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Black & Veatch doveva convertire in formato PDF documenti relativi alla sicurezza interna, per poi comprimerli e 
memorizzarli in un database. I documenti contenevano informazioni essenziali che dovevano risultare visualizzabili 
e accessibili rapidamente dai membri del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti.

S�da commerciale

Black & Veatch ha acquisito in licenza PDF Compressor con OCR di Foxit per gestire meglio i documenti. Il software 
ha permesso loro di convertire tutti i documenti in PDF e di ridurne le dimensioni di dieci o più volte.

Soluzione

Con PDF Compressor, Black & Veatch ha potuto convertire e presentare tutti i documenti in un formato universale e 
standardizzato. La compressione ha permesso di ridurre le dimensioni dei file con rapporti di compressione di 10 o 
più volte, consentendo un'archiviazione più facile nei database e una trasmissione più veloce ai clienti. Foxit ha 
aiutato Black & Veatch a rispettare le scadenze, oltre che a risparmiare tempo e denaro attraverso una trasmissione 
più veloce dei documenti.

Risultati

Vantaggi

Obiettivo Vantaggi ottenuti

Convertire i documenti in PDF.

Ridurre le dimensioni dei documenti per una 
gestione più efficiente.

Acquisire un software in grado di gestire il 
contenuto complesso dei documenti.

Acquisire un software in grado di gestire il 
contenuto complesso dei documenti.

PDF Compressor ha convertito con successo tutti 
i documenti in file PDF.

I documenti compressi erano da nove a dieci 
volte più piccoli degli originali, permettendo un 
accesso e un recupero più rapidi.

PDF Compressor ha raggiunto eccellenti rapporti 
di compressione sia per i documenti a colori sia 
per quelli in bianco e nero.

I documenti risultanti consentono di rispettare 
tassativamente le scadenze.
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