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Il gigante americano Unisys sceglie la tecnologia italiana di Almawave. La quotata italiana fra
i top per l’Intelligenza Artificiale, analisi del linguaggio naturale e servizi Big Data, ha
annunciato di aver implementato la propria collaborazione con Unisys Corporation, fra le
maggiori società americane di servizi It e attiva in tutto il mondo. Unisyss - quotata alla Borsa
di New York e che conta oltre 20 mila dipendenti - ha confermato fiducia "nelle innovative
tecnologie Audioma" del Gruppo italiano, che già utilizzava dal 2019, per implementare passando da 4 a 10 lingue servite - una delle proprie piattaforme di punta (InteliServe)
utilizzata per la gestione dei servizi help desk forniti ad aziende di ogni continente.
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Si tratta, spiega Almawave, "di una soluzione che consente di interrogare un assistente
virtuale, con il semplice uso della voce, per risolvere problematiche più comuni. Sviluppata da
PerVoice, società che fa capo ad Almawave, Audioma è una suite di prodotti integrati per la
comprensione del parlato in oltre 30 lingue che rende disponibili servizi di trascrizione,
sottotitolazione, traduzione automatica e sistemi di comando e controllo". Queste ultime
funzionalità, applicate all’assistente virtuale della piattaforma di Unisys, "garantiscono la
comprensione del parlato in inglese (Us ed internazionale), cinese mandarino e giapponese
passando per portoghese, italiano, tedesco e spagnolo (colombiano ed internazionalecastigliano) oltre che, dal mese di aprile, in francese" aggiungono gli esperti di Almawave.
Questo ampio spettro di lingue, spiega ancora la società del Gruppo Almaviva, "consente alla
società statunitense di soddisfare le esigenze dei clienti in gran parte degli Stati del mondo.
Oltre ad una riduzione dei tempi di risoluzione delle problematiche interne, la piattaforma
migliora l’esperienza dei dipendenti a prescindere da dove si trovino: in ufficio, da remoto o in
viaggio e ottimizza al contempo l’impegno del personale tecnico dell’help desk, consentendo di
concentrarsi sulla risoluzione delle questioni più rilevanti". "Siamo orgogliosi e soddisfatti di
poter supportare, tramite nostre tecnologie Made in Italy, una realtà globale come Unisys"

contribuire al miglioramento delle attività quotidiane, di tutte le persone e in tutti i campi,
svolgendo una funzione chiave nell’ottimizzazione di processi e servizi. Audioma, che è si è
rivelato uno strumento fondamentale per moltissime aziende anche a fronte dei recenti
cambiamenti delle modalità di lavoro dovuti all’emergenza pandemica, ne è un esempio
concreto". Sandei ha quindi ringraziato "tutto il team che ha permesso di far crescere la nostra
proficua collaborazione con Unisys".
Franco Martino, Responsabile Client Management e Solutions di Almawave e Responsabile
del Business Internazionale di PerVoice, evidenzia che "con Unisys abbiamo ideato Modelli
Acustici basati sulle specifiche esigenze aziendali: una soluzione creata su misura per
garantire al settore un più efficiente ed accurato riconoscimento vocale automatico. Abbiamo
anche sviluppato i Modelli Linguistici e la Grammatica, per fornire la comprensione
dell'intenzione dell’utente e la corrispondenza del codice alla piattaforma di Unisys".
Leon Gilbert, Svp General Manager Digital Workplace Services di Unisys, riferisce che "grazie
a questa collaborazione, siamo stati in grado di espandere rapidamente il numero di lingue e
dialetti che possiamo offrire alla nostra utenza in tutto il mondo". "Per molti dei nostri clienti,
contattare il service desk è ancora il metodo privilegiato: far rispondere il nostro assistente
virtuale ad ogni chiamata è la chiave di volta della nostra strategia di automazione. In questo
modo, possiamo gestire le richieste più varie, offrendo un’esperienza eccellente all’utente
finale" commenta ancora Gilbert spiegando che "la tecnologia sviluppata da Almawave e
PerVoice offre un'accurata trascrizione speech-to-text e garantisce al nostro assistente
virtuale la miglior comprensione delle richieste affinché possa poi fornire la corretta
risoluzione".
