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Assistenza tecnica
Se avete difficoltà utilizzando Express Scribe - Software di Trascrizione si prega di leggere la 
sezione pertinente prima di richiedere assistenza. Se il problema non è coperto in questo 
manuale d'uso si prega di consultare la corrente Express Scribe - Software di Trascrizione 
Assistenza tecnica online a www.nch.com.au/scribe/it/support.html. 

Se questo non risolve il problema, potete contattarci utilizzando i contatti per l'assistenza 
tecnica elencati in quella pagina.

Suggerimenti per software
Se avete suggerimenti per miglioramenti Express Scribe - Software di Trascrizione, o 
suggerimenti per altri software relativi di cui potreste aver bisogno, per favore pubblicateli sulla 
nostra pagina Suggerimenti a www.nch.com.au. Molti dei nostri progetti software sono stati 
intrapresi grazie a suggerimenti da parte di utenti come te. È possibile ottenere un 
aggiornamento gratuito se seguiamo il tuo suggerimento.

www.nch.com.au/scribe/it/support.html
www.nch.com.au
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Informazioni su Express Scribe
Express Scribe è un software di riproduzione audio professionale concepito per fornire un 
supporto alle trascrizioni delle registrazioni audio. Viene installato sul computer del dattilografo 
e può essere controllato tramite la tastiera (tasti di scelta rapida) o i pedali.
Express Scribe può essere utilizzato per riprodurre e trascrivere registrazioni e video in 
un'ampia varietà di formati, e include una propria funzione dock per trasferire le registrazioni 
direttamente dai registratori portatili. 
Le dettature possono essere registrate in diverse applicazioni NCH Software: 

Express Dictate: Registratore della dettatura professionale 
http://www.nch.com.au/express/index.html  
MSRS: Sistema di registrazione per tribunali e sale conferenza 
http://www.nch.com.au/msrs/index.html 
Web Dictate: Software di dettatura su Internet 
http://www.nch.com.au/webdictate/index.html 
Dial Dictate: Sistema di dettatura telefonica 
http://www.nch.com.au/dialdictate/index.html 
Pocket Dictate: Registratore vocale per iPhone, Pocket PC o Palm OS  
http://www.nch.com.au/pocket/index.html  
Express Scribe è dotato di controllo a pedale o dei tasti di scelta rapida, riproduzione a 

velocità variabile, invio automatico di documenti digitati e può funzionare con il riconoscimento 
vocale per facilitare la trascrizione.
È possibile digitare utilizzando un elaboratore di testo Windows, inclusi Microsoft Word, Corel 
WordPerfect, Lotus Word Pro e altri, mentre Express Scribe viene eseguito in background. In 
alternativa, è possibile utilizzare il campo note di Express Scribe. 
Requisiti di sistema 
● Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 
● Scheda audio
● Altoparlanti (o cuffie)
● [opzionale] Pedali
● [opzionale] Connessione a Internet (per ricevere le registrazioni tramite Internet)
● [opzionale] Rete di computer (per ricevere le registrazioni sulla rete)
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Licenze e periodo di prova
Tabella di confronto delle funzioni 

Funzione Express Scribe Express Scribe Pro 
Formati di file supportati AIFF, DCT, MP3, WAV, WMA Tutti i formati di file compatibili
 pedali Supportati Pedale USB AltoEdge Tutti i pedali compatibili
Riproduzione video No Sì
Con licenza per Privati  

● Privati
● Piccole aziende (con meno 

di 10 dipendenti)
● Aziende / Imprese / Governi

Assistenza tecnica disponibile No Sì
 
Periodo di prova  
Express Scribe, dopo la prima installazione, funzionerà in versione prova per un periodo di 
tempo limitato. Durante il periodo di prova, sono disponibili tutte le funzioni di Express Scribe 
Pro. Alla scadenza del periodo di prova, è necessario acquistare una licenza dalla pagina di 
acquisto sicuro online per continuare a utilizzare le funzioni avanzate di Express Scribe Pro. 
Per le istruzioni sull'attivazione e la registrazione, fare riferimento alla pagina 
Assistenza tecnica - Acquisto e registrazione di licenze. 
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Attività comuni
Gestione dei file  

Caricamento dei file  
Sono disponibili tre modi per caricare registrazioni e video su Express Scribe: 
sincronizzando una cartella in modo da controllare automaticamente i nuovi file, 
selezionando manualmente un file o trasferendo un file da un dispositivo di trascrizione.
Sincronizzazione: 
Configurare Express Scribe per la sincronizzazione facendo clic sull'icona apposita nella 
barra degli strumenti principale. Si accederà alla scheda In arrivo della finestra Opzioni 
(vedere Opzioni ~ In entrata). Una volta impostato Express Scribe per il caricamento 
automatico delle registrazioni, l'applicazione cercherà regolarmente nuovi file durante 
l'esecuzione. 
Caricamento:  
Se si necessita di caricare manualmente le registrazioni o un video su Express Scribe, 
premere Ctrl+L o fare clic sull'icona Carica nella barra degli strumenti principale. Scorrere 
per individuare la registrazione o il video utilizzando il campo file o i pulsanti a icona Sfoglia 
e Cartella alla destra del campo file. È possibile caricare più file contemporaneamente 
tenendo premuto il tasto Shift durante la selezione dei file. 
Per i file ricevuti su CD-ROM; fare riferimento alla sezione Caricamento di file da un CD di 
questo manuale utente. 
Carica ed elimina file di dettatura (Ctrl+Shift+L): 
Ha stesso effetto del caricamento file tranne per il fatto che il file originale viene eliminato 
dopo il caricamento. Si tratta di un'opzione utile se si stanno caricando le registrazioni una 
alla volta da una cartella condivisa e si desidera che nessun altro possa caricare lo stesso 
file.
Trasferimento automatico dei file: 
È possibile caricare i file direttamente da un registratore portatile utilizzando l'icona Dock 
nella barra degli strumenti principale. Vedere la sezione 
Trasferimento da registratori portatili - Dock di questo manuale per le istruzioni. 
Completamento di una dettatura 
Dopo aver completato la digitazione di un file, è possibile inviare la digitazione per e-mail 
alla persona che ha dettato il file oppure semplicemente contrassegnarla come Completata. 
Entrambe le azioni rimuovono i file dall'elenco di file attivi.
Per inviare il file selezionato tramite e-mail, premere Ctrl+D o fare clic sul pulsante Invia 
della barra degli strumenti. Se il documento è stato digitato con un elaboratore di testo (ad 
es. Microsoft Word), è possibile allegare il file all'e-mail (fare clic su Sfoglia). 
Per inviare il file selezionato tramite e-mail, premere Ctrl+D o fare clic sul pulsante Invia 
della barra degli strumenti. 
Recupero di una dettatura completata 
Per recuperare una vecchia dettatura e correggere il file di trascrizione, aprire la finestra 
"Recupera vecchie dettature" A tal fine, fare clic sull'icona a due frecce presente nella barra 
degli strumenti secondaria oppure premere Ctrl+R. La finestra visualizzerà i file inviati o 
contrassegnati come Completati. I file verranno eliminati automaticamente da questo elenco 
dopo 1 mese. Tenere presente che è possibile recuperare solo le dettature inviate o 
contrassegnate come Completate. Non è possibile recuperare le dettature eliminate. 
Elimina file 
Per eliminare un file, premere Ctrl+Delete o fare clic sull'icona Elimina nella barra degli 
strumenti secondaria, quindi confermare che si desidera eliminare il file. I file eliminati non 
potranno più
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 essere recuperati. Si consiglia di contrassegnarli invece come Completati, come descritto 
in precedenza. 
Salva come DCT 
È possibile salvare il materiale corrente (incluso il documento creato con l'elaborato di testo 
associato) come file DCT che potrà essere caricato da un altro dattilografo. Si tratta di 
un'opzione utile se si è a metà del lavoro e si desidera inoltrarlo a un altro dattilografo. 
Assicurarsi di salvare il documento prima di selezionare questa opzione. Salvare come file 
DCT facendo clic sull'icona a forma di disco nella barra degli strumenti secondaria oppure 
selezionando File->Salva come DCT.
Inoltra a...  
È possibile inoltrare la registrazione (ed eventuali allegati) a un'altra persona tramite e-mail, 
rete o Internet premendo Ctrl+Shift+F o facendo clic sull'icona Inoltra nella barra degli 
strumenti secondaria. Vedere la sezione Inoltro dei file  per maggiori informazioni. 
Controllo dei file audio e video 

