Proﬁlo aziendale
La Brainworks GmbH è stata fondata nel 2002 a Berlino ed
ha negli anni consolidato la propria posizione sul mercato dei
sistemi di dettatura e riconoscimento vocale, anche sviluppando soluzioni individuali. Le nostre competenze comprendono il
problem solving e lo sviluppo di applicazioni software. La Brainworks GmbH è attiva nel settore delle tecnologie digitali per la
dettatura e di riconoscimento vocale. Tra i nostri clienti ﬁgurano
ospedali, assicurazioni ed ufﬁci dell’amministrazione pubblica.
Con la gamma di prodotti ProDictate la Brainworks GmbH offre una soluzione di workﬂow basata su web implementabile a
tutti i livelli dell’azienda gestita mediante l’interfaccia utente di
Internet Explorer.
La nostra azienda è specializzata nella programmazione di
applicazioni web complesse e nell’integrazione di soluzioni
software e hardware. La cooperazione strategica con la ditta
Nuance è signiﬁcativa del nostro impegno centrale nel campo
dei sistemi di riconoscimento vocale e sviluppo dei software
dedicati. Le nostre soluzioni consentono di ottimizzare il workﬂow, risparmiare tempo e aumentare la produttività mediante
l’analisi efﬁciente e la razionalizzazione del trasferimento delle
informazioni.

Oggigiorno in Germania grandi compagnie assicurative, gli ufﬁci della ﬁnanza ed ospedali impiegano sistemi di elaborazione
a comando vocale. I prodotti offerti dalla Brainworks GmbH
consentono al cliente di aumentare la produttività e di ridurre i
costi di esercizio. Le soluzioni di gestione dei documenti e dettatura offerte da Brainworks GmbH permettono una riduzione
dei costi grazie all’automatizzazione di molte mansioni gestibili
con comando vocale. Quanto alla piattaforma, le nostre soluzioni sono assolutamente ﬂessibili. La compatibilità con sistemi
desktop, laptop, tablet PC, thin client, smartphone e apparecchi
palmari rappresenta un ulteriore vantaggio in termini di produttività.
Le nostre interfacce sono aperte a prodotti esterni, ossia sono
in grado di integrarsi alle applicazioni già adottate dal cliente e
in questo modo velocizzare i processi operativi.

Prodotti e servizi
Come esperti del settore IT offriamo al cliente una gamma
completa di moderne applicazioni di dettatura vocale e soluzioni individuali, ﬁno alla realizzazione di progetti che rispondano
ad esigenze più complesse.

Azionando il pulsante a pedale o dei tasti funzione del dispositivo di dettatura vengono trasmesse le informazioni al ProDictate
(su terminal server) per il comando del registratore multimediale ProDictate.

I nostri servizi nell’ambito dell’hardware per la dettatura comprendono anche lo sviluppo e la produzione di apparecchi speciali di tipo mobile.

Il dispositivo ProMobile trasforma gli strumenti di lavoro in
moderni dispositivi per dettatura digitali. La compatibilità con
Microsoft Exchange e SMTP consente l’integrazione nella rete
aziendale. La riproduzione e l’elaborazione del dettato con il
ProPlayer sempliﬁcano la cooperazione con ufﬁci esterni di
trascrizione.

ProDictate consente l’impiego della dettatura digitale e del
riconoscimento vocale anche all’interno di un’infrastruttura Citrix© già in opera.
La Brainworks GmbH ha raggiunto con le proprie tecnologie
risultati importanti nella compatibilità USB dei dispositivi di dettatura e delle pulsantiere a pedale in piattaforme Citrix©. Questo
nuovo sviluppo consente l’elaborazione audio e la gestione dei
dispositivi USB mediante un canale virtuale.

ProMobile può inoltre essere collegato direttamente a smartphone e ad altri sistemi per dettatura digitali già in uso
nell’azienda.

Prodotti per il mercato italiano
ProMobile – software per dettatura per gli smartphone di Nokia
e BlackBerry.
BlackBerry rappresenta un’innovativa soluzione mobile per accedere in modo più rapido e sicuro alle e-mail ed alla rete aziendale. Moderni protocolli di trasferimento dei dati aumentano le
possibilità di comunicazione e trafﬁco dei dati e la semplice
connessione dall’esterno alla rete aziendale. Questo sistema
aumenta l’efﬁcienza della comunicazione mobile, la dettatura e
l’elaborazione dei testi utilizzando un dispositivo BlackBerry.
ProMobile per dispositivi BlackBerry offre un’ampia gamma di
funzioni e consente la connessione diretta ad altri sistemi di
dettatura digitali in uso. ProMobile è quindi una soluzione di
dettatura digitale altamente ﬂessibile.
Con ProPlayer, anche le piccole aziende possono trasferire il
contenuto di un dettato direttamente a qualsiasi PC, per riprodurlo ed elaborarlo.

Prodotti Brainworks

ProPlayer – software per la riproduzione del dettato su PC
dell’operatore.
ProPlayer è un’applicazione desktop per la riproduzione di ﬁle
audio mediante Windows. La riproduzione del ﬁle audio caricato
viene comandata mediante pulsante USB a pedale. ProPlayer
carica in automatico tutti i drive necessari, così che l’operatore
non deve preoccuparsi di nessuna installazione.

Per l’uso di ProPlayer deve essere installato sul PC .NET
Framework 2.0 e DirectX. Grazie alla semplice integrazione, il
sistema è adatto all’uso nelle piccole imprese.
ProDictate – software di gestione della dettatura per grandi
aziende.
ProDictate è una soluzione modulare e professionale su base
web per la gestione di dettati e documenti che sfrutta Internet
Explorer come interfaccia utente. Il sistema offre un’interfaccia
unitaria di Internet Explorer per tutte le applicazioni ProDictate.
Offre la massima ﬂessibilità per l’immissione vocale dei contenuti: la dettatura avviene via telefono oppure in via digitale con
il dispositivo di dettatura ﬁsso, mobile o con smartphone (ad es.
BlackBerry). Il dettato viene inviato all’operatore addetto alla
trascrizione o alla pressione di un pulsante o in automatico.
ProRecorder – software di dettatura per il PC
Questo programma consente di registrare appunti vocalio dettati. Il programma registra la voce mediante il dispositivo di
dettatura vocale ﬁsso o con il microfono connesso alla scheda
audio del PC. Il lavoro può essere salvato in diversi formati.
ProRecorder è un’applicazione desktop che funziona con il
sistema audio di Windows.
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