
DPM8000 series

Philips Pocket Memo
Registratore digitale

Registrazione Superiore
con la tecnologia 3D Mic

Con il nuovo Digital Pocket Memo ed il suo microfono 3D, la registrazione raggiunge 
un livello superiore. La rivoluzionaria tecnologia 3D Mic offre la migliore qualità audio 
in qualsiasi situazione e ambiente. Interamente in acciaio, resistente e leggero, con il suo 
design ergonomico è la soluzione perfetta per intense giornate lavorative.  Associato al 
software SpeechExec Pro per una gestione efficiente dei dati e una docking station per 
scaricare i file al PC, la creazione dei documenti diventa facile e molto veloce. 

Qualità audio superiore e design 
•	 Sistema di Mic 3D per una migliore qualità audio e risultati di riconoscimento vocale accurati
•	 Sensore di movimento per la selezione automatica del microfono incorporato
•	 Interruttore a 4 posizioni ergonomico per l’utilizzo con una sola mano
•	Robusto, costruito in acciaio inossidabile per una maggiore durata

Migliorate la vostra produttività
•	 Software SpeechExec PRO per la gestione dei dati
•	Ampio display a colori e interfaccia utente chiara per il funzionamento facile e intuitivo
•	Docking station per la ricarica della batteria veloce e la registrazione in vivavoce
•	 Luce e sensori di movimento per la durata della batteria

Progettato per i professionisti
•	 La crittografia dei file e blocco PIN dispositivo per la massima sicurezza dei dati
•	 Scanner di codici a barre integrato per la documentazione semplificata
•	Gestione remota per risparmiare tempo
•	Modalità Classica per un uso semplice ed intuitivo

Slide-switch operation
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Sistema Mic 3D per  
una migliore qualità audio

La rivoluzionaria tecnologia 3D Mic utilizza  
dei particolari microfoni incorporati per  
offrire sempre migliori risultati di registrazione:  
un microfono omnidirezionale che offre  
la registrazione a 360 gradi ideale per la 
registrazione di sorgenti sonore multiple 
come riunioni ed incontri e, un microfono 
unidirezionale ottimizzato per la registrazione 
vocale ed il riconoscimento vocale per una 
eccellente accuratezza dei risultati.

Sensore di movimento

Il sensore incorporato rileva il movimento quando  
il dispositivo è posto sulla scrivania o tenuto in 
mano e seleziona l’accensione o lo spegnimento  
del microfono di conseguenza. Il sensore di 
movimento accende automaticamente la modalità 
standby quando il dispositivo è coricato. Una volta 
che il Pocket Memo viene impugnato, il dispositivo 
è pronto per registrare.

Interruttore a scorrimento  
esente da usura

L'interruttore a 4 posizioni, ergonomico è 
progettato per il funzionamento con una sola  
mano di tutte le funzioni di registrazione e 
riproduzione, consentendo un facile e veloce  
editing dei file (inserimento, sovrascrittura). 

Design robusto ed ergonomico

La forma asimmetrica ed ergonomica si adatta
perfettamente alla tua mano. Il  suo design, sottile 
e leggero massimizza il comfort, anche quando 
si lavora per lunghi periodi di tempo. L'acciaio 
inossidabile crea un guscio protettivo robusto  
e molto resistente intorno al dispositivo.

Speechexec software di workflow

Il software SpeechExec Pro organizza il flusso  
di lavoro di file di dettatura e di documenti tra 
autore e trascrittore, e ti permette di monitorare 
lo stato del tuo lavoro.

Ampio display a colori,  
ad alta risoluzione

L'ampio display a colori offre immagini nitide,
rendendo più facile vedere ogni cosa a prima  
vista. L'interfaccia utente chiara è ottimizzata  
per una facile, funzionamento intuitivo.

Docking station

La docking station stabile e robusta fornisce  
la veloce ricarica e il trasferimento automatico  
dei file al computer. Con un pedale, opzionale,  
la docking station permette la registrazione a 
mani libere e la trascrizione anche senza il 
computer.

