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trascrizione immediata
IL magnetofono™ 2.0



Il gruppo Cedat 85 propone soluzioni che rispondono 
in maniera professionale all’esigenza di trasformare il 
parlato in testo scritto così da renderlo fruibile per gli 
scopi più diversi:

◦ trasCrIzIone dI sedute 
dI ConsIgLI e CommIssIonI 
ComunaLI, provInCIaLI e 
regIonaLI;

◦ trasCrIzIone medIante 
sIstemI per IL riconoscimento 
automatico del parlato per 
L’IndICIzzazIone e La rICerCa 
aLL’Interno deLLe regIstrazIonI 
audIo/vIdeo effettuate neL 
Corso dI quaLsIasI rIunIone 
assembLeare;

◦ sottotItoLazIone.

negli oltre 25 anni di attività nel settore, il gruppo Ce-

dat 85 ha maturato competenze specifiche e sviluppa-

to soluzioni ad hoc disegnate per rispondere in maniera 

innovativa alle esigenze peculiari della verbalizzazione 

grazie alle tecnologie altamente innovative di ricono-

scimento automatico e comprensione del linguaggio 

naturale (speech to text e speaker recognition), oppor-

tunamente sviluppate dal proprio centro di sviluppo e 

ricerca.

La sintesi delle ricerche effettuate dal gruppo Cedat 

85 è la tecnologia +voCe che, integrata con specifi-

che funzionalità aderenti alle precise esigenze della 

pubblica amministrazione, ha prodotto la soluzione 

magnetofono™ 2.0 un rivoluzionario sistema per af-

frontare i processi di elaborazione delle informazioni 

e per muoversi in modo nuovo nel campo della verba-

lizzazione.

magnetofono™ 2.0 attraverso l’automazione 

avanzata di tutto il processo per il passaggio 

del parlato in testo scritto oltre a produrre in 
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tempo reale la trascrizione automatica, abbina 

la rivoluzionaria funzione di riconoscere la 
voce del consigliere che parla (speaker 
diarisation). 

questa funzione consente, in modo totalmente au-

tomatico, di attribuire ciascun intervento al singolo 

oratore e permette di fare una facile ed immediata 

ricerca degli interventi oltre che per data, ordine del 

giorno, singole parole chiave anche per oratore.

Con magnetofono™ 2.0 il gruppo Cedat 85 propo-

ne una soluzione unica costruita sulla profonda cono-

scenza dei processi e delle problematiche che riguar-

dano la verbalizzazione.

L’ obiettivo è: 

•	 Innovare con metodo per creare valore
•	permettere alla pubblica amministrazione 

di allinearsi all’evoluzione digitale in corso
•	risparmiare drasticamente sui costi.
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magnetofono™ 2.0 
Il gruppo Cedat 85 ha brevettato (repertorio siae n. 

0201288) un sistema innovativo nel panorama dei servizi 

legati alla trascrizione che è sintesi di soluzioni tecnolo-

giche avanzate e metodologia di lavoro consolidata. esso 

permette di gestire l’intero processo per la trasformazio-

ne di un discorso parlato in testo scritto: dall’acquisizione 

dell’audio alla consegna del verbale in tempo reale.

Il sistema sfrutta i benefici derivanti dalla dematerializza-

zione delle procedure e dalla totale informatizzazione della 

filiera di lavorazione, disponendo così di nuove funzionalità 

sino ad oggi irrealizzabili:

•	 registrazione delle assemblee consiliari direttamente 

in formato digitale;

•	 archiviazione online delle registrazioni con ac-

cesso sicuro al sito internet dedicato per con-

sultare lo storico delle registrazioni delle as-

semblee archiviate;

•	 indicizzazione di tutti i contenuti delle 

registrazioni per effettuare la ricer-

ca full-text. “google-like” sulle tra-

scrizioni automatiche ottenute e 

disponibili in streaming web;

•	 ricerca per oratori o per ordine del giorno;

•  modifica in formato Word (utilizzando l’apposito client 

grammofono), del verbale dell’assemblea;

•	 pubblicazione eventuali riprese video con streaming web 

in diretta o differita;

•	 realizzazione di un file pdf muLtImedIaLe contenen-

te il testo trascritto indissolubilmente legato al registra-

zioni audio (o audio-video) con funzione di tracking;

•	 sottotitolazione  in sovrimpressione delle eventuali ri-

prese audio video nella propria  pagina di pubblicazione 

(seguito della necessaria revisione della trascrizione au-

tomatica).
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a Cosa serve
magnetofono™ 2.0 è la risposta alla necessità di:

• “sganciare” il servizio di trascrizione dalla disponibilità 

del supporto fisico contenente l’audio;

• eliminare i costi superflui di gestione, conservazione, 

consegna, ritiro dei supporti fisici;

• disporre del testo trascritto automaticamente in tem-

po reale;

• disporre di un archivio audio e testo protetto e sempre 

accessibile;

• fruire di servizi innovativi come l’indicizzazione audio/ 

testo.

con la verbalizzazione automatica che si ottiene con 

magnetofono™ 2.0 è possibile:

• abbattere i costi di verbalizzazione;

• avvicinarsi concretamente agli obiettivi dell’ agenda 

digitale;

• risolvere definitivamente i problemi di verbalizzazione 

dei dibattiti assembleari;

• dare più trasparenza alle attività delle assemblee co-

munali e tenere sempre vivo il contatto con i cittadini.

dov’è adottato
L’affidabilità e l’innovazione di questa soluzione è con-

fermata dalle numerose e importanti istituzioni centrali 

e pubbliche amministrazioni locali che hanno fruito dei 

servizi e della tecnologia sviluppata dal gruppo Cedat 

85.

pubbLICa ammInIstrazIone CentraLe
Camera dei deputati, presidenza del Consiglio dei mini-
stri, ministero dell’Interno, ministero dell’economia e delle 
finanze, ministero degli affari regionali, ministero delle 
politiche agricole e forestali, Consiglio superiore della ma-

gistratura, Corte di Conti, CneL.

