Jaws Home Standard
Codice Riferimento e Codice MEPA: HWALT02b

Galleria Immagini

Cos'è Jaws Home Standard?
Jaws Home Standard è un software che gestisce il display Braille e la sintesi vocale sui sistemi
Windows. Jaws Home Edition è dedicato agli utenti privati, che non sono in possesso di partita
iva.
Cosa fa?
Grazie a Jaws Home Standard è possibile gestire la maggior parte degli applicativi Windows. Il
programma è dotato di numerose utility, le quali possono essere personalizzate in base alle
proprie esigenze. Le configurazioni create possono essere utilizzate da più utenti o essere
specifiche per un utente che ha avuto accesso al computer in quel momento. La versione
Unicode consente a Jaws di dare supporto alle lingue con alfabeti non-Latini, script complessi, o
ordini di lettura speciali. Con una sintesi vocale Sapi-compatibile appropriata, ora potrete
accedere ad informazioni in multilingu(arabo, giapponese, russo, ebraico, etc).
Requisiti minimi:

Processore capace di gestire i requisiti del sistema operativo oltre a quelli degli altri
programmi che volete usare con Jaws.
Memoria sufficiente ad eseguire il sistema operativo e tutti i programmi che volete usare
con Jaws. Più memoria aumenterà le prestazioni del sistema mentre Jaws è in esecuzione.
Scheda audio Sound Blaster o compatibile a 16 bit.
Dispositivo grafico DirectX 9.1 con driver WDDM 1.0 o successivo; raccomandato DirectX
10 o successivo.
Una porta USB disponibile
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Contenuto confezione:
CD di Jaws in Italiano versione 20
Chiavetta di protezione USB (Ultima versione disponibile)
Manuale in Italiano
Funzioni avanzate:
JAWS Tandem gratuito per supporto e training
Supporto opzionale per Citrix, Servizi Terminale e Desktop Remoto
Potente linguaggio script per personalizzare l’esperienza d’uso con qualsiasi applicazione
Include driver per i display Braille più diffusi
Include voci per oltre 30 lingue diverse
Disponbile anche con la versione con SMA (completo di due aggiornamenti successivi)
Codice nomenclatore tariffario:
22.39.07.003 - Sintetizzatore di voce
Video:
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