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Cos'è Audioscan?
Il software Audioscan utilizza la più moderna tecnologia di riconoscimento di testo, fornendo la
possibilità di ascoltare i propri testi cartacei tramite l'utilizzo di uno scanner tradizionale, il quale
grazie al software acquisisce il testo e lo legge tramite le sintesi vocali installate sul PC. Con il
software sono incluse due voci, Actor e TTS 3.

Come funziona Audioscan?
Audioscan può essere utilizato sia da utenti esperti che da quelli alle prime armi grazie ai livelli
di aiuto presenti nel software. Le funzioni sono molto semplici da attivare tramite la tastiera, con
un menù principale di scelta organizzato in menù secondari, aiutati sempre dalla sintesi vocale
nello spostamento dei menù. E' possibile attivare tutte le funzioni principali tramite il tastierino
numerico.
Cosa fa Audioscan?
All'avvio Audioscan crea un documento vuoto che riempirà una volta fatta la scansione di un
testo, che verrà inserito nel documento e letto a voce. I documenti possono essere salvati per un
successivo riutilizzo, con la possibilità di aggiungere altro testo o di essere semplicemente letto
dalla sintesi vocale. Il testo acquisito dalla scansione può essere facilmente modificabile
dall'editor di testo presente nel software. Il programma presente diverse funzioni per facilitare la
lettura di libri, grazie alla numerazione automatica delle pagine è possibile infatti saltare
direttamente alla pagina desiderata, cancellarla o sostituirla con la altre pagine. E' presente
inoltre la funzione segnalibro che permette un punto desiderato un qualsiasi momento. Un'altra
funzione interessante è la possibilità di creare un indice personalizzando capitoli e paragrafi
inserendo anche dei titoli. Tutto questo rende Audioscan un potente editor di testo in grado
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acquisire e leggere testi cartacei e personalizzarli, anche in pdf. Inoltre è possibile creare dei file
audio in formato mp3, per poter ascoltare il testo su qualsiasi dispositivo portatile come un
lettore cd, un lettore mp3 o uno smartphone.
Il software permette inoltre di personalizzare il colore e la dimensione del carattere visualizzato
a schermo per agevolare la lettura alle persone ipovedenti.
Caratteristiche tecniche:
Sistema operativo: Windows XP/Vista/Seven/8/10 con almeno 512 MB di RAM .
Codice nomenclatore tariffario:
22.30.21.006 - Sistema OCR
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