Riproduci (F9)  
Per riprodurre il file selezionato alla velocità impostata, premere F9 oppure il pulsante 
Riproduci nella sezione Controllo sul fondo della finestra di Express Scribe.
Alla sinistra dei controlli della riproduzione, nella parte inferiore della finestra di Express Scribe, 
è presente un cursore per la regolazione della velocità che permette di accelerare o rallentare 
la registrazione. In alternativa, è possibile premere F11 per riprodurre a bassa velocità, F3 per 
riprodurre ad alta velocità o F10 per tornare alla velocità reale. Le velocità elevata e bassa 
possono essere impostate utilizzando Opzioni ~ Riproduzione. 
Interrompi (F4)  
Per interrompere premere F4 oppure il pulsante Interrompi nella sezione Controllo sul fondo 
della finestra di Express Scribe.
Movimento all'interno della registrazione ((F7, F8, Ctrl+Home, Ctrl+End, Ctrl+J) 
Per riavvolgere o avanzare velocemente, fare clic e tenere premuti i pulsanti Riavvolgi o 
Avanzamento rapido nella sezione Controllo sul fondo della finestra di Express Scribe.
Per spostarsi direttamente all'inizio, tenere premuto il tasto Controllo e premere Home. Per 
spostarsi alla fine, premere Ctrl+End.
È possibile inoltre spostare rapidamente il file tramite la barra di scorrimento nella sezione 
Controllo della finestra di Express Scribe.
Per saltare a un'ora specifica all'interno della registrazione, premere Ctrl+J. Viene visualizzata 
una finestra di dialogo che chiede di inserire il tempo trascorso al quale si desidera saltare.
Per controllare Express Scribe è possibile utilizzare anche i pedali o i tasti di scelta rapida a 
livello di sistema. Per ulteriori informazioni, vedere Controller ~ Panoramica e 
Informazioni sui tasti di scelta rapida a livello di sistema. 
Digitazione 
È possibile digitare utilizzando un elaboratore di testo Windows, inclusi Microsoft Word, Corel 
WordPerfect, Lotus Word Pro e altri, mentre Express Scribe viene eseguito in background. In 
alternativa, per piccole quantità di testo, è possibile digitare nella finestra Note di Express 
Scribe e poi copiare e incollare il testo in un altro documento. 
Se si utilizza un elaboratore di testo, utilizzare i tasti di scelta rapida a livello di sistema in 
modo da poter controllare Express Scribe mentre in background. In alternativa, è possibile 
utilizzare un controller a pedale. Per ulteriori informazioni, vedere 
Informazioni sui tasti di scelta rapida a livello di sistema o Controller ~ Panoramica. 
Ne non si utilizza la finestra Note, è possibile nasconderla deselezionando Mostra-> "Nascondi 
finestra Note".
Vedere anche:
Riferimento alla tastiera 
Opzioni ~ Combinazioni di tasti a livello di sistema 
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Riferimento alla tastiera
Scorciatoie da tastiera 
F1 Visualizza guida
F2 Rinomina file
F3 Riproduci ad alta velocità
F4 Interrompi
F7 Riavvolgi
F8 Avanzamento rapido
F9 Riproduci
F10 Riproduci a velocità reale
F11 Riproduci a bassa velocità
F12 Riproduci (con pausa)
Ctrl+Home Vai a inizio dettatura
Ctrl+Fine Vai a fine dettatura
Ctrl+Elimina Elimina file
Ctrl+K Copia tutto (campo note)
Ctrl+B Imposta segnalibro
Ctrl+Shift+B Apri elenco segnalibri
Ctrl+Sinistra Segnalibro precedente
Ctrl+Destra Segnalibro successivo
Ctrl+C Copia (campo note)
Ctrl+Y Sincronizza i file
Ctrl+D Invia file
Ctrl+H Allega file
Ctrl+J Salta all'ora
Ctrl+L Carica file
Ctrl+Shift+L Carica ed elimina file
F1 Visualizza guida
Ctrl+M Mostra Controllo di Express Scribe Mini
Ctrl+N Fine
Ctrl+R Recupera vecchie dettature
Ctrl+Shift+T Inserisci ora audio
Ctrl+U Aprire il documento creato con l'elaborato di testo predefinito
Ctrl+V Incolla (campo note)
Ctrl+X Taglia da campo note
Alt+F4 Chiudi Express Scribe
Ctrl+Shift+C Carica tracce CD audio
Ctrl+I Informazioni sulla dettatura
Ctrl+Shift+F Inoltra dettatura
Ctrl+T Copia negli appunti - Ora
Ctrl+F Trova
Ctrl+G Trova di nuovo
Ctrl+A Seleziona tutto 

Recupera vecchie dialoghi dettature
Ctrl+P Riproduci
Ctrl+D Elimina
Invio Recupera
Esci Chiudi
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 Riproduttore anteprima dettatura
Spazio Riproduci
Spazio Pausa
Privati Vai all'Inizio
A sinistra Riavvolgi
A destra Avanti
Fine Vai alla fine
 
Tasti di scelta rapida a livello di sistema predefiniti 
F3 Riproduci ad alta velocità
F4 Interrompi
F5 Apri Express Scribe
F6 Riduci Express Scribe a icona
F7 Riavvolgi
F8 Avanzamento rapido
F9 Riproduci
F10 Riproduci a velocità reale
F11 Riproduci a bassa velocità
 
Vedere anche:
Opzioni ~ Combinazioni di tasti a livello di sistema 
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Caricamento di file da un CD
Se si clicca su Menu-> Carica tracce audio, Express Scribe rileva automaticamente tutti i CD 
audio presenti nell'unità CD-ROM. Nella schermata principale vengono elencati i nomi e la 
durata delle tracce del CD presente nell'unità selezionata. Ogni volta che si espelle o si carica 
un CD, fare clic su Aggiorna per aggiornare la schermata. 
Evidenziando e selezionando l'elemento caricato, tutte le tracce selezionate verranno estratte 
e caricate in Express Scribe.
Tenere presente:  
● Se Express Scribe non rileva nessuna traccia del CD oppure le tracce hanno nomi strani, 

verificare che i file del CD audio abbiano l'estensione a .cda . In caso contrario, Express 
Scribe non sarà in grado di leggere adeguatamente i file audio. In tali situazioni, è 
probabile che i file vengano archiviati come dati sul CD perciò si dovrebbe essere in grado 
di usare Esplora Risorse per copiare e incollare i file dal CD sul disco rigido. 

● Con Windows XP si hanno delle restrizioni sull'estrazione dei CD audio se non si accede a 
un account amministratore. Vedere 
Abilitare l'estrazione e la masterizzazione di CD per utenti con restrizioni per informazioni 
più dettagliate. 
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Finestre mobili
Se si sposta una finestra su altre finestre, questa sarà sempre sopra tutte le altre applicazioni 
aperte. Se questa opzione è abilitata, è possibile tenere Express Scribe visibile mentre si 
scrive in un elaboratore di testo. 
Selezionare la voce di menu Visualizza-> "sposta sulle altre finestre" per abilitare o disabilitare 
le finestre mobili. 
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Scribe Mini
Scribe Mini è una piccola estensione dell'interfaccia utente principale di Express Scribe. 
Facendo clic sul pulsante Scribe Mini nella barra degli strumenti principale, si riduce la finestra 
principale di Express Scribe in modo da contenere solo i comandi e un pannello video, sempre 
che il video sia stato attivato da Visualizza -> Mostra video. L'uso di Scribe Mini permette di 
avere più spazio per vedere il resto della schermata se si lavora principalmente su un 
elaboratore di testo e si necessita comunque di fare riferimento a Express Scribe.
Anche se si utilizza Scribe Mini, tutti i tasti di scelta rapida o i pedali utilizzati in Express Scribe 
continueranno a funzionare.
È possibile passare a Scribe Mini accedendo al menu Visualizza->Mostra Express Scribe Mini 
Control oppure premendo Ctrl+M. 
Per far tornare Express Scribe alle dimensioni originarie, fare clic sul pulsante "Mostra la 
finestra di Express Scribe Mini Control" alla destra dei comandi di riproduzione. Per passare da 
una visualizzazione all'altra è possibile utilizzare la scorciatoia da tastiera Ctrl+M. 
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lavorare con Lavorare con gli elaboratori di testo
Il campo Note di Express Scribe non può sostituire un elaboratore di testo. Express Scribe 
funziona bene con Microsoft Word, Corel WordPerfect, Lotus Word Pro e la maggior parte 
degli atri elaboratori di testo. È possibile eseguire contemporaneamente Express Scribe e un 
elaboratore di testo oppure digitare il testo nel campo Note di Express Scribe e copiarlo e 
incollarlo nell'elaboratore di testo.
Digitazione diretta nell'elaborare di testo 
Dopo aver selezionato il file in Express Scribe, aprire l'elaborare di testo. È possibile 
controllare la riproduzione con un controller a pedale e/o 
i tasti di scelta rapida a livello di sistema. 
Per automatizzare la creazione, l'apertura e la gestione dei file tramite elaboratore di testo. 
Creare un documento modello base e salvarlo nella cartella in cui si desidera che Express 
Scribe memorizzi i documenti. Quindi spuntare per utilizzare il documento base creato con un 
elaboratore di testo Opzioni ~ Altro e selezionare quel nuovo file. A questo punto, ogni volta 
che si desidera aprire o creare un documento relativo alla registrazione, premere Ctrl+U. Se il 
documento esiste già verrà aperto. Se il documento non esiste, Express Scribe copierà il file di 
base. 
Opzione avanzata: Se si desidera utilizzare un documento base diverso a seconda del tipo di 
registrazione, è possibile includere nel nome del documento base dei campi inclusi tra il 
carattere %. Quando Express Scribe crea un documento per la prima volta, cerca prima le 
note per i dati (che possono essere stati inseriti dal dettatore tramite DialDictate o Express 
Dictate). Se non vengono inseriti dati tramite DialDictate o Express Dictate, verrà chiesto di 
inserirli. Ad esempio, se il documento basato su un elaboratore di testo viene inserito come: 
\My Documents\Template%doctype%.doc,  Express Scribe cercherà i dati 
<doctype>...</doctype> e, se non li trova, chiede il doctype. Se ad esempio un utente di 
DialDictate ha inserito 21 per il tipo di dettatura, deve essere salvato come 
<doctype>21</doctype> e Express Scribe userà il file "Template21.doc".
Digitazione nel campo Note 
In alternativa, è possibile digitare nel corpo principale del testo utilizzando il campo Note di 
Express Scribe. Quindi premere Ctrl+K per copiare tutto il testo, lanciare l'elaboratore di testo 
e incollare il testo nel nuovo documento. 
Invio di documenti creati con elaboratore di testo  
È possibile inviare un file creato con elaboratore di testo come allegato al messaggio e-mail di 
risposta alla persona che ha dettato il lavoro. Durante l'invio, fare clic sul pulsante 'Apri elenco 
allegati' per individuare il file.
Vedere anche:
Controller ~ Panoramica 
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Allegati
Aggiungi, rimuovi e salva come allegato 
In Express Scribe è possibile allegare altri file alla dettatura. Questi file verranno poi inviati con 
la registrazione durante l'inoltro o la spedizione del file.
Per allegare un file, fare clic con il tasto destro del mouse sulla dettatura che si sta per spedire 
e selezionare "Allega file(s)". Quindi scorrere fino alla cartella che contiene il file, selezionarlo e 
fare clic su Apri.
Express Scribe invierà automaticamente questo file come parte della dettatura.
Vedere anche:
Uso di Express Scribe con elaborare ti testo 
Inoltro dei file  
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Conteggio parole/righe
Fare clic su Strumenti -> Conteggio parole/righe  per contare il numero di caratteri, parole e 
righe nel testo. 
Se una dettatura viene selezionata mentre il contatore è aperto, il testo torna alle note dalla 
dettatura e il numero di caratteri, delle parole e delle righe viene calcolato automaticamente. 
Fare clic su Ricalcola per ricalcolare il numero di caratteri, parole e righe in caso di modifiche 
al testo. Ad esempio, dopo aver incollato il testo da un'altra applicazione. 
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Segnalibri
È possibile impostare dei segnalibri in qualunque posizione nel testo in modo da trovare 
facilmente in seguito le posizioni contrassegnate. Potrebbe essere utile contrassegnare le 
posizioni in cui non si capisce bene colui che sta dettando oppure la posizione dalla quale 
deve proseguire il dattilografo.
Ctrl+B imposta i segnalibri, con Ctrl+Sinistra; e Ctrl+Destra è possibile spostarsi tra i 
segnalibri. Il menu a discesa "Segnalibro/Apri elenco segnalibri", o la combinazione 
Ctrl+Shift+B aprono l'elenco di tutti i segnalibri per la dettatura corrente. Se si è spuntata la 
casella "chiedi commento quando si imposta un segnalibro" ogni volta che si imposta un nuovo 
segnalibro verrà chiesto di aggiungere un commento che sarà visualizzato nell'elenco di 
segnalibri. Ad es. se si desidera inserire: "Continua da qui" o "Intendi NOTTE o CAVALIERE?".
Per rimuovere un segnalibro selezionato dall'elenco, fare clic sul pulsante rimuovi nella finestra 
di dialogo Segnalibri.
Nota: Il formato di file DCT non supporta al momento il salvataggio di segnalibri.
Vedere anche:
Uso di Express Scribe con elaborare ti testo 
Inoltro dei file  
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Tag
Le dettature ricevute possono contenere fino a due tag memorizzati come dati XML nelle note 
di dettatura. Ogni tag comprende un nome e un valore (ad es., <nome>valore</nome>). I dati 
dei tag vengono impostati in genere al momento della registrazione. 
I tag sono facoltativi ed è possibile configurarne sia i nomi che i valori. Il modo di usarli dipende 
dall'utente. Alcuni esempi sono: 

