Philips SpeechExec
software di trascrizione

Ottimizza il flusso di lavoro
Pro Transcribe

con la dettatura e la trascrizione digitali
SpeechExec Pro Transcribe offre una piattaforma di gestione della trascrizione che unisce
automatizzazione del flusso di lavoro, funzioni di trascrizione e riconoscimento vocale in
un'unica soluzione di interfaccia perfettamente integrata. Le funzioni avanzate consentono
di gestire efficacemente volumi di dettatura ancora maggiori, e di creare documenti più
rapidamente e con una maggiore accuratezza. SpeechExec Pro Transcribe aiuta nella creazione
di un ambiente scorrevole e aperto al futuro in tutte le attività di documentazione intensive.

LFH4500

Funzionamento professionale
• Gestione visiva del flusso di lavoro per consentire di trascrivere i documenti
prioritari in ordine di preferenza
• Informazioni di lavoro aggiornate che presentano tutti i dati di dettatura rilevanti durante la
trascrizione
• Opzioni multiple per ordinare e filtrare i file che permettono di organizzare il carico di lavoro
• Integrazione continua del riconoscimento vocale
Funzioni avanzate
• L'allarme "Nuovo lavoro" notifica immediatamente a chi si occupa della trascrizione
l'inizio di un nuovo lavoro
• Le attività automatizzate ottimizzano l'efficienza e riducono i tempi di gestione dei documenti
• La protezione dei dati consente l’accesso ai documenti solo alle persone autorizzate
Progettato su misura per voi
• SpeechExec Pro e l'Hardware Philips permettono di affrontare qualunque situazione di dettatura
• Veloce familiarizzazione grazie all'interfaccia utente strutturata in modo chiaro

Philips SpeechExec Pro Transcribe software di trascrizione
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Caratteristiche principali

Specifiche

Uno per tutti
Indipendentemente dalle capacità tecniche degli
utenti, lo SpeechExec Pro Suite e i dispositivi
digitali di dettatura Philips permettono di affrontare
qualunque situazione di dettatura. Questa soluzione
facile da usare e da impostare, unita all'hardware
di dettatura Philips, rende Philips il punto di
riferimento per tutti gli affari di dettatura.

Requisiti di sistema

Tutti per uno
L'intero processo di dettatura, riconoscimento
vocale e flusso di lavoro del documento viene
mappato in un'unica applicazione. Tutte le attività
sono gestite all'interno della stessa struttura, quindi
non sarà più necessario lasciare l'applicazione per
un'attività relativa alla dettatura.
Tutto automatico
L'automatizzazione delle attività alleggerisce il
carico di lavoro dovuto alla gestione dei file e
ottimizza l'efficienza. Il download automatico delle
registrazioni, il trasferimento automatizzato dei file
nelle cartelle di rete o del parlato direttamente in
modelli predefiniti per la creazione istantanea di
documenti, semplificano le attività quotidiane.
Aspetto familiare
L'interfaccia familiare dell'applicazione consente
una rapida familiarizzazione ai nuovi utenti di
SpeechExec Pro, nonché agli utenti dei precedenti
modelli di registratori a nastro.

Riproduttore versatile
Diverse funzioni, ad esempio un indicatore grafico
di posizione, un misuratore del volume e una
funzione di scansione acustica facilitano l’intero
processo di trascrizione. Controllo di velocità,
riproduzione di file DSS Pro / DSS / WAV / WMA /
MP3 e ritorno automatico sono caratteristiche che
permettono di ottenere un’eccellente riproduzione
dei dettati.
Trasferimento file automatico e
aggiornamenti
I file di dettato possono essere trasferiti
automaticamente dalla rete, dalla posta
elettronica o da server FTP. Gli aggiornamenti
automatici via internet, oppure la possibilità di
definire le impostazioni predefinite, ottimizzano
l'amministrazione del lavoro.
Digital Speech Standard (DSS)
Il formato di file .dss è lo standard internazionale
per il riconoscimento vocale. Offrendo una qualità
audio straordinaria per le registrazioni vocali, il
formato .dss consente una compressione elevata,
riducendo la dimensione del file, il traffico della
rete e la capacità di memoria necessaria. Questo
formato consente di memorizzare nell’intestazione
del file informazioni aggiuntive quali il nome
del cliente/paziente o il tipo di documento,
facilitando ulteriormente il processo di dettatura e
trascrizione.

Sani e salvi
La protezione dei dati consente l’accesso ai
documenti solo alle persone autorizzate. Grazie al
formato di file professionale DSS Pro, tutti i file di
dettatura possono essere protetti da password per
evitare gli accessi non autorizzati.

• Processore: Intel Pentium 4, 1.0 GHz o
processore equivalente
• Memoria RAM: 1 GB (2 GB consigliati)
• Spazio libero su disco: 100 MB di spazio libero
su disco per SpeechExec, 850 MB (32-bit) / 2 GB
(64-bit) di spazio libero su disco per Microsoft
.NET Framework 4
• Sistema operativo: Windows 7 (32/64-bit) / Vista
(32/64-bit) / XP (32-bit)
• Scheda grafica compatibile DirectX con
accelerazione hardware consigliata
• Dispositivo audio compatibile Windows
• Programmi di posta elettronica supportati:
Microsoft Outlook Express 7, Windows Live
Mail, Microsoft Outlook 2003/2007/2010 (32-bit),
Microsoft Exchange Server 2003/2007/2010,
Lotus Notes 6.0.3/6.5.5, Novell GroupWise
• Server di file supportati: Windows 2003 Server
(32-bit/64-bit), Windows 2008 R2 Server (64-bit)
• Software di riconoscimento vocale supportato:
Dragon NaturallySpeaking 10.1/11 professional o
legal edition
• Unità DVD-ROM

Contenuto della confezione

• Software di trascrizione SpeechExec Pro
Transcribe
• Guida rapida di introduzione

Moduli opzionali

• Modulo di riconoscimento vocale per SpeechExec
Pro Transcribe LFH4510

Disponibile con

• Kit di trascrizione LFH7277

Panoramica del lavoro
La panoramica del lavoro consente di organizzare
e pianificare "a colpo d'occhio" il carico di lavoro
in modo più efficiente. Grazie alla gestione visiva
del flusso di lavoro, si riesce a coordinare la
trascrizione di documenti prioritari nell’ordine di
preferenza con la massima rapidità. Diverse opzioni
di ordinamento/filtro permettono di organizzare i
file in modo personalizzato.
Accesso alle informazioni relative al lavoro
Durante l’intero processo di dettatura si può
accedere ai dati di massima importanza, ad esempio
lunghezza, nome autore, parole chiave e stato di
priorità, dal display che visualizza le proprietà del
dettato.
Allegare un documento
SpeechExec Pro Transcribe offre la possibilità di
allegare un documento direttamente a un dettato
per aiutare nell'archiviazione e nel recupero del
documento.
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