SOFTWARE DI DETTATURA PROFESSIONALE

Comparazione
dei software
CARATTERISTICA

DSS Player per Mac

ODMS R7

DSS PRO (.ds2), DSS (.dss),
WAV, WMA E MP3

DSS PRO (.ds2), DSS (.dss),
WAV, WMA E MP3

DSS Pro (.ds2), DSS (.dss),
WAV, WMA e MP3

DS-2600, DS-2500

DS-9500, DS-9000, DS-7000,
DS-3500, DS-5500
DS-2600, DS-2500

DS-9500, DS-9000, DS-7000,
DS-3500, DS-5500
DS-2600, DS-2500

Definizione delle regole per l'instradamento automatico delle dettature

-

-

Impostazione delle regole per la selezione
automatica dei modelli di documento

-

-

DS-2600, DS-2500

DS-9500 , DS-9000,
DS-7000, DS-3500, DS-5500
DS-2600, DS-2500

Crittografia dei file DSS Pro
Formati audio supportati

Download automatico della dettatura da

DSS Player Standard
-

1

Configurazione hardware

DS-9500, DS-9000, DS-7000,
DS-3500, DS-5500, DS-2600,
DS-2500
RM-4110S, RM-4100S,
RM-4015P, RM-4010P,
RM-4000P, DR-1200,
DR-2100, DR-2200, DR-2300

Basic

-

Professional
(compreso l'addestramento,
l'adattamento, la gestione
di differenti profili utente,
la compilazione automatica
dei Campi vocali nei modelli
eccetera).

Riconoscimento vocale in background
(Dragon deve essere installato separatamente)

Basic
(esportazione della trascrizione
da selezionare manualmente)

-

Professional
(completamente
automatizzabile)

Riconoscimento vocale in tempo reale
(Dragon deve essere installato separatamente)

-

-

Integrazione e-mail/FTP

-

-

Interfaccia trasparente verso Dragon
Naturally Speaking di Nuance

-

Aggiornamenti software automatici

Aggiornamenti automatici del firmware
del dispositivo di dettatura

-

-

Procedura guidata di configurazione
dei dispositivi di dettatura Olympus

-

-

Supporto degli ambienti virtuali
(es. Citrix, thin client, WTS)

-

-

Amministrazione centralizzata via SCP

-

-

Licenza a volume (opzionale)

-

-

(DS-9500, DS-9000, DS-7000,
DS-3500, DS-5500, RM4110S, RM-4100S, RM-4015P,
RM-4010P, RM-4000P)

(in modalità workgroup)
2

Interfaccia grafica adattabile
Procedura guidata di configurazione

-

1

Le funzionalità Wi-Fi NON sono supprtate dal DSS Player per Mac.
Il DS-9500 può essere utilizzato come un DS-9000
2
SCP deve essere acquistato separatamente.
Rilasciato ad agosto 2018. Le specifiche
si riferiscono alle versioni del software
rilasciate ad agosto 2018
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CARATTERISTICA

DSS Player Standard

DSS Player per Mac

-

-

Filtraggio della vista del file

-

-

Notifiche pop-up sullo stato
di avanzamento della trascrizione

-

-

(Tasti di scelta rapida
riconosciuti anche quando
l'applicazione è attiva in
background)

(Tasti di scelta rapida
riconosciuti solo quando
l'applicazione DSS Player per
Mac è in primo piano)

(Tasti di scelta rapida
riconosciuti anche quando
l'applicazione è attiva in
background)

DSS Pro (.ds2), DSS (.dss),
WAV e WMA

AIFF

DSS Pro (.ds2), DSS (.dss),
WAV e WMA

Download wireless
della dettatura da DS-9500

ODMS R7

Registrazione diretta

Modifica dei file
Gestione delle priorità dei file
Unione / divisione dei file

Tasti di scelta rapida sulla tastiera

Conversione dei file

Rilasciato ad agosto 2018. Le specifiche
si riferiscono alle versioni del software
rilasciate ad agosto 2018

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Macintosh è un marchio commerciale di Apple Inc. Dragon è un marchio
commerciale di Nuance Communications, Inc. o delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi commerciali, prodotti,
marchi e nomi di azienda menzionati nel presente documento sono proprietà dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati. Soggetto a modifiche di
design e tecnologia senza preavviso. Le caratteristiche tecniche aggiornate e ulteriori accessori sono disponibili sul nostro sito Web.
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