Tecnologia Dragon NaturallySpeaking
per aumentare la produttività
dei professionisti.

Una soluzione portatile e universale
Il professionista nel mondo legale,
assicurativo, ingegneristico, medicale,
è costantemente impegnato nello
scrivere relazioni, perizie, referti.
Il suo sogno è ridurre il lungo tempo
passato alla tastiera per creare
relazioni e referti.
Oggi la sua realtá è avvalersi di un
sistema di dettatura personale potente
e flessibile, che lo segua ovunque.
Giulio Moriggi,
Sales Manager Italy
Nuance Communications

Vera risolve una problematica che
puó essere di ostacolo alla produttivitá
personale e aziendale: avere il proprio
assistente di dettatura sempre
disponibile, indipendentemente
dall’uso del proprio computer o di altre
macchine, con qualsiasi sistema
operativo e nella completa sicurezza
dei dati personali.
La qualità della soluzione Vera è
garantita dall’eccellenza del motore di
riconoscimento vocale, frutto della
partnership tra Voisis e Nuance,
leader mondiale nel settore delle
tecnologie di riconoscimento vocale.
Riccardo Amici,
Direttore generale
Voisis

Le competenze e l’esperienza professionale che Voisis trasferisce
nelle proprie soluzioni si traducono in risultati concreti e misurabili
attraverso la riduzione di tempi e costi, grazie ad un significativo
aumento della produttività personale.
Voisis ha ideato e sviluppato una soluzione d’avanguardia basata
sul concetto di “Plug and Speech”. L'obiettivo di questo concetto è
utilizzare la migliore tecnologia software e hardware per realizzare
prodotti semplici, efficaci e con un ritorno immediato.
VERA è il primo dispositivo per la conversione in tempo reale della
voce in testo scritto che non richiede l’installazione di alcun
programma o driver, ed è adeguato per qualsiasi postazione di
lavoro.
Per utilizzare VERA è sufficiente collegare il dispositivo a
qualunque computer attraverso una normale porta USB e parlare al
microfono fornito. E’ compatibile con tutti i sistemi operativi
(Windows, MacOS, Unix) e tutti i software per la scrittura dei testi.
VERA trascrive il dettato nei campi testo precedentemente
selezionati con il mouse.
Il valore aggiunto di VERA per il professionista è la portabilità, che
lo rende uno strumento indispensabile per coloro che svolgono
attività di consulenza su più strutture.

Con VERA posso scrivere documenti o
prendere appunti con estrema facilità.
VERA mi permette di scrivere i
documenti dettandoli. Inoltre la funzione
registratore, inclusa nel dispositivo, mi
permette di prendere appunti vocali e
farne la trascrizione successivamente.
Grazie alla semplicità d'uso della
funzione registratore, la correzione
finale può essere svolta anche dal
personale di segreteria permettendo
all’ufficio, in ogni caso, di risparmiare
tempo.
Dott. Marco Greco
Avvocato

La mia professione mi porta a lavorare
in diverse strutture sanitarie ognuna
con un proprio software gestionale.
Grazie a VERA posso dettare i referti
senza preoccuparmi del programma in
uso presso l’azienda sanitaria.
Con VERA il riconoscimento vocale è
sempre al meglio e tutte le mie
personalizzazioni
sono
sempre
disponibili dovunque sia collegato.
In alcuni casi, posso anche inviare dei
comandi vocali al sistema RIS per
automatizzare alcune operazioni come,
ad esempio, il salvataggio e la stampa
del referto.
Dott. Nello Quilici
Medico radiologo

Vantaggi per i Professionisti
•

•

•

•
•
Voisis è un’azienda specializzata nello sviluppo di
soluzioni per la conversione della voce in testo
scritto attraverso il riconoscimento vocale.
In molti settori professionali il riconoscimento
vocale è uno strumento immediato e di facile
utilizzo da parte di ogni utente, che può migliorare
l'efficacia e la qualità del proprio lavoro.
www.voisis.it

Il peso ridotto e le dimensioni compatte lo
rendono uno strumento che può essere
trasportato e utilizzato ovunque e risulta
indispensabile per coloro che svolgono
attività di consulenza su più strutture.
Non necessita l'installazione di software:
funziona collegando semplicemente un
cavo USB al computer e iniziando a parlare
(Plug & Speech)
Compatibile con tutti i sistemi operativi
presenti sul mercato (Windows, Mac OS,
Unix).
Non occupa risorse del computer.
Funziona con qualsiasi programma di
scrittura.

Vantaggi per le strutture aziendali
•

•
•

Riduzione del TCO (Total Cost of
Ownership)
dovuta
alla
completa
indipendenza del dispositivo dalle scelte
attuali e future del sistema informativo
aziendale in cui si colloca la funzione di
scrittura documenti.
Interfaccia multiutente: può essere utilizzato
da più persone.
Vocabolari multidisciplinari personalizzabili.

INFORMAZIONI SU NUANCE COMMUNICATIONS
Nuance è il principale fornitore mondiale di soluzioni vocali e documentali per i mercati business e consumer. Sviluppando
interfacce naturali tra le persone e i computer rende piú efficace l’accesso alla tecnologia e ai sistemi automatizzati.
Milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano quotidianamente le applicazioni Nuance per gestire i propri documenti:
trasformando carta in digitale, convertendo PDF in applicativi, compilando moduli online, dettando annotazioni, lettere,
email, e comandando vocalmente i computer. Ognuno di essi beneficia di significativi vantaggi in termini di maggiore
produttività personale, collaborativitá e sicurezza.
WWW.NUANCEFORBUSINESS.COM

