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La divisione Servizi di Cittadinanza e Immigrazione del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti (DHS - CIS) monitora 
e gestisce un database globale di soggetti di interesse. Questo database comprende passaporti, foto e altra documentazione che 
deve essere rapidamente accessibile in un ambiente distribuito. Tuttavia, molti dei �le esistenti nel database erano di enormi 
dimensioni, il che rallentava la trasmissione e tempi di caricamento. Questa grande agenzia governativa aveva bisogno di una 
soluzione di compressione che mantenesse la massima fedeltà possibile dei documenti delle scansioni a colori per gestire in 
modo più e�ciente gli scenari in cui il tempo è un fattore di fondamentale importanza.

S�da commerciale

Dopo due anni di valutazione di soluzioni software di compressione, il DHS - CIS ha acquistato due licenze illimitate di Foxit PDF 
Compressor per elaborare i documenti. PDF Compressor ha ottimizzato tutti i �le esistenti e nuovi in modo tale che i dati 
risultano più facilmente accessibili dal database, velocizzando così la trasmissione e riducendo i tempi di caricamento in un 
ambiente a bassa larghezza di banda.

Soluzione

Implementando Foxit PDF Compressor, l'agenzia federale è stata in grado di creare documenti di dimensioni signi�cativamente 
più piccole, pur mantenendo la qualità dell'immagine e la fedeltà del documento. I �le risultano più facilmente accessibili e più 
rapidi da trasmettere attraverso ambienti distribuiti, consentendo una migliore gestione degli scenari in cui il tempo è un fattore 
di fondamentale importanza.

Risultati

PDF Compressor ha permesso una trasmissione e un recupero più 
veloce dei documenti, anche in un ambiente a bassa larghezza di 
banda.
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Obiettivo Vantaggi ottenuti

Comprimere i documenti immagine per un accesso più 
e�ciente ai �le.

Mantenere la fedeltà del documento.

Trasmissione e recupero più veloci dei documenti.

I documenti immagine sono stati notevolmente 
compressi per una trasmissione e un'accessibilità più 
veloci in scenari in cui il tempo è un fattore di 
fondamentale importanza.

Il software Foxit è stato in grado di comprimere i 
documenti mantenendo la qualità dell'immagine per 
produrre i migliori �le possibili.

PDF Compressor ha permesso una trasmissione e un 
recupero più veloce dei documenti, anche in un 
ambiente a bassa larghezza di banda.

Vantaggi

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

