
Pulsante Ascolta Imposta velocità di lettura

Ingrandisci 
il testo

Modalità 
Testo

Il testo appare al 
fondo della pagina 
in caratteri grandi

Leggi in 
modalità hover
Lettura automatica 
di una sezione

Ascolta

Testo non 
formattato, per 
una lettura senza 
distrazioni

Schermata sfumata 
con barra di 
scorrimento per una 
lettura concentrata

Maschera 
pagina

Download di file 
audio per l’ascolto 
offline

Download 
mp3

Personalizzare 
l’evidenziazione, opzioni 
di selezione del testo e 
altro

Comandi di ascolto 
facili da usare

Impostazioni
Aiuto
Istruzioni semplici 
da comprendere

Evidenziare testo e usare 
comandi di ascolto pop-up Dizionario

Cercare una definizione
Traduzione
Tradurre una parola o frase

Ascolta

Stai cercando il modo di rendere accessibili e coinvolgenti 
i tuoi contenuti online?
SOLUZIONI TEXT-TO-SPEECH STATO DELL’ARTE CHE RENDONO I TUOI CONTENUTI ONLINE 
ATTRAENTI E ACCESSIBILI AL MAGGIOR  NUMERO POSSIBILE DI UTENTI

AUMENTA LA CAPACITÀ DI PENETRAZIONE DEI TUOI CONTENUTI ONLINE permettendo ai 
tuoi utenti di ASCOLTARLI seguendo il testo che viene evidenziato in sincrono con la voce.

Nel mondo interconnesso di oggi è indispensabile fare in modo che il contenuto dei siti supporti una pluralità di 
abitudini di lettura e risulti coinvolgente e accessibile a TUTTI gli utenti.

Ma come può la tua organizzazione sfruttare appieno la tecnologia text-to-speech in modo semplice ed 
economicamente conveniente?

La tecnologia di ReadSpeaker accresce la capacità di penetrazione dei contenuti online creandone all’istante una 
versione audio. Le nostre soluzioni basate su cloud sono personalizzabili, facili da integrare e offrono agli utenti 
un facile accesso online in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo. Anche il nostro team 
di supporto alla clientela è al tuo fianco per rendere l’intero processo fluido e senza sforzo.

Rendi più competitiva la tua azienda e organizzazione rispettando al contempo le norme in materia di 
accessibilità e offrendo a TUTTI i tipi di lettori un aiuto concreto per interagire meglio con i tuoi contenuti.

 ✔ Oltre 50 lingue, oltre 200 voci di alta qualità e 
dal suono completamente naturale

 ✔ Facile da usare

 ✔ Accessibilità

 ✔ Capacità di coinvolgere gli utenti

 ✔ Soddisfa i requisiti di conformità AA WCAG

La nostra soluzione è facile da integrare. È per 
questo che la maggior parte dei nostri clienti 
impiega POCHISSIMO TEMPO PER IMPLEMENTARLA. 
E il nostro ECCELLENTE SUPPORTO ALLA CLIENTELA è 
sempre disponibile qualora dovessi aver bisogno di 
un aiuto aggiuntivo.

  Il software ReadSpeaker® aiuta i visitatori online che hanno 
difficoltà di lettura, dovute per esempio a dislessia, oppure 
chiunque preferisce ascoltare la lettura delle informazioni. Oltre 
a ciò, ReadSpeaker rende il nostro sito web accessibile ad un 
pubblico più vasto che, in parte, potrebbe non avere accesso a fonti 
alternative per informarsi online sulle tematiche della salute.”

Neil Izenberg, MD, fondatore e caporedattore del sito www.kidshealth.org

Ascolta la versione audio di un qualsiasi contenuto online mentre ne segui il testo 

evidenziato in sincrono con la voce.  Richiedi una demo gratuita a: www.readspeaker.com 
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ReadSpeaker webReader
SOLUZIONE TEXT-TO-SPEECH COMPLETAMENTE BASATA SU CLOUD IN PIÙ DI 50 LINGUE E PIÙ DI
200 VOCI PER SITI WEB DI TUTTI I TIPI.

UN’ESPERIENZA DI LETTURA WEB INCLUSIVA
 • i contenuti online vengono convertiti istantaneamente in audio utilizzando voci naturali e 

realistiche
 • puoi rendere disponibili i contenuti del tuo sito ad un numero molto più grande di 

utenti internet includendo anche chi ha difficoltà a leggere o scrivere, chi ha disabilità di 
apprendimento o problemi di vista ridotta, chi sta imparando le lingue, la popolazione 
anziana in continua crescita e chiunque altro sia interessato ad accedere ai contenuti digitali 
mentre è in movimento

