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Scheda tecnica

Usate la voce per aumentare la produttività.

Se siete genitori, studenti, pensionati 
o multitasker particolarmente 
impegnati, o se passate molto 
tempo al computer, potreste 
desiderare un’alternativa facile e 
piacevole alla tastiera, per interagire 
con il vostro computer ogni giorno. Il 
ricorso alla tastiera e al mouse come 
strumenti principali per interagire 
con il computer può rivelarsi lento, 
richiedere molte correzioni, causare 
tensioni e dolori alle braccia, al 
collo o alla schiena, anche per 
coloro che sono veloci a scrivere. 
Se esistessero un’altra modalità di 
interazione con il computer, naturale 
e precisa, ed una soluzione facile 
e divertente per massimizzare la 
propria produttività? 

Il software di riconoscimento vocale 
Dragon NaturallySpeaking 13 Home 
vi consente di aumentare ogni 
giorno la produttività sul vostro 
computer - in maniera rapida e 
precisa - utilizzando la voce. È il 
modo semplice e divertente per 
convertire in testo le frasi che 
pronuncerete, più velocemente che 
se utilizzaste le tastiera, per inviare 
semplici comandi vocali e aumentare 
sensibilmente la produttività.

Vantaggi di Dragon 
NaturallySpeaking
– Il modo più rapido e preciso 

per interagire con il computer. 
Potete parlare a una velocità 
fino tre volte superiore rispetto a 
quella di battitura. Dragon mostra 
sullo schermo le parole che 

pronunciate, consentendovi di 
aumentare la produttività.

– Libertà e flessibilità di lavorare 
come preferite. Dragon vi 
consente di usare il computer in 
modo pratico ed ergonomico: 
supporta il controllo vocale, 
le funzioni di dettatura e di 
modifica nella maggior parte 
delle applicazioni per il web e 
per l’aumento della produttività. 
Usate il microfono in dotazione 
approvato da Nuance o quello 
incorporato in molti degli ultimi 
laptop, per ottimizzare flessibilità e 
praticità.

– Facile da usare subito, facile 
da comandare. Grazie alla 
configurazione semplice e rapida, 
agli utili tutorial, all’accesso 
intuitivo a una serie di potenti 
funzioni, Dragon 13 vi consente 
di sfruttare immediatamente i 
vantaggi del riconoscimento 
vocale e di aumentare sempre più 
la produttività con l’uso. 

Funzioni e vantaggi
– Il modo più rapido e preciso  

per interagire con il computer.  
Non appena installato, Dragon 
può raggiungere una precisione 
del riconoscimento vocale del 
99%, fornendo un’esperienza 
vocale personalizzata, apprendendo 
le parole e le frasi che usate con 
maggior frequenza e generando 
risultati sempre più precisi con 
l’uso. 

Funzioni e vantaggi principali

– Interfaccia precisa e attivabile 
vocalmente, apprende dalla 
vostra operatività, per garantire 
una precisione personalizzata, 
aumentando la produttività.

– Create, formattate e modificate 
a voce: pensate ad alta voce e 
liberate la creatività

– Dettate il testo nelle applicazioni a 
larga diffusione, incluse quelle sul 
web.

– Comandate il computer con la 
voce in modo ergonomico e pratico 
senza dover digitare o cliccare.

– Microfono in dotazione approvato 
da Nuance. Flessibilità di selezione 
dei microfoni, inclusi quelli 
incorporati in molti laptop.

– Facile correzione delle bozze 
mediante la sintesi vocale.

– Concezione intuitiva ed utili tutorial
– Facile da usare subito e facile da 

comandare.



Riconoscimento vocale Dragon
Dragon NaturallySpeaking 13 Home

Scheda tecnica

– Usate la voce per dettare 
documenti o inserire il testo in 
qualsiasi punto in cui normalmente 
lo digitereste. Dragon rimuove 
gli ostacoli alla produttività e 
alla creatività consentendovi 
d’interagire con il computer a 
voce. Converte i pensieri espressi 
verbalmente in testo e i comandi 
vocali in azioni: non dovete più 
preoccuparvi della battitura né 
dell’ortografia.

– Modificate e formattate i 
documenti, semplicemente 
usando la voce. Dragon vi 
consente di selezionare il testo, 
apportare modifiche e applicare la 
formattazione, come il grassetto, 
il sottolineato, le maiuscole ecc. 
usando la voce per semplificare la 
redazione dei documenti. 

– Controllate il computer usando 
la voce. Avviate le applicazioni, 
selezionate le voci di menu, 
eseguite le funzioni principali, 
passate da una finestra all’altra, 
cercate in Internet, create e inviate 
messaggi e-mail ed eseguite 
numerose altre operazioni 
semplicemente usando la voce. 

Con la massima flessibilità 
potete lavorare avendo le mani 
libere e usare il PC in modo più 
ergonomico.

– Aumentate la qualità delle 
dettature, della modifica e 
del comando vocale in molte 
applicazioni web a larga 
diffusione. Dragon vi mette a 
disposizione solide funzioni 
di controllo vocale nonché di 
“controllo completo del testo” 
(funzioni di comando e di modifica 
completamente attivabili con 
la voce) in molte applicazioni a 
larga diffusione, incluse quelle 
sul web, come Gmail™, Outlook®.
com e Yahoo! Mail® in Internet 
Explorer®, Firefox® e Chromel™, 
consentendovi di creare documenti 
ed eseguire le diverse attività al 
computer a tempo di record.

– Scegliete la tipologia di microfono 
adatta alla vostra esigenza di 
libertà e flessibilità. Grazie al 
rilevamento automatico del 
microfono, Dragon vi mostra 
i dispositivi compatibili tra cui 
potete scegliere. Inoltre potete 
impostare più tipi di dispositivi 

audio nello stesso profilo, per 
passare facilmente a un altro 
microfono mantenendo tutte le 
preferenze personalizzate relative 
a precisione e formattazione. I 
microfoni approvati da Nuance 
sono elencati in support.nuance.
com/compatibility.

– La funzionalità di sintesi vocale 
di Dragon, dal suono naturale, 
vi legge un testo specifico, 
semplificando la correzione bozze 
e supportando nuovi livelli di 
multitasking.

– Facile da usare subito, facile da 
comandare. Con Dragon è facile 
passare al riconoscimento vocale 
e diventare sempre più esperti, 
usandolo con regolarità. È facile 
anche esplorare le funzioni più 
avanzate che vi consentiranno 
di aumentare ulteriormente la 
produttività.

informazioni su Dragon 
NaturallySpeaking 13 Home e 
sulla linea completa di prodotti di 
riconoscimento vocale di Dragon 
sono disponibili in:  
italy.nuance.com/dragon
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