VoloPressWEB: una banca dati di
2.000.000 di articoli disponile 24
ore al giorno.
In un contesto socio-economico dominato dalle
turbolenze, essere costantemente informati è diventato fondamentale qualunque sia l’attività svolta.

V olo P ress WEB:

le notizie in presa diretta

Per l’analisi dei telegiornali VoloPress, grazie al
servizio di acquisizione e trascrizione automatica
+Voce del partner Cedat85, offre funzionalità uniche di integrazione in unico palinsesto, ricerca e
pubblicazione multimediale delle notizie.
I

principali fattori distintivi di

VoloPress

sono riassu-

mibili in:

La notizia deve essere conosciuta immediatamente e da molteplici punti di vista. Occorre quindi uno
strumento semplice da usare ed economico che
consenta di accedere in tempo reale ad una pluralità di fonti: stampa, web, video.

•

Metodi di ricerca flessibili ed adatti ad approcci
diversi: linguaggio naturale per ricerche di carattere generale, uso di termini e frasi esatte
per ricerche di nomi, brand, espressioni definite, possibilità di inclusione ed esclusione di
termini e frasi;

•

capacità di operare anche in contesti poco conosciuti: l’utente è in grado di effettuare ricerche usando schemi concettuali e di navigazione
che non richiedono necessariamente la precisa
conoscenza dell’argomento;

•

costruzione di archivi tematici personalizzati
attraverso cartelle personali;

•

semplificazione del reperimento delle notizie
grazie a utilizzo di processi inferenziali e metodi
statistici che forniscono una maggiore rilevanza
dei risultati delle ricerche rispetto ai tradizionali
motori basati sull’utilizzo di parole chiave;

•

multilinguismo: la piattaforma può operare indifferentemente su diverse lingue e gerghi senza esigenze di addestramento preliminare;

•

autoapprendimento: gli schemi concettuali si
adattano automaticamente in funzione del corpus dei documenti.

Questo strumento è VoloPress WEB
Il servizio, utilizzabile attraverso qualsiasi browser, grazie ad un avanzato sistema di ricerca per
concetti consente di individuare e selezionare in
modo semplice ed efficace le notizie pertinenti da
un flusso continuamente aggiornato di informazioni eterogenee: dalle principali testate giornalistiche
nazionali e locali, agenzie di stampa su Web, siti
specializzati, italiani ed esteri, blog e video.
Una piattaforma tecnologicamente avanzata consente di acquisire con il più elevato grado di qualità
gli articoli da fonti eterogenee, archiviarle, classificarle e renderle consultabili dagli utenti in modo
semplice ed omogeneo.

VoloPress WEB:
tutta l’informazione che conta in un click!
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VoloPress WEB fornisce all’utente strumenti avanzati per ottimizzare l’accesso alla notizia e la produttività.
Il servizio migliora l’esperienza dell’utente guidandolo nella formulazione delle interrogazioni e
nell’analisi dei risultati che vengono presentati tenendo sempre conto della pertinenza rispetto al
fabbisogno informativo.
Il sistema inoltre arricchisce i flussi di notizie estraendo dagli articoli entità significative (tra cui personaggi, luoghi, marchi, aziende) che vengono
utilizzati per classificare le notizie e guidare la navigazione dell’utente.

Grazie a VoloPress Archivio le informazioni saranno disponibili per oltre 12 mesi così da consentire
una grande base di conoscenza utilissima per chi
deve effettuare ricerche e studi che necessitano di
dati oltre i normali 30 giorni di VoloPress.
Il valore aggiunto: dalla rassegna stampa all’analisi
profittevole delle informazioni in rete
VoloPress WEB è parte dell’offerta globale VoloPress e si integra con la suite VoloPress Rassegna
per la produzione e la fruizione di rassegne stampa, dossier tematici, alert in tempo reale su temi
strategici.
L’offerta Volocom consente di ampliare i confini
della tradizionale rassegna stampa, trasformandola in un strumento di monitoraggio del contesto
socio-economico.
In sintesi è la soluzione che consente di minimizzare il tempo necessario ad ogni utente per reperire,
analizzare, categorizzare le informazioni e trasformarle in asset conoscitivi.

Il servizio VoloPress Archivio
Per chi deve prendere decisioni non solo sulla
base della situazione attuale ma anche sulla base
dei trends evolutivi, Volocom ha messo a punto il
servizio VoloPress Archivio, un’ estensione del servizio VoloPress anch’esso basato sulla tecnologia
VoloFrame.
Obiettivo di VoloPress Archivio è quello di estendere, per un insieme definito di fonti di interesse
nazionale, il periodo di disponibilità delle notizie
normalmente monitorate da VoloPress.

SEDE DI MILANO: Via L. Rizzo, 8/1 - 20151 Tel. +39 02 8945 3023 - Fax. +39 02 8945 3500
SEDE DI ROMA: Via Leone XIII, 95 - 00165 Tel. +39 06 3987 0266 - Fax. +39 02 8945 3500
web: http://www.volocom.it/
Per informazioni di carattere generale: info@volocom.it
Per informazioni sul servizio: volopress@volocom.it
pagina 2/2

