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Chapter2: Introduzione

Cos’è Eurovocs Suite?

Eurovocs Suite è un programma composto da tre
moduli: Eurovocs DocReader, Skippy e KeyVit. I tre
moduli possono aiutare l’utente a velocizzare notevol-
mente i processi di lettura, digitazione e stesura di un
testo.

• Eurovocs DocReader è un programma di video-
scrittura. La principale differenza dagli altri
programmi di videoscrittura è che Eurovocs
DocReader è in grado di leggere qualunque file di
testo (da quello direttamente digitato a quello
importato, ad esempio, da Internet). Eurovocs
DocReader è anche in grado di leggere mentre si sta
digitando un testo! E’ inoltre possibile salvare i
documenti come file audio.

• Skippy è un programma di predizione di parola. La
predizione di parola può far risparmiare circa il
50% delle battiture necessarie alla stesura di un
testo. Quando si inizia a scrivere parola, Skippy
mostra un elenco di parole che iniziano con i carat-
teri già digitati. Per inserire nel testo la parola desi-
derata, selezionarla semplicemente dall’elenco con
la pressione di un solo tasto. Skippy aggiunge auto-
maticamente uno spazio alla fine della parola. Il
programma presenta numerose opzioni per facili-
tare la scrittura e personalizzare la predizione.

• KeyVit è una tastiera a video che consente di scri-
vere senza utilizzare la tastiera hardware. Le
tastiere di KeyVit possono essere personalizzate,
modificando a piacimento sia la funzione che
l’aspetto di ogni singolo tasto. KeyVit può essere
controllata usando il mouse, trackball, touch

monitor, joystick o sensori multipli, attraverso un
sistema temporizzato o con il metodo a scansione
con 1 o 2 sensori. Tutte queste opzioni dovrebbero
velocizzare notevolmente la scrittura soprattutto se
KeyVit è usata in combinazione con Skippy.

Chi dovrebbe leggere questo 
Manuale?

Questo manuale è stato pensato per tutti coloro che
desiderano conoscere meglio le caratteristiche dei
moduli di Eurovocs Suite. Per sapere come velocizzare
la digitazione o la scrittura di testi, o per sapere come è
possibile rileggere un qualunque testo con Eurovocs
DocReader, o infine per sapere come personalizzare i
tasti di KeyVit, consultare questo Manuale Utente.

Installazione di Eurovocs Suite

Per installare Eurovocs Suite, inserire il cd-rom di
Eurovocs Suite nel lettore cd. Se l’installazione non si
avvia automaticamente, fare click su ppppí~êí~êí~êí~êíííí [ bë[ bë[ bë[ bëÉÉÉÉÖÖÖÖìáìáìáìá É

~îîá~êÉ áä éêçÖê~ãã~ Setup dal cd-rom. L’installa-
zione guidata di Eurovocs Suite vi guiderà attraverso i
passaggi necessari. Seguire le istruzioni visualizzate per
installare il programma correttamente.
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Avvio di Eurovocs Suite

E’ possibile avviare contemporaneamente i tre moduli
di Eurovocs Suite lanciando il file batch che si può
trovare in ppppíííí~êí [ mê~êí [ mê~êí [ mê~êí [ mêççççÖê~ãÖê~ãÖê~ãÖê~ãããããáááá [ b[ b[ b[ bìêçîçÅë pìêçîçÅë pìêçîçÅë pìêçîçÅë pììììááááííííÉ [ ^É [ ^É [ ^É [ ^ääääääää.
Se si desidera avviare Eurovocs Suite all’accensione del
computer, copiare il file batch in ppppíííí~êí~êí~êí~êí [ mêçÖê~ã[ mêçÖê~ã[ mêçÖê~ã[ mêçÖê~ããá [ãá [ãá [ãá [

bbbbëÉÅìëÉÅìëÉÅìëÉÅìòòòòááááççççåÉ ~ìíåÉ ~ìíåÉ ~ìíåÉ ~ìíççççãããã~~~~íáÅ~íáÅ~íáÅ~íáÅ~K fä ÑáäÉ batch è collocato nella
cartella mêmêmêmêççççÖÖÖÖêêêê~~~~ããá [ bìêããá [ bìêããá [ bìêããá [ bìêççççîîîîççççÅëÅëÅëÅë ppppììììááááííííÉÉÉÉ. E’ possibile
modificarlo con un editor di testo come Blocco Note
per correggere il percorso o per evitare che uno dei
moduli venga lanciato (ad esempio eliminando la riga
‘start KeyVit.exe’ si evita di far partire KeyVit).

Requisiti di sistema

Al fine di poter utilizzare Eurovocs Suite in maniera
efficiente, assicurarsi che il vostro computer abbia i
requisiti minimi richiesti.

RequiRequiRequiRequissssiiiittttiiii minimi diminimi diminimi diminimi di ssssististististemememema pera pera pera per SkiSkiSkiSkippy eppy eppy eppy e KeyKeyKeyKeyViViViVitttt

I requisiti minimi di sistemi necessari per Skippy e
KeyVit sono i seguenti: 

• Pentium PC

• 8 MB RAM

• MS Windows 95/98 (solo Skippy funziona anche in
Windows 95, non KeyVit) o Windows NT, o
versioni successive

• Scheda audio (preferibilmente 16 bit), compatibile
con Multimedia system (MMSYSTEM).

RequiRequiRequiRequissssiiiitttti mini mini mini miniiiimi dimi dimi dimi di ssssiiiisssstetetetemmmmaaaa ppppeeeerrrr EuEuEuEurrrroooovovovovoccccssss
DDDDooooccccReaReaReaReaddddeeeerrrr

I requisiti minimi di sistema necessari per Eurovocs
DocReader sono i seguenti: 

• Pentium PC (300 MHz) o più veloce

• 32 MB RAM

• MS Windows 95/98 o Windows NT, o versioni
successive

• Scheda audio (preferibilmente 16 bit), compatibile
con Multimedia system (MMSYSTEM).

Sicurezza

Eurovocs Suite è protetto da una chiave di protezione
software.

Dopo l’installazione, il programma funziona per 60
giorni, lasciandovi abbastanza tempo per sbloccarlo.
Contattate il rivenditore locale per l’attivazione del
programma.

PPPPrrrroceduoceduoceduocedurrrraaaa didididi sblosblosblosbloccccccccoooo del programdel programdel programdel programmmmmaaaa

La procedura di seguito descritta vi permetterà di
sbloccare definitivamente i tre software di cui è
composto il pacchetto Eurovocs Suite.

Una volta installata la versione dimostrativa, ad ogni
avvio verrà visualizzata una finestra di dialogo (il cui
titolo riporterà il nome del programma che si è
lanciato, KeyVit, Skippy o DocReader e il numero della
versione installata) dalla quale estrapolare il Site code e
nella quale digitare il Init code (Codice di sblocco).
Annotare su un foglio di carta la combinazione di
lettere e numeri contenuta nel riquadro colorato in alto
a destra, sotto l’etichetta Site code e comunicare poi
questo numero al Vostro rivenditore locale per otte-
nere il codice di sblocco collegato alla vostra copia del
programma. Eseguire questo passaggio per tutti i
software che si desidera sbloccare (KeyVit, Skippy e
DocReader). Per ognuno di essi vi verrà dato un codice
diverso.

Una volta in possesso dei codici di sblocco richiesti:
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1. Avviare il programma da sbloccare e sulla prima
finestra visualizzata, fare click sull’opzione Unlock
application. 

2. Inserire il codice in Vostro possesso nel box con
etichetta Init code e fare quindi click su Continue>>.

Eseguire questa procedura per tutti i software da sbloc-
care e verificare il normale avvio del programma. La
finestra di richiesta codice non verrà più visualizzata se
il programma è stato sbloccato correttamente.

TTTTrrrrasasasasffffererereriiiimento demento demento demento delllllalalala cccchiave dihiave dihiave dihiave di sbsbsbsblolololoccccccccoooo

Una volta sbloccato uno o tutti i programmi che
compongono il pacchetto Eurovocs Suite, è possibile
trasferirne la chiave di attivazione su un altro
computer, senza doverne richiedere una nuova (utile in
caso di installazione del software su un altro computer
o in caso di utilizzo su computer da tavolo e portatile).

Per trasferire la chiave di sblocco da un computer ad un
altro, è necessario visualizzare la finestra di richiesta
codici di sblocco. Prima di avviare Eurovocs Suite (uno
qualunque dei suoi componenti) attivare la funzione
Bloc Scor sulla tastiera del computer. Avviare quindi
l’applicazione desiderata. Notare che verrà nuova-
mente visualizzata la finestra di richiesta codici.

Per trasferire la chiave di sblocco da un computer A ad
un computer B, procedere come descritto di seguito:

1. Installare un copia del programma protetto sul
computer B.

2. Avviare il programma sul computer B. Verrà visua-
lizzata la finestra di richiesta codici di sblocco nella
quale compare un Site code (B) diverso da quello visua-
lizzato nella stessa finestra sul computer A.

3. Avviare l’applicazione sbloccata sul computer A
avendo preventivamente attivato la funzione Bloc Scor
sulla tastiera del computer, in modo da visualizzare la
finestra di richiesta codici. 

4. Sul computer A, selezionare l’opzione Transfer
license ed inserire nel riquadro Init code la chiave usata
per sbloccare il programma sul computer A. 

5. Inserire quindi il Site code ottenuto dal computer B
nel riquadro New Site code.

6. Fare infine click su Continue>>.

7. L’applicazione sul computer A visualizzerà una fine-
stra di dialogo contenente il nuovo Init code per il
computer B. Annotare il codice e utilizzarlo per sbloc-
care il programma sul computer B.

La procedure può essere eseguita anche per riportare la
chiave dal computer B al computer A.

Attenzione: si consiglia di trasferire le chiavi di attiva-
zione solo se assolutamente necessario, per ridurre il
rischio di perdere la licenza del programma. E’ altrì
importante annotare e conservare tutti i codici di rico-
noscimento e sblocco ottenuti dalla prima attivazione
del software poiché, una volta terminate le operazioni
di sblocco, essi non verranno più visualizzati.
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Parte Uno

Eurovocs DocReader
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Chapter3: Capitolo 1:
Chapter3: Primi passi con DocReader
Questo capitolo introduce le funzioni di base di Euro-
vocs DocReader. Le procedure descritte di seguito,
mostreranno come:

• Creare un documento nuovo.

• Far leggere un documento a Eurovocs DocReader.

• Salvare il testo come file audio.

Avvio di Eurovocs DocReader

PePePePerrrr avavavavvvvviiiiare Euare Euare Euare Eurrrroooovvvvooooccccssss DocReaderDocReaderDocReaderDocReader::::

1 Fare click sul bottone ppppíííí~~~~êíêíêíêí nell’angolo in basso a
sinistra dello schermo.

2 Spostare il cursore del mouse su mêmêmêmêççççÖê~ããáÖê~ããáÖê~ããáÖê~ããá.

Compare l’elenco dei programmi installati.

3 Fare click su bbbbììììêêêêççççîçÅîçÅîçÅîçÅëëëë ppppìáíÉìáíÉìáíÉìáíÉ [açÅoÉ~ÇÉ[açÅoÉ~ÇÉ[açÅoÉ~ÇÉ[açÅoÉ~ÇÉêêêê .

Appare la schermata di avvio e Eurovocs
DocReader viene aperto.

Fare doppio click sull’icona sul desktop per
avviare direttamente Eurovocs DocReader.

Dalla riga di comando è possibile avviare Eurovocs
DocReader con due opzioni aggiuntive. Da un lato è
possibile dare come argomento il nome di un file di
testo, così che Eurovocs DocReader aprirà diretta-
mente quel documento. Dall’altro è possibile aprire un

file ed iniziare immediatamente a leggerlo. E’ possibile
attivare questa opzione dando, come argomento, il
nome del file seguito da ‘-s’ (es. docread “demo.txt”-s).

Creazione di un nuovo documento

Per creare un nuovo documento con Eurovocs
DocReader, avviare il programma, digitare il testo nel
documento vuoto visualizzato e salvare il documento
per usi futuri.

Inserimento del testo in un
documento

Non appena Eurovocs DocReader parte, viene automa-
ticamente creato un documento di testo vuoto.
Quando si inizia a digitare in un documento nuovo,
possono risultare utili gli strumenti di formattazione
del testo. Questi strumenti sono molto simili a quelli
che si trovano in altri programmi di videoscrittura.

PPPPeeeerrrr ininininserire teserire teserire teserire tesssstotototo iiiin un docn un docn un docn un documentoumentoumentoumento

1 Avviare Eurovocs DocReader.

La finestra principale di Eurovocs DocReader
appare sullo schermo e contiene un documento
vuoto. 

Quando un documento è stato aperto, e si vuole
crearne uno nuovo, fare click sul comando
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kkkkìçîìçîìçîìçîçççç nel menu cáäÉcáäÉcáäÉcáäÉ o fare click sull’icona corrispon-
dente della barra degli strumenti:

2 Digitare alcune linee di testo nel nuovo docu-
mento.

3 Applicare la formattazione desiderata al testo,
servendosi degli strumenti elencati nella tabella
seguente:

4 Il menu jçjçjçjçÇáÑÇáÑÇáÑÇáÑááááÅÅÅÅ~~~~:

Gli strumenti contenuti nel menu jjjjççççÇÇÇÇááááÑáÅ~ÑáÅ~ÑáÅ~ÑáÅ~

consentono di modificare un testo nello stesso
modo in cui si farebbe con un altro programma di
videoscrittura. Gli strumenti del menu jjjjççççÇÇÇÇááááÑáÅ~ÑáÅ~ÑáÅ~ÑáÅ~

elencati di seguito consentono di:

• ^ååì^ååì^ååì^ååìäääää~ä~ä~ä~: annullare l’ultima modifica effettuata
sul testo.

• q~Öäá~q~Öäá~q~Öäá~q~Öäá~: tagliare il testo selezionato dal docu-
mento e incollarlo negli appunti.

• `̀̀̀ççççéá~éá~éá~éá~: copiare il testo selezionato e incollarlo
negli appunti.

• fåÅfåÅfåÅfåÅççççääääääää~~~~: inserire il contenuto degli appunti
nella posizione del cursore nel testo.

• bäáãáå~bäáãáå~bäáãáå~bäáãáå~: eliminare il testo selezionato.

• pÉpÉpÉpÉääääÉÉÉÉòòòòááááççççå~å~å~å~ ííííììììííííííííçççç: selezionare l’intero docu-
mento.

• qqqqêêêêççççî~î~î~î~: ricercare il testo specificato nel docu-
mento.

• ppppççççëëëëííííáíìáëÅááíìáëÅááíìáëÅááíìáëÅá: sostituire il testo indicato con
quello specificato.

• fåfåfåfåëëëëÉêáëÅáÉêáëÅáÉêáëÅáÉêáëÅá ÇÇÇÇ~ Ñáä~ Ñáä~ Ñáä~ ÑáäÉÉÉÉ: inserire un documento
esistente nella posizione del cursore nel testo.

• p~p~p~p~ääääî~ ëÉî~ ëÉî~ ëÉî~ ëÉääääÉòáÉòáÉòáÉòáççççåÉ ÅåÉ ÅåÉ ÅåÉ ÅççççãÉãÉãÉãÉ: salvare il testo selezio-
nato in un file.

StStStStrrrruuuummmmeeeennnntttto do do do di format-i format-i format-i format-

ttttaziaziaziazioooonenenene
FFFFunziunziunziunzioooonenenene

Scegliere un carattere 
dall’elenco per modificare 
quello del testo selezionato.

Scegliere la dimensione 
dall’elenco per modificare 
quella del testo selezionato.

Formatta il testo selezionato in 
grassetto.

Formatta il testo selezionato in 
corsivo.

Sottolinea il testo selezionato.

Scegliere un colore dall’elenco 
per modificare quello del testo 
selezionato.

Trasforma il paragrafo selezio-
nato in un elenco puntato (••••).

Aumenta o diminuisce la rien-
tranza del paragrafo selezio-
nato.

Allinea il paragrafo selezio-
nato con il margine sinistro 
della pagina.

Allinea il paragrafo selezio-
nato al centro della pagina.

Allinea il paragrafo selezio-
nato con il margine destro 
della pagina.
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Come salvare i documenti

Per poter utilizzare documenti in un secondo
momento, è necessario salvarli. Se ad esempio si
commette un errore (si cancella involontariamente una
parte importante di un documento), è sempre possibile
tornare all’ultima versione salvata del documento
facendo click sul comando oáoáoáoáééééêêêêááááëëëëíáå~íáå~íáå~íáå~ nel menu cácácácáääääÉÉÉÉ.

Per correggere un errore nel testo, è anche possibile
usare il comando ^ååìä^ååìä^ååìä^ååìäääää~~~~ nel menu jjjjççççÇÇÇÇááááÑÑÑÑáÅ~áÅ~áÅ~áÅ~ (o la
combinazione di tasti rapidi Ctrl+z). Questo comando
però consente solo di annullare l’ultimo passaggio (una
digitazione o una cancellazione). Se l’errore non viene
rilevato immediatamente e si prosegue nella digita-
zione del testo, allora sarà necessario ripristinare
l’ultima versione salvata del documento, poiché il
comando ^ååì^ååì^ååì^ååìäääää~ä~ä~ä~ non sarà sufficiente per la corre-
zione.

La prima volta che si salva un file, è necessario dargli un
nome. Il comando pppp~~~~äî~äî~äî~äî~ `̀̀̀ççççããããÉÉÉÉ del menu cáäcáäcáäcáäÉÉÉÉ offre
comunque la possibilità di salvare uno stesso file con
nomi diversi.

PePePePerrrr sasasasallllvvvvaaaare un docre un docre un docre un documentoumentoumentoumento

1 Creare un nuovo documento o aprire e modificare
un documento salvato in precedenza.

2 Fare click su ccccááááääääÉ [É [É [É [ pppp~äî~~äî~~äî~~äî~ `̀̀̀ççççããããÉÉÉÉ.

La finestra pppp~äî~~äî~~äî~~äî~ Åçå åçÅçå åçÅçå åçÅçå åçãÉãÉãÉãÉ viene visualizzata.

3 Specificare il percorso della cartella nella quale si
desidera salvare il documento.

4 Inserire un nome per il documento nel box di testo
con etichetta kkkkççççãÉãÉãÉãÉ ÑÑÑÑááááääääÉÉÉÉ.

5 Selezionare il formato del file dal box con lista
p~p~p~p~ääääî~ Åî~ Åî~ Åî~ ÅççççãÉãÉãÉãÉ:

• Per mantenere la formattazione del testo (ad
esempio il tipo e il colore del testo), selezionare
l’opzione ooooááááÅÜ qÉñÅÜ qÉñÅÜ qÉñÅÜ qÉñí cí cí cí cçêãçêãçêãçêã~~~~íííí (RTF). I docu-
menti salvati in questo formato avranno
l’estensione *.rtf. Questi documenti potranno
essere aperti con Microsoft Word mantenendo
la formattazione originale.

• Se invece la formattazione del testo non è
importante, selezionare l’opzione qÉqÉqÉqÉññññí Çí Çí Çí ÇççççÅÅÅÅììììJJJJ
ãÉåãÉåãÉåãÉåíííí. I documenti di testo avranno l’esten-
sione *.txt.

6 Fare click su p~p~p~p~ääääî~î~î~î~.

Questo documento è stato salvato con il nome
specificato.

Per salvare un documento al quale è già stato
dato un nome, fare click su pppp~~~~ääääîîîî~~~~ nel menu cáäÉcáäÉcáäÉcáäÉK

nìÉëíç ë~äîÉê¶ ä~ åìçî~ îÉêëáçåÉ ÇÉä ÇçÅìJ

ãÉåíç Åçå äç ëíÉëëç åçãÉK Per salvare invece il
file con un altro nome o sotto un percorso
diverso, scegliere il comando pppp~~~~äî~ `äî~ `äî~ `äî~ `ççççããããÉÉÉÉ nel
menu cácácácáääääÉÉÉÉ e attribuire il nuovo nome al file nel
box di testo kkkkççççããããÉ ÑáäÉ ÑáäÉ ÑáäÉ ÑáäÉÉÉÉ o specificare il nuovo
percorso.

Aprire e chiudere un documento

Per modificare, stampare o semplicemente leggere un
documento creato in precedenza, questo deve essere
prima aperto.

PPPPeeeerrrr aprapraprapriiiirererere unununun documento esistdocumento esistdocumento esistdocumento esistenteenteenteente

1 Avviare Eurovocs DocReader.
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2 Fare click su ccccááááääääÉ [É [É [É [ ^̂̂̂éêáéêáéêáéêá.

La finestra di dialogo ^̂̂̂éêáéêáéêáéêá viene visualizzata.

Una delle opzioni presenti nella finestra di
dialogo è il checkbox ^éêá áå ë^éêá áå ë^éêá áå ë^éêá áå ëççççääää~~~~ ääääÉÉÉÉííìê~ííìê~ííìê~ííìê~. Se
l’opzione è selezionata e un documento viene
aperto, non sarà possibile apportarvi modifiche.
E’ possibile modificare un file esistente solo se
questa opzione non è selezionata.

3 Specificare il percorso nel quale si trova il file e il
suo formato se diverso da quello indicato.

Vengono visualizzati i nomi di tutti i file del
formato indicato e salvati sotto quel percorso.

4 Fare click sul nome del documento da aprire e poi
fare click sul bottone ^̂̂̂ééééêêêêáááá.

Viene aperto il documento scelto.

Notare che in Eurovocs DocReader non è possibile
aprire più di un documento alla volta.

Il comando mêmêmêmêççççéêáÉéêáÉéêáÉéêáÉíííí¶¶¶¶ nel menu ccccááááääääÉÉÉÉ fornisce
informazioni sulla dimensione e la data
dell’ultimo salvataggio del file.

Per aprire un documento aperto di recente, sele-
zionare il nome del documento in questione
dall’elenco presente alla fine del menu cáäÉcáäÉcáäÉcáäÉ.
L’elenco contiene gli ultimi 4 file aperti. Fare
click su uno di essi o usare il tasto funzione
corrispondente, F2, F3, F4 o F5.

PPPPeeeerrrr cccchiudere unhiudere unhiudere unhiudere un dodododoccccumentoumentoumentoumento

Per chiudere un documento attualmente aperto, fare
semplicemente click sul comando `̀̀̀ÜáìÇáÜáìÇáÜáìÇáÜáìÇá nel menu
ccccááááääääÉÉÉÉ. 

Una volta effettuate le modifiche desiderate in
un documento, Eurovocs DocReader chiede
automaticamente se si desidera salvare le modi-
fiche o no.

Stampa di un (una parte di)
documento

In Eurovocs DocReader è possibile stampare un docu-
mento completo o una sola parte di esso. Prima di
avviare la stampa, è possibile visualizzarne un’ante-
prima facendo click sul comando ^̂̂̂ååååíÉéêáíÉéêáíÉéêáíÉéêáãããã~~~~ ÇÇÇÇáááá

ppppíííí~ãé~ãé~ãé~ãé~~~~ nel menu cácácácáääääÉÉÉÉ. Selezionare le opzioni di stampa
desiderate con il comando léléléléòòòòáçåá Çááçåá Çááçåá Çááçåá Çá ppppíííí~~~~ãé~ãé~ãé~ãé~.

