
Trascrizione assistita del 
Parlato nei meeting 

Automatizzazione della trascrizione 
di interventi Audio Registrati 



• Al termine dei focus Group o nelle riunioni 
ufficiali (CDA) è generalmente richiesto di 
trascrivere quanto è stato detto durante le 
sessioni  

• La registrazione avviene abitualmente su 
DVD Recorder con la possibilità di 
trascriverla via PC nella memoria dello 
stesso. 

• Una volta disponibile in formato digitale 
diventa più semplice la trascrizione dal 
parlato in  files di testo 

• Con l’utilizzo della nostra soluzione di 
trascrizione digitale si semplifica ed 
automatizza tale operazione 

• In fase di riproduzione è possibile 
selezionare il brano da riprodurre e 
ripeterlo più volte oppure selezionare un 
intero capitolo e riprodurlo direttamente. 

La registrazione di report dei meeting o Focus Group 
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• La trascrizione del parlato in Files di testo 

• La soluzione si basa sull’uso di un programma di scrittura 
vocale basato su PC che non risente delle problematiche 
di riconoscimento della voce perché lo supera in modo 
intelligente. 

• Infatti basta far riconoscere dal software solo le voci delle 
persone che debbono fare la trascrizione,  procedura da 
fare una sola volta e che garantisce un eccellente risultato. 

• L’operatrice dovrà indossare una cuffia con microfono, 
ascolterà il parlato originale e lo ripeterà direttamente nel 
microfono mentre seguirà sul PC la scrittura del testo. 

• Con una pedaliera in dotazione potrà comandare la 
riproduzione del parlato, ripetere parti per facilitare la 
trascrizione senza impiegare le mani che potranno  agire 
sulla tastiera per correggere eventualmente il testo  che il 
software gli farà apparire  direttamente sullo schermo 

La trascrizione di report dei Focus Group 
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I componenti del sistema 

Trascriber 
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• Qualsiasi PC con sistema operativo Microsoft può essere 
utilizzato, tuttavia il ns. PC SKODA 10 è particolarmente indicato 
per la soluzione proposta  per le seguenti  specificità 

• Doppia uscita monitor per la visione contemporanea del testo e 
del Files registrato  

• Dotato di tastiera Wireless completa  di Mouse Touch 

• Porta USB per  la pedaliera 

• Connessione Wireless verso la rete LAN 

• Pedaliera da connettere alla porta USB del PC per il controllo 
della riproduzione del parlato a la rispettiva trascrizione digitale.  

• Il software Trascriber interpreta il parlato ascoltato in cuffia e 
ripetuto con la voce del operatore, che sarà stata  fatta prima 
riconoscere dal software, il quale trascriverà il testo del parlato 
in formato esportabile 

 



Soluzioni avanzate per comunicare  

New 

 

 

VLV  s.r.l. 

Tecnologie e comunicazioni 

Via Giuseppe Mazzini, 29 

20032 CORMANO (Mi) 

Tel. +39 02 66301410 

Fax +039 02 66300169 

Contatto Angelo VAGA 

E-mail sales@vlv.it 

Tutti i Marchi citati in questo documento si riconoscono di proprietà dei rispettivi aventi diritto 

CERTIFIED TECHNICAL PARTNERCERTIFIED TECHNICAL PARTNER


