Online Reading

Stai cercando di migliorare i risultati dell’apprendimento?
CON READSPEAKER GLI STUDENTI HANNO A PORTATA DI MANO UNA SUITE DI STRUMENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Fruibilità, accessibilità
e diﬀusione universale
Tecnologia
text-to-speech di alta
qualità e dal suono
naturale
Integrabile in qualsiasi
sistema di gestione
dell’apprendimento
(LMS) e facile da usare

Il pulsante “Ascolta”, i comandi di lettura e la barra degli strumenti sono completamente
accessibili dalla tastiera

Ascolta una versione audio di qualsiasi contenuto scritto mentre segui il
testo evidenziato sullo schermo.
Richiedi una demo gratuita all’indirizzo: www.readspeaker.com

”Basato sul cloud al 100%” signiﬁca nessun download e accesso
possibile IN CLASSE, A CASA e su QUALSIASI DISPOSITIVO

Tecnologia ReadSpeaker
La suite di soluzioni ReadSpeaker per la didattica
Sviluppata tenendo conto delle esigenze di studenti, genitori e docenti
Attivazione vocale ed
evidenziazione del testo,
con strumenti di ausilio alla
lettura per BES e DSA

Lettore di documenti

Strumento di ausilio alla lettura
ad uso individuale, per BES, DSA
e studenti di lingue straniere

ReadSpeaker
webReader

Una soluzione integrata di lettura ad alta voce per i migliori
sistemi LMS. Grazie all’evidenziazione del testo in sincrono
con l’audio gli studenti migliorano la comprensione

ReadSpeaker
docReader

Gli studenti possono visualizzare e ascoltare un’ampia gamma di formati di documenti, su qualsiasi
dispositivo e senza bisogno di alcun plug-in

ReadSpeaker
textAid

Gli studenti possono leggere, scrivere, eseguire ricerche e
studiare, tutto all’interno dello stesso strumento web, facile
da usare e progettato appositamente per BES, DSA e
studenti di lingue straniere

The Virtual High School – Garantire che i nostri corsi siano al contempo ricchi di contenuti multimediali e
adatti a tutti gli studenti è una caratteristica fondamentale per il nostro istituto. ReadSpeaker era la
soluzione più idonea perché oﬀre una migliore fruibilità e accessibilità dei contenuti testuali. L’integrazione
di ReadSpeaker nella nostra piattaforma LMS ci ha permesso di implementare con facilità la soluzione
basata sul browser. L’abbiamo attivata rapidamente a livello di singolo corso e per i documenti destinati
alle lezioni. Tutti gli studenti ne usufruiscono semplicemente cliccando un pulsante."
Storie Walsh, Direttore della tecnologia didattica
The Virtual High School

Disponibile per tutti i migliori sistemi
di gestione dell’apprendimento (LMS)

S i g n a t u re Pa r t n e r

ReadSpeaker è un fornitore globale di voci text-to-speech (TTS) di alta qualità in grado di supportare decine di lingue e offrire una
pluralità di voci sintetiche dal timbro vocale pressoché identico a quello umano. Utilizzando tecnologie proprietarie leader del
settore, l'azienda offre le voci sintetizzate dal suono più naturale disponibili sul mercato e si avvale della tecnologia Deep Neural
Network (DNN) di nuova generazione per migliorare strutturalmente la qualità delle voci a tutti i livelli. ReadSpeaker è una società
del gruppo HOYA Corporation, con uffici in 15 paesi, oltre 10.000 clienti in 65 nazioni, in grado di proporre un'offerta completa di
soluzioni text-to-speech sia come Software-as-a-Service (SaaS) che come licenze software utilizzabili per applicazioni offline. Unico
fornitore di sintesi vocale che controlli interamente la catena di produzione e distribuzione delle voci TTS, ReadSpeaker integra tutte
le tecnologie vocali innovative di HOYA (NeoSpeech, Voiceware, VoiceText e rSpeak) offrendo soluzioni TTS a 360 gradi tramite una
vasta gamma di applicazioni vocali per tutte le piattaforme e i dispositivi utilizzati nei vari settori industriali, per organizzazioni
pubbliche e private, per esigenze di vocalizzazione online, offline, embedded, su server o desktop, per app vocali, produzione di
audio parlato, voci customizzate e altro ancora. Con oltre 20 anni di esperienza, ReadSpeaker è sinonimo di "tecnologia vocale
pionieristica" all'avanguardia nel settore del text-to-speech.
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