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          Lucy Parla Zoom 

 

Lucy Parla Zoom è uno strumento integrato con ingrandimento da 1x a 
160x che sfrutta l’innovativa tecnologia Microsoft. L’interfaccia di base, 
semplice e pulita, permette di scegliere fra ingrandimento a tutto 
schermo, ingrandimento a lente e ingrandimento Ancorato (modalità 
divisa), per un comfort di lettura in qualunque situazione. Tutte le 
funzioni possono essere richiamate tramite mouse o attraverso 
semplici comandi da tastiera. Con Lucy Parla Zoom si ha rapido accesso 
alle funzioni più comuni come l’inversione dei colori e l’applicazione 
modalità a contrasto elevato per migliorare la leggibilità fra il testo e lo 
sfondo. Le funzionalità di filtro colore consentono l’adattamento per 
particolari discromatopsie.  

Con Lucy Parla Zoom, il cursore e il mouse possono essere resi più visibili 
ingrandendoli e personalizzandone i colori. Sarà anche possibile scegliere se 
l’ingrandimento segue il cursore, il mouse o entrambi. Lucy Parla Zoom è 
integrato con il sistema operativo Microsoft® Windows® per cui non ci 
saranno problemi di compatibilità con le schede grafiche, o con 
aggiornamenti di sistema. 
Lucy Parla Zoom ha la funzionalità di lettura vocale integrata, attraverso 
lo screen reader più diffuso al mondo, NVDA. Leggere il testo semplicemente 
passandoci sopra il puntatore del mouse, o usare combinazioni tasti per 
controllare la navigazione in internet non è mai stato così facile! 

 
La funzione “Visione” metterà in evidenza in modo chiaro ciò che la sintesi vocale sta leggendo. La voce di altissima qualità 
IVONA®, inclusa nel prodotto, può essere usata non solo per la lettura di tutto il contenuto dello schermo, delle pagine 
web e dei documenti, ma anche con software di terze parti, ad esempio per la conversione in MP3 dei libri, che potranno 
poi essere ascoltati tramite qualunque lettore.  
 
____________ DATI TECNICI:  
Ingrandimento:  
- Ingrandimento da 1x a 160x  
- ingrandimento a tutto schermo, lente di ingrandimento, 
schermo diviso.  
- inseguimento del puntatore del mouse, del focus di sistema o 
del punto di inserimento del testo.  
- Funzione di avvio automatico, arrotondamento dei caratteri, 
finestra impostazioni zoom sempre in primo piano.  
- inversione dei colori, aumento del contrasto, sostituzione dei 
colori, applicazioni di schemi colore, riduzione emissioni 
frequenze del blu (per schermi LED).  
- Personalizzazione di colore e formato per il puntatore del 
mouse e del cursore del testo. 
 

Sintesi vocale:  
- Lettura ad alta qualità, tramite voce IVONA®  
- Lettura del testo presente a schermo, di informazioni di 
interesse (come data/ora, titolo della finestra attiva ecc.), 
lettura del testo digitato sulla tastiera per caratteri, per parole 
o entrambi  
- Possibilità di leggere il testo selezionato o il testo sotto il 
puntatore del mouse  
- Lettura dei documenti, anche complessi, delle pagine internet 
e supporto a tutte le applicazioni più diffuse tramite lo screen 
reader NVDA. Sistemi operativi supportati: Microsoft Windows 
10 (tutte le versioni: Home, Microsoft Pro, 10S ecc.)  
 
Tipo di licenza:  
Distribuito su chiavetta USB.

 
CODICE ISO per contributo attraverso il Servizio Sanitario Nazionale: 
22.39.12.003 - LETTORE DI SCHERMO/SCREEN READER (ex cod. 21.09.15.003 - SINTETIZZATORE VOCALE)  
22.03.18.015 – INGRANDITORE SOFTWARE (ex cod. 21.06.03.009 INGRANDITORE PER PERSONAL COMPUTER) 


