DSS Player Standard
- Modulo Dettatura
• Interfaccia intuitiva
• Registrazione (DSS, DSS
Pro, WMA, WAV)
• Imposta indice

• Riproduzione (DSS, DSS
Pro, WMA, MP3)
• Integrazione di periferiche
professionali
• Indicatore del livello di
registrazione

Dettatura DSS Pro basic
Il Modulo dettatura è la soluzione Olympus per la gestione delle dettature. Permette la registrazione, la riproduzione,
l'organizzazione e l'editing di tutti i file vocali.
Il Modulo dettatura permette inoltre all'utente di gestire il download e l'invio dei file alla persona che ne cura la trascrizione.

Aspetto e caratteristiche sono soggetti a variazioni senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante

Specifiche
Funzioni di Riproduzione o Registrazione
Codec audio Registrazione

DSS

Codec audio Riproduzione

DSS

Dettatura conclusa

Sì

Dettatura in sospeso

No

DSS Pro
DSS Pro

Controllo Time
Sì
Stretching
Indicatore del livello di No
registrazione
Indicatore del livello di No
riproduzione
Visualizzazione e
No
modifica delle proprietà
della dettatura
Dati opzionali per le
No
nuove dettature
FF, REW, SKIP
Sì
Contatore in tempo
Sì
reale
Commenti di istruzione No
Annotazioni verbali
No
Modalità Inserimento/
Sovrascrittura
Ritaglio o
cancellazione
di sezioni delle
registrazioni
Indici

Sì

VCVA (Attivazione
vocale a controllo
variabile)
Cue/Review

Sì

Sì

Sì

Sì
Funzione Smooth Cue/ No
Review
Invio manuale o
No
automatico delle
dettature completate
via e-mail/FTP/rete
Registrazione diretta Sì
Utilizzo tramite tasti
No
di scelta rapida
(per es. per utenti
diversamente abili)
Registrazione
No
indipendente fale-safe
su rete
Trascrizione della
No
dettatura successiva
Separazione dei canali No
audio

Lista delle dettature
Impostazione
individuale del
percorso della cartella
Modifica del nome
delle cartelle
Creazione di sotto
cartelle
Colonne della lista
delle dettature
configurabili
Processo di dettatura,
indicatore di stato
Cambio dello stato di
trascrizione
Funzioni filtro (per es.
Autore)
Funzione per
accoppiare dettatura e
documento
Importazione di un
documento tramite
drag & drop
Utilizzo tramite tasti
di scelta rapida
(per es. per utenti
diversamente abili)
Importazione drag &
drop delle dettature
Modifica delle
informazioni della
dettatura dalla lista
delle dettature
Sincronizzazione
delle dettature su una
connessione di rete
ristabilita
Unione delle dettature

No

Sì
Sì
Sì

Sì
No
No
No

No

No

Sì
Sì

No

No

Divisione dei dettati

No
Invio manuale o
No
automatico dei
documenti terminate
tramite e-mail/FTP/rete

Configurazione hardware
Impostazioni delle
No
opzioni della periferica
(Impostazioni del
menu della periferica,
Assegnazione di
funzioni di scelta
rapida ai singoli
tasti della periferica,
Configurazione
Directrec)
Personalizzazione
No
della periferica

Aspetto e caratteristiche sono soggetti a variazioni senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante

Flusso di lavoro

Impostazioni dell'utente

Modalità criptatura
Modifica del colore dei No
Non disponibile
DSS Pro
caratteri e dello sfondo
Invio automatico
Possibilità di
No
No
delle dettature ad un
configurare le funzioni
destinatario tramite edei pedali del comando
mail/FTP/rete
a pedale
Classificazione
Trasferimento senza No
No
automatica della
finestra principale
dettatura in funzione
Assegnazione dei
No
dell'ID autore
tasti di scelta rapida
Ricezione automatica No
(per es. per utenti
dei documenti tramite
diversamente abili)
e-mail/FTP
Impostazione di
No
Invio automatico dei
controllo della
No
documenti tramite eriproduzione
mail o FTP
(Indicazioni
Notifica della ricezione No
di controllo,
di nuove dettature
riavvolgimento
tramite e-mail/FTP/rete
automatico, velocità di
Possesso della
riproduzione)
No
dettatura
Impostazione
No
Spostamento delle
della barra di
No
dettature nel cestino
trascrizione (Modalità
invece della loro
di visualizzazione,
cancellazione
Lunghezza/indicazione
Sincronizzazione
del tempo rimanente,
Sì
dell'orario del
personalizzazione dei
registratore vocale
pulsanti)
digitale con l'orario del
Impostazioni per la
Sì
PC
registrazione diretta
Risoluzione dei conflitti No
(Opzioni di inizio,
relativi ai nomi dei file
VCVA, Richiesta
durante il download
inserimento dati
Intervallo di
identificativi alla
No
aggiornamento della
crezione di una nuova
lista delle dettature
dettatura)
Trasferimento
Sì
automatico di singole
Software di amministrazione
cartelle su periferiche
Aggiornamento
collegate
No
automatico del
Trasferimento di tutte No
software e del firmware
le dettature in una
Errore di accesso
posizione specificata
No
Backup automatico
No
Gestione centralizzata No
al termine di
dell'impostazione delle
trasferimento/
opzioni di ciascun
importazione/fine della
utente
dettatura
Aggiornamento
No
Rinominazione
No
automatico del
automatica del file
firmware e del software
durante il trasferimento
tramite Manager Tool
Eliminazione
Sì
Impostazione delle
No
automatica del file
opzioni di installazione
originale al termine del
remota (Silent
trasferimento
Installation) utilizzando
Modifica automatica
No
ManagerTool
del profilo e-mail/FTP
tra modalità locale e
Aree di utilizzo raccomandate
modalità rete
Finestra di dialogo per No
Applicazione
Dettatura
la selezione manuale
Aspetto
e caratteristiche sono soggetti a variazioni senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante
del trasferimento
Comparsa di
No

