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Goodfellow Brothers Inc. (GBI) è un'azienda a conduzione familiare con più di 

90 anni di esperienza nel settore dell'edilizia. Si è guadagnata una reputazione 

di professionalità e integrità che ri�ette il suo impegno di lunga data verso le 

persone , le imprese e le risorse delle comunità in cui risiede e opera. Per quasi 

un secolo, GBI ha trasformato regioni in tutto il Nord America e all'estero e ha 

coltivato una cultura dell'innovazione, e come risultato, si è imposta come 

leader del settore nelle moderne tecnologie di costruzione.
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S�de

Soluzione Foxit
Durante la valutazione di Foxit PDF Editor, ha trovato il pannello delle pagine 

molto utile per trascinare e rilasciare pagine da documenti digitalizzati e 

softcopy per modi�care i PDF esistenti e crearne di nuovi. La soluzione Foxit 

funziona con tutti i PDF esistenti e con i documenti PDF che ricevono da 

partner e clienti, compresi quelli che sono conformi a PDF/E. Questo ha reso il 

percorso verso l'u�cio senza documenti cartacei estremamente e�ciente e 

facile da implementare.

La combinazione di Foxit PDF Reader e Foxit PDF Editor è stata estremamente 

facile da implementare e ha mostrato alte prestazioni sia negli u�ci aziendali    

sia dai dispositivi mobili nei cantieri, anche quando si lavora con �le voluminosi attraverso connessioni WAN.  "Questa è una 

soluzione dove il meno è più: costa meno, ci vuole meno tempo per aprire i documenti e pesa meno (occupa meno spazio)", 

dice Ron Campbell. "È stato più conveniente passare a Foxit piuttosto che rimanere con il nostro precedente fornitore, 

quindi il reparto contabilità ama la soluzione. Foxit è ora lo standard de facto per i PDF, tutti hanno Foxit sui loro sistemi".

La formazione è stata fondamentale per ridurre al minimo la curva di apprendimento e assicurare un'implementazione di 

successo del prodotto in tutta l'azienda. Il programma di formazione di Foxit, suddiviso in tre sessioni (base, intermedia e 

avanzata), copriva tutti i �ussi di lavoro GBI. "Sono rimasto sorpreso dal fatto che non ho dovuto promuovere Foxit 

internamente: ha conquistato tutti da solo. Quando le persone hanno provato il prodotto dopo la formazione, lo hanno 

gradito ancora di più", ha spiegato Ron. 
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La soluzione Foxit è stata una decisione facile per GBI, poiché permette di:

Risultati

Implementare in modo e�ciente i �ussi di lavoro senza documenti cartacei, come la scansione, la creazione, la modi�ca, 

l'organizzazione e la compressione di documenti PDF.

Ridurre i costi operativi complessivi.

Ridurre il tempo per aprire, modi�care e visualizzare i �le PDF.

Distribuire rapidamente e facilmente una soluzione PDF completa.

Migrare in tutta semplicità utenti �nali e ambienti esistenti.

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

