
Eurovocs Suite
Un utile strumento per la scrittura

Utilizzare un personal computer al giorno 
d'oggi è quasi indispensabile per chiunque; 
l'uso  della tastiera e del mouse avviene 
in modo quasi automatico, nessuna abilità 
particolare è necessaria. Al contrario, per 
coloro che hanno disabilità fisiche, accedere 
ad un mouse e ad una tastiera standard non 
è sempre facile, in alcuni casi è addirittura 
impossibile. 
I software Skippy  e KeyVit sono stati pensati 
per rendere accessibile il PC anche a soggetti 
con gravi difficoltà motorie.
Aggiungendo poi le funzionalità della sintesi 
vocale di DocReader, si ottiene un prodotto 
completo  anche per la comunicazione: 
il pacchetto Eurovocs Suite.

Skippy : la predizione di parola 
Skippy è un valido supporto per quelle persone che possono lavorare con una tastiera standard, ma per le quali la 
digitazione risulta essere difficoltosa e lenta. Digitare solo le lettere iniziali di una parola è sufficiente affinché Skippy 
suggerisca il resto della parola. Il programma predice infatti le parole durante la digitazione: una sola selezione è poi 
sufficiente per far apparire l'intera parola sullo schermo (scritta correttamente). Le parole nuove dovranno essere scritte 
interamente solo la prima volta e saranno automaticamente aggiunte al dizionario di predizione. In definitiva, possiamo 
affermare che per un testo abbastanza lungo, Skippy riduce di circa la metà il numero di digitazioni necessarie.

KeyVit: lo schermo diventa una tastiera
Per quelle persone che non possono utilizzare una tastiera standard, KeyVit diventa un valido supporto per la scrittura. 
KeyVit è una tastiera virtuale che viene visualizzata sullo schermo e che può essere utilizzata con il mouse, una track-ball, 
un joystick o altri emulatori di mouse o attraverso il sistema a scansione. 
Nel caso di accesso con modalità scansione, è anche possibile controllare lo spostamento del cursore del mouse sullo 
schermo. La tastiera è completamente personalizzabile e funziona con tutti i programmi che  girano in ambiente Windows. 
E' quindi possibile creare tastiere che consentono la navigazione in Internet, la gestione dei programmi di posta 
elettronica, l'utilizzo di programmi di grafica, etc.

DocReader: il computer parla
Per tutti coloro che hanno difficoltà comunicative, o necessitano di un feedback vocale, DocReader diventa un valido 
strumento di supporto. Il programma è già dotato di una sintesi vocale italiana di elevata qualità (RealSpeakTM). Ogni 
carattere, parola o frase digitata viene riletta dalla sintesi vocale. L'utente può personalizzare volume e caratteristiche della 
voce udita.

Come pacchetto integrato o separatamente
Skippy, KeyVit e DocReader possono essere installati ed utilizzati separatamente; nel caso in cui siano necessari tutti e tre, il  pacchetto Eurovocs 
Suite ne prevede il funzionamento integrato.
Eurovocs Suite può essere dunque una soluzione per utenti che utilizzano il codice alfabetico per comunicare e per coloro che desiderano gestire 
una serie di programmi autonomamente. I tre software interagiscono infatti con tutti gli applicativi di Windows (videoscrittura, posta elettronica, 
navigazione Internet, etc); in questo modo l'utente non è mai limitato all'utilizzo di soli prodotti dedicati e la gestione del PC diviene quasi 
completa anche per coloro che necessitano dell'accesso a scansione.
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Predizione intelligente
Skippy suggerisce le parole secondo la frequenza d'uso: le parole che sono normalmente più 
utilizzate verranno visualizzate prima nella lista di predizione rispetto a quelle meno usate. Ma 
Skippy tiene anche in considerazione un altro fattore, la rilevanza contestuale della parola 
all'interno di una frase: il programma verifica la parola precedente e cerca quella collegata nel 
database delle coppie di parole memorizzate. Dopo le parole "Io mi", ad esempio, una 
suggerimento valido potrebbe essere "chiamo".

