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Christ Pearce,Vice President e CIO del Forsyth Technical Community College, 
stava cercando la soluzione giusta per permettere a studenti, docenti e personale 
di operare al massimo in un ambiente digitale. Negli ultimi anni, Pearce ha 
avvertito la necessità di accelerare la trasformazione digitale in tutto il campus e 
ha iniziato a cercare metodi adatti. Sempre alla ricerca del successo per i suoi 
studenti, nell'apprendimento e nell'equità, Forsyth Tech ha richiesto la migliore 
tecnolog ia di cui tutti nel campus potessero bene�ciare.

Con i nuovi obiettivi di diventare un campus più digitale e più in grado di erogare 
formazione a distanza, Pearce aveva bisogno di un modo innovativo per 
convertire i �ussi di lavoro dalla carta al digitale. La tecnologia PDF di Foxit si è 
rivelata la soluzione in grado di soddisfare le diverse esigenze documentali 
dell'istituto.

Il Forsyth Technical Community 
College o�re istruzione e 
formazione professionale nelle
professioni specializzate dal 
1960. Oggi comprende 9 sedi di 
campus e o�re il trasferimento al 
college, programmi di laurea di 
due anni, formazione a breve
termine, formazione aziendale, 
formazione continua, classi di 
arricchimento personale e
molto altro. La loro missione
è la seguente: "Il Forsyth
Technical Community College
promuove il successo degli
studenti attraverso l'eccellenza 
nell'apprendimento, il 
completamento, l'equità e i 
risultati post-laurea".

Il Forsyth Tech diventa digitale con Foxit 
PDF Editor

Forsyth Tech aveva bisogno di editor PDF da usare in diversi reparti, come l'u�cio iscrizioni, le risorse umane, l'IT e l'u�cio 

Distribuzione e supporto senza problemi in tempi record

Il Forsyth Tech aveva molti �ussi di lavoro in presenza e tramite moduli cartacei 
nel campus. I documenti, che vanno dai moduli amministrativi come l'iscrizione, 
le policy e i registri, ai materiali di apprendimento degli studenti, erano per lo 
più conservati in formato cartaceo. All'epoca, l'università aveva alcuni editor 
PDF, ma non una soluzione PDF completa. Pearce e il suo team hanno capito 
che l'ampia implementazione del software di editing PDF era una mossa 
essenziale per i �ussi di lavoro dei documenti del campus per passare al digitale.

La tecnologia PDF di Foxit era la soluzione ideale che combinava tutte le caratteristiche di cui aveva bisogno in un'unica 
piattaforma. L'editor desktop di Foxit, Foxit PDF Editor, ha fornito le giuste caratteristiche PDF per allontanarsi dai tradizionali 
�ussi di lavoro cartacei. Con Foxit PDF Editor, Forsyth Tech è �nalmente in grado di utilizzare i documenti PDF per consentire la 
comunicazione e la collaborazione attraverso un formato elettronico comune, standardizzato, portatile e sicuro. Questo ha 
reso i documenti visualizzabili su tutti i dispositivi, rendendo possibile a chiunque dentro e fuori dal campus l'accesso alle 
risorse di cui ha bisogno.

- Chris Pearce, VP e CIO

"Foxit sembrava essere aperta e interessata a collaborare con noi. Ha capito le nostre sfide e cosa 
stavamo affrontando".
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e l'u�cio legale. Anche gli studenti e i professori avevano bisogno di editor PDF per le loro esigenze di apprendimento. Con 
l'aiuto di Foxit, Pearce è stato in grado di introdurre senza problemi un nuovo software nel campus e di fornire alla facoltà gli 
strumenti giusti e la formazione per ridurre drasticamente il tempo di risposta.

Le funzionalità complete e a�dabili di Foxit PDF Editor soddisfano una moltitudine di casi d'uso. Le risorse umane sono state 
in grado di realizzare moduli compilabili. L'u�cio iscrizioni ha potuto raccogliere i �le e le �rme degli studenti per via 
elettronica. Gli altri collaboratori possono �nalmente collaborare aggiungendo modi�che, commenti, evidenziazioni e 
annotazioni al loro documento digitale. Pearce stesso ha usato spesso la funzione OCR per digitalizzare e rendere i suoi PDF 
ricercabili in modo da poter trovare facilmente le informazioni che stava cercando.

La versatilità di cui studenti, docenti e personale potrebbero 
bene�ciare

L'interfaccia utente familiare di Foxit PDF Editor, basata sulle barre multifunzione di Microsoft, ha permesso agli utenti del Forsyth 
Tech di apprendere senza sforzo come integrare il software nel lavoro quotidiano. Le opzioni di licenza semplici, con modelli 
perpetui e in abbonamento, hanno anche accelerato il processo di implementazione. L'implementazione senza problemi, l'ampio 
supporto di Foxit e l'adozione immediata da parte degli utenti �nali sono stati alcuni dei punti salienti che Pearce ha toccato con 
mano lavorando con Foxit.

Essendo lui stesso un dottorando, Pearce capisce le s�de che gli studenti devono a�rontare quando cercano un software 
buono ma accessibile per migliorare la loro esperienza di apprendimento. Con Foxit PDF Editor, il Forsyth Tech poteva anche 
fornire a studenti e docenti le risorse necessarie per lavorare su documenti in modo digitale come su quelli cartacei. Di 
conseguenza, i variegati casi d'uso di diversi ruoli e reparti sono stati facilmente soddisfatti attraverso l'implementazione di 
Foxit PDF Editor al Forsyth Tech.

- Chris Pearce, VP e CIO

- Chris Pearce, VP e CIO

- Chris Pearce, VP e CIO

- Chris Pearce, VP e CIO

"La curva di apprendimento è stata fantastica. Senza perdere tempo inutile, [il nostro staff] ha 
potuto facilmente utilizzarlo senza dover imparare un sistema completamente nuovo".

"Lavorare con Foxit è stato facile. Abbiamo ottenuto rapidamente ciò di cui avevamo bisogno e 
siamo stati in grado di andare avanti".

"Siamo stati in grado di provvedere ai nostri dipendenti oltre che ai nostri studenti. Alcune delle altre 
soluzioni che stavamo valutando avevano costi proibitivi, per cui non saremmo stati in grado di farlo".

"Ecco la soluzione che abbiamo adottato e che funziona per tutti".
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