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Jaws per Windows 
 

CND: Y210915 - DISPOSITIVI DI SINTESI VOCALE 
Numero repertorio Dispositivi Medici: 313106 
Codice ISO: 21.09.15.003 - Nuovi Codici ISO 22.39.07.003 & 22.39.12.003 

 
Descrizione prodotto: 
 
JAWS per Windows gestisce sintesi vocali e display Braille in ambiente Microsoft 
Windows. Con JAWS è possibile utilizzare la maggior parte delle applicazioni Windows, 
come la suite Microsoft Office, Corel Word Perfect, i browser Chrome, Edge e Firefox, il 
lettore PDF Adobe Acrobat DC, gli ambienti di programmazione come Visual Studio, e 
molto altro. 
JAWS ha una sintesi vocale integrata, Eloquence, ed altre voci Vocalizer Expressive 
disponibili per il download gratuito direttamente dall’interno del programma. 
Sia Eloquence sia Vocalizer Expressive sono sintesi software, ovvero emettono il suono 
direttamente tramite la scheda audio del PC. In totale le lingue che possono essere lette 
sono più di 20. 
JAWS dispone di funzionalità uniche per la produttività, che consentono a una persona 
non vedente di essere pienamente competitiva in ambienti quali scuola e lavoro. I vari 
strumenti di riconoscimento della formattazione, quali l’Analizzatore testo e gli Schemi di 
sintesi e suoni, permettono all’utente di conoscere sempre qual è il preciso formato dei 
documenti, nonché di minimizzare gli errori tipici di chi lavora con una sintesi vocale, come 
ad esempio spazi superflui o punteggiatura sparsa. Per il Web, JAWS fornisce potenti 
strumenti per rendere facile e veloce anche la navigazione in siti molto complessi: con 
Web flessibile, infatti, è possibile oscurare determinate parti dalla visualizzazione di JAWS, 
oppure avviare la lettura da un punto specifico di interesse. I segnaposti, invece, 
consentono di marcare determinati punti preferiti in una pagina, che potranno 
successivamente essere raggiunti semplicemente premendo un tasto sulla tastiera. 
SE JAWS viene abbinato ad un display Braille, come ad esempio i modelli Focus di 
Freedom Scientific, è in grado di fornire un approccio multisensoriale al sistema, vocale e 
tattile allo stesso tempo, massimizzando così produttività ed efficienza. 
 
Infine, il potente linguaggio di scripting consente di configurare JAWS per l’uso con una 
gamma praticamente infinita di applicazioni. Quest’unica caratteristica, di fatto, rende 
JAWS adattabile a moltissime situazioni lavorative anche in presenza di applicazioni scritte 
in modo non standard. 
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Requisiti richiesti:  
 

➢ Versione a 64 bit: Windows 10 e 11. 
➢ Versione per ARM64: Windows 11. 
➢ Processore: Minimo 2.0 GHz (i3, raccomandato i5). 
➢ Memoria: (RAM) 8 GB raccomandati. 
➢ Spazio su disco fisso: 2GB raccomandato. 
➢ Compatibile con DirectX. 
➢ Audio Scheda Audio compatibile al Sistema operativo. 
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