PPPPeeeerrrr stampare unstampare unstampare unstampare un ((((una parte di)una parte di)una parte di)una parte di) documentdocumentdocumentdocumentoooo

1 Fare click su ccccááááääääÉ [É [É [É [ ppppí~í~í~í~ããããé~é~é~é~.

La finestra di dialogo ppppí~í~í~í~ããããé~é~é~é~ viene visualizzata.

2 In questa finestra di dialogo, indicare la stampante
da usare e se si desidera stampare l’intero docu-
mento o solo una sua parte. Le opzioni di stampa
sono le seguenti:
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• Scegliere qìííqìííqìííqìííÉÉÉÉ per stampare tutte le pagine del
documento.

• Scegliere m~ÖáåÉm~ÖáåÉm~ÖáåÉm~ÖáåÉ Ç~ KÇ~ KÇ~ KÇ~ K KKKK KKKK ~K K K~K K K~K K K~K K K e indicare i numeri
delle pagine che si desidera stampare. (Per
stampare una sola pagina, inserire lo stesso
valore in entrambi i box, ad esempio “Pagine
da 3 a 3”.)

• Scegliere ppppÉÉÉÉäÉäÉäÉäÉòòòòáçåáçåáçåáçåÉÉÉÉ per stampare solo quella
parte del testo che è stata selezionata per essere
stampata. Questa opzione non è disponibile se
prima non è stata effettuata la selezione di una
parte del testo.

3 Fare click su lhlhlhlh.

Il Menu Visualizza

Con le opzioni presenti nel menu Visualizza, diverse
barre degli strumenti possono essere attivate o disatti-
vate. Selezionando le seguenti opzioni si ottiene il risul-
tato corrispondente:

• _~êê~_~êê~_~êê~_~êê~ ÇÇÇÇÉÖäáÉÖäáÉÖäáÉÖäá ëëëëíêìãÉíêìãÉíêìãÉíêìãÉååååíáíáíáíá: selezionando questa
opzione, viene visualizzata la barra degli strumenti
standard. Deselezionarla per nascondere la barra.

• _~êê~ Çá Ñ_~êê~ Çá Ñ_~êê~ Çá Ñ_~êê~ Çá Ñççççêã~íêã~íêã~íêã~ííííí~~~~òòòòááááççççåÉåÉåÉåÉ: selezionando questa
opzione, viene visualizzata la barra con gli stru-
menti di formattazione testo.

• qqqq~~~~ëëëëííííáááá Öê~Öê~Öê~Öê~ååååÇáÇáÇáÇá: selezionando questa opzione, viene
visualizzata, nella parte inferiore della finestra, la
barra che contiene i tasti grandi per la lettura del
testo.

• ppppííííêêêêììììããããÉåíÉåíÉåíÉåíçççç aaaaççççÅqçÅqçÅqçÅqçççççääää: selezionando questa opzione,
viene visualizzato lo strumento DocTool.

Con questo strumento è possibile selezionare una
parte di testo in qualunque documento, generato
con qualunque programma, e ottenere le seguenti
azioni:

Per poter utilizzare lo strumento DocTool, deve
essere selezionata l’opzione ssssççççÅ~äáòÅ~äáòÅ~äáòÅ~äáòòòòò~ è~ è~ è~ èìììì~~~~åÇåÇåÇåÇçççç áäáäáäáä

ÅçÅçÅçÅçååååíÉåìíÉåìíÉåìíÉåìííííçççç ÇÇÇÇÉÖäá ~éÉÖäá ~éÉÖäá ~éÉÖäá ~éééééìåíá îìåíá îìåíá îìåíá îááááÉÉÉÉåÉãåÉãåÉãåÉãççççÇáÑáÅ~íÇáÑáÅ~íÇáÑáÅ~íÇáÑáÅ~íçççç nella
finestra páåípáåípáåípáåíÉÉÉÉëáëáëáëá [[[[ léléléléòòòòáçåááçåááçåááçåá.

• jjjjçëçëçëçëíê~ ã~êÖáåáíê~ ã~êÖáåáíê~ ã~êÖáåáíê~ ã~êÖáåá: selezionando questa opzione è
possibile visualizzare o nascondere i margini del
documento.

• oáÇìÅáoáÇìÅáoáÇìÅáoáÇìÅá ~~~~ ááááÅÅÅÅççççåååå~~~~ ~ä~ä~ä~äääääÛÛÛÛ~~~~îîîîîáîáîáîáçççç: selezionando questa
opzione Eurovocs DocReader viene avviato in
modalità ridotto ad icona.

• oáÇìÅá ~oáÇìÅá ~oáÇìÅá ~oáÇìÅá ~ áÅçå~ åÉää~ Ä~êê~ ÇÉääÉ ~ééäáÅ~òáçáÅçå~ åÉää~ Ä~êê~ ÇÉääÉ ~ééäáÅ~òáçáÅçå~ åÉää~ Ä~êê~ ÇÉääÉ ~ééäáÅ~òáçáÅçå~ åÉää~ Ä~êê~ ÇÉääÉ ~ééäáÅ~òáçåáåáåáåá : sele-
zionando questa opzione, quando Eurovocs
DocReader viene ridotto ad icona (ad esempio,
all’avvio), viene messo nella barra delle applica-
zioni come icona, nell’angolo in basso a destra del
video. 

DDDDooooccccTTTToolooloolool FFFFununununzzzziiiioooonenenene

Legge la parte selezionata di testo. 
Durante la lettura, l’icona si trasforma 
in quella di stop. Con il bottone di stop 
si può interrompere la lettura in 
qualunque momento.

Mette in pausa la lettura. Questo 
bottone è attivo solo quando Eurovocs 
DocReader sta leggendo. Usare nuova-
mente il bottone per riprendere la 
lettura dal punto di interruzione.

Questo bottone richiama la finestra di 
impostazione della sintesi vocale. 
(Vedere il capitolo relativo)

Questo Bottone chiude DocTool e con 
lui anche Eurovocs DocReader.
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Di seguito viene fornita una breve descrizione degli
elementi standard della barra degli strumenti e le rela-
tive funzioni:

La barra dei tasti grandi solitamente è costituita dagli
ultimi sei elementi che si trovano nella barra degli stru-
menti. E’ comunque possibile personalizzarla usando il
comando mÉêmÉêmÉêmÉêëçëçëçëçå~äáå~äáå~äáå~äáòòòòò~ò~ò~ò~ nel menu sásásásáëëëëìììì~~~~äáòäáòäáòäáòòòòò~~~~. Nella
finestra che appare, spuntare i bottoni che si deside-
rano aggiungere alla barra dei tasti grandi. Consultare
l’Appendice 1 di questo manuale per i bottoni disponi-
bili.

Gli elementi della barra di formattazione sono descritti
a pagina 11 di questo manuale.

Formattazione del testo

Con i comandi contenuti nel menu Formato, è possi-
bile modificare la formattazione del testo:

• `̀̀̀~~~~ê~íê~íê~íê~íííííÉêÉÉêÉÉêÉÉêÉ: facendo click su questo comando,
appare la finestra di dialogo `̀̀̀~ê~ê~ê~ê~~~~ííííííííÉÉÉÉêÉêÉêÉêÉ. In questa
finestra, cambiare il tipo di carattere del docu-
mento o di una parte di esso.

• mmmmììììååååíçíçíçíç bbbbääääÉåÅçÉåÅçÉåÅçÉåÅç: facendo click su questo comando,
viene inserito un punto elenco all’inizio del para-
grafo su cui è posizionato il cursore. La funzione è
utile nell’inserimento di listati o numerazioni.

• ^ä^ä^ä^äääääáåÉ~áåÉ~áåÉ~áåÉ~ííííç ~ ëáåáç ~ ëáåáç ~ ëáåáç ~ ëáåáëëëëíê~íê~íê~íê~: facendo click su questo
comando, il testo selezionato viene allineato con il
margine sinistro della pagina.

EEEElementilementilementilementi

babababarrrrrararara sssstru-tru-tru-tru-

mmmmeeeennnnttttiiii

FFFFununununzzzziiiioooonenenene

Nuovo documento.

Apri documento esistente.

Salva documento.

Stampa documento.

Anteprima di stampa.

Taglia.

Copia.

Incolla.

Cancella.

Annulla.

Trova.

Leggi intero testo.

Leggi resto del testo.

Leggi frase precedente.

Leggi frase corrente.

Leggi frase successiva.

Interrompi vocalizzazione.

ElementiElementiElementiElementi

bbbbaaaarrarrarrarra sssstru-tru-tru-tru-

mmmmeeeennnnttttiiii

FFFFununununzzzziiiioooonenenene
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• `̀̀̀ÉÉÉÉåíê~åíê~åíê~åíê~ííííçççç: facendo click su questo comando, il testo
selezionato viene centrato nella pagina.

• ^ä^ä^ä^äääääáåÉ~áåÉ~áåÉ~áåÉ~ííííç ~ç ~ç ~ç ~ ÇÇÇÇÉëÉëÉëÉëííííê~ê~ê~ê~: facendo click su questo
comando, il testo selezionato viene allineato con il
margine destro della pagina.

• ^ìãÉ^ìãÉ^ìãÉ^ìãÉååååí~ êáÉåí~ êáÉåí~ êáÉåí~ êáÉåííííê~åòê~åòê~åòê~åò~~~~: questo comando aumenta la
rientranza di una parte di testo selezionata o della
prima riga del paragrafo su cui si trova il cursore.

• aaaaááááããããááááåìáåìáåìáåìáëëëëÅÅÅÅáááá êêêêááááÉÉÉÉåíê~ååíê~ååíê~ååíê~åòòòò~~~~: questo comando diminu-
isce la rientranza di una parte di testo selezionata o
della prima riga del paragrafo su cui si trova il
cursore.

• mmmmêêêêççççííííÉÉÉÉííííííííçççç: se una parte (o una sola parola) del testo
viene selezionata e si fa click su questo comando, la
selezione viene trasformata in sola lettura e di
conseguenza non è modificabile.

• `̀̀̀~~~~ê~íê~íê~íê~íííííÉêÉ mêÉÇÉÑáåáíÉêÉ mêÉÇÉÑáåáíÉêÉ mêÉÇÉÑáåáíÉêÉ mêÉÇÉÑáåáíçççç: con questo comando, è
possibile impostare un carattere predefinito che
DocReader userà per la stesura del testo ad ogni
avvio. 

Per conservare la formattazione di un testo,
salvarlo con formato RTF. Per avere un file
RTF, selezionare l’opzione oáÅÜ qÉñoáÅÜ qÉñoáÅÜ qÉñoáÅÜ qÉñíííí cçêcçêcçêcçêãããã~í~í~í~í

nel box con lista con etichetta Salva come. Il file
avrà l’estensione *.rtf.

Gli elementi contenuti nella barra di formattazione
sono descritti nel’Appendice 1 di questo manuale.
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Capitolo 2: 
Chapter3: Sintesi
Questo capitolo introduce le principali funzioni della
sintesi vocale di Eurovocs DocReader.

Navigazione guidata audio

Per aprire un file, potrebbe essere molto comodo utiliz-
zare il comando k~îáÖ~k~îáÖ~k~îáÖ~k~îáÖ~òòòòááááççççåÉåÉåÉåÉ ÖÖÖÖìáÇìáÇìáÇìáÇ~~~~í~ ~ìÇáí~ ~ìÇáí~ ~ìÇáí~ ~ìÇáçççç nel menu
ccccááááääääÉÉÉÉ. Non appena questo comando viene attivato, viene
visualizzata una finestra chiamata qêqêqêqêççççîîîî~~~~ ÑÑÑÑááááääääÉÉÉÉ. Facendo
click su un file, Eurovocs DocReader ne legge il nome.
Facendo click sul bottone ^í^í^í^íííííêáÄìíáêáÄìíáêáÄìíáêáÄìíá, è possibile ascol-
tare la dimensione del file e la data di creazione. Per
aprire un file da questa posizione, fare semplicemente
click su llllhhhh ìå~îçäí~ ëÉäÉòáçå~íç áä ÇçÅìãÉåíç ÇÉëáÇÉJ

ê~íç.

Lettura di un documento con
Eurovocs DocReader

Una volta che un documento è stato aperto, Eurovocs
DocReader può leggerlo in modi e tempi differenti. La
voce di lettura può essere impostata attraverso il
comando ppppÉÉÉÉääääÉòáÉòáÉòáÉòáççççå~ îå~ îå~ îå~ îççççÅÉÅÉÅÉÅÉ del menu ppppáåíáåíáåíáåíÉÉÉÉëáëáëáëá.

E’ importante sapere che quando Eurovocs DocReader
sta leggendo un testo, è possibile interrompere la
lettura in qualunque momento. Per farlo, fare click su
ppppáåíáåíáåíáåíÉÉÉÉëá [ fåëá [ fåëá [ fåëá [ fåííííÉêêÉêêÉêêÉêêççççãéá îãéá îãéá îãéá îççççÅ~äáòÅ~äáòÅ~äáòÅ~äáòòòòò~~~~òòòòááááççççåÉåÉåÉåÉ o fare click sul
bottone seguente della barra degli strumenti: 

La lettura può essere anche temporaneamente sospesa
facendo click su ppppááááååååííííÉÉÉÉëëëëáááá [ p[ p[ p[ pçëçëçëçëéÉåéÉåéÉåéÉåÇÇÇÇá îçÅá îçÅá îçÅá îçÅ~~~~äáòäáòäáòäáòòòòò~òá~òá~òá~òáççççåÉåÉåÉåÉ.
Eurovocs DocReader riprende la lettura quando si fa
click su ppppáåíÉáåíÉáåíÉáåíÉëëëëá [á [á [á [ oáoáoáoáéêéêéêéêÉÉÉÉåÇá îåÇá îåÇá îåÇá îççççÅ~äáÅ~äáÅ~äáÅ~äáòòòòò~ò~ò~ò~òòòòáçåáçåáçåáçåÉÉÉÉ .

PPPPeeeerrrr selezionare una voselezionare una voselezionare una voselezionare una vocccceeee

1 Fare click su páåípáåípáåípáåíÉÉÉÉëá [ëá [ëá [ëá [ ppppÉäÉäÉäÉäÉÉÉÉòáòáòáòáççççå~ îå~ îå~ îå~ îççççÅÉÅÉÅÉÅÉ.

La finestra ppppÉäÉäÉäÉäÉÉÉÉòáòáòáòáççççå~ îå~ îå~ îå~ îççççÅÉÅÉÅÉÅÉ viene visualizzata.

2 Selezionare la lingua in cui è scritto il documento.

3 Selezionare la voce.

4 Fare click su lhlhlhlh.

Nella finestra di dialogo ppppÉäÉäÉäÉäÉÉÉÉòáòáòáòáççççå~ îå~ îå~ îå~ îççççÅÉÅÉÅÉÅÉ, modifi-
care se necessario il volume e la velocità della
sintesi utilizzando le barre di scorrimento oriz-
zontali. Vi è anche la possibilità di provare le
impostazioni della voce facendo click su mêçî~mêçî~mêçî~mêçî~

îçÅÉîçÅÉîçÅÉîçÅÉ.

VVVVooooccccalalalaliiiizzzzzazione duranzazione duranzazione duranzazione durantttteeee la dla dla dla digitazionigitazionigitazionigitazioneeee

1 Fare click su páåípáåípáåípáåíÉÉÉÉëá [ léëá [léëá [léëá [léòòòòáçåááçåááçåááçåá.
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La finestra di dialogo léléléléòòòòáçåááçåááçåááçåá viene visualizzata.

2 Nel riquadro ddddÉåÉê~ÉåÉê~ÉåÉê~ÉåÉê~ääääÉÉÉÉ, scegliere se Eurovocs
DocReader dovrà vocalizzare durante la digita-
zione e se dovrà leggere il testo anche in altre appli-
cazioni di videoscrittura (come Microsoft Word,
ad esempio). Eurovocs DocReader può leggere il
testo secondo diverse modalità.

• lÖålÖålÖålÖåáááá ëáåÖëáåÖëáåÖëáåÖççççääääçççç ÅÅÅÅ~~~~ê~íê~íê~íê~íííííÉêÉÉêÉÉêÉÉêÉ

• lÖålÖålÖålÖåáááá ëáåÖëáåÖëáåÖëáåÖççççääää~~~~ éééé~~~~êçêçêçêçääää~~~~

• açéaçéaçéaçéçççç çÖåáçÖåáçÖåáçÖåá ëáãÄçäëáãÄçäëáãÄçäëáãÄçäçççç Çá éÇá éÇá éÇá éìåíÉÖÖá~íìê~ìåíÉÖÖá~íìê~ìåíÉÖÖá~íìê~ìåíÉÖÖá~íìê~

• açéaçéaçéaçéçççç ääääÛÛÛÛfåîáçfåîáçfåîáçfåîáç

E’ anche possibile combinare queste opzioni tra
loro.

In questa finestra, potrebbe essere utile selezionare
una o alcune delle seguenti opzioni:

• ssssççççÅ~äáÅ~äáÅ~äáÅ~äáòòòòò~ èì~ò~ èì~ò~ èì~ò~ èì~ååååÇÇÇÇçççç áä Åáä Åáä Åáä ÅççççåíÉåíÉåíÉåíÉååååììììííííçççç ÇÇÇÇÉÖäáÉÖäáÉÖäáÉÖäá ~~~~ééìåééìåééìåééìåííííáááá

îîîîáÉåáÉåáÉåáÉåÉ ãÉ ãÉ ãÉ ãççççÇÇÇÇáÑáÑáÑáÑááááÅÅÅÅ~~~~ííííçççç (e cioè quando una parte di
testo è copiato o tagliato da un documento,
esso viene letto da Eurovocs DocReader)

• iÉÖÖá á ãiÉÖÖá á ãiÉÖÖá á ãiÉÖÖá á ãÉÉÉÉåìåìåìåì (ogni volta che un menu di
DocReader viene aperto)

VVVVooooccccalalalaliiiizzzzzazione non duranzazione non duranzazione non duranzazione non durantttte la de la de la de la digitazionigitazionigitazionigitazioneeee

Eurovocs DocReader è in grado di leggere una parte di
testo in qualunque momento. Utilizzare i bottoni
presenti sulla barra degli strumenti o quelli presenti
nella barra dei tasti grandi. Di seguito diamo una breve
descrizione dei bottoni e delle loro funzioni:

Eurovocs DocReader è in grado di evidenziare
le parole che sta leggendo. Per attivare questa
opzione, fare click su ppppáåíÉáåíÉáåíÉáåíÉëëëëá [ bá [ bá [ bá [ bîîîîááááÇÇÇÇÉåòáÉåòáÉåòáÉåòá~~~~ííííççççêÉêÉêÉêÉ. Il
programma evidenzierà il testo parola per
parola, seguendo la lettura in voce. In questo
esempio la parola ‘’celebre’ è evidenziata
quando viene letta da Eurovocs DocReader:

NNNNaaaavvvviiiiggggazione nel docuazione nel docuazione nel docuazione nel docummmmeeeennnntttto cono cono cono con ssssupupupupppppoooorrrrtotototo
vvvvooooccccalealealeale

Una volta che un file è stato aperto, vi sono varie moda-
lità per leggerlo. Il tastierino numerico (con _ä_ä_ä_äççççÅkìãÅkìãÅkìãÅkìã

disattivato!!!) può essere usato per muoversi tra le
parole, le frasi e i caratteri, per fermare o sospendere
momentaneamente la lettura, per modificare il volume

Elementi delElementi delElementi delElementi delllllaaaa
bbbbaaaarra deglirra deglirra deglirra degli ststststrrrruuuu----
mmmmeeeennnntttti o dei ti o dei ti o dei ti o dei taaaastistististi

ggggrrrrananananddddiiii

FFFFunziunziunziunzioooonenenene

Leggi intero testo.

Leggi il resto del testo.

Leggi frase precedente.

Leggi frase corrente.

Leggi frase successiva.

Interrompi vocalizzazione.
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della voce, etc. Di seguito diamo una breve descrizione
delle funzioni associate ai tasti del tastierino numerico.
La stessa finestra appare quando si fa click sulla voce di
menu páåípáåípáåípáåíÉÉÉÉëáëáëáëá [[[[ kkkk~~~~îîîîáÖ~áÖ~áÖ~áÖ~òòòòáçåáçåáçåáçåÉÉÉÉ. 

Nella finestra di riepilogo dei comandi, c’è un’opzione
per fare in modo che Eurovocs DocReader legga le
righe (una unità di lettura inizia dal margine sinistro
della pagina e finisce sul margine destro), o le frasi
(un’unità di lettura compresa tra due simboli di
punteggiatura) alla pressione dei tasti 7, 8 e 9 del tastie-
rino numerico.

Quando si desidera che Eurovocs DocReader legga un
paragrafo, si può specificare se i paragrafi sono tra loro
divisi da uno o più invii o da una riga vuota (più di un
invio).

VoVoVoVoccccalalalaliiiizzzzzazazaza mmmmeeeennnntrtrtrtreeee EurovocEurovocEurovocEurovocssss DoDoDoDoccccReaReaReaReaddddeeeer sr sr sr statatata

llllegegegegggggendoendoendoendo

1 Fare click su páåípáåípáåípáåíÉÉÉÉëáëáëáëá [[[[ léléléléòòòòáçåááçåááçåááçåá.

La finestra di dialogo léléléléòòòòáçåááçåááçåááçåá viene visualizzata.

2 Nel riquadro ssssççççÅ~Å~Å~Å~ääääááááòòòòòòòò~~~~ ÇÇÇÇììììê~åíÉ ä~ äÉíê~åíÉ ä~ äÉíê~åíÉ ä~ äÉíê~åíÉ ä~ äÉííìê~íìê~íìê~íìê~ I ëÉäÉòáçJ

å~êÉ ä~ ãçÇ~äáí¶ Çá äÉííìê~ Çá ìå ÇçÅìãÉåíç. Euro-
vocs DocReader può leggere il testo nelle modalità
seguenti:

• Frase per frase (ppppí~í~í~í~ååååÇ~êÇ~êÇ~êÇ~êÇÇÇÇ)

• lÖålÖålÖålÖåáááá ääääÉÉÉÉííííííííÉÉÉÉê~ê~ê~ê~

• m~êçm~êçm~êçm~êçääää~~~~ éÉê é~êçéÉê é~êçéÉê é~êçéÉê é~êçä~ä~ä~ä~

Nello stesso riquadro è possibile aumentare o
diminuire la pausa tra le unità di testo (e cioè tra
le frasi, i caratteri o le parole):

AlAlAlAlttttre opzionire opzionire opzionire opzioni delladelladelladella ssssiiiinnnnttttesesesesiiii

1 Fare click su páåípáåípáåípáåíÉÉÉÉëá [ léëá [léëá [léëá [léòòòòáçåááçåááçåááçåá.

La finestra di dialogo léléléléòòòòáçåááçåááçåááçåá viene visualizzata.

2 Nel riquadro ^̂̂̂ääääíêÉ çíêÉ çíêÉ çíêÉ çééééòáçòáçòáçòáçååååááááI ëéÉÅáÑáÅ~êÉ Åçë~ ÇÉîÉ

éêçåìåÅá~êÉ ä~ ëáåíÉëá îçÅ~äÉ èì~åÇç îáÉåÉ Ç~í~ ä~

éçëáòáçåÉ ÇÉä ÅìêëçêÉ .

Nello stesso riquadro, specificare cosa deve dire la
sintesi ogni volta che BlocNum viene attivato o
disattivato. Specificare infine un messaggio che
verrà pronunciato ad ogni avvio di Eurovocs
DocReader.

