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EUROVOCS SUITE CD DEMO – GUIDA RAPIDA 
 
Dal sito è possibile scaricare: KeyVit (tastiera a video programmabile), Skippy (predizione di parola)- Se 
desiderate visionare DocReader (vocalizzatore) dovete richiedere l’invio per posta. 
 
Ognuno di questi programmi può essere utilizzato per 60 giorni senza limitazioni, dopodiché sarà 
necessario acquistare la chiave di sblocco (contattare Leonardo srl o il vostro rivenditore) per poter 
utilizzare il/i programmi senza limiti di tempo. I software possono essere acquistati anche 
separatamente o insieme, come suite, eventualmente includendo anche l’adattatore per sensori 
esterni Woodpecker. 
 
KeyVit 
Quando il programma viene avviato (per ingrandire la tastiera è sufficiente trascinare la finestra) si apre 
automaticamente la tastiera italiana (Italian.kdf) 
 
Utilizzo a scansione
Per avere la possibilità di visionare in modo corretto il funzionamento a scansione, vi consigliamo di aprire la 
tastiera denominata “Main”: Menu, Apri Tastiera, selezionare Main.kdf e cliccare su Apri. 
Per attivare la scansione selezionare: Menu, Impostazioni, Selezione, Modalità corrente, selezionare nel 
menu a tendina Scansione. A questo punto, per impostare i diversi parametri di scansione, cliccare su 
Scansione. In questa finestra è possibile decidere il tipo di scansione (uno o due sensori), la modalità, etc. 
Cliccando su Avanzate e ponendo il segno di spunta in corrispondenza del comando “F11 e F12 per 
selezionare” (dovrebbe già essere impostato di default) sarà possibile emulare il funzionamento dei sensori 
con questi tasti della tastiera. Per la scansione automatica il tasto corretto è F11. 
Se volete provare il software con i sensori dovete essere in possesso dell’adattatore Woodpecker e dei 
sensori. 
La prima riga della tastiera Main (P1, P2, etc) consente di realizzare la scansione sui suggerimenti della 
predizione di parola Skippy. Per collegare Skippy a KeyVit: Menu, Impostazioni, Finestra, Collega Skippy a 
KeyVit (in questo modo all’apertura di KeyVit si aprirà automaticamente anche Skippy). 
 
Collegamento tra le tastiere
Nell’ultima riga della tastiera Main sono presenti una serie di aree sensibili che aprono altri layout di tastiera. 
In particolare, cliccando sull’icona che raffigura il topolino, si apre una tastiera in cui le aree sensibili sono 
programmate con alcuni “comandi interni” di KeyVit come ad esempio l’utilizzo del mouse a scansione (nella 
seconda riga). Per personalizzare il mouse a scansione: Menu, Controllo Mouse. Altri “comandi interni” di 
KeyVit presenti nella tastiera Main sono: scansione del menu avvio, scansione delle applicazioni attive, 
etc. Nelle ultime tre righe vi sono una serie di comandi che consentono di spostare KeyVit per evitare che 
copra aree del monitor su cui si intende lavorare. 
 
Personalizzare le tastiere
Per creare una nuova tastiera o personalizzare quella aperta: Menu, Autocomposizione Guidata Tastiera. 



Leonardo S.r.l. 
ausili informatici 

 

sede legale: via Lungo Crostolo,2 • 42100 Reggio Emilia 
sede operativa: Via Nobel 88 • 42100 Reggio Emilia 

Tel.: 0522 923770 • Fax: 0522 272586 
e mail staff@leonardoausili.com 
http://www.leonardoausili.com 

Cliccare sul comando Avanti fino ad arrivare alla finestra che mostra l’anteprima della tastiera su cui sta 
lavorando. Selezionando ciascuna area sensibile è possibile associare ad essa il comando che si desidera: 
inviare un carattere, una macro, aprire un applicativo, aprire un layout di tastiera, eseguire una funzione 
interna, etc. 
Skippy 
Con questo programma è possibile realizzare la predizione di parola. 
Nel comando Elenco Vocaboli è possibile personalizzare il dizionario esistente, attivare il dizionario inglese 
(se la lingua è stata mantenuta durante l’installazione) o altri dizionari importati (file in formato . Txt) 
Nel comando Impostazioni è possibile modificare diversi parametri relativi alla predizione ed alla 
presentazione della finestra (dimensione e font del testo che compare nella predizione, numero di 
suggerimenti visualizzati- max 10) 
 


