
Jay® 

una soluzione aperta nel mondo degli ausili 
 
 
JAY® legge documenti e pagine Internet. 
Puoi trovare un documento, navigare un libro, cercare una parola dentro un sito e 
fare molte altre cose. 
Semplicemente usando la voce. 
 
JAY® abita su una chiavetta USB. 
Lo puoi portare sempre con te e usarlo su quanti computer vuoi. 
Si apre da solo quando accendi il computer e rimane sempre pronto ad aiutarti. 
E’ sufficiente che tu lo chiami. 
 
 
JAY® nasce per rendere più facile l’uso del computer, infatti puoi utilizzare la 
tua voce per: 
 

 Navigare i contenuti del tuo computer e di memorie esterne pronunciando 
una sola parola presente nel nome della cartella o del file. 

 Fare ricerche su Internet tramite il motore di ricerca Google® 
pronunciando le parole o facendo il loro spelling. 

 Fare una ricerca di parole all’interno di documenti e pagine Internet con la 
possibilità di navigare i contenuti in base alla lista dei risultati 
contestualizzati. 

 Navigare tra i documenti usando le pagine, i paragrafi, i capitoli e i 
segnalibri. 

 Navigare tra le pagine Internet usando i titoli e i collegamenti. 

 Regolare la velocità e il volume di lettura in una scala di 10 valori. 

 Regolare la dimensione del carattere in una scala di 10 valori con 
autoformattazione automatica del testo ed evidenziazione in tempo reale 
della parola letta. 

 

 



Inoltre, continuando ad utilizzare solo la voce: 

 Hai la possibilità di usare 3 tipi diversi di contrasto: nero su bianco, bianco 
su nero e giallo su nero. 

 Hai la possibilità di inserire o cancellare segnalibri personalizzati 
dall’Utente in tutti i documenti con esclusione delle pagine Internet. 
 

 Hai l’interfaccia “Documenti Recenti” con gli ultimi 10 documenti aperti e 
l’ interfaccia “Cronologia” con tutte le pagine Internet visitate. 

 Hai aggiornamenti automatici in grado di rendere sempre disponibile 
l’ultima versione rilasciata, con la risoluzione di eventuali errori e l’aggiunta 
di nuove caratteristiche, grazie anche alla segnalazione degli Utenti. 

JAY® è in grado di leggere i seguenti formati di documenti: 
TXT, DOC, DOCX, PDF, EPUB, PPT, PPTX, HTML e XHTML (che rappresentano 
la maggior parte delle pagine Internet). 
 
JAY® funziona con i seguenti Sistemi Operativi: 
Windows XP™, Windows Vista™, Windows 7™, Windows 8™. 
 
 

JAY® è il risultato di molto lavoro comune ispirato dalla convinzione di poter 

utilizzare la tecnologia come mezzo per migliorare la qualità della vita di tutte le 

persone. 

Il nostro lavoro non si ferma qui e ora: noi siamo sempre in ascolto. 

I nostri Utenti possono segnalarci idee, miglioramenti, esigenze, errori, difficoltà, 

proposte.  

Vieni a trovarmi: www.jayreader.com 
 

 TU PARLI 

 IO LEGGO 
 
 

JAY® è una soluzione sviluppata da DotVocal 
info@dotvocal.com - 010.27.54.11 


