medVocal® per Anatomia Patologica
Soluzioni di riconoscimento vocale
medVocal® è l'innovativa soluzione di riconoscimento vocale specifica per Anatomia Patologica che, grazie
all’utilizzo di motori di riconoscimento progettati per un uso professionale, consente un alto livello di accuratezza
nella trascrizione del parlato. Grazie alla sua elevata capacità di integrazione, medVocal® permette al medico, in
fase di campionamento, di pilotare l’applicativo gestionale adottato in reparto esclusivamente con comandi vocali
consentendogli così di svincolarsi da mouse e tastiera. In fase di microscopia, il medico dispone di un pannello per la
trascrizione del parlato continuo.
L’utilizzo di medVocal® permette di sollevare il tecnico di laboratorio dall’affiancamento al medico durante il
campionamento, ridurre sensibilmente i tempi di lavorazione macroscopica, ottimizzare le risorse umane al banco
pezzi e ridurre il numero di errori della trascrizione manuale anche in sede microscopica. Inoltre, la soluzione offerta
da Exprivia permette di agevolare il lavoro del medico nonostante le avverse condizioni operative quali il rumore di
fondo, l’ambiente affollato, gli spazi ridotti in cappa.

Caratteristiche






Riconoscimento vocale continuo: il medico detta il campionamento o il referto in microscopia.
Template predefiniti: il medico richiama i testi predefiniti con comandi vocali.
Command & Control: l’applicativo viene completamente pilotato con comandi vocali.
Navigazione vocale: il medico può spostarsi tra i campi dell’applicazione e inserire i dati vocalmente.
L’integrazione con il sistema di tracking permette una migliore gestione della tracciabilità e del flusso operativo.

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016

Dispositivi hardware
medVocal® supporta numerosi dispositivi audio di input wireless ad
alta risoluzione con cuffia personale che permettono:
 eliminazione del rumore di fondo (noise reduction/silence
detection);
 alta operatività del medico che può anche allontanarsi dalla
cappa.

Personalizzazioni





Adattamento vocale: per ogni profilo vocale viene inizialmente
effettuato un training.
Elaborazione dei testi: i profili vocali vengono adattati con
l’elaborazione dei testi pregressi per ciascun medico.
Adattamento del dizionario: inserimento delle parole per contesto
(istologico, citologico, ecc.).
Template predefiniti: personalizzabili per ciascun medico.

Tali adattamenti sono continui e permettono di adeguare i profili migliorando le performances di riconoscimento
vocale del singolo operatore.

www.exprivia.it
V003-0_20180308

