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Oltre 40 anni di
innovazione

I prodotti Olympus Professional Dictation Systems uniscono tecnologia all’avanguardia
e interfacce di semplice utilizzo.
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«Per milioni di anni ill gene
er e
um
mano ha vissuto come gli
an
nimali. Poi è acca
aduto qualcosa
ch
he ha fattto esplodere la potenza
della nostra immag
ginazione.
Abbiamo imparato a parlare.»
Stephen Hawk
Hawkiing
ng

Con i prodotti
Professional Dictation
Systems, Olympus
vi consente di avere
sempre a disposizione la
saggezza delle menti più
brillanti, ovunque il lavoro
vi porti. Il successo ha
inizio nel momento in cui
il vostro team trasforma
i pensieri in parole.
I prodotti Olympus
Professional Dictation
Systems uniscono
tecnologia all’avanguardia
e interfacce di semplice
utilizzo, per garantire in
ogni attività la perfetta
armonia delle vostre
risorse umane con i ﬂussi
di lavoro e gli strumenti
aziendali, sempre e
ovunque.

Il vostro successo non ha mai avuto un suono migliore.
I pensieri prendono vita e portano il sapere nel cuore
dell’azienda trasformandosi in parole. Una comunicazione
afﬁdabile e trasparente è la vera fonte di successo nell’attuale
mondo del lavoro.

Olympus –
un leader mondiale
Olympus è da tempo uno dei leader
di mercato per le soluzioni audio
integrate ad uso aziendale.
Grazie alla propria consolidata
esperienza nel settore, Olympus è in
grado di comprendere le esigenze di
aziende di ogni dimensione. Clienti
provenienti da ambiti diversi tra loro,
quali amministrazione, assistenza
sanitaria e diritto, si afﬁdano a
Olympus poiché ne apprezzano la
sostenibilità a lungo termine e l’alta
precisione tecnologica.
Dopo essersi costruita una solida
reputazione grazie a soluzioni
innovative in grado di soddisfare
esigenze speciﬁche, Olympus ha
saputo realizzare la soluzione perfetta
a 360°: l’Olympus Professional
Dictation System.

Il nostro scopo
In Olympus desideriamo rendere la
vita delle persone più semplice e
più efﬁciente. I nostri prodotti e le
nostre soluzioni di fascia alta sono
straordinari, ma non dimentichiamo
mai che voi e la vostra attività
professionale siete il vero centro del
nostro interesse. È iniziata una nuova
era per i sistemi di dettatura. Grazie
all’Olympus Professional Dictation
Systems, la gestione moderna
dell’audio professionale non si limita
più solo a hardware di prima qualità.
Comprende anche l’organizzazione
di ﬂussi di lavoro efﬁcienti per
comunicare ed elaborare le idee e le
conoscenze di cui siete in possesso.

Che cosa offriamo
In qualità di affermato marchio
internazionale che vanta una solida
presenza globale in tutti i paesi
europei, Olympus è in grado di
comprendere le vostre speciﬁche
esigenze. Ogni singolo componente
dell’Olympus Professional Dictation
Systems è stato naturalmente
concepito per soddisfare ogni
esigenza di dettatura, garantendo
la qualità superiore che da sempre
contraddistingue Olympus.
Gli straordinari dispositivi di
dettatura Olympus si integrano con
eccezionali soluzioni multipiattaforma,
consentendovi di utilizzare la vostra
rete per condividere ed elaborare con
facilità ﬁle audio con un gruppo di
trascrittori, con un collega o all’interno
di un’azienda.

Afﬁdatevi a
professionisti
Con Olympus, l’intero processo è
in mani sicure: dai pensieri iniziali
alle parole ﬁno al processo di
documentazione delle registrazioni.
I prodotti Olympus Professional
Dictation Systems vengono distribuiti
esclusivamente attraverso una rete
di rivenditori specializzati autorizzati.
Olympus si afﬁda all’esperienza di
questi professionisti per soddisfare
ogni vostra richiesta, fornendo
consigli personalizzati e consulenza.
Soluzioni reali per persone reali.

Clienti provenienti da ambiti diversi tra loro, quali amministrazione, assistenza sanitaria e diritto, si
afﬁdano a Olympus poiché ne apprezzano la sostenibilità a lungo termine e l’alta precisione tecnologica.
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Grazie alla perfetta combinazione di funzionalità ed estetica, la gamma di prodotti digitali Olympus
si è aggiudicata numerosi riconoscimenti per il design.