DDDDaaaatttta, oa, oa, oa, ora e posra e posra e posra e posizioneizioneizioneizione

Eurovocs DocReader è in grado di vocalizzare la data,
l’ora e la posizione del cursore in qualunque momento:

• fare click su páåpáåpáåpáåííííÉÉÉÉëëëëáááá [[[[ sçsçsçsçÅÅÅÅ~~~~äáòäáòäáòäáòòòòò~ a~a~a~a~~~~í~í~í~í~ (o Ctrl+d)

• o fare click su páåípáåípáåípáåíÉÉÉÉëáëáëáëá [[[[ sçÅ~äáòò~sçÅ~äáòò~sçÅ~äáòò~sçÅ~äáòò~ lê~lê~lê~lê~ (o Ctrl+t)

• o fare click su páåípáåípáåípáåíÉÉÉÉëá [ëá [ëá [ëá [ ssssçÅ~çÅ~çÅ~çÅ~ääääáòáòáòáòòòòò~ é~ é~ é~ éççççëáëáëáëáòòòòááááççççåÉåÉåÉåÉ (o
Ctrl+p)
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Quando viene dato quest’ultimo comando,
Eurovocs DocReader vocalizza il numero della
riga e quello della colonna in cui si trova il
cursore. Se i campi relativi a questi valori nel
riquadro ^̂̂̂ääääíêÉíêÉíêÉíêÉ ççççééééòòòòáçåááçåááçåááçåá della finestra di dialogo
léléléléòòòòááááççççåáåáåáåá sono vuoti, Eurovocs DocReader dirà
semplicemente i due numeri, ad esempio 20, 9.
Se, per esempio, nei due campi del riquadro
^̂̂̂ääääíêÉ çíêÉ çíêÉ çíêÉ çééééòáçòáçòáçòáçååååáááá vengono inserite le parole ‘riga’ e
‘colonna’, Eurovocs DocReader dirà quanto
segue: riga 20, colonna 9.

Quando Eurovocs DocReader evidenzia le
parole che sta leggendo (dopo aver attivato
l’opzione ppppáåíÉáåíÉáåíÉáåíÉëëëëá [ bîáÇÉåá [ bîáÇÉåá [ bîáÇÉåá [ bîáÇÉåòòòòá~íá~íá~íá~íççççêÉêÉêÉêÉ), il cursore
segue la posizione nel testo.

IIIInsensensenserrrrimenimenimenimenttttoooo sssseeeequenzquenzquenzquenzeeee didididi controllcontrollcontrollcontrolloooo

Le sequenze di controllo possono essere inserite in
qualunque punto del testo. Quando una sequenza di
controllo viene inserita nel testo, la voce cambia ogni
volta che viene raggiunto il punto specificato. Ci sono
cinque diverse sequenze che possono risultare utili in
un documento. Per inserirne una, seguire le procedure
qui riportate:

1 Fare click su ppppáåíÉáåíÉáåíÉáåíÉëëëëá [á [á [á [ ffffååååëëëëÉêáëÅáÉêáëÅáÉêáëÅáÉêáëÅá ëëëëÉèìÉåÉèìÉåÉèìÉåÉèìÉåòòòò~~~~ ÇÇÇÇáááá

ÅÅÅÅççççååååííííêçêçêçêçääääääääçççç.

2 Selezionare una delle diverse sequenze di controllo
elencate:

• ppppççççëëëëééééÉåÇáÉåÇáÉåÇáÉåÇá: viene inserita una pausa nel testo
nella posizione attuale del cursore. Specificare
la lunghezza della pausa con un numero
compreso tra 1 e 9. 1 rappresenta una pausa
breve, 9 una pausa lunga.

• sÉsÉsÉsÉääääçÅáíçÅáíçÅáíçÅáí¶¶¶¶: la velocità di lettura della voce viene
modificata subito dopo il punto di inserzione
della sequenza. In questo modo, alcune parti
del testo possono essere lette più velocemente o
più lentamente di altre. Il valore della velocità
può essere fissato tra 1 e 9. Più basso è il
numero, più lenta sarà la lettura del testo.
Eurovocs DocReader manterrà questo valore

di velocità fino al termine del documento o
finché non troverà una nuova sequenza di
controllo che ne modifichi nuovamente il
valore.

• ssssççççäìãäìãäìãäìãÉÉÉÉ: il volume di lettura della voce viene
modificato subito dopo il punto di inserzione
della sequenza. In questo modo, alcune parti
del testo possono essere lette ad un volume più
alto o più basso di altre. Il valore del volume
può essere fissato tra 1 e 9. Più basso è il
numero, più basso sarà il volume di lettura del
testo. Eurovocs DocReader manterrà questo
volume fino al termine del documento o finché
non troverà una nuova sequenza di controllo
che ne modifichi nuovamente il valore.

• jjjjççççÇÇÇÇ~äáí~äáí~äáí~äáí¶ ë¶ ë¶ ë¶ ëéÉéÉéÉéÉäääääáåÖäáåÖäáåÖäáåÖ: la sintesi vocale può
eseguire lo spelling di alcune parti del docu-
mento. Per avviare la modalità spelling, inse-
rire la sequenza di controllo ‘On’ nel testo. Per
uscire dalla modalità spelling, inserire la
sequenza di controllo ‘Off’.

• jjjjççççÇÇÇÇ~äáí~äáí~äáí~äáí¶¶¶¶ ÑÑÑÑççççåÉíáÅ~åÉíáÅ~åÉíáÅ~åÉíáÅ~: questa modalità consente di
avere la trascrizione fonetica del testo. Vedere
l’Appendice 3 per l’alfabeto fonetico. Non
dimenticare di inserire nuovamente la stessa
sequenza di controllo nel punto in cui si desi-
dera terminare la trascrizione fonetica.

3 Fare click su lhlhlhlh.

DizionarDizionarDizionarDizionariiii

L’accesso ai dizionari consente di ottenere per alcune
parole una pronuncia diversa da quella che normal-
mente la sintesi utilizza.

• Il dizionario di pronuncia rende possibile la corre-
zione dei piccoli errori di lettura. 
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• Il dizionario delle sostituzioni può essere molto
utile per far si che Eurovocs DocReader legga
alcune abbreviazioni come parole intere. In pratica
significa che Eurovocs DocReader può leggere la
sigla ‘MI’ come Milano o le iniziali ‘MR’ come
Mario Rossi. 

CCCCrrrreare eeare eeare eeare e modificare un dmodificare un dmodificare un dmodificare un diziziziziiiiononononaaaarrrrioioioio

1 Fare click su páåípáåípáåípáåíÉÉÉÉëáëáëáëá [[[[ aáòáaáòáaáòáaáòáççççå~êáå~êáå~êáå~êá.

La finestra di dialogo aáòáaáòáaáòáaáòáççççå~êáå~êáå~êáå~êá viene visualizzata.

2 Fare click su kkkkììììççççîçîçîçîç per creare un nuovo dizio-
nario.

Fare click su bbbbëëëëááááëëëëííííÉÉÉÉåíÉåíÉåíÉåíÉ per aprire un dizionario
esistente.

Fare click su `̀̀̀~ãÄá~~ãÄá~~ãÄá~~ãÄá~ per modificare le parole in un
dizionario.

Il dizionario che è attualmente in uso, è visualiz-
zato nella finestra di dialogo aáòáaáòáaáòáaáòáççççå~êáå~êáå~êáå~êá. Esso può
essere disabilitato deselezionando l’opzione
rrrrííííáäáòáäáòáäáòáäáòòòòò~~~~ ÇÇÇÇáòáçáòáçáòáçáòáçåååå~êáç~êáç~êáç~êáç. Quando l’opzione ríáäáríáäáríáäáríáäáòòòòò~ò~ò~ò~

ÇáòáÇáòáÇáòáÇáòáççççå~êáçå~êáçå~êáçå~êáç è selezionata, i dizionari presenti diven-
tano attivi non appena si fa click sul bottone llllhhhh. 

Notate che affinché sia possibile fare click sul
bottone bbbbëëëëááááëëëëííííÉÉÉÉåíÉåíÉåíÉåíÉ, l’opzione rrrrííííááááääääáòáòáòáòòòòò~~~~ ÇÇÇÇáòááòááòááòáççççå~êáçå~êáçå~êáçå~êáç

deve essere selezionata. Analogamente, affinché sia
possibile fare click sul bottone `̀̀̀~ã~ã~ã~ãÄÄÄÄáááá~~~~, devono
essere selezionate sia l’opzione rrrrííííáäáòáäáòáäáòáäáòòòòò~~~~ ÇÇÇÇáòááòááòááòáççççå~êáçå~êáçå~êáçå~êáç

ÅÜÉ ìåç ÇÉá Çáòáçå~êá ÉëáëíÉåíá.

Nella finestra di dialogo è presente anche
un’opzione per rendere il dizionario sensibile alle
jjjj~~~~ááááììììëëëëÅçÅçÅçÅçääääÉLãáåìÉLãáåìÉLãáåìÉLãáåìëëëëÅçÅçÅçÅçääääÉÉÉÉ. Selezionando questa
opzione, una parola verrà sostituita solo se lo spel-
ling (ogni singolo carattere) della parola nel testo
corrisponde perfettamente a quello della parola nel
dizionario. Questo significa che, ad esempio, la
sigla ‘JS’ non è trattata allo stesso modo di ‘js’ o ‘Js’.
Se l’opzione jjjj~áìëÅ~áìëÅ~áìëÅ~áìëÅççççääääÉÉÉÉLãáåìëÅLãáåìëÅLãáåìëÅLãáåìëÅççççäÉäÉäÉäÉ non è selezio-
nata, la sigla ‘JS’ è considerata uguale a ‘js’ e ‘Js’.

Facendo click sul bottone `̀̀̀~~~~ããããÄá~Äá~Äá~Äá~ (o kìkìkìkìççççîçîçîçîç) nella
finestra di dialogo aáòáaáòáaáòáaáòáççççå~êáå~êáå~êáå~êá, viene visualizzata
una nuova finestra di dialogo:

Attraverso questa finestra di dialogo, è possibile
modificare il contenuto di un dizionario. Nella
parte superiore della finestra, Eurovocs DocReader
mostra le parole esistenti nel dizionario. Quando
una parola della lista viene selezionata, si riempie
anche la parte inferiore della finestra. E’ possibile
modificare una parola esistente (facendo click sulla
parola nella parte superiore della finestra, digi-
tando il nuovo significato nella parte inferiore e
facendo infine click su ^ÖÖáçêå^ÖÖáçêå^ÖÖáçêå^ÖÖáçêå~~~~) o eliminare una
parola (facendo click sulla parola nella parte supe-
riore della finestra e facendo poi click sul bottone
bäáãáå~bäáãáå~bäáãáå~bäáãáå~). 

c~ÅÉåÇç ÅäáÅâ ëìä ÄçííçåÉ kìkìkìkìççççîîîîçççç, i due riquadri
della parte inferiore della finestra tornano ad essere
vuoti. Attenzione: fare click su kkkkììììççççîçîçîçîç non vuole
dire aggiungere una nuova parola al dizionario!
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Inserire la nuova parola e il suo significato nei
riquadri situati nella parte inferiore della finestra.
Usare poi il bottone ^̂̂̂ÖÖÖÖÖáìåÖáÖáìåÖáÖáìåÖáÖáìåÖá per aggiungere la
nuova parola all’elenco. Fare click su sçsçsçsçÅÅÅÅ~~~~äáòäáòäáòäáòòòòò~~~~ éÉê
Ñ~êÉ áåãçÇç ÅÜÉ Eurovocs DocReader pronunci la
parola e il suo significato.

Nella stessa finestra di dialogo, è presente un’altra
opzione, ríáríáríáríáääääááááòòòòòòòò~~~~ ~~~~ääääÑ~ÄÑ~ÄÑ~ÄÑ~ÄÉÉÉÉííííçççç ÑÑÑÑççççåÉåÉåÉåÉííííááááÅÅÅÅçççç. Questo rende
possibile sostituire una parola in un testo utiliz-
zando la sua trascrizione fonetica. Create la trascri-
zione fonetica delle parole utilizzando i simboli che
trovate nell’appendice di questo manuale. In
questo modo sarà possibile correggere gli errori di
pronuncia di Eurovocs DocReader.

Salvataggio di un documento in un
file WAV o MP3

Eurovocs DocReader può generare file WAV e MP3
direttamente dai documenti scritti o aperti. Un intero
documento o una sola parte di esso può essere conver-
tita in un file WAV o in un file MP3. Tale file potrà poi
essere ascoltato con qualunque software o hardware in
grado di riconoscerne il formato. Il file potrà inoltre
essere caricato in Internet o inviato a qualcuno via
posta elettronica.

PePePePerrrr creacreacreacrearrrreeee un fiun fiun fiun file WAV o MP3.le WAV o MP3.le WAV o MP3.le WAV o MP3.

1 Fare click su páåípáåípáåípáåíÉÉÉÉëáëáëáëá [[[[

• p~p~p~p~ääääî~î~î~î~ ëëëëÉÉÉÉääääÉòáÉòáÉòáÉòáççççåÉ ÅåÉ ÅåÉ ÅåÉ ÅçãÉt^çãÉt^çãÉt^çãÉt^ssss

• ç p~äî~ ëÉäÉòáçåÉ Åçp~äî~ ëÉäÉòáçåÉ Åçp~äî~ ëÉäÉòáçåÉ Åçp~äî~ ëÉäÉòáçåÉ ÅçããããÉÉÉÉ jjjjmmmmPPPP

• o pppp~~~~ääääîîîî~~~~ ííííÉÉÉÉëëëëííííçççç ÅçãÉt^ÅçãÉt^ÅçãÉt^ÅçãÉt^ssss

• o p~p~p~p~äîäîäîäî~ í~ í~ í~ íÉëÉëÉëÉëíçíçíçíç ÅÅÅÅççççãÉãÉãÉãÉjjjjmmmmPPPP.

Appariranno le finestra di dialogo ooooÉÖÉÖÉÖÉÖááááëëëëíêíêíêíê~~~~ ÅÅÅÅççççãÉãÉãÉãÉ

ÑÑÑÑááááääääÉÉÉÉ ëçëçëçëçåçêåçêåçêåçêçççç e p~p~p~p~ääääîîîî~~~~ ÅÅÅÅççççåååå ååååççççããããÉÉÉÉ.

2 Attribuire al file un nome nella finestra di dialogo
p~p~p~p~ääääî~ Åî~ Åî~ Åî~ Åççççåååå ååååççççããããÉÉÉÉ. 

Se non è selezionata la destinazione del file,
questo viene automaticamente collocato nella
cartella WAV o MP3 (nella stessa cartella in cui
è contenuto il programma Eurovocs
DocReader). Nel caso in cui la cartella non
esista, verrà appositamente creata.

Non appena è stato dato un nome al file, si avvia la
registrazione del documento. L’inizio e la fine della
registrazione sono segnate da un suono caratteri-
stico. Non è possibile continuare a lavorare con
Eurovocs DocReader mentre è in corso la registra-
zione del file, ma è comunque possibile lavorare
con altri applicativi senza danni.

Guida di Eurovocs DocReader

Ogni volta che si ha un dubbio o una domanda
sull’utilizzo del programma, è possibile chiedere aiuto
direttamente a Eurovocs DocReader facendo click su
^áìí^áìí^áìí^áìíçççç [ iÉÖÖá Ñ[ iÉÖÖá Ñ[ iÉÖÖá Ñ[ iÉÖÖá ÑááááääääÉ Çá ~áìíÉ Çá ~áìíÉ Çá ~áìíÉ Çá ~áìíçççç. Eurovocs DocReader
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inizierà a leggere un file di aiuto che comprende la
descrizione di tutte le combinazioni di tasti da tastiera
e dei tasti di navigazione.

Facendo click su ^̂̂̂ááááììììííííç [ fåÑç [ fåÑç [ fåÑç [ fåÑççççêã~êã~êã~êã~òòòòáçåááçåááçåááçåá ëëëëìÁìÁìÁìÁ, viene
visualizzata una finestra di informazioni sul
programma nella quale è anche evidenziato il numero
della versione.
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Appendice 1: Barre degli stru-
menti

Barra degli strumenti standard

EEEElementilementilementilementi
babababarrrrra deglira deglira deglira degli
sssstrumenttrumenttrumenttrumentiiii

FFFFununununzzzziiiioooonenenene

Nuovo documento.

Apre documento esistente.

Salva documento.

Stampa documento.

Anteprima di stampa.

Taglia.

Copia.

Incolla.

Cancella.

Annulla.

Trova.

Leggi documento intero.

Leggi resto del testo.

Leggi frase precedente.

ElementiElementiElementiElementi
bbbbaaaarra deglirra deglirra deglirra degli
ststststrrrruuuumenmenmenmenttttiiii

FFFFununununzzzziiiioooonenenene

Leggi frase corrente.

Leggi frase successiva.

Interrompi vocalizzazione.
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Barra di formattazione Barra tasti grandi

EEEElementi balementi balementi balementi barrrrra dira dira dira di
fffformatormatormatormatttttaaaazzzziiiioooonenenene

FFFFunziunziunziunzioooonenenene

Scegliere un carattere 
dall’elenco per modificare il 
carattere del testo selezionato.

Scegliere un valore dall’elenco 
per cambiare la dimensione 
del testo selezionato.

Formatta il testo selezionato in 
grassetto.

Formatta il testo selezionato in 
corsivo.

Sottolinea il testo selezionato.

Scegliere un colore dall’elenco 
per cambiare il colore del testo 
selezionato.

Trasforma il paragrafo selezio-
nato in un elenco puntato (••••).

Aumenta o diminuisce la rien-
tranza del paragrafo selezio-
nato.

Allinea il paragrafo selezio-
nato al margine sinistro della 
pagina.

Allinea il paragrafo selezio-
nato con il centro della pagina.

Allinea il paragrafo selezio-
nato con il margine destro 
della pagina.

TTTTastastastastiiii ggggrrrrandiandiandiandi FFFFunziunziunziunzioooonenenene

Leggi intero documento.

Leggi resto del testo.

Cancella documento senza salvare.

Leggi parola precedente.

Leggi parola corrente.

Leggi parola successiva.

Leggi frase precedente.

Leggi frase corrente.

Leggi frase successiva.

Leggi paragrafo precedente.
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Leggi paragrafo corrente.

Leggi paragrafo successivo.

Interrompi vocalizzazione.

TTTTasti gasti gasti gasti grandrandrandrandiiii FFFFununununzzzziiiioooonenenene
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Appendice 2: Tasti rapidi

TTTTastoastoastoasto rrrrapiapiapiapiddddoooo FunFunFunFunzzzzioneioneioneione

Control+A Seleziona intero testo.

Control+B Formatta il testo selezionato in 
grassetto.

Control+C Copia il testo negli appunti.

Control+D Leggi la data corrente.

Control+F Trova.

Control+H Sostituisci.

Control+I Formatta il testo selezionato in 
corsivo.

Alt+I Aumenta rientranza.

Control+L Trova un file con supporto audio.

Control+M Salva testo come MP3.

Control+N Crea nuovo documento.

Control+O Apri documento esistente.

Alt+O Diminuisci rientranza.

Control+P Leggi posizione corrente del 
cursore.

Control+R Leggi attributi del file.

Control+S Salva documento.

Control+T Leggi ora corrente.

Control+U Sottolinea testo.

Control+V Incolla contenuto degli appunti.

Control+W Salva testo come WAV.

Control+X Taglia testo ed incolla negli 
appunti.

Control+Z Annulla ultima modifica.

F1 Leggi file di aiuto.

TTTTastoastoastoasto rrrrapidapidapidapidoooo FunFunFunFunzzzzioneioneioneione

F2, F3, F4, F5 Apre i documenti utilizzati più di 
recente.

Control+F5 Inserisci sequenza di controllo 
pausa.

Control+F6 Inserisci sequenza di controllo 
velocità.

Control+F7 Inserisci sequenza di controllo 
volume.

Control+F8 Inserisci sequenza di controllo 
modalità spelling.

Control+F9 Inserisci sequenza di controllo 
modalità fonetica.
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Appendice 3: Alfabeto fonetico

• Vocali e dittonghi • Consonanti

SimboloSimboloSimboloSimbolo TTTTrascrascrascrasciiiizzzzioneioneioneione EsEsEsEseeeemmmmpio:pio:pio:pio:

a ’ka.se case

e ‘ne.ro nero

E ‘E.po.ka epoca

i ‘vi.no vino

o ‘vo.lo volo

O ‘kO.sa cosa

u lu.‘ma.ka lumaca

a&i ‘fa&i.da faida

e&i se&i.’mi.la seimila

E&i ‘bE&i.rut Beirut

o&i po&i.’ke poiché

O&i ‘frO&id Freud

a&u ‘ka&u.za causa

e&u e&u.’rO.pa europa

E&u ‘fE&u.do feudo

o&u ‘So&u show

SSSSimboloimboloimboloimbolo TTTTrrrrascrizioneascrizioneascrizioneascrizione Esempio:Esempio:Esempio:Esempio:

j ’pju più

w ‘pwO può

r ‘ra.ro raro

r: ‘ka.r:o carro

p ‘kO.pja copia

b ‘ba.t&So bacio

t ‘ta.na tana

d ‘di.to dito

k ‘ka.sa casa

g ‘a.go ago

p: ‘pa.p:a pappa

b: ‘ba.b:o babbo

t: ‘fa.t:o fatto

d: ‘frE.d:o freddo

k: ‘ma.k:ja macchia

g: ‘lE.g:o leggo

f ‘fEs.ta festa

v ‘vi.no vino

s ‘so.le sole

z ‘vi.zo viso

S ‘Si.vo.lo scivolo

f: ‘ba.f:i baffi

v: ‘O.v:jo ovvio

s: ‘fi.s:o fisso

S: ‘li.S:o liscio
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•

SimboloSimboloSimboloSimbolo TTTTrrrrascrizioneascrizioneascrizioneascrizione EEEEssssememememppppiiiioooo::::

t&S ‘t&Si ci

d&Z ‘d&Zus.to giusto

t&s ‘t&si.o zio

d&z ‘d&zO.na zona

t&S: ‘fa.t&S:a faccia

d&Z: ‘O.d&Z:i oggi

t&s: ra.’ga.t&s:a ragazza

d&z: ‘mE.d&z:o mezzo

m ‘ma.no mano

n ‘na.no nano

n~ ‘n~O.mo gnomo

m: ‘ma.m:a mamma

n: ‘da.n:o danno

n~: ‘O.n~:i ogni

l ‘la.ma lama

l~ ‘l~i gli

l: ‘bE.l:o bello

l~: ‘fi.l~:o figlio
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Parte Due

Skippy
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Chapter4: 
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Capitolo 1: 
Chapter4: Primi passi con Skippy
Questo manuale utente descrive le funzioni di base del
programma Skippy. Le procedure spiegate di seguito
mostrano come utilizzare Skippy per velocizzare la
digitazione di un testo.

Avviare Skippy

PePePePerrrr avavavavvvvviiiiare Skippy:are Skippy:are Skippy:are Skippy:

1 Fare click su ppppíííí~~~~êíêíêíêí nell’angolo in basso a sinistra
delle schermo.

2 Spostare il cursore del mouse su mêmêmêmêççççÖê~ããáÖê~ããáÖê~ããáÖê~ããá.

Compare l’elenco dei programmi installati.

3 Fare click su bbbbììììêêêêççççîçÅîçÅîçÅîçÅëëëë ppppìáíÉìáíÉìáíÉìáíÉ [ pâáéé[ pâáéé[ pâáéé[ pâáééóóóó .

Skippy viene avviato.

