La soluzione definitiva per la
resocontazione multimediale.

IDEA
+VOCEPA è il servizio di resocontazione multimediale brevettato da Cedat 85,
interamente digitale, basato su un sistema di trascrizione automatica (speaker
independent) con sincronizzazione audio-testo.

+VOCEPA è la soluzione tecnologica utile alla stesura
degli atti e alle resocontazioni consiliari ed assemblari
ed è uno strumento fondamentale per la gestione
dei flussi documentali e delle verbalizzazioni della
Pubblica Amministrazione.
La tecnologia alla base del sistema permette infatti di rendere intelligibile e fruibile
il contenuto di qualsiasi sequenza multimediale contenente “parlato”,
attraverso una decodifica automatica dell’audio che produce
la trascrizione integrale dei contenuti, che
vengono resi fruibili sia in modo
digitale che cartaceo e contribuiscono a creare la “memoria”
della riunione assembleare.
La tecnologia +VOCEPA permette
di risolvere in modo rapido, conveniente e definitivo il workflow
documentale legato alla verbalizzazione delle assemblee e dei Consigli, oltre a consentire la fruizione
online (internet o intranet) degli
archivi delle assemblee, ponendo le
fondamenta per un efficiente e-gov.

Per avere maggiori informazioni o chiedere la visita di un nostro consulente commerciale, chiama il numero:

800-850085

Verbale Assembleare Multimediale
Il Verbale Assembleare Multimediale realizzato con la tecnologia del gruppo Cedat 85 garantisce, così, la massima trasparenza, pubblicità e fruibilità dei lavori di un’assemblea o di un Consiglio, poiché viene archiviato e al suo interno è possibile effettuare una ricerca per singola parola
e singolo frame audiovideo!
La soluzione tecnologica +VOCEPA è un sistema cosiddetto speaker indipendent in quanto non
richiede addestramento per la creazione di un profilo vocale per ogni oratore.
Le informazioni elaborate con la tecnologia +VOCEPA possono essere trasformate anche in un
file PDF MULTIMEDIALE, ovvero un unico documento, pubblicabile in archivi internet e scaricabile dagli utenti, contenente tutte le informazioni multimediali di un’assemblea: trascrizione
integrale dei singoli interventi con annessa indicizzazione alle riprese audiovideo.
Tale tecnologia consente inoltre il risparmio di denaro pubblico:
•
•
•
•
•

costi di movimentazione degli atti tra gli uffici;
materiale di consumo tra cui carta, stampanti, fotocopiatori, toner, cartucce;
costi di archiviazione;
velocità di ricerca delle informazioni;
personale re-impiegato in differenti mansioni, come la scansione ottica o il data entry.

Il risparmio generato, re-investito velocemente nell’area informatica, consente la realizzazione
di un processo di innovazione della PA in linea con i tempi.

Archivio indicizzato
Con la tecnologia +VOCEPA il testo trascritto automaticamente è la base per l’indicizzazione
puntuale di un file audiovideo che consente una performante ricerca full text su tutti gli elementi del file, in modo da guidare l’utente esattamente sul frame cercato e sull’esatto punto in
cui una parola o un nome vengono pronunciati all’interno della sequenza audiovideo.
+VOCEPA permette la ricerca della traccia audio di qualsiasi registrazione audiovideo, consentendo così l‘analisi immediata delle informazioni all’interno della registrazione stessa.
Il risultato è un’applicazione precisa e potente, capace di generare virtuosi risparmi di tempo e
di risorse permettendo, oltre che la stesura automatica del verbale dell’assemblea o del Consiglio, anche l’archiviazione e la ricerca dei contenuti audiovideo registrati per parole chiave o
argomenti di interesse.
La ricerca integra a 360° audiovideo e testo, offrendo al cittadino, al funzionario pubblico e al
consigliere, tramite semplici interrogazioni per singole parole chiave, la possibilità di trovare
immediatamente l’argomento accedendo ad una pagina web (intranet e/o internet).
Grazie alla trascrizione integrale del parlato realizzata con +VOCEPA sarà possibile anche sottotitolare l’eventuale ripresa video dell’assemblea, consentendo la realizzazione di interfacce per
soggetti diversamente abili (ipoudenti) e la visione in ambienti particolarmente rumorosi.
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