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La United States Food and Drug Administration aveva bisogno di una soluzione per gestire il grande volume di documenti nel 
suo repository OpenText Documentum®. A causa del notevole numero di formati dei documenti, l'ente era costretto a 
supportare più visualizzatori per accedere a tutti i diversi tipi di �le. Inoltre, la capacità di ricerca sui documenti nel repository era 
estremamente limitata poiché i documenti erano immagini senza testo ricercabile, rendendo di�cile e dispendioso il tempo per 
individuare e recuperare documenti speci�ci.

S�da commerciale

I documenti però non erano completamente ricercabili. Ecco perché la FDA ha scelto la soluzione ImageOptimization® for 
Documentum di Foxit. Con ImageOptimization, l'agenzia del governo federale è stata in grado di identi�care le immagini nel 
repository, convertirle in PDF compressi, ottimizzati per il web e completamente ricercabili, e avere l'intero contenuto di tutti i 
documenti completamente indicizzati in Documentum. Questo ha permesso all'agenzia di cercare rapidamente le 
informazioni, di accedere più rapidamente ai documenti e di ridurre il numero di visualizzatori necessari per sostenere la loro 
biblioteca di contenuti.

Soluzione

Con ImageOptimization di Foxit per OpenText Documentum, la FDA è stata in grado di organizzare e 
interagire con il repository in modo più e�ciente. Con i documenti indicizzati e ricercabili, la FDA può 
cercare tutti i contenuti all'interno del repository, permettendo un accesso più veloce alle informazioni ivi 
contenuti. Inoltre, convertendo tutti i documenti nel formato PDF, ImageOptimization ha eliminato la 
necessità di supportare più visualizzatori, rendendo ancora più facile per gli utenti lavorare con il repository 
Documentum. In�ne, comprimendo e ottimizzando tutte le immagini in Documentum, l'agenzia 
governativa ha potuto visualizzare, scaricare, trasmettere e interagire con i documenti più rapidamente sia 
in u�cio sia sui dispositivi mobili, per garantire la massima accessibilità.

Risultati

Con ImageOptimization di Foxit per OpenText Documentum, la 
FDA è stata in grado di organizzare e interagire con il repository in 
modo più efficiente.
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Vantaggi

Obiettivo Vantaggi ottenuti

Abilitare la ricerca e�ciente di informazioni nei 
documenti contenuti in OpenText Documentum

Ridurre la necessità di supportare più visualizzatori per 
accedere ai vari formati di �le nella libreria

Facilitare l'accessibilità mobile e ridurre le dimensioni 
dei �le

Con ImageOptimization di Foxit sono stati acquisiti e 
convertiti tutti i documenti in PDF ricercabili, rendendo 
possibile una ricerca rapida e semplice su tutti i contenuti 
del repository

ImageOptimization ha convertito tutti i documenti in 
PDF standardizzati, eliminando la necessità di più 
visualizzatori di �le e sempli�cando l'accesso a tutti i 
documenti nel repository

Attraverso la compressione e l'ottimizzazione dei �le, 
ImageOptimization ha reso più facile visualizzare, 
trasmettere, scaricare e interagire con i documenti sia 
su desktop sia su dispositivi mobili

Preservare il �usso di lavoro esistente con una 
soluzione integrata

ImageOptimization di Foxit è progettato 
speci�camente per OpenText Documentum, facilitando 
un'integrazione �uida e un'adozione intuitiva da parte 
dell'utente

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