Fare doppio click sull’icona di Skippy sul
desktop per avviare Skippy direttamente:

Usare Skippy

1 Avviare Skippy.

2 Avviare un programma di videoscrittura (come
Eurovocs DocReader), un programma di posta, etc.

3 Iniziare a scrivere.

Chiudere Skippy

PPPPeeeerrrr cccchiudere Skippyhiudere Skippyhiudere Skippyhiudere Skippy

Per chiudere Skippy, fare click su jjjjÉåì [ bÉåì [ bÉåì [ bÉåì [ bëëëëÅáÅáÅáÅá o
premere Alt+F4. 

E’ anche possibile aprire il menu di sistema facendo
click sull’icona presente nella barra del titolo e fare poi
click sulla voce di menu Chiudi:
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Capitolo 2: 
Chapter4: Cos’è la predizione di parola?

La Predizione di Parola 

La Predizione di Parola può fare risparmiare almeno il
50% delle battiture di tasti necessarie alla composi-
zione di un testo. Non appena l’iniziale di una parola
viene digitata, Skippy mostra un elenco di vocaboli che
iniziano con il carattere digitato. Se ad esempio si digita
‘con’, Skippy suggerisce le seguenti parole (che iniziano
tutte con il prefisso ‘con’): contro, conto, contadini,
conti, conosciuto, confronti, continua.

Ogni volta che viene digitato un carattere in più,
l’elenco dei vocaboli viene aggiornato. Per scrivere ad
esempio la parola ‘conversazione’, sarà sufficiente digi-
tare le lettere c, o, n e v affinché l’intera parola compaia
nell’elenco di predizione. 

Skippy dispone queste parole nell’elenco di predizione
sulla base della loro frequenza d’uso che il programma
ha imparato ‘leggendo’ un testo (le parole che hanno
una frequenza d’uso più alta saranno le prime ad essere
proposte nell’elenco di predizione). Le parole e la loro
frequenza d’uso sono salvate in un elenco di vocaboli.
Per ulteriori informazioni sull’elenco vocaboli, vedere
il Capitolo 4 di questo manuale.

Il programma è dotato di un elenco di vocaboli stan-
dard in italiano, ma è possibile creare più elenchi
personalizzati. In questo modo è l’utente stesso a defi-
nire i suoi dizionari di predizione. L’utilizzo di elenchi
di vocaboli personalizzati velocizza notevolmente la
scrittura di un testo.

Selezionare dall’elenco di suggerimenti mostrati la
parola che si desidera inserire nel testo. Per compiere
questa operazione, è sufficiente premere un solo tasto
(vedere il Capitolo 3 per le modalità di selezione). Una
volta che una parola è stata scelta dall’elenco di predi-
zione, Skippy aggiungerà automaticamente uno spazio
dopo la parola digitata.

Quando una parola completa è stata digitata e inserita
nel testo, Skippy predice automaticamente la parola
seguente. Il programma basa il suggerimento sulla
conoscenza di alcune coppie di parole frequentemente
usate.
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Parole singole e coppie di parole,
derivazioni e composizioni

PaPaPaParrrroleoleoleole ssssingole e coppieingole e coppieingole e coppieingole e coppie di padi padi padi parorororolllleeee

La predizione di parola in Skippy si basa su ciò che il
programma ha imparato riguardo all’uso delle parole
singole e delle coppie di parole (sequenze di due
parole).

Come usa Skippy le sue conoscenze sull’utilizzo di
parole singole o in sequenza per organizzare la predi-
zione? Immaginate di voler digitare la frase ‘Io non
voglio avere una conversazione con lui?’ e di iniziare
digitando la lettera ‘i’. Skippy mostrerà un elenco
contenente solo le parole che iniziano con la lettera ‘i’ e
che hanno la frequenza d’uso più alta. E’ molto proba-
bile che la parola ‘Io’ sia una di quelle visualizzate.

Inserire ‘Io’ selezionando la parola con il tasto F3 o 3
del tastierino numerico. Vedere il Capitolo 3 per ulte-
riori informazioni sulle modalità di selezione. Skippy
aggiungerà automaticamente uno spazio dopo aver
inserito la parola nel testo.

Non appena la parola ‘Io’ è stata inserita, le informa-
zioni relative all’uso di coppie di parole diventano
importanti per Skippy. Senza dover infatti digitare
alcun carattere, Skippy tenta di predire la parola
seguente, scegliendola tra quelle che hanno senso dopo
la parola ‘Io’, naturalmente se nell’elenco di predizione

sono state memorizzate informazioni sulle coppie di
parole. E’ probabile perciò che la parola ‘non’ sia
presente nella lista di predizione visualizzata.

Inserire questa parola nel testo utilizzando uno dei
metodi di inserimento spiegati nel Capitolo 3. Ancora
una volta, Skippy aggiunge uno spazio al termine della
parola ‘non’ e suggerisce le parole che potrebbero avere
un senso dopo ‘non’. 

DDDDeeeerrrrivazioni eivazioni eivazioni eivazioni e ccccoooommmmppppoooossssiziziziziiiioooonnnniiii

Skippy può notevolmente facilitare la scrittura di
parole derivate o composte. Immaginiamo di voler
scrivere la parola ‘automobili’. Quando sono state digi-
tate le lettere ‘a’ e ‘u’, la parola ‘automobili’ probabil-
mente non compare nell’elenco visualizzato, ma la
parola ‘auto’ si.
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Inserire la parola ‘auto’ nel testo e usare il tasto back-
space per eliminare lo spazione che Skippy ha aggiunto
automaticamente. L’elenco di predizione ora contiene
solo le parole che iniziano con ‘auto’ e probabilmente
‘automobili’ è una di quelle.

Selezionare allora la parola ‘automobili’ e Skippy sosti-
tuirà automaticamente la parola ‘auto’ con ‘automo-
bili’. In questo modo sono servite solo 5 battiture per
scrivere la parola ‘automobili’: 

• digitare ‘a’

• digitare ‘u’

• selezionare ‘auto’

• premere backspace per cancellare lo spazio

• selezionare ‘automobili’

In questo esempio si sono risparmiate almeno 6 batti-
ture.

La stessa procedure può essere utilizzata per scrivere
parole composte come socio-sanitario, oculo-manuale,
o derivazioni quali le forme avverbiali o superlative. 
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Capitolo 3: 
Chapter4: Metodi di selezione
Esistono cinque modi diversi per selezionare una
parola dall’elenco di predizione:

• fare click sulla parola nell’elenco di predizione che
si desidera inserire nel test.

• Utilizzare i tasti funzione da F1 a F10 per selezio-
nare la parola corrispondente dall’elenco di predi-
zione. Utilizzare per esempio F3 per selezionare la
terza parola dell’elenco. Per poter utilizzare i tasti
funzione come tasti di selezione, fare click su jjjjÉåìÉåìÉåìÉåì

[ fã[ fã[ fã[ fãééééççççëëëëíííí~~~~òáòáòáòáççççååååáááá [ b[ b[ b[ bññññíê~íê~íê~íê~ e attivare l’opzione
rrrrííííáäáòáäáòáäáòáäáòòòòò~ í~ í~ í~ í~~~~ëëëëííííáááá ÑÑÑÑììììååååòòòòáçåáçåáçåáçåÉÉÉÉ éÉêéÉêéÉêéÉê ëëëëÉÉÉÉääääÉòáÉòáÉòáÉòáççççå~êÉ áå~êÉ áå~êÉ áå~êÉ á ëëëëìÖìÖìÖìÖÖÖÖÖÉÉÉÉêêêêááááJJJJ

ãÉåãÉåãÉåãÉåííííáááá.

I tasti funzione F11 e F12 servono per altri
scopi. Quando si desidera scrivere la parola
‘necessario’ e si digita la lettera ‘n’, se la parola
non compare nell’elenco di predizione, è possi-
bile verificare se è presente nelle prime 100
parole dopo la lettera ‘n’ premendo il tasto
funzione F12. il programma mostra un nuovo
elenco di parole possibili. In questo modo è
possibile scorrere 100 parole che iniziano con la
lettera ‘n’ e che hanno la frequenza d’uso più
alta utilizzando solo i tasti funzione F11 e F12.
I tasti – e + del tastierino numerico hanno la
stessa funzione, ma assicurarsi prima di aver
attivato l’opzione ríáäáòríáäáòríáäáòríáäáòòòòò~ áä í~ áä í~ áä í~ áä í~~~~ëëëëííííááááÉÉÉÉêêêêáåáåáåáåçççç åìãÉJåìãÉJåìãÉJåìãÉJ

êáêáêáêáÅÅÅÅç éç éç éç éÉêÉêÉêÉê ëëëëÉäÉÉäÉÉäÉÉäÉòòòòáçåáçåáçåáçå~~~~êÉêÉêÉêÉ áááá ëëëëììììÖÖÉêáãÖÖÉêáãÖÖÉêáãÖÖÉêáãÉÉÉÉåíáåíáåíáåíá sotto jjjjÉåìÉåìÉåìÉåì

[[[[ ffffããããééééççççëëëëí~í~í~í~òòòòáçåá [ báçåá [ báçåá [ báçåá [ bññññíê~íê~íê~íê~.

• Utilizzare i tasti del tastierino numerico per sele-
zionare la parola corrispondente dall’elenco di
predizione. Utilizzare per esempio il numero 7 per
selezionare la settima parola dell’elenco. Per poter
utilizzare i tasti del tastierino numerico come tasti
di selezione, fare click su jjjjÉåì [ fãÉåì [ fãÉåì [ fãÉåì [ fãééééççççëëëëíííí~~~~òáòáòáòáççççååååáááá [[[[

bñíêbñíêbñíêbñíê~~~~ e attivare l’opzione rrrrííííáäáòáäáòáäáòáäáòòòòò~ á~ á~ á~ áä íä íä íä í~ë~ë~ë~ëííííáÉêáåçáÉêáåçáÉêáåçáÉêáåç

ååååììììããããÉêáÅçÉêáÅçÉêáÅçÉêáÅç éÉê ëéÉê ëéÉê ëéÉê ëÉÉÉÉäÉäÉäÉäÉòòòòáçå~êÉ á ëìÖÖÉêáãÉåíáçå~êÉ á ëìÖÖÉêáãÉåíáçå~êÉ á ëìÖÖÉêáãÉåíáçå~êÉ á ëìÖÖÉêáãÉåíáááá .

• Utilizzare la temporizzazione per selezionare un
suggerimento. Tutte le informazioni sulla tempo-
rizzazione sono contenute nel Capitolo 5 di questo
manuale. Con questo sistema, Skippy seleziona
automaticamente un suggerimento quando il
cursore del mouse rimane su quella parola per un
tempo fissato.

• Se si sta utilizzando anche KeyVit, è possibile usare
alcuni tasti speciali per selezionare i suggerimenti
di Skippy dall’elenco di predizione.
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Capitolo 4:
Chapter4: Elenco vocaboli
Skippy basa le regole di predizione su di un elenco
vocaboli. Il programma è in grado di generare autono-
mamente un elenco di vocaboli imparando da file
esistenti o immediatamente durante la digitazione di
un testo. Gli elenchi di vocaboli creati dal programma
possono comunque essere modificati in qualunque
momento.

Vedere anche l’opzione ^̂̂̂éééééêÉåéêÉåéêÉåéêÉåÇÇÇÇáãÉåáãÉåáãÉåáãÉåííííçççç

Çìê~åÇìê~åÇìê~åÇìê~åííííÉÉÉÉ ääää~ ÇáÖ~ ÇáÖ~ ÇáÖ~ ÇáÖááááíííí~òá~òá~òá~òáççççåÉåÉåÉåÉ nel Capitolo 5 di questo
manuale.

Per scrivere un testo, utilizzare un determinato voca-
bolario di predizione durante la digitazione. Per la
maggior parte dei testi, il dizionario standard Italiano è
sufficiente. Ma per scrivere un testo, ad esempio, sul
calcio, potrebbe essere più efficace utilizzare un dizio-
nario che contiene molti termini specifici sull’argo-
mento in esame. Il programma è anche in grado di
combinare un dizionario standard con uno specifico.

Scegliere un elenco vocaboli

SSSScccceglieeglieeglieeglierrrre un elene un elene un elene un elencccco di voo di voo di voo di voccccaboliaboliaboliaboli

1 Fare click su jjjjÉÉÉÉåì [åì [åì [åì [ bäÉbäÉbäÉbäÉåÅç îåÅç îåÅç îåÅç îçÅ~ÄççÅ~ÄççÅ~ÄççÅ~Äçäáäáäáäá.

La finestra di dialogo bäÉbäÉbäÉbäÉååååÅÅÅÅçççç îîîîççççÅ~ÄÅ~ÄÅ~ÄÅ~Äçäçäçäçäáááá viene visua-
lizzata.

2 Nella parte superiore della finestra, selezionare un
elenco vocaboli da quelli esistenti.

Creare un elenco vocaboli

CCCCrrrreare un nuovo eleneare un nuovo eleneare un nuovo eleneare un nuovo elencccco dio dio dio di vocvocvocvocaboliaboliaboliaboli

1 Fare click su jjjjÉÉÉÉåì [åì [åì [åì [ bäÉbäÉbäÉbäÉåÅç îåÅç îåÅç îåÅç îçÅ~ÄçÅ~ÄçÅ~ÄçÅ~Äçäçäçäçäáááá.

La finestra di dialogo bäÉbäÉbäÉbäÉååååÅÅÅÅçççç îîîîççççÅ~Å~Å~Å~ÄÄÄÄççççääääáááá viene visua-
lizzata.

2 Fare click su kìçîkìçîkìçîkìçîçççç ÉäÉåÅÉäÉåÅÉäÉåÅÉäÉåÅçççç.

Dare un nome al nuovo elenco di vocaboli. Il
nuovo elenco verrà creato nella cartella ‘Lists’
contenuta nella stessa cartella di Skippy.

3 Fare click su fãfãfãfãéééé~ê~~ê~~ê~~ê~ íÉëííÉëííÉëííÉëíçççç.

La finestra di dialogo ffffãé~êãé~êãé~êãé~ê~~~~ ÑáäÉ Çá íÑáäÉ Çá íÑáäÉ Çá íÑáäÉ Çá íÉÉÉÉëëëëííííçççç viene
visualizzata. 

In questa finestra di dialogo selezionare uno o più
file di testo che si desidera far imparare a Skippy. Le
parole e le coppie di parole che Skippy apprende da
questi file di testo diventano parte del nuovo elenco
di vocaboli.
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4 Fare click su ^éêá^éêá^éêá^éêá in questa finestra di dialogo.

A questo punto Skippy chiede se si vuole che il
programma:

• Impari solo parole singole

• Impari solo coppie di parole

• Impari sia parole singole che coppie di parole.

Selezionando la prima opzione Skippy impara solo
le parole singole e aggiorna la frequenza d’uso delle
parole già presenti nell’elenco vocaboli. Selezio-
nando la seconda opzione, Skippy impara solo
sequenze di due parole.

Assicurarsi che il file di testo che Skippy deve
imparare sia stato salvato come file di testo
Windows (formato ASCII).

5 Fare click su ^î^î^î^îîîîîááááçççç.

6 Fare click su lhlhlhlh se si desidera che Skippy includa le
parole singole e le coppie di parole che ha imparato
nell’elenco di vocaboli. Fare click su ^̂̂̂ååìäååìäååìäååìäääää~~~~ se non
si desidera aggiungere le parole e le coppie di parole
all’elenco vocaboli.

Copiando i dizionari è possibile modificarli senza
alterare l’elenco vocaboli originale. Copiare il
dizionario Italiano standard e dare alla copia un
nome. Skippy può a questo punto imparare nuove
parole da altri file di testo (ad esempio su partico-
lari argomenti tematici) ed inserirle nel nuovo
elenco vocaboli. In questo modo Skippy può
mostrare suggerimenti sia sull’argomento specifico
che sul dizionario standard Italiano.

Utilizzare la funzione ffffããããé~êé~êé~êé~ê~ íÉ~ íÉ~ íÉ~ íÉëëëëííííçççç da anche la
possibilità di espandere un dizionario esistente.
Selezionare l’elenco di vocaboli esistente, fare
click sul bottone ffffãéãéãéãé~~~~ê~ íÉê~ íÉê~ íÉê~ íÉëëëëííííçççç e selezionare il
file di testo che si desidera inserire nell’elenco

vocaboli.

Eliminare un elenco vocaboli

EEEEllllimimimimiiiinare un enare un enare un enare un elenco di vocaboli esislenco di vocaboli esislenco di vocaboli esislenco di vocaboli esistentetentetentetente

Per eliminare un elenco di vocaboli esistente, fare click
su jjjjÉÉÉÉååååìììì [ b[ b[ b[ bääääÉåÅÉåÅÉåÅÉåÅçççç îîîîççççÅ~ÄÅ~ÄÅ~ÄÅ~Äççççäáäáäáäá, selezionare l’elenco di
vocaboli che si desidera eliminare e fare click su
bäáãáå~bäáãáå~bäáãáå~bäáãáå~ ÉäÉÉäÉÉäÉÉäÉåÅçåÅçåÅçåÅç .

Modificare un elenco vocaboli

ModiModiModiModiffffiiiiccccaaaarrrre un ee un ee un ee un elllleeeennnncccco do do do diiii vocabolvocabolvocabolvocaboliiii esesesesiiiissssttttenteenteenteente

Ci sono molte ragioni per cui può essere necessario
modificare un elenco di vocaboli esistente. La princi-
pale è che si può scrivere più velocemente. Aggiungere
una parola al dizionario per essere certi che venga
suggerita è solo una delle modifiche possibili. E’ anche
possibile cancellare alcune parole (ad esempio quelle
scritte non correttamente) o modificare la frequenza
d’uso di altre.

1 Fare click su jjjjÉÉÉÉåì [åì [åì [åì [ bäÉbäÉbäÉbäÉåÅç îåÅç îåÅç îåÅç îçÅ~ÄçÅ~ÄçÅ~ÄçÅ~Äçäçäçäçäáááá [jç[jç[jç[jçÇáÑáÅ~ÇáÑáÅ~ÇáÑáÅ~ÇáÑáÅ~.

La finestra di dialogo jçjçjçjçÇáÑáÅ~ÇáÑáÅ~ÇáÑáÅ~ÇáÑáÅ~ viene visualizzata.

2 In questa finestra di dialogo, vi sono varie opzioni
di modifica:
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• E’ innanzitutto possibile cercare una determinata
parola. Digitare ad esempio ‘parte’ e fare click sul
bottone qêçî~qêçî~qêçî~qêçî~. Skippy salta alla prima parola che
inizia con ‘parte’ e mostra in ordine alfabetico tutte
le altre parole che iniziano con ‘parte’. A fianco di
ogni parola è visualizzata la sua frequenza d’uso.

Fare click sulla parola ‘parte’. Le parole che hanno
la probabilità più alta di apparire in un testo dopo
la parola ‘parte’ vengono visualizzate in ordine
alfabetico nell’elenco delle coppie di parole.

Gli elementi contenuti negli elenchi di parole
singole e parole doppie, sono ordinati alfabetica-
mente alla A alla Z. L’ordine può essere invertito
dalla Z alla A facendo click sull’etichetta della
colonna m~êm~êm~êm~êççççääää~~~~ ëáåÖëáåÖëáåÖëáåÖçäçäçäçä~~~~(o `ç`ç`ç`çééá~ééá~ééá~ééá~ Çá é~êçÇá é~êçÇá é~êçÇá é~êçäÉäÉäÉäÉ).

Analogamente gli elementi possono essere ordinati
secondo la loro frequenza d’uso, facendo click
sull’etichetta della colonna cêcêcêcêÉÉÉÉèèèèììììÉÉÉÉåòåòåòåò~ Ç~ Ç~ Ç~ ÇÛìÛìÛìÛìëëëëçççç. Per
riordinare nuovamente in ordine alfabetico, fare
click sull’etichetta m~êm~êm~êm~êçäçäçäçä~ ëáåÖ~ ëáåÖ~ ëáåÖ~ ëáåÖççççä~ä~ä~ä~ (o `̀̀̀ççççéééééá~éá~éá~éá~ ÇÇÇÇáááá

é~êé~êé~êé~êççççäÉäÉäÉäÉ).

• Per aggiungere nuove parole singole o coppie di
parole all’elenco vocaboli, seguire questi passaggi:
fare click sul bottone kkkkììììççççîîîîçççç vicino a uno dei due
elenchi. Il box di edit vicino alla lista si attiva ed è
vuoto. Scrivere la parola singola o la coppia di
parole che si desidera aggiungere all’elenco.

Per aggiungere una coppia di parole, digitare
entrambe le parole separate da uno spazio. Assicu-
rarsi di aver scritto anche il valore della frequenza
d’uso. Se si inserisce un valore molto alto di
frequenza d’uso, la parola (o coppia di parole)
apparirà nelle prime posizione dell’elenco dei
suggerimenti.

Fare click su ^ÖÖáìå^ÖÖáìå^ÖÖáìå^ÖÖáìåÖÖÖÖáááá e la nuova parola singola o
coppia di parole viene aggiunta all’elenco di voca-
boli.

Anche l’opzione fãfãfãfãéééé~ê~ í~ê~ í~ê~ í~ê~ íÉÉÉÉëëëëííííçççç può essere utiliz-
zata per aggiungere nuove parole singole o
coppie di parole all’elenco vocaboli.

• Per eliminare un elemento da uno dei due elenchi,
selezionare tale elemento e fare click su bäáãáå~bäáãáå~bäáãáå~bäáãáå~.
Per eliminare molti elementi da uno dei due
elenchi in una volta sola, selezionare tali elementi
utilizzando i tasti pÜáÑípÜáÑípÜáÑípÜáÑí o `ç`ç`ç`çåíêåíêåíêåíêççççääää in combinazione
con il cursore del mouse o con le frecce. Notare che
quando si cancella una parola singola, vengono
eliminate dall’elenco anche tutte le coppie di parole
ad essa collegate.

• Per aggiornare un elemento da uno dei due elenchi
(come ad esempio aumentare o diminuire la
frequenza d’uso di una parola singola o di una
coppia di parole), fare click sull’elemento, modifi-
care la frequenza d’uso, e fare click su ^̂̂̂ÖÖÖÖÖÖÖÖááááççççêå~êå~êå~êå~.
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Notare che le parole usate in coppie di parole
devono avere una frequenza d’uso come singole
pari almeno a 3. Se si desidera aggiungere una
nuova coppia di parole, ma la frequenza d’uso
come singola è inferiore a 3, Skippy chiederà se
si desidera che il programma modifichi autono-
mamente tale frequenza.

AAAAggggggggiiiiuuuunnnngegegegerrrreeee aaaabbbbbbbbrrrreeeevvvviiiiaaaazzzziiiioni ad un elenoni ad un elenoni ad un elenoni ad un elenccccoooo vvvvoooocccca-a-a-a-

bobobobolllli ei ei ei essssiiiisssstententententttteeee

Aggiungere abbreviazioni all’elenco di vocaboli può
rivelarsi molto utile durante la digitazione di nomi, la
correzione di errori di battitura, la scrittura di una frase
molto usata, etc. Per aggiungere abbreviazioni
all’elenco di vocaboli, seguire questi passaggi:

1 Fare click su jjjjÉåì [ bäÉåÅÉåì [ bäÉåÅÉåì [ bäÉåÅÉåì [ bäÉåÅçççç îîîîççççÅ~ÄÅ~ÄÅ~ÄÅ~Äççççäáäáäáäá [ ^ÄÄê[ ^ÄÄê[ ^ÄÄê[ ^ÄÄêÉÉÉÉîîîîá~Já~Já~Já~J

òáçòáçòáçòáçååååáááá.

