
SCHEDA 
 

 
 
MODELLO: SPEAKY FACILE versione 5S  

 

Sistema OCR Speaky Facile per la lettura, la scrittura ed il riconoscimento di testi con comandi vocali. Ausilio supporto tecnico 

informatico per disabili visivi. (IPOVEDENTI –

 

*Codici nuovi LEA: 

Cod. 22.30.21.006  Sistema Speaky Facile per la lettura, la scrittura e il riconoscimento testi con comandi vocali.

(lettore automatico) dispositivo autonomo con funzioni di OCR per riconoscimento e lettura di testi a stampa che comprende 

anche scanner e sintesi vocale in un'unica unità funzionale.

codici ISO come da D.M. 332/99: Modulo sintetizzatore vocale: Cod. 21.09.15.003 Modulo Sistema ICR: Cod. 21.06.06.003

 

Ausilio configurabile anche per l’ipovedente 

*Cod. 22.03.18.015 - Software per ingrandimento

interfacciabile con l'ambiente operativo previsto dal dispositivo informatico in 

Cod. 21.06.03.009 Ingranditore per personal computer)

 

Breve Descrizione: lo Speaky Facile è un sistema a comandi vocali in cui,
sintetizzatore vocale ed un sistema ICR, entrambi di elevata qualità. Speaky Facile si propone come un ausilio per non vedenti 
ed ipovedenti, che permette di accedere al mondo digitale senza dover essere degli esperti
l'utilizzo, educando, l'utente sui servizi a disposizione e suggerendo i corrispondenti comandi vocali da impartire. Il suo utili
è per questo ripartito in più moduli che l’utente sceglie per soddisfare le più svariate 
comandi vocali trasmessi dall’utente al sistema  semplifican
suo utilizzo e nella fase d’apprendimento. Il software ha la possibilità di creare flussi di dialoghi strutturati tra utente e siti 
internet, senza dover modificare i contenuti dei siti stessi, 
funzionalità attraverso il comando vocale. (posta elettronica 
developer Kit in maniera da permettere lo sviluppo di n
Possibilità di modulare gli applicativi a seconda delle esigenze dell’utente ed in base alle sue reali capacità di fruizione.

BREVETTI E CERTIFICAZIONI: Ausilio classificato nella banca Nazionale dei dispositivi Medici
Identificato: classe Y210606 NR. 1763508 l’ausilio per i non vedenti ed il NR. 1767402 per gli Ipovedenti.
Macchina di lettura multifunzione brevettata, brevetto IT n. 
compongono Speaky Facile sono certificati CE0051 e rispettano tutte le norme comunitarie circa i dispositivi elettromagnetici
(EN 60950-1, EN 300 440-2, EN 301 489-3). Speaky™ è un prodotto ideato 
Copyright © 2018 Mediavoice S.r.l. - Tutti i diritti riservati Speaky™ è un marchio registrato da Mediavoice S.r.l. Microsoft© 
Windows 10™, Microsoft© Windows 8™, sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Tutti gli 
indicati appartengono ai rispettivi proprietari.

L’ausilio proposto agevola l’inclusione sociale e lavorativa dell’ assistito. Le applicazioni messe a 
disposizione risultano essere strumenti di agevolazione alla vita quotidiana, di 
che auitano la comunicazione e la socializzazione dell’utente. La modulazione delle diverse applicazioni 
rendono personalizzabile l’ausilio. Inoltre la Mediavoice si avvale del supporto di una rete di 
rappresentanti procuratori, sul territorio che potenziano il servizio di assistenza agli utenti, fornendo 
consulenza tecnica informatica e di informazione sul corretto uso dell’apparecchio.
Servizio Sanitario Nazionale di Speaky Facile rispetta tutte le normative 
del nuovo nomenclatore in vigore.  