Un database in continuo apprendimento
Skippy viene fornito con un dizionario italiano. E' possibile fare in modo che Skippy aggiunga 
automaticamente alla lista di vocaboli ogni nuova parola digitata. In questo modo il programma 
si adatta al dizionario personale di ogni utente. E' inoltre possibile memorizzare diversi elenchi di 
vocaboli, ognuno con il proprio nome, da richiamare a seconda dell'applicazione utilizzata o 
dell'argomento trattato. Con dizionari non eccessivamente estesi, la predizione risulta più rapida 
ed efficace.

Utilizzo del computer con un solo sensore esterno
Utilizzando la tastiera virtuale KeyVit l'utente può digitare del testo in un documento, digitare 
comandi (ad esempio aprire il menu Avvio), muoversi nei menù dei programmi, spostare il 
cursore del mouse sullo schermo, etc… tutto attraverso il sistema a scansione, azionando quindi 
un solo sensore esterno o due sensori collegati al computer. Naturalmente è possibile controllare 
la tastiera con i sistemi standard di emulazione di puntamento come joystick, trackball o altri 
emulatori di mouse. Presso Leonardo è possibile richiedere l'adattatore seriale WoodPecker che 
consente di collegare i sensori singoli o multipli (pulsantiere o joystick).

Interamente personalizzabile per ogni utente
In aggiunta alle numerose tastiere già fornite nel software KeyVit, l'utente può creare una serie 
completa di tastiere interamente personalizzate e collegate tra loro (ognuna di esse può essere 
richiamata da un singolo tasto). Per ogni tastiera è possibile impostare dimensione, aspetto, 
posizione, numero e funzione associata ad ogni tasto.

Molto più di un singolo tasto
Rispetto alle tradizionali funzioni della tastiera standard (scrittura e invio di comandi all'applicativo 
attivo), KeyVit permette di effettuare alcune importanti operazioni aggiuntive: apertura e chiusura 
di programmi, inserimento di una frase frequentemente utilizzata e rilettura della stessa attraverso 
la sintesi vocale, apertura di un'altra tastiera, invio di comandi ad un sistema di automazione 
ambiente, etc.

Utilizzo del mouse attraverso il sistema a scansione
KeyVit è anche un sistema alternativo per il controllo dello spostamento del mouse e delle funzioni 
di click, doppio click, click destro e trascinamento. Il mouse viene controllato attraverso il sistema 
a scansione (con uno o due sensori esterni).

Scrittura dei testi personalizzata
DocReader è un software di videoscrittura completo che integra una sintesi vocale di elevata 
qualità: è possibile copiare, tagliare, incollare ed allineare il testo, formattare il carattere ed i 
paragrafi, salvare, archiviare e stampare i documenti, etc… .Durante la digitazione è inoltre 
possibile attivare le funzioni di rilettura lettera per lettera, parola per parola, frase per frase, così 
da ottenere uno strumento di verifica su quanto digitato o uno strumento di comunicazione.

• Parole e coppie di parole
• Parole combinate
• Espansione abbreviazioni

 
• Elenco dei vocaboli facile da modificare
   manualmente
• Apprendimento nuovi vocaboli da testi
   esistenti

• Temporizzazione
• Scansione: riga-colonna, colonna-riga
• Scansione inversa, lineare e a blocchi

• Personalizzazione dei colori
• Personalizzazione del carattere
• Dimensione dei simboli e delle lettere 

personalizzabile

Tutto quello che serve è un 
pc standard
Skippy, KeyVit e DocReader operano su un 
pc standard con sistema operativo 
Windows.
I requisiti minimi del sistema sono:
• Processore Pentium - 300 MHz o 

superiore
• Windows 98 o superiore
• 32 MB di memoria RAM 
• Espressamente per DocReader: Scheda 

audio,preferibilmente 16 bit o superiore, 
che lavora con applicazioni Windows 
multimedia.
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