
REGISTRA, TRASCRIVE, TRADUCE, 
SOTTOTITOLA, AUDIO E VIDEO, AUTOMATICAMENTE
IN TEMPO REALE

l’eccellenza del conference system Bosch 
con l’intelligenza artificiale di CABOLO
per la piena transizione digitale del PNRR 

multimedia



Dalle più complesse sale 
riunioni, alle sale 
conferenze che ospitano i 
tuoi eventi, CABOLO 
Multimedia è la soluzione 
integrata che unisce la 
semplicità d’uso alla 
sicurezza dei tuoi dati.

Più qualità
L’intelligenza Artificiale di CABOLO e 
le prestazioni della base 
microfonica multimediale di Bosch, 
insieme, per una soluzione unica nel 
suo genere.

Più accessibilità
In presenza, ibrido e da remoto, 
ogni partecipante interagisce 
nella propria lingua.
CABOLO Multimedia comprende 
30 lingue e ne traduce 60 in 
tempo reale.

Audio, video e testo insieme in un prodotto unico
che esalta produttività, accessibilità ed efficienza. 

Più e�cenza
CABOLO Multimedia trasme�e le 
immagini della riunione, so�otitola 
e trascrive in tempo reale. 
Il file multimediale (composto da 
audio e testo) è subito pronto, 
per leggerlo. Automaticamente.

Bosch e
uniti per CABOLO Multimedia 



Ada�o a

e molti altri contesti

Aule consiliari Parlamenti

Centri congressi

Sale convegni

Multimedia providerSale CdA

trasme�e audio e video
delle riunioni

trascrive e so�otitola 
automaticamente registra 

qualsiasi voce

La multimedialità di Bosch
e l’avanguardia di CABOLO

automaticamente



multimedia! Aggiungi un posto a 
L’intelligenza artificiale a portata di mano

Modelli di linguaggio
personalizzabili sulle 
esigenze del cliente.

Soluzioni su misura

CABOLO Multimedia 
produce documenti in 
Word, PDF, SRT, XML
e HTML5 (file 
multimediale con audio e 
testo sincronizzati).

Output
Le trascrizioni sono 
cri�ografate e salvate su 
CABOLO Multimedia senza 
bisogno di server esterni.

Sicurezza dei dati

Parla la lingua che vuoi con 
chi vuoi CABOLO 
Multimedia riconosce 30 
lingue e traduce in 60
per darti sempre la 
massima qualità. 

Multilingua per natura

CABOLO Multimedia è 
compatibile con tu�e le 
soluzione di web 
conference.

Compatibilità

Con CABOLO Multimedia 
ogni parola è salvata e 
catalogata. 
Leggi, riascolta e usa i tuoi 
file quando vuoi.

Cerca e trova 

Base Bosch® con 
monitor 7’’ 

Video
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