● Per l'archiviazione dei numeri di client o casi, per renderli facilmente visibili nell'elenco di 
dettature. es <caseno>12345<caseno>. 

● Per l'archiviazione della lingua in cui è stata effettuata la registrazione, in modo da poter 
configurare delle regole Express Delegate che assegnano automaticamente le 
dettature a un dattilografo che parla quella lingua. es <lang>Francese</lang>. 

I tag possono essere visualizzati nell'elenco delle dettature sulla finestra principale 
aggiungendo colonne personalizzate. Vedere Opzioni ~ Visualizzazione  per maggiori 
informazioni. 
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Informazioni sulla dettatura
Selezionare una o più dettature, quindi fare clic su File -> "Informazioni sulla dettatura" per 
visualizzare le seguenti informazioni sulle dettature selezionate: 

Numero di dettature selezionate  
Il numero di dettature per le quali verranno visualizzate le informazioni. 
Durata totale 
La somma della durata delle dettature selezionate. 
Offset ora  
Se la dettatura ricevuta è solo una parte di una registrazione più lunga, impostare l'offset 
ora per regolare i tempi di riproduzione in modo che corrispondano alla registrazione 
originale. L'offset viene applicato nelle modalità tempo "tempo trascorso" e "tempo di 
registrazione". Per informazioni sulle modalità temporali, vedere 
Opzioni ~ Visualizzazione . 
Nota: è possibile modificare l'offset solo per una dettatura alla volta. 
Nota: l'offset viene archiviato localmente, per dettatura, e non viene salvato in file 
esportati o inoltrati. 
Mittente 
Il nome e i dettagli di contatto dell'utente che ha inviato le dettature. 
Se le dettature sono state inviate da utenti diversi, i valori verranno visualizzati solo per i 
campi che presentano gli stessi valori per tutte le dettature. I campi con valori che 
differiscono per ogni dettatura mostreranno "[vari]". 
Nota: 

● i dettagli del mittente sono disponibili sono se il mittente ha inserito i propri 
dettagli prima di inviare la dettatura.

● I dettagli del mittente sono disponibili solo per le dettature inviate come file DCT.
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Inoltra dettature
Questa opzione consente di inoltrare una dettatura tramite e-mail, la rete di computer (verso 
una cartella) o Internet (utilizzando un server FTP). È possibile utilizzare questa funzione se la 
dettatura è solo parzialmente trascritta e deve essere inoltrata a un'altra persona per essere 
completata.
Per inoltrare una dettatura, selezionarla e premere Ctrl+Shift+F. Quindi selezionare il metodo 
che si desidera utilizzare per inviare il file oppure la posizione a cui inviarlo. Se non si è sicuri, 
chiedere alla persona che ha impostato il sistema di dettatura.
Eventuali allegati verranno inviati insieme alla dettatura. Per allegare un file, premere Ctrl+H a 
e scorrere fino a individuare l'allegato.
Inoltra metodo 

Allegato e-mail 
Se si seleziona questa opzione, la dettatura verrà inviata al destinatario come allegato a 
un messaggio e-mail.
Immettere l'indirizzo e-mail del dattilografo nel riquadro Indirizzo e-mail.
Vedere anche: Impostazioni e-mail 
Inoltra alla cartella su questo computer o sulla LAN (Local Area Network)  
Se il destinatario si trova nello stesso ufficio, il modo più veloce per inviargli la 
digitazione è tramite la rete di computer. A tal fine, è necessario disporre di una cartella 
condivisa in rete. Se necessario, chiedere all'amministratore di sistema di creare una 
cartella idonea.
Inserire il nome completo della cartella condivisa in "Cartella o unità". Ad esempio, la 
cartella condivisa potrebbe essere qualcosa tipo "H:Dattilografo". Tenere presente 
anche anche il software del dattilografo ("Express Scribe") deve essere configurato di 
conseguenza.
Carica su un server FTP  
Express Scribe può inviare le dettature direttamente a un server Internet. Questa 
opzione è più rapida dell'opzione di invio tramite e-mail ma richiede che il dattilografo 
abbia accesso a un servizio di hosting (FTP) Web per archiviare i file.
Selezionare l'opzione Connessione Internet diretta e inserire il server, il nome utente, la 
password e la directory per configurare il server FTP per il dattilografo al quale si deve 
inviare il file.
Servizi di hosting consigliati 

Crittografia  
Abilitare l'opzione "Crittografa nuovamente la dettatura" per crittografare la dettatura prima 
di inoltrarla. Questa opzione può essere utilizzata solo se la dettatura è stata crittografata al 
momento della ricezione. 
Formato del nome del file  
Il nome file della dettatura inoltrata può essere specificato utilizzando una combinazione di 
stringhe e/o variabili fisse.
Le variabili disponibili sono:

● %dict-name%: Nome dettatura
● %dict-num%: Numero dettatura (0 se la dettatura non è stata ricevuta da un mittente)
● %sender-num%: Numero mittente (0 se la dettatura non è stata ricevuta da un 

mittente registrato)
● %priority%: Priorità dettatura (3 cifre, da 000 a 100)
● %now-year%: Data corrente - Anno (4 cifre)
● %now-month%: Data corrente - Mese (2 cifre, da 01 a 12)
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● %now-day%: Data corrente - Giorno del mese (2 cifre, da 01 a 31)
● %now-hour%: Ora corrente - Ora (2 cifre, da 00 a 23)
● %now-min%: Ora corrente - Minuto (2 cifre, da 00 a 59)
● %now-sec%: Ora corrente - Secondo (2 cifre, da 00 a 59)
● %%: Segno percentuale (%)
(nota: l'estensione del file .dct viene collegata automaticamente).

Esempio: Per una dettatura denominata "La mia dettatura" inoltrata alle 14:00 del 
1°gennaio 2008, la stringa nel formato 
"FWD-%now-year%%now-month%%now-day%-%now-hour%%now-min%-%dict-name%" 
produce il nome file "FWD-20080101-1400-My Dictation.dct" 
Vedere anche:

Opzioni file in entrata 
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Trasferimento da registratori portatili - Dock
Express Scribe supporta due metodi per trasferire le registrazioni da un registratore palmare. 
Se si dispone di un registratore palmare digitale che utilizza il formato di file aperto WAV e 
presenta un proprio cavo di connessione e un proprio software, è possibile utilizzare il metodo 
di trasferimento dei file audio. Se si utilizza un registratore a microcassette analogico o un 
registratore digitale che utilizza formati proprietari, è possibile utilizzare il metodo Cavo audio 
per effettuare registrazioni nella dettatura.
Nota: Se si utilizza un PDA per la dettatura, il modo più facile per inviare e ricevere le 
registrazioni consiste nell'installare il software Pocket Dictate da www.nch.com.au/pocket e 
utilizzare l'e-mail per inviare le registrazioni direttamente al proprio dattilografo. A questo 
punto, la funzione di ancoraggio non è più necessaria (il dattilografo apre semplicemente il 
documento). 
Vedere il nostro sito Web per ulteriori informazioni sui registratori portatili consigliati
Dock - Metodo di trasferimento dei file audio 
Usare questa opzione se si dispone di un registratore digitale che utilizza un formato di file 
aperto per registrare la dettatura.
Il registratore palmare deve essere provvisto di un software che trasferisce automaticamente le 
registrazioni e le inserisce in una cartella del disco rigido.
Una volta configurato il software del palmare, utilizzando Express Scribe selezionare File / 
Trasferimento da portatile (Dock) / Metodo di trasferimento dei file audio, quindi scorrere fino 
alla cartella sul disco rigido in cui il software di espansione del palmare è stato impostato per il 
download dei file WAV. Nella finestra di dialogo Dock (trasferimento di file audio), sono 
disponibili tre opzioni per il trasferimento dei file:
● Carica file audio dalla sottocartelle Selezionare questa opzione per caricare i file archiviati 

nelle sottocartelle della cartella principale specificata.
● Elimina i file dopo l'upload  Selezionare questa opzione per eliminare i file dalla cartella 

specificata.
● Carica solo i file più nuovi di quelli caricati in precedenza Se questa opzione è spuntata, 

verranno aggiunti solo file la cui data di modifica più recente di altri file. Questa opzione è 
utile per chi effettua continuamente nuove registrazioni senza cancellare quelle vecchie e 
impedisce a Scribe di importare ogni volta i file vecchi.

Istruzioni per la registrazione base
Il seguente elenco di registratori contiene informazioni base per l'installazione del software del 
registratore e per la configurazione del registratore come dock per Express Scribe.

