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Dietro ogni parola c’è un mondo.



CeDat 85
Cedat 85 è il primo gruppo italiano, per dimensioni e ventaglio di servizi, 

specializzato nell’elaborazione di contenuti provenienti dal parlato (ver-

balizzazione, resocontazione, sottotitolazione, trascrizione automatica) 

e nello sviluppo delle tecnologie per il trattamento automatico del lin-

guaggio.  L’esperienza accumulata in 25 anni di attività accredita oggi 

Cedat 85 Srl come società leader nei servizi ICT ad alto valore aggiunto 

basati su piattaforme evolute speaker indipendent per il riconoscimen-

to vocale automatico del parlato spontaneo (ASR – Automatic Speech 

Recognition).

Cedat 85 vanta, infatti, un esclusivo expertise nelle tecnologie di ricono-

scimento vocale che le ha permesso di mettere a punto un sofisticato si-

stema in grado di rendere intelligibile e fruibile il contenuto di qualsiasi 

sequenza multimediale contenente “parlato”, attraverso una decodifi-

ca automatica dell’audio che produce la trascrizione dei contenuti. 

Il testo così trascritto è la base per l’indicizzazione puntuale dell’intero 

audiovideo (o del solo audio) in virtù della quale è possibile effettuare 

una performante ricerca full text su tutti gli elementi audiovideo, in 

modo da guidare l’utente esattamente sul frame cercato e sull’esatto 

punto in cui una parola o un nome viene pronunciato all’interno di un 

sequenza.

Pertanto diviene possibile rendere ricercabile la traccia audio di qualsia-

si video, estendendo di fatto la portata della ricerca delle informazioni 

all’interno della traccia multimediale stessa. Oltre a cercare file audio-

video per etichette, insomma, si é in grado di scandagliare davvero il 

contenuto come se questo fosse di fatto un testo a tutti gli effetti.

APPLICAZIONI: Il portfolio di servizi che Cedat 85 può offrire annovera 

soluzioni che vanno dalla trascrizione tradizionale alla verbalizzazione 

multimediale, al trattamento del parlato spontaneo per l’estrazione di 

informazioni (speech analytics) e per la ricerca integrata audio/video/

testo (search evoluta), allo sviluppo di piattaforme per la fruizione di 

archivi multimediali, al voice messaging, alla sottotitolazione, alla do-

motica (assisted living).

SERVIZI PROFESSIONALI: Cedat 85 fornisce il supporto professionale 

per una personalizzazione efficace dei modelli ASR ai domini di riferi-

mento (news, dibattiti, conversazioni, conferenze, lezioni universitarie, 

risponditori automatici...). Le ultime tecnologie ASR hanno caratteristi-

che estremamente interessanti, ma perché forniscano risultati efficienti 

richiedono un’accurata messa a punto in funzione dell’applicazioni alle 

quali sono destinate.

REFERENZE: Cedat 85 e le aziende del gruppo operano sia nel mercato 

Privato che in quello della Pubblica Amministrazione e delle Aziende ero-

gatrici di Pubblici Servizi e rappresentato il punto di riferimento di clienti 

tra i quali si annoverano le principali istituzioni pubbliche nazionali, enti 

locali di rilievo, Università e importanti gruppi privati.

+VOCE™
Punta di diamante dell’offerta tecnologica di Cedat 85 è +VOCE, 

ovvero un innovativo servizio web-based di rassegna stampa 

audiovideo “all inclusive”, con decodifica integrale del parlato in 

testo e indicizzazione full text ai fini della ricerca all’interno dei 

video, basata su una potente piattaforma di riconoscimento vo-

cale automatico del parlato speaker indipendent.

Pertanto diviene possibile rendere ricercabile la traccia audio di 

qualsiasi video, estendendo di fatto la portata della ricerca delle 

informazioni all’interno della traccia multimediale stessa. 

Oltre a cercare file audiovideo per etichette, insomma, si é in 

grado di scandagliare davvero il contenuto come se questo fosse 

di fatto un testo a tutti gli effetti, mettendo in campo tutte le 

prerogative delle tecnologie di “search and retrieve”.

Cambia, dunque, la modalità di ricerca: non più una navigazione 

per etichetta o titolo del file, ma un nuovo modo di scandaglia-

re e muoversi all’interno di un contenuto digitale, rendendolo 

fruibile punto a punto.