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cambiamenti delle modalità di lavoro dovuti all’emergenza pandemica, ne è un

Argomenti del webinar

esempio concreto. Ringrazio tutto il team che ha permesso di far crescere la nostra
data center

EdgeComputing

sostenibilià

proficua collaborazione con Unisys”.
Inizia tra

19 14 44 51
gg ore min sec

ISCRIVITI

Franco Martino, Responsabile Client Management e Solutions di Almawave e
Responsabile del Business Internazionale di PerVoice evidenzia che “con Unisys
abbiamo ideato modelli acustici basati sulle specifiche esigenze aziendali, una
soluzione creata su misura per garantire al settore un più efficiente ed accurato
riconoscimento vocale automatico. Abbiamo anche sviluppato i modelli linguistici
e la grammatica, per fornire la comprensione dell’intenzione dell’utente e la
corrispondenza del codice alla piattaforma di Unisys”.

Grazie alla collaborazione è stato possibile espandere il numero di lingue e
dialetti: “Per molti dei nostri clienti, contattare il service desk è ancora il metodo
privilegiato – commenta Leon Gilbert, SVP & General Manager Digital
Workplace Services di Unisys -. Far rispondere il nostro assistente virtuale ad
ogni chiamata è la chiave di volta della nostra strategia di automazione. In questo
modo, possiamo gestire le richieste più varie, offrendo un’esperienza eccellente
all’utente finale. La tecnologia sviluppata da Almawave e PerVoice offre
un’accurata trascrizione speech-to-text e garantisce al nostro assistente virtuale
la miglior comprensione delle richieste affinché possa poi fornire la corretta
risoluzione”.
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Gilbert, SVP & General Manager Digital Workplace Services di Unisys. “Per molti
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dei nostri clienti, contattare il service desk è ancora il metodo privilegiato. La tecnologia
sviluppata da Almawave e PerVoice offre un’accurata trascrizione speech-to-text e
garantisce al nostro assistente virtuale la miglior comprensione delle richieste affinché
possa poi fornire la corretta risoluzione”.
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Il gigante americano Unisys sceglie tecnologia italiana Almawave
Almawave (Ticker: AIW), società italiana quotata all’AIM Italia e
leader nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio
naturale e nei servizi Big Data, annuncia di aver implementato
la propria collaborazione con Unisys Corporation, una delle
maggiori società americane di servizi IT (Information
Technology) attiva in tutto il mondo.
Unisys ha confermato fiducia nelle innovative tecnologie
Audioma del Gruppo italiano, che già utilizzava dal 2019, per
implementare - passando da 4 a 10 lingue servite - una delle
proprie piattaforme di punta (InteliServe) utilizzata per la gestione dei servizi help desk forniti ad aziende di ogni continente. Si
tratta di una soluzione che consente di interrogare un assistente virtuale, con il semplice uso della voce, per risolvere
problematiche più comuni.
Sviluppata da PerVoice, società che fa capo ad Almawave, Audioma è una suite di prodotti integrati per la comprensione
del parlato in oltre 30 lingue che rende disponibili servizi di trascrizione, sottotitolazione, traduzione automatica e sistemi di
comando e controllo.
Queste ultime funzionalità, applicate all’assistente virtuale della piattaforma di Unisys, garantiscono la comprensione del parlato
in inglese (US ed internazionale), cinese mandarino e giapponese passando per portoghese, italiano, tedesco e spagnolo
(colombiano ed internazionale-castigliano) oltre che, dal mese di aprile, in francese. Questo ampio spettro di lingue consente
alla società statunitense di soddisfare le esigenze dei clienti in gran parte degli Stati del mondo.
Oltre ad una riduzione dei tempi di risoluzione delle problematiche interne, la piattaforma migliora l’esperienza dei dipendenti a
prescindere da dove si trovino: in ufficio, da remoto o in viaggio e ottimizza al contempo l’impegno del personale tecnico
dell’help desk, consentendo di concentrarsi sulla risoluzione delle questioni più rilevanti.
Unisys, quotata alla Borsa di New York, è una società di Information Technology globale specializzata nella fornitura di soluzioni
integrate e all’avanguardia per la sicurezza, servizi Cloud e infrastrutture ma anche di servizi applicativi e tecnologie server
enterprise. Conta oltre 20 mila dipendenti.