La finestra di dialogo ^̂̂̂ÄÄÄÄÄêÉîá~òáÄêÉîá~òáÄêÉîá~òáÄêÉîá~òáççççåáåáåáåá viene visualiz-
zata.

Fare click su un elemento nell’elenco delle abbre-
viazioni per vedere l’espansione associata nella
parte inferiore della finestra.

2 Fare click su kìçîkìçîkìçîkìçîçççç.

I due riquadri inferiori diventano vuoti. Nel primo
(Abbreviazioni), inserire l’abbreviazione che si
desidera aggiungere all’elenco (es. ‘ld’; ‘hlp’; ‘ind’).
Nella seconda (Espansione), inserire l’espansione

associata (‘Leonardo s.r.l.’; ‘ho bisogno di aiuto’;
‘Io abito in via’).

3 Fare click su ^ÖÖá^ÖÖá^ÖÖá^ÖÖáììììåÖáåÖáåÖáåÖá.

L’abbreviazione viene aggiunta all’elenco vocaboli
corrente. Ogni volta che l’abbreviazione viene digi-
tata in un testo, con questo elenco di vocaboli
attivo, Skippy inserirà l’espansione associata
nell’elenco dei suggerimenti, insieme ad altri even-
tuali vocaboli.

Skippy è anche in grado di sostituire automatica-
mente in un testo l’abbreviazione con la sua espan-
sione. Fare cick su ffffãéãéãéãéçëçëçëçëí~í~í~í~òòòòáçåá [ bñáçåá [ bñáçåá [ bñáçåá [ bñííííê~ê~ê~ê~ e verifi-
care che l’opzione bbbbëëëëéééé~~~~åÇáåÇáåÇáåÇá ííííÉëÉëÉëÉëíçíçíçíç ~ìí~ìí~ìí~ìíççççãããã~~~~íáÅ~ãíáÅ~ãíáÅ~ãíáÅ~ãÉÉÉÉåíÉåíÉåíÉåíÉ

èèèèìììì~~~~åÇåÇåÇåÇçççç ìåìåìåìåÛÛÛÛ~Ä~Ä~Ä~ÄÄÄÄÄêÉîêÉîêÉîêÉîáááá~~~~òáçòáçòáçòáçååååÉ îáÉåÉ ÇáÖáí~É îáÉåÉ ÇáÖáí~É îáÉåÉ ÇáÖáí~É îáÉåÉ ÇáÖáí~íííí~~~~ ÅÅÅÅççççããããééééäÉJäÉJäÉJäÉJ

í~í~í~í~ããããÉåíÉåíÉåíÉåíÉÉÉÉ sia attivata.

Aggiungere abbreviazioni ed espansione ad un
elenco di vocabolo può rivelarsi molto utile per la
correzione di errori frequenti di battitura. Aggiun-
gere per esempio l’abbreviazione ‘dala’ ed associare
l’espansione ‘dalla’. ogni volta che ‘dala’ viene digi-
tato, Skippy lo correggerà automaticamente con
‘dalla’. 

Per eliminare le abbreviazioni da un elenco di
vocaboli, fare click prima sull’elemento da
rimuovere e poi su bäáãáåbäáãáåbäáãáåbäáãáå~~~~. Per aggiornare le
abbreviazioni, fare click sull’elemento da
aggiornare, modificare l’espansione associata
nella parte inferiore della finestra e fare click su
^ÖÖá^ÖÖá^ÖÖá^ÖÖáççççêêêêåååå~~~~. 

RRRRiiiidurdurdurdurrrrre un elene un elene un elene un elencccco vocabolo vocabolo vocabolo vocaboliiii esesesesiiiissssttttenteenteenteente

Ridurre regolarmente le dimensioni dell’elenco voca-
boli può essere importante per avere una migliore
predizione. Se la predizione non risponde ad una velo-
cità normale, la riduzione del dizionario può essere
utile.
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Se l’elenco vocaboli è troppo pieno, la predizione
infatti rallenta. Skippy segnalerà questo problema
all’avvio del programma. Skippy inoltre darà informa-
zioni sul totale di parole singole e coppie di parole
incluse nell’elenco di vocaboli e raccomanderà di
ridurlo.

Facendo click su ooooáÇìÅááÇìÅááÇìÅááÇìÅá apparirà la finestra di dialogo
bbbbäÉåÅäÉåÅäÉåÅäÉåÅçççç îçÅîçÅîçÅîçÅ~~~~ÄÄÄÄççççäáäáäáäá. Da qui è possibile eliminare le parole
con una frequenza d’uso molto bassa. Facendo click su
ooooáÅáÅáÅáÅççççêêêêÇÇÇÇ~ãá~ãá~ãá~ãá ééééçáçáçáçá è possibile continuare ad usare l’elenco
vocaboli così com’è, ma con il rischio che la predizione
non sia molto veloce.

1 Fare click su jjjjÉÉÉÉåì [åì [åì [åì [ bäÉbäÉbäÉbäÉåÅç îåÅç îåÅç îåÅç îçÅ~ÄççÅ~ÄççÅ~ÄççÅ~Äçäáäáäáäá [ o[ o[ o[ oáÇìÅááÇìÅááÇìÅááÇìÅá.

La finestra di dialogo ooooáÇìÅáÇìÅáÇìÅáÇìÅáááá viene visualizzata.

2 Fare click su aÉaÉaÉaÉííííí~Öí~Öí~Öí~Öääääáááá in questa finestra di dialogo e
definire cosa si desidera che Skippy faccia:

• bäáãáå~ ébäáãáå~ ébäáãáå~ ébäáãáå~ é~~~~êçêçêçêçääääÉ ëáåÖÉ ëáåÖÉ ëáåÖÉ ëáåÖççççäÉ ÅäÉ ÅäÉ ÅäÉ Åççççåååå ÑêÉèìÉåò~ ÇÛìëç KÑêÉèìÉåò~ ÇÛìëç KÑêÉèìÉåò~ ÇÛìëç KÑêÉèìÉåò~ ÇÛìëç KKKKKKKKK

ç áåÑÉêáçêÉç áåÑÉêáçêÉç áåÑÉêáçêÉç áåÑÉêáçêÉ

• bäáãáå~ Åçbäáãáå~ Åçbäáãáå~ Åçbäáãáå~ ÅçéééééáÉéáÉéáÉéáÉ ÇÇÇÇáááá é~êé~êé~êé~êççççääääÉ ÅÉ ÅÉ ÅÉ Åççççå Ñå Ñå Ñå ÑêÉèìÉåêÉèìÉåêÉèìÉåêÉèìÉåòòòò~~~~ ÇÇÇÇÛìÛìÛìÛìëëëëçççç

KKK ç áåÑÉêáçêÉKKK ç áåÑÉêáçêÉKKK ç áåÑÉêáçêÉKKK ç áåÑÉêáçêÉ

• ooooÉÉÉÉááááããããééééççççëëëëíííí~~~~ ííííìííá áìííá áìííá áìííá á î~äî~äî~äî~äççççêáêáêáêá ÇÇÇÇáááá ÑêÉèìÉåÑêÉèìÉåÑêÉèìÉåÑêÉèìÉåòòòò~~~~ ÇÇÇÇÛìÛìÛìÛìëëëëçççç

Selezionando l’ultima opzione, si ordina a Skippy
di abbassare tutti i valori di frequenza d’uso. Se si
riduce un elenco di vocaboli molte volte, questa
opzione assicura che il dizionario venga effettiva-
mente ridotto. Se l’opzione non viene selezionata,
la rimozione delle parole con bassa frequenza d’uso
avrà effetto una sola volta.

3 Fare click su ^î^î^î^îîîîîááááçççç.



Skippy

Manuale Utente

45

Capitolo 5:
Chapter4: Impostazioni
Skippy ha molti parametri che vi consentono di perso-
nalizzare le funzioni di predizione. Fare click su jjjjÉåìÉåìÉåìÉåì

[[[[ fãfãfãfãééééççççëëëëíííí~~~~òáçòáçòáçòáçååååáááá per visualizzare la finestra di dialogo
Impostazioni con sei differenti tabelle: mêÉÇáòámêÉÇáòámêÉÇáòámêÉÇáòáççççåÉåÉåÉåÉ,
iiii~~~~óóóóçìíçìíçìíçìí, cáåÉcáåÉcáåÉcáåÉëëëëíê~íê~íê~íê~, qqqqÉÉÉÉãéãéãéãéççççêáòêáòêáòêáòòòòò~òá~òá~òá~òáççççåÉåÉåÉåÉ, mmmm~~~~êçêçêçêçääääÉ áåáòá~É áåáòá~É áåáòá~É áåáòá~ääääáááá e
bbbbñíê~ñíê~ñíê~ñíê~.

Predizione

La tabella della mêÉÇámêÉÇámêÉÇámêÉÇáòòòòááááççççåÉåÉåÉåÉ è divisa in due parti:
Opzioni e Apprendimento.

Nella parte delle Opzioni, è possibile impostare:

• kìãÉêkìãÉêkìãÉêkìãÉêçççç ã~ã~ã~ã~ëëëëëáãëáãëáãëáãçççç Çá îçÇá îçÇá îçÇá îçääääíÉ ÅÜÉ ìå~ é~êíÉ ÅÜÉ ìå~ é~êíÉ ÅÜÉ ìå~ é~êíÉ ÅÜÉ ìå~ é~êççççääää~~~~ éì∂éì∂éì∂éì∂

ÅÅÅÅççççããããéééé~êáêÉ~êáêÉ~êáêÉ~êáêÉ

Se si inserisce il valore 3 e poi si inizia a scrivere ‘c’,
‘e’ e ‘r’, il programma suggerisce la parola ‘cercare’
dopo ogni battitura. Quando si digita la lettera ‘c’,
Skippy non visualizzerà più la parola ‘cercare’

nell’elenco dei suggerimenti ma la sostituirà con
un’altra parola.

• iìåÖiìåÖiìåÖiìåÖÜÜÜÜÉÉÉÉòòòòòòòò~ ãáåáã~ ãáåáã~ ãáåáã~ ãáåáã~~~~ ÇÉáÇÉáÇÉáÇÉá ëëëëììììÖÖÖÖÖÖÖÖÉÉÉÉêêêêááááããããÉåíá áå êÉÉåíá áå êÉÉåíá áå êÉÉåíá áå êÉääää~~~~òòòòááááççççåÉåÉåÉåÉ

~ä~ä~ä~äääääÛáåáòá~Ûáåáòá~Ûáåáòá~Ûáåáòá~ääääÉÉÉÉ ÇáÖÇáÖÇáÖÇáÖááááí~íí~íí~íí~í~~~~

Se il valore è impostato su 1 e si digita ‘lu’, il
programma mostrerà tra gli altri suggerimenti la
parola ‘lui’. Se il valore impostato è 2 e si digita ‘lu’,
Skippy non mostrerà la parola ‘lui’ tra gli altri
suggerimenti poiché è solo un carattere più lunga
di quella digitata

Nella stessa parte di finestra, è possibile attivare o disat-
tivare le seguenti opzioni:

• mmmmêêêêÉÉÉÉÇáòáÇáòáÇáòáÇáòáççççåÉåÉåÉåÉ ã~áìëÅçäÉLãáåìëÅçã~áìëÅçäÉLãáåìëÅçã~áìëÅçäÉLãáåìëÅçã~áìëÅçäÉLãáåìëÅçäÉäÉäÉäÉ

Quando questa opzione è attiva, Skippy fa distin-
zione tra lettere maiuscole e lettere minuscole.

• ríáäáòríáäáòríáäáòríáäáòòòòò~~~~ é~êçäÉ êÉÅÉåé~êçäÉ êÉÅÉåé~êçäÉ êÉÅÉåé~êçäÉ êÉÅÉåííííá Çìê~á Çìê~á Çìê~á Çìê~ååååíÉíÉíÉíÉ ä~ éêÉÇä~ éêÉÇä~ éêÉÇä~ éêÉÇáòáçåáòáçåáòáçåáòáçåÉÉÉÉ

Abilitare questa opzione fa si che Skippy utilizzi le
parole di uso recente per la predizione. Quando
una parola è utilizzata di frequente nello stesso
documento (ad esempio ‘calcio’), la possibilità che
questa parola venga utilizzata ancora è molto alta.
Abilitare questa opzione, questa parola comparirà
nell’elenco dei suggerimenti prima di altre. Una
volta attivata l’opzione, è possibile scegliere il
livello di importanza da attribuire alle parole
recenti tra i valori di normale, alta o molto alta.

Nella parte della tabella mêÉmêÉmêÉmêÉÇÇÇÇááááòòòòáçåáçåáçåáçåÉÉÉÉ relativa all’Appren-
dimento attivare o disattivare l’opzione ^̂̂̂éééééêÉåéêÉåéêÉåéêÉåÇÇÇÇááááJJJJ

ãÉåãÉåãÉåãÉåííííç áå Åçêç áå Åçêç áå Åçêç áå Åçêëëëëçççç. A questo punto Skippy aggiungerà
all’elenco di vocaboli in uso ogni nuova parola che
viene digitata. 

• fãfãfãfãéééé~ê~~ê~~ê~~ê~ ëçäç é~êçäÉ ëáåÖçëçäç é~êçäÉ ëáåÖçëçäç é~êçäÉ ëáåÖçëçäç é~êçäÉ ëáåÖçäÉäÉäÉäÉ
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• fãfãfãfãéééé~ê~~ê~~ê~~ê~ ëçäç Åçéëçäç Åçéëçäç Åçéëçäç ÅçééáÉéáÉéáÉéáÉ ÇáÇáÇáÇá é~êé~êé~êé~êççççääääÉÉÉÉ

• fãfãfãfãéééé~ê~~ê~~ê~~ê~ é~êçäÉé~êçäÉé~êçäÉé~êçäÉ ëëëëááááåÖçäÉ É ÅçééáÉ ÇáåÖçäÉ É ÅçééáÉ ÇáåÖçäÉ É ÅçééáÉ ÇáåÖçäÉ É ÅçééáÉ Çá éééé~êçä~êçä~êçä~êçäÉKÉKÉKÉK

Se non si desidera modificare il contenuto origi-
nale di un elenco di vocaboli, è possibile non
attivare questa opzione o fare una copia
dell’elenco dei vocaboli e modificare solo la
copia.

Layout

Nella tabella i~i~i~i~óçóçóçóçììììíííí, è possibile modificare la visualiz-
zazione di tre parti del programma: i suggerimenti, lo
stile dei tasti e il testo in essi contenuto:

SuggerSuggerSuggerSuggeriiiimentmentmentmentiiii

In questa parte della tabella iiii~~~~óóóóççççìíìíìíìí, scegliere quanti
suggerimenti Skippy deve visualizzare nell’elenco di
predizione. L’elenco dei suggerimenti può contenere
un massimo di 10 voci.

Usando l’opzione lêlêlêlêÇÇÇÇáå~áå~áå~áå~ ëëëëììììÖÖÉêáãÖÖÉêáãÖÖÉêáãÖÖÉêáãÉÉÉÉåíá åÉåíá åÉåíá åÉåíá åÉääääääääÛÛÛÛÉäÉäÉäÉäÉÉÉÉåÅçåÅçåÅçåÅç, è
possibile scegliere di visualizzare i suggerimenti in
ordine alfabetico, secondo la loro frequenza d’uso o
secondo la lunghezza.

• ^äÑ^äÑ^äÑ^äÑ~~~~ÄÉÄÉÄÉÄÉííííááááÅÅÅÅççççWWWW

• pìäpìäpìäpìäääää~~~~ äìåÖÜÉòòäìåÖÜÉòòäìåÖÜÉòòäìåÖÜÉòò~W~W~W~W

• pìäpìäpìäpìäääää~~~~ ÑÑÑÑêêêêÉèìÉåò~ ÇÉèìÉåò~ ÇÉèìÉåò~ ÇÉèìÉåò~ ÇÛìëçÛìëçÛìëçÛìëçWWWW
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SSSSttttiiiilllleeee tatatatasssstotototo

E’ possibile modificare lo stile dei tasti nei quali
vengono visualizzati i suggerimenti. Le modalità di
visualizzazione disponibili sono: ‘Nessuno’, ‘Classico’,
‘2D colorato’, ‘3D colorato’ o ‘Arrotondato’:

Quando viene visualizzato uno stile differente da
quello Classico, è possibile modificare il colore dei tasti
facendo click sul bottone ̀ ç`ç`ç`çääääççççêÉêÉêÉêÉ Eä~ ÑáåÉëíê~ Çá ÉäÉòáçåÉ

ÇÉä ÅçäçêÉ ~éé~êÉF:

Quando il colore per il primo tasto è stato scelto, il
programma chiede se si desidera applicare questo
colore a tutti gli altri tasti. Facendo click su ‘No’, sarà
possibile selezionare colori differenti per ogni tasto.

Il parametro ppppéééé~òá~~òá~~òá~~òá~ííííìê~ íê~ á í~ìê~ íê~ á í~ìê~ íê~ á í~ìê~ íê~ á í~ëëëëíáíáíáíá consente di persona-
lizzare lo spazio tra i singoli tasti. E’ possibile attribuire
un valore da 0 a 15.

TTTTeeeessssto neto neto neto nellll tasttasttasttastoooo

Per modificare il tipo di carattere e il colore del testo dei
suggerimenti, fare click su `̀̀̀~~~~ê~íê~íê~íê~íííííÉêÉÉêÉÉêÉÉêÉ nella tabella
i~i~i~i~óóóóçìíçìíçìíçìí. 

Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare il tipo
di carattere, lo stile e la dimensione che si desidera
attribuire al testo contenuto nei bottoni. E’ anche
possibile modificare il colore del testo modificando la
selezione nell’opzione Colore.

Skippy è anche in grado di allineare il testo dei bottoni
al margine destro, sinistro o di centrarlo al loro
interno.

Esiste infine la possibilità di attribuire un numero ad
ogni suggerimento e di visualizzarlo nel bottone prima
del testo.

StiStiStiStilllle tae tae tae tasssstotototo EEEEsempiosempiosempiosempio

Nessuno

Classico

2D colorato

3D colorato

Arrotondato
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Finestra

Prima di tutto scegliere se si desidera visualizzare i
suggerimenti verticalmente o orizzontalmente.

Nella tabella cáåÉcáåÉcáåÉcáåÉëëëëíêíêíêíê~~~~, attivare o disattivare le seguenti
opzioni:

• pÉÖåpÉÖåpÉÖåpÉÖå~~~~ ééééçëçëçëçëááááòòòòáçåáçåáçåáçåÉÉÉÉ ååååÉÉÉÉääää ííííÉÉÉÉëëëëííííçççç

Selezionare questa opzione per fare in modo che
l’elenco dei suggerimenti segua la posizione del
cursore all’interno del documento. Con questa
funzione si può velocizzare la ricerca del suggeri-
mento e di conseguenza la composizione del testo
stesso, poiché non è necessario distogliere lo
sguardo. E’ possibile definire la distanza orizzon-

tale e verticale tra il cursore e l’elenco dei suggeri-
menti. I valori disponibili sono da 0 a 100.

Quando questa opzione è attiva, Skippy cercherà di
posizionare l’elenco dei suggerimenti in modo da
tenerlo sempre visibile.

• p~p~p~p~ääääíííí~ ~~ ~~ ~~ ~ä äáãáíä äáãáíä äáãáíä äáãáíÉ ÇÉ ÇÉ ÇÉ ÇÉäÉäÉäÉääç ëäç ëäç ëäç ëÅÜÉêãÅÜÉêãÅÜÉêãÅÜÉêãç èç èç èç èì~åÇç ä~ ÑáåÉëíê~ ëì~åÇç ä~ ÑáåÉëíê~ ëì~åÇç ä~ ÑáåÉëíê~ ëì~åÇç ä~ ÑáåÉëíê~ ëáááá

~î~î~î~îîîîîáÅáå~áÅáå~áÅáå~áÅáå~ ~ä Ä~ä Ä~ä Ä~ä ÄççççêÇçêÇçêÇçêÇçKKKK

Quando questa opzione è selezionata, la finestra
dei suggerimenti salta al limite dello schermo ogni
volta che viene spostata al di fuori di esso. Questa
opzione impedisce che parte dell’elenco di suggeri-
menti diventi invisibile e assicura che la finestra sia
facilmente posizionabile.

Quando questa opzione viene selezionata, impo-
stare un valore percentuale compreso tra 0 e 15.
Quando la distanza tra il limite dello schermo e la
finestra di Skippy è inferiore a questo valore,
l’elenco dei suggerimenti salta automaticamente al
limite utile dello schermo.

Questa opzione non può essere selezionata
quando è attiva l’opzione Segna posizione nel
testo.

• pÉpÉpÉpÉããããéêÉ áéêÉ áéêÉ áéêÉ áå éêáãç éá~åå éêáãç éá~åå éêáãç éá~åå éêáãç éá~åçççç

Selezionando questa opzione si fa in modo che la
finestra con l’elenco dei suggerimenti non venga
mai coperta da altre finestre.
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Temporizzazione

Quando l’opzione rrrrëëëë~~~~ ííííÉãÉãÉãÉãééééçêáòçêáòçêáòçêáòòòòò~~~~òòòòááááççççåÉåÉåÉåÉ presente nella
tabella qÉãqÉãqÉãqÉãééééçêáòçêáòçêáòçêáòòòòò~~~~òòòòááááççççåÉåÉåÉåÉ viene selezionata, Skippy
seleziona automaticamente il suggerimento su cui si
posiziona il cursore del mouse dopo un periodo di
tempo fissato e personalizzabile.

Supponete di voler scrivere la parola ‘sono’ e che
abbiate già digitato le lettere ‘s’ e ‘o’. Quando l’opzione
rrrrëëëë~~~~ ííííÉãÉãÉãÉãééééçêáòçêáòçêáòçêáòòòòò~~~~òòòòááááççççåÉåÉåÉåÉ sotto jjjjÉåì [Éåì [Éåì [Éåì [ ffffãéãéãéãéçëçëçëçëí~í~í~í~òòòòáçåá [áçåá [áçåá [áçåá [

qqqqÉÉÉÉãéãéãéãéççççêáòòêáòòêáòòêáòò~~~~òáòáòáòáççççåÉåÉåÉåÉ è selezionata e l’intervallo di tempo è
impostato su 1000 millisecondi, è sufficiente portare il
cursore del mouse sul primo suggerimento. Il suggeri-
mento in questione verrà contornato da un bordo colo-
rato e dopo il tempo fissato di 1 secondo, il programma
inserirà automaticamente la parola nel testo che state
digitando. 

Quando l’opzione rrrrííííáäáòáäáòáäáòáäáòòòòò~ Ä~êê~~ Ä~êê~~ Ä~êê~~ Ä~êê~ ÇÇÇÇáááá ~î~~î~~î~~î~ååååò~ò~ò~ò~ããããÉåíÉåíÉåíÉåíçççç è
attivata, il margine inferiore del bottone sul quale è
posizionato il cursore del mouse si trasforma in una

barra di avanzamento. Quando la barra di avanza-
mento è piena e ha completamente circondato il
bottone, il suggerimento viene selezionato ed inserito
nel testo.

