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Frontier Farm Credit eroga servizi �nanziari per i clienti del settore agricolo. L'azienda ha sei u�ci regionali in diverse località così come 
un u�cio amministrativo. Tutte le sedi ricevono documenti come le dichiarazioni dei redditi e i moduli assicurativi in formato TIFF o 
PDF. In media, un modulo �scale può comprendere dalle 16 alle 30 pagine; la dimensione media dei supera i 3 MB. A causa delle 
dimensioni, i �le erano di�cili da reperire e inviare via e-mail. Inoltre, i �le non erano ricercabili, il che causava notevoli ritardi nella 
ricerca di informazioni. Frontier Farm Credit ha deciso di investire in una tecnologia di compressione e OCR che potesse ridurre le 
dimensioni dei �le, convertire i TIFF in �le PDF ricercabili e integrarsi con il sistema di gestione dei documenti OnBase di tutte le �liali.

S�da commerciale

Frontier Farm Credit ha valutato diverse soluzioni e prodotti prima di scegliere PDF Compressor di Foxit Software. L'azienda ha 
acquistato sette licenze di PDF Compressor con OCR, ciascuna per elaborare �no a 15.000 pagine al mese. Ha subito apprezzato la 
semplice interfaccia del software, così come la potente combinazione di compressione dei �le e OCR.

Soluzione

Utilizzando Foxit PDF Compressor con OCR, Frontier Farm Credit è stata in grado di rendere i �le più accessibili ed e�cienti. Il team di 
supporto di Foxit ha aiutato l'azienda a implementare il software e ad a�rontare qualsiasi potenziale problema. PDF Compressor è 
stato in grado di integrarsi facilmente con OnBase, consentendo un processo di implementazione �uido e un breve periodo di 
formazione. Il software è stato in grado di convertire i TIFF in PDF ricercabili e compressi. Di conseguenza, i �le compressi potevano 
essere aperti, trasferiti e cercati rapidamente. PDF Compressor è stato implementato in tutti e sette gli u�ci di Frontier Farm Credit, 
migliorando il �usso di lavoro complessivo dei documenti.

Risultati

Vantaggi

Obiettivo Vantaggi ottenuti

Creare �le di dimensioni ridotte per una migliore 
accessibilità

Generare �le ricercabili per una migliore ricerca di 
informazioni all'interno dei documenti

Convertire tutti i �le immagine in PDF

La compressione ha consentito di ridurre 
drasticamente le dimensioni dei �le per un accesso e 
una visualizzazione più rapidi.

Il componente OCR ha convertito tutti i �le in �le 
completamente ricercabili, accelerando notevolmente i 
tempi di ricerca.

PDF Compressor ha convertito e prodotto tutti i TIFF in 
PDF, rendendoli più facili e comodi da usare in un 
ambiente con elevati volumi di documenti.

Implementare una soluzione software in tutti e sette gli 
u�ci per l'acquisizione distribuita

Integrare la soluzione software con il sistema di 
gestione dei documenti OnBase esistente

Il software è stato implementato e ha funzionato senza 
problemi nelle sette sedi.

PDF Compressor è stato in grado di integrarsi 
perfettamente con OnBase, ottimizzando i processi 
documentali senza rivoluzionare il sistema esistente.
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