
Speaky Facile è l’ausilio dedicato a non vedenti, ipovedenti ed anziani, che permette di accedere al mondo 
digitale anche se non si è esperti di tecnologia. Oggi Speaky Facile 5.0 è ancora più affidabile, completo e 
potente. Tra le principali novità ricordiamo ad esempio tre nuovi moduli che si aggiungono agli undici già 
presenti: 

Speaky Documenti, per creare un documento, dettarlo, modificarlo e memorizzarlo sul computer o su 
una memoria esterna; 

Speaky Musica, per ascoltare la musica presente nel computer, copiarla da memorie esterne, creare e 
gestire le proprie playlist; 

Speaky Notizie da Internet, per cercare e selezionare, per fonte o argomento, e seguire le notizie dalle 
principali fonti di Internet quali quotidiani, web e blog, nazionali ed internazionali; 

Infine un NUOVO TELECOMANDO VOCALE con tecnologia audio più potente ed efficace ed una COVER 
per facilitare ancora di più l’uso del microfono. 

 Per Info Chiamare +39 0586 509424 em@il: uicli@uiciechi.it 

La storia di chi ha già scelto Speaky Facile: 
Carlo Pensionato, Cieco dalla nascita A causa dei miei problemi di vista ho trovato Speaky Facile una 
bellissima scoperta: 
Posso fare le mie ricerche online, inviare e scrivere email, pagare le bollette, scansionare documenti e 
occuparmi di qualsiasi cosa personalmente, senza dover necessariamente chiedere aiuto ai miei familiari. Il 
più bel regalo che potessi aspettarmi. Da provare!. 

Sarà inoltre presentato il nuovo software ingrandente. 

 Modulo Speaky Lente d’ingrandimento: Nuova lente di ingrandimento per ipovedenti, attivabile in ogni 
momento durante la navigazione di Speaky, che permette di ingrandire la porzione di schermo in cui è 
posizionato il cursore del mouse, seguendo il movimento dello stesso. Presenta le seguenti configurazioni: 
Settare lo zoom ad un valore da 1 a 16 volte. Allargare o restringere la porzione di schermo coperta dalla 
lente. 3 combinazioni di colori: colori normali, colori invertiti (a contrasto elevato), scala di grigi. Inoltre le 
sue impostazioni di gestione Zoom e della grandezza di porzione di schermo interessata in doppia modalità 
o con i comandi vocali o con la tastiera per chi lo preferisce. 
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