Quando l’opzione ooooáéÉáéÉáéÉáéÉííííáòáçáòáçáòáçáòáçååååÉÉÉÉ ~~~~ììììííííççççãããã~íáÅ~~íáÅ~~íáÅ~~íáÅ~ è attivata,
Skippy seleziona prima di tutto il bottone con il sugge-
rimento su cui è posizionato il mouse e lo inserisce nel
testo. Se il cursore del mouse non viene spostato, il
suggerimento seguente contenuto nello stesso bottone
verrà selezionato ed inserito nel testo al termine
dell’intervallo di tempo impostato.

Quando per esempio la parola ‘sono’ è stata inserita nel
testo dal primo bottone dell’elenco dei suggerimenti e
la parola successiva sullo stesso bottone è ‘stati’, è
possibile inserire direttamente la parola ‘stati’
lasciando il cursore del mouse sul primo suggerimento
per un altro intervallo di tempo fissato (a patto natural-
mente che il cursore del mouse non venga assoluta-
mente mosso entro il tempo fissato).

Quando l’opzione ooooáéÉáéÉáéÉáéÉííííáòáçáòáçáòáçáòáçååååÉ ^ìÉ ^ìÉ ^ìÉ ^ìííííçãçãçãçã~~~~íáÅ~íáÅ~íáÅ~íáÅ~ non
è selezionata, Skippy non attiverà nuovamente
la temporizzazione finché il cursore del mouse
non verrà spostato e riportato nel punto deside-
rato.
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E’ possibile modificare lo spessore (da 1 a 10) ed il
colore del bordo che circonda il bottone su cui si posi-
ziona il mouse.

Parole iniziali

Quando una frase termina con un segno di punteggia-
tura e non sono digitati altri caratteri dopo di esso,
Skippy suggerisce alcune parole con le quali dare inizio
alla nuova frase. Queste sono chiamate Parole iniziali.
Non fanno parte dell’elenco di vocaboli principale
attualmente in uso, ma costituiscono esse stesse un
elenco autonomo che può raggiungere un massimo di
100 parole.

Notare come, quando Skippy cerca di predire le parole
iniziali, non le disponga in ordine alfabetico, sulla
frequenza d’uso o sulla lunghezza (come nel caso del
normale elenco dei suggerimenti). Le parole iniziali
nell’elenco di predizione vengono visualizzate secondo
l’ordine che hanno nella tabella m~êm~êm~êm~êççççäÉ áåáòá~äáäÉ áåáòá~äáäÉ áåáòá~äáäÉ áåáòá~äá.

Per attivare un elenco di parole iniziali, fare click su
jÉjÉjÉjÉåì [åì [åì [åì [ ffffãéãéãéãéçëçëçëçëí~í~í~í~òòòòáçåá [ m~êáçåá [ m~êáçåá [ m~êáçåá [ m~êççççäÉ áåáòá~äÉ áåáòá~äÉ áåáòá~äÉ áåáòá~ääääáááá. Selezionare
dalla lista l’elenco che si desidera utilizzare.

Esiste la possibilità di creare un nuovo elenco: fare click
su kìkìkìkìççççîçîçîçîç nella stessa tabella e dare un nome al nuovo
elenco. E’ inoltre possibile eliminare un elenco
esistente facendo click su ooooááááããããìçîáìçîáìçîáìçîá nella stessa tabella.

Per aggiungere parole ad un elenco nuovo o esistente,
digitare le parole nel riquadro sotto il nome dell’elenco
stesso, separandole con uno spazio, una virgola o un
punto e virgola. Per rimuovere parole da un elenco
esistente, semplicemente cancellarle dallo stesso
riquadro.

Extra

PPPPununununtttteeeeggggggggiiiiatuatuatuaturrrraaaa

Selezionare le opzioni seguenti:

• jjjj~~~~ááááììììëëëëÅçÅçÅçÅçääää~ ~ìí~ ~ìí~ ~ìí~ ~ìíççççã~ã~ã~ã~ííííááááÅÅÅÅ~ Ç~ Ç~ Ç~ Çççççééééçççç ììììå ëå ëå ëå ëÉÖåÉÖåÉÖåÉÖåçççç Çá éìåíÇá éìåíÇá éìåíÇá éìåíÉÉÉÉÖÖÖÖJJJJ

ÖÖÖÖáááá~~~~íìê~ Eíìê~ Eíìê~ Eíìê~ EÚÚÚÚKKKKÛÛÛÛIIII ÚÚÚÚ>Û>Û>Û>ÛIIII ÚÚÚÚ\\\\ÛFÛFÛFÛF se si desidera che la punteggia-
tura indicata sia seguita da lettera maiuscola.

• pépépépé~~~~òá~òá~òá~òá~ííííììììêêêê~~~~ ~ì~ì~ì~ìííííçãçãçãçã~~~~íáÅ~íáÅ~íáÅ~íáÅ~ ÇçÇçÇçÇçééééçççç ìåìåìåìå ëëëëÉÖåÉÖåÉÖåÉÖåçççç Çá éìåíÇá éìåíÇá éìåíÇá éìåíÉÉÉÉÖÖÖÖJJJJ

ÖÖÖÖáááá~~~~íìê~íìê~íìê~íìê~ se si desidera rimuovere lo spazio automa-
ticamente inserito al termine di una parola prima
di inserire un segno di punteggiatura.
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AAAAbbbbbbbbrrrreeeevvvviiiiaaaazzzziiiionionionioni

Selezionare questa opzione se si desidera che un espan-
sione venga inserita automaticamente nel testo
(compreso lo spazio a fine frase) dopo che la sua abbre-
viazione è stata digitata completamente. 

SelezioneSelezioneSelezioneSelezione

Il terzo capitolo di questo manuale spiega come utiliz-
zare vari strumenti per inserire un suggerimento nel
testo. Scegliere una delle due opzioni seguenti:

• rrrrííííáäáòáäáòáäáòáäáòòòòò~ í~ í~ í~ í~~~~ëëëëííííáááá ÑÑÑÑììììååååòòòòáçåáçåáçåáçåÉÉÉÉ éÉêéÉêéÉêéÉê ëëëëÉÉÉÉääääÉòáÉòáÉòáÉòáççççå~êÉ áå~êÉ áå~êÉ áå~êÉ á ëëëëìÖìÖìÖìÖÖÖÖÖÉÉÉÉêêêêááááJJJJ

ãÉåãÉåãÉåãÉåííííáááá

• rrrrííííáäáòáäáòáäáòáäáòòòòò~~~~ ááááä íä íä íä í~~~~ëëëëíáÉêáåíáÉêáåíáÉêáåíáÉêáåçççç åìåìåìåìããããÉêáÉêáÉêáÉêáÅÅÅÅçççç éÉê ëéÉê ëéÉê ëéÉê ëÉÉÉÉäÉäÉäÉäÉòòòòáçåáçåáçåáçå~~~~êÉêÉêÉêÉ áááá

ëìÖÖÉêáãÉåëìÖÖÉêáãÉåëìÖÖÉêáãÉåëìÖÖÉêáãÉåííííáááá

AAAAvvvvvivivivissssiiii

Nella tabella bñbñbñbñííííêêêê~~~~ è possibile scegliere se essere avvi-
sati o meno quando l’elenco vocaboli è troppo pieno.

Se questa opzione è selezionata, il programma avvisa
quando l’elenco vocaboli attualmente in uso contiene
più di 80,000 parole singole e più di 250,000 coppie di
parole.

Se l’elenco vocaboli è troppo pieno, la predizione
potrebbe diventare molto lenta. Skippy avvisa all’avvio
del programma, indicando il numero di parole singole
e di coppie di parole presenti nell’elenco vocaboli, e
raccomanda di ridurlo. 

Facendo click su ooooáÇìÅááÇìÅááÇìÅááÇìÅá la finestra di dialogo bäbäbäbäÉÉÉÉåÅçåÅçåÅçåÅç

îîîîççççÅ~ÄÅ~ÄÅ~ÄÅ~Äççççäáäáäáäá viene visualizzata. Da qui è possibile cancel-
lare le parole con una frequenza d’uso molto bassa.
Facendo invece click su ooooááááÅÅÅÅççççêÇêÇêÇêÇ~~~~ãáãáãáãá ááááåååå ëëëëÉÖìáíÉÖìáíÉÖìáíÉÖìáíçççç vi

permette di continuare ad usare l’elenco vocaboli così
com’è, anche se ricordiamo che la predizione potrebbe
risultare molto lenta. 

SSSSiiiintentententessssiiii

L’opzioni relativa alla sintesi vocale nella tabella bbbbññññíê~íê~íê~íê~

può essere usata solo se si è installato e se si sta usando
anche Eurovocs DocReader. Questa opzione fa si che
Eurovocs DocReader rilegga in voce il suggerimento su
cui si posiziona il cursore del mouse.
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Capitolo 6:
Chapter4: Opzioni del menu di sistema 
Nel menu di sistema che appare facendo click sull’icona
presente nella barra del titolo, è possibile nascondere la
barra del titolo stessa:

Se la barra del titolo viene nascosta, scomparirà anche
la barra dei menu:

Per spostare la finestra di Skippy nel caso in cui la barra
del titolo sia nascosta, fare click su ‘Skippy’ nella barra
delle applicazioni (per posizionarvi il focus) e muovere
la finestra con i tasti freccia. Per chiudere Skippy, fare
click destro sull’icona di Skippy nella barra delle appli-
cazioni e selezionare `̀̀̀ÜáÜáÜáÜáììììÇÇÇÇáááá dal menu visualizzato. 

La barra del titolo riappare facendo click destro sul
bordo della finestra di Skippy.

Nel menu di sistema è possibile nascondere la sola
barra dei menu. 

Nascondere una o entrambe le barre nella finestra di
Skippy può dare alcuni vantaggi. Primo fra tutti, impe-
disce all’utente di modificare involontariamente le
impostazioni del programma. In secondo luogo la fine-
stra di predizione occupa meno spazio sullo schermo.
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Parte Tre

KeyVit
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Capitolo 1:
Chapter5: Primi passi con KeyVit
Questo manuale utente descrive le funzioni di base del
programma KeyVit. KeyVit è un programma di tastiera
a video completamente personalizzabile che consente
all’utente di digitare del testo senza servirsi della
tastiera standard. La tastiera di base di KeyVit contiene
tutti i tasti e le funzioni di una normale tastiera hard-
ware. KeyVit inoltre supporta funzioni di controllo
mouse, controllo menu e controllo ambiente.

Le tastiere di KeyVit possono essere attivate con
l’utilizzo del mouse, di trackball, monitor tattile,
temporizzazione e sistema a scansione con 1 o 2
sensori. 

Le procedure spiegate di seguito mostrano come utiliz-
zare KeyVit.

Avvio di KeyVit

PePePePerrrr avavavavvvvviiiiare KeyViare KeyViare KeyViare KeyVitttt

1 Fare click su ppppíííí~~~~êíêíêíêí nell’angolo in basso a sinistra
dello schermo.

2 Spostare il cursore del mouse su mêmêmêmêççççÖê~ããáÖê~ããáÖê~ããáÖê~ããá.

Compare l’elenco dei programmi installati.

3 Fare click su bbbbììììêêêêççççîçÅîçÅîçÅîçÅëëëë ppppìáíÉìáíÉìáíÉìáíÉ [ hÉó[ hÉó[ hÉó[ hÉósáísáísáísáí .

KeyVit viene avviato.

Fare doppio click sull’icona di KeyVit sul
desktop per avviare KeyVit direttamente:

Utilizzo di KeyVit

PPPPeeeerrrr uuuuttttililililiiiizzzzzzzzzarezarezarezare KeKeKeKeyViyViyViyVitttt

1 Avviare hhhhÉÉÉÉóóóóssssááááíííí.

2 Avviare un programma di videoscrittura (come
Eurovocs DocReader), un programma di posta
elettronica, etc.

3 Iniziare a scrivere selezionando i tasti sulla tastiera
a video. (Per le modalità di selezione, vedere il
Capitolo 2 di questo manuale).

Skippy, il programma di predizione di parola, può
essere usato in combinazione con KeyVit.

PPPPeeeerrrr aprapraprapriiiirererere uuuunnnn’altra tastier’altra tastier’altra tastier’altra tastiera dia dia dia di KKKKeeeeyViyViyViyVitttt

KeyVit supporta numerose tastiere. E’ possibile
sceglierne una dall’elenco di tastiere disponibili che
viene visualizzato quando si fa click su jjjjÉåì [ ^Éåì [ ^Éåì [ ^Éåì [ ^ééééêêêêáááá

í~í~í~í~ëëëëíáÉê~íáÉê~íáÉê~íáÉê~. I file contenuti nella lista hanno tutti esten-
sione .kdf. Quando uno di essi viene selezionato (ad
esempio English (uk).kdf), KeyVit apre la tastiera
corrispondente. Per saperne di più sulle tastiere dispo-
nibili in KeyVit, vedere il Capitolo 4.
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Chiusura di KeyVit

PePePePerrrr chiudere KeyVichiudere KeyVichiudere KeyVichiudere KeyVitttt

Fare click su jÉjÉjÉjÉåì [ bëÅáåì [ bëÅáåì [ bëÅáåì [ bëÅá.

E’ anche possibile aprire il menu di sistema facendo
click sull’icona presente nella barra del titolo e fare poi
click sulla voce di menu Chiudi.
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Capitolo 2:
Chapter5: Selezione di un tasto
Esistono diversi modi per selezionare i tasti di KeyVit.
Scegliere uno dei metodi di selezione presenti nella
tabella ppppÉÉÉÉääääÉòáÉòáÉòáÉòáççççåÉåÉåÉåÉ che viene visualizzata facendo click su
jÉjÉjÉjÉåì [åì [åì [åì [ fãéçëí~òáçfãéçëí~òáçfãéçëí~òáçfãéçëí~òáçååååáááá .

Indicatori

Nella tabella ppppÉÉÉÉäÉäÉäÉäÉòòòòááááççççååååÉÉÉÉ è possibile scegliere vari tipi di
indicatori per le modalità di scansione e temporizza-
zione. I tasti di KeyVit possono essere evidenziati,
oppure circondati da un bordo colorato o da punti
colorati.

Fare click sul bottone `ç`ç`ç`çääääççççêÉêÉêÉêÉ nella tabella ppppÉäÉäÉäÉäÉÉÉÉòáçòáçòáçòáçååååÉÉÉÉ per
scegliere il colore del bordo o dei punti.

Modalità di selezione

Nella tabella pÉpÉpÉpÉääääÉòáÉòáÉòáÉòáççççåÉåÉåÉåÉ scegliere la modalità che si desi-
dera utilizzare al momento e quella che si desidera
venga attivata ad ogni avvio del programma. In
entrambi i casi, scegliere tra una delle modalità
seguenti:

• jjjjççççììììëëëëÉÉÉÉ

Scegliendo il mouse, è sufficiente fare click sinistro
sul tasto della tastiera software per attivarlo.

• gçgçgçgçóëóëóëóëíáÅâíáÅâíáÅâíáÅâ

Quando questa opzione è selezionata, spostare il
cursore a destra e a sinistra, in alto e in basso
agendo sulla leva del joystick. Premendo il
“bottone di fuoco” (quello solitamente usato per
selezionare), si riproduce il click sinistro nella posi-
zione corrente del cursore del mouse. E’ anche
possibile riprodurre il doppio click (premere due
volte il “bottone di fuoco”) e il trascinamento
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(tenere premuto il “bottone di fuoco”). Perciò,
quando il cursore del mouse è posizionato sul tasto
che si desidera selezionare, premere semplicemente
il “bottone di fuoco” del joystick.

E’ possibile impostare la sÉsÉsÉsÉääääçÅáíçÅáíçÅáíçÅáí¶¶¶¶ ggggççççóóóóëëëëíáÅâíáÅâíáÅâíáÅâ in
pixels/sec. Questa offre un indicazione sulla velo-
cità di spostamento che deve avere il cursore del
mouse quando si utilizza il joystick. La velocità di
spostamento può aumentare se il joystick è mante-
nuto in una determinata direzione. Specificare un
valore in pixels per secondo per impostare il para-
metro ^̂̂̂ÅÅÅÅÅÅÅÅÉÉÉÉäÉêäÉêäÉêäÉê~~~~òáçòáçòáçòáçååååÉÉÉÉ.

• pÅ~åpÅ~åpÅ~åpÅ~åëëëëáçáçáçáçååååÉÉÉÉ

KeyVit supporta la modalità a scansione con 1 o 2
sensori. Quando viene utilizzato questo metodo di
selezione, i tasti della tastiera vengono scansionati
in accordo con il tipo di scansione scelto. Nel caso
di scansione riga-colonna, per esempio, le righe
della tastiera vengono scansionate una dopo l’altra,
partendo dalla prima in alto. Il sensore 1 può essere
usato per selezionare una riga. A questo punto
vengono scansionati i tasti della riga selezionata.
Azionando ancora il sensore 1 si ottiene la sele-
zione del tasto desiderato. Per conoscere altri
metodi di scansione, vedere le Opzioni di scansione
più avanti in questo capitolo.

Per interrompere la scansione e utilizzare
un altro metodo di selezione, premere il
tasto Esc sulla tastiera hardware.

Temporizzazione

Quando l’opzione rrrrëëëë~~~~ íÉãéçíÉãéçíÉãéçíÉãéçêêêêááááòò~òáçåòò~òáçåòò~òáçåòò~òáçåÉÉÉÉ presente nella
tabella ppppÉäÉäÉäÉäÉÉÉÉòáçòáçòáçòáçååååÉÉÉÉ è attivata, è possibile usare il sistema
temporizzato con il mouse o il joystick. Quando il
cursore viene portato su un tasto, il tasto viene eviden-
ziato (o circondato da bordo o punti colorati, in
accordo con l’indicatore scelto). Se il cursore non viene
spostato per un tempo fissato, allo scadere di tale inter-
vallo di tempo il tasto viene automaticamente selezio-

nato. Il valore di permanenza sul tasto va impostato in
millisecondi nel riquadro alla destra dell’opzione rë~rë~rë~rë~

íÉãíÉãíÉãíÉãééééçêáçêáçêáçêáòòòòò~ò~ò~ò~òòòòáçåáçåáçåáçåÉÉÉÉ nella stessa tabella ppppÉäÉäÉäÉäÉÉÉÉòáçòáçòáçòáçååååÉÉÉÉ. KeyVit
riprende il conteggio del tempo solo quando il cursore
viene spostato da quel tasto.

Nella stessa tabella ppppÉäÉäÉäÉäÉÉÉÉòáçòáçòáçòáçååååÉÉÉÉ, vi sono altre opzioni di
temporizzazione:

* Vedere Capitolo 4: Tastiera temporizzata

Opzioni Scansione

Seguire questi passaggi per selezionare una modalità di
scansione:

Opzioni 
temporizza-
zione

Funzione

Utilizza barra di 
avanzamento

Una barra di avanzamento viene 
visualizzata sul tasto su cui si posi-
ziona il cursore del mouse, indi-
cando il tempo trascorso. Quando 
la barra è completa, il tasto viene 
selezionato.

Ripetizione
automatica

Quando, dopo la selezione di un 
tasto, il cursore del mouse non 
viene spostato dalla posizione in 
cui si trova, KeyVit seleziona 
nuovamente lo stesso tasto al 
termine del periodo impostato per 
l’accettazione.

Segnalazioni 
acustiche

KeyVit riproduce un suono allo 
scadere del tempo di accettazione 
per segnalare l’avvenuta selezione 
del tasto.

Ampiezza area 
sensibile con 
temporizzazione

Se si utilizza la temporizzazione al 
di fuori della tastiera di KeyVit*, è 
possibile specificare la zona di 
video sensibile alla posizione del 
cursore del mouse. Anche in 
presenza di movimenti del cursore 
del mouse all’interno della zona 
definita, KeyVit non interrompe il 
conteggio del tempo di accetta-
zione.
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1 Fare click su jjjjÉÉÉÉåì [åì [åì [åì [ fãéçëí~òáçfãéçëí~òáçfãéçëí~òáçfãéçëí~òáçåá [åá [åá [åá [ pÅ~åpÅ~åpÅ~åpÅ~åëëëëáçåáçåáçåáçåÉÉÉÉ .

2 Scegliere se attivare la scansione con uno o due
sensori.

• pÅ~åpÅ~åpÅ~åpÅ~åëëëëáçáçáçáçååååÉ ÅÉ ÅÉ ÅÉ Åççççåååå NNNN ëÉåëçêëÉåëçêëÉåëçêëÉåëçêÉÉÉÉ: 

Quando l’opzione ^î~å^î~å^î~å^î~åòòòò~ãÉ~ãÉ~ãÉ~ãÉååååííííç ~ç ~ç ~ç ~ìíìíìíìíççççãããã~~~~íáÅçíáÅçíáÅçíáÅç ççççÖÖÖÖååååáááá

5000 ããããëëëëÉÅÉÅÉÅÉÅ nella tabella ppppÅ~åÅ~åÅ~åÅ~åëëëëááááççççåÉåÉåÉåÉ viene selezio-
nata, KeyVit passa automaticamente alla riga o al
tasto successivo quando il tempo fissato è trascorso
(dopo 5 secondi in questo caso). Azionando il
sensore 1 si ottiene la selezione di una riga o di un
tasto. Quando un tasto è stato selezionato, la scan-
sione riparte. Al contrario, se si seleziona l’opzione
pÉpÉpÉpÉääääÉòáÉòáÉòáÉòáççççåÉåÉåÉåÉ ~~~~ììììííííççççãããã~íáÅ~~íáÅ~~íáÅ~~íáÅ~ ÇçÇçÇçÇçéçéçéçéç 5000 ããããëÉÅëÉÅëÉÅëÉÅ, sarà neces-
sario agire sul sensore 1 per far avanzare la scan-
sione. KeyVit selezionarà automaticamente la riga
o il tasto evidenziato se il sensore non viene attivato
per 5 secondi.

Quando viene scelta la modalità di scansione con
un sensore, è possibile attribuire una funzione
specifica al sensore 2. Selezionando l’opzione
oá~îîoá~îîoá~îîoá~îîáááá~~~~ ëÅëÅëÅëÅ~~~~åëáåëáåëáåëáççççåÉåÉåÉåÉ, il sensore 2 può essere usato
ogni volta che si desidera che la scansione riprenda
dal margine in alto a sinistra. Selezionando invece
l’opzione ppppççççëëëëééééÉåÇá ëÅ~åÉåÇá ëÅ~åÉåÇá ëÅ~åÉåÇá ëÅ~åëëëëáçáçáçáçååååÉÉÉÉ, il sensore 2 può
essere usato per interrompere momentaneamente
la scansione. Azionare nuovamente il sensore 1 per

riprendere la scansione. E’ possibile combinare le
due opzioni.

Con l’opzione ppppççççëëëëéÉåéÉåéÉåéÉåÇÇÇÇáááá ëëëëÅ~åÅ~åÅ~åÅ~åëëëëááááççççåÉ ÇåÉ ÇåÉ ÇåÉ ÇççççééééççççKKKKKKKKKKKK

é~é~é~é~ëëëëëëëë~~~~ÖÖÖÖÖáÖáÖáÖá, è possibile indicare quanti passaggi deve
fare KeyVit prima di interrompere la scansione se
nessun sensore viene azionato.

