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DRAGON NATURALLYSPEAKING 12 PREMIUM

SCHEDA TECNICA

SCATENATE LA PRODUTTIVITÀ PERSONALE  
GRAZIE A UNA DETTATURA RAPIDA E PRECISA 
Aumentate la vostra produttività e creatività convertendo le vostre idee in testo alla 
velocità del pensiero. Grazie a Dragon Premium, le parole pronunciate appaiono 
sullo schermo ad una velocità tripla rispetto a quella di battitura, con una precisione 
che raggiunge il 99% subito dopo l’installazione del programma. Anche la 
correzione e l’aggiornamento del testo dettato risultano semplici e rapidi. 
NOVITÀ! La funzione di sintesi vocale dal suono naturale rilegge il testo 
modificabile, presentandolo sempre nel modo in cui vi serve.
Dragon Premium si adatta alla vostra voce e allo stile di scrittura che adoperate, 
per migliorare i risultati del riconoscimento nel tempo. Potete personalizzare 
Dragon con i vocabolari personalizzati di acronimi, nomi e altre frasi esclusive che 
impiegate di frequente. 

SCATENATE LA PRODUTTIVITÀ  
E LA FACILITÀ D’USO DEL PROGRAMMA APPENA INSTALLATO
NOVITÀ! Un’esercitazione interattiva di  comprende delle simulazioni per 
consentire agli utenti di apprendere a praticare la dettatura, la correzione e la 
modifica delle abitudini per diventare esperti di Dragon in pochissimo tempo.
La barra laterale di Dragon raggruppa i principali comandi vocali e suggerimenti in 
una comoda posizione sul desktop. La guida operativa consente di disporre sempre 
di un ausilio quando vi serve.

SCATENATE L’EFFICIENZA CON COMANDI VOCALI  
CHE RIDUCONO I TEMPI OPERATIVI 
Completate più operazioni pronunciando un solo comando vocale come 
“Invia un’e-mail a Mario Rossi e Giovanni Bianchi” o “Cerca sul web consulenti 
finanziari a Milano”. Usate Dragon Voice Shortcuts™ per inviare la posta 
elettronica, calendarizzare appuntamenti, pubblicare in Facebook o Twitter o 
cercare immediatamente sul desktop. Oppure create comandi personalizzati per 
completare le operazioni abituali al PC più velocemente che mai.

SCATENATE IL CONTROLLO CON IL SUPPORTO  
DELLE APPLICAZIONI DI WINDOWS E PER IL WEB
Potete usare Dragon Premium con molte delle vostre applicazioni preferite per 
Windows®. Dettate, modificate e formattate il testo in Microsoft® Word, Excel®, 
Outlook® o OpenOffice™ Writer e altre applicazioni. Trovate informazioni sul web 
mediante Internet Explorer®, Mozilla® Firefox® o Google Chrome™. 
•  NOVITÀ! Usate Dragon con due delle applicazioni di posta elettronica 

bastate sul web maggiormente diffuse –  Gmail™ e Hotmail® – grazie al 
Controllo completo del testo e ai comandi per le operazioni più frequenti.

SCATENATE LA PRATICITÀ E LA COMODITÀ, ANCHE IN VIAGGIO
Catturare promemoria e idee mentre sono ancora fresche nella vostra mente, 
indipendentemente da dove vi troviate. Usate Dragon Premium per dettare 
contenuti a casa, a scuola, sul lavoro o in viaggio. Per ottimizzare la praticità potete: 
•  Usare un registratore vocale digitale approvato da Nuance o un dispositivo 

iOS compatibile per registrare le idee, sempre e ovunque: Dragon trascriverà 
automaticamente i file audio in testo quando tornerete al PC.

•  NOVITÀ! Usate un auricolare wireless per garantire una praticità e una 
mobilità maggiori: il supporto di Bluetooth a banda larga fornisce 
eccezionali risultati del riconoscimento.