Soluzioni più avanzate per un mondo che corre sempre più veloce.
L’evoluzione dalla registrazione analogica a quella digitale è un processo in
continuo sviluppo. È quindi essenziale che il passaggio alla tecnologia digitale,
a cui sono chiamati i professionisti di ciascun ambito, venga realizzato senza
soluzione di continuità. I prodotti Olympus Professional Dictation Systems
offrono tutto questo... e molto altro ancora.

Efficienza a portata di mano
Ciascuno di noi parla, in media, sette volte più
rapidamente di quanto scriva. Non importa
quanto rapide siano le vostre parole, Olympus
saprà stare al vostro passo. La tecnologia
analogica appartiene al passato, è arrivato
il momento di mettersi al pari con i tempi. In
uno scenario in cui l’intera industria va verso il
digitale, l’utilizzo di tecnologia ormai superata
vi relegherebbe in una posizione di svantaggio.

Una marcia in più per la
vostra azienda
Prima dell’avvento della dettatura digitale, nella
maggior parte degli ufﬁci i lavori urgenti venivano
assegnati alla dattilografa più veloce. Una
velocità di battitura di 95 parole al minuto veniva
considerata straordinaria, quindi una registrazione
di 90 minuti poteva essere trascritta in alcune
ore. Se però si avesse avuto la possibilità
di suddividere il lavoro tra più dattilografe
contemporaneamente, sarebbe stato possibile
eseguire lo stesso lavoro in meno di mezz’ora.

Mai più disordine!
Il passaggio al digitale consente di risparmiare
spazio e denaro. Per ogni GB di spazio di
memoria, i moderni dispositivi Olympus sono in
grado di registrare oltre sei giorni di audio non
stop di alta qualità. Volendo archiviare la stessa

quantità di informazioni su supporti analogici,
sarebbero necessarie oltre 100 microcassette
analogiche.

Un’idea geniale!
Scegliere il digitale signiﬁca poter inserire
sezioni o aggiungere note e commenti al
termine di una dettatura. In questo modo,
risulterà più semplice raccogliere e passare in
rassegna le idee, migliorando continuamente il
risultato ﬁnale. Inoltre, i costi e i tempi richiesti
per il trasporto delle cassette diventeranno un
semplice ricordo del passato.

Sincronizzazione al 100%
Grazie alle funzionalità di posta elettronica,
FTP o accesso remoto alla rete, un ﬁle audio
potrà raggiungere in pochi secondi il PC di un
collega o l’ufﬁcio di una segretaria esterna.
Grazie alla rapidità offerta dalle soluzioni
Olympus Professional Dictation System,
i tempi di esecuzione di un lavoro
risulteranno ridotti in modo signiﬁcativo.

Registrazioni sicure
L’alta qualità digitale e il costante miglioramento della tecnologia di crittograﬁa
rendono l’archiviazione in formato
digitale la modalità più afﬁdabile e
precisa per documentare importanti
registrazioni vocali.

Innovazioni di assoluta avanguardia
1969: Olympus realizza il primo registratore
a microcassette

1997: Olympus realizza il primo
registratore digitale professionale

Olympus, incontrastato leader mondiale delle
soluzioni di dettatura e trascrizione, ha molto di
cui essere ﬁera. Tutto ha avuto inizio nel lontano
1969, quando l’azienda ha presentato il primo
registratore a microcassette. Lo Zuiko Pearlcorder,
un registratore che offriva al tempo stesso praticità e semplicità di utilizzo, seppe rivoluzionare
rapidamente il modo in cui medici, avvocati,
giornalisti e professionisti di numerosi altri ambiti
avevano lavorato ﬁno ad allora. In brevissimo
tempo, questo prodotto si affermò come standard
di riferimento per chi era alla ricerca di un
registratore che rispondesse a esigenze di
dettatura e trascrizione o di un sistema di
riconoscimento vocale per la realizzazione di
interviste o la registrazione di meeting.

Dopo l’ideazione delle microcassette, Olympus
seppe stupire di nuovo realizzando il primo
registratore digitale. Come già con i Pearlcorder,
anche la gamma di prodotti digitali Olympus
si è aggiudicata numerosi riconoscimenti per
il design grazie alla perfetta combinazione di
funzionalità ed estetica. Aggiungiamo al tutto
potenti soluzioni software e otterremo il migliore
sistema di dettatura disponibile sul mercato.
Siete alla ricerca di un registratore digitale entry
level oppure di una soluzione completa integrata
dell’Olympus Professional Dictation Systems?
In entrambi i casi, Olympus ha la soluzione più
adatta alle vostre esigenze. Con Olympus, il
vostro successo non ha mai avuto un suono
migliore.