Registratori Philips 
Questi registratori funzionano bene con Express Scribe. È necessario installare il software 
fornito in dotazione con il registratore sul computer su cui è in esecuzione Express Scribe. 
A questo punto sarà possibile caricare i file WAV dai registratori Philips.
Registratori Sanyo 
È necessario installare PCMemoScriber (dal CD-ROM fornito in dotazione con i registratori 
Sanyo) sul computer su cui è in esecuzione Express Scribe. Utilizzando Express Scribe, 
selezionare File / Trasferimento da portatile (Dock) / Metodo di trasferimento dei file audio, 
quindi scorrere fino alla cartella C:\Program Files\PCMemoScriber. Ogni volta che si 
necessita di "ancorare" le registrazioni (1) da PCMemoScriber, fare clic sul pulsante 
"Trasferisci da registratore vocale" quindi, al termine del download, (2) fare clic sul pulsante 
Ancora su Express Scribe.
Registratori Olympus - file dss 
Fare riferimento a Assistenza tecnica sui formati file  per le note sul supporto del formato file 
DSS. 
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Registratori Sony / Dispositivi con Memory Stick
Per l'ancoraggio di file tramite registratori Sony è previsto un ulteriore passaggio: utilizzare 
l'editor vocale Sony per esportare i file WAV. Si tratta di una procedura semplice e veloce.
Aprire il programma di editing vocale Sony. Seguire la normale procedura per caricare i file 
dal registratore o dalla memory stick nella cartella vocale predefinita dell'editor vocale Sony. 
Quando le cartelle e i file sono stati caricati sull'editor vocale, selezionare la voce di menu 
File / Salva come cartella VOCALE. Scorrere fino alla cartella creata per l'ancoraggio delle 
registrazioni. Selezionare un file WAV (16 bit) in Salva come tipo. Fare clic su Salva.
Al termine della procedura, utilizzare il metodo di trasferimento di file audio Express Scribe 

Dock e puntare alla stessa cartella in cui sono state salvate.
Dock - Metodo cavo audio  
Questo metodo deve essere utilizzato se si utilizza un registratore a microcassette analogico 
oppure se il registratore digitale palmare utilizza un formato proprietario non standard.
La procedura consiste semplicemente nel riprodurre nuovamente la registrazione sul 
computer. Può essere più efficace di quello che sembra perché con una scheda audio doppia 
e accurati livelli di rilevamento soglia, il trasferimento può avvenire automaticamente in 
background mentre si continua a digitare.
Per trasferire una registrazione da un dittafono portatile o un verbalizzatore su Express Scribe, 
è necessario collegare un cavo tra la presa Ear del portatile e la presa Line-In della scheda 
audio. Dovrebbe essere possibile acquistare un cavo idoneo presso un normale negozio di 
elettronica a meno di $10.
Impostazioni di connessione  
Dispositivo di registrazione audio  
Se sul computer sono installate più schede audio, selezionare quella collegata al computer da 
questo elenco a discesa.
Canale di ingresso audio  
Per la connessione di trasferimento dovrebbe essere "Line" o "Line-In".
Livello del volume di registrazione  
Regola il volume di registrazione in modo che il livello visualizzato tocchi appena il rosso nei 
picchi ad alta voce durante la dettatura.
Usa registrazione attivata dal livello audio 
Attiva livello  
Il trasferimento verrà avviato e interrotto automaticamente utilizzando l'audio in entrata. 
L'impostazione predefinita è -15dB. Se la registrazione viene avviata troppo presto o non si 
interrompe automaticamente alla fine del nastro, aumentare questo livello. Se la registrazione 
non si avvia correttamente o viene troncata alla fine, ridurre questo livello. Regolare 
adeguatamente il livello del volume della registrazione prima di regolare il livello di attivazione.
Se si desidera registrare manualmente, è possibile deselezionare la casella "Usa registrazione 
attivata dal livello audio" .
Trasferimento ad alta velocità 
Se il registratore è in grado di trasferire ad alta velocità, è possibile accelerare il trasferimento 
delle registrazioni lunghe abilitando l'opzione "Trasferimento ad alta velocità" e impostando la 
velocità di trasferimento sulla stessa velocità di riproduzione del registratore. Se il registratore 
non dispone di una modalità di trasferimento ad alta velocità, oppure se è stata impostata una 
velocità non corretta, la dettatura risultante non si sentirà correttamente. Tenere presente, 
inoltre, che la qualità delle registrazioni trasferite a velocità normale è in genere migliore di 
quelle trasferite ad alta velocità. 
Riavvia 
Se la registrazione non si è avviata correttamente, fare clic sul pulsante Riavvia per riavviare la 
registrazione dall'inizio del nastro.
Fine  
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Al termine del trasferimento, fare clic sul pulsante Fine.
Non dovrebbe essere necessario farlo manualmente. La finestra di trasferimento dovrebbe 
chiudersi automaticamente 15 secondi dopo la fine della registrazione. Se il volume di 
registrazione e i velli di attivazione sono impostati correttamente, si dovrebbe essere in grado 
di avviare la registrazione e "allontanarsi".
Funzionamento doppio 
Con la maggior parte delle schede audio è possibile "ancorare" le registrazioni mentre si 
continua a utilizzare Express Scribe per riprodurre altre registrazioni. A tal fine, aprire la 
finestra di dialogo Ancoraggio e avviare la registrazione come descritto in precedenza. Non 
fare clic su Fine ma solo sulla barra del titolo di Express Scribe per metterlo in primo piano. Se 
si continua a sentire la registrazione del portatile, fare clic sull'icona dell'altoparlante nella barra 
delle attività e chiudere il canale Line-In. A questo punto è possibile utilizzare Express Scribe 
normalmente mentre sta registrando in background. Potrebbe essere necessario regolare i 
controllo del volume di sistema in modo che la linea di ingresso non sia selezionata per il 
volume di riproduzione.
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Processi audio speciali
Per accedere a queste procedure, selezionare l'opzione 'Processi audio speciali' dal menu File 
di Express Scribe.
Riduzione del rumore di sfondo: 
Quando si seleziona questo processo audio, viene recuperata una lettura della soglia del piano 
dal file audio e tutto l'audio al di sotto di tale valore viene rimosso. Può essere utile se il rumore 
ambientale registrato non consente di sentire bene la voce nella registrazione. Tuttavia, questa 
funzione non è utile se la registrazione è stata effettuata in un ambiente con elevato rumore di 
fondo perché Express Scribe non è in grado di differenziare tra suoni di fondo e la voce che 
detta.
Amplificazione volume extra: (sonorità, volume, ampiezza, livello e guadagno) 
I termini sonorità, volume, ampiezza e livello significano quasi la stessa cosa. Più volume si da 
all'audio, più potenza viene utilizzata per crearlo e più alto si sente il suono. A volte, quando si 
riceve una dettatura, la registrazione può non avere un volume abbastanza alto e si potrebbe 
aver bisogno di un volume maggiore rispetto a quello consentito con i controlli principali. 
Selezionando questa procedura audio, si aumenta il volume dell'intero file del 10%.
Filtro passa alto:  
Se questa procedura audio è selezionata, vengono mantenute solamente le frequenze di un 
audio al di sopra di 450 Hz. L'uso del filtro passa alto può aiutare a pulire il file audio per 
rendere più comprensibile la dettatura, soprattutto se l'audio della registrazione originale è 
torbido.
Annulla:  
Questa opzione annulla le modifiche effettuate dal caricamento di Express Scribe o di un file 
particolare.
Nota: Se si desidera modificare i parametri di una qualsiasi delle impostazioni descritte in 
precedenza, è necessario utilizzare un altro dei nostri prodotti: WavePad. 
Wavepad può essere scaricato gratuitamente insieme a una prova dell'edizione Master dal sito 
www.nch.com.au/wavepad/it  
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Impostazioni e-mail avanzate
Dalla finestra di dialogo Impostazioni e-mail avanzate è possibile configurare il modo in cui 
Express Scribe invia le e-mail.
Le Impostazioni e-mail avanzate possono essere aperte facendo clic sul pulsante 
"Impostazioni e-mail" da Invio.
Tipo di recapito posta: MAPI o SMTP 
Express Scribe può inviare le e-mail tramite MAPI o un server SMTP interno.
Per impostazione predefinita, per inviare le e-mail Express Scribe utilizza il sistema MAPI e il 
software di posta elettronica esistente (Eudora, Netscape Mail, Lotus Notes, Outlook, Mail, 
Thunderbird, ecc.). Per sfruttare questa impostazione, deve essere installato un software di 
posta elettronica e deve essere impostato il "server MAPI predefinito". Il vantaggio di questo 
sistema è che il software e-mail gestisce le e-mail. Tuttavia, potrebbero esserci dei problemi 
con l'uso di Outlook (continua a chiedere l'inserimento da parte dell'utente). Se si hanno 
problemi con il sistema MAPI, provare in alternativa il server SMTP interno. 
Se si seleziona l'opzione "SMTP semplice interno", le e-mail verranno inviate direttamente da 
Express Scribe. È necessario inserire l'host di posta elettronica SMTP utilizzato dal proprio ISP 
per l'invio delle e-mail (se non lo si conosce, contattarlo) e il proprio indirizzo per il ritorno delle 
e-mail.
Fare riferimento a Problemi nell'invio di e-mail tramite il nostro software  per informazioni su 
come risolvere il problema. 

