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DRAGON DICTATE PER MAC

SCHEDA TECNICA

SCATENATE LA VOSTRA PRODUTTIVITÀ GRAZIE  
A UNA DETTATURA RAPIDA E PRECISA
Pronunciate le parole e osservatene la trascrizione immediata sullo schermo, 
ad una velocità tripla rispetto a quella di battitura, con una precisione del 
riconoscimento fino al 99%. La revisione del testo dettato è semplificata 
dalla nuova potente interfaccia di correzione che vi consente di modificare 
rapidamente parole o frasi. Dragon Dictate si adatta alla vostra voce e alle parole 
che utilizzate, per migliorare i risultati del riconoscimento nel tempo. Potete 
personalizzare Dragon Dictate con i vocabolari personalizzati di acronimi, nomi 
propri e altre frasi esclusive che impiegate di frequente. Dragon Dictate può 
persino adattare le proprie regole di formattazione rilevando le correzioni che 
apportate (abbreviazioni, numeri ecc.) e conferendo sempre al testo dettato 
l’aspetto desiderato. Revisionate comodamente il vostro lavoro grazie alla 
sintesi vocale che rilegge quanto dettato.

SCATENATE LA PRATICITÀ USANDO 
LE VOSTRE APPLICAZIONI PREFERITE PER MAC 
Dragon Dictate per Mac 3 non si limita alla semplice conversione della voce in 
testo, ma vi consente di comandare le applicazioni semplicemente parlando 
per aumentare la produttività come mai prima d’ora. Usate Dragon Dictate in 
Mac OS X® Lion o Mountain Lion praticamente con tutte le applicazioni per 
Mac. Create e modificate documenti in TextEdit, Notepad, Pages® e Microsoft 
Word, intervenite su fogli di calcolo in Microsoft Excel® e Numbers®, create 
presentazioni in Microsoft PowerPoint® e Keynote®, gestite la posta elettronica 
in Mail, eseguite ricerche in Internet o sulla scrivania di Mac, pubblicate in 
Facebook o Twitter ed eseguite numerose altre operazioni: solo con la voce. 
Il nuovo editor rapido di Dragon Dictate vi consente di dettare in un campo 
di testo in qualsiasi applicazione del Mac. Dopo aver terminato la dettatura, è 
sufficiente trasferire a voce il testo dall’editor rapido all’applicazione desiderata 
in modo semplice e rapido.

SCATENATE LA IMMEDIATA E LA FACILITÀ D’USO   
Grazie alle nuove simulazioni dell’esercitazione interattiva, potete apprendere 
come effettuare una buona dettatura, correggere e modificare abitudini per 
redigere testi con facilità in pochi minuti. Il menu ? (Guida) di Dragon Dictate 
può essere attivato con un semplice comando vocale: disporrete sempre di un 
aiuto quando necessario.

SCATENATE LA LIBERTÀ E LA COMODITÀ D’USO DEL MAC
Dite addio alla fastidiosa battitura. Usate il Mac in modo comodo ed 
ergonomico, senza essere vincolati alla tastiera. Aprite applicazioni o cartelle, 
selezionate voci di menu, fate clic o spostate il mouse, premete tasti, passate da 
un’applicazione all’altra o create comandi vocali personalizzati per eseguire più 
passaggi con la voce. Usate il vostro Apple® iPhone, iPad, iPod touch (della 4ª 
generazione) o dispositivo AndroidTM compatibile, come un microfono wireless 
via wi-fi, per aumentare la praticità. Il supporto di Bluetooth a banda larga 
fornisce eccezionali prestazioni wireless senza dover ricorrere ad alcun training.

SCATENATE LA PRODUTTIVITÀ IN VIAGGIO 
Dettate in un registratore vocale digitale approvato da Nuance o usate 
l’applicazione gratuita Dragon Recorder per generare file audio di elevata 
qualità mediante il vostro iPhone, iPad o iPod touch (della 4ª generazione). 
Quando vi ricollegate al Mac, Dragon Dictate trascriverà i file audio registrati. 
Queste funzioni di registrazione in viaggio vi consentono di catturare le 
idee, sempre e ovunque, mentre sono ancora fresche nella vostra mente, per 
generare ad es. dettagliati documenti, promemoria e rapporti di alta qualità.

Requisiti di sistema
• CPU: Computer Mac basato su Intel (consigliato: processore a 2,2 GHz Intel Core2 Duo o più potente)
• Spazio libero sul disco rigido: 4 GB
• Sistemi operativi supportati: OS X Lion (10.7) e OS X Mountain Lion (10.8)
• RAM: consigliati 2 GB
• Lettore DVD per l’installazione
• Microfono a cuffia approvato da Nuance per Mac (incluso nella confezione) per la rimozione dei rumori.

Nota: Per attivare automaticamente il prodotto (procedura rapida anonima) è necessario disporre  
di una connessione a Internet.

Comandate con la voce  
il vostro mondo digitale

Il software di riconoscimento vocale Dragon® 
Dictate® per Mac® 3 vi consente di usare la voce 
per aumentare la produttività del vostro Mac più 
di quanto avreste immaginato possibile. Dragon 
Dictate è molto di più di un semplice strumento 
di conversione del parlato in testo: vi consente di 
comandare il Mac a voce e di catturare le idee alla 
velocità del pensiero! Dragon Dictate è in grado di 
comprendervi e di aumentare la vostra produttività 
grazie alla potenza della voce: a casa, a scuola, sul 
lavoro o ovunque vi capiti di trovarvi.

NOVITÀ di Dragon Dictate versione 3: 

•  Precisione migliore del 15%, appena installato, 
rispetto alla versione 2.

•  Procedura migliorata per correggere 
rapidamente singole parole o frasi mediante 
un’unica finestra d’immediata comprensione.

•  Possibilità di trascrivere la registrazione vocale 
da un registratore vocale digitale o iPhone®, 
iPad®, iPod® touch.

•  Supporto del Bluetooth® a banda larga per 
aumentare la precisione con microfoni wireles.

•  Esercitazione interattiva per un rapido 
apprendimento delle funzioni e suggerimenti 
per ottimizzare la dettatura.

 
Ma non finisce qui.

Dragon Dictate dispone di tutto il necessario per 
permettervi di essere immediatamente operativi, 
incluso un auricolare di alta qualità. (Sono altresì 
disponibili le edizioni Wireless e Mobile di Dragon 
Dictate. Includono rispettivamente un microfono 
wireless Bluetooth e un registratore vocale 
digitale).
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