IT ed è un partner di 
outsourcing della magistratura bavarese dal 2003. Uno degli ultimi progetti 
congiunti ha visto l'implementazione di Rendition Server di Foxit Software per 
convertire circa 10.000 documenti a settimana nel formato PDF. Con Rendition 
Server, il Ministero della Giustizia è in grado di convertire le immagini 
digitalizzate in PDF/A, comprimere le dimensioni dei �le ed eseguire il 
riconoscimento ottico dei caratteri per assicurare che i documenti siano 
inalterati, oltre che per ridurre lo spazio di archiviazione, facilitare la trasmissione 
dei dati e rendere il contenuto ricercabile.

Il Ministero della Giustizia della Baviera è la più alta autorità amministrativa per 
circa 14.150 giudici, u�ciali giudiziari, agenti di custodia, assistenti giudiziari e 
dipendenti pubblici. Impiega anche 5.675 dipendenti pubblici e cittadini che 
lavorano nel sistema penitenziario. Introdotta nell'ottobre 2013, la legge tedesca 
sulla giustizia elettronica regola l'implementazione �essibile e graduale delle 
transazioni giuridiche elettroniche nel sistema giudiziario a partire dal 1° gennaio 
2018. Si prevede che l'implementazione a livello nazionale verrà completata nel 
gennaio 2026. Tramite l'archiviazione elettronica (e-�ling), la magistratura si 
conforma alla legge in materia di giustizia elettronica e soddisfa le speci�che 
giudiziarie del legislatore. In Baviera, il tribunale distrettuale di Landshut è stato 
selezionato per un progetto pilota. Le transazioni giuridiche elettroniche 
vengono eseguite �n dal 1 dicembre 2014, e l'archiviazione elettronica è in 
funzione da marzo 2015. Nel frattempo, l'archiviazione elettronica è stata 
introdotta anche presso i tribunali distrettuali di Regensburg e Coburg.

Unisys Germania è un'azienda 
informatica globale specializzata 
nella fornitura di soluzioni 
specializzate e ad alte prestazioni 
incentrate sulla sicurezza a clienti 
del settore pubblico, dei servizi 
�nanziari, dell'industria 
(automobilistica, logistica, chimica 
e farmaceutica) e a clienti 
commerciali. Le o�erte di Unisys 
includono software e servizi di 
sicurezza, trasformazione digitale e 
servizi per il luogo di lavoro, 
applicazioni e servizi industriali e 
ambienti operativi software 
innovativi per il calcolo aziendale 
ad alta intensità.
Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito www.unisys.com.

Dalla �ne del 2017, le parti di una causa possono presentare i loro documenti elettronicamente a tutti i tribunali bavaresi. Per allineare 
i processi tecnici informatici alle transazioni legali elettroniche, la magistratura bavarese ha introdotto una piattaforma elettronica di 
comunicazione (eKP) per sostenere le transazioni legali elettroniche. Per la giustizia elettronica, è stato introdotto anche il portale di 
integrazione elettronica (eIP), che supporta i giudici, gli u�ciali giudiziari e il personale di servizio nel loro lavoro con i �le elettronici. 
In tribunale, la posta cartacea in entrata viene digitalizzata conformemente a TR-RESISCAN con Open Text Captiva.

L'archiviazione e lo stoccaggio avviene in formato PDF/A-2U. "2U" è seconda parte standard di PDF/A e indica la compatibilità 
Unicode, pertanto i documenti sono completamente ricercabili. Inoltre, i documenti che usano questo formato sono più accessibili.

Nel corso di questa transizione innovativa, Unisys ha raccomandato di implementare Foxit Rendition Server. Rendition Server è una 
piattaforma centrale di servizi web PDF progettata per la conversione standardizzata, a livello organizzativo, di documenti in PDF e 
PDF/A. Unisys ha introdotto Rendition Server presso la magistratura bavarese per una serie di motivi: In primo luogo, la soluzione è in 
grado di elaborare volumi elevati grazie al bilanciamento del carico. In secondo luogo, le interfacce aperte e la robusta architettura 
sono stati fattori chiave nella decisione per l'implementazione a livello giudiziario in Baviera. Con Rendition Server, ovunque in 
Baviera, i documenti PDF vengono creati molto velocemente secondo uno standard coerente e sono completamente veri�cabili.
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Unisys ha rapidamente implementato la piattaforma con un'attenzione particolare all'alta velocità di 
trasmissione, permettendo agli utenti di ricevere rapidamente i documenti PDF convertiti. La "Unisys 
Rendition Server Interface" (URSI) fornisce una facile connettività a sistemi complessi come la piattaforma 
di comunicazione elettronica (eKP) e il portale informativo elettronico (eIP) supportando SOAP, REST e 
interfacce aperte. Fornendo i risultati desiderati nella prova, il prodotto è stato ordinato e completamente 
implementato.

"Foxit Rendition Server è esattamente la soluzione giusta quando si vuole convertire documenti in �le PDF 
a livello centrale e aziendale. Era come se il Rendition Server fosse stato realizzato su misura per la 
magistratura bavarese", dice Thomas Ellegast, project manager di Unisys Germania. Andreas Weinzierl, 
responsabile del centro IT della magistratura bavarese, conferma e aggiunge: "Implementando Rendition 
Server abbiamo aumentato signi�cativamente le prestazioni per la creazione di documenti PDF. La 
creazione di �le PDF diventa molto più facile per gli utenti e permette loro di creare rapidamente e 
facilmente �le in formato PDF".

I prossimi passi saranno la connessione di Rendition Server ai server Microsoft SharePoint e l'integrazione 
con Windows Explorer, tramite un plug-in, per convertire i documenti risultanti (ad esempio TIFF-�le) in 
documenti compressi di formato PDF/A-2U.

https://www.foxit.com/kb.html