Autonomia della batteria estesa

La batteria ad alta capacità agli ioni di litio  
può essere facilmente caricata tramite un  
jack standard micro USB. La tecnologia evoluta 
regola la luminosità del display e commuta  
automaticamente la modalità stand-by quando  
il dispositivo è inattivo, assicurando che il vostro 
registratore sia sempre pronto a lavorare quando 
avete bisogno.

Elevata sicurezza dei dati

Le registrazioni possono essere criptate in tempo 
reale utilizzando la Advanced Encryption Standard 
(AES) con una chiave a 256 bit. AES fornisce un 
elevato grado di sicurezza approvato negli Stati Uniti 
anche per le informazioni classificate governative 
importanti. Al dispositivo stesso può essere 
assegnato un codice PIN per la protezione contro 
l’uso non autorizzato o la riproduzione del file.

Scanner di codici a barre  
integrato (DPM8500)

Lo scanner di codici a barre integrato consente  
il collegamento dei dati tra il paziente e la 
registrazione con la semplice scansione di un  
codice a barre sopra, anche da un monitor. *  

Questo assicura l'assegnazione affidabile ID  
cliente o paziente e velocizza il flusso di lavoro.

Configurazione e  
manutenzione a distanza

Il Philips SpeechExec Remote Device Manager
software permette agli amministratori IT la  
gestione centralizzata, risparmiando tempo e 
risorse preziose. La gestione delle impostazioni  
del dispositivo per singoli, gruppi e squadre o  
per l'intera organizzazione è fatto facilmente
in remoto.

Modalità classica

Molti utenti amano ancora i loro dispositivi 
analogici per la loro semplicità e facilità di utilizzo. 
La modaliltà classica, opzionale, offre all'utente il 
look and feel di lavoro del dispositivo analogico
pur conservando i vantaggi della tecnologia digitale.

Philips Pocket Memo Registratore di dettatura digitale

Highlights

* I risultati della scansione possono variare a seconda della qualità 

del codice a barre, così come risoluzione del monitor e delle 

impostazioni
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•	Funzionamento interruttore scorrevole 
(registrazione, stop, riproduzione, veloce 
riavvolgimento)

•	SpeechExec Pro Dictate software  
del flusso di lavoro

DPM8100

•	Funzionamento interruttore scorrevole 
(registrazione, stop, riproduzione, veloce 
riavvolgimento)

DPM8200

•	Funzionamento interruttore scorrevole  
(avanti veloce, registrazione / riproduzione,  
stop, riavvolgimento rapido)

•	SpeechExec Pro Dictate software  
del flusso di lavoro

DPM8300

•	Funzionamento interruttore scorrevole  
(avanti veloce, registrazione / riproduzione,  
stop, riavvolgimento rapido) 

DPM8500

•	Funzionamento interruttore scorrevole 
(registrazione, stop, riproduzione, veloce 
riavvolgimento)

•	Scanner di codici a barre integrato

Connettività
•	Cuffie: 3,5 millimetri
•	Microfono: 3,5 mm
•	USB: micro USB 2.0
•	Connettore docking
•	Slot per scheda di memoria

Display
•	Tipo: TFT a colori
•	Dim. diagonale schermo:  

2,4 pollici / 6,1 centimetri
•	Risoluzione: 320 × 240 pixel

Memoria
•	 Intercambiabile
•	Tipo Memory Card SD/SDHC (DPM8000,
•	DPM8200), micro SD/SDHC (DPM8500),  

fino a 32 GB
•	Mass storage class compliant
•	Velocità trasferimento dati: 6.75 MB/s lettura, 

5.0 MB/s scrittura

Supporti di memorizzazione
•	Formato di registrazione: DSS / DSS Pro (Digital 

Speech Standard), MP3, PCM
•	Built-in microfono: 1 microfono direzionale,  

1 microfono per la registrazione di 360 gradi
•	Modalità registrazione: DSS QP (.ds2/mono), DSS 

SP (.dss / mono), MP3 (.mp3/stereo), PCM Voice 
(.wav / Mono), PCM Stereo (.wav / stereo)

