
In sintesi

Progettato specificamente per 
l'utilizzo aziendale, Dragon 
Professional Group offre svariati 
vantaggi a: 

 –  Manager che desiderano 
aumentare la produttività dei 
dipendenti di un reparto o in tutta 
l'azienda per risultati visibili sugli 
utili aziendali.

 – Amministratori informatici 
che cercano funzionalità di 
distribuzione, supporto e 
personalizzazione efficaci

 – Professionisti all'interno di 
un'azienda che cercano risultati 
immediati di produttività 
personale in ufficio o fuori, senza 
doversi preoccupare di quali 
impostazioni o configurazioni 
personalizzate utilizzare

Se vi trovate in un contesto aziendale, Dragon 
Professional Group è la soluzione perfetta per 
massimizzare la vostra produttività e quella del 
personale.

Dragon Professional Group offre funzionalità 
potenti predisposte per l'azienda che consentono 
di distribuire facilmente il riconoscimento vocale  
a più utenti e favorire una maggiore produttività 
documentale.

Il software di riconoscimento vocale Dragon Professional Group, 
predisposto per l'azienda, consente la dettatura veloce ed accurata con 
potenti funzioni di personalizzazione per migliorare la produttività relativa 
alla documentazione per più utenti della stessa organizzazione, sia che si 
trovino in sede o fuori. Questa potente soluzione, che supporta gli ambienti 
Citrix virtualizzati, aiuta le aziende a lavorare in modo più efficiente ed 
efficace per ottenere risultati visibili nel bilancio di gestione.

Facile e veloce da distribuire, personalizzare e gestire
Dragon Professional Group in combinazione con Nuance Management 
Center, consente di amministrare più utenti Dragon, risparmiando tempo e 
riducendo la necessità di supporto. Con questa soluzione predisposta per 
le aziende, gli amministratori informatici possono facilmente:

 – Personalizzare l’installazione e la distribuzione su diversi computer

 – Gestire e mantenere (modificare, riparare, aggiornare, rimuovere) Dragon 
e tutti i profili utente e le configurazioni associati

Potete distribuire Dragon su diversi desktop, utilizzando il Windows 
Installer (file .msi) con opzioni personalizzate. Dal momento che tutti i 
comandi e i vocabolari personalizzati di Dragon Professional possono 
essere condivisi, la distribuzione degli aggiornamenti dei componenti 
personalizzati è facile e veloce.
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Le funzioni di amministrazione centralizzata di questa soluzione 
consentono di individuare i dipendenti che hanno creato profili utente e 
controllare dove questi ultimi sono archiviati per agevolare la conformità ai 
fini della gestione delle licenze. Grazie al controllo di tutte le configurazioni 
utente è inoltre possibile programmare in modo più efficiente le operazioni 
di manutenzione, come la regolazione, utilizzando l’ottimizzatore dei 
modelli acustico e linguistico. 

Supporto Citrix®  
Supporto delle applicazioni pubblicate negli ambienti Citrix virtualizzati. 
Ottieni maggiori informazioni nella nostra guida di Critrix.

Amministrazione centrale di Dragon Professional Group 
Nuance Management Center (disponibile separatamente) offre funzionalità 
di amministrazione centralizzata degli utenti che consentono alle aziende 
di attivare e gestire facilmente la distribuzione di Dragon Professional 
Group. Aiuta le aziende a utilizzare le licenze in modo più efficiente, a 
soddisfare la necessità di una reportistica accurata e a gestire in modo 
centralizzato la distribuzion di Dragon, risparmiando tempo e riducendo i 
costi di esercizio.

Aumentate la produttività con i comandi personalizzati
Con Dragon Professional Group per le organizzazioni è più semplice 
creare comandi personalizzati per automatizzare procedure ripetitive 
o manuali, integrarli nei flussi di lavoro esistenti e condividerli con la 
community di utenti. Dal momento che i comandi personalizzati possono 
essere distribuiti a più utenti, i dipendenti possono utilizzarli per essere 
subito più produttivi senza doverli creare personalmente. 

Dragon Professional Group offre molte opzioni per la creazione di comandi 
personalizzati, concepiti per soddisfare le esigenze del vostro flusso di 
lavoro: 

 - Comandi personalizzati aperti: Dragon Professional Group accetta 
comandi personalizzati che supportano la dettatura aperta e consente 
di terminare il nome del comando con qualsiasi parola o frase presente 
nel vocabolario di Dragon, invece che con una parola o una frase 
contenuta in un elenco definito di variabili di comandi. Consente agli 
utenti di definire, ad esempio, comandi per cercare parole specifiche 
nell’intranet aziendale (simili ai comandi di ricerca integrati come “cerca 
in Wikipedia...”).

