Soluzioni di riconoscimento vocale Dragon
Nuance Dragon Professional Group

Confronto tra le funzioni

Dragon Professional Group
Focalizzatevi sulla vostra azienda,
non sulla documentazione
Consentite ai dipendenti di creare una documentazione di alta qualità in modo più
rapido ed efficiente, riducendo al contempo i tempi e i costi aziendali, con Nuance®
Dragon® Professional Group, la soluzione di riconoscimento vocale per le imprese.
Funzione

Descrizione

Garantite un’elevata precisione del
riconoscimento vocale, associata alla
capacità di apprendimento e adattamento
a un’ampia gamma di accenti e ambienti,
con un motore di elaborazione vocale di
nuova generazione basato sulla tecnologia
di apprendimento profondo di Nuance

Ideale per impostazioni e gruppi di lavoro diversi:
– Ottimizzato per oratori con un forte accento (ad esempio, dialetti
regionali)
– Ottimizzato per ambienti di lavoro rumorosi (ad esempio, uffici open
space o all’aperto)
– Dragon memorizza le parole e le frasi utilizzate con maggior
frequenza, per ridurre al minimo le correzioni e adattarsi alla voce
dell’utente durante la dettatura

Utilizzate potenti strumenti di trascrizione
per evitare le strozzature della trascrizione,
non dipendere più da servizi esternalizzati
e riassegnare il personale di supporto a
compiti più importanti e redditizi

Funzioni
migliorate

•

Convertite in modo istantaneo i file audio registrati in documenti
trascritti:
– Utilizzate l’agente per la gestione della cartella di trascrizione
automatica (ATFA) che permette di trascrivere i file di registrazioni
audio in batch
– Trascrivete i singoli file audio
– Trascrivete le parole di un altro oratore da file audio o da podcast
preregistrati senza alcun training per il riconoscimento vocale
Le nuove funzioni di trascrizione migliorate includono:
– Configurazione semplificata e migliore gestione dei profili
– Non è necessario nessun training per il riconoscimento vocale del
profilo per la trascrizione
– Procedura rapida di riconoscimento a posteriori che permette
l’applicazione automatica della punteggiatura di base

•

Utilizzate comandi vocali personalizzati
per automatizzare operazioni ripetitive e
aumentare l’efficienza

Eseguite dei processi in più passaggi per ridurre le operazioni
ripetitive:
– Create comandi vocali personalizzati per inserire firme o clausole
standard nei documenti
– Per risparmiare tempo, create macro che automatizzano le
operazioni che richiedono più passaggi, come la compilazione di
moduli
– Dopo la creazione, condividete i vostri comandi personalizzati con
la comunità di utenti di Dragon

Lavorate con la voce in modo rapido e
preciso in tutte le più recenti applicazioni
aziendali

Applicazioni web e desktop con supporto per dettatura potenziata:
– WordPerfect® X8
– Skype™ for Business

•

Limitate al minimo la revisione grazie alla
formattazione e ad altri miglioramenti del
riconoscimento che riducono i tempi di
elaborazione dei documenti

Miglioramento del riconoscimento della formattazione di numeri e
indirizzi e-mail, collegamenti ipertestuali in testi automatici e nomi
di luoghi basati sul nostro modo di parlare naturale, per diminuire il
numero di correzioni successive. Ad esempio:
– “tremiladuecentoventicinque” -> “3225”
– “mario punto rossi chiocciola nuance punto com” ->
mario.rossi@nuance.com

•
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Funzioni
migliorate

Funzione

Descrizione

Potenti funzioni di mobilità per consentire
ai professionisti che lavorano con
dispositivi mobili o al personale sul campo
di completare la documentazione anche
quando non sono in ufficio

Ottimizzazione per i PC touchscreen più diffusi

•

I profili dinamici consentono ai professionisti
di usare Dragon da qualsiasi computer
condiviso

Gli amministratori possono impostare e memorizzare a livello centrale
le configurazioni degli utenti, come parole personali, comandi
personalizzati e impostazioni PowerMic, grazie a NMC:
– Gli utenti possono iniziare a dettare con Dragon su qualsiasi PC
condiviso senza effettuare configurazioni

•

Riducete i movimenti ripetitivi

Permette ai professionisti di creare documenti e realizzare altre attività
informatiche usando la voce e riducendo le tensioni corporee causate
dalla tastiera.

•

Opzione Nuance PowerMic, un microfono
palmare di altissima qualità che permette di
passare facilmente alle varie dettature e ad
altre attività, senza restare vincolati al PC

PowerMic è più comodo e rapido da usare rispetto a un microfono
a cuffia ed è l’ideale quando si è in viaggio o per dettature intensive,
oltre a offrire una maggiore precisione rispetto ai microfoni integrati
nei laptop negli ambienti di lavoro rumorosi:
– Dettate, modificate, navigate e revisionate i documenti
– Programmate i pulsanti per automatizzare passaggi come
l’avanzamento in sequenza nei campi dei moduli

Supporto per ambienti Citrix® virtualizzati

La distribuzione su server Citrix XenApp® o Citrix XenDesktop®, dove
risiede l’applicazione di destinazione, consente agli utenti di dettare
dalle workstation su cui non è installato Dragon

Centralizzate l’amministrazione tramite
Nuance User Management Center (NMC)
per un notevole risparmio sui costi

Offre una potente amministrazione centralizzata degli utenti per
aiutare le aziende ad assicurare un uso efficiente delle licenze e
soddisfare la necessità di una reportistica accurata:
– Controllate l’uso di Dragon da parte dei dipendenti
– Assegnate, scambiate o ridistribuite le licenze mediante un codice
di licenza
– Gestite o condividete le personalizzazioni, come parole personali,
comandi e testi automatici tra più utenti

Programmi di licenze per grandi quantitativi
flessibili

Possibilità di assegnare licenze nell’ambito dell’OLP (Open License
Program), per aiutare le aziende a raggiungere una migliore
produttività a un prezzo conveniente

•

Ulteriori informazioni su Dragon Professional Group: www.nuance.it/dragon.

Informazioni su Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications reinventa il rapporto tra le persone e la tecnologia. Grazie alla sua offerta di prodotti vocali
e linguistici, rende più umana l’interazione con i numerosi dispositivi, apparecchi elettronici, applicazioni e servizi che
ci circondano. Ogni giorno, milioni di utenti e migliaia di aziende usano soluzioni Nuance mediante sistemi intelligenti
capaci di ascoltare, comprendere, apprendere e adattarsi alla vostra vita e al vostro lavoro. Per ulteriori informazioni si
rimanda a www.nuance.it.
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