•  NOVITÀ! Usate un iPhone®, iPod® touch (della 4ª generazione), iPad® o un 
dispositivo Android™ compatibile come un microfono remoto per aumentare 
la libertà e la flessibilità.

Requisiti di sistema • CPU: Si consiglia un processore Intel® dual core a 2,2 GHz o un AMD equivalente. (Processore Intel® 
Pentium® o AMD equivalente, ad almeno 1 GHz, oppure un processore Intel® Atom® a 1,66 GHz). NOTA: Processori più potenti riducono i tempi 
di esecuzione. (IMPORTANTE: occorre il set di istruzioni SSE2) • Cache del processore: Si consiglia una cache L2 da 2 MB. (Minimo: cache L2 
da 512 KB) • Spazio libero sul disco rigido: 4 GB • Sistemi operativi supportati: Microsoft Windows 7 e versioni successive, a 32 e 64 bit  
• Microsoft Windows Vista SP2, a 32 e 64 bit • Microsoft Windows XP SP3, solo a 32 bit • Windows Server 2008 SP2 e R2, a 32 e 64 bit
• RAM: Si consigliano 2 GB per Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008 a 32 bit, 4 GB per Windows 7 e Windows 
Server 2008 a 64 bit. (Minimo: 1 GB per Windows XP e Windows Vista e 2 GB per Windows 7 e Windows Server 2008). • Microsoft Internet 
Explorer 7 o versioni successive (scaricabili gratuitamente da www.microsoft.com) per la guida in linea • Per sfruttare le funzionalità avanzate 
di Gmail e Hotmail occorre disporre di Internet Explorer 9, Firefox 12 o versioni successive, o Google Chrome 16 o versioni successive • Scheda 
audio che supporta la registrazione a 16 bit Lettore DVD per l’installazione • Microfono a cuffia approvato da Nuance (incluso nell’acquisto) per la 
rimozione dei disturbi. I dettagli sono disponibili in support.nuance.com/compatibility/ (inclusi gli adattatori USB e i registratori vocali digitali).
Nella fase iniziale vengono verificati i requisiti minimi del sistema, in assenza dei quali Dragon NaturallySpeaking non verrà installato. Nota:
Per attivare automaticamente il prodotto (procedura rapida anonima) è necessario disporre di una connessione a Internet. 
Questa edizione di Dragon non supporta la dettatura diretta nei sistemi di documentazione medica elettronica (EMR). Per il supporto dell’EMR, 
usare Dragon Medical Edition.

Comandate il vostro mondo digitale con la voce
Il software di riconoscimento vocale Dragon® 
NaturallySpeaking® 12 Premium scatena nuovi 
livelli di produttività personale, consentendovi 
d’interagire con il PC a voce. È sufficiente 
pronunciare le parole per vederle trascritte sullo 
schermo ad una velocità tripla a quella di battitura 
e senza errori ortografici. Avviate applicazioni, 
selezionate voci di menu, aprite e chiudete file e 
passate da una finestra all’altra grazie a semplici 
comandi vocali. Con Dragon Premium potete dare 
voce alle vostre idee per:

• Dettare documenti e fogli di calcolo
• Comporre e inviare messaggi e-mail
• Effettuare ricerche nel web o nel desktop
• Pubblicare in Facebook o in Twitter
• Comandare il PC e le applicazioni e navigare tra di 

esse
• Registrare appunti usando un registratore vocale 

digitale o un dispositivo iOS compatibile per 
eseguire la trascrizione al PC.

Dragon Premium garantisce un’eccezionale 
operatività appena installato, facile da apprendere 
e semplice nell’uso. Comprende tutto il necessario 
per essere immediatamente operativi, inclusa 
un’esercitazione interattiva graduale e un microfono 
di alta qualità. Dragon Premium vi consentirà 
d’interagire con il PC con la massima praticità per 
svolgere più rapidamente un maggior numero di 
operazioni: a casa, a scuola, sul lavoro e in viaggio.
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