“Siamo orgogliosi e soddisfatti di poter supportare, tramite nostre tecnologie Made in Italy, una realtà globale come
Unisys”, sottolinea Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave e Presidente di PerVoice. “L’Intelligenza Artificiale
dimostra ancora una volta di poter contribuire al miglioramento delle attività quotidiane, di tutte le persone e in tutti i campi,
svolgendo una funzione chiave nell’ottimizzazione di processi e servizi. Audioma, che è si è rivelato uno strumento
fondamentale per moltissime aziende anche a fronte dei recenti cambiamenti delle modalità di lavoro dovuti all’emergenza
pandemica, ne è un esempio concreto. Ringrazio tutto il team che ha permesso di far crescere la nostra proficua
collaborazione con Unisys”.

Franco Martino, Responsabile Client Management e Solutions di Almawave e Responsabile del Business Internazionale di
PerVoice, ha dichiarato: “Con Unisys abbiamo ideato Modelli Acustici basati sulle specifiche esigenze aziendali: una soluzione
creata su misura per garantire al settore un più efficiente ed accurato riconoscimento vocale automatico. Abbiamo anche
sviluppato i Modelli Linguistici e la Grammatica, per fornire la comprensione dell'intenzione dell’utente e la corrispondenza del
codice alla piattaforma di Unisys”.
“Grazie a questa collaborazione, siamo stati in grado di espandere rapidamente il numero di lingue e dialetti che possiamo
offrire alla nostra utenza in tutto il mondo”, ha affermato Leon Gilbert, SVP & General Manager Digital Workplace Services di
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Unisys. “Per molti dei nostri clienti, contattare il service desk è ancora il metodo privilegiato: far rispondere il nostro assistente
virtuale ad ogni chiamata è la chiave di volta della nostra strategia di automazione. In questo modo, possiamo gestire le
richieste più varie, offrendo un’esperienza eccellente all’utente finale. La tecnologia sviluppata da Almawave e PerVoice offre
un'accurata trascrizione speech-to-text e garantisce al nostro assistente virtuale la miglior comprensione delle richieste affinché
possa poi fornire la corretta risoluzione”.
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MILANO (MF-DJ)--Almawave, societa' italiana quotata all'Aim Italia e leader
nell'Intelligenza Artificiale (AI), nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data,
ha implementato la propria collaborazione con Unisys Corporation, una delle maggiori
societa' americane di servizi IT (Information Technology) attiva in tutto il mondo. Unisys,
societa' quotata alla borsa di New York, ha confermato fiducia nelle innovative
tecnologie Audioma dei Almawave che gia' utilizzava dal 2019, per implementare una
delle proprie piattaforme di punta (InteliServe) utilizzata per la gestione dei servizi help
desk forniti ad aziende di ogni continente. Si tratta di una soluzione che consente di
interrogare un assistente virtuale, con il semplice uso della voce, per risolvere
problematiche piu' comuni. Sviluppata da PerVoice, societa' che fa capo ad Almawave,
Audioma, spiega una nota, e' una suite di prodotti integrati per la comprensione del
parlato in oltre 30 lingue che rende disponibili servizi di trascrizione, sottotitolazione,
traduzione automatica e sistemi di comando e controllo. Queste ultime funzionalita',
applicate all'assistente virtuale della piattaforma di Unisys, garantiscono la
comprensione del parlato in inglese (Us ed internazionale), cinese mandarino e
giapponese passando per portoghese, italiano, tedesco e spagnolo (colombiano ed
internazionale-castigliano) oltre che, dal mese di aprile, in francese. Oltre a una
riduzione dei tempi di risoluzione delle problematiche interne, la piattaforma migliora
l'esperienza dei dipendenti a prescindere da dove si trovino. "Siamo orgogliosi e
soddisfatti di poter supportare, tramite nostre tecnologie Made in Italy, una realta'
globale come Unisys2 sottolinea Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave
e Presidente di PerVoice, "L'Intelligenza Artificiale dimostra ancora una volta di poter
contribuire al miglioramento delle attivita' quotidiane, di tutte le persone e in tutti i
campi, svolgendo una funzione chiave nell'ottimizzazione di processi e servizi.
