Scheda Prodotto

Dí Ciao
a Cabolo
Il modo più intelligente, veloce, sicuro
e ingegnoso per registrare e
trascrivere qualsiasi riunione.

Cabolo offre un ecosistema
di riconoscimento vocale
intelligente
che semplifica la trascrizione e la registrazione delle
riunioni, in più lingue, con vocabolari personalizzabili per
diversi settori.
Un dispositivo elegante per qualsiasi incontro, dotato del nostro
software intelligente che aiuta le aziende a registrare e
simultaneamente trascrivere il parlato in testo, in tempo reale.
Cabolo fa parte di Cedat 85, azienda tecnologica integrata
riconosciuta e service provider. Leader di mercato nello sviluppo e
nell'implementazione delle soluzioni tecnologiche di sintesi vocale
più avanzate e innovative al mondo.
Possediamo più di 30 anni di esperienza nell'elaborazione digitale
vocale, nell'analisi del testo, nelle reti neurali profonde e nel
machine learning.

cabolo.ai
Considered in the top 11 world-wide players for Speech to
Text applications and in the top 5 in Europe.
Competitive Landscape: Speech-to-Text Applications 2018, Gartner

meet@cabolo.ai

Ambiente
Sviluppiamo e forniamo diversi modelli acustici
che permettono all’utente di ottimizzare
l’acquisizione audio in sale piccole o grandi, dove
il suono riecheggia, o in presenza di rumore di
sottofondo. Offriamo inoltre integrazioni
personalizzate con soluzioni audio-visive già
presenti utilizzate in sale riunioni aziendali o sale
conferenze.

Il Dispositivo
Il nostro dispositivo è completamente autonomo,
non richiede alcuna connessione internet, né
tecnologia da altri provider. Tutte le trascrizioni
avvengono in real-time direttamente sul
dispositivo e vengono salvate su drive
crittografati (interni o USB-flash).

Piattaforma
Una piattaforma dove i clienti possono acquistare
modelli linguistici aggiuntivi, aggiornamenti,
servizi, supporto e manutenzione, e periferiche.

Lingue
Attualmente disponibile in italiano, inglese e
spagnolo, e a breve saranno disponibili molte
altre lingue. Abbiamo un team dedicato a
personalizzare e migliorare gli strumenti di
pronuncia, le nomenclature
professionali/settoriali.

Output
Il risultato combinato in PDF e Word, file di testo
e registrazioni audio, e documenti pronti per
l’utilizzo in XLM e MS Word. Salvabili e
consultabili con la funzionalità avanzata del
sottotitolaggio

Sicuro

Plug and Play

Registrazione e trascrizione
vengono salvate e protette su una
USB key criptata, tutto viene salvato
in locale (nessun cloud o
connessioni esterne).

Cabolo ha un microfono integrato, ma
e’ possibile inserire nel dispositivo
anche il microfono/sistema di
conferenza della sala riunione e usare
Cabolo per registrare e trascrivere le
proprie riunioni..

Organizzato

Interfaccia

Contrassegna i vostri meeting con
parole chiave specifiche per ritrovare
facilmente le informazioni.
Categorizza gli archivi delle vostre
riunioni per temi e li organizza per
rapido riferimento.

I vostri discorsi vengono trascritti in
tempo reale attraverso la nostra
interfaccia personalizzata che include:
caratteristiche dell’agenda del meeting,
modelli linguistici pre-installati e uno
strumento di correzione alla lettera. Gli
utenti possono inoltre aggiungere
appunti e assegnare nomi ai
partecipanti.

Personalizzabile

Fuori dalla scatola

Cabolo può essere personalizzato
con accenti e nomenclature
specifiche per ciascun settore, È
compatibile con qualsiasi soluzione
audio-visiva già presente nel vostro
ufficio.

Sono inclusi il dispositivo, il
caricabatterie, la garanzia e le
istruzioni per l’uso. 100 ore di
trascrizione con la possibilità di
acquistare ore aggiuntive attraverso la
nostra piattaforma clienti o iscrivendosi
a Cabolo.

