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Software ingrandente Zoom Text  
 

CND: Y210609 - INGRANDITORI PER PERSONAL COMPUTER  
Numero repertorio Dispositivi Medici: 1713629/R 
Codice ISO 21.06.03.009 - Nuovo Codice ISO 22.03.18.015 
 

Descrizione tecnica: 
Zoom Text è un programma in grado di ingrandire qualsiasi applicazione a schermo in 
ambiente Windows 10 e 11.  
È disponibile in due versioni:  

o ZoomText Magnifier, fornisce un ingrandimento a tutto ciò che appare sullo 
schermo del pc. I testi saranno sempre definiti a qualunque ingrandimento e in tutte 
le applicazioni.  

o ZoomText Magnifier/Reader, fornisce tutte le caratteristiche della versione 
precedente, ma in aggiunta avremo anche un aiuto vocale. Quest’ultimo può essere 
utile quando desiderate leggere dei testi molto lunghi o quando volete rilassare gli 
occhi. 

Grazie ad un font proprietario, Zoom Text è in grado di fornire testi sempre ad alta 
definizione a qualunque ingrandimento e in qualunque situazione/applicazione. 
Zoom Text dispone di ben 8 tipi di finestre ingrandite: a tutto schermo, lente dinamica, 
divisa, ecc. 
Zoom Text permette di ingrandire tutta la schermata o solo una parte, fino a 60x; Inoltre è 
possibile creare svariati Frame in diversi punti del vostro pc, mantenendo fissa la 
visualizzazione al loro interno. Sarà poi possibile leggere il contenuto in qualunque 
momento, sia tramite l’ingrandimento che tramite la sintesi vocale (ove presente). 
Zoom Text permette di 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, nonché definire riquadri di visualizzazione rapida a schermo. 
Come per Jaws, è possibile salvare in Zoom Text delle impostazioni personali per uno 
specifico programma, sia per quanto riguarda l’ingrandimento sia per la modalità di 
visualizzazione. Ogni qualvolta si accede ad un’applicazione per la quale sono state 
salvate delle impostazioni specifiche, queste saranno caricate automaticamente da Zoom 
Text. 
 
Altre funzionalità presenti: 
 

• Vista contestuale: permette di avere informazioni importanti in varie parti del 
sistema operativo senza dover spostare la vista ingrandita. 

• Possibilità di impostare fino a 4 viste statiche, in modo da monitorare 
contemporaneamente molteplici aree dello schermo.  

• Tracciamento reale del centro, che migliora il mantenimento al centro della finestra 
focalizzata. Man mano che ci si avvicina al bordo, sarà il bordo stesso a spostarsi 
verso il centro, mentre ciò che è al di fuori verrà riempito con un colore di sfondo a 
scelta. 
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Requisiti richesti: 

 
➢ Sistema Operativo: Windows 11 / 10, Server 2019 / 2016. 
➢ Processore: raccomandato 2 GHz, i7 dual core o similari. 
➢ Memoria: 8 GB Ram, raccomandati 16 GB. 
➢ Scheda video con supporto a DirectX 11. 
➢ 2 GB di spazio libero su Hard Disk o superiore per altre voci aggiuntive. 

Raccomandato SSD. 
➢ USB 2.0 libera per eventuale chiave di licenza. 
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