Riconoscimento vocale Dragon
Soluzione aziendale
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®

Management Center
Amministrazione centrale degli utenti
di Dragon® Professional Group
Nuance Management Center è stato
pensato per le distribuzioni aziendali
del software di riconoscimento vocale
Dragon Professional Group: offre
funzionalità potenti e di facile uso per
amministrare centralmente le utenze
e consente di attivare e gestire queste
soluzioni per più utenti. Nuance
Management Center permette alle
imprese di assicurare un uso efficiente
delle licenze, soddisfare la necessità
di una reportistica accurata e gestire
in modo centralizzato le distribuzioni di
Dragon Professional Group, realizzando
un notevole risparmio in termini di tempi
e costi.
Gestione centralizzata
completamente scalabile
Grazie a Nuance Management Center,
gli amministratori possono gestire in
modo centralizzato il monitoraggio
a livello di utente, sede, gruppo o
azienda.

preziose informazioni per decidere
come riassegnare le licenze, ottimizzare la formazione in caso di funzioni
scarsamente usate e incentivare una
maggiore produttività della documentazione in tutta l'azienda. È possibile
cercare i dati in base a filtri selezionati
ed esportarli per un’ulteriore analisi
dei fogli di calcolo. I dirigenti aziendali
possono facilmente valutare il ritorno
sugli investimenti (ROI) analizzando la
frequenza e la modalità con cui Dragon
viene usato dal personale. Le imprese
non hanno motivo di preoccuparsi della
protezione del contenuto delle dettature
poiché, ai fini della tracciatura, al server
vengono inviati solo i dati sull’uso, non
le registrazioni.

Inoltre, Nuance Management Center
è completamente scalabile e supporta
un numero illimitato di licenze parallelamente alla crescita e all’evoluzione
dell'azienda.

Gestione delle licenze
Grazie alla gestione centralizzata delle
licenze, gli amministratori informatici
possono gestire le licenze, con un
colpo d’occhio, in qualsiasi momento
successivo alla distribuzione di
Dragon. Ad esempio possono vedere
il numero di licenze usate e le date
di scadenza delle licenze, nonché
concedere o revocare le licenze agli
utenti. La gestione centralizzata delle
licenze consente inoltre alle imprese
soggette a flussi di lavoro di reportistica
obbligatori, di soddisfare facilmente i
severi requisiti di efficienza e precisione
dei report.

Report sull’uso
Grazie alle funzioni di reportistica
sull’uso di Nuance Management Center,
i dirigenti aziendali possono valutare
con quale frequenza e da chi viene
utilizzato Dragon Professional Group.
Le tendenze di utilizzo forniscono

Requisiti di Dragon
Per poter sfruttare le funzionalità offerte
da Nuance User Management Center,
sui desktop degli utenti deve essere
presente una licenza o un abbonamento per la versione più recente del
client Dragon Professional Group.

– Account e profili di utenti
– Impostazioni amministrative
– Opzioni per gli utenti
– Comandi personalizzati
– Parole personali

Principali funzioni/vantaggi
– Gestione centrale a livello di utente,
sede, gruppo o azienda per ridurre
i tempi operativi e i costi
– Scalabilità completa per supportare
un numero illimitato di licenze o
abbonamenti
– Reportistica sull’uso per supportare
l’utilizzo efficiente delle licenze,
le tendenze d’uso ottimizzate,
l’aumento della produttività e la
facilità di valutazione del ROI
– La gestione delle licenze contribuisce a incentivare il rispetto dei
flussi di lavoro di reportistica e a
soddisfare i relativi severi requisiti
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