4.0
La prima soluzione a comandi vocali
per non vedenti e ipovedenti
Speaky Facile 4.0 è dotato di un’interfaccia vocale avanzata,
ti parla, ti ascolta, ed attende i tuoi comandi
per usare i suoi innumerevoli servizi vocali attraverso
uno speciale telecomando dotato di microfono.

Speaky Facile 4.0
è riconducibile al
Nomenclatore Tariffario.

Speaky Audiolibro
consente di scaricare ed
ascoltare un libro tra quelli
presenti nel Centro Nazionale
del Libro Parlato

Speaky Dizionario Traduttore
permette di cercare e
conoscere il significato dei
termini del dizionario italiano e
di tradurli nella lingua
desiderata.

Speaky Ingranditore
permette di ingrandire lo
schermo fino a sedici volte
e di spostarsi visualizzando
porzioni di esso.

Speaky NVDA Screen
Reader
permette di leggere il
contenuto dello schermo.

Speaky Edicola
permette di leggere i 20
principali quotidiani italiani.

Speaky Enciclopedia
Permette di effettuare ricerche
all’interno di Wikipedia,
l’enciclopedia online, e leggere il
contenuto delle pagine
generate dalla ricerca.

Speaky Rubrica telefonica
permette di cercare un
contatto telefonico nelle
Pagine Bianche, e salvarlo in
una propria rubrica

Speaky Scanner OCR
consente di scansionare
documenti e di erogarne il
contenuto tramite sintesi vocale.

Speaky TV
è un completo sistema TV
videoregistratore. Permette di
richiamare a voce canali per
vederli/ascoltarli e
videoregistrarli sul disco del
computer.

Speaky YouTube
una nuova applicazione per
cercare e ascoltare i video su
youtube

Speaky WebRadio
una nuova applicazione per
ascoltare le radio in streaming
Permette di richiamare a voce
le stazioni radio e di cercare
quelle che interessano.

Speaky Posta Elettronica
consente di scrivere e inviare
messaggi, leggere i messaggi
ricevuti e ricercare i
messaggi all’interno delle varie
cartelle di posta.

ALCUNI ESEMPI DI COMANDI VOCALI
Comandi Generali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menù Principale
Aiuto
Ripeti
Metti il volume a (0-100)
Velocità voce (1-100)
Indietro
Chiudi
Spegni il computer
Connessione Internet

Speaky Enciclopedia

•
•
•
•
•

Nuova ricerca
Leggi definizione
Vai all’indice
Altri significati
Voci correlate

Speaky Dizionario e Traduttore

•
•
•
•
•

Cosa significa casa?
Leggi significato
Leggi i sinonimi
Leggi i contrari
Traduci in inglese

Speaky Rubrica Telefonica

• Ricerca pagine
bianche
• Elenco contatti
• Crea nuovo contatto
• Aggiungi
• Elimina

Speaky Audiolibro

Speaky Edicola

•
•
•
•

Elenco testate
Gestione preferito
Archivio
Titolo giornale

Speaky Smart Scanner

• Avvia scansione
• Riconoscimento
Banconote
• Salva
• Archivio
• Leggi documento
• Nuova scansione

•
•
•
•
•
•
•

La mia biblioteca
Nuova ricerca
Inserisci autore
Leggi contenuto
Capitolo successivo
Aggiungi segnalibro
Stato download

Speaky Ingranditore schermo

• Zoom a 400 (da 100
a 1600)
• Colori normali
• Colori invertiti
• Vai in basso a destra
• Vai in alto a sinistra

ALCUNI ESEMPI DI COMANDI VOCALI
Speaky Youtube

•
•
•
•
•
•

Cerca
Elenco canali
Elenco risultati
Avvia
Play
Pausa

Speaky Web Radio

•
•
•
•
•
•

Elenco stazioni
Preferiti
Play
Pausa
Nuova ricerca
Ultima radio
ascoltata

Speaky Posta Elettronica

•
•
•
•
•

Leggi
Scrivi
Cerca
Invia o Inoltra
Dimmi Il mio
indirizzo

TV Digitale Terrestre
Speaky Guida TV

• Nome del canale
(esempio Rai Uno)
• Nome del programma
(esempio telegiornale)
• Programmi in onda

Speaky Televisione

•
•
•
•
•
•
•

Menù televisione
Elenco canali
Timer registrazioni
Avvia registrazione
Interrompi registrazione
Ricerca canali
Canali audio non
vedenti

Speaky Videoregistratore

•
•
•
•
•
•

Registrazioni effettuate
Programmazioni
Registrazioni in corso
Riproduci
Dettagli
Elimina

www.mediavoice.it
info@mediavoice.it

