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SINTESI VOCALE SOFTWARE PER PC 

DESCRIZIONE

Audiologic  TTS 3  è  la  sintesi  vocale  software  sviluppata  da  Audiologic  che  garantisce 
prestazioni elevate e soprattutto una voce di alta qualità dalle caratteristiche di intellegibilità 
uniche.
La sintesi  TTS 3 è in grado di  funzionare in ambiente Windows 98, ME, 2000, NT, XP 
Home/Pro, Vista, Seven, 8, 10 ed in combinazione con vari programmi per non vedenti.
La  sintesi  TTS  3  può  essere  utilizzata  anche  all'interno  di  una  finestra  DOS con  il 
programma Parla, grazie ad una apposita interfaccia sviluppata da Audiologic.
La sintesi vocale TTS 3 può essere inoltre personalizzata dall'utente con l'inserimento delle 
proprie eccezioni di pronuncia.
La sintesi utilizza la scheda audio del PC, e non necessita per funzionare di periferiche 
esterne come Audiobox o interne come Audioboard, né richiede dispositivi di protezione 
hardware.
La sintesi viene fornita su CD e può essere installata in modo residente su un numero 
massimo di 5 computer, coprendo quindi tutte le esigenze di utilizzo sia a casa che al lavoro 
o a scuola.
Assieme alla  sintesi  TTS 3 nel  CD è presente  anche  NVDA,  software  open  source di 
esplorazione schermo per Windows, e la sintesi multilingue eSpeak. 
La sintesi TTS3 é compatibile con lo screen reader Jaws, col software di riconoscimento 
testi Audioscan, col programma Winguido, con lo screen reader Dolphin Screen Reader e 
con i programmi di ingrandimento con supporto di sintesi vocale Supernova Ingranditore 
Vocale e Supernova Ingranditore e Screen Reader. 

REQUISITI

 PC con processore Pentium o superiore e scheda audio
 Almeno 512 MB di RAM
 Sistema operativo Windows 98/ME/2000/NT/XP/Vista/Seven/8/10 (32 e 64 bit)
 Fornito su CD con fino a 5 installazioni utilizzabili
 Completo di screen reader NVDA open source
 Compatibile con lo screen reader Jaws (non 64 bit),  il  programma Winguido e il 
software di riconoscimento testi Audioscan
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