Oltre 40 anni di

Quando si tratta di soluzioni di registrazione digitale, Olympus rappresenta uno standard di riferimento per l’intero settore. I professionisti
di tutto il mondo sanno che Olympus è sinonimo di qualità. Per questo
motivo, Olympus supera in termini di successi di vendita ogni altra
azienda produttrice di dispositivi di dettatura digitale portatili.

Miglioramenti reali alla base
Il successo delle soluzioni di dettatura
digitale Olympus è semplice: la tecnologia
Olympus contribuisce a raggiungere risultati
migliori in molte aree professionali. Ad
esempio, ricerche attuali dimostrano che
l’automatizzazione delle cartelle cliniche
nei centri ospedalieri determina una
signiﬁcativa riduzione del tasso di mortalità,
oltre che dei costi. Aiuta inoltre a migliorare
lo stato di salute complessivo dei pazienti.*

Soluzioni di dettatura
professionale di altissima
qualità

Eliminare la curva di
apprendimento
Le pluripremiate soluzioni Olympus
Professional Dictation Systems ne sono la
conferma. Ciascun dispositivo di dettatura,
oltre alle elevate prestazioni, è semplice
da utilizzare e realizzato per essere bello
da vedere. Il resistente corpo di ciascun
registratore è stato realizzato con particolare
attenzione per gli aspetti ergonomici.
Comodo da tenere in mano, ovunque vi
portino i vostri impegni professionali.

Con i sistemi di dettatura Olympus, risulta
facilissimo modiﬁcare i ﬁle audio di alta
qualità direttamente con il registratore,
con un computer ﬁsso o con uno portatile.
Con un semplice tocco, il registratore può
creare indici o commenti vocali, deﬁnire i
tipi di lavoro e le priorità, consentendo di
gestire in modo semplice le dettature.

L’interfaccia utente è estremamente intuitiva:
in questo modo, la curva di apprendimento
risulta virtualmente eliminata. Sia che
stiate utilizzando un prodotto Olympus
Professional Dictation Systems in grado di
registrare direttamente su PC oppure stiate
trasferendo e inviando via posta elettronica
ﬁle da un dispositivo mobile alla rete, saprete
senza dubbio apprezzare la rinnovata
semplicità della vostra vita e le soddisfazioni
di cui sarà piena.

Ottimizzate ogni vostra
attività professionale

Dettatura digitale:
ne vale la pena!

A livello back-end, l’implementazione nella
rete esistente è sempre priva di problemi e,
dal momento che il software Olympus
richiede una manutenzione ridotta, il vostro
reparto IT potrà quindi concentrarsi su
altre priorità. I dati vocali sono archiviati
in un sistema centralizzato, ciò consente
agli amministratori di monitorare e tenere
sotto controllo il ﬂusso delle informazioni.
In questo modo, si garantisce stabilità
e ottimizzazione alla vostra attività
professionale.

I processi lunghi e tediosi diventeranno un
semplice ricordo del passato. Il rendimento
dell’investimento sarà visibile in brevissimo
tempo. Scoprirete che la dettatura digitale
è una scelta che vale la pena fare, poiché vi
consente di avere a disposizione fondi per
ulteriori investimenti. Abbiamo progettato
la gamma Olympus Professional Dictation
Systems pensando alle vostre speciﬁche
esigenze, per consentire al vostro ﬂusso
di lavoro di diventare ancora più efﬁciente.
Per voi. Per la vostra attività professionale.

*Arch Intern Med. 2009;169(2):108-114

Vogliamo rendere la vita di tutti più facile ed efﬁciente – per questa ragione, non dimentichiamo
mai chi è al centro del nostro interesse: voi e la vostra attività professionale.
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I professionisti del XXI secolo sono alla ricerca di soluzioni ﬂessibili su cui poter contare,
ovunque li portino le loro attività professionali.
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Tranquillità.
Nel XXI secolo, è estremamente importante proteggere i propri
investimenti su più livelli. La sicurezza è fondamentale, in
particolare quando si tratta di soddisfare i requisiti di conformità
e afﬁdabilità dei propri partner aziendali. Ecco perché i prodotti
dell’Olympus Professional Dictation Systems offrono numerose
funzionalità per garantire la massima tranquillità, a voi e a loro.

