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Cos'è Audiophone?
Audiophone è un cellulare con sistema operativo Android dotato di sintesi vocale software;
può essere utilizzato anche con PC. Nel primo caso, Audiophone permette l'uso del telefono
cellulare in maniera estremamente semplice ed immediata tramite un riscontro vocale delle
operazioni che vengono effettuate. Come sintetizzatore per PC, Audiophone effettua la lettura di
quello che compare sullo schermo tramite la classica voce Audiologic di alta qualità ed
intellegibilità. In questo caso il cellulare dotato del programma Audiophone va collegato al PC con
un cavo USB. A corredo viene fornito il software di esplorazione schermo NVDA, ma è
garantita anche la compatibilità con lo screen reader Jaws. Infine, nel caso si rendesse
necessario cambiare il proprio cellulare, è possibile anche il trasferimento della sintesi da un
telefono all’altro.
Come funziona?
Nel funzionamento come sintesi per cellulare, con Audiophone, oltre alle normali funzioni di ogni
telefono, quali fare e ricevere telefonate, si può gestire una completa rubrica telefonica, con
nomi, numeri di telefono, indirizzi e annotazioni; leggere e scrivere i messaggi SMS; conoscere la
carica della batteria, l’intensità del segnale ricevuto, il numero o il nome di chi chiama ed il nome
dell’operatore; attivare e disattivare il Bluetooth; personalizzare le suonerie; conoscere le
chiamate fatte, quelle ricevute e quelle senza risposta. Inoltre, si possono effettuare registrazioni
vocali tramite microfono, o registrare direttamente le conversazioni telefoniche. Si può ascoltare
una radio in FM con ricerca automatica e preselezione delle stazioni. Si può gestire un'agenda
appuntamenti, una calcolatrice ed un orologio con sveglia parlanti. Si può anche ricevere e
inviare la posta elettronica, senza aver bisogno del computer. Audiophone rende inoltre
disponibile un completo lettore MP3 totalmente gestito tramite la sintesi vocale. Supporto della
tastiera Braille tascabile Audiotype e della tastierina alfanumerica Mini Bluetooth.
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Cosa fa Audiophone Plus?
Audiophone può essere reso ancora più versatile con l'aggiunta di Audioreader, il rivoluzionario
sistema di riconoscimento testi, che effettua anche il riconoscimento dei colori, la misurazione
della luce di un ambiente, e funziona anche come etichettatrice vocale. L'insieme dei due prodotti
prende il nome di Audiophone Plus.
Cosa fa Audiophone Premium?
La versione Audiophone Premium aggiunge all'Audiophone Plus il software Audioviewer.
Caratteristiche Sintesi per PC:
Sintetizzatore vocale Audiologic in italiano con voce maschile di alta qualità ed intellegibilità
Collegamento del telefono al PC tramite USB
Uscita audio in viva voce o tramite auricolari
Funziona su PC con almeno 256 MB di RAM e velocità del processore maggiore di 1 GHz
Sistemi operativi supportati: Windows XP, Vista e Windows 7 (a 32 e 64 bit)
Necessita di almeno 50 MB di spazio su disco
Fornito con lo screen reader NVDA
Compatibile con lo screen reader Jaws
Codice nomenclatore tariffario:
22.24.03.006 - Telefono ad accesso facilitato
22.30.21.006 - Sistema OCR
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