24

http://www.nch.com.au/kb/it/10018.html


Recupera vecchie dettature
La finestra Recupera vecchie dettature può essere richiamata premendo Ctrl+R o facendo clic 
sul pulsante Recupera vecchie dettature nella barra degli strumenti secondaria. In questa 
finestra di dialogo vengono visualizzate le dettature inviate o contrassegnate come 
Completate. Le vecchie dettature vengono eliminate dopo 1 mese, a meno che l'impostazione 
non sia stata cambiata (vedere Opzioni ~ Utilizzo disco). 
Riproduci 

Esegue l'anteprima delle dettature in modo da poter verificare con quale lavorare. 
Recupera  
Rispostare le dettature selezionate nell'elenco delle dettature della finestra principale. 
Elimina 
Elimina le dettature selezione in modo permanente. Le dettature eliminate non possono 
essere recuperate, perciò utilizzare cautela. 
Trova 
Se l'elenco di dettature presente in "Recupera vecchie dettature" è molto lungo, è possibile 
cercare le dettature per nome, data, mittente o note per evidenziare rapidamente la 
dettatura interessata. 
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Trova una dettatura
Per trovare rapidamente una dettatura, premere Ctrl+F per far apparire la finestra di dialogo 
"Trova una dettatura". Nella finestra principale di Express Scribe è possibile cercare termini 
contenuti in qualsiasi colonna. Innanzitutto, selezionare la colonna che si desidera cercare, 
quindi digitare il termine di ricerca nel campo "Testo da trovare". Tutte le ricerche tengono 
conto delle maiuscole e minuscole. Premere Ctrl +G per trovare la dettatura successiva che 
corrisponde allo stesso termine di ricerca. 
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Kit di sviluppo software
per informazioni su come integrare in maniera programmatica Express Scribe come parte di un 
altro software o di un sistema di dettatura più grande, fare riferimento alla documentazione 
online sul kit di sviluppo software . 
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Suite di NCH Software
Questo è un modo utile per sfogliare tutto il software disponibile da NCH Software
È possibile vedere un insieme di prodotti per categorie come audio, video e così via e 
visualizzare il prodotto. Da lì si può provare il prodotto scaricarlo e installarlo come prova. Se 
hai già installato il prodotto, puoi fare clic su "Esegui ora" e il programma si aprirà.
C'è anche un elenco di caratteristiche per i prodotti di ogni categoria. Fare clic su una funzione, 
ad esempio "Modifica un file video", per installare un prodotto con tale capacità.
Cerca
Cerca i prodotti che corrispondono a qualsiasi parola chiave digitata nel nostro sito Web.
Scopri il la vasta gamma del nostro software
Sfoglia il nostro sito per ulteriore software.
Iscriviti alla nostra newsletter
Puoi iscriverti alla nostra newsletter per annunci di nuovi rilasci e sconti. Puoi annullare in 
qualsiasi momento.
Vedi gli ultimi sconti per l'acquisto
Scopri gli ultimi sconti che offriamo per l'acquisto dei nostri prodotti.
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Condizioni della licenza software
Il nostro obiettivo è che ogni utente abbia un'esperienza positiva con il nostro software. Lo 
offriamo sulla base del fatto che l'utente accetti il nostro contratto di licenza di utente finale 
(EULA).
Il presente EULA limita la nostra responsabilità ed è disciplinato da un accordo di arbitrato e un 
accordo di sede. Si prega di leggere qui di seguito in quanto questi termini influenzano i diritti 
dell'utente.
1. I diritti di autore del software e di qualsiasi elemento audio o video in dotazione con tale 
software appartengono a NCH Software e a tutti coloro indicati nella casella Informazioni. Tutti 
i diritti sono riservati. L'installazione del software e di qualsiasi altro software fornito con esso o 
installato su richiesta del software stesso, inclusi i tasti di scelta rapida e le cartelle del menu di 
avvio, è concessa su licenza esclusivamente in conformità con questi termini. Questi diritti 
d'autore non si applicano ad alcun lavoro creativo fatto da te, l'utente.
2. Installando, utilizzando o distribuendo il software, l'utente, per proprio conto e per conto del 
proprio datore di lavoro o principale, accetta questi termini. In caso di disaccordo con una 
qualsiasi delle seguenti condizioni, non utilizzare, copiare, trasmettere, distribuire o installare 
questo software; restituirlo presso il punto d'acquisto entro 14 giorni per ricevere un rimborso 
completo.
3. Questo software e tutti i file, dati e materiali allegati, sono distribuiti "così come sono" e 
senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, fatta eccezione per quanto previsto dalla 
legge. Se si intende fare affidamento su questo software per scopi di importanza critica, è 
necessario testare a fondo il software prima di utilizzarlo, installare sistemi ridondanti e 
assumersi ogni rischio.
4. Non ci riterremo responsabili per qualsiasi perdita derivante dall'uso di questo software tra 
cui, senza limitazione, danni e perdite particolari, incidentali o consequenziali. La richiesta di 
risarcimento nei nostri confronti per qualsiasi reclamo si limita al rimborso completo della cifra 
pagata per il software.
5. Non utilizzare il software qualora fosse presente il rischio che eventuali malfunzionamenti 
dello stesso possano comportare lesioni fisiche o decesso. Non utilizzare questo software se 
non si eseguono backup del computer regolarmente o non si hanno software antivirus o 
firewall installati sul computer, o se si mantengo dati riservati in formato non criptato sul 
computer. Accetti di risarcirci da qualsiasi pretesa relativa a tale uso.
6. È possibile copiare o distribuire il file d'installazione di questo software nella sua forma 
completa e inalterata ma non è possibile, in nessuna circostanza, distribuire alcuno dei codici 
di registrazione del software in relazione ad alcuno dei nostri programmi senza 
un'autorizzazione scritta. Qualora venga distribuito un codice di registrazione del software, 
sarà richiesto il pagamento dell'intero prezzo di acquisto per ciascun luogo o postazione in cui 
avviene l'uso non autorizzato.
7. L’ utilizzo di statistiche raccolte dal software è soggetto alla dichiarazione di Privacy di NCH 
Software che consente di effettuare la raccolta automatica anonima di statistiche sull'utilizzo in 
circostanze limitate.
8. Scelta della Legge. Se si risiede negli Stati Uniti, la relazione è con NCH Software, Inc, una 
società statunitense, e il presente contratto è disciplinato dalle leggi e dai tribunali del 
Colorado. Se si risiede in qualsiasi parte del mondo al di fuori degli Stati Uniti, la relazione è 
con NCH Software Pty Ltd, società australiana, e il presente contratto è disciplinato dalle leggi 
e dai tribunali del Territorio della Capitale Australiana. Tali tribunali hanno giurisdizione 
continua ed esclusiva su eventuali controversie tra utente e noi, a prescindere dalla natura 
della controversia.
9. Esclusivamente per Clienti degli Stati Uniti:
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Accordo di Arbitrato e Rinuncia ad Azione Collettiva:  Se si risiede negli Stati Uniti, NCH 
Software e il cliente accettano di arbitrare tutte le controversie e reclami tra di loro con le 
regole e il processo esposto nella versione inglese di questi termini qui: 
https://www.nch.com.au/general/legal.html. LEGGERE DETTI TERMINI ATTENTAMENTE. 
ESSI POTREBBERO INFLUENZARE I DIRITTI DEL CLIENTE. In detti termini, il CLIENTE E 
NCH ACCETTANO CHE CIASCUNO FARÀ RECLAMO CONTRO L'ALTRO 
ESCLUSIVAMENTE NELLE RISPETTIVE CAPACITÀ INDIVIDUALI, E NON COME 
QUERELANTE O COME MEMBRO DI UNA CLASSE IN QUALSIASI PROCEDURA DI UNA 
PRESUNTA CLASSE O RAPPRESENTATIVA. 
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Processo di autorizzazione Google su Windows 
XP e Vista
Sono necessari ulteriori passaggi per dare Express Scribe l'autorizzazione al caricamento su 
Google Drive e/o YouTube quando si esegue Windows XP o Windows Vista: 
1. Fare clic su Autorizza... nella finestra di dialogo {Autorizzazione} Autorizzazione f.
2. Nella pagina Web che si apre, accedi al tuo account Google, se necessario.
3. Conferma di autorizzare Express Scribe ad accedere alle funzionalità richieste. 
4. Copiare ilCodice di autorizzazionefornito da Google e incollarlo nelConferma 

autorizzazione  in Express Scribe. 
5. Fare clic su Prontoper confermare che l'autorizzazione è stata completata.
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Controller - Controller ~ Panoramica
Informazioni sui controller a pedale 

Molte azioni in Express Scribe possono essere controllate da un controller a pedale. Ogni 
pulsante o pedale del controller può essere mappato su un comando che viene attivato alla 
pressione del pulsante o del pedale. 
I controller a pedale consentono di attivare i comandi senza dover togliere le mani dalla 
tastiera o dal mouse, in modo molto più intuitivo rispetto alle scorciatoie da tastiera o i tasti 
di scelta rapida. 
Vedere Controller ~ Controller compatibili per avere l'elenco dei controller compatibili con 
Express Scribe. 
La pressione di un pulsante o di un pedale del controller viene rilevata indipendentemente 
dal fatto che Express Scribe sia in background o in primo piano. Il controller continua a 
funzionare anche quando Express Scribe viene ridotta a icona o mentre si usa un 
documento in un'altra applicazione. 
Controller attivo  
Il "controller attivo" è il controller configurato per l'uso.
Vedere Guida alla configurazione del pedale e del controller portatile  e Opzioni ~ Controllo  

Tenere presente che se il controller attivo viene scollegato e spostato su una porta diversa, 
non verrà più rilevato come controller attivo. È necessario ricollegare il controller alla porta 
originale oppure eseguire nuovamente la Configurazione guidata del controller . 
Stato del controller  
Un icona indicante lo stato del controller attivo viene visualizzata al lato sinistro della barra 
di stato. L'icona può avere uno dei quattro stati possibili: 

● Icona nera, puntino verde: Il controller attivo è collegato e configurato correttamente.
● Icona nera, puntino arancione: Il controller attivo è configurato ma non collegato.
● Icona nera, puntino rosso: Il controller attivo non è configurato correttamente e si è 

verificato un errore.
● Icona grigia, nessun puntino: La funzione del controller è disabilitata
Passare con il mouse sopra l'icona di stato per visualizzare un testo con la descrizione 

dello stato del controller. 
Se la funzione del controller è abilitata ma non è configurato nessun controller attivo, viene 
visualizzato un messaggio nell'area di notifica quando si collegate un controller plug and 
play. Fare clic su questo messaggio per lanciare la Configurazione guidata del controller e 
configurarlo come controller attivo. 
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Controller - Controller ~ Controller compatibili
Vedere Controller ~ Panoramica per una panoramica su come controllare Express Scribe 
tramite un controller palmare o a pedale. 
Controller consigliati 

I seguenti controller sono compatibili con Express Scribe e l'assistenza tecnica acquistata 
per Express Scribe ne copre a configurazione. Visitare il nostro sito Web  per informazioni 
sull'acquisto. 
Controller Immagine Descrizione Sistemi operativi 

supportati 
Licenza software 

Pedale USB 
AltoEdge

 Pedale USB con 
tre pedali

Microsoft 
Windows, Mac OS 
X

Non richiesto.

