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JAWS 17 per Windows 

 
CND: Y210915 - DISPOSITIVI DI SINTESI VOCALE 
Numero repertorio Dispositivi Medici: 313106 

 
Jaws per Windows. 

 
 
Jaws è lo screen reader leader al mondo, prodotto da Freedom Scientific. 
 
Jaws gestisce sintesi vocali e display braille in ambiente Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8 e Windows 10.  
Con Jaws è possibile utilizzare la maggior parte delle applicazioni Windows, come la suite 
Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook) anche la più recente release 
Office 20016, Corel Word Pefect Suite (WordPerfect, Quattro Pro e Presentations), 
Internet Explorer, Outlook Express, Adobe Acrobat, Netmeeting, CakeWalk, Winfax, 
FrontPage, OmniPage Pro, TextBridge, Visual Basic, Lotus Notes, emulazione 3270, il 
pacchetto OpenOffice e tante altre. 
Grazie alle numerose utility di cui è dotato il programma, inoltre, è possibile ottimizzare in 
base alle proprie esigenze la gestione di ogni singolo programma o creare nuove 
configurazioni. 
La versione italiana del software viene fornita con una sintesi vocale a corredo: 
Eloquence. Eloquence è una sintesi software (richiede scheda audio a 16 bit) multilingue. 
Le lingue previste sono: italiano, inglese U.K., inglese americano, tedesco, spagnolo, 
francese, portoghese, portoghese, brasiliano e tante altre inoltre la licenza di Jaws 
permette anche l’utilizzo di sintesi vocali di NUANCE ad elevata qualità sia in lingua 
italiana che altre. Sarà sufficiente scaricarle da sito ed installarle. 
 
JAWS è compatibile con MAGic e tra le sue caratteristiche distintive citiamo: 

 Compatibile con tutti i sistemi operativi Microsoft Windows sia 32 che 64 bit 

 Possibilità di utilizzarlo su tablet con touch screen e con gesture 

 Pieno supporto allo standard MathML per la rappresentazione di funzioni 
matematiche in pagine WEB 

 Funzione Cerca per il rapido accesso ad informazioni in merito ai treni per ferrovie 
italiane, catalogo Amazon, news da Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera. 

 OCR integrato per l’accesso e la lettura di testo contenuto in file pdf non accessibili. 

 Possibilità di avere supporto dal servizio tecnico di Freedom Scientific in Italia 
attraverso il tool JAWS Tadem che consente l’accesso remoto ai tecnici. 

 Pieno supporto al sistema di accesso remoto con CITRIX, Terminal Service e 
Desktop remoto 

 Piena compatibilità con e driver già inclusi per i più popolari display Braille  
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Sistemi operativi compatibili: 
Versione a 32-bit: Windows 10, Windows 8, Windows 7 e Windows Vista Service Pack 2 o 
successivi 
Versione a 64-bit: Windows 10, Windows 8, Windows 7 e Windows Server 2008 Release 2 
 
Servizi post vendita 
Possibilità di apprendimento del software JAWS facilitato e velocizzato grazie a strumenti 
on line gratuiti quali: 

 Sito web in italiano con elenco delle principali funzioni e pagine di esempio, 

 Formazione on line in aula virtuale con sessioni programmate su temi specifici o 
generici. 

 
Requisiti richiesti:  

Processore Minimo 1.5 GHz  

Memoria (RAM) 
4 GB (64-bit) 
2 GB (32-bit) 

Spazio su disco fisso 
20 MB a massimo 690 MB per l’installazione delle 
sintesi vocali accessorie ad elevate qualità 

Video 
Scheda video capace di 800 x 600 come risoluzione 
video minima con 16-bit colore (1024 x 768 come 
risoluzione video con 32-bit colore è raccomandata) 

Audio Scheda Audio compatibile al Sistema operativo 
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