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SOFTWARE DI INGRANDIMENTO PER PC
 CON SINTESI VOCALE INTEGRATA

DESCRIZIONE

Supernova Ingranditore Vocale è un programma di ingrandimento per PC desk, portatili e
dispositivi touch con Sistema Operativo Windows, che contemporaneamente vocalizza ciò
che appare sullo schermo attraverso la sintesi vocale di alta qualità Actor o TTS3. 
Supernova Ingranditore Vocale ingrandisce quanto visualizzato sul monitor qualunque sia
il programma utilizzato. Nell’ingrandimento il testo e le immagini rimangono nitide e con i
bordi arrotondati ed è possibile il controllo del colore, del contrasto e della luminosità.
Lo schermo può essere impostato in base alle esigenze dell’utente e si possono scegliere
diversi stili di ingrandimento tra i quali quello a schermo intero, che consente di ingrandire
una porzione di quanto visualizzato sul monitor fino a 60 volte; oppure quello limitato ad
un'area dello schermo,  per cui  il  resto dello schermo rimane comunque visualizzato a
dimensione  normale.  Sono  disponibili  anche  funzioni  di  ingrandimento  per  finestre
posizionate in un'area ben precisa dello schermo o mobile a seconda del movimento del
cursore, proprio come una lente che si muove sullo schermo. Infine, si può visualizzare
l'intero documento su di una sola riga che scorre sullo schermo. Il programma permette
anche di utilizzare tasti di scelta rapida definiti  dall'utente che agevolano notevolmente
l'esecuzione di operazioni complesse e ricorrenti. 
Supernova Ingranditore Vocale controlla i movimenti del mouse, l'attivazione dei menù e il
movimento del  cursore,  permettendo quindi  un controllo  totale da parte dell'utente  sul
contenuto  del  video e sulle  sue variazioni.  La sintesi  vocale può fare  l'eco di  quanto
digitato  sulla  tastiera,  può  leggere   caratteri,  parole,  righe  di  testo  semplicemente
spostando il  cursore,  oppure leggere documenti  anche di  più pagine.  Vengono altresì
individuati a voce tutti i principali elementi grafici di Windows, ed è possibile impostare la
velocità e le altre caratteristiche della sintesi.
Supernova Ingranditore Vocale 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

Supernova Ingranditore Vocale è utilizzabile su qualsiasi PC su cui sia installato Windows
7/8/10 (32 e 64 bit) e 4 GB di RAM.
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