
Guida per grandi quantità di dati  
 
La dimensione massima ammessa per dati trasmessi al DLZ è pari a 25 MB. Nonostante questo limite, un file PDF di tale grandezza può contenere diverse centinaia di 
pagine. La soluzione migliore sarebbe quella di creare documenti PDF direttamente dal proprio computer, senza eseguire una scansione.  
  
Tuttavia, se occorre scannerizzare i documenti attenersi alle seguenti raccomandazioni, in modo tale da ottimizzare le dimensioni dei file generati e non superare il limite 
massimo.  
 
Possibili soluzioni 
1. Agire direttamente su scanner o stampante multifunzione: la modalità migliore! 

Ridurre la risoluzione e scansionare in “scala di grigi”, non a colori.  
Alcuni scanner sono dotati di una “modalità compatta” che consente di limitare la dimensione di documenti PDF.  

  
2. Esportare nuovamente il documento in un formato PDF compresso.  

 
2.1 Windows 10  
Con la stampante “Microsoft Print to PDF” è possibile esportare il file creando un altro PDF di dimensioni minori. 

  
2.2 MacOS 
Salvare il PDF selezionando “Riduci dimensioni file”. 

  
3. Utilizzare un ottimizzatore di PDF. 
  
4. Ricorrere ad altri strumenti online.  

Eseguire una ricerca tramite parole chiave, p. es. “Come ridurre la dimensione di un file PDF”. 
  

4.1 Sito web online 
  

4.2 Programma di conversione   
Diversi tool di questo tipo consentono di installare una stampante PDF per modificare le proprietà (risoluzione, colore, ecc.).  
 
 
 
 



Come fare:  
 

1. Agire direttamente su scanner o stampante multifunzione.  
Selezionare le impostazioni della stampante dal software di controllo dello scanner per: 

• ridurre la risoluzione (p. es. a 150 dpi); 
• stampare in scala di grigi e non a colori. 

 
Per modificare le impostazioni, leggere il manuale d’uso del dispositivo.  
  
Esempio: Impostazioni di scansione di una stampante multifunzione 

 
Esempio di una stampante multifunzione  

2. Esportare nuovamente il documento in un formato PDF compresso.  
2.1 Windows 10  

 

• Aprire il PDF da comprimere con Acrobat Reader.  
• Cliccare sul menù “File” e poi “Stampa... ”. 

 

• Selezionare “Microsoft Print to PDF”, quindi fare clic su “Stampa”. Con questa 
modalità la dimensione del file diminuisce automaticamente.  

• È possibile comprimere ulteriormente il documento scegliendo “Stampa in 
scala di grigi”.  

 

• Nominare il file, quindi fare clic su “Salva”.  
 
Qualora anche seguendo queste indicazioni le dimensioni del file dovessero superare i 25 MB, rivolgersi al proprio referente USTRA per ottenere un invito che consente di 
trasferire il file tramite il tool http://www.filetransfer.admin.ch.  

https://support.brother.com/g/s/id/htmldoc/mfc/cv_dcpl3510cdw/ita/manual/index.html#GUID-66553718-8E04-4E2A-96D0-23902E51BD59_75
http://www.filetransfer.admin.ch/