 - Modelli Dragon: Compilare moduli e file che presentano dei campi 
può risultare difficoltoso: con Dragon Professional Group, utilizzare la 
propria voce per compiere questa operazione diventa semplice. Grazie 
alla possibilità di aggiungere campi variabili a un modello, in qualsiasi 
documento di testo, Dragon Professional Group accelera e semplifica 
il processo di compilazione di moduli di utilizzo comune. È sufficiente 
dire “Campo successivo” per passare ad ogni campo del modulo. 

 - Registratore di macro: Utilizzate il registratore di macro di Dragon per 
registrare i tasti premuti e i clic del mouse, salvate quindi la sequenza 
di azioni sotto un unico comando vocale. Si tratta di un’ottima 
funzione per eseguire all'istante operazioni frequenti che normalmente 
richiederebbero una sequenza di comandi o di azioni manuali. 

Panoramica dei vantaggi di 
Dragon Professional Group:
 – Supporto degli ambienti 
virtualizzati Citrix

 – Accelerazione e semplificazione 
dell'amministrazione centralizzata 
con Nuance Management Center

 – Facilità di distribuzione e 
personalizzazione su più desktop 
Dragon

 – Creazione e distribuzione 
di comandi e vocabolari 
personalizzati per più utenti 

 – Aumento della produttività del 
personale spesso in viaggio

 – Facile elaborazione in batch e 
modifica delle trascrizioni 

 – Soddisfa i requisiti di conformità 
in materia di accessibilità

 – Consente di risparmiare con 
licenze per grandi quantitativi

 – Rimanete sempre aggiornati e 
perfettamente efficienti, secondo 
le vostre esigenze
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 - Comandi passo passo. L̀  Opzione passo passo nella configurazione 
guidata per la creazione di comandi di Dragon consente di 
automatizzare una serie di azioni (come lanciare le applicazioni 
oppure richiamare determinate funzioni dell’applicazione). Questa 
funzione consente di automatizzare facilmente un’azione o una 
sequenza di azioni con un singolo comando vocale, anche se non siete 
programmatori. 

 - Script avanzati: Coloro che hanno qualche esperienza di 
programmazione possono utilizzare gli script avanzati di tipo VBA di 
Dragon per attivare con la voce funzioni personalizzate specifiche sul 
computer al fine di ottimizzare l'integrazione con le applicazioni e i 
flussi di lavoro esistenti. 

Aumentate la precisione della dettatura con i vocabolari 
personalizzati 
In base al settore, all'attività, al reparto o al ruolo in cui operano, i vari 
dipendenti utilizzano un vocabolario specifico sul lavoro. Ad esempio, 
gli impiegati di una compagnia di assicurazione usano parole, frasi ed 
acronimi molto diversi dai funzionari della pubblica amministrazione. 
Analogamente, gli addetti al marketing impiegano una terminologia diversa 
rispetto agli operatori del settore manifatturiero. 

Con Dragon Professional Group potete aggiungere parole personali 
con le proprietà di formattazione preferite direttamente nel vocabolario: 
in questo modo il software digita ciò che dettate così come volete che 
sia visualizzato. Potete importare ed esportare questi vocabolari come 
desiderate, in formati come XML, e condividere i contenuti personalizzati 
con gruppi di utenti specifici, reparti o tutta l'organizzazione. Gli 
amministratori possono creare più vocabolari e gestirli per rispondere alle 
esigenze dei dipendenti. 

Migliorate la produttività de personale spesso in viaggio
I profili e le preferenze per il personale spesso in viaggio, salvati e 
sincronizzati in una rete centrale, consentono di dettare dai diversi 
computer della stessa rete, senza dover creare, eseguire l’addestramento 
di nuovi profili e configurare le preferenze per ciascuna posizione. Gli 
utenti possono continuare ad utilizzare Dragon anche quando la rete 
non è disponibile. Nel caso in cui sia configurato il roaming HTTP, 
l’amministratore può gestire la sicurezza impostando autorizzazioni 
all'accesso mediante nome utente e password per profili di utenti specifici. 

Dragon Professional Group supporta l'uso remoto in un computer in 
cui viene eseguito Windows Server 2012 o Windows Server 2008 R2. 
Con il software gratuito Connessione desktop remoto di Microsoft (in 
precedenza denominato Client di Servizi terminal), gli utenti possono usare 
Dragon da un computer locale in cui venga eseguito Windows e su cui non 
è installato Dragon. 

