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AL CSV
ALLE ASSOCIAZIONI DI DISABILI E
FAMIGLIE DI DISABILI
LORO SEDI
Con l’intento di fare cosa utile e gradita, la Sezione Provinciale di Reggio Calabria
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, è riuscita ad ottenere la disponibilità
del Dott. Andrea Santoro, il quale sarà presente a Reggio Calabria, sabato 2 febbraio
2013 alle ore 10.30, presso la Sezione sita alla via Sbarre Inferiori traversa IX n.33,
per presentare un prodotto tecnologico di ultima generazione, che consentirà anche ai
non vedenti che non hanno dimestichezza con l’informatica, di utilizzare il computer in
maniera molto semplice.
WINGUIDO VOCALE, DÀ LA POSSIBILITÀ AI NON VEDENTI, AI DISABILI MOTORI E AI
DISLESSICI DI UTILIZZARE IL COMPUTER CON LA SOLA VOCE.
Il nuovo programma WinGuido Vocale è la naturale evoluzione del programma
multifunzione per non vedenti WinGuido (www.winguido.it) e consente ad un utente
non vedente di comandare il proprio personal computer semplicemente parlando.
Vi aspettiamo numerosi alla dimostrazione pratica del prodotto, pregandovi di
comunicarci la vostra presenza.
NOTA DEL DISTRIBUTORE DEL PROGRAMMA
WINGUIDO VOCALE:LA POSSIBILITÀ PER I NON VEDENTI, I DISABILI MOTORI E I
DISLESSICI DI UTILIZZARE IL COMPUTER CON LA SOLA VOCE.
Il nuovo programma WinGuido Vocale è la naturale evoluzione del programma
multifunzione per non vedenti WinGuido (www.winguido.it) e consente ad un utente
non vedente di comandare il proprio personal computer semplicemente parlando.
WinGuido Vocale è un prodotto integrato con il software Dragon Naturally Speaking
Professional versione 11 e viene fornito in abbinamento alla nuova sintesi vocale
“Alice” di ultima generazione e prodotta dalla Nuance.
Il software è scaricabile dalla rete all’indirizzo:
http://www.winguido.it/windownload.htm
L’estensione per l’implementazione dei comandi vocali, basata sulla tecnologia di
Dragon Naturally Speaking, deve essere acquistata e installata a parte.
L’innovativo sistema di licenza del software consente di avviare il programma
inserendo il codice di attivazione direttamente tramite WinGuido.
La licenza è valida per un solo computer, e può essere utilizzata anche in caso di
formattazione.
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Non è più utilizzabile in caso di sostituzione di componenti hardware e/o schede di
rete.
Per attivare il software, è necessario un breve addestramento del modello acustico
dell’utilizzatore, ma solo al primo avvio del sistema.
L’addestramento dell’utente deve essere effettuato con la collaborazione di una
persona vedente che dovrà provvedere alla dettatura di un testo predefinito.
In alternativa, l’utente potrà essere assistito durante l’addestramento tramite controllo
remoto e l’utilizzo di skype.
Con il programma WinGuido Vocale si può, semplicemente dettando, scrivere un
testo, creare documenti, fogli di calcolo, inviare e-mail ed eseguire altre operazioni
come per esempio la navigazione in internet e le ricerche su WinGuido Vocale
consente di scrivere ad una velocità tripla rispetto a quella di battitura.
Allo stesso modo del programma WinGuido, si possono effettuare gli aggiornamenti in
linea in modo da mantenere sempre il software aggiornato.
SPECIFICHE TECNICHE
• CPU: processore Intel® Pentium® o equivalente AMD ad
almeno 1 GHz oppure processore Intel® Atom® a 1,66 GHz.
Si consiglia un processore Intel Dual Core o equivalente AMD
a 1,8 GHz. (IMPORTANTE: set di istruzioni SSE2 necessario)
• Cache del processore: almeno 512 KB. Si consigliano 2 MB.
• Spazio libero sul disco rigido: 2,8 GB
• Sistemi operativi supportati:
- Microsoft Windows 7, a 32 e 64 bit
- Microsoft Windows Vista SP1 e SP2, a 32 e 64 bit
- Microsoft Windows XP SP2 e SP3, solo a 32 bit
• RAM: almeno 1 GB per Windows XP e Windows Vista;
2 GB per Windows 7.
Si consigliano 2 GB di RAM per Windows XP e Windows
Vista, 4 GB per Windows 7.
• Microsoft Internet Explorer 8
• Microsoft Office 2003 o 2007
• Scheda audio Creative® Labs Sound Blaster® 16 o
equivalente che supporti la registrazione a 16 bit
• Microfono a cuffia approvato da Nuance per la rimozione dei
disturbi.
I dettagli sono disponibili in support.nuance.com/compatibility/.
Nota: È necessaria una connessione a Internet per attivare il prodotto.
IL PRESIDENTE
(Prof. Armando Paviglianiti)
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