Pedale per 
trascrizione 
wireless

 Pedale wireless 
con tre pedali

Microsoft 
Windows, Mac OS 
X

Richiesto
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VEC Infinity 
IN-USB-1 / 
IN-USB-2

Pedale USB con 
tre pedali

Microsoft 
Windows, Mac OS 
X

Richiesto

vPedal vP-1 (USB)  Pedale USB con 
tre pedali

Microsoft 
Windows, Mac OS 
X

Richiesto
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vPedal vP-4 MKII 
Pedale senza filo

Pedale Blutooth 
con tre pedali

Microsoft 
Windows, Mac OS 
X

Richiesto

 
Controller esistenti  

I seguenti controller sono compatibili con Express Scribe e l'assistenza tecnica acquistata per 
Express Scribe ne copre a configurazione. Tuttavia, se si desidera acquistare un nuovo 
controller, preferirne uno incluso nell'elenco di "Controller consigliati",. 
Controller Descrizione Sistemi operativi 

supportati 
Licenza software 

VEC Infinity IN-DB9 Pedale con porta seriale 
a 9 pin con tre pedali

Microsoft Windows, Mac 
OS X

Richiesto

vPedal vP-1 (seriale) Pedale con porta seriale 
a 9 pin con tre pedali

Microsoft Windows, Mac 
OS X

Richiesto

 
Altri controller  

I seguenti controller possono essere compatibili con Express Scribe ma alcune funzioni 
potrebbero non funzionare. NCH Software non offre alcuna assistenza tecnica per questi 
controller. 
Controller Descrizione Sistemi operativi 

supportati 
Licenza software 

Olympus Foot Switch 
RS-27 (USB)

Pedale USB con tre 
pedali

Microsoft Windows, Mac 
OS X

Richiesto

Philips Foot Control 
2320

Pedale USB con tre 
pedali

Microsoft Windows, Mac 
OS X

Richiesto

Controller gioco genericoQualsiasi controller 
gioco, con uno o più 
pulsanti, installato e 
configurato in Windows 
("Pannello di controllo" 
-> "Controller gioco")

Microsoft Windows Richiesto

Dispositivo seriale 
generico
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 Alcuni controller che si 
collegano alla porta 
seriale ma non sono 
elencati in "Controller 
consigliati" o "Controller 
esistenti", 

Microsoft Windows Richiesto

 
Driver personalizzati  

Se Express Scribe iè in esecuzione su Microsoft Windows e il controller non è elencato tra 
quelli compatibili, potrebbe essere comunque possibile utilizzarlo scrivendo un driver 
personalizzato. NCH Software non offre alcuna assistenza tecnica per i driver personalizzati. 
A tal fine sono necessari: 

● Esperienza in programmazione di computer.
● Documentazione da parte del produttore del controller sull'API utilizzata per 

interfacciarsi con il controller.
Per utilizzare driver personalizzati è necessaria una licenza software.

Connettori 
I controller possono utilizzare uno dei seguenti connettori:
Porta Cavo Sistemi operativi 

supportati 
Note  

USB Solitamente USB-A  Microsoft Windows, 
Mac OS X 

Seriale 9 pin DE-9 o 25 pin 
DB-25

Microsoft Windows

Gioco 15 pin DA-15 Microsoft Windows Microsoft non supporta 
più la porta gioco in 
Windows Vista o 
versioni successive.
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Opzioni - Opzioni ~ Riproduci
Riproduzione 
Dispositivo audio 
Se si hanno più schede audio installate, utilizzare il menu a discesa per selezionare il 
dispositivo per la riproduzione.
Livello del volume 
Si tratta di un'impostazione del volume per la riproduzione. Può essere regolata anche dalla 
finestra principale di Express Scribe.
Regolazione automatica volume (compressione intervallo) 
Il compressore a intervallo dinamico amplifica i passaggi a bassa voce dell'audio senza dover 
aumentare di volume anche i passaggi ad alta voce. L'impostazione Debole applica 
l'amplificazione minima e risulta molto simile alla registrazione originale, mentre l'impostazione 
Forte applica l'amplificazione massima. 
Velocità di riproduzione predefinita 
È possibile regolare le velocità di riproduzione lenta (F11/F12) e veloce (F3). Le velocità sono 
rappresentate come percentuale della velocità normale, quindi il 50% significa velocità 
dimezzata e 200% velocità raddoppiata. Le impostazioni consigliate sono lenta 50% (minimo 
25%, massimo 100%) e veloce 150% (minimo 100%, massimo 300%).
La velocità corrente di riproduzione (F9) viene controllata utilizzando il controllo della velocità 
dalla finestra principale.
Metodo di limite chiarezza di bassa frequenza (filtro taglio a bassa frequenza) 
Express Scribe utilizza un filtro taglio a bassa frequenza in grado di migliorare la chiarezza 
delle registrazioni di scarsa qualità. La chiarezza può essere controllata impostando il punto di 
taglio della frequenza.
Se non si desidera utilizzare nessun filtro di frequenza, impostare il controllo su Nessuno. Per 
un filtro frequenza di livello medio utilizzare il filtro bassi alto o basso oppure, per registrazioni 
di scarsa qualità, utilizza il filtro forte a 1500 Hz. L'impostazione predefinita è nessun filtro: 
Basso pieno (0 Hz).
Passaggio indietro all'interruzione 
Se si interrompe la riproduzione e la si riavvia in un secondo momento, è possibile impostare 
Express Scribe su "passaggio indietro" in modo da sentire una piccola parte del punto in cui ci 
si trovava prima dell'interruzione. Il tempo del passaggio indietro può essere regolato (in ms) 
perciò se si desidera riavvolgere la dettatura di un secondo e mezzo, inserire il valore "1500". 
Per disattivare il passaggio indietro, inserire 0. Il massimo è 60000 ms.
Riavvolgimento e avanzamento rapido 
La modalità di riavvolgimento o avanzamento rapido può essere a velocità incrementale 
(impostazione predefinita) o a velocità costante. In entrambi i casi, Express Scribe effettua 
prima un passaggio indietro o in avanti (l'impostazione massima è di 500 ms e il valore 
massimo è 60000 ms), quindi si avvia alla velocità preimpostata (l'impostazione predefinita è il 
150% e il valore massimo è 1000%). Se si seleziona la modalità a velocità incrementale, 
quando si seleziona il riavvolgimento o l'avanzamento rapido, la velocità aumenta nell'arco di 6 
secondi fino alla velocità massima specificata (l'impostazione predefinita è l'800% e il valore 
massimo è 1000%).
Al termine della riproduzione di una dettatura 

● Riproduci un suono: 
Se si spunta questa opzione e si scorre fino a individuare il file WAV,  questo file verrà 
riprodotto ogni volta che termina la riproduzione di una dettatura. File audio utili si 
trovano in genere in C:\Windows\Cartella multimediale. 
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Opzioni - Opzioni ~ Combinazioni di tasti a livello 
di sistema
Si prega di fare riferimento all'argomento 
Informazioni su combinazioni di tasti a livello di sistema per avere informazioni su come usare i 
tasti di scelta rapida e su come modificarli. 
Si prega di fare riferimento all'argomento Riferimento alla tastiera per avere l'elenco dei tasti di 
scelta rapida a livello di sistema predefiniti. 
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Opzioni - Opzioni ~ In entrata
Registrazioni in entrata 

Configurare le sorgenti di registrazione in entrata per semplificare e automatizzare la 
verifica e il caricamento di nuove dettature. Configurare una nuova sorgente in entrata 
facendo clic sul pulsante Aggiungi. Vedere la sezione 
Opzioni ~ In entrata~ Proprietà sorgenti in entrata per maggior informazioni sulla 
configurazione delle sorgenti di registrazione in entrata. 
Per modificare i dettagli di una sorgente in entrata esistente, fare clic sul pulsante Proprietà 
per aprire la finestra di dialogo Proprietà sorgenti in entrata, quindi modificare le 
impostazioni necessarie. Vedere la sezione 
Opzioni ~ In entrata~ Proprietà sorgenti in entrata per maggior informazioni sulla 
configurazione delle sorgenti di registrazione in entrata. 
Per eliminare una sorgente in entrata, evidenziarla nell'elenco delle registrazioni in entrata, 
quindi fare clic sul pulsante Rimuovi.
Quando arriva una nuova dettatura:  
● Esegui processo speciale: 

Questi processi audio possono essere utilizzati per migliorare la qualità dell'audio 
ricevuto e per rendere più comprensibile il parlante. I processi disponibili includono 
"Riduzione del rumore di sfondo", "Amplificazione volume extra", e "Filtro passa alto". 

● Riproduci un suono: 
Se si spunta questa opzione e si scorre fino a individuare un file WAV, questo file verrà 
riprodotto ogni volta che arriva un nuovo file per informare l'utente dell'arrivo di una 
nuova dettatura. File audio utili si trovano in genere in C:\Windows\Cartella 
multimediale. 

● Visualizza un fumetto di suggerimento: 
Si può decidere se si desidera far apparire un fumetto di suggerimento ogni volta che si 
riceve una nuova dettatura. 
Nota: su Linux, questa opzione è disponibile solo se è stata installata una libreria libnotify. 

● Selezionarla (a meno che non sia in riproduzione un'altra dettatura): 
Se selezionata, la dettatura arrivata verrà selezionata nell'elenco di dettature al termine 
del caricamento. Se è in riproduzione un'altra dettatura mentre quella nuova finisce di 
caricarsi, la seleziona resta immutata. 

Imposta chiave di decrittografia utente  
Express Dictate, Pocket Dictate, DialDictate e WebDictate possono crittografare le registrazioni 
prima che vengano trasmesse, per proteggere la sicurezza e la privacy. In tal caso, è 
necessario inserire in Express Scribe la stessa chiave per decrittografare l'audio.
La chiave è basata sull'ID utente del mittente (ottenuta al momento della registrazione di 
Express Dictate o DialDictate). Se ancora non si è effettuata la registrazione, utilizzare l'ID 0.
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Opzioni - Opzioni ~ In entrata~ Proprietà sorgenti 
in entrata
Questa finestra di dialogo consente di configurare l'automazione dei file di registrazione in 
entrata. Alla finestra di dialogo si accede da Opzioni -> scheda In entrata e facendo clic sui 
pulsanti Aggiungi (per una nuova configurazione di ricezione) o su Proprietà (per configurare 
una configurazione esistente).
Scheda Metodo di ricezione 

Metodo di ricezione 
● Express Delegate 

Selezionare questa opzione per caricare le dettature da un server di gestione dei 
flussi di lavoro delle dettature di Express Delegate (versione 4 o successiva). 
Express Delegate è un server di gestione dei flussi di lavoro delle dettature di NCH 
Software. 