ConsIgLI regIonaLI
Consiglio regionale del Lazio, Consiglio regionale della pu-
glia, Consiglio regionale della Lombardia, Consiglio regio-
nale del veneto, Consiglio regionale dell’umbria, Consiglio 
regionale della Liguria, Consiglio regionale dell’emilia-
romagna, Consiglio regionale del friuli venezia g., Consi-
glio regionale della basilicata.

prImarI entI ed IstItuzIonI
provincia di bologna, Comune di venezia, Comune di pa-
dova, Comune di torino, Comune di olbia, provincia di 
macerata, università “La sapienza”, università di padova, 
università di palermo.



Come funzIona
magnetofono™ 2.0 è la soluzione hardware/software 
per gestire in maniera semplice e immediata tutte le fasi 
che portano alla redazione degli atti assembleari poiché 
non solo registra l’audio in formato digitale, ma lo orga-
nizza in modo da poter ottenere la trasformazione im-
mediata del parlato in testo scritto.

magnetofono™ 2.0 è infatti disegnato per produrre e 
inviare automaticamente, già durante la fase di registra-
zione, porzioni di audio di durata predefinita a un server 
centrale che ne gestisce, sempre automaticamente, la 
produzione del testo, il riconoscimento della voce di cia-
scun oratore con l’inserimento del nome all’interno del 
testo trascritto automaticamente e relativo al suo inter-
vento, la pubblicazione su pagina web dedicata.

I benefici derivanti da un’organizzazione della lavorazio-
ne così strutturata sono molteplici:

• monitoraggio dell’intero processo di lavorazione, in tempo re-

ale, attraverso un’interfaccia web semplice e continuamente 

aggiornata;

• accesso alla trascrizione totalmente automatica a mano a ma-

no che essa viene prodotta;

•	 possibilità disporre della trascrizione integrale dell’evento indi-

cizzato con il relativo audio;

•	 redazione automatica della scaletta elettronica degli interven-

ti (nome dell’oratore intervenuto, orario dell’intervento, parole 

pronunciate);

•	 attivazione/disattivazione della funzione di trasferimento dei 

file audio anche in corso di registrazione (utile nel caso di ses-

sioni di discussione da trattare riservatamente);

•	 creazione di un archivio costantemente aggiornato con le regi-

strazioni audio e le relative trascrizioni;

• possibilità di navigare all’interno delle registrazioni audio video 

e, grazie alla funzione point & click, visualizzare sempre l’esatto 

punto della trascrizione automatica di proprio interesse.

Legenda registrazione audio

trascrizione Indicizzazione e pubblicazione su pagina web

Invio istantaneo

trasCrIzIone standard

magnetofono™

InvIo audIo segmentato

180 min.

390 min.210 min.0 min.

390 min.210 min.0 min.

180 min. 180 min.30 min. ... 

REGISTRAZIONE AUDIO

REGISTRAZIONE AUDIO

INVIO TRASCRIZIONE CONSEGNA

10 m.

20 m.

... m.

180 m.



Cosa neCessIta 
magnetofono™ 2.0  ha bisogno semplicemente di:
•	 un collegamento all’impianto di amplificazione au-

dio della sala che ospita l’assemblea da registrare e 
trascrivere (è sufficiente un cavo audio proveniente 
dall’amplificazione con mini jack finale per il collega-
mento al pC);

• un collegamento alla rete internet pubblica (cavo 
ethernet, doppino telefonico, internet key mobile). La 
velocità e l’affidabilità dell’invio dei file dipende dalla 
qualità del collegamento internet.

una volta attivata la registrazione è possibile autenti-
carsi per predisporre l’invio delle informazioni dell’even-
to da trascrivere, magnetofono 2.0 è pronto per la lavo-
razione. L’invio dei file avviene automaticamente, sen-
za la necessità di alcun ulteriore intervento umano.

al termine della registrazione, magnetofono™ 
2.0  provvede alla produzione del file audio o au-
dio/video contenente la registrazione comple-
ta dell’evento, inviandolo in pubblicazione ai fi-
ni della consultazione e per l’archiviazione. 

Esempio di pubblicazione audio-video su portale web dedicato.

sICurezza deI datI
La comunicazione e la trasmissione dei dati tra magneto-
fono™ 2.0 e il sistema centrale avviene in maniera riserva-
ta e protetta. magnetofono™ 2.0 può gestire lo scambio 
dei dati tramite Https con l’utilizzo del protocollo di sicu-
rezza ssL. Il certificato ssL (secure socket Layer) utiliz-
zato dal sistema è rilasciato da thawte di verisign (www.
thawte. com, www.verisign.it), la principale autorità di cer-
tificazione (Ca root) specializzata in tecnologie di critto-
grafia e autenticazione per server (le medesime tecnologie 
utilizzate per le transazioni finanziarie). Il certificato ssL 
web server di thawte offre accurate procedure di auten-
ticazione (verifica del dominio e dell’identità) e una critto-
grafia a 256, 128, 56 o 40 bit, a seconda della capacità del 
browser dell’ utente.
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