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Quando la Seton Hall University si è trovata ad adottare la didattica a 
distanza, sapeva che i suoi studenti e il suo staff erano preparati. Tra il 
programma di mobile computing a livello universitario e il software 
Foxit, sapeva che gli studenti e gli staff avrebbero avuto gli strumenti 
necessari per creare lezioni e contenuti online accessibili. Così spiega 
Paul Fischer, Associated CIO della Seton Hall University.

La Seton Hall University è 
un'università privata cattolica 
di South Orange, New Jersey. 
L'università è composta da 11 
facoltà e college, con 5.800 
iscritti ai corsi di laurea breve 
e 4.400 ai corsi magistrali. La 
dichiarazione della sua 
mission è la seguente: "La 
Seton Hall University è una 
grande università cattolica. In 
un ambiente eterogeneo e 
collaborativo, miriamo allo 
sviluppo accademico ed etico. 
Gli studenti di Seton Hall sono 
preparati ad essere leader 
nella vita professionale e 
comunitaria in una società 
globalizzata e possono godere 
di competenze eccezionali, un 
ambiente tecnologicamente 
avanzato e curriculum 
incentrati sui valori"

Seton Hall passa al digitale con Foxit 
PDF Editor
Seton Hall serve un'ampia varietà di studenti in programmi universitari, 
laureati e teologici. Avere una tecnologia che può soddisfare le esigenze 
di ogni studente in qualsiasi area di studio è vitale per la sua missione. 
Quando si è trattato di decidere quale soluzione PDF fosse giusta per 
Seton Hall, Fischer doveva tenere presenti due principi chiave:

Foxit non solo ha soddisfatto questi standard, ma ha superato le aspettative. Il software di Foxit è conveniente, 
facile da usare, e la configurazione sui dispositivi dell'università è stata semplice ed efficiente.

– Paul Fischer, Associate CIO

"È importante per noi mettere nelle mani dei docenti gli strumenti atti a rendere i contenuti accessibili 
a TUTTI: ecco cosa ci ha spinti a scegliere Foxit".

"Avevamo una grande base, e la nostra facoltà ha fatto un 
ottimo lavoro con la transizione perché disponeva della 
tecnologia di cui avevano bisogno per sostenere gli studenti e 
creare contenuti accessibili con Foxit".

La soluzione avrebbe dovuto rimuovere il maggior 
numero possibile di barriere ai contenuti per gli studenti.

>>

1. 

Se il contenuto è su una piattaforma difficile da leggere, è 
difficile per gli studenti rimanere impegnati e può 
ostacolare i risultati di apprendimento.

La soluzione deve essere accessibile.

>>

2. 

Gli studenti con disabilità hanno bisogno di PDF per 
assicurarsi che i loro lettori di schermo possano leggere il 
contenuto in modo appropriato e aiutare nella navigazione 
quando gli studenti hanno bisogno di usare qualcosa di 
diverso da un mouse.



Foxit 
Landgrafenstr. 14
10787 Berlino, Germania

© Foxit Software Incorporated. Tutti i diritti riservati.

Vendite: +49 30 21 78 36 90
OPPURE +49 30 39 40 50 20
Supporto: +49 30 21783691 

Centro di supporto
www.foxit.com

Seton Hall aveva bisogno di un editor PDF per più della semplice didattica a distanza. Aveva bisogno di una 
soluzione che supportasse il personale in tutti i dipartimenti e aiutasse a semplificare il loro flusso di lavoro. 
Foxit ha ottimizzato la distribuzione del software su tutti i dispositivi sia nel campus sia nell'ambito del 
programma di mobile computing. Con un supporto extra e strumenti facili da usare, il personale di Seton Hall si 
è trovato pronto e operativo in pochissimo tempo.

Flussi di lavoro e distribuzione sempli�cati

Foxit PDF Editor era la soluzione ideale che combinava tutte le caratteristiche di cui aveva bisogno in un'unica 
piattaforma. Con Foxit PDF Editor, Seton Hall è passata alla didattica a distanza con un formato elettronico 
comune, standardizzato, portatile e sicuro. I PDF sono visualizzabili su tutti i dispositivi e facili da modificare, 
rendendo fluido l'intero processo di apprendimento.

– Paul Fischer, Associate CIO

"Il team di Foxit ha reso facile l'installazione su tutti i nostri dispositivi; Foxit ha reso 
l'implementazione semplice e veloce, specialmente per noi che lavoriamo da remoto".

L'interfaccia intuitiva ricalca la barra multifunzione dell'interfaccia Microsoft, il che ha reso possibile 
un'integrazione intuitiva tra Foxit e gli altri software che Seton Hall usa quotidianamente. Licenze semplici, 
modelli di rinnovo flessibili e un ampio supporto clienti hanno spinto a scegliere Foxit.

– Paul Fischer, Associate CIO

"Foxit capisce [i moduli] e sembra più intelligente delle altre tecnologie: fa tutto senza interruzioni. Non 
perde un colpo".

La potenza e l'accessibilità delle caratteristiche di Foxit PDF Editor hanno soddisfatto tutte le esigenze di JMCC e 
anche di più. Non solo gli studenti e i docenti sono in grado di creare e gestire contenuti accessibili, ma Foxit ha 
anche aiutato a migliorare i loro flussi di lavoro amministrativi. Foxit semplifica l'elaborazione, la firma e 
l'archiviazione dei documenti, facendo risparmiare al team di JMCC tempo, risorse e frustrazione.

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

