Dislessia - Strumenti Compensativi
PERSONAL READER

Legge Dislessia
Art.5 comma 2b

Personal Reader è il lettore di testi digitali di
uso immediato e dalla massima qualità vocale.
Personal Reader accompagna con discrezione ed efﬁcacia la vita
quotidiana delle persone con difﬁcoltà di lettura come gli occhiali accompagnano chi ha difﬁcoltà di vista.
Personal Reader permette di leggere, attraverso la sintesi Loquendo, la migliore sintesi
vocale ad oggi disponibile, qualsiasi testo sullo schermo del PC, compresi i libri in formato
PDF. E’ quindi uno strumento unico per chi abbia difﬁcoltà di lettura, le persone con dislessia e
con Italiano Seconda Lingua (IL2).
Personal Reader non ha bisogno di essere installato sul PC, ma funziona direttamente dalla
chiavetta USB e, quando viene rimosso, non lascia alcuna traccia della sua presenza o del suo funzionamento sul PC che l’ha ospitato. Quando non serve più e viene chiuso, si può estrarre il pendrive
USB e riporlo nella sua custodia in borsa o nello zaino..
Personal Reader è estremamente facile ed intuitivo. La barra mobile degli strumenti permette un facile controllo della lettura audio, così come le scorciatoie da tastiera velocizzano la
lettura. Estetica e funzioni sono personalizzabili ed è compresa una pratica funzione automatica di
backup. Di uso semplicissimo, si impara ad usarlo in meno di dieci minuti.
Personal Reader occupa pochissimo spazio. I quasi 4 Gb rimanenti possono essere utilizzati anche per salvare dati e documenti che si vogliono portare sempre con sé, come ad esempio i propri
libri digitali PDF o le proprie mappe concettuali.
Personal Reader contiene anche il VISUALIZZATORE DI SUPERMAPPE, utilizzabile senza
alcuna installazione. Il Visualizzatore permette l’apertura e la presentazione delle mappe anche se
il programma SuperMappe, che ne consente la creazione e la modiﬁca, non è installato. È quindi
possibile mostrare, usare e stampare (ma non modiﬁ
care) le mappe su qualsiasi computer anche dove non
è installato il software SuperMappe.
Personal Reader non sostituisce nessuno dei
software compensativi Anastasis con tutte le loro
funzioni, ma li afﬁanca nella funzione di lettura
offrendo un’esperienza d’uso di piena libertà di lettura alla massima qualità su qualsiasi PC. Per questo
sono ci sono prezzi speciali per chi acquista Personal
Reader insieme ad un altro software compensativo
e anche per chi acquista oggi Personal Reader ed ha
già acquistato in passato un software compensativo
Anastasis.
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Mette in PAUSA la lettura e
la fa ripartire dal punto dove
si è interrotta. Funziona
anche con Ctrl+S a tastiera

LETTORE VELOCE:
aumenta rapidamente
la velocità

VELOCITA’
DI LETTURA:
cliccando - e + si
diminuisce o si aumenta la
velocità di lettura. Funziona
anche con Ctrl+↓ e Ctrl+↑

PLAY consente di leggere
qualsiasi testo che si è
selezionato. Funziona
anche con Ctrl+A a
tastiera
Legge il PARAGRAFO
PRECEDENTE e
SUCCESSIVO

Gestisce le OPZIONI

LINGUA di lettura,
permette di cambiarla
rapidamente

complevideocorso
il
Guarda
to di soli 7 minuti su internet alla
pagina videopr.anastasis.it e ascolta le voci Loquendo alla pagina
loquendo.anastasis.it

Apre il
VISUALIZZATORE nel
quale posso avere
un “karaoke” del testo
letto. Posso anche tenere a
schermo solo il visualizzatore
cliccando il triangolino o due
volte sulla barra

Loquendo,
la sintesi vocale
più premiata
al mondo.

Versioni disponibili
Personal Reader è disponibile in tre versioni, identiche nelle funzioni, diverse solo per
le voci Loquendo disponibili:
IT

Versione con una sola voce madrelingua Italiana.
In dotazione la voce Luca.

IT UK

Versione a due voci madrelingua (Italiana + Inglese).
In dotazione le voci Luca e Simon.

IT UK FR
IT UK DE
IT UK ES

Versione a tre voci madrelingua
In dotazione la voce Italiana Luca, l’Inglese (Simon) e una a scelta tra
Francese, Tedesco e Spagnolo (Juliette, Stefan o Carmen).

Requisiti Hardware speciﬁci
Personal Computer con Sistema Operativo Windows
XP, Vista oppure Windows 7 con porta USB 2.0

Il supporto USB è garantito per 1 milione
di cicli di operazioni di lettura e scrittura.
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Nel 2011 rilasceremo la nuova versione di Personal Reader che conterrà nuove funzioni quali
la calcolatrice parlante, la creazione automatica di audiolibri in PDF e Personal PDF, l’ambiente di
studio e lavoro per libri e documenti digitali in formato PDF.
Ecco i nuovo pannello di controllo, sempre compatto e non invadente, con una graﬁca più elegante
ed ergonomica, con l’aggiunta non invadente di nuove funzioni.

1 Registra MP3

Calcolatrice

3

2 Funzioni Extra

Personal PDF

4

La semplicità e l’immediatezza d’uso, oltre alla fantastica qualità della voce, rimangono le
caratteristiche fondamentali di Personal Reader.
1 La creazione automatica di ﬁle audio in formato MP3 a partire dal testo selezionato
(audiolibri).
2 La gestione con un solo clic di tutti i ﬁle MP3 creati dalla sintesi vocale Loquendo (Extra).
3 La Calcolatrice con Sintesi Vocale e doppio display, evoluzione di quella già presente in Carlo
Mobile.
4 L’ambiente di studio Personal PDF, all’interno del quale è possibile:

la lettura in modalità “karaoke” direttamente all’interno del libro o testo digitale in PDF

la lettura continua con “point&click” senza dover selezionare il blocco di testo

utilizzare gli strumenti di studio disponibili nell’ambiente, con salvataggio del
PDF editato. gli strumenti di Personal PDF spaziano dalla matita a mano libera a
frecce e righe, dall’evidenziatore a cerchi e rettangoli, alla macchina fotograﬁca.
Alcune elaborazioni (testo evidenziato o area fotografata) vengono riportate in un apposito
Notes da cui possono poi essere incollate in altre applicazioni.

La nuova versione di Personal Reader sarà rilasciata con aggiornamento gratuito immediato
online per chi ha già acquistato o acquisterà l’attuale versione ﬁno alla data del rilascio. Quindi
non è necessario attendere l’uscita della nuova versione per iniziare a godere dei vantaggi di
Personal Reader. Acquistatelo adesso e leggete subito ciò che vi serve o che più vi piace...lo
aggiornerete gratis alla nuova versione con le nuove funzioni aggiunte!
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