•	Bit rate: 13,7 kbit / s (DSS SP), 28 kbit / s (DSS 
QP), 192 kbit / s (MP3), 353 kbit / s (PCM Voice), 
705 kbit / s (PCM Stereo)

•	Modifica modalità: insert (DSS / DSS Pro), 
sovrascrivere (DSS / DSS Pro, MP3, PCM), append 
(DSS / DSS Pro, MP3, PCM)

•	Tempo di registrazione (scheda di memoria 4 GB): 
700 ore (SP), 350 ore (QP), 50 ore (MP3), 27 ore 
(PCM Voice), 13 ore (PCM Stereo)

•	Frequenza di campionamento: 44,1 kHz (MP3), 22.05 
kHz (PCM), 16 kHz (DSS QP), 12 kHz (DSS SP)

Suono
•	Tipo di altoparlante: rotondo incorporato, 

altoparlante dinamico
•	Diametro altoparlante: 28 mm
•	Risposta in frequenza acustica: 300 - 7500 Hz
•	Potenza di uscita dell'altoparlante:> 200 mW

Potenza 
•	Tipo di batteria: Philips batteria ricaricabile Li-ion 

ACC8100
•	Capacità della batteria: 1000mAh
•	Durata della batteria: fino a 23 ore di 

registrazione (DSS Pro mode)
•	Tempo di standby: più di 200 giorni : 3 ore  
•	Tempo (carica completa) di ricarica

Sicurezza 
•	Crittografia dei file in tempo reale
•	Standard di crittografia: Advanced Encryption
•	Standard (AES) con 256 bit
•	Blocco del dispositivo con il codice pin
•	 Identificazione utente tramite codice PIN
•	Numero di ID utente supportati: 40

Specifiche

DPM8000 series

Scanner di codici a barre (DPM8500)
•	Scanner di codici a barre (DPM8500)
•	Codici a barre compatibili: UPC-A, UPC-E, EAN-

8, EAN-13, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Codice 
39, Interleaved 2 of 5, 1D Inverse, GS1 DataBar, 
Matrice 2 di 5

•	Motore di scansione: CCD-based, singola linea

Requisiti di sistema (SpeechExec 
software di workflow)
•	Processore: Intel Pentium 4, 1.0 GHz o 

equivalente processore
•	Memoria RAM: 1 GB (2 GB consigliati)
•	Spazio su disco rigido: 100 MB per SpeechExec 

software, 850 MB (32 bit) / 2 GB (64 bit) per 
Microsoft. NET Framework (Windows)

•	Sistema operativo: Windows 8/7/Vista (32/64 bit), 
Windows XP (32 bit), Mac OS X 10.8/10.7

•	Porta USB libera
•	Unità DVD-ROM
•	Scheda grafica: grafica DirectX-compliant scheda 

con accelerazione hardware (Windows)

Specifiche ecologiche
•	Conforme alla 2002/95/CE (RoHS)
•	Prodotto in lega privo di piombo

Condizioni per il funzionamento
•	Temperatura: 5 ° - 45 ° C/41 ° - 113 ° F
•	Umidità: 10% - 90%

Dimensioni
•	Dimensioni del prodotto (L x P x A): 53 × 123 × 

15 mm / 2.1 × 4.8 × 0.6 pollici
•	Peso: 117 g/4.1 oz compresa la batteria e memory 

card

Contenuto della confezione
•	Pocket Memo Registratore di dettatura digitale
•	Docking station
•	Scheda di memoria 
•	Batteria ricaricabile
•	Cavo USB
•	Custodia
•	DVD contenente (DPM8000, DPM8200)
•	 Istruzioni per l'uso

Accessori disponibili
•	Philips ricaricabile agli ioni di litio ACC8100
•	Philips Scheda di memoria SDHC LFH9004
•	Philips telefono pickup microfono LFH9162
•	Philips incontro microfono LFH9172
•	Philips pedale LFH2210
•	Philips WLAN Adattatore ACC8160
•	SpeechExec gestione remota dei dispositivi Philips 

software LFH7470
•	Philips SDK per la dettatura hardware LFH7475
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