• pÅ~åpÅ~åpÅ~åpÅ~åëëëëáçáçáçáçååååÉ Åçå OÉ Åçå OÉ Åçå OÉ Åçå O ëëëëÉåÉåÉåÉåëëëëçêáçêáçêáçêá: la scansione, in questo
caso, non è più automatica. Il sensore 2 viene usato
per far avanzare la scansione e il sensore 1 per sele-
zionare.

Questa modalità può variare da riga-colonna a
colonna-riga facendo click sul bottone aÉÑáåaÉÑáåaÉÑáåaÉÑáåááááJJJJ

òáçòáçòáçòáçååååÉÉÉÉ.

Quando nella tabella jjjjÉåì [Éåì [Éåì [Éåì [ ffffãéãéãéãéçëçëçëçëí~í~í~í~òòòòááááççççåá [åá [åá [åá [

pÅpÅpÅpÅ~~~~åëáåëáåëáåëáççççåÉ [ ^î~ååÉ [ ^î~ååÉ [ ^î~ååÉ [ ^î~åòòòò~í~í~í~íÉÉÉÉ îáÉåÉ ~ííáî~í~ äÛçéòáçåÉ

cNcNcNcNNNNN É cNÉ cNÉ cNÉ cNOOOO éÉêéÉêéÉêéÉê ëëëëÉäÉäÉäÉäÉÉÉÉòáçòáçòáçòáçåååå~êÉ~êÉ~êÉ~êÉ, è possibile utilizzare
questi tasti per la scansione attribuendovi
rispettivamente le funzioni dei sensori 1 e 2 

3 Nella stessa tabella pÅpÅpÅpÅ~~~~åëáåëáåëáåëáççççåÉåÉåÉåÉ, selezionare una delle
principali modalità di scansione:

Modalità 
scansione

Descrizione

Lineare Tutti i tasti vengono scansionati 
uno dopo l’altro da sinistra verso 
destra, e dall’alto verso il basso.

Serpente KeyVit scansiona tutti i tasti uno 
dopo l’altro, ma la prima riga è 
scansionata da sinistra verso 
destra, la seconda da destra verso 
sinistra, etc. 

Circolare Tutti i tasti vengono scansionati 
uno dopo l’altro, partendo dal 
primo in alto a sinistra e finendo 
nel centro della tastiera. 
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Quando si utilizzano le modalità riga-colonna,
colonna-riga o blocco, è possibile impostare il
numero di passaggi nella stessa riga, colonna o
blocco (prima cioè di tornare al livello superiore di
scansione).

Quando invece si utilizza una delle modalità con
inversione, occorre ricordare di impostare il

numero di volte che si desidera che la scansione
torni indietro e quanto velocemente lo deve fare.
Fare attenzione che la modalità con inversione può
essere utilizzata solo con la scansione con 1
sensore. L’inversione risulta molto utile quando la
scansione avanza molto velocemente, impostando
lento il tempo di inversione.

Quando si utilizza la modalità riga-colonna o
colonna-riga, è possibile attivare l’opzione
oooo~~~~ÇÇÇÇÇÇÇÇççççééééééééáááá~~~~ ááááääää ííííÉÉÉÉãéãéãéãéçççç ëìëìëìëìääää éêáãéêáãéêáãéêáãçççç. Quando KeyVit
inizia a scansionare i singoli tasti dopo la selezione
di una riga o di una colonna, il tempo di avanza-
mento raddoppia sul primo tasto.

4 Nella tabella ppppÅ~åÅ~åÅ~åÅ~åëëëëáçáçáçáçååååÉÉÉÉ si trova anche l’opzione
oáéêoáéêoáéêoáéêÉÉÉÉåÇá Ç~åÇá Ç~åÇá Ç~åÇá Ç~ääääääääÛÛÛÛááááååååááááòòòòáçáçáçáç ÇÇÇÇçéçéçéçéçççç ääää~ ë~ ë~ ë~ ëÉÉÉÉääääÉòáÉòáÉòáÉòáççççåÉåÉåÉåÉ. Questa
opzione fa in modo che, ogni volta che un tasto è
stato selezionato, la scansione riprenda dal
margine superiore a sinistra e non dal punto di
selezione. L’opzione è disponibile per tutte le
modalità di scansione descritte, ad eccezione della
modalità Blocco e di quella Blocco-riga-colonna.

5 Impostazioni avanzate di scansione.

La finestra di dialogo ffffããããééééççççëëëëí~í~í~í~òòòòáçåááçåááçåááçåá ~~~~îîîî~åò~~åò~~åò~~åò~íÉ ëÅ~åJíÉ ëÅ~åJíÉ ëÅ~åJíÉ ëÅ~åJ

ëáëáëáëáççççåÉåÉåÉåÉ appare quando si fa click sul bottone ^î~åJ^î~åJ^î~åJ^î~åJ

ò~ò~ò~ò~ííííÉÉÉÉ nella tabella pÅ~pÅ~pÅ~pÅ~ååååëáëáëáëáççççåÉåÉåÉåÉ.

Riga-colonna KeyVit scansiona prima le righe. 
Dopo averne selezionata una, 
inizia la scansione dei tasti in essa 
contenuti.

Colonna-riga KeyVit scansiona prima le colonne. 
Dopo averne selezionata una, 
inizia la scansione dei tasti in essa 
contenuti.

Blocco KeyVit inizia la scansione per 
blocchi. Dopo la selezione di un 
blocco, questo viene diviso in 
blocchi più piccoli. La scansione 
termina con la selezione del tasto 
desiderato.

Blocco-Riga-
Colonna

Il metodo è molto simile a quello 
riga-colonna. E’ però possibile divi-
dere la tastiera in blocchi di righe o 
dividere le righe in più parti. Con il 
bottone Definizione blocco è possi-
bile definire il numero di blocchi e 
in quante parti si desidera dividere 
le righe.

Lineare (con 
inversione)

La scansione avanza secondo la 
modalità lineare, ma quando il 
sensore 1 viene attivato, essa 
inverte la direzione di avanza-
mento. Per selezionare un tasto, 
premere nuovamente il sensore 1. 

Serpente (con 
inversione)

La scansione avanza secondo la 
modalità serpente, ma quando il 
sensore 1 viene attivato, essa 
inverte la direzione di avanza-
mento. Per selezionare un tasto, 
premere nuovamente il sensore 1. 

Circolare (con 
inversione)

La scansione avanza secondo la 
modalità circolare, ma quando il 
sensore 1 viene attivato, essa 
inverte la direzione di avanza-
mento. Per selezionare un tasto, 
premere nuovamente il sensore 1. 

Modalità 
scansione

Descrizione
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La tabella seguente spiega le opzioni disponibili ed
il loro funzionamento.

Impostazioni 
avanzate 
scansione

Funzione

Pausa dopo la 
selezione: ... msec

Intervallo di tempo che deve 
passare dopo una selezione 
affinché sia possibile effettuarne 
un’altra.

Segnalazioni 
acustiche

KeyVit emette un beep ogni volta 
che un elemento viene scansio-
nato.

F11 e F12 per 
selezionare

F11 e F12 hanno rispettivamente le 
funzioni dei sensori 1 e 2.

Seleziona quando 
il sensore viene 
rilasciato

Il tasto non viene selezionato 
finché il sensore è tenuto premuto, 
ma solo quando viene rilasciato.

Ripeti ogni ... 
msec con sensore 
premuto

Quando il sensore 1 viene usato 
per selezionare un tasto, KeyVit 
ripete automaticamente la sele-
zione al termine del periodo di 
tempo impostato.

Inizia a ripetere 
dopo . . . msec

Quando l’opzione precedente è 
selezionata e il sensore viene 
tenuto premuto dopo una sele-
zione, KeyVit ripeterà la stessa 
selezione per la prima volta solo 
allo scadere dell’intervallo di 
tempo impostato.

Ripeti passaggio 
scansione ogni ... 
msec con sensore 
2 premuto

Quando si usa la scansione con 2 
sensori, la scansione avanza allo 
scadere dell’intervallo di tempo 
fissato a patto che il sensore 2 
venga tenuto premuto.

Tempo di accetta-
zione

Un tasto non viene selezionato se il 
sensore non viene tenuto premuto 
almeno per il tempo impostato.
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Capitolo 3:
Chapter5: Layout
Questo capitolo mostra come modificare l’aspetto delle
tastiere di KeyVit.

La tabella Layout

1 Fare click su jjjjÉÉÉÉåì [åì [åì [åì [ fãéçëí~òáçfãéçëí~òáçfãéçëí~òáçfãéçëí~òáçåá [åá [åá [åá [ i~i~i~i~óóóóçìçìçìçìíííí .

La tabella i~i~i~i~óçóçóçóçììììíííí viene visualizzata.

2 Modificare lo stile dei tasti di KeyVit scegliendo tra
Nessuno, 2D colorato o 3D colorato.

3 Modificare la spaziatura tra i tasti della tastiera. Il
valore dello spazio fra i tasti può essere impostato
tra 0 e 15. Ne consegue che se è fissato su 0 non ci
sarà spazio tra i tasti, mentre se è fissato su 15 ci
sarà molta distanza tra un tasto e l’altro.

4 E’ anche possibile modificare il carattere e il colore
del testo contenuto nei tasti. Facendo click sul
bottone `̀̀̀~ê~~ê~~ê~~ê~ííííííííÉÉÉÉêêêêÉÉÉÉ nella tabella iiii~ó~ó~ó~óççççìíìíìíìí, la finestra
di dialogo `̀̀̀~~~~ê~íê~íê~íê~íííííÉêÉÉêÉÉêÉÉêÉ viene visualizzata.

In questa finestra, selezionare il tipo di carattere, lo
stile e la dimensione desiderati. Nella stessa finestra
di dialogo modificare anche il colore del testo.

5 Per modificare il colore dello sfondo e il colore da
attribuire ai tasti permanenti, fare click rispettiva-
mente sui bottoni `̀̀̀ççççäçäçäçäçêêêêÉ pÉ pÉ pÉ pÑÑÑÑççççåÇåÇåÇåÇçççç o `̀̀̀ççççäçäçäçäçêêêêÉÉÉÉ qqqq~~~~ëëëëííííáááá

éÉêãéÉêãéÉêãéÉêã~~~~åÉååÉååÉååÉåííííáááá (vedere più avanti in questo capitolo)
nella tabella iiii~ó~ó~ó~óççççìíìíìíìí e selezionare un colore nella
finestra di dialogo `̀̀̀ççççääääçêçêçêçêÉÉÉÉ che appare.
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Se l’opzione qqqq~~~~ëëëëííííáááá ííííê~ëê~ëê~ëê~ëéééé~êÉå~êÉå~êÉå~êÉåííííáááá è abilitata, tutti i tasti
diventano trasparenti e assumono lo stesso colore
impostato per lo sfondo.

Il colore per i Tasti permanenti verrà applicato ai
seguenti tasti: Alt, Ctrl, Maiusc, BlocMaiusc, AltGr,
BlocNum.

Quando si attiva un tasto permanente, esso viene
“tenuto premuto” dal programma finché non viene
selezionato un altro tasto (in combinazione con il
primo) o finché il tasto permanente stesso non
viene selezionato nuovamente.

Alt e Ctrl sono tasti permanenti “speciali”. Quando
uno di essi viene selezionato, è possibile selezionare
un altro tasto da combinare con essi. Dopo la
seconda selezione, il tasto permanente ritorna
normale (viene rilasciato automaticamente). Se si
desidera combinare più di un tasto con i tasti
permanenti Alt o Ctrl, premere questi ultimi due
volte, selezionare poi la sequenza di tasti desiderata
e attivare nuovamente il tasto permanente per disa-
bilitarlo.

La tabella Finestra

La tabella ccccááááååååÉÉÉÉëëëëííííê~ê~ê~ê~ viene visualizzata facendo click su
jjjjÉÉÉÉåì [åì [åì [åì [ fãéçëí~òáçfãéçëí~òáçfãéçëí~òáçfãéçëí~òáçåá [åá [åá [åá [ cáåÉëícáåÉëícáåÉëícáåÉëíê~ê~ê~ê~ .

In questa tabella è possibile attivare o disattivare le
seguenti opzioni:

• p~p~p~p~ääääíííí~ ~~ ~~ ~~ ~ä äáãáíä äáãáíä äáãáíä äáãáíÉ ÇÉ ÇÉ ÇÉ ÇÉäÉäÉäÉääç ëäç ëäç ëäç ëÅÜÉêãÅÜÉêãÅÜÉêãÅÜÉêãç èç èç èç èì~åÇç ä~ ÑáåÉëíê~ ëì~åÇç ä~ ÑáåÉëíê~ ëì~åÇç ä~ ÑáåÉëíê~ ëì~åÇç ä~ ÑáåÉëíê~ ëáááá

~î~î~î~îîîîîáÅáå~áÅáå~áÅáå~áÅáå~ ~ä Ä~ä Ä~ä Ä~ä ÄççççêÇêÇêÇêÇçççç

Selezionando questa opzione si fa in modo che la
finestra di KeyVit si sposti fino a far coincidere il
suo margine con quello dello schermo ogni volta
che viene spostata oltre il limite dello schermo
stesso. In questo modo si evita che, a seguito di
spostamenti errati, parte della tastiera risulti invisi-
bile perché fuori dal video. La percentuale di avvi-
cinamento al bordo dello schermo può essere
impostata tra 0 e 15. Quando la distanza tra il
bordo della tastiera e quello dello schermo risulta
inferiore al valore impostato, la finestra automati-
camente si sposta per far coincidere il bordo con
quello dello schermo.

• pÉpÉpÉpÉããããéêÉ áéêÉ áéêÉ áéêÉ áå éêáãç éá~åå éêáãç éá~åå éêáãç éá~åå éêáãç éá~åçççç

Selezionando questa opzione si ottiene che la fine-
stra di KeyVit non venga mai coperta da altre fine-
stre attive.
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• `̀̀̀ççççääääääääÉÖ~ÉÖ~ÉÖ~ÉÖ~ ppppâáâáâáâáééó ~ hééó ~ hééó ~ hééó ~ hÉÉÉÉóóóóssssááááíííí

Se il programma di predizione di parola Skippy è
installato, può essere utile collegare i due
programmi. Procedere come di seguito:

1 Selezionare l’opzione `ç`ç`ç`çääääääääÉÖ~ pÉÖ~ pÉÖ~ pÉÖ~ pââââáééáééáééáééóóóó ~ hÉósá~ hÉósá~ hÉósá~ hÉósáíííí. In
questo modo Skippy parte e si chiude automatica-
mente all’avvio e chiusura di KeyVit. 

2 Specificare il percorso di Skippy. 

3 Scegliere se collegare la finestra di Skippy a destra o
a sinistra della finestra di KeyVit se l’elenco dei
suggerimenti è organizzato verticalmente, in alto o
in basso se è organizzato orizzontalmente. La
dimensione della finestra dei suggerimenti si adat-
terà automaticamente alla dimensione della fine-
stra di KeyVit quando viene selezionata l’opzione
oáÇáoáÇáoáÇáoáÇáããããÉåëáÉåëáÉåëáÉåëáççççå~å~å~å~ ppppâáâáâáâáééóééóééóééó áå êáå êáå êáå êÉÉÉÉä~ä~ä~ä~òòòòáçåáçåáçåáçåÉÉÉÉ ~~~~ hhhhÉóÉóÉóÉóssssáíKáíKáíKáíK

Fare attenzione al fatto che se KeyVit viene
spostata, Skippy segue la sua finestra come se vi
fosse incollata.
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Capitolo 4:
Chapter5: Le tastiere di KeyVit
KeyVit viene fornita con una serie di tastiere preconfi-
gurate che mostrano le possibilità del programma. Esse
possono essere utilizzate direttamente o possono essere
un esempio dal quale partire per costruire una propria
tastiera (vedere capitolo 5). 

Tastiere disponibili

TaTaTaTassssttttiiiieeeerrrreeee sssstandardtandardtandardtandard

Per digitare semplicemente un testo, le tastiere più
utilizzate sono: Alphabet, Belgian, Dutch, Dvorak,
English (uk), English (us), French, German, Italian,
Spanish (traditional), Swedish. Queste tastiere ripro-
ducono nè più nè meno quelle hardware.

TTTTaaaassssttttiiiieraeraeraera ‘‘‘‘Numpad’Numpad’Numpad’Numpad’

E’ disponibile una speciale tastiera ‘Numpad’ che
contiene tutti i tasti presenti su un normale tastierino
numerico hardware.

TTTTaaaassssttttiiiiere Gewaere Gewaere Gewaere Gewa

Questo gruppo è composto da tastiere che possono
essere utilizzate in combinazione con un trasmettitore
ad infrarossi Gewa. E’ infatti possibile attraverso queste
tastiere inviare codici ad altri dispositivi (come TV,
hifi, telefono, VCR).

Tutte le tastiere Gewa, (ad eccezione di quella per il
telefono) hanno una versione con la parola ‘learn’ nel
nome del file e una senza la parola ‘learn’. La versione
‘learn’ viene utilizzata per apprendere nuovi codici,
mentre l’altra versione serve per riprodurli ed inviarli
ai dispositivi.
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La tastiera ‘telephone’ non ha una versione ‘learn’,
poiché contiene già i codici standard per azionare il
telefono Gewa-Jupiter e quindi non ha bisogno di
programmazione.

Per ulteriori informazioni, consultare il
manuale Gewa.

TaTaTaTassssttttiiiieeeerrrraaaa ‘‘‘‘MainMainMainMain’’’’ perperperper utilizzo autilizzo autilizzo autilizzo a scscscscaaaansnsnsnsioneioneioneione

La tastiera standard da utilizzare con il metodo a scan-
sione è la tastiera ‘Main’.

Essa contiene tutte le lettere dell’alfabeto e altri tasti di
base come Tab e Invio. Contiene inoltre 8 tasti per sele-
zionare i suggerimenti di Skippy (da P1 a P8), e due
tasti che consentono di scorrere l’elenco dei suggeri-
menti (YYYYYYYY e [[[[[[[[).

La tastiera ‘Main’ ha anche dei collegamenti ad altre
tastiere:

Con questo tasto si apre la tastiera ‘Extended
keys’. Questa tastiera presenta, tra i vari tasti, i
dodici tasti funzione (da F1 a F12), le frecce
direzionali, i tasti Esc, Inizio, Fine, PagSu,
PagGiù, Ctrl, Invio e Spazio.

Con questo tasto si apre la tastiera ‘Special
characters’. Questa tastiera contiene alcuni dei
tasti speciali più utilizzati, come &, @, #, %, etc.
e i tasti Inizio, PagSu, PagGiù, etc.

Con questo tasto si apre la tastiera ‘Windows
control’. (Vedere più avanti in questo capitolo
per informazioni più dettagliate su questa
tastiera.)

Con questo tasto si apre la tastiera ‘Gewa (full)’.
Per poterla utilizzare per controllare altri dispo-
sitivi, questa tastiera deve prima essere
programmata utilizzando la versione ‘Gewa
(full) learn’.

TTTTaaaassssttttiiiieraeraeraera ‘‘‘‘WWWWiiiinnnnddddowowowowssss controlcontrolcontrolcontrol’’’’

La tastiera ‘Windows control’ è principalmente usata
con la modalità a scansione. Alcuni dei suoi tasti non
possono infatti essere attivati con il mouse.

Questa tabella spiega le funzioni dei tasti della tastiera
‘Windows control’:

Tasto di 
‘Windows 
control’

Funzione

Apre la tastiera ‘Main’ .

Scorre il Menu Avvio.*

Scorre i menu dell’applicazione 
attiva.*

Scorre tra le applicazioni attive 
nella barra delle applicazioni.*
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Riavvia Windows.

Arresta Windows.

Avvia modalità Vizier (Ulteriori 
spiegazioni sulla modalità Vizier 
nel capitolo 6 del manuale).*

Avvia modalità radar (Ulteriori 
spiegazioni sulla modalità radar 
nel capitolo 6 del manuale).*

Click sinistro nella posizione del 
cursore.*

Doppio click.*

Trascinamento (mantiene premuto 
il tasto sinistro del mouse).*

Click destro nella posizione del 
cursore.*

Sposta il cursore del mouse in alto 
a sinistra.

Sposta il cursore del mouse in alto.

Sposta il cursore del mouse in alto 
a destra.

Sposta il cursore del mouse a sini-
stra.

Sposta il cursore del mouse a 
destra.

Sposta il cursore del mouse in 
basso a sinistra.

Sposta il cursore del mouse in 
basso.

Sposta il cursore del mouse in 
basso a destra.

Tasto di 
‘Windows 
control’

Funzione

Posiziona la finestra di KeyVit 
nell’angolo in alto a sinistra dello 
schermo.

Sposta la finestra di KeyVit in alto.

Posiziona la finestra di KeyVit 
nell’angolo in alto a destra dello 
schermo.

Sposta la finestra di KeyVit a sini-
stra.

Chiude KeyVit.

Sposta la finestra di KeyVit a 
destra.

Posiziona la finestra di KeyVit 
nell’angolo in basso a sinistra dello 
schermo.

Sposta la finestra di KeyVit in 
basso.

Posiziona la finestra di KeyVit 
nell’angolo in basso a destra dello 
schermo.

Allarga la finestra attiva quando 
non è ingrandita.

Sposta la finestra dell’applicazione 
attiva in alto.

Restringe la finestra dell’applica-
zione attiva.

Sposta la finestra dell’applicazione 
attiva a sinistra.

Chiude l’applicazione attiva.

Sposta la finestra dell’applicazione 
attiva a destra.

Tasto di 
‘Windows 
control’

Funzione



KeyVit

Manuale Utente

70

* I tasti con un asterisco non hanno alcuna
funzione se vengono selezionati con modalità
mouse o joystick.

TaTaTaTassssttttiiiieeeerrrraaaa ‘‘‘‘MouseMouseMouseMouse controlcontrolcontrolcontrol’’’’

Ci sono anche tre tastiere per controllare il mouse:
‘Mouse control’, ‘Mouse control (small with radar)’ e
‘Mouse control (small with vizier)’. Con la prima
tastiera, è possibile attivare sia la modalità radar che la
modalità Vizier. Vedere il Capitolo 6 per ulteriori
informazioni sulle modalità di controllo mouse.

Scegliere una delle altre due tastiere se non si desidera
utilizzare entrambe le modalità di controllo del mouse.
Fare attenzione al fatto che non è possibile selezionare
i tasti di queste tastiere con modalità di accesso mouse
(hardware) ma solo in modalità a scansione.

I tasti della tastiera ‘Mouse control’ sono presenti
anche nella tastiera ‘Windows control’. Vedere la spie-
gazione delle loro funzioni nella tabella dei tasti della
tastiera ‘Windows control’.

Quando viene aperta la tastiera ‘Mouse control (small
with radar)’ o la tastiera ‘Mouse control (small with
vizier)’, si ottengono tastiere con tasti relativi alle
modalità radar o Vizier, combinati con alcune funzioni
di base della tastiera ‘Mouse control’ completa.

Allunga la finestra dell’applica-
zione attiva.

Sposta la finestra dell’applicazione 
attiva in basso.

Accorcia la finestra dell’applica-
zione attiva.

Tasto di 
‘Windows 
control’

Funzione
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TaTaTaTassssttttiiiieeeerrrraaaa ttttemporemporemporemporiiiizzzzzazazazattttaaaa

Con la tastiera temporizzata, la temporizzazione
(vedere capitolo 2) può essere utilizzata come metodo
di selezione anche al di fuori della finestra di KeyVit. La
tastiera è composta da quattro tasti che hanno le
seguenti funzioni:

Tasto 
temporiz-
zato

Funzione

Selezionando questo tasto e
spostando il cursore del mouse al
di fuori della finestra della tastiera
a video, si otterrà un click sinistro
nella posizione del cursore del
mouse al termine dell’intervallo di
tempo impostato.
Per disattivare questo tasto, sele-
zionarlo nuovamente o selezionare
un altro tasto della tastiera.