Opzioni di Express Delegate
Il server Express Delegate può essere un computer accessibile sulla LAN (local 
area network) o tramite Internet. L'amministratore di Express Delegate deve 
creare un account prima che l'utente possa accedere al server. Consultare la 
guida di Express Delegate per avere maggiori informazioni sull'installazione di 
Express Delegate, sulla configurazione del server e sulla creazione degli account 
utente.
Sono necessari i dettagli del server e per l'accesso al server Express Delegate al 
quale ci si sta collegando: 

Server 
● Indirizzo: 

eg. server.azienda.com 
● Porta: 

Il numero della porta del server. 
● Connessione protetta (SSL / TLS): 

Selezionare questa casella di controllo per crittografare i trasferimenti dei 
file da e verso il server. 

Accesso 
● Indirizzo e-mail / password: 

L'e-mail e la password di accesso all'account utente Express Delegate. 
Consultare la guida di Express Delegate per avere informazioni su come 
ripristinare la password in caso di smarrimento. 

Testa la connessione: 
Fare clic su questa opzione per tentare una connessione al server utilizzando i 
dettagli del server e di accesso correnti. Se la connessione riesce, verranno 
visualizzati anche i dettagli del server. 

● FTP:  
Selezionare questa opzione per caricare le dettature da un server FTP (File Transfer 
Protocol). Tenere presente che è necessario avere una propria directory su questo 
server. Non è necessario ospitare il proprio server in quanto quasi tutti i servizi di 
hosting Web ISP offrono un accesso FTP idoneo e molto economico, quindi il server 
si può trovare ovunque nel mondo. NCH Software fornisce un elenco di servizi di 
hosting FTP consigliati qui. 
Attenzione: Una volta caricate, le dettature saranno automaticamente eliminate dal 
server FTP. 
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Opzioni FTP:
Sono necessari i dettagli del server e per l'accesso al server al quale ci si sta 
collegando: 

Server 
● Indirizzo: 

es. ftp.azienda.com (o ftp.azienda.com:12345 per specificare un numero di 
porta non predefinito). 

● Connessione protetta (FTPES) 
Selezionare questa casella di controllo per crittografare i trasferimenti dei 
file da e verso il server se il server dispone di questa funzione. 

Accesso 
● Tipo: 

Selezionare se si desidera accedere utilizzando un account utente o in 
maniera anonima. 

● Nome utente / password (se l'accesso non è anonimo): 
Inserire il nome e la password dell'account FTP. 

Cartella:  
es: /Nome/Dettature 
Una sottocartella della cartella del server FTP predefinita. 
Testa la connessione: 
Fare clic su questa opzione per tentare una connessione al server utilizzando i 
dettagli del server e di accesso correnti. 

● Cartella locale: 
Selezionare questa opzione per caricare le dettature da un'unità o una cartella 
condivisa su una LAN (Local Area Network), oppure su una cartella della macchina 
locale. 
Attenzione: Una volta caricate, le dettature saranno automaticamente eliminate 
dall'unità o dalla cartella sorgente. 

Opzioni cartella locale  
● Cartella o unità di origine: 

e.g., H:\Cartelle condivise\Digitazione\Cartella personale\\Server\Cartella La 
cartella sorgente può essere un'unità o una cartella condivisa su una LAN 
(Local Area Network), oppure su una cartella della macchina locale. Se si 
utilizza un'unità o una cartella in rete, assicurarsi che le autorizzazioni di 
condivisione siano state configurate correttamente. 
Se si desidera che vengano caricate automaticamente le dettature dalle 
e-mail ricevute, è possibile impostare la cartella di origine come cartella locale 
in cui il programma di posta elettronica archivia gli allegati.

Scheda Modalità di caricamento 
La modalità di caricamento determina quando vengono cercare nuove dettature nella 
sorgente in entrata e quante dettature caricare se ne vengono trovate più di una. 
● Manuale - Uno alla volta: 

La sorgente in entrata viene controllata quando si fa clic sul pulsante o sulla voce di 
menu "Sincronizza" Se vengono trovate più dettature, verrà caricata solo quella con 
priorità maggiore. 

● Manuale - Tutti i file: 
La sorgente in entrata viene controllata quando si fa clic sul pulsante o sulla voce di 
menu "Sincronizza" Vengono caricate tutte le nuove dettature trovate. 

● Automatico - Tutti i file: 
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La sorgente in entrata viene controllata automaticamente all'intervallo di tempo 
specificato in "Intervallo di verifica (minuti)". Vengono caricate tutte le nuove dettature 
trovate. 

Intervallo di verifica (min) 
Questo valore specifica l'intervallo di tempi in minuti tra le verifiche automatiche della sorgente 
in entrata in cerca di nuove dettature. (se è stato selezionato il caricamento manuale, 
l'intervallo di verifica è disabilitato).
Scheda Tipi di file 

Spuntare le caselle di controllo accanto alle estensioni dei file che si desidera caricare da 
questa sorgente in entrata. 
Nota: non verrà visualizzata alcuna casella di controllo delle estensioni se il metodo di 
ricezione utilizzato è Express Delegate 
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Opzioni - Opzioni ~ Tipi di file
Configura impostazioni RAW/VOX predefinite... 
Vedere l'argomento Impostazioni codec per maggiori informazioni. 
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Opzioni - Opzioni ~ Testo a voce
Una volta configurato Express Scribe per la sintesi vocale, quando si carica un file questo 
verrà elaborato in background e verrà incluso l'intero testo nella casella Note. Anche se si 
dispone di un computer veloce, questa operazione può richiedere del tempo (anche maggiore 
al tempo di registrazione stesso) quindi questa funzione è perfetta quando si ha una coda di 
lavori di digitazione. Tuttavia, poiché il riconoscimento vocale viene eseguito in background, è 
possibile iniziare immediatamente la trascrizione.
Però non bisogna essere così entusiasti della sintesi vocale. Passerà molto tempo prima che 
le macchine saranno in grado di trascrivere in maniera accurata. Al momento, anche un 
motore ben addestrato offre un'accuratezza massima del 90%. Ci interessa molto che i nostri 
utenti utilizzino questa funzione come uno strumento utile che possa fornire un testo di bozza 
che possa essere riprodotto a una velocità più elevata, corretto e riformattato.
L'addestramento è essenziale per avere una sintesi vocale ragionevole. È necessario 
"addestrare" il motore a riconoscere ogni voce utilizzata. La funzione di addestramento è 
gestita dal software di riconoscimento vocale e non da Express Scribe. Per maggiori 
informazioni, fare riferimento al manuale del motore di riconoscimento vocale.
Express Scribe associa automaticamente ogni file di dettatura a un parlante addestrato 
utilizzando l'ID del mittente di Express Dictate (o DialDictate). Questo ID si ottiene quando si 
registra il proprio software (a tutti gli utenti, i file WAV e le registrazioni ancorate non registrati 
viene associato l'ID 0). Dopo aver addestrato un parlante ad apprendere la voce dell'utente, 
Express Scribe può impostare quel parlante in modo che venga eseguito ogni volta che 
l'utente invia un file. A tal fine, accedere alla sezione "Profili specifici per utente" della scheda 
Opzioni->Sintesi vocale.
Configura per la sintesi vocale 
1. Aprire la finestra di dialogo Opzioni e selezionare la scheda Sintesi vocale.
2. Fare clic su "Abilita il riconoscimento vocale".
3. Selezionare il motore di riconoscimento vocale dall'elenco a discesa. Se nell'elenco a 

discesa non si vede nessun motore, vuol dire che il software di riconoscimento vocale non 
è stato installato completamente o che non è compatibile con SAPI.

4. Selezionare un profilo vocale dall'elenco a discesa dei profili predefiniti. Questo è il profilo 
che verrà utilizzato per tutte le dettature ricevute dagli utenti non elencati in "Profili specifici 
per utente".

5. Far addestrare il motore da ogni utente in modo che possa riconoscerli. A tal fine, possono 
utilizzare il software di riconoscimento vocale. Fare riferimento al manuale fornito insieme 
al software di riconoscimento vocale. Con la maggior parte dei motori è possibile 
addestrare il motore di riconoscimento vocale utilizzando un altro PC ed esportando il file di 
addestramento sul sistema.

6. Per ogni utente che ha completato l'addestramento, aggiungere il suo ID utente e il profilo 
parlante all'elenco "Profili specifici per utente". Se si tratta di utenti registrati di Express 
Dictate o DialDictate, utilizzare l'ID che hanno ottenuto al momento della registrazione del 
software. utilizzare l'ID 0 per gli utenti, i file WA e le registrazioni ancorate non registrati.

Note: Quando si apre la scheda Opzioni Sintesi vocale o si modifica il motore selezionato, a 
volte può apparire la finestra di dialogo "Recupero profili". 
Quando verrà caricata la dettatura successiva, Express Scribe eseguirà il motore di sintesi in 
background. Al termine, "incollerà" il testo nella casella Note.
Bisogna essere pazienti. La procedura potrebbe richiedere parecchio tempo (anche maggiore 
al tempo di registrazione stesso). Quindi questa funzione è ideale quando si ha una code di 
processi. Ricordare però che è possibile avviare immediatamente la trascrizione.
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Tenere presente che la procedura di sintesi vocale si attiva quando una dettatura viene 
caricata per la prima volta. Se si esegue Express Scribe con una dettatura già caricata, la 
procedura di riconoscimento non viene avviata.
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Opzioni - Opzioni ~ Utilizzo disco
Elimina i file vecchi con stato "completato" dopo il numero di giorni 
Se il disco rigido è lento, è possibile impostare o ridurre il numero di giorni dopo il quale 
Express Scribe deve eliminare automaticamente le registrazioni "completate". Impostare 
questo numero su 0 se non si desidera che i file vengano cancellati.
Avvisami quando lo spazio libero su disco scende al di sotto di (MB) 
Questa impostazione imposta una verifica al caricamento dei file o all'avvio di Express Scribe e 
visualizza un avviso quando lo spazio sul disco rigido scende al di sotto del numero di MB 
specificato. Quando scende al di sotto di tale numero, Express Scribe non caricherà più i file.
Cartella dati 
Questa impostazione determina la posizione in cui Express Scribe archivia i file di dati. è 
possibile modificare questa impostazione se si dispone di diversi dischi rigidi (o se il disco 
rigido è partizionato) e la cartella predefinita si trova su un disco piccolo. L'impostazione 
predefinita è adatta a molti utenti.
Attenzione: 
● Evitare di impostare la cartella dati su una cartella di un disco rimovibile.
● Evitare di impostare la cartella dati su una posizione di rete.
● Se la cartella dati viene modificata, i dati presenti in essa (ad esempio le dettature caricate) 

non saranno più visibili da Express Scribe.
Utilizzare il pulsante Imposta come predefinito per ripristinare la cartella dati al suo percorso 
originario.
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Opzioni - Opzioni ~ Visualizzazione
Modalità tempo  Il tempo può essere visualizzato in Express Scribe in una delle seguenti 
modalità: 

● Tempo trascorso  
Il tempo relativo dall'inizio della registrazione alla posizione di riproduzione corrente. 