Audioma, che e' si e' rivelato uno strumento fondamentale per moltissime aziende
anche a fronte dei recenti cambiamenti delle modalita' di lavoro dovuti all'emergenza
pandemica, ne e' un esempio concreto. Ringrazio tutto il team che ha permesso di far
crescere la nostra proficua collaborazione con Unisys". "Grazie a questa
collaborazione, siamo stati in grado di espandere rapidamente il numero di lingue e
dialetti che possiamo offrire alla nostra utenza in tutto il mondo" ha affermato Leon
Gilbert, SVP & General Manager Digital Workplace Services di Unisys, "Per molti dei
nostri clienti, contattare il service desk e' ancora il metodo privilegiato: far rispondere il
nostro assistente virtuale ad ogni chiamata e' la chiave di volta della nostra strategia di
automazione. In questo modo, possiamo gestire le richieste piu' varie, offrendo
un'esperienza eccellente all'utente finale. La tecnologia sviluppata da Almawave e
PerVoice offre un'accurata trascrizione speech-to-text e garantisce al nostro assistente
virtuale la miglior comprensione delle richieste affinche' possa poi fornire la corretta
risoluzione". com/lde lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it fine MF-DJ NEWS
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Unisys, società quotata alla borsa di New York, ha confermato fiducia nelle innovative
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tecnologie Audioma dei Almawave che già utilizzava dal 2019, per implementare una
delle proprie piattaforme di punta (InteliServe) utilizzata per la gestione dei servizi help
desk forniti ad aziende di ogni continente. Si tratta di una soluzione che consente di
interrogare un assistente virtuale, con il semplice uso della voce, per risolvere
problematiche più comuni.
Sviluppata da PerVoice, società che fa capo ad Almawave, Audioma, spiega una nota, è
una suite di prodotti integrati per la comprensione del parlato in oltre 30 lingue che rende
disponibili servizi di trascrizione, sottotitolazione, traduzione automatica e sistemi di
comando e controllo. Queste ultime funzionalità, applicate all'assistente virtuale della
piattaforma di Unisys, garantiscono la comprensione del parlato in inglese (Us ed
internazionale), cinese mandarino e giapponese passando per portoghese, italiano,
tedesco e spagnolo (colombiano ed internazionale-castigliano) oltre che, dal mese di
aprile, in francese.
Oltre a una riduzione dei tempi di risoluzione delle problematiche interne, la piattaforma
» Grafico a schermo intero

migliora l'esperienza dei dipendenti a prescindere da dove si trovino.
"Siamo orgogliosi e soddisfatti di poter supportare, tramite nostre tecnologie Made in
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Delegato di Almawave e Presidente di PerVoice, "L'Intelligenza Artificiale dimostra
ancora una volta di poter contribuire al miglioramento delle attività quotidiane, di tutte le
persone e in tutti i campi, svolgendo una funzione chiave nell'ottimizzazione di processi e
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servizi. Audioma, che è si è rivelato uno strumento fondamentale per moltissime aziende
anche a fronte dei recenti cambiamenti delle modalità di lavoro dovuti all'emergenza
pandemica, ne è un esempio concreto. Ringrazio tutto il team che ha permesso di far
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crescere la nostra proficua collaborazione con Unisys".
"Grazie a questa collaborazione, siamo stati in grado di espandere rapidamente il
numero di lingue e dialetti che possiamo offrire alla nostra utenza in tutto il mondo" ha
affermato Leon Gilbert, SVP & General Manager Digital Workplace Services di Unisys,
"Per molti dei nostri clienti, contattare il service desk è ancora il metodo privilegiato: far
rispondere il nostro assistente virtuale ad ogni chiamata è la chiave di volta della nostra
strategia di automazione. In questo modo, possiamo gestire le richieste più varie,
offrendo un'esperienza eccellente all'utente finale. La tecnologia sviluppata da Almawave
e PerVoice offre un'accurata trascrizione speech-to-text e garantisce al nostro assistente
virtuale la miglior comprensione delle richieste affinché possa poi fornire la corretta
risoluzione".
» Altro Dati finanziari
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Il gigante americano Unisys sceglie tecnologia italiana Almawave - Le soluzioni di
comprensione del linguaggio Audioma, sviluppate da PerVoice, al servizio di un
sempre più efficiente modello di help desk in 10 lingue
Mar 25, 2021
Almawave (Ticker: AIW), società italiana quotata all'AIM Italia e leader nell'Intelligenza
Artificiale (AI), nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, annuncia di aver
implementato la propria collaborazione con Unisys Corporation, una delle maggiori
società americane di servizi IT (Information Technology) attiva in tutto il mondo.
