
Il kit portatile per la registrazione audio/video 
e la verbalizzazione automatica

mktg@cabolo.com | www.cabolo.com

SISTEMA TRASPORTABILE PLUG&PLAY, 
AUDIO, VIDEO E TESTO ALL-IN-ONE,
SEMPLICE E SICURO 
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Kit portatile per la  
registrazione audio/video
e la verbalizzazione 
automatica

A�dabile e sicuro
CABOLO interview kit non richiede 
alcuna connessione a Internet e o�re la 
massima sicurezza
Tu�i i dati vengono elaborati e salvati 
localmente (non servono servizi o 
connessioni esterne), e possono essere 
prote�i con cri�ografia AES-256 bit. 

Tenere traccia delle discussioni che 
avvengono durante riunioni, interviste, 
interrogatori, udienze, oggi diventa 
semplice con CABOLO interview kit.
Il sistema registra, trascrive, indicizza e 
conserva le registrazioni audio/video 
grazie a un sistema esclusivo hardware e 
so�ware, con Intelligenza Artificiale a 
bordo, per garantire la massima 
e�cienza e sicurezza dei dati.

Facile e immediato da usare
Basta accenderlo per farlo funzionare. 
Consente di registrare l'audio anche in 
stanze non a�rezzate.
Tu�o il necessario è all’interno del 
trolley, che rende il sistema completo e 
trasportabile.

Registrazioni in più lingue
CABOLO interview kit è multilingua. 
Grazie alla sua intelligenza artificiale, 
riconosce e trascrive oltre 30 lingue. 
Inoltre traduce, anche in tempo reale, in 
60 lingue.

Identificazione certa interlocutori
Il verbale prodo�o  è già pronto all’uso: 
gli interlocutori sono identificati in modo 
univoco, per ciascuno viene riportato in 
modo puntuale quanto dichiarato, 
sincronizzato parola per parola con la 
registrazione audio e video.

interview kit  



Set di base composto da:
• set microfonico con n. 4 microfoni wireless certificati CABOLO 

(espandibile) 
• n. 1 dispositivo hardware centrale CABOLO per la redazione 

automatica del verbale
• n. 1 Fly case (trolley) per trasporto e utilizzo immediato 

(plug&play) senza connessione a Internet
• licenze so�ware CABOLO (speaker recognition, trascrizione 

automatica, traduzione automatica)

Accessori:
• CABOLO Camera

Componenti del kit
CABOLO interview kit è la soluzione portatile o�imale per colloqui, interviste e udienze, 
perfe�o anche quando è da garantire la massima riservatezza.
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CABOLO interview kit utilizza la tecnologia 
CABOLO®, l’unica soluzione con 
Intelligenza Artificiale totalmente autonoma 
e autoconsistente che elabora le 
informazioni in locale senza alcuna 
necessità di collegamento a servizi esterni. 
CABOLO utilizza le più recenti metodologie 
di Deep Neural Network, Machine Learning 
e Natural Language Processing ed è stato 
profilato nelle ricerche di mercato di 
Gartner per:
 
• Vendor ID Toolkit for Natural Language 

Technologies, 2022
• Hype Cycle for Natural Language 

Technologies, 2021
• Hype Cycle for Frontline Worker 

Technologies, 2021
• Market Guide for Speech to Text 

solutions, 2020
• Competitive Landscape, 2018