● Tempo rimanente 
Il tempo relativo dalla posizione di riproduzione corrente alla fine della registrazione. 

● Tempo di registrazione 
Il tempo reale e assoluto in cui la posizione di riproduzione corrente è stata 
effettivamente registrata. Questa modalità è particolarmente utile se si sta trascrivendo 
del materiale registrato con MSRS - Sistema di registrazione per tribunali e conferenze. 

Formato ora Visualizza la posizione di riproduzione o la durata della registrazione 
utilizzando uno dei seguenti formati:

● m:ss 
Minuti e secondi. 

● m:ss.t 
Minuti, secondi e decine di secondi. 

● h:mm:ss  
Ore, minuti e secondi. 

● h:mm:ss.t 
Ore, minuti, secondi e decine di secondi. 

● mmm:ss 
Minuti (con gli zero iniziali) e secondi. 

● mmm:ss.t  
Minuti (con gli zero iniziali), secondi e decine di secondi. 

● hh:mm:ss 
Ore (con gli zero iniziali), minuti e secondi. 

● hh:mm:ss.t  
Ore (con gli zero iniziali), minuti, secondi e decine di secondi. 

Prefisso / Suffisso Questo prefisso o suffisso verrà applicato alla posizione di 
registrazione corrente quando viene inserito nelle note di dettatura (Note -> Inserisci-> Ora) o 
copiato negli appunti (utilizzando il comando "Copia ora" in Opzioni -> Tasti di scelta rapida). 
ad es. Impostare il prefisso su "[" e il suffisso su "]" per ottenere "[0:12:34.5]". 
Colonne aggiuntive 
È possibile configurare fino a due colonne personalizzate da visualizzare tag  i valori 
nell'elenco delle dettature della finestra principale. È necessario specificare il nome del tag e 
un'etichetta per la colonna. 
ad es. Se le note contenevano un tag <caseno>12345<caseno>, quindi "Tag XML" deve 
essere "caseno", e "Etichetta colonna" può essere "Caso". Il valore "12345" verrà quindi 
visualizzato nella riga corrispondente a quella dettatura. 
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Opzioni - Opzioni ~ Altro
Usa un documento di elaboratore di testo basato su questo file 
Se si utilizza un elaboratore di testo per digitare le dettature ricevute, Express Scribe può 
creare un nuovo documento per ogni registrazione quando si preme Ctrl +U oppure si fa clic 
sull'icona relativa all'elaboratore di testo presente nella barra degli strumenti secondaria della 
schermata principale. Durante la creazione del nuovo documento, copia un file base creato 
con l'elaboratore di testo (che può, ad esempio, contenere il modello standard, ecc.). Se si 
desidera utilizzare l'opzione Ctrl+U con Express Scribe, è necessario creare e selezionare il 
documento base che Express Scribe deve copiare. 
Aggiungi
È possibile aggiungere diversi modelli base da utilizzare e selezionare quello desiderato al 
momento della creazione del documento.
Rimuovi
Se non si desidera utilizzare più un modello particolare, è possibile rimuoverlo dall'elenco con il 
pulsante Rimuovi.
Imposta come predefinito
è possibile scegliere quale documento sarà scelto automaticamente quando si preme Ctrl+U 
selezionandola e premendo il pulsante Imposta come predefinito.
Impostazioni avanzate per l'invio delle e-mail 
Utilizzare questo pulsante per aprire la finestra di dialogo 
Impostazioni avanzate per l'invio delle e-mail . 
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Opzioni - Opzioni ~ Controllo
Vedere l'argomento Controller ~ Panoramica per una panoramica su come controllare Express 
Scribe tramite un controller a pedale. 
Abilita i controlli a pedale  
Contrassegnare questa casella se si vuole utilizzare un controller. 
Configurazione guidata del controller 
Eseguire questa configurazione guidata per selezionare e configurare il controller attivo. 
Vedere l'argomento Guida alla configurazione del pedale e del controller portatile  per 
informazioni più dettagliate. 
Controller attivo  
Mostra il tipo di controller configurato, se disponibile, e il suo stato. 

Proprietà 
Mostra le proprietà statiche del dispositivo attivo, ad esempio l'azienda, il modello e 
l'interfaccia. Consente inoltre di modificare alcune opzioni di configurazione, ad esempio la 
porta che verrà utilizzata da un controller che si collega a una porta seriale. 
Comando Mappa / Test 
Mostra l'elenco dei pulsanti o pedali del controller attivo. 

● La prima colonna mostra il nome del pulsante o del pedale. 
● La seconda colonna mostra il comando di Express Scribe che verrà eseguito quando 

viene premuto questo pulsante o pedale. 
I comandi contrassegnati da "*" sono influenzati dall'opzione "Tocca blocco" in 
basso. 

● La terza colonna è utilizzata per testare la configurazione del controller mostrando se 
ciascun pulsante o pedale è al momento premuto. 

Fare clic su "Cambia un comando" per far apparire una finestra di dialogo che consente 
di cambiare il comando eseguito da un pulsante o un pedale. 
Fare clic su "Ripristina i comandi predefiniti" per ripristinare la mappatura dei comandi di 
ogni pulsante o pedale allo stato originario. 
Tocca Blocco  

Tutti i comandi contrassegnati da un "*" nella finestra di dialogo "Mappa / Test comandi" 
possono essere eseguiti per una durata variabile. Il comando viene avviato alla pressione del 
pulsante o pedale mappato. Modificare le opzioni del tocco blocco per configurare il momento 
di interruzione del comando. 

● Se l'opzione tocca blocco è disabitata, il comando si interrompe quando viene rilasciato 
il pulsante o il pedale. 

● Se l'opzione tocca blocco è abitata: 
● Se il time-out di sblocco è disabilitato: Il comando continua sempre dopo il 

rilascio del pulsante o del pedale e si interrompe alla pressione successiva. 
● Se il time-out di sblocco è abilitato: Se il pulsante o il pedale vengono rilasciati 

rapidamente, il comando continua fino alla pressione successiva. Tuttavia, se il 
pulsante o il pedale vengono premuti per un tempo superiore al time-out, 
l'opzione Tocca blocco viene ignorata 
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Riferimenti dello schermo - Risoluzione 
personalizzata
Questa finestra di dialogo consente di impostare la risoluzione del video durante il salvataggio. 
Per impostare una risoluzione personalizzata, fare clic sul pulsante Salva sulla barra degli 
strumenti e selezionare le opzioni Disco: Crea disco dati, Dispositivo/dati, Dispositivo portatile, 
Sequenza immagine o 3D stereoscopico. Dal menu a discesa Risoluzione, selezionare 
Personalizzato.
Nella finestra di dialogo Risoluzione personalizzata che si apre, immettere la larghezza e 
l'altezza in pixel e fare clic su OK.
Se la casella Mantieni proporzioni è disponibile, è possibile selezionarla per mantenere le 
stesse proporzioni quando si modifica la larghezza o l'altezza.
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Riferimenti dello schermo - Risoluzione 
personalizzata (video a 360 gradi)
Questa finestra di dialogo consente di impostare la risoluzione per il video a 360 gradi durante 
il salvataggio. Per impostare una risoluzione personalizzata, fare clic sul pulsante Salva sulla 
barra degli strumenti e selezionare l'opzione File video 360. Dal menu a discesa Risoluzione, 
selezionare Personalizzato.
Nella finestra di dialogo Risoluzione personalizzata che si apre, immettere la larghezza e 
l'altezza in pixel e fare clic su OK.
La larghezza deve essere esattamente il doppio dell'altezza per i video a 360 gradi.
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Riferimenti dello schermo - Frame rate 
personalizzato
Questa finestra di dialogo consente di impostare la frequenza fotogrammi (numero di 
fotogrammi al secondo) per il video. Per impostare una frequenza fotogrammi personalizzata, 
fate clic sul pulsante Salva sulla barra degli strumenti e selezionate una delle opzioni Disco: 
Crea disco dati, Computer/Dati, Dispositivo portatile o 3D stereoscopico. Dal menu a discesa 
Frequenza fotogrammi, selezionare Personalizzato.
Nella finestra di dialogo Frequenza fotogrammi personalizzata che si apre, inserite la 
frequenza fotogrammi e fate clic su OK.
La frequenza fotogrammi predefinita è Velocità fotogrammi variabile (VFR), ma la finestra di 
dialogo consente all'utente di selezionare Frequenza fotogrammi costante (CFR) 
selezionando la casella di controllo Frequenza fotogrammi  costante.
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Riferimenti dello schermo - Formato rilevato
Questa finestra di dialogo mostra il formato rilevato della sequenza video durante il processo di 
salvataggio. Per rilevare il formato del video, fare clic sul pulsante Esporta video sulla barra 
della scheda Home e selezionare una delle opzioni seguenti: File video, File video 3D, Video 
portatile, Video senza perdita, DVD Movie Disc, DVD Data Disc, Sequenza Immagini, 
YouTube, Flickr, Dropbox, Google Drive, OneDrive o Vimeo.
Fare clic sul pulsante Rileva accanto al campo Predefinito. Detect regolerà il formato di 
risoluzione dell'output video in base alle dimensioni dello schermo del monitor.
Se si desidera utilizzare un formato diverso, è possibile selezionare il formato dall'elenco a 
discesa Predefinito.
Fare clic su OK per utilizzare il formato selezionato come formato di output.
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Riferimenti dello schermo - Impostazioni Bitrate 
DVD
Questa finestra di dialogo consente di specificare la velocità in bit per il video DVD. Per aprire 
questa finestra di dialogo, fate clic sull'icona Salva nella barra degli strumenti e selezionate 
l'opzione Salva disco e fate clic sull'opzione Crea filmato DVD. Fare clic sul pulsante Avanzate 
per aprire la finestra di dialogo Impostazioni bitrate DVD.
L'opzione predefinita consiste nel calcolare automaticamente la velocità in bit. Per impostare 
manualmente il bitrate, selezionare l'opzione manuale e regolare il bitrate video e audio.
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