 • tutte le funzionalità sono completamente accessibili da tastiera

BASTA UN CLIC PER ASCOLTARE E SEGUIRE IL TESTO EVIDENZIATO 
IN SINCRONO CON LA VOCE
 • aiuta la comprensione e accresce la capacità di memorizzazione
 • accesso rapido e facile a tutte le funzionalità tramite il lettore espandibile e la barra degli 

strumenti
 • velocità di lettura personalizzabile, diversi colori per l’evidenziazione, diverse lingue di 

lettura e altro ancora
 • la funzione hover consente agli utenti di far scorrere il cursore su una porzione di testo 

che verrà riletta ad 
 • alta voce automaticamente
 • la modalità Testo mostra il contenuto con testo non formattato per una lettura senza 

distrazioni
 • strumenti di lettura, traduzione e dizionario integrati
 • selezione del testo con ascolto diretto nel menù pop-up e la possibilità di accedere agli 

strumenti di traduzione e al dizionario
 • la Maschera pagina consente agli utenti di concentrarsi sulla riga di testo oggetto di lettura
 • è possibile scaricare una versione audio del testo per un ascolto offline
 • il testo in corso di lettura può essere visualizzato a fondo pagina a caratteri cubitali
 • assistenza vocale interattiva durante la compilazione di moduli web

UNO STRUMENTO TEXT-TO-SPEECH COMPATIBILE
 • plugin per i CMS e LMS più diffusi
 • ReadSpeaker webReader soddisfa tutti i criteri di successo Livello A e 

Livello AA delle specifiche WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 
2.0

 • il template VPAT (Voluntary Product Accessibility Template) descrive 
dettagliatamente il livello di conformità dell’accessibilità di webReader

 • il lettore audio è conforme ai più recenti standard web (HTML5 / CSS3), 
il che significa meno immagini e un design user-friendly

 • funziona su qualsiasi dispositivo online con qualsiasi browser
 • i dizionari di pronuncia possono essere personalizzati per pronunciare 

certe parole in un modo specifico e accrescere così la qualità della 
lettura

 • statistiche dettagliate sull’utilizzo, FAQ e best practice sono disponibili 
nel Portale Clienti

 ✔ Accessibile in qualunque 
momento, ovunque e su 
qualsiasi dispositivo

 ✔ SaaS

 ✔ Facile da integrare

 ✔ Plugin per CMS e LMS

 ✔ Team di supporto 
altamente qualificato

FACILE DA IMPLEMENTARE, FACILE DA USARE
 • istruzioni passo-passo per l’implementazione. Nessun 

download necessario, basta aggiungere solo poche righe di 
codice al tuo sito web e ReadSpeaker webReader è già attivo.

 • il nostro team di supporto è disponibile per rispondere a 
qualsiasi domanda tu possa avere

 • il software basato su Saas (Software as a Service) significa 
gestione remota senza problemi di manutenzione per te

 • pulsante di ascolto versatile che si espande rivelando una 
barra degli strumenti con molteplici funzioni. Su richiesta è 
possibile ottenere la personalizzazione del pulsante di ascolto, 
del lettore audio e della barra degli strumenti.

 • definizione dell’area di lettura e dell’ordine di lettura
 • la funzione di Aiuto fornisce istruzioni chiare su come usare 

ciascuna funzione

Regala ai tuoi utenti UN’ESPERIENZA WEB INCLUSIVA mediante la conversione istantanea del CONTENUTO TESTUALE DEL TUO SITO IN VOCE.

ReadSpeaker è uno specialista mondiale dei sistemi vocali che offre voci sintetiche dal suono realistico e naturale in 
un numero molto elevato di lingue diverse. Utilizzando la propria tecnologia leader del settore l’azienda è in grado di 
fornire le voci sintetizzate dal suono più naturale sul mercato. ReadSpeaker utilizza la tecnologia Deep Neural Network 
(DNN) di prossima generazione per migliorare strutturalmente la qualità della voce a tutti i livelli. ReadSpeaker è una 
consociata della Memory Disk Division (MD) di HOYA Corporation, con uffici in 15 paesi e oltre 10.000 clienti in 65 
paesi. Le sue soluzioni text-to-speech (TTS) sono disponibili sia come software-as-a-service (SaaS) che come licenze 
d’uso. ReadSpeaker è un provider TTS completamente integrato e racchiude nella sua offerta tutte le tecnologie stato 
dell’arte di HOYA (NeoSpeech, Voiceware, VoiceText e rSpeak) fornendo un’ampia gamma di applicazioni per diversi 
canali e dispositivi in   molteplici settori industriali. ReadSpeaker dà voce alle aziende, alle amministrazioni pubbliche e 
al settore non-profit ed educazionale per qualsiasi esigenza online, embedded, server o desktop, app, produzione di 
parlato, voci custom e altro ancora. Con oltre 20 anni di esperienza, il team di esperti di ReadSpeaker è all’avanguardia 
nella tecnologia text-to-speech. ReadSpeaker è infatti «Tecnologia Vocale Pionieristica». 

contact@readspeaker.com

www.readspeaker.com

company/readspeaker

readspeaker

@readspeaker

100% basato su cloud significa che non ci sono software da scaricare e che l’accesso è 
possibile IN MOVIMENTO, AL LAVORO, A SCUOLA, A CASA e su QUALSIASI DISPOSITIVO.