SCHEDA TECNICA AUSILIO SPEAKY FACILE

     CODICE PRODUTTORE

Facile per la lettura, la scrittura ed il riconoscimento di testi con comandi vocali. Ausilio supporto tecnico 

– IPOVEDENTI GRAVI – NON VEDENTI) 

Facile per la lettura, la scrittura e il riconoscimento testi con comandi vocali.

dispositivo autonomo con funzioni di OCR per riconoscimento e lettura di testi a stampa che comprende 

nica unità funzionale.  (*tale codice sostituisce e racchiude in una sola voce i due vecchi 

Modulo sintetizzatore vocale: Cod. 21.09.15.003 Modulo Sistema ICR: Cod. 21.06.06.003

 aggiungendo un Software ingrandente CODICE PRODUTTORE

Software per ingrandimento del testo e delle immagini dello schermo almeno fino a 16 volte, 

interfacciabile con l'ambiente operativo previsto dal dispositivo informatico in possesso dell'assistito.

Ingranditore per personal computer) 

o Speaky Facile è un sistema a comandi vocali in cui,un insieme di software, agiscono e si integrano 
ed un sistema ICR, entrambi di elevata qualità. Speaky Facile si propone come un ausilio per non vedenti 

ed ipovedenti, che permette di accedere al mondo digitale senza dover essere degli esperti. Una voce
e sui servizi a disposizione e suggerendo i corrispondenti comandi vocali da impartire. Il suo utili

moduli che l’utente sceglie per soddisfare le più svariate esigenze di autonomia personale.
sistema  semplificano al massimo l’interfaccia utente sistema.

Il software ha la possibilità di creare flussi di dialoghi strutturati tra utente e siti 
are i contenuti dei siti stessi, permette il controllo completo delle applicazioni e di tutte le loro 

funzionalità attraverso il comando vocale. (posta elettronica – documenti) Il software è sviluppato tramite un sistema di 
permettere lo sviluppo di nuovi applicativi. Funzionalità di controllo vocale della stampante.

Possibilità di modulare gli applicativi a seconda delle esigenze dell’utente ed in base alle sue reali capacità di fruizione.

classificato nella banca Nazionale dei dispositivi Medici (CND) con seguente codice 
to: classe Y210606 NR. 1763508 l’ausilio per i non vedenti ed il NR. 1767402 per gli Ipovedenti.

Macchina di lettura multifunzione brevettata, brevetto IT n. 0001323158, brevetto UE n. 1371057.
compongono Speaky Facile sono certificati CE0051 e rispettano tutte le norme comunitarie circa i dispositivi elettromagnetici

Speaky™ è un prodotto ideato e brevettato da Mediavoice S.r.l.
Tutti i diritti riservati Speaky™ è un marchio registrato da Mediavoice S.r.l. Microsoft© 

Windows 10™, Microsoft© Windows 8™, sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Tutti gli 
indicati appartengono ai rispettivi proprietari. 

agevola l’inclusione sociale e lavorativa dell’ assistito. Le applicazioni messe a 
disposizione risultano essere strumenti di agevolazione alla vita quotidiana, di approfondimento culturale 

la comunicazione e la socializzazione dell’utente. La modulazione delle diverse applicazioni 
rendono personalizzabile l’ausilio. Inoltre la Mediavoice si avvale del supporto di una rete di 

ul territorio che potenziano il servizio di assistenza agli utenti, fornendo 
consulenza tecnica informatica e di informazione sul corretto uso dell’apparecchio.

azionale di Speaky Facile rispetta tutte le normative vigenti del codice degli appalti, e 

TECNICA AUSILIO SPEAKY FACILE 

CODICE PRODUTTORE: SF5 

Facile per la lettura, la scrittura ed il riconoscimento di testi con comandi vocali. Ausilio supporto tecnico 

Facile per la lettura, la scrittura e il riconoscimento testi con comandi vocali. Sistema OCR 

dispositivo autonomo con funzioni di OCR per riconoscimento e lettura di testi a stampa che comprende 

(*tale codice sostituisce e racchiude in una sola voce i due vecchi 

Modulo sintetizzatore vocale: Cod. 21.09.15.003 Modulo Sistema ICR: Cod. 21.06.06.003) 