Unisys ha confermato fiducia nelle innovative tecnologie Audioma del Gruppo italiano,
che già utilizzava dal 2019, per implementare - passando da 4 a 10 lingue servite - una
delle proprie piattaforme di punta (InteliServe) utilizzata per la gestione dei servizi help
desk forniti ad aziende di ogni continente. Si tratta di una soluzione che consente di
interrogare un assistente virtuale, con il semplice uso della voce, per risolvere
problematiche più comuni.
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Sviluppata da PerVoice, società che fa capo ad Almawave, Audioma è una suite di
prodotti integrati per la comprensione del parlato in oltre 30 lingue che rende disponibili
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Almawave: implementa
collaborazione con Unisys
25 Marzo 2021 - 05:47PM
MF Dow Jones (Italiano)
Almawave, società italiana quotata all'Aim Italia e leader nell'Intelligenza Artificiale
(AI), nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, ha implementato la
propria collaborazione con Unisys Corporation, una delle maggiori società
americane di servizi IT (Information Technology) attiva in tutto il mondo.
Unisys, società quotata alla borsa di New York, ha confermato fiducia nelle
innovative tecnologie Audioma dei Almawave che già utilizzava dal 2019, per
implementare una delle proprie piattaforme di punta (InteliServe) utilizzata per la
gestione dei servizi help desk forniti ad aziende di ogni continente. Si tratta di una
soluzione che consente di interrogare un assistente virtuale, con il semplice uso
della voce, per risolvere problematiche più comuni.
Sviluppata da PerVoice, società che fa capo ad Almawave, Audioma, spiega una
nota, è una suite di prodotti integrati per la comprensione del parlato in oltre 30
lingue che rende disponibili servizi di trascrizione, sottotitolazione, traduzione
automatica e sistemi di comando e controllo. Queste ultime funzionalità, applicate
all'assistente virtuale della piattaforma di Unisys, garantiscono la comprensione
del parlato in inglese (Us ed internazionale), cinese mandarino e giapponese
passando per portoghese, italiano, tedesco e spagnolo (colombiano ed
internazionale-castigliano) oltre che, dal mese di aprile, in francese.
Oltre a una riduzione dei tempi di risoluzione delle problematiche interne, la
piattaforma migliora l'esperienza dei dipendenti a prescindere da dove si trovino.
"Siamo orgogliosi e soddisfatti di poter supportare, tramite nostre tecnologie
Made in Italy, una realtà globale come Unisys2 sottolinea Valeria Sandei,
Amministratore Delegato di Almawave e Presidente di PerVoice, "L'Intelligenza
Artificiale dimostra ancora una volta di poter contribuire al miglioramento delle
attività quotidiane, di tutte le persone e in tutti i campi, svolgendo una funzione
chiave nell'ottimizzazione di processi e servizi. Audioma, che è si è rivelato uno
strumento fondamentale per moltissime aziende anche a fronte dei recenti
cambiamenti delle modalità di lavoro dovuti all'emergenza pandemica, ne è un
esempio concreto. Ringrazio tutto il team che ha permesso di far crescere la
nostra proficua collaborazione con Unisys".
"Grazie a questa collaborazione, siamo stati in grado di espandere rapidamente il
numero di lingue e dialetti che possiamo offrire alla nostra utenza in tutto il
mondo" ha affermato Leon Gilbert, SVP & General Manager Digital Workplace
Services di Unisys, "Per molti dei nostri clienti, contattare il service desk è ancora
il metodo privilegiato: far rispondere il nostro assistente virtuale ad ogni chiamata
è la chiave di volta della nostra strategia di automazione. In questo modo,
possiamo gestire le richieste più varie, offrendo un'esperienza eccellente
all'utente finale. La tecnologia sviluppata da Almawave e PerVoice offre
un'accurata trascrizione speech-to-text e garantisce al nostro assistente virtuale
la miglior comprensione delle richieste affinché possa poi fornire la corretta
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Il gigante Unisys sceglie la
tecnologia italiana Almawave
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
gio 25 marzo 2021, 2:50 PM·3 minuto per la lettura

Il gigante americano Unisys sceglie la tecnologia italiana di Almawave. La
quotata italiana fra i top per l’Intelligenza Artificiale, analisi del linguaggio
naturale e servizi Big Data, ha annunciato di aver implementato la propria
collaborazione con Unisys Corporation, fra le maggiori società americane di
servizi It e attiva in tutto il mondo. Unisyss - quotata alla Borsa di New York e
che conta oltre 20 mila dipendenti - ha confermato fiducia "nelle innovative
tecnologie Audioma" del Gruppo italiano, che già utilizzava dal 2019, per
implementare - passando da 4 a 10 lingue servite - una delle proprie
piattaforme di punta (InteliServe) utilizzata per la gestione dei servizi help
desk forniti ad aziende di ogni continente.
