HAL

HAL
Screen reader per Windows Hal permette di utilizzare facilmente le applicazioni di Windows, di navigare in
Internet e di utilizzare la posta elettronica. Ottimo supporto anche per Power Point e Acrobat Reader.
Riconosce e legge i testi e le parti grafiche che caratterizzano l'ambiente Windows, quali le icone, le finestre
di dialogo, i pulsanti, i menù e altri controlli, trasferendo le informazioni presenti sullo schermo alla sintesi
vocale e alle periferiche braille supportate. Comprende anche un aiuto in linea e sensibile al contesto per
permetterne un utilizzo immediato e funzionale.
Hal si installa facilmente, grazie all'installazione automatica e guidata da una sintesi vocale. Navigare in
Internet con Hal
Con Hal, leggere una pagina web diventa facile come leggere un documento di testo. Il Focus Virtuale
permette di navigare in Internet senza usare il mouse. Hal legge automaticamente le etichette delle immagini
e i contenuti delle tabelle e dei frame. La lista utilità permette di elencare ed accedere facilmente e in modo
rapido a link, titoli e frame presenti in una complessa pagina web. È possibile aggiornare il software
direttamente da Internet, semplicemente premendo un pulsante! Voce
Vocalizza carattere per carattere, parola per parola o entrambi durante la digitazione
Legge parole, righe, pagine web, documenti o finestre intere alla semplice pressione di un tasto
Legge tutti gli elementi sullo schermo, per permettere una facile navigazione tra i menu, le finestre di dialogo
e tutti i controlli di Windows
Legge qualsiasi testo sullo schermo: documenti, menu, pagine web, e-mail
Sintesi vocale interna Orpheus (multilingue): Inglese UK e USA, Cantonese, Catalano, Danese, Olandese,
Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Mandarino, Norvegese, Polacco, Portoghese, Spagnolo,
Svedese.
La versione italiana include le sintesi vocali Eloquence (Marco) e Real Speak (Silvia). Sintesi vocale SAM
Loquendo TTS® (non inclusa nel prezzo)
Utilizzabile solo con i prodotti Dolphin.
Sono disponibili voci e lingue opzionali aggiuntive. Braille
Supporto braille veloce ed affidabile
Informazioni relative ai testi e alle immagini
Scelta tra Computer braille o braille letterario (grado 1 e grado 2)
Ampia varietà di display braille supportati
Informazioni accurate su formattazione, stile e struttura
Tasti di scelta rapida, predefiniti e personalizzabili dall'utente
Scelta tra verbosità bassa, media, alta
Manuale in stampa, guide rapide in stampa e in braille Requisiti richiesti
Windows 98/Me/NT4.0 (SP 6)/2000/XP/2000 e 2003 Server (versione 7)
Windows XP/Vista (versione 9)
Microsoft Internet Explorer v5 o superiore
Intel Pentium 2 400 Mhz o superiore
RAM 256 Mb, 600 Mb di spazio libero su disco
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Scheda grafica AGP o PC
Scheda audio compatibile Sound Blaster Codice nomenclatore tariffario
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