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Novità

Produttività ottimale
grazie alla tecnologia di
riconoscimento vocale
di nuova generazione
Il nuovissimo Dragon Professional
Individual 15 amplia le possibilità
d’innovazione del riconoscimento
vocale per la creazione dei documenti.
Avvalendosi dell’intelligente motore di
riconoscimento di ultima generazione e
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. Dragon 15 aumenta
le potenzialità di completare il lavoro
d’ufficio in modo più rapido ed
efficiente, grazie a un aumento della
precisione fino al 10% rispetto alle
versioni precedenti e miglioramenti
complessivi che includono le funzioni
di trascrizione, un supporto più esteso
dell’applicazione, l’ottimizzazione
per PC con touchscreen ad ampia
diffusione e le istruzioni contestuali
adattate al vostro uso.
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, aumentando
sensibilmente la precisione rispetto
alle versioni precedenti. 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).
Vantaggi offerti da Dragon 15:
– Aumento della precisione fino al
10% non appena installato e senza
richiedere alcuna preparazione al
riconoscimento vocale.

– Apprendimento continuo (anche
durante la dettatura) per aumentare
la precisione adattandola al singolo
utente e migliorare l’esperienza utente.
– Precisione ottimale per oratori con un
forte accento o in ambienti rumorosi
Miglioramenti di riconoscimento e
formattazione che riducono i tempi di
revisione
In Dragon è stato migliorato il 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,
diminuendo così il numero di correzioni
successive. Ecco alcuni esempi:
– “tremiladuecentoventicinque” ->
“3225”
– “due milioni e mezzo” -> “2,5 milioni”
– “zero virgola cinque” -> “0,5”
– “cinque meno un quarto” -> “4:45”
– “otto euro e cinquanta” -> “€ 8,50”
– “mario punto rossi chiocciola nuance
punto com” -> mario.rossi@nuance.
com
– Miglior trattamento dei numeri romani
Ottimizzato per i device più diffusi
come i 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. Potrete usufruire di:
– Una migliore esperienza touch su
tablet o in modalità tablet Windows
10.

Per ulteriori informazioni su
Dragon Professional Individual e
sulla linea completa di prodotti di
riconoscimento vocale di Dragon
si rimanda a:
www.nuance.it/dragon/
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– Una migliore capacità di aprire la
DragonBar e interagirvi con il tocco.
Configurazione migliorata
Dragon semplifica la selezione del
microfono, rendendo la configurazione
più facile e rapida:
– Non è necessario scegliere la
configurazione della trascrizione.
– Non è necessario scegliere lo
smartphone (il microfono integrato
è già supportato con numerose
opzioni di microfono).
– L’aggiunta di un microfono come
fonte di input è ancora più rapida
e non richiede alcun training per il
riconoscimento vocale.
Miglioramento dell’interfaccia e
dell’esperienza utente
Dragon migliora l’esperienza utente
semplificando la conoscenza e l’uso
delle sue potenti funzioni.
– Il migliorato menu “Opzioni” integra
opzioni rilevanti e impostazioni
consolidate in un’unica finestra di
dialogo di facile uso. Da menu è
possibile selezioni ad esempio gli
elementi seguenti:
– Gestione del profilo.
– Opzioni di formattazione
automatica.
– Miglioramento dell’esperienza
browser.
– Rileva la mancata attivazione di
un’estensione web o di un plug-in
illustrando la relativa modalità
d’installazione all’utente.
Funzionalità di trascrizione
potenziata
Il processo di trascrizione potenziato
si avvale di tutti i miglioramenti di
precisione ottenuti grazie al motore
all’avanguardia, al fine di ridurre il
numero di passaggi richiesti per
trascrivere le registrazioni audio.
– Interfaccia utente semplificata e
migliore gestione degli oratori.

– Non è richiesto alcun training
per il riconoscimento vocale per
la trascrizione; non occorre più
trascrivere e correggere un video
di 90 secondi per conseguire la
precisione di trascrizione.
– Il modello di adattamento
acustico e linguistico vengono
elaborati automaticamente per
l’utente attuale sulla base di suoi
documenti precedenti.
– Non è richiesto alcun training per il
riconoscimento vocale per trascrivere
le frasi di terzi; è stata inoltre migliorata la separazione tra i dati dell’utente
attuale e quelli di altri oratori.
– Se dovete trascrivere
frequentemente i discorsi di un
altro oratore, la Guida vi assisterà
nella creazione di un apposito
profilo distinto.
– La rapida procedura di
riconoscimento a posteriori applica
automaticamente la punteggiatura
di base che non è stata dettata,
per agevolare la revisione del testo
o la correzione dei risultati della
trascrizione.
Supporto dell’applicazione e pagina
web aggiornati
Dragon aumenta le potenzialità di
lavorare con la voce in modo ancora
più rapido e preciso grazie al supporto
della Dettatura potenziata incluso
nelle applicazioni aziendali dell’ultima
generazione. Tra le applicazioni
desktop e web con un supporto
migliorato segnaliamo:
– WordPerfect X8
– Skype for Business
Guida migliorata
Le istruzioni contestuali adattate
al vostro uso vi permetteranno di
massimizzare la potenza di Dragon e
di redigere la documentazione in modo
ancora più efficiente Dragon comprende
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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:
– Suggerimenti utili, attivati quando si
eseguono alcune azioni per la prima
volta a microfono acceso, come:
– Spiegazione della Dettatura
potenziata quando l’utente sta
lavorando in un’applicazione
supportata.
– Suggerimento per dire “cancella
questo” quando l’utente preme il
tasto Backspace (cancellazione a
sinistra).
– La guida del browser quando
l’utente accede per la prima volta
ad applicazioni web come una
pagina qualsiasi, Google Docs,
Gmail, Web Word e Outlook.com.
– Suggerimenti per lavorare con la
finestra di dettatura.
– Suggerimenti per lavorare in
modalità tablet.
– Guida online migliorata:
– La Guida migliorata permette
di accedere alle ricerche più
frequenti.
– Contenuto variabile della pagina
principale della guida con
gli argomenti maggiormente
consultati.
– Brevi esercitazioni video integrate
nella Guida per aspetti di grande
interesse.
– Nuove sezioni di risoluzione dei
problemi.
– Testo navigabile ampliato che
fornisce agli utenti un contesto e
informazioni maggiori.
– Guida ampliata dalle finestre
di dialogo per l’esecuzione di
operazioni specifiche.
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