Zoom Text
CND: Y210609 - INGRANDITORI PER PERSONAL COMPUTER
Numero repertorio Dispositivi Medici: 1713629/R
Codice ISO 21.06.03.009 - Nuovo Codice ISO 22.03.18.015
Descrizione tecnica:
Zoom Text è un programma in grado di ingrandire qualsiasi applicazione a schermo in
ambiente Windows 7/ 8 /10.
È disponibile in due versioni:
o ZoomText Magnifier, fornisce un ingrandimento a tutto ciò che appare sullo
schermo del pc. I testi saranno sempre definiti a qualunque ingrandimento e in tutte
le applicazioni.
o ZoomText Magnifier/Reader, fornisce tutte le caratteristiche della versione
precedente, ma in aggiunta avremmo anche un aiuto vocale. Quest’ultimo può
essere utile in quei momenti desiderate leggere dei testi molto lunghi o quando
volete rilassare la vostra vista.
Grazie ad un font proprietario, Zoom Text è in grado di fornire testi sempre ad alta
definizione a qualunque ingrandimento e in qualunque situazione/applicazione.
Zoom Text dispone di ben 8 tipi di finestre di ingrandimento; da tutto schermo a lente
dinamica a split ecc.
Zoom Text, permette di ingrandire parte o tutta la schermata fino a 60x; Inoltre è possibile
creare svariati Frame in diversi punti del vostro pc e mantenere sempre fissa, la
visualizzazione all’interno di essi. Sarà poi possibile leggere il contenuto in qualunque
momento, sia tramite l’ingrandimento che tramite la sintesi vocale (ove presente).
Zoom Text ti permette di modificare colori e forma del cursore e del mouse, sia ingranditi
sia a grandezza reale, cambiare i colori a schermo, impostare dei filtri per i colori più
difficili da percepire, ed impostare dei riquadri di visualizzazione veloce a schermo.
Come per Jaws, è possibile salvare in Zoom Text delle impostazioni personali per uno
specifico programma sia in termini di ingrandimento sia per la modalità di visualizzazione.
Ogni qual volta si accede ad una applicazione per cui sono state salvate delle impostazioni
particolari, queste saranno caricate automaticamente da Zoom Text.
Cosa c'è di nuovo in Zoom Text 11.
• Aumentata la compatibilità con JAWS 2018
• Definizione del testo in qualità HD
•
Serie di puntatori per il mouse e il cursore in scrittura HD
• Puntatori per il mouse personalizzabili
• Supporto a Touch Screen
• Supporto per più schede audio
• Interfaccia utente rinnovata, semplice e intuitiva
• Disponibile anche per sistemi operativi OSX

Vision Dept S.r.l.
Sede Legale: Via G. B. Morgagni 6, 20129 Milano
Capitale sociale: € 95.000 i.v. – PIVA/CF 09346340962 – REA MI 2084351
Telefono: +39 0229534862
Sito web: www.visiondept.it
Email: info@visiondept.it

Sistemi operativi compatibili:
• Versione a 32/64 bit: Windows 10, 8.1 o 7 con almeno SP 1
• Sistema OSX dalla versione Mavericks in poi

Requisiti minimi/richiesti:
• Processore: 2 GHz i3 dual core o similari. Raccomandati i5 or i7 o similari.
• 4 GB Ram. Raccomandati 8 GB.
• Scheda video con supporto a DirectX 10 o superiore.
• Scheda video con almeno 256 MB.
• 400 MB di spazio libero su Hard Disk. Raccomandato SSD.
• USB 2.0 libera per eventuale chiave di licenza.

Produttore:
Ai Squared
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