CODICE PRODUTTORE: SFIPO 

dello schermo almeno fino a 16 volte, 

possesso dell'assistito. *(sostituisce il vecchio 

software, agiscono e si integrano ad un 
ed un sistema ICR, entrambi di elevata qualità. Speaky Facile si propone come un ausilio per non vedenti 

Una voce-guida ne suggerisce 
e sui servizi a disposizione e suggerendo i corrispondenti comandi vocali da impartire. Il suo utilizzo 

esigenze di autonomia personale. I 
o al massimo l’interfaccia utente sistema. Rendedolo semplice nel 

Il software ha la possibilità di creare flussi di dialoghi strutturati tra utente e siti 
permette il controllo completo delle applicazioni e di tutte le loro 

sviluppato tramite un sistema di 
Funzionalità di controllo vocale della stampante. 

Possibilità di modulare gli applicativi a seconda delle esigenze dell’utente ed in base alle sue reali capacità di fruizione.  

(CND) con seguente codice 
to: classe Y210606 NR. 1763508 l’ausilio per i non vedenti ed il NR. 1767402 per gli Ipovedenti. 

0001323158, brevetto UE n. 1371057. Tutti gli elementi che 
compongono Speaky Facile sono certificati CE0051 e rispettano tutte le norme comunitarie circa i dispositivi elettromagnetici 

e brevettato da Mediavoice S.r.l. 
Tutti i diritti riservati Speaky™ è un marchio registrato da Mediavoice S.r.l. Microsoft© 

Windows 10™, Microsoft© Windows 8™, sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Tutti gli altri marchi e prodotti 

agevola l’inclusione sociale e lavorativa dell’ assistito. Le applicazioni messe a 
approfondimento culturale 

la comunicazione e la socializzazione dell’utente. La modulazione delle diverse applicazioni 
rendono personalizzabile l’ausilio. Inoltre la Mediavoice si avvale del supporto di una rete di 

ul territorio che potenziano il servizio di assistenza agli utenti, fornendo 
consulenza tecnica informatica e di informazione sul corretto uso dell’apparecchio. L’erogazione tramite 

vigenti del codice degli appalti, e 



1. Modulo Smart Scanner: effettua la scansione
programma permette anche di salvare il documento 
in ogni momento.  

2. Modulo Documenti: Creazione di un documento, tramite la dettatura. Possibilità di modificarlo. Possibilità 
di archiviarlo sul computer o su una memoria esterna

3. Con il modulo "Audiolibri", l’utente ha la possibilità di scaricare e ascoltare gli audiolibri
o MP3. Il programma scarica libri, li legge

4. Il modulo "Dizionario Traduttore"
raccoglie più di 35.000 vocaboli e permette di conoscere il significato
lingue diverse.   

5. Tramite il modulo "Edicola", è possibile leggere i quotidiani che vengono stampati o
all’integrazione del programma con il progetto E
presenti nei quotidiani nazionali, selezionando giornale,

6. Modulo Musica*: Ascolta la musica 
playlist. 

7. Modulo Notizie da Internet*: Cerca e seleziona e segue le notizie dalle principali fonti di Internet. 
(quotidiani, web e blog, nazionali ed internazionali). Gli articoli sono organi
argomenti. 

8. "Lettore Schermo", grazie all'integrazione con lo Screen Reader Nvda, Speaky può essere utilizzato come 
un qualsiasi computer da non-vedenti che hanno già esperienza con i computer e gli Screen Reader. 

9. "Speaky Wikipedia", è il modulo con cui si effettuano ricerche di approfondimento all'interno di Wikipedia, 
l'enciclopedia online, leggendo il contenuto delle pagine generate dalla ricerca. 

10. Con "Posta Elettronica", è possibile scrivere e inviare messaggi, 
ricevuti e ricercare i messaggi all'interno delle varie cartelle di posta. Il modulo consente all’utente di rimanere, in 
contatto con chi vuole. 

11. Con "Rubrica" è possibile crearsi una propria rubrica telefonica, d
telefonici e gli indirizzi delle persone che interessano. È possibile anche reperire i nominativi su internet dalle 
Pagine Bianche ed inserirli nella rubrica personale. 

