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Compressione dei file Microsoft Office, PDF e immagini senza zipping 

FILEminimizer Suite comprime i file non strutturati senza lo zipping mediante l’utilizzo della tecnologia 
di ottimizzazione in formato nativo (NFO) di balesio.  

 

Il software ottimizza la struttura del file, comprimendo immagini, grafica e oggetti direttamente nei file   
di MS Office, file PDF e immagini, senza cambiarne il formato. Il file può essere aperto e modificato 
"nativamente" senza necessità di decompressione e conserva tutte le qualità visive e funzionali. 

I file ottimizzati di PowerPoint, Word, Excel, le immagini e i  file PDF sono molto più piccoli, richiedono 
meno spazio di archiviazione e sono ideali per la condivisione e l'invio via e-mail. 

Mediante l‘integrazione trasparente in Microsoft Outlook e Lotus Notes, gli allegati MS Office, le 
immagini e i PDF sono ottimizzati automaticamente prima dell’invio in un messaggio di posta 
elettronica. 

Facilmente integrabile nei flussi di lavoro del documento, tutti i prodotti FILEminimizer forniscono 
significativi risparmi in termini di capacità di storage, nonché di performance di rete e larghezza di 
banda. 

Efficient compression of MS Office, PDF and image files 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia 

La tecnologia di balesio per l’ottimizzazione nel formato consta di una serie completa di 

algoritmi di riduzione, sviluppati per formati di file non strutturati, quali file PDF, file di 

Microsoft Office, presentazioni PowerPoint e immagini. Essendo un processo "nativo", 

il formato del file originale viene preservato, rendendo inutile una successiva 

decompressione. Grazie al processo di ottimizzazione dei contenuti, i file non strutturati 

richiedono da 2 a 20 volte in meno di spazio di memorizzazione. Ciò porta ad aumenti 

sostanziali di risparmio di storage e a un incremento delle prestazioni della rete. 

 

Compressione efficiente 

 Algoritmo di l'ottimizzazione in 

formato nativo (NFO) 

 Riduzione della dimensione dei 

file dal 40-90% 

 Applicabilità alla maggior parte 

dei formati di file non strutturati, 

quali PowerPoint, Word, Excel, 

PDF e immagini 

 Riduzione del  traffico sulla 

banda, sui server di posta e 

sulla rete 

 Riduzione del volume dati nelle 

email e la percentuale di 

crescita dei file .PST (Outlook) e 

.NSF (Lotus Notes) 

 

Seamless Email Integration 

 Compressione automatica e 

trasparente degli allegati nelle 

email 

 50 configurazioni globali per i 

settaggi 

 Integrazione perfetta nei 

processi degli utenti 

 Disponibile per Microsoft 

Outlook 2003 – 2010 e Lotus 

Notes 6.x o superiore.  

 

Ulteriori prodotti 

FILEminimizer Server 

Ottimizzazione dei file PDF, Office e 

delle immagini sulle aree di storage 

FILEminimizer SharePoint 

Ottimizzazione dei file PDF, Office e 

delle immagini in realtime al 

caricamento dei documenti su 

Microsoft SharePoint 

Elevato risparmio sui costi (esempio): 

 5000 utenti inviano 1 allegato nell’email ogni giorno per 1 anno  

= 1.2 milioni di allegati nelle email in un anno 

 Allegato con dimensione media di. 5 MB = 6.0 TB di volume dati nell’email 

in 1 anno 

 In media 50% di riduzione effettiva 

 Risparmio sullo spazio per lo storage delle email :      3.0 TB 

 Risparmio annuo*:       US $246,000 
 

* sulla base di $82 per GB/anno per spazio disco per posta elettronica. 

(Costo totale di gestione).  
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Interfaccia intuitiva, potenti risultati di ottimizzazione e integrazione intelligente con i servizi di posta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Testimonianze: 
 
“We chose FILEminimizer as the best product in the market. When it came 
to rolling it out in our secure area, balesio helped out in an uncomplicated 
way and provided great customer service.” 
 

Eric A. Herlihy 
US Army Corps of Engineers 

 
 
“Reducing unstructured files directly in our Microsoft Exchange / Outlook 
environment saves us enormous email, network and data traffic costs for 
internal and external communication. We love the software.” 
 

Robert Brown, CIV 
G6 Network Admin  

US Marines Corps Recruiting Command 

 

Interfaccia client facile, user-friendly, 

multi-lingua 

5 potenti settaggi visuali per la 

compressione 

Already satisfied customers (partial list) 

Ottimizzazione e attach diretto a una 

nuova email (Pack & Go) 

Routine di ottimizzazione 

automatica, definibile a livello 

globale e adattabile ai flussi di 

lavoro degli utenti 

Definizione delle quote soft e 

hard per il miglioramento della 

larghezza di banda massima 

senza interruzione dei flussi di 

lavoro degli utenti 

Contatti del Produttore 

 
 

balesio AG  -  Turmstrasse 28, 
6312 Steinhausen  -  Switzerland 
US (free): 877 264 6471 
UK (free): 0800 3030 7070 
Phone: 0041 43 501 49-00  -  Fax: -59 
sales@balesio.com  -  www.balesio.com 
 

Partner per l’Italia

 
corso Montecucco 45  -  Torino  (To) Italia 
Telefono: 039 011 5364584 
Fax: 039 011 0433511 
info@gprogetti.com  -  www.gprogetti.com 
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