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L’unico podio multimediale, intera�ivo, 
inclusivo e capace di comunicare

ALL-IN-ONE DAL DESIGN ELEGANTE, 
MOBILE E PRONTO ALL'USO PER 
OGNI DISCORSO CHE CONTA

podium



• touchpad 24" Wacom per una comoda 
gestione multimediale dei materiali a 
supporto dell'oratore, dire�amente dal 
podio, senza necessità di dover 
collegare dispositivi esterni

• display 37" per la visualizzazione in 
tempo reale in formato so�otitolo 
durante l'intervento

• microfoni direzionali integrati
• telecamera CABOLO PTZ HD con 

o�ica 20x
• sistema CABOLO subtitle integrato 

per la gestione degli input audio/video, 
l'elaborazione in tempo reale dei 
so�otitoli e la condivisione su monitor 
di sala e/o riproduzione in streaming 
del contenuto video so�otitolato.

Multimedialità, intelligenza 
artificiale, accessibilità: 
tu�o in uno. 
Un design elegante per un 
podio davvero multimediale

display con 
so�otitolazione/traduzione 

real time

schermo touch 24” 
integrato con supporto 

completo Windows

CABOLO podium so�otitola in più di 30 
lingue e traduce in oltre 60, per o�rire 
un'esperienza di partecipazione piena e 
completa. I so�otitoli in tempo reale 
consentono al pubblico di seguire la 
presentazione anche se non conosce la 
lingua.

Multilingua

So�otitoli in tempo reale
Grazie all'esclusiva tecnologia A.I. di 
CABOLO®, CABOLO podium so�otitola 
automaticamente in lingua originale,
il discorso dell’oratore.
CABOLO podium dispone di un 
sistema di regia integrato, semplice e di 
immediato utilizzo. Riproduce i 
contenuti audiovideo in sala e verso 
pia�aforme di streaming.
La stru�ura solida e mobile, perme�e 
una facile installazione, senzala  
necessità di a�rezzature o allestimenti 
aggiuntivi.
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CABOLO podium è ideale per auditorium, 
sale stampa, aule universitarie, sale 
conferenze adibite a ospitare eventi i cui 
contenuti devono essere di�usi in 
maniera e�cace e immediata, favorendo 
la piena accessibilità.
Tu�i i so�otitoli sono registrati, indicizzati 
e archiviati per essere ricercabili e di�usi 
successivamente.

Lingue disponibili per la trascrizione: Arabo, Ceco, Cinese (mandarino), Croato, Danese, Estone, Finlandese, 
Francese, Gaelico, Giapponese (prototipo), Greco, Inglese Americano, Inglese Britannico, Italiano, Lituano, Maltese, 
Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese, Portoghese Brasiliano, Rumeno, Russo, Serbo, Slovacco, Sloveno, 
Spagnolo, Spagnolo Nordamericano, Svedese, Tedesco, Ucraino, Ungherese. 

Più accessibilità: i so�otitoli aiutano
a migliorare la comprensione dei
contenuti audio/video, per chi ha
maggiori di�coltà a seguire il linguaggio 
parlato, come i non madrelingua e le 
persone con disabilità uditive.
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CABOLO podium 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