12. Speaky può essere anche un vero e proprio 
l’apparecchio 

13. Con "Radio", si avvia la ricerca dei canali radio presenti nel web e gestire il relativo ascolto.
14. Con "Youtube", è possibile effettuare ricerche di video, di selezionare quello di interess

inserirlo in una cartella preferiti. 
15. Il modulo “Giochi”, consente di sfidare il proprio Speaky ai giochi della Scopa e della Briscola.
16. Modulo “Strumenti” e Utilità, che comprende: Connessione ad internet, per gest

wifi. Gestione file e cartelle, per navigare tra i propri file e cartelle nel computer
con Timer e Allarmi (sveglie). Agenda –

17. Con il modulo "Lente e Sottotitoli"
ipovedenti, permette diversi livelli di zoom. 
permettendo un utilizzo del computer naturale ed intuitivo. 
d’ingrandimento**, permette di ingrandire la porzione di schermo in cui è posizionato il cursore del mouse, 
seguendo il movimento dello stesso, con diverse combinazioni di colori.

18. I Sottotitoli, anch’essi attivabili vocalmente, riproducono a video tutto il testo che la s
pronuncia in modalità ‘karaoke’, il testo evidenziato in sincronia con il testo pronunciato

19. Speaky notifiche  l’applicazione che ci tiene in comunicazione con l’utente.
20. Ingranditore Schermo. 
 

 * Applicazioni del pacchetto Premium 
Software base. 
 

 

La fornitura è inclusa di: Scanner OCR di alta qualità e di ultima generazione, modello Canon Lide 
Telecomando Vocale – Tuner Tv – Licenze 
software.     

      
 

Produttore: Mediavoice Srl Mediavoice S.r.l.
http://www.mediavoice.it info@mediavoice.it

DESCRIZIONE APPLICATIVI 

effettua la scansione di documenti e pagine di libri e se ne ottiene la lettura. Il 
programma permette anche di salvare il documento scansionato nell'archivio, e di accedere ai documenti salvati 

: Creazione di un documento, tramite la dettatura. Possibilità di modificarlo. Possibilità 
di archiviarlo sul computer o su una memoria esterna.  

l’utente ha la possibilità di scaricare e ascoltare gli audiolibri
legge, aggiunge segnalibri e molto altro.  

"Dizionario Traduttore", si accede al dizionario abbinato al traduttore muitilingua di Google, che 
raccoglie più di 35.000 vocaboli e permette di conoscere il significato I suoi sinonimi e contrari e tradurla in 20 

è possibile leggere i quotidiani che vengono stampati o
ramma con il progetto E-Values. Il programma permette di farsi leggere gli articoli 

uotidiani nazionali, selezionando giornale, data, edizione, sezione e articolo. 
: Ascolta la musica presente nel computer, la copia da memorie esterne. Crea proprie 

: Cerca e seleziona e segue le notizie dalle principali fonti di Internet. 
(quotidiani, web e blog, nazionali ed internazionali). Gli articoli sono organizzati per fonti, categorie, interessi ed 

grazie all'integrazione con lo Screen Reader Nvda, Speaky può essere utilizzato come 
vedenti che hanno già esperienza con i computer e gli Screen Reader. 

, è il modulo con cui si effettuano ricerche di approfondimento all'interno di Wikipedia, 
l'enciclopedia online, leggendo il contenuto delle pagine generate dalla ricerca.  

, è possibile scrivere e inviare messaggi, allegando relativi file, leggere i messaggi 
ricevuti e ricercare i messaggi all'interno delle varie cartelle di posta. Il modulo consente all’utente di rimanere, in 

è possibile crearsi una propria rubrica telefonica, dettando con la propria voce ì vari numeri 
telefonici e gli indirizzi delle persone che interessano. È possibile anche reperire i nominativi su internet dalle 
Pagine Bianche ed inserirli nella rubrica personale.  

