
 

 

Philips SpeechExec
Set da trascrizione

LFH7177
Gestisci semplicemente il tuo carico di lavoro
Soluzione di trasmissione per PC professionale
Lo SpeechExec Transcription Set è un sistema di trascrizione appositamente progettato 
per rendere semplice ed intuitiva la trascrizione. Gli accessori ergonomici e l'innovativo 
software di trascrizione consentono di gestire al meglio il tuo lavoro.

Soluzione di trascrizione professionale
• Controllo a pedale ergonomico e cuffie per uso professionale
• Gestione efficiente dei file audio per un recupero veloce dei progetti
• Download automatico dei file tramite USB per una rapida trascrizione
• Controllo di tutte le funzioni di trascrizione grazie al comodo pedale
• Le informazioni sullo stato del progetto consentono di monitorare il lavoro svolto
• Impostazione delle priorità per elaborare per primi i lavori urgenti



 Controllo a pedale
Grazie al semplice controllo a pedale, potrai gestire 
tutte le funzioni di trascrizione con un piede.

Download automatico tramite USB

Quando collegato, il registratore per la dettatura 
Pocket Memo scarica automaticamente i file audio 
nel computer.

Gestione efficiente
Il software SpeechExec consente di gestire in modo 
efficiente i file audio rendendo il recupero dei 
progetti rapido, semplice e comodo.

Trascrizione professionale
Il design ergonomico del controllo a pedale Philips e 
le cuffie consentono di raggiungere nuovi standard in 
termini di semplicità di utilizzo della dettatura 
professionale. Chi trascrive può arrestare e avviare 
la dettatura con un leggero movimento del tallone, 
senza dover sollevare il piede, aumentando in questo 
modo l'efficienza e la comodità.

Monitoraggio del lavoro tramite lo stato 
del progetto
Il software professionale SpeechExec consente di 
monitorare le informazioni sullo stato del progetto e 
garantisce una visione chiara di quanto è stato fatto.

Impostazione delle priorità

Con l'opzione di impostazione delle priorità inclusa 
le registrazioni urgenti vengono elaborate per prime.
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Contenuto della confezione
• Controllo a pedale USB
• Cuffie stereo LFH0334
• Software SpeechExec Transcribe

Funzioni utili
• Pedale configurabile
• Cuffie leggere
• Panoramica chiara del lavoro
• Lettore audio versatile
• Controllo velocità di riproduzione
• Routing file automatico

Pedale
• Connettività: Spina USB
• Dimensioni prodotto (L × A × P): 16 x 15 x 1,8 cm
• Peso: 0,053 kg

Cuffie
• Stile: sotto il mento
• Cavo di collegamento: unilaterale
• Lunghezza cavo: 3 m
• Connettore: 3,5 mm, stereo, angolato
• Sistema acustico: aperto
• Tipo di magnete: neodimio
• Membrana: PET dome
• Voice coil: rame
• Impedenza: 2 × 32 Ohm

• Potenza in ingresso massima: 2 × 10 mW
• Sensibilità: 103 dB
• Diametro altoparlante: 14 mm
• Qualità audio: ottimizzata per la riproduzione della 

voce
• Finitura del connettore: placcato oro
• Dimensioni prodotto (L × A × P): 16 x 15 x 1,8 cm
• Peso: 0,053 kg

Requisiti di sistema
• Processore: Pentium III 500 Mhz, Pentium IV 1 

GHz (consigliato)
• Memoria RAM: 256 MB (1 GB consigliato)
• Spazio su disco rigido: 100 MB per SpeechExec, 

250 MB per Microsoft .NET
• Scheda audio
• Uscita delle cuffie o altoparlanti
• Sistema operativo: Windows 7/Vista/XP
• Porta USB libera
• Unità DVD-ROM

Specifiche ecologiche
• Rispetta la norma 2002/95/EC (RoHS)
• Prodotto in lega privo di piombo

Accessori
• Software SpeechExec Transcribe
• guida rapida
•
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