Istruzioni d'uso per l'audiolettura del sito web dell’Ateneo mediante
sintesi vocale

1. Leggere tutto il testo dall'inizio alla fine
Per attivare la lettura assistita è sufficiente cliccare sul pulsante Ascolta:

Subito comparirà il lettore audio mentre sulla pagina, in contemporanea alla voce che legge, si
vedrà il cosiddetto effetto karaoke, ossia il sincronismo tra l'audio e l'evidenziazione con colori
diversi di parole e frasi.

Durante l’ascolto è possibile spostarsi velocemente all’interno del testo mediante l’apposito cursore:

2. Leggere porzioni di testo o singole parole
Se si vogliono ascoltare solo determinate parti del testo è possibile selezionare con il mouse la
porzione di testo (frase o parola) che interessa ascoltare:

accanto al testo selezionato comparirà il pulsantino di ascolto locale che ha la forma di
un'icona che rappresenta un altoparlante:


quando appare l'icona di altoparlante occorre cliccare IMMEDIATAMENTE su di essa e
l'ascolto inizierà. Attenzione! L'icona dopo qualche secondo scompare. Se non si è fatto in tempo a
cliccarci sopra prima della sua scomparsa, è possibile ripetere la stessa procedura.

3. Interrompere la lettura
Per interrompere la lettura e riprenderla dallo stesso punto in un secondo momento è possibile
cliccare sul simbolo di pausa:
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Per riprendere la lettura occorre selezionare il simbolo play:

Per interrompere del tutto la lettura è sufficiente cliccare sul simbolo di stop oppure sulle doppie
virgolette alla fine del player audio:

Un altro modo per interrompere la lettura è quello di ricaricare la pagina nel browser.

4. Scaricare il file mp3 della lettura
Per scaricare il file mp3 della pagina o porzione di testo letta, occorre cliccare sull'icona di freccia
in giù all'interno del player audio.

A questo punto comparirà la seguente nota legale. Basta cliccare su Accetto e scarico il file e il
download del file audio inizierà. La nota specifica che il file scaricato può essere utilizzato solo per
uso personale e, dunque, non lo si può distribuire ad altri o utilizzarlo per un qualsiasi scopo diverso
da quello dell'ascolto personale.
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5. Visualizzare il lettore su sistemi iOS e Android
Il servizio può essere utilizzato anche su sistemi iOS e Android, semplicemente collegandosi alle
pagine del sito dal proprio smartphone o tablet.
NOTA BENE: per alcune versioni di questi sistemi operativi la funzione di lettura su singole
porzioni di testo selezionate può non funzionare.

6. Regolare le preferenze utente
È possibile impostare diverse funzioni in accordo alle preferenze dell'utente.
Per regolare il volume occorre usare l’apposito pulsante:

Per accedere alle impostazioni cliccare nel player sull'icona di ingranaggio:

Le regolazioni possibili sono:


abilitare o disabilitare la cosiddetta “funzione karaoke” (evidenziazione del testo in
sincronia con la voce);
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scegliere le modalità di evidenziazione del testo e sfondo testo con colori diversi oppure con
sottolineatura;
impostare la velocità di lettura tra lenta, media o veloce;
scegliere se si vuole avere o no lo scorrimento automatico del testo durante la lettura;
scegliere se si vuole avere o no il pulsante locale di ascolto (consigliamo di lasciare sempre
abilitata la funzione).

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.readspeaker.com/it .
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