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Microfono per la dettatura di
alta qualità con funzioni mouse.
Pensato per aumentare la produttività dei medici, Nuance
PowerMic 4 offre il controllo ergonomico delle funzioni di
dettatura e una navigazione dei campi sullo schermo.
Con Nuance PowerMic 4* diventa più facile e rapido controllare
il microfono, navigare e selezionare i campi sullo schermo
e inserire, rivedere e modificare il testo generato, per una
dettatura più efficiente.
Controllo a portata di mano
I medici possono beneficiare di una maggiore produttività grazie a nuove
caratteristiche come un dispositivo di puntamento più grande, pulsanti
aggiuntivi e un supporto magnetico, oltre a miglioramenti nel controllo
ergonomico della dettatura e nelle funzioni di riconoscimento vocale.
Con Nuance PowerMic 4, i medici possono navigare rapidamente tra i
campi dei fascicoli sanitari elettronici (FSE), modelli e referti e inserire il
testo usando la dettatura, per un nuovo livello di efficienza e usabilità.

CARATTERISTICHE CHIAVE
— Installazione USB plugand-play per assicurare la
compatibilità con un’ampia
gamma di computer.
— Microfono unidirezionale con
cancellazione del rumore
per una performance accurata
anche nei luoghi più rumorosi.
— Superficie facile da pulire per
promuovere igiene e sicurezza
negli ambienti clinici.

MODELLO DISPONIBILE
La finitura liscia e opaca
facilita la disinfezione

I pulsanti sono in
plastica dura per una
pulizia più facile

— Cavo USB di 2,7 m

Il trackpoint controlla il
cursore per navigare tra
gli schermi e selezionare
le funzioni

Il filtro passa-alto offre
un audio più nitido

* Requisiti di versione
– Dragon Medical One versione 2021.4 SR1
– Dragon Medical SpeechKit versione 2021.4
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Specifiche tecniche
Sistema operativo: Windows® 10, Windows® 11
USB: USB 2.0, tipo A (compatibile con USB 3.0)
Ambienti supportati: Citrix® e VMware
Per maggiori informazioni, contatta l’Assistenza tecnica Nuance.
Input/output risposta di frequenza
Microfono: 20 - 12.000 Hz
Altoparlante: 300 - 7.500 Hz
Rapporto segnale-rumore: >70 dbA
Consumo energetico
Corrente: < 100 mA (volume massimo di riproduzione)
Potenza: max 0,5 VA (volume massimo di riproduzione)
Condizioni di funzionamento
Temperatura di funzionamento: 5°- 45° C (41°-113°F)
Umidità: 10% - 90%
Emissioni – Classe B
— EN 55032:2015 – Compatibilità elettromagnetica delle
apparecchiature multimediali - Requisiti di emissione
Immunità
— EN 55035:2018 – Compatibilità elettromagnetica delle
apparecchiature multimediali - Requisiti di immunità
Conformità
Dichiarazione di conformità del fabbricante
Il dispositivo è conforme alle seguenti direttive dell’UE:
— 93/68/EEC – Marcatura CE
— 2014/30/EU – Compatibilità elettromagnetica
— 2011/65/EU e 2015/863/EU – Restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RoHS)
Data di affissione della marcatura CE: 2021

PER SAPERNE DI PIÙ
Per saperne di più sui microfoni ottimizzati per Dragon Medical,
visitate nuance.com/it-it/healthcare
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