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In sintesi

Focalizzatevi sulla 
vostra azienda, non 
sulla documentazione
Consentite ai dipendenti di creare una documenta- 
zione 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. 
Per molte aziende è complicato creare degli ottimi documenti. Se questa 
operazione non viene svolta in modo corretto ed efficace, possono crearsi 
problemi a livello di qualità dei report, produttività dei dipendenti, aumento dei 
costi e rispetto della conformità. Con la soluzione di riconoscimento vocale 
di Dragon Professional Group, aumentate le potenzialità del vostro personale 
adottando un modo più rapido e preciso per creare documenti, fogli di 
calcolo e presentazioni o per compilare report basati su moduli, in ufficio o 
in viaggio, usando la voce. Usate potenti strumenti di trascrizione per non 
dipendere più da servizi esternalizzati. Oppure create e condividete potenti 
comandi vocali per abbreviare procedure manuali ripetitive e aumentare 
ulteriormente la produttività. Grazie al motore di riconoscimento vocale di 
nuova generazione basato sulla tecnologia di apprendimento profondo di 
Nuance, Dragon raggiunge un’elevata precisione del riconoscimento mentre 
dettate, persino se avete un forte accento o lavorate in uffici aperti o ambienti 
mobili. Distribuite e gestite facilmente Dragon a livello centrale tramite il 
Nuance User Management Center.

Lavorate meglio, in modo più rapido ed efficiente, 
aumentando la precisione della dettatura e della 
trascrizione
Accelerate e semplificate la creazione dei documenti
Non permettete che pressanti richieste di documentazione intralcino la 
produttività, facciano lievitare i costi o mettano a repentaglio l’assistenza 
clienti. I dipendenti possono dettare documenti a velocità tre volte superiori a 
quelle di digitazione, con una precisione di riconoscimento fino al 99%, fin dal 
primo uso. Poiché creano i documenti in tempi nettamente inferiori rispetto al 
classico uso della tastiera, perdono meno tempo sulle scartoffie per dedicarlo 
ad attività redditizie.

Ottimizzate le procedure ripetitive o manuali
Dover digitare contenuti ripetitivi o eseguire operazioni che richiedono più 
passaggi comporta cali di produttività. Grazie alle potenti funzionalità di 
comando vocale, Dragon semplifica l’automazione di queste attività. Create, 
ad esempio, comandi vocali personalizzati per inserire firme o testi ripetuti 
nei documenti. Oppure mettete a punto macro di aumento della produttività 
per automatizzare con la voce i flussi di lavoro a più passaggi. E dopo averle 
create, condividetele con altri utenti di Dragon.

Vantaggi evidenti
 – Accelerate l’elaborazione dei 
documenti, sia in ufficio che in 
viaggio.

 – Consentite ai dipendenti di 
occuparsi delle loro “mansioni 
reali” invece che delle pratiche 
amministrative.

 – Evitate gli onerosi servizi di 
trascrizione o le inefficienti 
procedure manuali. 

 – Migliorate la vostra reputazione 
aziendale accelerando 
l’elaborazione di documenti di 
alta qualità.

 – Riducete il rischio di 
responsabilità connesso a una 
documentazione imprecisa o 
incompleta.

 – Semplificate il lavoro del reparto 
informatico con una soluzione 
che si distribuisce, mantiene e 
gestisce centralmente con la 
massima facilità.

 – Garantitevi un vantaggio 
competitivo e un solido ROI. 

Un servizio pensato per le 
imprese e i gruppi di lavoro
Nuance offre programmi di licenze 
per grandi quantitativi, pensati per 
aiutare le aziende a raggiungere 
una migliore produttività a un 
prezzo conveniente.   
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Aggiungete parole personali per soddisfare le vostre esigenze aziendali
Anche se Dragon già contiene un ampio vocabolario integrato, può essere 
personalizzato in modo da includere i termini settoriali o gli acronimi che i 
vostri dipendenti usano ogni giorno. Dopo aver creato e aggiunto parole o 
elenchi di parole personali, condivideteli con il resto della comunità di utenti. 
Il risultato? Un ulteriore aumento della precisione della dettatura e della 
rapidità di elaborazione dei documenti.   

Evitate o riducete i tempi e i costi di trascrizione 
Riducete le dipendenze da servizi di trascrizione esternalizzati o evitate 
le strozzature della trascrizione. Grazie a Dragon i dipendenti possono 
trascrivere le note registrate o i file vocali di un altro oratore, trasformandoli 
rapidamente e facilmente in testo. L’Agente per la gestione della cartella di 
trascrizione automatica (ATFA) di Dragon permette anche di trascrivere i file di 
registrazioni audio in batch, per risparmiare ulteriormente su tempi e costi. 

Semplificazione dell’amministrazione centralizzata degli utenti
Il Nuance User Management Center consente di tracciare facilmente l’uso di 
Dragon da parte dei dipendenti, redistribuire le licenze in base all’uso, nonché 
gestire o condividere tra più utenti gli adattamenti, come le parole personali, 
i comandi e i testi automatici.  

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

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.

Supporto per Nuance PowerMic
Approfittate di un microfono 
palmare resistente ed ergonomico, 
attivabile con il pollice e con pulsanti 
programmabili e funzionalità mouse 
integrata.

Accessibilità e conformità della 
reportistica
Grazie alle molteplici funzionalità di 
personalizzazione condivise, Dragon 
può essere facilmente adattato in 
base alle esigenze per ottemperare 
ai rigorosi requisiti di conformità in 
materia di accessibilità o reportistica 
di settore. 

Requisiti di sistema
 – Windows 7, 8.1, 10 (a 32 e 64 bit), 
Windows Server 2008 R2, Server 
2012 R2 e Server 2016 (a 64 bit)

 – RAM: almeno 4 GB

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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