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Da oggi la famiglia ADScribe Box si amplia con l’arrivo del nuovo 

ADScribe BOX

ADScribe Box è un’apparecchiatura che consente l’elaborazione di un 
segnale audio utile a generare, attraverso un software ad hoc 
sviluppato da Cedat 85 e installato sulla stessa, un file contenente la 
trascrizione del parlato in tempo reale.

COS’ È ADSCRIBE BOX



ADScribe Box è la soluzione ideata e brevettata da Cedat 85 per ottenere in 
tempo reale la verbalizzazione puntuale di comitati, commissioni, consigli di 
amministrazione, lì dove primario requisito è la tutela della riservatezza 
delle informazioni trattate. 

ADSCribe Box non prevede alcun collegamento a servizi in cloud o a server 
esterni alla rete dell’utilizzatore.

LE CARATTERISTICHE PECULIARI



ADScribe Box gestisce l’acquisizione sia di un segnale audio in tempo reale (se 
collegato a un impianto microfonico) che di un file audio pre-registrato.

ADSCribe Box è portatile e non richiede l’installazione di alcun sistema o 
software presso il datacenter del cliente.

ADScribe Box garantisce la massima riservatezza delle informazioni da 
trattare, grazie alla possibilità di proteggere la trascrizione con algoritmo di 
cifratura AES 128 e al salvataggio su unità esterna USB (inclusa nella 
fornitura).

LE CARATTERISTICHE PECULIARI



ADScribe Box elabora le registrazioni audio nei formati più comuni disponibili 
sul mercato (MP3, WAV, WMA). La qualità della trascrizione automatica 
generata da ADScribe Box è strettamente legata alla qualità della registrazione 
(se essa è effettuata con sistema microfonico il risultato sarà migliore rispetto 
a una registrazione ambientale).

LE CARATTERISTICHE PECULIARI



ADScribe MS85 dispone di:

• un’interfaccia web intuitiva e di semplice utilizzo (accessibile mediante 

autenticazione) per la gestione di tutte le fasi della riunione (ivi inclusi, elenco 

dei presenti, argomenti all’ordine del giorno, ordine degli interventi ecc.)

• la più accurata ed evoluta tecnologia di riconoscimento automatico per il 

parlato spontaneo in lingua italiana speaker independent (disponibile anche 

in inglese, spagnolo e portoghese brasiliano)

• funzionalità per la produzione immediata al termine dell’incontro della bozza 

di verbale in formato PDF e PDF Multimediale, ovvero un file di formato PDF 

standard contenente il testo del verbale ma con anche la funzionalità 

Point&Click di sincronizzazione tra audio e testo (selezionando ogni singola 

parola del testo è possibile ascoltare l’audio originale di riferimento)



• Sistema per la crittografia dei file con algoritmo di cifratura AES 128

• Applicazione client esterna per la correzione del testo (in ambiente MSWord) 

con sincronizzazione di ogni singola parola con il parlato contenuto nell’audio 

originale (pedaliera integrata)

• Integrazione con il più versatile e robusto conference system presente sul 

mercato, ovvero il CCS-1000D BOSCH. Con ADScribe è possibile gestire l’intero 

sistema di conference dalla stessa interfaccia di controllo della registrazione e 

della trascrizione 


