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Sfruttate la tecnologia di riconoscimento
vocale di nuova generazione.
Il nuovissimo Dragon Professional
Individual 15, la più efficiente
soluzione di riconoscimento vocale
di nuova generazione, aumenta
le potenzialità dei professionisti
di completare la documentazione
e i report al PC in modo rapido
e preciso, dedicando più tempo
alle attività che migliorano gli
utili. Avvalendosi delle tecnologie
di ultima generazione di “deep
learning”, Dragon si adatta
costantemente alla vostra voce
esclusiva e ai contesti ambientali
(anche durante la dettatura), per
offrire nuovi livelli di precisione
e produttività personalizzati.
Grazie all’ottima trascrizione
e alle numerose opzioni di
personalizzazione, aumenta i
vantaggi del riconoscimento vocale
per soddisfare le vostre esigenze
aziendali ovunque vi troviate.
Più rapido e preciso che mai
Dragon Professional Individual 15
amplia le possibilità d’innovazione
del riconoscimento vocale grazie
ad un apposito motore di nuova
generazione. Dragon offre una
precisione costante e ottimale per
PC grazie alla tecnologia di “deep
learning” e ai sistemi di adattamento
che si adeguano continuamente
alla vostra voce e ai cambiamenti
ambientali (anche durante la
dettatura).

– Può raggiungere una precisione
del riconoscimento vocale del 99%
– Il nuovo motore permette di
conseguire una precisione
ottimale a oratori con un forte
accento o in ambienti rumorosi
come i cubicoli.
– Ottenete risultati di alta
precisione subito dopo
l’installazione e senza alcun
training per il riconoscimento
vocale
– Offre un’esperienza vocale
personalizzata
– Più lo userete e più otterrete
risultati precisi
– Sfruttate la precisione
personalizzata: Dragon
memorizza le parole e le
frasi che usate con maggior
frequenza
– Migliorate ulteriormente la
precisione con le funzioni
facoltative di preparazione
avanzata al riconoscimento
vocale o di analisi dei documenti
e dei messaggi e-mail esistenti
– Ha tempi di risposta ridotti e una
latenza minima
– Parlate alla velocità normale per
vedere apparire sullo schermo
le parole quasi all’istante
– Ricevete un riscontro immediato
delle frasi pronunciate,
per poterle controllare
immediatamente
– Non perdete più il filo del
discorso: Dragon cattura le
vostre idee alla velocità con cui
riuscite a pronunciarle

Funzioni e vantaggi principali
– Un sistema più rapido e preciso
che mai, dotato di una tecnologia
di riconoscimento vocale di nuova
generazione che continua ad
adattarsi alla vostra voce anche
durante la dettatura
– Create, formattate e modificate a
voce, in modo rapido ed efficiente
– Create facilmente parole personali,
come nomi propri, o applicate la
specifica terminologia di settore
– Create comandi vocali
personalizzati per inserire immagini
e testi usati di frequente
– Usate un registratore digitale
certificato da Nuance per
appuntare i pensieri mentre siete in
viaggio ed eseguirne la trascrizione
automatica in seguito
– Lavorate facilmente sui device
più diffusi come i PC portatili con
touchscreen.
– Ancora più facile da usare
immediatamente, con una Guida
potenziata
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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 mediante la voce.
Converte i pensieri espressi
verbalmente in testo e i comandi
vocali in azioni: non dovete più
preoccuparvi né della battitura né
dell’ortografia. Passate facilmente
dalla tastiera al mouse alla voce
per usare la modalità d’inserimento
preferita per ogni singola
operazione.
Dragon vi consente non solo
di dettare a velocità fino a
tre volte superiori rispetto a
quelle di battitura, ma anche di
apportare modifiche e applicare
la formattazione usando la
voce. Potete selezionare il testo
e applicare la formattazione
come il grassetto, il sottolineato,
le maiuscole ecc. oppure
semplicemente parlare per apportare
le modifiche necessarie. Le Regole
di formattazione intelligenti si
adattano automaticamente al
modo in cui preferite trascrivere
abbreviazioni, date, numeri di
telefono e molte altre informazioni,
evitando di correggerle ogni volta.
Dragon comprende potenti funzioni
di comando e controllo vocale e
così come la Dettatura potenziata
(o Controllo completo del testo)
per funzioni di comando e modifica
completamente attivabili con la
voce in molte delle applicazioni più
conosciute che usate ogni giorno.
Create documenti come rapporti,
e-mail, moduli e appunti ed eseguite
le diverse attività al computer a
tempo di record.
Create parole e vocabolari
personalizzati
Dragon Professional Individual
apprende facilmente acronimi,
nomi propri e altre frasi esclusive o
specifiche dell’ambito aziendale che
usate di frequente, per aumentare
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la precisione del riconoscimento
personalizzato. Potete anche
importare ed esportare elenchi di
parole personalizzate.
Create comandi vocali personali
per inserire immagini e testi usati
di frequente
Create macro per automatizzare
flussi di lavoro o procedure aziendali
a più passaggi con semplici
comandi vocali. Ad esempio potete
inviare un messaggio e-mail alla lista
di distribuzione del vostro ufficio
vendite, mettere in copia i vertici
aziendali e stampare una versione
cartacea per il vostro archivio,
pronunciando una frase come:
“Invia e-mail distribuzione vendite
standard”.
Trascrizione delle registrazioni da
file audio
Dragon Professional Individual
supporta i registratori vocali
digitali e gli smartphone approvati
da Nuance per la funzionalità di
registrazione avanzata ed è in grado
di trascrivere automaticamente
i file audio in testo nel PC. Si
avvale di tutti i miglioramenti di
precisione realizzati mediante il
motore di riconoscimento vocale
all’avanguardia, per ridurre il numero
di correzioni successive.
Il processo di trascrizione include
una configurazione semplificata per
la vostra voce. Non è necessario
alcun training per il riconoscimento
vocale, poiché vengono utilizzati
automaticamente i modelli di
adattamento acustico e linguistico
per l’utente.
Potete anche trascrivere con
precisione la voce di un altro oratore
da file audio preregistrati o da
podcast. Non è necessario alcun
training per il riconoscimento vocale,
neanche per trascrivere altri oratori:
potete così terminare le trascrizioni
in modo rapido e preciso.
A seconda delle preferenze, potete
scegliere di prendere appunti a
voce registrandoli in un dispositivo
audio, per trascriverli in un secondo

