Fusion
CND: Y210609 - INGRANDITORI PER PERSONAL COMPUTER
Numero repertorio Dispositivi Medici: 1802951/R
Codice ISO 21.06.03.009
Nuovi Codice ISO 22.03.18.015 + 22.39.07.003 & 22.39.12.003
Descrizione tecnica:
Fusion 2019 è lo strumento per l’accessibilità al PC specificatamente sviluppato per tutti gli
utenti ipovedenti indipendentemente del loro residuo visivo. Fusion offre le migliori
prestazioni sia per quanto concerne l'ingrandimento sia per quanto riguarda la sintesi
vocale. Fusion offre una sintesi vocale di qualità che utilizza Eloquence e Vocalizer
Expressive, accesso a tutti i comandi tastiera tipici di JAWS, come la navigazione sul Web
e un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione. Fusion garantisce, anche ad elevati
ingrandimenti, una lettura facilitata con lettere sempre perfette, la possibilità di modificare il
livello di contrasto tra testo e sfondo e un miglioramento nella qualità anche delle immagini
ingrandite grazie ad una nuova elaborazione delle linee curve.
Fusion 2019 è la soluzione corretta per tutti gli utenti che vogliono utilizzare il PC con un
software ingrandente ma che hanno anche bisogno di un potete screen reader per l'utilizzo
di una sintesi vocale veloce e con comandi avanzati.
E con la licenza di Fusion, è possibile scegliere di eseguire ZoomText o JAWS
separatamente. Fusion è la soluzione perfetta per scuole, enti pubblici, centri di
formazione e aziende con dipendenti e collaboratori con problemi della vista. Un singolo
programma di installazione e una licenza sola consentono l'accesso a ZoomText e JAWS
singolarmente o insieme quando vengono eseguiti come soluzione combinata: Fusion.
Caratteristiche di Fusion 2019:
o Unico installer;
o Sintesi vocali: Eloquence ™ e Vocalizer ™ Expressive di elevata qualità;
o Accesso istantaneo a qualsiasi personalizzazione di JAWS già presente;
o Le stesse interfacce utente familiari sia per JAWS che per ZoomText;
o Accesso a tutti i comandi tastiera tipici di Jaws, inclusi quelli per la navigazione
web, che quelli di ZoomText per la gestione dell’ingrandimento;
o Perfetta sincronizzazione tra il parlato, il braille mentre navighi e leggi sfruttando
l’ingrandimento di ZoomText;
o xFont per caratteri ad alta definizione anche ad ingrandimenti elevati;
o OCR integrato per la lettura di documenti PDF non acessibili o a documenti cartacei
se hai uno scanner;
o Pieno supporto a schermi touch e gesture.
Compatibilità:
Sistemi operativi compatibili:
▪ Versione a 32/64 bit: Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7 con Service Pack 1 (o
successivo).
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Requisiti minimi/richiesti:
• Processore: 2 GHz i3 dual core o similare. Raccomandiamo: i5 o i7.
• 4 GB Ram. 8 GB raccomandato.
• Scheda video con supporto a DirectX 10 o superiore.
• 2.1 GB di spazio libero su Hard Disk. Raccomandato SSD.
Lo spazio occupato potrebbe essere ridotto disinstallando le voci aggiuntive.
• USB 2.0 libera per eventuale chiave di licenza.
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