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Un prestigioso studio legale statunitense con presenza globale doveva superare le varie s�de poste dalla gestione di elevati volumi 
di documenti. Stava utilizzando l'elaborazione in batch con un prodotto di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) concorrente 
che richiedeva l'elaborazione dei documenti uno alla volta. Lo studio aveva bisogno di accelerare la conversione dei documenti 
cartacei in formato elettronico per soddisfare le proprie esigenze aziendali. Lo studio desiderava una soluzione che soddisfacesse 
un ampio ventaglio di esigenze, in grado di elaborare alti volumi ad alta velocità. La soluzione doveva essere un prodotto basato su 
server con una migliore produttività OCR. Era anche importante che la soluzione potesse digitalizzare i PDF basati su immagini in 
massa e suddividere i PDF attraverso il riconoscimento dei codici a barre. In�ne, lo studio aveva bisogno che questi PDF fossero 
ricercabili per la distribuzione ai vari reparti.

S�da commerciale

Lo studio ha acquisito in licenza PDF Compressor di Foxit Software per migliorare la produttività OCR sui documenti digitalizzati. 
Stava anche cercando di velocizzare l'elaborazione delle copie cartacee ed elettroniche dei documenti e di inviarle ai reparti 
appropriati all'interno dello studio. PDF Compressor è stato utilizzato per rendere i documenti completamente ottimizzati 
rendendoli ricercabili. Le soluzioni di Foxit sono state in grado di elaborare l'elevato volume di documenti ad un'alta velocità, 
migliorando il rendimento dell'OCR.

Soluzione

La velocità di elaborazione dei documenti dell'azienda è nettamente più veloce con l'OCR e la compressione di PDF Compressor. 
Inoltre, gli impiegati sono molto più e�cienti perché passano meno tempo a inserire documenti nello scanner e si concentrano 
invece su altre attività a valore aggiunto. I documenti contenenti immagini possono essere ricercati in modo a�dabile con la 
tecnologia OCR estremamente accurata di PDF Compressor. L'intero processo è automatizzato e riduce i costi dello studio, rendendo 
i �ussi di lavoro più e�cienti.

Risultati

Vantaggi

Obiettivo Vantaggi ottenuti

Individuare una soluzione strutturata per l'elaborazione 
di volumi elevati

Creare �ussi di lavoro più e�cienti per lo studio

Convertire i documenti basati su immagini in �le di alta 
qualità, con testo ricercabile, con una produttività OCR 
migliorata

L'elaborazione in batch permette allo studio di 
elaborare i documenti ad alta velocità, rendendo i 
processi aziendali più e�cienti

L'automazione e l'aumento della velocità di 
elaborazione dei documenti permette allo studio di 
ridurre il tempo che i dipendenti impiegano per 
inserire i documenti uno per uno in uno scanner e può 
dedicarsi ad attività più pro�cue

Utilizzando PDF Compressor, lo studio ha convertito i 
PDF basati su immagini in documenti con testo 
ricercabile estremamente accurati

Aumentare la velocità di elaborazione dei documenti Sfruttando le funzionalità multi-thread di Foxit, l'azienda 
è stata in grado di elaborare più documenti 
contemporaneamente, al ritmo di un documento alla 
volta, per core
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