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SOFTWARE DI ESPLORAZIONE SCHERMO
PER PC CON SINTESI VOCALE INTEGRATA

DESCRIZIONE

Dolphin Screen Reader per Windows è un programma di esplorazione schermo potente e 
flessibile  che  permette  alle  persone  non  vedenti  un  completo  accesso  all'ambiente 
Windows. Il programma viene fornito con la sintesi vocale di alta qualità Actor o TTS3, a 
scelta dell'utente. 
Tutto ciò che compare sullo schermo del computer viene convertito in voce e inviato a un 
eventuale  display braille.  Per  muoversi  all'interno dello  schermo,  invece di  utilizzare  il 
mouse, l'utente usa una serie di comandi, situati sul tastierino numerico della tastiera. In 
tal modo è possibile spostarsi agevolmente da una finestra all'altra, identificare l'apertura 
di  nuove finestre e,  tramite la modalità Lettura Documento,  leggere in  modo continuo 
qualsiasi cosa, comprese le pagine Web, le finestre di dialogo, i menù ed i file dell’aiuto in 
linea.
Dolphin Screen Reader fornisce molte altre caratteristiche avanzate, come ad esempio il 
dizionario grafico definibile dall'utente, ed  è già ottimizzato per l'uso di tutte le più note 
applicazioni Windows come fogli elettronici, elaboratori di testo, ecc. Queste applicazioni 
possono essere gestite anche tramite un insieme di tasti di scelta rapida. Inoltre, tramite il  
Focus  Virtuale,  è  possibile  una  facile  consultazione  delle  pagine  Web  e  di  altre 
applicazioni, anche nel caso in cui l’accesso con la tastiera sia scarso o inesistente.
Dolphin Screen Reader è compatibile con il più vasto numero di applicazioni Windows 
oggi disponibili, e permette un semplice accesso a tutte le informazioni contenute su CD 
ROM realizzati in ambiente Windows. 
Dolphin Screen Reader si  installa  rapidamente con grande semplicità,  e  prevede una 
registrazione che viene effettuata automaticamente tramite Internet. E' facile da usare e 
da  imparare,  ha  una  funzione  di  aiuto  vocale  sempre  disponibile,  ed  è  veloce  nella 
risposta oltre che affidabile nel funzionamento.  Contiene inoltre una funzione OCR per il 
riconoscimento di testi a stampa, provenienti da scanner o da file.
E' disponibile una versione demo su CD che può essere richiesta gratuitamente.

REQUISITI

Dolphin Screen Reader è utilizzabile su qualsiasi PC su cui sia installato Windows 7/8/10 
(32 e 64 bit) e 4 GB di RAM, ed è in grado di funzionare in unione a tutti i più comuni  
display Braille.
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