momento. Dragon Professional
Individual consente di lavorare nel
modo preferito per ottimizzare la
produttività anche quando siete fuori
ufficio.
Lavorate facilmente sui device
più diffusi come i PC portatili con
touchscreen.
Dragon è ottimizzato per i device
più diffusi, come i PC portatili con
touchscreen, che permettono di
conseguire nuovi livelli di produttività
della documentazione mentre siete
in viaggio. Funziona alla perfezione
con i nuovi PC attuali, compresi
i dispositivi mobili con modalità
HybridTouch e tastiera interattiva.
Comandate il computer in modo
pratico e comodo con la voce
Avviate le applicazioni, selezionate
le voci di menu, premete i tasti,
spostatevi tra le finestre, cercate in
Internet, create e inviate messaggi
e-mail ed eseguite numerose altre
operazioni, semplicemente usando
la voce, se lo preferite. Dragon
Professional Individual vi offre la
flessibilità necessaria per:
– Lavorare a mani libere
– Usare il computer in modo più
ergonomico
– Ridurre la stanchezza e la tensione
muscolare
– Svolgere contemporaneamente
più attività usando la voce per
dettare e impartire i comandi
Semplificate la correzione di
bozze con la sintesi vocale
dal suono naturale o con la
riproduzione audio
La funzionalità di sintesi vocale
di Dragon è una voce sintetizzata
dal suono naturale che legge un
testo specifico, semplificando
la correzione delle bozze e
supportando nuovi livelli di
multitasking. Con Dragon
Professional Individual potete inoltre
ascoltare la riproduzione dell'audio
della vostra dettatura con il testo
associato evidenziato sullo schermo.
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Scegliete la tipologia di microfono
che vi garantisce libertà e
flessibilità
Grazie al rilevamento automatico
del microfono, Dragon Professional
Individual vi mostra i dispositivi
che potete usare. Considerato che
Dragon permette di impostare più
tipi di dispositivi audio nello stesso
profilo, potete passare facilmente ad
un altro microfono mantenendo tutte
le preferenze personalizzate relative
a precisione e formattazione. Questa
funzione è utile, ad esempio, se
usate un microfono USB a casa, uno
wireless al lavoro e quello integrato
nel computer portatile quando siete
in viaggio.
Con Dragon Professional Individual
potete scegliere di usare:
– Microfoni integrati in molti
computer portatili di ultima
generazione: ora siete liberi
di dettare i documenti e
di pronunciare i comandi
direttamente al computer portatile
senza usare l’auricolare
– Un microfono a cuffia Bluetooth
wireless; usate un dispositivo
Bluetooth certificato da Nuance
per prestazioni wireless ottimali
ed essere liberi di muovervi
mentre lavorate al computer
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– Qualunque altro microfono
approvato da Nuance: Ulteriori
informazioni sono disponibili
in support.nuance.com/
compatibility.
Aumentate l'accessibilità e
prevenite i movimenti ripetitivi
Dragon Professional Individual
elimina le barriere che limitano
i lavoratori disabili nell’uso del
mouse e della tastiera. Contribuisce
inoltre a prevenire l'affaticamento
e le lesioni causate da movimenti
ripetitivi, offrendo un’alternativa
pratica ed ergonomica alla tastiera e
al mouse.
Ancora più facile da usare
immediatamente e da
padroneggiare
Dragon Professional Individual
semplifica l’uso iniziale del
riconoscimento vocale, diventando
rapidamente esperti con l’impiego
costante. Facilita l’apprendimento
delle funzioni più avanzate che
vi consentiranno di aumentare
ulteriormente la produttività.

Dragon comprende numerose
modalità di apprendimento rapido
per massimizzare l’investimento in
una soluzione di riconoscimento
vocale, proponendo modalità
di aumento della produttività e
suggerendo l’apprendimento delle
sue funzioni avanzate, con:
– Le utili esercitazioni vi
consentiranno di diventare subito
produttivi
– Grazie alla concezione intuitiva
di questo programma, potete
accedere facilmente a una serie
di potenti funzioni e aumentare
ulteriormente la produttività
– Le istruzioni contestuali adattate
al vostro uso vi permetteranno
di massimizzare la potenza
di Dragon e redigere la
documentazione in modo ancora
più efficiente
Per ulteriori informazioni su
Dragon Professional Individual 15
e sulla linea completa di prodotti
di riconoscimento vocale di Dragon
si rimanda a:
www.nuance.it/dragon/
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