Il risultato è un’applicazione precisa e potente, capace di genera-

re virtuosi risparmi di tempo e di risorse, in particolare laddove la 

mole di contenuti audio video da trattare è vasta e articolata. 

L’applicazione consente di rendere fruibile contenuti residenti 

in archivi altrimenti difficilmente rintracciabili, ma 

soprattutto di rendere accessibili conte-

nuti (prettamente di carat-

tere informativo) 

sino ad oggi al 

di fuori della 

portata di qua-

lunque soggetto 

ipoudente. Su tut-

ti, i programmi tra-

smessi dalle emit-

tenti radiofoniche 

per i quali è anche 

più agevole la dif-

fusione trattandosi 

di solo trasmissione 

di testo e non anche 

di video.

COME FUnzIOnA
+VOCE™ viene alimentato in tempo reale da contenuti a 
carattere informativo (TGnews, trasmissioni di approfon-
dimento, TG satirici, ecc) acquisiti dalle principali emittenti 
televisive nazionali (ad oggi: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 
5, Italia 1, La 7, SkyTG24, Rainews24; emittenti televisive in-
ternazionali, regionali, canali radio e web).

L’utente abilitato all’accesso a +VOCE™ dispone delle se-
guenti funzionalità: 

•	 RICERCA

•	 TRASCRIZIONE INTEGRALE INDICIZZATA

•	 RITAGLIO

•	 CATALOGAZIONE 

•	 PUBBLICAZIONE SU PAGINA WEB DEDICATA, CONSULTA-

ZIONE DELL’ARCHIVIO

RICERCA nell’archivio (“google like”) mediante motore 
di ricerca di ultima generazione, con 
estrazione del frame esatto di ogni 
video contenuto nell’archivio in cui 
la parola, ovvero il nome cercato è 
stato citato.

Il motore di ricerca, lavorando sui 
testi indicizzati, popola il proprio 
indice di informazioni così da gene-
rare un’auto-classificazione delle 
risorse prese in esame.

TRASCRIzIOnE integrale del parlato con indicizzazione 
puntuale tra audio e testo, (la trascrizione è funzionale an-
che alla sottotitolazione del video). 

L’indicizzazione rende possibile una navigazione semplice 
e immediata all’intero del video: point & click sulla traccia 

testuale con immediato reindirizzamento al punto del 
video corrispondente.

RITAGLIO della porzione di trascrizione indicizzata con l’au-
diovideo contenente il filmato (o il solo audio) messo in on-
da dalle emittenti televisive monitorate che fa riferimento 
alla parola chiave o al tema di interesse indicato.

CATALOGAzIOnE del ritaglio o dei ritagli da unire (titolo, 
sottotitolo, trasmissione, tipo di trasmissione, data). Il si-
stema consente l’esecuzione di un ritaglio o l’unione di più 
ritagli selezionati, così da comporre in automatico un unico 
video contenente più selezioni.  

PUBBLICAzIOnE dell’archivio dei ritagli su interfaccia 
web personalizzabile e integrabile nell’Area Comunicazio-
ne del sito web del cliente. 
L’interfaccia garantisce le funzionalità di ricerca e indi-
cizzazione di point & click sulla traccia testuale di ogni 
ritaglio con immediato reindirizzamento al punto del vi-
deo corrispondente, nonché la ricerca e la stampa o l’invio 
della trascrizione del servizio.

+VOCE™ consente inoltre di:

•	impostare un alert di notifica 
(via email) ogni qualvolta la pa-
role chiave o il tema di interesse 
registrato dal cliente viene trat-
tato nel corso delle trasmissioni 
televisive monitorate;

•	usufruire della funzionalità di 
sottotitolazione dei ritagli pub-
blicati sull’interfaccia web per-
sonalizzata ai fini di una piena 
accessibilità dei contenuti;

•	 effettuare online la correzione della trascrizione ori-
ginale prodotta dal sistema di riconoscimento vocale 
preservando l’indicizzazione con l’audiovideo.

Cedat 85
presenta
+VOCE™ 
MeDia Monitoring searCh & review

+VOCE™ nAVIGA nEI FILE VIdEO
Monitoraggio, ricerca, rassegna ed editing audio/video/testo basati sulla 
trascrizione del “parlato” di sequenze multimediali con sistemi di speech 
recognition di ultima generazione e di Indicizzazione speech 2 text.