Si tratta, spiega Almawave, "di una soluzione che consente di interrogare un
assistente virtuale, con il semplice uso della voce, per risolvere problematiche
più comuni. Sviluppata da PerVoice, società che fa capo ad Almawave,
Audioma è una suite di prodotti integrati per la comprensione del parlato in
oltre 30 lingue che rende disponibili servizi di trascrizione, sottotitolazione,
traduzione automatica e sistemi di comando e controllo". Queste ultime
funzionalità, applicate all’assistente virtuale della piattaforma di Unisys,
"garantiscono la comprensione del parlato in inglese (Us ed internazionale),
cinese mandarino e giapponese passando per portoghese, italiano, tedesco e
spagnolo (colombiano ed internazionale-castigliano) oltre che, dal mese di
aprile, in francese" aggiungono gli esperti di Almawave.
Questo ampio spettro di lingue, spiega ancora la società del Gruppo
Almaviva, "consente alla società statunitense di soddisfare le esigenze dei
clienti in gran parte degli Stati del mondo. Oltre ad una riduzione dei tempi di
risoluzione delle problematiche interne, la piattaforma migliora l’esperienza
dei dipendenti a prescindere da dove si trovino: in ufficio, da remoto o in
viaggio e ottimizza al contempo l’impegno del personale tecnico dell’help
desk, consentendo di concentrarsi sulla risoluzione delle questioni più
rilevanti". "Siamo orgogliosi e soddisfatti di poter supportare, tramite nostre
tecnologie Made in Italy, una realtà globale come Unisys" sottolinea Valeria
Sandei, ad di Almawave e presidente di PerVoice.
La manager sottolinea che "l'Intelligenza Artificiale dimostra ancora una volta
di poter contribuire al miglioramento delle attività quotidiane, di tutte le
persone e in tutti i campi, svolgendo una funzione chiave nell’ottimizzazione
di processi e servizi. Audioma, che è si è rivelato uno strumento
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fondamentale per moltissime aziende anche a fronte dei recenti cambiamenti
delle modalità di lavoro dovuti all’emergenza pandemica, ne è un esempio
concreto". Sandei ha quindi ringraziato "tutto il team che ha permesso di far
crescere la nostra proficua collaborazione con Unisys".
Franco Martino, Responsabile Client Management e Solutions di Almawave e
Responsabile del Business Internazionale di PerVoice, evidenzia che "con
Unisys abbiamo ideato Modelli Acustici basati sulle specifiche esigenze
aziendali: una soluzione creata su misura per garantire al settore un più
efficiente ed accurato riconoscimento vocale automatico. Abbiamo anche
sviluppato i Modelli Linguistici e la Grammatica, per fornire la comprensione
dell'intenzione dell’utente e la corrispondenza del codice alla piattaforma di
Unisys".
Leon Gilbert, Svp General Manager Digital Workplace Services di Unisys,
riferisce che "grazie a questa collaborazione, siamo stati in grado di
espandere rapidamente il numero di lingue e dialetti che possiamo offrire alla
nostra utenza in tutto il mondo". "Per molti dei nostri clienti, contattare il
service desk è ancora il metodo privilegiato: far rispondere il nostro assistente
virtuale ad ogni chiamata è la chiave di volta della nostra strategia di
automazione. In questo modo, possiamo gestire le richieste più varie,
offrendo un’esperienza eccellente all’utente finale" commenta ancora Gilbert
spiegando che "la tecnologia sviluppata da Almawave e PerVoice offre
un'accurata trascrizione speech-to-text e garantisce al nostro assistente
virtuale la miglior comprensione delle richieste affinché possa poi fornire la
corretta risoluzione".
