Philips Voice Tracer
Registratore digitale con
ClearVoice

Da voce a testo

LFH0625

Scrivo per te
Sistema di dettatura vocale e di riconoscimento della voce
Il registratore digitale Voice Tracer consente di dettare documenti e appunti ovunque ti trovi.
Poi quando torni in ufficio, è sufficiente collegare il registratore al computer, trasferire i file e
attendere che il software incluso converta automaticamente le registrazioni in testo.
Prendere appunti al meglio
• ClearVoice per una riproduzione della voce chiara e vivace
• Funzione di indice per una ricerca semplice dei passaggi importanti
• Funzionamento con un unico pulsante per registrare istantaneamente
• Trasferimento veloce di registrazioni e dati tramite modalità USB 2.0
• Registrazione nel formato comune MP3
• Funzione di attivazione vocale per una registrazione in vivavoce
Trasforma la voce in testo
• Da voce a testo: Dragon NaturallySpeaking DVR Edition incluso
• Trascrivi automaticamente i tuoi file di dettatura
• Crea documenti in modo tre volte più veloce rispetto alla battitura tradizionale
• Sempre più affidabile, con una precisione che raggiunge il 99%
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Registratore digitale con ClearVoice
Da voce a testo

In evidenza
Clear Voice

Da voce a testo

Accuratezza fino al 99%

Registrare lezioni o presentazioni con una
buona qualità audio è una vera sfida.
Specialmente se non sei seduto in prima fila, la
voce del relatore può risultare troppo bassa
per essere registrata con una qualità
accettabile. La funzione ClearVoice consente
di regolare in maniera dinamica le parti più
basse migliorando così la comprensione delle
voci più lontane.

Trasforma la voce in testo con il software
Dragon NaturallySpeaking, che garantisce
risultati più accurati che mai.

Soluzione software più accurata che mai, con
una precisione che raggiunge il 99%.
Trasferimento veloce di registrazioni

Trascrizione automatica

Registrazione in formato MP3

Grazie all'avanzato software, per convertire la
voce in testo, basta collegare il registratore al
PC e trasferire il file desiderato.

Grazie al trasferimento dati veloce della
connessione USB Hi-Speed 2.0, è possibile
trasferire le registrazioni sul PC ad una velocità
fino a 40 volte superiore rispetto allo standard
USB originale.

Creazione più rapida di documenti
Funzione di indice
Il formato MP3 è il formato audio comune per
l'archiviazione audio standard, nonché uno
standard di codifica riconosciuto per il
trasferimento e la riproduzione di
registrazioni.
Funzionamento con un unico pulsante
Grazie all'innovativo software per il
riconoscimento vocale potrai convertire
automaticamente i file di dettatura in testo,
senza perdere tempo nelle operazioni di
trascrizione.

Tenere premuto il pulsante di registrazione
per qualche secondo per attivare il
VoiceTracer e avviare subito la registrazione.

La funzione di indice consente e semplifica la
ricerca di passaggi importanti in un istante.
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Specifiche
Connettività

• Velocità di riproduzione variabile
• Sistema di registrazione delle note ottimizzato

• Cuffie: 3,5 mm
• Microfono: 3,5 mm
• USB: High-Speed USB 2.0

Assorbimento

Display

• Tipo: LCD
• Dimensione diagonale dello schermo: 34,5 mm/
1,4"
• Retroilluminazione: no

Supporti di memorizzazione

• Capacità memoria interna: 2 GB
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Utilizzo come memoria di massa

Registrazione audio

• Formati registrazione: MPEG1 Layer 3 (MP3)
• Microfono incorporato: mono
• Modalità registrazione: HQ (MP3/mono), SP (MP3/
mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
• Velocità di trasmissione: 8, 32, 48, 64 kbps
• Autonomia di registrazione: 22 giorni (SLP), 5,5
giorni (LP), 4 giorni (SP), 2,7 giorni (HQ)
• Frequenza di campionamento: 22 kHz (HQ), 16
kHz (SP/LP/SLP)

Suono

• Tipo di altoparlante: altoparlante dinamico
rotondo incorporato
• Diametro altoparlante: 23 mm
• Potenza in uscita dell'altoparlante: 110 mW
• Funzioni audio avanzate: Clear Voice
• Risposta in frequenza: 250-2000 Hz (SLP), 60-3500
Hz (LP), 60-5500 Hz (SP), 60-7000 Hz (HQ)

Riconoscimento vocale

• Supporto lingue: Olandese, Italiano, Francese,
Tedesco, Italiano, Spagnolo
• Edizione software: Dragon NaturallySpeaking 11
Digital Voice Recorder Edition (supporta solo
registratori portatili)

Funzioni utili
•
•
•
•

Registrazione One Touch immediata
Registrazione con attivazione vocale
Blocco tastiera
Firmware aggiornabile

•
•
•
•

Tipo di batteria: AAA/LR03 alcalina
Numero di batterie: 1
Ricaricabile: no
Durata batterie: fino a 15 ore in modalità di
registrazione SLP
• Batteria inclusa

Requisiti di sistema

• Sistema operativo: Microsoft Windows 7, 32-Bit o
64-Bit, Windows Vista (SP 1 o SP 2), 32-Bit o 64Bit, Windows XP (SP2 o SP3), 32-Bit, Windows
Server 2003 o 2008 (SP1, SP2 o R2), 32-Bit o 64-Bit
• Microsoft Internet Explorer: 6 o superiore
• Processore: Intel Dual Core o processore AMD
equivalente con 1,8 GHz consigliati (set di
istruzioni SSE2 richiesto), cache processore 2 MB
• Memoria RAM: 2 GB per Windows XP, Vista, 4 GB
per Windows 7, 2003/2008
• Spazio su disco rigido: 2,8 GB, 4 GB per tutte le
lingue
• Dispositivo audio: Creative® Labs Soundblaser®
16 o equivalente
• Unità DVD-ROM
• Porta USB libera

Specifiche ecologiche

• Prodotto in lega privo di piombo

Accessori

• Cavo USB
• 1 batteria AAA
• guida rapida

Aspetto e finitura

• Colori: bianco chiaro/acciaio cromato

Dimensioni del prodotto

• Dimensioni prodotto (L x A x P):
3,8 x 10,5 x 1,64 cm
• Dimensioni prodotto (L x A x P):
1,5 x 4,1 x 0,6 pollici
• Peso: 0,042 Kg
• Peso: 0,093 lb
•
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