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Le cuffie Bluetooth offrono un riconoscimento vocale affidabile  

Cuffie wireless Lydia® - 

Prestazioni eccellenti senza fili 

 

Molti operatori preferiscono usare auricolari wireless con la soluzione Lydia® 

Voice, nel loro lavoro quotidiano. Per diversi anni, tuttavia, gli utenti di auricolari 

Bluetooth hanno dovuto fare i conti con una serie di carenze in termini di qualità 

del riconoscimento vocale. Ecco perché EPG (Ehrhardt Partner Group) sta 

ampliando il proprio portafoglio di hardware per la logistica vocale con il lancio 

delle cuffie wireless Lydia® HS01 BT, basate su Android. Questa soluzione 

garantisce una qualità di trasmissione estremamente affidabile anche senza fili, 

offrendo un eccellente riconoscimento vocale, massima libertà nei movimenti e 

prestazioni affidabili nel processo vocale. 

 

Le esigenze poste dalle applicazioni vocali in ambienti industriali sono in costante 

aumento in termini di velocità, sicurezza e affidabilità della trasmissione dati tramite 

Bluetooth. Per questo motivo negli ultimi anni abbiamo svolto un grande lavoro di sviluppo 

per combinare le cuffie Bluetooth con la tecnologia Android", spiega Tim Just, CEO di 

EPG Voice Solutions. La combinazione delle cuffie wireless Lydia® con il sistema 

operativo Android Industrial + enterprise soddisfa i massimi standard in termini di 

sicurezza, trasmissione dei dati e riconoscimento vocale. Il livello delle prestazioni del 

riconoscimento vocale raggiunto con la trasmissione dati Bluetooth è ora pari a quello 

offerto dagli auricolari cablati.”  

 

Per utilizzare gli auricolari, i clienti devono disporre di Voxter® Elite + Android. Il terminale 

vocale gira sul sistema operativo Android Industrial + enterprise, ottimizzato per le 

applicazioni industriali. Inoltre, è conforme agli standard industriali e consente una 

trasmissione dei dati estremamente accurata quando si utilizzano gli auricolari Bluetooth. 

"Con le cuffie Voxter® Elite + Android e Lydia®, i clienti ottengono un pacchetto ad alte 

prestazioni ottimizzato per l'applicazione della tecnologia vocale fin nel minimo dettaglio. 

Ora non c’è più nulla che possa ostacolare l’uso delle e cuffie wireless con la nostra 

soluzione vocale, nel lavoro quotidiano.” aggiunge Just. 
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Design innovativo e prestazioni eccezionali 

Le cuffie wireless Lydia® presentano un design hardware modulare e innovativo. I 

componenti elettronici, le parti che richiedono una manutenzione igienica e l’archetto sono 

sostituibili e regolabili, garantendo così un maggiore comfort in base alle preferenze 

dell’utente e offrendo, al contempo, una significativa ottimizzazione della manutenzione e 

dei costi. Per ridurre al minimo il tempo necessario per sostituire le batterie, le cuffie 

wireless Lydia® sono dotate di una batteria hot-swap. Con un'autonomia fino a 16 ore, la 

batteria può essere sostituita durante il funzionamento, senza che sia necessario riavviare 

e ricollegare il dispositivo.  

 

Gli auricolari wireless Lydia® soddisfano le esigenze delle aziende che cercano un 

prodotto affidabile in grado di offrire massima flessibilità ed ergonomia in ambienti 

industriali. Le cuffie sono dotate di tecnologia vocale HD (audio a banda larga) e di una 

avanzata tecnologia integrata per l’eliminazione del rumore, che garantisce un eccellente 

riconoscimento della voce. Questo assicura maggiore efficienza durante il lavoro, anche 

in ambienti particolarmente rumorosi. Le cuffie consentono di allontanarsi fino a 10 metri 

dal dispositivo in funzione senza alcuna riduzione della qualità della trasmissione dei dati. 

Il risultato è un prodotto che permette al personale di lavorare al massimo delle prestazioni 

in tutti gli ambienti, anche quelli più difficili, come magazzini, stabilimenti produttivi o 

all’aperto. Le cuffie sono anche classificate IP67, e adatte per l’order-picking a 

temperature fino a - 40°C. 
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Didascalie:  

 

Figura 1: Con Voxter® Elite + Android e l'auricolare wireless Lydia®, i clienti ottengono 

un pacchetto ad alte prestazioni ottimizzato per l'applicazione della tecnologia vocale fin 

nei minimi dettagli. 

 

Figura 2: Le cuffie si distinguono in particolare per la loro eccezionale qualità del suono e 

per il riconoscimento vocale che, grazie a Lydia® Voice, garantiscono maggiore efficienza 

durante il lavoro, anche in ambienti particolarmente rumorosi. 

 

 

 
EPG – Smarter Connected Logistics 
 
EPG è un fornitore internazionale leader per un sistema completo di esecuzione della catena di 

approvvigionamento (SES) e impiega oltre 700 persone in 17 sedi in tutto il mondo. L'azienda offre 

ai suoi oltre 1.500 clienti WMS, WCS, WFM, TMS e soluzioni vocali per ottimizzare i processi 

logistici - dagli ambienti logistici manuali a quelli completamente automatizzati. Le soluzioni EPG 

coprono l'intera catena di approvvigionamento: dal magazzino e dalla strada alle soluzioni di 

movimentazione merci a terra e negli aeroporti. Consulenza logistica, servizi cloud, servizi gestiti e 

corsi di formazione logistica presso la propria accademia completano l’ampia gamma di soluzioni 

EPG. 
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