Facilita l’elaborazione in batch e la modifica delle trascrizioni
Con Dragon Professional Group potete trascrivere automaticamente in 
una cartella selezionata, con un profilo specificato, e la parte audio della 
vostra dettatura può essere integrata nel documento mediante il processo 
ATFA (Agente per la gestione della cartella di trascrizione automatica). 
L'archiviazione dei file audio tramite i documenti trascritti in automatico 
consente di risparmiare tempo e semplifica la modifica da parte degli 
utenti o di terze parti. In Microsoft Word potete persino includere 

"annotazioni vocali", ovvero istruzioni audio per editor di terze parti che non 
devono essere trascritte.
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Soddisfa i requisiti di accessibilità e reportistica
Grazie alle molteplici funzionalità di personalizzazione condivise, Dragon 
Professional Group può essere facilmente adattato in base alle esigenze 
per ottemperare ai rigorosi requisiti in materia di accessibilità o reportistica 
di settore.

Risparmiate con il programma di licenze per grandi quantitativi
Il Programma di concessione di licenze per grandi quantitativi (VLP) di 
Nuance è un programma di acquisto per grandi quantitativi comodo e di 
facile utilizzo, concepito per consentire ai clienti aziendali di massimizzare 
il proprio potenziale di risparmio. Tale programma di concessione di 
licenze è disponibile soltanto per le edizioni Dragon Group. Consente 
alle aziende di concedere il software in licenza per il suo utilizzo invece 
di acquistare singole confezioni del prodotto. Un’azienda può limitarsi 
a scaricare un singolo file d’installazione e un unico numero di serie per 
accelerare l’installazione.

Un programma di acquisto a livelli di questo tipo offre numerosi vantaggi:

 – Costi ridotti per le aziende quando acquistano licenze per grandi 
quantitativi, garanzia di aggiornamento e supporto tecnico.

 – Semplificazione dell'acquisto senza necessità di alcun contratto

 – Norme del programma semplici da comprendere e amministrare

 – Nessun impegno oltre al primo acquisto.

Rimanete sempre aggiornati e perfettamente efficienti, secondo le 
vostre esigenze
Se le risorse informatiche sono limitate e dovete fornire assistenza 
per flussi di lavoro specifici o semplicemente volete essere operativi 
immediatamente per quanto riguarda personalizzazioni, distribuzione e 
formazione, sicuramente abbiamo la soluzione. 

Nuance offre servizi professionali tagliati su misura per le vostre esigenze, 
che possono aiutarvi a realizzare subito risultati per la produttività 
documentale con Dragon e accelerare il ROI. 

Nuance offre inoltre programmi di manutenzione e assistenza che vi 
consentono di:

 – Essere sempre aggiornati con l'ultima versione di Dragon, incluse le 
versioni principali e secondarie con tutti i relativi miglioramenti

 – Risolvere rapidamente i problemi e ottimizzare la produttività dell'utente 
mediante l'accesso alle risorse e all'assistenza clienti di Dragon

L'assistenza e la manutenzione professionale e i programmi di supporto 
sono disponibili solo con Dragon Professional Group.
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Informazioni su Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications sta concependo in modo diverso il rapporto tra la tecnologia e i suoi utenti. Grazie alla 
sua offerta di prodotti vocali e linguistici, rende più umana l’interazione con i numerosi sistemi, dispositivi, appar-
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vita e al vostro lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili in italy.nuance.com.

Risorse aggiuntive
Il sito web di Nuance comprende 
numerose risorse che consentono 
agli utenti di sfruttare al 
massimo il potenziale di Dragon 
Professional Group, tra cui: una 
guida introduttiva, un manuale 
per l'amministratore, un elenco 
dell'hardware compatibile, video 
dimostrativi, manuali di istruzioni, 
schede tecniche, white paper, 
una Knowledge Base con utili 
articoli “TechNote” e un forum in 
cui gli utenti possono scambiarsi 
suggerimenti e discutere le 
richieste di funzionalità.

 –  Informazioni sul prodotto: 
www.nuance.com/for-business/
by-product/dragon/product-
resources

 –  Documentazione per l’utente: 
www.nuance.com/for-business/
by-product/dragon/product-
resources/user-documentation/
index.htm 

 – Forum: www.nuance.com/
support/dragon-naturallyspeaking

Per ulteriori informazioni, rivolgersi 
al rappresentante commerciale di 
Dragon locale.
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