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MAGic per Windows 
 

CND: Y210609 - INGRANDITORI PER PERSONAL COMPUTER  
Numero repertorio Dispositivi Medici: 313146  
Codice ISO 21.06.03.009 – Nuovo Codice ISO 22.03.18.015 
 

Descrizione tecnica: 
MAGic è un programma in grado di ingrandire qualsiasi applicazione a schermo in 
ambiente Windows 7/ 8 /10.  
MAGic è ottimizzato per lavorare almeno a 16 bit di colore, e permette di ingrandire parte 
o tutta la schermata fino a 60x. Con MAGic è anche possibile modificare colori e forma del 
cursore e del mouse, sia ingranditi sia a grandezza reale, cambiare i colori a schermo, 
impostare dei filtri per i colori più difficili da percepire, ed impostare dei riquadri di 
visualizzazione veloce a schermo. Inoltre ha un font proprietario per cui le parole sono più 
leggibili stancando meno la vista. Come per Jaws, è possibile salvare in MAGic delle 
impostazioni personali per uno specifico programma sia in termini di ingrandimento sia per 
la modalità di visualizzazione. Ogni qual volta si accede ad una applicazione per cui sono 
state salvate delle impostazioni particolari, queste saranno caricate automaticamente da 
MAGic. 
 
Cosa c'è di nuovo in Magic 14. 
MAGic14 è compatibile con Jaws e tra le sue caratteristiche citiamo: 

• Definizione del testo in qualità HD 

• Serie di puntatori per il mouse e il cursore in scrittura HD 

• Nuovi schemi per mouse, cursori e colori 

• Funzione "Cerca", come Jaws per accedere rapidamente agli orari dei treni, news e 
altro 

• Compatibilità con lo standard web di realizzazione pagine ARIA 

• Tasti di navigazione veloce per raggiungere rapidamente link e titoli interni ad un 
documento web 

• Supporto per più schede audio 

• Compatibilità con le più recenti versioni dei pacchetti software più utilizzati quali: 
Firefoxe Thunderbird, Windows Office 2016 

• Possibilità di gestire anche un PC remoto con MAGic utilizzando il sistema CITRIX 

• Interfaccia utente rinnovata, semplice ed intuitiva. 
 

Produttore: 
Freedom Scientific  
 
Sistemi operativi compatibili: 

• Versione a 32-bit: Windows 10, Windows 8, Windows 7 e Windows Vista Service 
Pack 2 o successivi 

• Versione a 64-bit: Windows 10, Windows 8, Windows 7 e Windows Server 2008 
Release 2 
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Requisiti minimi/richiesti: 

• Almeno un processore a 1.5 GHz 

• Per la compatibilità con versioni precedenti a Windows Vista del vostro sistema 
operativo è necessario installare MAGic 11 

• Almeno 2 GB per Windows 7 e successivi (64-bit); raccomandati 4 GB Almeno 1 GB 
per Windows 7 e successivi (32-bit) o Windows Vista; raccomandati 2 GB 

• 1.6 GB necessari durante l'installazione da 44 MB a 120 MB per voce con 
l'installazione di RealSpeakSolo Direct (le dimensioni dei file varieranno in base alla 
voce installata) 

• Dispositivo grafico DirectX 9.1 con driver WDDM 1.0 o successivo; raccomandato 
DirectX 10 o successivo 

• Scheda audio compatibile con Windows (per la sintesi vocale) 

• Una porta USB libera per dongle USB di protezione 
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