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Unisys Builds Leading
Automatic Speech
Recognition Technology onto
its InteliServe™ Voice
Channel
Using Audioma®, the InteliServe platform delivers humanlike
interactions that provide seamless and consistent support across
multiple languages, leads to a better end user experience
BLUE BELL, Pa., May 4, 2021 /PRNewswire/ -- Unisys Corporation (NYSE:
UIS) today announced it has embedded voice recognition technology from
PerVoice within InteliServe,™ the Unisys digital workplace services platform
that transforms the way users interact with service desks.
By leveraging PerVoice's Audioma® technology within InteliServe, Unisys is
able to provide clients with omni-channel support for users in multiple
languages with natural speech recognition, regardless of their work location.
The technology enables Amelia, the InteliServe™ enterprise personal
assistant, to create a consistent experience for users, understand the user's
intent, resolve many of the most common requests and transfer the call to the
right resolver group as needed, significantly decreasing time-to-resolution.
"The shift to working from home during the pandemic has increased the
number of IT service desk contacts," said Leon Gilbert, senior vice president
and general manager, Unisys Digital Workplace Services. "The use of this
type of automated technology directly leads to a better end user experience
when engaging with enterprise services such as HR or the Service Desk. At
the same time, it improves productivity by enabling support staff to focus on
resolving issues."
Unisys Digital Workplace Services help clients energize and increase the
productivity of their employees with workplace technologies that minimize
frustration with IT support. Along with offering change management services
and user-centric design to improve productivity and employee collaboration
by anticipating their needs, Unisys InteliServe™ delivers an extensive
workplace automation platform, integrating artificial intelligence, robotic
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process automation, analytics and machine learning for a frictionless
employee experience that easily plugs into human resources, finance, and
business applications. For the third consecutive year, Gartner has positioned
the company in the Leaders quadrant of its February 2021 Magic Quadrant
for Managed Workplace Services, North America.
About Unisys
Unisys is a global IT services company that delivers successful outcomes for
the most demanding businesses and governments. Unisys offerings include
digital workplace services, cloud and infrastructure services and software
operating environments for high-intensity enterprise computing. Unisys
integrates security into all of its solutions. For more information on how
Unisys delivers for its clients across the government, financial services and
commercial markets, visit www.unisys.com.
Follow Unisys on Twitter and LinkedIn.
About PerVoice
Born in 2007 as a spin-off of the research laboratories of Fondazione Bruno
Kessler in Trento, PerVoice was the first Italian company to offer a complete
portfolio of technological solutions for voice recognition, today available in 35
languages covering large part of WorldWide spoken languages. PerVoice
technologies use advanced Machine Learning algorithms and Neural
Networks for the transcription of speech with the utmost simplicity and
accuracy. PerVoice is owned by Almawave, an AlmavivA Group company.
RELEASE NO.: 0504/9830
Unisys and other Unisys products and services mentioned herein, as well as
their respective logos, are trademarks or registered trademarks of Unisys
Corporation. Any other brand or product referenced herein is acknowledged
to be a trademark or registered trademark of its respective holder.
UIS-C
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BLUE BELL, Pa., May 4, 2021 /PRNewswire/ -- Unisys Corporation (NYSE:
UIS) today announced it has embedded voice recognition technology
from PerVoice within InteliServe,™ the Unisys digital workplace services
platform that transforms the way users interact with service desks.
By leveraging PerVoice's Audioma® technology within InteliServe,
Unisys is able to provide clients with omni-channel support for users in
multiple languages with natural speech recognition, regardless of their
work location. The technology enables Amelia, the InteliServe™
enterprise personal assistant, to create a consistent experience for
users, understand the user's intent, resolve many of the most common
requests and transfer the call to the right resolver group as needed,
significantly decreasing time-to-resolution.
"The shift to working from home during the pandemic has increased the
number of IT service desk contacts," said Leon Gilbert, senior vice
president and general manager, Unisys Digital Workplace Services. "The
use of this type of automated technology directly leads to a better end
user experience when engaging with enterprise services such as HR or
the Service Desk. At the same time, it improves productivity by enabling support staff to focus on resolving issues."
Unisys Digital Workplace Services help clients energize and increase the productivity of their employees with workplace
technologies that minimize frustration with IT support. Along with offering change management services and usercentric design to improve productivity and employee collaboration by anticipating their needs, Unisys InteliServe™
delivers an extensive workplace automation platform, integrating artificial intelligence, robotic process automation,
analytics and machine learning for a frictionless employee experience that easily plugs into human resources, finance,
and business applications. For the third consecutive year, Gartner has positioned the company in the Leaders quadrant
of its February 2021 Magic Quadrant for Managed Workplace Services, North America.