Speaky può essere anche un vero e proprio "Televisione", abbinato con il Tuner TV USB fornito con 

, si avvia la ricerca dei canali radio presenti nel web e gestire il relativo ascolto.
, è possibile effettuare ricerche di video, di selezionare quello di interess

consente di sfidare il proprio Speaky ai giochi della Scopa e della Briscola.
e Utilità, che comprende: Connessione ad internet, per gest

wifi. Gestione file e cartelle, per navigare tra i propri file e cartelle nel computer, nonché 
– Registratore Vocale - Funzionalità di stampa. 

"Lente e Sottotitoli"**, si attiva un vero e prorpio Software ing
ipovedenti, permette diversi livelli di zoom. La zona ingrandita si sposta insieme al cursore del mouse, 
permettendo un utilizzo del computer naturale ed intuitivo. Tali moduli sono anche  vocalizzati. 

, permette di ingrandire la porzione di schermo in cui è posizionato il cursore del mouse, 
seguendo il movimento dello stesso, con diverse combinazioni di colori. 

, anch’essi attivabili vocalmente, riproducono a video tutto il testo che la s
il testo evidenziato in sincronia con il testo pronunciato

l’applicazione che ci tiene in comunicazione con l’utente. 

* Applicazioni del pacchetto Premium - ** Applicazioni Software ingrandente per Ipovedenti non incluse nel 

La fornitura è inclusa di: Scanner OCR di alta qualità e di ultima generazione, modello Canon Lide 
 – Stampante su richiesta con relative attivazione comandi vocali di stampa sul 
      

      Mediavoice Srl

Mediavoice S.r.l. Via Laurentina 569 - 00143 Roma (Italy) tel. +3906
info@mediavoice.it 

e se ne ottiene la lettura. Il 
scansionato nell'archivio, e di accedere ai documenti salvati 

: Creazione di un documento, tramite la dettatura. Possibilità di modificarlo. Possibilità 

l’utente ha la possibilità di scaricare e ascoltare gli audiolibri, nei formati Daisy, 

traduttore muitilingua di Google, che 
suoi sinonimi e contrari e tradurla in 20 

è possibile leggere i quotidiani che vengono stampati ogni giorno grazie 
Il programma permette di farsi leggere gli articoli 

data, edizione, sezione e articolo.  
presente nel computer, la copia da memorie esterne. Crea proprie 

: Cerca e seleziona e segue le notizie dalle principali fonti di Internet. 
zzati per fonti, categorie, interessi ed 

grazie all'integrazione con lo Screen Reader Nvda, Speaky può essere utilizzato come 
vedenti che hanno già esperienza con i computer e gli Screen Reader.  

, è il modulo con cui si effettuano ricerche di approfondimento all'interno di Wikipedia, 

allegando relativi file, leggere i messaggi 
ricevuti e ricercare i messaggi all'interno delle varie cartelle di posta. Il modulo consente all’utente di rimanere, in 

ettando con la propria voce ì vari numeri 
telefonici e gli indirizzi delle persone che interessano. È possibile anche reperire i nominativi su internet dalle 

, abbinato con il Tuner TV USB fornito con 

, si avvia la ricerca dei canali radio presenti nel web e gestire il relativo ascolto. 
, è possibile effettuare ricerche di video, di selezionare quello di interesse e ascoltarlo, 

consente di sfidare il proprio Speaky ai giochi della Scopa e della Briscola. 
e Utilità, che comprende: Connessione ad internet, per gestire la connessione alla rete 

, nonché Calcolatrice. Orologio, 

ngrandente. Studiato  per gli 
La zona ingrandita si sposta insieme al cursore del mouse, 

Tali moduli sono anche  vocalizzati. La Lente 
, permette di ingrandire la porzione di schermo in cui è posizionato il cursore del mouse, 

, anch’essi attivabili vocalmente, riproducono a video tutto il testo che la sintesi vocale 
il testo evidenziato in sincronia con il testo pronunciato.  

azioni Software ingrandente per Ipovedenti non incluse nel 

La fornitura è inclusa di: Scanner OCR di alta qualità e di ultima generazione, modello Canon Lide – Interfaccia OCR utente– 
richiesta con relative attivazione comandi vocali di stampa sul 

Mediavoice Srl.  

tel. +390645693290  


