
Aggiungi un posto a 

REGISTRA, TRASCRIVE,
SOTTOTITOLA, SINCRONIZZA,
INDICIZZA, CATALOGA
E TRADUCE

QUALUNQUE VOCE
IN MASSIMA SICUREZZA

cabolo.com



È arrivato Cabolo!

Il modo più intelligente, 
veloce, sicuro e ingegnoso 
per registrare, trascrivere e 
tradurre qualsiasi colloquio

Passa dalle parole a Cabolo!

CABOLO® è un dispositivo dotato 
di Intelligenza Artificiale che registra, 
trascrive, traduce e archivia in tempo reale.
Progettato per assicurare la massima 
protezione dei dati, non necessita 
di connessione internet garantendo 
riservatezza e sicurezza. 
CABOLO® rilascia le registrazioni elaborate in 
diversi formati con audio e testo sincronizzati, 
così da ritrovare ogni singola parola 
riascoltando l’audio originale.
CABOLO® riconosce il parlato in 30 lingue 
distinte e traduce automaticamente 
in oltre 60 lingue.

Trascrivere, condividere e ritrovare report, 
interviste, verbali di riunioni, assemblee, 
consigli di amministrazione, udienze,  
lezioni universitarie, collegi sindacali, corsi di 
formazione è un processo che ha un impatto 
notevole sulla produttività in termini sia di 
costo, sia di tempo. 
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CEDAT85, con oltre 35 anni di esperienza e 
l'uso delle più recenti metodologie di Deep 
Neural Network e Machine Learning, è stata 
profilata nelle ricerche di mercato di Gartner 
per:

CABOLO® è un prodotto disegnato 
da CEDAT85, azienda innovativa, 
leader di mercato nello sviluppo e 
nell'implementazione delle più 
avanzate soluzioni tecnologiche di 
Intelligenza Artificiale

- Vendor ID Toolkit for Natural Language 
   Technologies
- Hype Cycle for Natural Language Technologies 
- Hype Cycle for Frontline Worker Technologies 
- Market Guide for Speech to Text solutions 
- Competitive Landscape
- E-government 



da 2 a più microfoni 

microfono e display

in sicurezza

Cabolo è molto di più!

L’intelligenza artificiale 
al servizio della giustizia

 

Il kit, composto da 2 a 20 microfoni wireless, 
consente   l’identificazione   vocale   certa 
e nominale di ogni speaker.    
Il dispositivo  stand alone non richiede 
connessione internet offrendo la massima 
sicurezza dei dati. 
Affidabile e sicuro, l’interview kit è 
la soluzione portatile e ottimale per udienze, 
interrogatori e dibattimenti.

L’interview kit di CABOLO® è la soluzione 
di trascrizione vocale pensata per tutte 
le conversazioni che necessitano di essere 
annotate con attendibilità e riservatezza.
La registrazione audio e la trascrizione 
automatica sono sincronizzate e indicizzate.

All-in-one audio, video e testo 
 
Questa tecnologia consente di sopperire a 
tutte le situazioni in cui gli oratori siano 
distanti o non presenti nello stesso ambiente.
CABOLO® oltre a registrare, trascrivere e 
tradurre, consente così di partecipare 
visivamente all’incontro e di seguire la 
discussione mediante la sottotitolazione 
automatica in tempo reale.

Pensato per la pubblica amministrazione o 
per tutte le riunioni plenarie ibride e in 
presenza, CABOLO® è un sistema 
di registrazione, trascrizione, traduzione e 
sottotitolazione automatica integrato con 
i principali conference system.

conference system

verbale

verbale alla portata di 
tutti

interview kit



Lascia fare a Cabolo!

Verbalizzare? Un impegno del Cabolo!

L’intelligenza artificiale a portata di mano

Modelli di linguaggio
personalizzabili sulle 
esigenze del cliente. 
Integrazioni con sistemi 
professionali audiovisivi 

Soluzioni su misura

CABOLO® produce
documenti in formato
Word, PDF, SRT, XML
e HTML5, ovvero un
file multimediale con audio 
e testo sincronizzato
 

Output
Sistema di salvataggio
su USB key con
crittografia AES-256bit

Sicurezza dei dati

Con sistema di Language 
identification, CABOLO® 
consente di ottimizzare la
trascrizione, riconoscendo 
automaticamente 30 lingue 
diverse e traducendo in 
oltre 60 lingue

Multilingua

CABOLO® è compatibile 
con qualsiasi soluzione 
audio-video già disponibile 
(supporta il protocollo 
DANTE) ed è integrabile con 
i principali sistemi di 
videoconferenza (SIP)

Compatibilità

CABOLO® salva ogni parola 
e la tagga permettendo, in 
pochi istanti, di cercare, 
rileggere o riascoltare 
qualsiasi informazione

Cerca e trovi 

Con CABOLO® riduci
drasticamente i tempi di
trascrizione e ottimizzi il 
lavoro del team nelle diverse
funzionalità

Vantaggi

Con CABOLO® tempi di 
trascrizione immediati.
Il ROI (return on investiment) 
è compreso
tra 2 e 4 mesi grazie ad 
offerte dedicate per ogni 
esigenza, in base alle  
versioni PRO e LITE

Costi

Cedat85 Srl I Via Poli, 29 - 00187 Rome (Italia) I T +39 06 45 230 800 
Speech-i Ltd I 90 Chancery Lane, 1°Floor - London (UK) WC2A 1EU

Cabolo è un prodotto registrato di Cedat85

mktg@cabolo.com - �.cabolo.com