About Unisys
Unisys is a global IT services company that delivers successful outcomes for the most demanding businesses and
governments. Unisys offerings include digital workplace services, cloud and infrastructure services and software
operating environments for high-intensity enterprise computing. Unisys integrates security into all of its solutions. For
more information on how Unisys delivers for its clients across the government, financial services and commercial
markets, visit www.unisys.com.
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Follow Unisys on Twitter and LinkedIn.
About PerVoice
Born in 2007 as a spin-off of the research laboratories of Fondazione Bruno Kessler in Trento, PerVoice was the first
Italian company to offer a complete portfolio of technological solutions for voice recognition, today available in 35
languages covering large part of WorldWide spoken languages. PerVoice technologies use advanced Machine Learning
algorithms and Neural Networks for the transcription of speech with the utmost simplicity and accuracy. PerVoice is
owned by Almawave, an AlmavivA Group company.
RELEASE NO.: 0504/9830
Unisys and other Unisys products and services mentioned herein, as well as their respective logos, are trademarks or
registered trademarks of Unisys Corporation. Any other brand or product referenced herein is acknowledged to be a
trademark or registered trademark of its respective holder.
UIS-C
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Using Audioma®, the InteliServe platform delivers humanlike interactions that provide
seamless and consistent support across multiple languages, leads to a better end user
experience

BLUE BELL, Pa., May 4, 2021 /PRNewswire/ -- Unisys Corporation (NYSE: UIS) today
announced it has embedded voice recognition technology from PerVoice
within InteliServe,™ the Unisys digital workplace services platform that transforms the
way users interact with service desks.
By leveraging PerVoice's Audioma® technology within InteliServe, Unisys is able to
provide clients with omni-channel support for users in multiple languages with natural
speech recognition, regardless of their work location. The technology enables Amelia, the
InteliServe™ enterprise personal assistant, to create a consistent experience for users,
understand the user's intent, resolve many of the most common requests and transfer
the call to the right resolver group as needed, significantly decreasing time-to-resolution.
"The shift to working from home during the pandemic has increased the number of IT
service desk contacts," said Leon Gilbert, senior vice president and general manager,
Unisys Digital Workplace Services. "The use of this type of automated technology
directly leads to a better end user experience when engaging with enterprise services
such as HR or the Service Desk. At the same time, it improves productivity by enabling
support staff to focus on resolving issues."
Unisys Digital Workplace Services help clients energize and increase the productivity of
their employees with workplace technologies that minimize frustration with IT support.
Along with offering change management services and user-centric design to improve
productivity and employee collaboration by anticipating their needs, Unisys
InteliServe™ delivers an extensive workplace automation platform, integrating artificial
intelligence, robotic process automation, analytics and machine learning for a
frictionless employee experience that easily plugs into human resources, finance, and
business applications. For the third consecutive year, Gartner has positioned the
company in the Leaders quadrant of its February 2021 Magic Quadrant for Managed
Workplace Services, North America.
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About Unisys
Unisys is a global IT services company that delivers successful outcomes for the most
demanding businesses and governments. Unisys offerings include digital workplace
services, cloud and infrastructure services and software operating environments for
high-intensity enterprise computing. Unisys integrates security into all of its solutions.
For more information on how Unisys delivers for its clients across the government,
financial services and commercial markets, visit www.unisys.com.
About PerVoice
Born in 2007 as a spin-off of the research laboratories of Fondazione Bruno Kessler in
Trento, PerVoice was the first Italian company to offer a complete portfolio of
technological solutions for voice recognition, today available in 35 languages covering
large part of WorldWide spoken languages. PerVoice technologies use advanced Machine
Learning algorithms and Neural Networks for the transcription of speech with the
utmost simplicity and accuracy. PerVoice is owned by Almawave, an AlmavivA Group
company.
RELEASE NO.: 0504/9830
Unisys and other Unisys products and services mentioned herein, as well as their
respective logos, are trademarks or registered trademarks of Unisys Corporation. Any
other brand or product referenced herein is acknowledged to be a trademark or
registered trademark of its respective holder.
UIS-C
SOURCE Unisys Corporation
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https://www.unisys.com
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