Ciò che conta
veramente

Sicurezza dei dati

Lo standard più
avanzato del settore

Molti professionisti devono gestire
dati vocali di natura riservata.
Al giorno d’oggi, la riservatezza è
un aspetto fondamentale in ambito
professionale. Innanzitutto, il sistema
può essere integrato perfettamente
nell’architettura di sicurezza della
vostra rete. Le registrazioni audio
archiviate a livello centrale in rete
possono essere protette facilmente
assegnando ID utente univoci.
Inoltre, i comandi presenti su ciascun
dispositivo di dettatura digitale
rendono praticamente impossibile
cancellare accidentalmente i dati
registrati.

Olympus è stata una tra le ideatrici
della tecnologia DSS, ormai affermato
standard del settore. I suoi registratori
digitali professionali DSS Pro consentono quindi di generare ﬁle di dettatura
con qualità audio cristallina per le
attività di trascrizione e riconoscimento
vocale. Inoltre, è possibile archiviare
le registrazioni senza alcuna perdita
di qualità, preservandole per un
utilizzo futuro. Il tutto riducendo al
tempo stesso il carico di lavoro della
propria infrastruttura IT e garantendo
l’assoluta sicurezza della propria realtà
professionale.

Inoltre, i registratori e i software
della gamma Olympus Professional
Dictation Systems offrono
funzionalità high-tech quali
blocchi di sicurezza, protezione
mediante password e possibilità di
crittografare e decrittografare ﬁle
audio. Per una discrezione assoluta,
una innovativa funzione di blocco
biometrico basato sulle impronte
digitali consente di riconoscere
l’utente garantendo a lui solo
l’accesso alle preziose informazioni
salvate sul registratore.

Olympus è orgogliosa di aver sempre
prodotto soluzioni estremamente
afﬁdabili. I prodotti Olympus
Professional Dictation Systems
confermano la ﬁlosoﬁa dell’azienda.
Ciascun dispositivo è un esempio
della tecnologia più avanzata e supera
ogni aspettativa grazie a eccezionali
funzionalità che consentono di
concentrarsi su ciò che conta
veramente.

... e sulla vostra rete. Olympus vanta una eccezionale reputazione come
fornitore multipiattaforma leader nell’ambito delle soluzioni di dettatura
digitale, garantendovi una gestione efﬁcace del ﬂusso di lavoro, oggi e
in futuro.

Soluzioni integrate

Funzionamento ottimale

In un mondo in rete è fondamentale
potersi sincronizzare con le informazioni
a disposizione ogni volta che lo si
desidera. Le tecnologie di registrazione
tradizionali non consentivano di farlo.
I prodotti dell’Olympus Professional
Dictation Systems hanno permesso di
trasformare questa esigenza in realtà. Tali
sistemi forniscono soluzioni integrate che
consentono di eseguire registrazioni di
dettature, di prendere appunti vocali e di
registrare gli interventi tenuti durante le
conferenze.

Ciò che rende veramente straordinari i
prodotti Olympus Professional Dictation
Systems è il fatto che la gamma sia stata
concepita per migliorare la vita delle
persone che li utilizzano. Il software
multipiattaforma è compatibile con le
principali architetture di rete. La posizione
e la gestione centralizzata dei ﬁle
consentirà al vostro reparto IT di garantire
che tutto funzioni sempre al meglio.
Grazie a caratteristiche come queste, sarà
semplice tenere sotto controllo i costi,
aumentare le entrate ed essere certi di
trovare sempre il sorriso sui volti degli
amministratori IT.

Un passo avanti
Le soluzioni della gamma Olympus
Professional Dictation Systems sono
inoltre straordinariamente ﬂessibili,
poiché possono essere combinate con
accessori potenti come lo scanner di
codici a barre Olympus, che consente
di incorporare dati vocali nelle soluzioni
di gestione delle informazioni esistenti.
Olympus è inoltre sempre un passo
avanti, grazie allo sviluppo di interfacce
che permettono agli utenti di beneﬁciare
ﬁn da oggi di innovazioni future.

Una piattaforma stabile
per il futuro
Le soluzioni Olympus Professional
Dictation Systems garantiscono una
piattaforma stabile per le esigenze
professionali di oggi. Olympus crede
nell’importanza di pianiﬁcare il futuro.
Per questa ragione, i prodotti Olympus
Professional Dictation Systems sono
«pensati per il futuro», garantendo una
tecnologia compatibile con tutte le
principali piattaforme.

Olympus è sempre un passo avanti, grazie allo sviluppo di interfacce che permettono agli utenti di
beneﬁciare ﬁn da oggi di innovazioni future.
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