Selezionando questo tasto e
spostando il cursore del mouse al
di fuori della finestra della tastiera
a video, si otterrà un doppio click
nella posizione del cursore del
mouse al termine dell’intervallo di
tempo impostato.
Per disattivare questo tasto, sele-
zionarlo nuovamente o selezionare 
un altro tasto della tastiera.

Selezionando questo tasto e
spostando il cursore del mouse al
di fuori della finestra della tastiera
a video, si otterrà un click destro
nella posizione del cursore del
mouse al termine dell’intervallo di
tempo impostato.
Per disattivare questo tasto, sele-
zionarlo nuovamente o selezionare 
un altro tasto della tastiera.

Selezionando questo tasto e
spostando il cursore del mouse al
di fuori della finestra della tastiera
a video, sarà possibile attivare il
trascinamento dalla posizione del
cursore del mouse al termine
dell’intervallo di tempo impostato.
Per interrompere il trascinamento, 
spostare il cursore del mouse nella 
posizione desiderata e attendere 
che scada l’intervallo di tempo 
impostato.
Per disattivare questo tasto, sele-
zionarlo nuovamente o selezionare 
un altro tasto della tastiera.

Tasto 
temporiz-
zato

Funzione
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Capitolo 5:
Chapter5: Creare tastiere personalizzate con
l’autocomposizione guidata 
E’ possibile modificare una tastiera esistente per perso-
nalizzarla o crearne una completamente nuova. Per
fare questo, utilizzare l’autocomposizione guidata
tastiera facendo click su jÉjÉjÉjÉååååìììì [[[[ ^ìí^ìí^ìí^ìíççççÅçÅçÅçÅçããããééééççççëáòáëáòáëáòáëáòáççççåÉåÉåÉåÉ

ÖìáÇÖìáÇÖìáÇÖìáÇ~~~~í~í~í~í~ í~ëíáÉêí~ëíáÉêí~ëíáÉêí~ëíáÉê~~~~.

Creare o modificare una tastiera 

Nella prima finestra di dialogo visualizzata, scegliere se
si desidera creare una nuova tastiera, modificarne una
esistente o modificare quella attualmente in uso. Se si
sceglie di modificare una tastiera, non dimenticare di
indicare il percorso del file associato. Fare click poi su
^̂̂̂î~åíáî~åíáî~åíáî~åíá per aprire la prossima finestra di dialogo.

Attribuire una dimensione alla
tastiera

In questa finestra di dialogo è possibile impostare la
dimensione della tastiera. Prima di tutto indicare il
numero di colonne e di righe che la tastiera deve avere.
Fare attenzione che la tastiera può avere un massimo di
500 celle! In secondo luogo, inserire il valore della
larghezza (max 640) e dell’altezza (max 480) della
tastiera in pixels. Questi valori indicano la larghezza e
l’altezza che la tastiera avrà al primo avvio. Sarà
comunque possibile ridimensionare la tastiera in
qualunque momento come una normale finestra di
Windows (trascinandone i bordi). I valori massimi
sono impostati a 640 e 480 solo per facilitare lo sposta-
mento delle tastiere tra computer diversi.

Quando si riduce il numero di celle in una
tastiera esistente (riducendo il numero di
colonne, ad esempio) KeyVit avviserà del
rischio di perdere alcune informazioni. Se si
sceglie di continuare, alcuni dei tasti scompari-
ranno (con le informazioni in essi contenute). 
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Su una tastiera software, al tasto CapsLock può essere
attribuito il funzionamento Qwerty o Azerty. In
entrambi i casi, i tasti devono essere attivati selezionan-
doli. Nel caso di funzionamento Qwerty comunque, il
tasto deve essere disattivato selezionandolo una
seconda volta, mentre nel caso di funzionamento
Azerty, può essere disattivato semplicemente selezio-
nando uno dei tasti Maiusc.

Quando la tastiera viene ridimensionata è possibile,
attivando l’opzione ooooáÇáãÉáÇáãÉáÇáãÉáÇáãÉååååëáëáëáëáççççå~ áããå~ áããå~ áããå~ áãã~~~~ÖÖÖÖáåá Åáåá Åáåá Åáåá ÅççççãÉãÉãÉãÉ

èìèìèìèì~~~~Çê~Çê~Çê~Çê~ííííçççç, che le immagini contenute nei tasti vengano
adattate alle nuove dimensioni della tastiera. Le imma-
gini della tastiera di seguito non sono ridimensionate
in accordo con la tastiera stessa, ma mantengono la
loro dimensione originale:

La dimensione delle immagini nella tastiera seguente
invece, è stata adattata alle nuove dimensioni dei tasti:

L’ultimo parametro di questa finestra di dialogo
consente di fissare un valore percentuale che stabilisce
la relazione tra le dimensioni di un immagine e quelle
dei tasti. Quando viene impostato un valore percen-
tuale pari al 90%, l’immagine occuperà il 90% della
superficie del tasto. Fare click su ̂ î~å^î~å^î~å^î~åííííááááper proseguire.

Definizione delle celle di una
tastiera

In questa finestra di dialogo viene visualizzato un
modello della tastiera. 

Esso non ha sempre le dimensioni reali della tastiera.
Per vedere un’anteprima delle dimensioni reali della
tastiera, fare click sul bottone jjjjççççëëëëíê~ ~íê~ ~íê~ ~íê~ ~ååååíÉéêáíÉéêáíÉéêáíÉéêáãããã~~~~ in
qualunque momento durante la costruzione della
tastiera. Fare click su k~k~k~k~ëëëëÅÅÅÅççççåÇáåÇáåÇáåÇá ~~~~åíÉåíÉåíÉåíÉééééêêêêááááãããã~~~~ per nascon-
derla nuovamente.

Nella finestra contenente il modello della tastiera, è
possibile attribuire ad ogni singola cella i contenuti,
l’azione e il colore. Sarà sufficiente seguire questi
passaggi:
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1 Prima di tutto fare click su una delle celle del
modello tastiera. Attorno ad essa comparirà un
bordo rosso. Questo significa che è ora possibile
operare sui suoi contenuti, azioni e colori.

2 Nella parte in alto a destra della finestra, scegliere
se si desidera che questa cella sia sìsìsìsìççççí~í~í~í~ o máÉmáÉmáÉmáÉåååå~~~~. Se
una cella viene impostata come ssssììììççççíííí~~~~, non appa-
rirà nella tastiera.

3 Con l’autocomposizione guidata è possibile avere
un tasto (vuoto o pieno) la cui dimensione copre
numerose celle. Solitamente infatti un tasto corri-
sponde ad una sola cella, ma facendo click sul
bottone ffffããããééééççççëëëëíííí~ Çáã~ Çáã~ Çáã~ ÇáãÉÉÉÉåëáåëáåëáåëáççççåÉåÉåÉåÉ, è possibile modifi-
care la dimensione del tasto orizzontalmente e veri-
calmente. Ad esempio la larghezza di un tasto può
essere 2 e la sua altezza 3. Il tasto coprirà una super-
ficie pari a 6 celle. E’ inoltre possibile dimensionare
un tasto trascinandone il bordo sul modello della
tastiera con il mouse.

4 Nel box a discesa Contenuti, viene specificato
l’aspetto che il tasto avrà una volta visualizzato
nella tastiera. E’ possibile scegliere di visualizzare
del testo, un’icona o un’immagine. Se si sceglie di
visualizzare un testo, esso deve essere inserito nel
box di edit vuoto presente sotto l’etichetta qqqqÉÉÉÉëëëëííííçççç.
Se si sceglie di inserire un icona, selezionare l’icona
desiderata dall’elenco disponibile sotto l’etichetta
fÅfÅfÅfÅççççå~å~å~å~ (vedere Appendice 1 per le icone disponi-
bili). Infine, se si sceglie di inserire un’immagine,
specificare il percorso di qualunque immagine
presente sul computer sotto l’etichetta ffffããããã~ÖáåÉã~ÖáåÉã~ÖáåÉã~ÖáåÉ,
(i formati riconosciuti sono JPG, GIF, BMP, WMF
o EMF). L’immagine comparirà sul tasto.

E’ possibile fare in modo che quando i tasti Maiusc
(o BlocMaiusc) o AltGr vengono premuti, il conte-
nuto del tasto cambi. Per ottenere questo effetto,
fare click sulla tabella Maiusc o AltGr nella parte

centrale della finestra e procedere come si è fatto
per il comportamento ‘Normale’ del tasto. Fare
attenzione al fatto che il contenuto del tasto nella
condizione di Maiusc o AltGr attivato deve essere
dello stesso tipo di quello visualizzato nella condi-
zione ‘Normale’ (testo con testo, icona con icona e
immagine con immagine).

5 L’azione attribuita ad un tasto rappresenta la
funzione che quel tasto eseguirà ogni volta che
viene selezionato. Un tasto può eseguire varie
funzioni:

• fåîá~ Åfåîá~ Åfåîá~ Åfåîá~ Å~~~~ê~íê~íê~íê~íííííÉêÉÉêÉÉêÉÉêÉ ç ffffåîá~åîá~åîá~åîá~ íííí~ë~ë~ë~ëííííçççç all’applicazione
attiva. Per inviare un carattere, inserirlo nel
box di edit vuoto presente nella parte inferiore
della finestra sotto l’etichetta ‘Invia carattere’.
Per inviare un tasto (come Spazio o Canc, per
esempio), selezionare il tasto desiderato
dall’elenco di tasti disponibili nella parte infe-
riore della finestra, sotto l’etichetta ‘Invia
tasto’.

• fåîá~fåîá~fåîá~fåîá~ ííííÉÉÉÉëëëëííííççççLã~ÅêLã~ÅêLã~ÅêLã~Åêçççç ~ääÛ~ééäáÅ~òáçåÉ ~ííáî~K fä

íÉëíç éì∂ ÉëëÉêÉ áåëÉêáíç åÉä Äçñ Çá ÉÇáí

éêÉëÉåíÉ åÉää~ é~êíÉ áåÑÉêáçêÉ ÇÉää~ ÑáåÉëíê~K

c~ÅÉåÇç ÅäáÅâ ëìä ÄçííçåÉ ~ää~ ÇÉëíê~ ÇÉä Äçñ Çá

ÉÇáíI verrà visualizzata una finestra nella quale
scegliere i tasti da combinare in macro. Utiliz-
zando le macro, è possibile inviare combina-
zioni di tasti all’applicazione attiva. Inviando
ad esempio la macro
ôôôô^iqõÑåãáåÑç]íåáKÄÉôq^_õôq^_õôq^_õÛ ~Ç

lìíäççâ bñéêÉëë ëá ~éêáê¶ ìå åìçîç ãÉëë~ÖÖáç
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Çá éçëí~ Åçå áä Å~ãéç ÇÉëíáå~í~êáç éêÉÅçãéáJ

ä~íç Åçå äÛáåÇáêáòòç áåÑç]íåáKÄÉ KKKK

Per inviare un tasto, è possibile digitarlo (ad
esempio per inviare il tasto ALT dovreste digi-
tare {ALT}) o più semplicemente è possibile
selezionarlo dall’elenco. Facendo click sul
bottone Cancella, il testo nella finestra di edit
verrà eliminato. 

• ^î^î^î^îîîîîáááá~ ~~ ~~ ~~ ~ééééééééääääááááÅÅÅÅ~~~~òáçòáçòáçòáçååååÉÉÉÉ come ad esempio
“C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE”. Specificare
il percorso nella parte inferiore della finestra.

• ^éêá ä^éêá ä^éêá ä^éêá ä~~~~óóóóççççìí Çáìí Çáìí Çáìí Çá íííí~ë~ë~ë~ëííííáÉê~áÉê~áÉê~áÉê~ come ad esempio
“numpad.kdf”. Specificare il percorso nella
parte inferiore della finestra.

• fåîá~ ~fåîá~ ~fåîá~ ~fåîá~ ~äääää~ éä~ éä~ éä~ éççççêíêíêíêí~ ë~ ë~ ë~ ëÉêá~Éêá~Éêá~Éêá~ääääÉÉÉÉ come ad esempio il
codice “!s 01 01” per il telecomando Gewa. Scri-
vere il comando nel box vuoto nella parte infe-
riore della finestra.

• bëÉÖìá ÑìåòábëÉÖìá ÑìåòábëÉÖìá ÑìåòábëÉÖìá Ñìåòáççççåáåáåáåá ááááååååíÉêåíÉêåíÉêåíÉêåÉÉÉÉ (vedere Appendice 1
per la lista delle funzioni disponibili). Selezio-
nare una delle funzioni interne dalla lista nella
parte inferiore della finestra.

• ssssççççÅ~äáÅ~äáÅ~äáÅ~äáòòòòò~ íÉò~ íÉò~ íÉò~ íÉëëëëííííççççIIII ÇáëéçåáÄáäÉ ëçäç in combina-
zione con il programma DocReader. Scrivere il
testo che si desidera vocalizzare con DocReader
nel box vuoto nella parte inferiore della fine-
stra.

Ancora è possibile fare in modo che il tasto esegua
una funzione diversa se premuto in combinazione
con Maiusc o AltGr. Fare click sulla tabella Maiusc

o AltGr e procedere come si è fatto nella tabella
‘Normale’. La natura dei tasti deve però rimanere la
stessa nella tre tabelle (Funzioni interne con
funzioni interne, avvia applicazione con avvia
applicazione, etc.).

6 Ogni tasto della tastiera software può avere un 
colore diverso. Se si desidera cambiare il colore di 
un tasto, fare click sul bottone `̀̀̀~ãÄá~~ãÄá~~ãÄá~~ãÄá~ e scegliere 
un nuovo colore nella finestra di dialogo `̀̀̀ççççäçäçäçäçêÉêÉêÉêÉ
che viene visualizzata.

Facendo click destro su una cella nel modello, è
possibile tagliare, copiare, incollare o eliminare
la cella.

Attribuire ad ogni tasto della tastiera il suo contenuto,
l’azione e il colore. Poi fare click su ^̂̂̂îîîî~~~~åíáåíáåíáåíá per prose-
guire. Nella finestra visualizzata, scegliere una delle
seguenti opzioni:

• p~p~p~p~ääääî~î~î~î~ íííí~~~~ëëëëíáÉê~íáÉê~íáÉê~íáÉê~ ÅçãÉ ÑáäÉ ëÅçãÉ ÑáäÉ ëÅçãÉ ÑáäÉ ëÅçãÉ ÑáäÉ ëáåÖçäáåÖçäáåÖçäáåÖçäçççç

La tastiera che avete creato verrà salvata come file
singolo. Se si desidera utilizzarla su un altro
computer, è necessario assicurarsi che tutte le
immagini usate siano presenti sull’altro computer.

• p~p~p~p~ääääî~î~î~î~ íííí~~~~ëëëëíáÉê~íáÉê~íáÉê~íáÉê~ ÅçãÉ ÑáäÉ Éëéçêí~ÅçãÉ ÑáäÉ Éëéçêí~ÅçãÉ ÑáäÉ Éëéçêí~ÅçãÉ ÑáäÉ Éëéçêí~ÄáäáÄáäáÄáäáÄáäá

Se sono state utilizzate delle immagini, la tastiera
verrà salvata in due file separati (un file kdf e un file
kdp). Per usare la stessa tastiera su un altro
computer, copiare semplicemente questi file nel
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computer di destinazione. Tutte le immagini
saranno disponibili.

Ricordarsi di specificare un nome per la tastiera e poi
fare click su cáåÉcáåÉcáåÉcáåÉ.

Per iniziare a lavorare con la nuova tastiera, fare click
su jjjjÉÉÉÉåì [ ^éêáåì [ ^éêáåì [ ^éêáåì [ ^éêá íííí~ë~ë~ë~ëííííáÉê~áÉê~áÉê~áÉê~ e selezionarla dall’elenco.
KeyVit aprirà la vostra tastiera personalizzata. Se è
stata invece modificata la tastiera attualmente in uso,
KeyVit aggiornerà automaticamente le modifiche effet-
tuate visualizzando tutte le personalizzazioni.
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Capitolo 6:
Chapter5: Controllo del Mouse
Per prima cosa sottolineiamo che la funzione di
controllo del mouse è possibile solo con un sensore
singolo. Un secondo sensore può riprodurre altre
funzioni (vedere più avanti in questo capitolo). Il tasto
Esc può essere utilizzato in qualunque momento per
interrompere il controllo del mouse. Fare attenzione al
fatto che questa operazione interromperà anche la
scansione.

Il controllo del mouse può essere utilizzato solo
con modalità di accesso a scansione. 

Controllo Mouse: modalità vizier,
radar, coordinate XY e inversione
direzione

Ognuna di queste modalità può essere attivata quando
sulla tastiera è presente un tasto che esegue la relativa
funzione interna. Per essere sicuri che un tasto esegua
una funzione interna, utilizzare l’autocomposizione
guidata tastiera (vedere capitolo 5). Verificare anche
nell’Appendice 1 l’elenco delle funzioni interne dispo-
nibili. Fare attenzione al fatto che se si utilizza il mouse
hardware per attivare una delle funzioni associate al
controllo mouse, non si avrà nessun effetto.

La tastiera “Mouse control” include già alcuni tasti con
funzione di controllo mouse. La modalità vizier e radar
possono essere avviate facendo click su queste icone: 

LLLLaaaa mmmmododododaaaalllliiiittttà vizieà vizieà vizieà vizierrrr

Quando viene selezionata la modalità vizier, compa-
iono sullo schermo alcuni cursori che indicano la dire-
zione da imprimere al mouse. Utilizzare il sensore 1 per
selezionare quello desiderato. A seconda di quello
scelto, si ottiene la seguente azione:

Il vizier scompare e KeyVit riprende la scan-
sione.

Il cursore del mouse si sposta in alto/basso
lungo una linea verticale o a destra/sinistra
lungo una linea orizzontale. Azionare il sensore
1 per fermare il cursore. Il centro del vizier si
trova ora nel punto in cui è stato fermato il
cursore del mouse e i cursori vengono nuova-
mente visualizzati in sequenza. 

E’ possibile aggiungere dei cursori a quelli stan-
dard. Fare click su jjjjÉåìÉåìÉåìÉåì [ `ç[ `ç[ `ç[ `çåíêåíêåíêåíêççççääääääääçççç ããããççççìëÉìëÉìëÉìëÉ e
poi fare click su fåÅfåÅfåÅfåÅääääììììÇÇÇÇáááá ÅÅÅÅääääáÅâ ëáåááÅâ ëáåááÅâ ëáåááÅâ ëáåáëëëëíêíêíêíêçççç, ffffåÅäìåÅäìåÅäìåÅäìÇÇÇÇáááá

ÇÇÇÇççççééééééééááááçççç ÅäáÅâÅäáÅâÅäáÅâÅäáÅâ, fåÅfåÅfåÅfåÅääääìÇá ÅäáÅâ ÇìÇá ÅäáÅâ ÇìÇá ÅäáÅâ ÇìÇá ÅäáÅâ ÇÉÉÉÉëëëëííííêêêêçççç e/o ffffåÅäìåÅäìåÅäìåÅäìÇÇÇÇáááá

Tasto ‘Mouse 
control’

Funzione

Avvia modalità vizier.

Avvia modalità radar.
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ííííê~ê~ê~ê~ëëëëÅÅÅÅááááåååå~~~~ãÉåãÉåãÉåãÉåííííçççç nella tabella ddddÉÉÉÉåÉê~åÉê~åÉê~åÉê~ääääÉÉÉÉ. Verranno così
aggiunti i seguenti cursori al vizier:

Esiste anche una modalità vizier che non utilizza i
cursori. Questo accade ad esempio se ad un tasto,
usando l’autocomposizione guidata tastiera, si attribu-
isce la funzione interna ^̂̂̂îîîîîá~ îáòáÉê îÉêëîá~ îáòáÉê îÉêëîá~ îáòáÉê îÉêëîá~ îáòáÉê îÉêëç Çç Çç Çç ÇÉÉÉÉëëëëíê~íê~íê~íê~.
Quando quel tasto viene selezionato con la scansione, il
cursore del mouse inizia a muovesi verso destra lungo
una linea orizzontale, partendo dal centro dello
schermo.

La modalità vizier consente di posizionare il cursore
del mouse in qualunque punto dello schermo.

IIIImpompompomposssstazionitazionitazionitazioni VizieVizieVizieVizierrrr

Facendo click su jjjjÉåì [Éåì [Éåì [Éåì [ `̀̀̀çåçåçåçåííííêçêçêçêçääääääääç ãçç ãçç ãçç ãçììììëëëëÉ [ sáÉ [ sáÉ [ sáÉ [ sáòòòòááááÉÉÉÉêêêê , è
possibile agire su dei cursori a scorrimento per impo-
stare la sÉsÉsÉsÉääääçÅáíçÅáíçÅáíçÅáí¶ s¶ s¶ s¶ sáòáÉêáòáÉêáòáÉêáòáÉê. Se si è impostato l’utilizzo del
sensore 2 per modificare la velocità del cursore del
mouse, (nella tabella ddddÉÉÉÉåÉê~åÉê~åÉê~åÉê~ääääÉÉÉÉ della stessa finestra di
dialogo, vedere più avanti in questo capitolo), è possi-
bile impostare anche la sÉsÉsÉsÉääääçÅáçÅáçÅáçÅáíííí¶¶¶¶ ëÉåëçëÉåëçëÉåëçëÉåëçêÉ OêÉ OêÉ OêÉ O (rappresenta
la velocità del vizier dopo la pressione del sensore 2).

Indicare quante volte si desidera che il cursore del
mouse si sposti lungo la stessa linea modificando il
valore m~ëm~ëm~ëm~ëëëëë~ÖÖá~ÖÖá~ÖÖá~ÖÖá ssssáòáÉêáòáÉêáòáÉêáòáÉê.

Quando la modalità vizier viene attivata, il vizier parte
dal centro dello schermo. Selezionando però l’opzione
oáéoáéoáéoáé~~~~êêêêííííá Çá Çá Çá Ç~~~~ääääääää~~~~ ééééççççëëëëáòáçáòáçáòáçáòáçååååÉ éêÉ éêÉ éêÉ éêÉÉÉÉÅÉÇÅÉÇÅÉÇÅÉÇÉÉÉÉåíÉåíÉåíÉåíÉ, il vizier partirà
dalla attuale posizione del cursore del mouse. 

Abilitando infine l’opzione aáëÉÖåaáëÉÖåaáëÉÖåaáëÉÖå~~~~ ÖêáÖäá~IÖêáÖäá~IÖêáÖäá~IÖêáÖäá~I sullo
schermo appariranno due linee, una orizzontale e una
verticale, incrociate nella posizione del cursore del
mouse. Le linee danno una sorta di traiettoria per veri-
ficare dove si sposterà il cursore del mouse azionando
il sensore 1.

LLLLaaaa mmmmododododaaaalllliiiittttàààà rrrraaaadadadadarrrr

Quando questa modalità è selezionata, un radar
appare nel centro dello schermo. Scegliere uno
dei quattro quadranti dello schermo azionando
il sensore 1. Il radar scansiona allora quella parte
dello schermo. Quando raggiunge la posizione
nella quale si desidera portare il mouse, azionare
nuovamente il sensore 1. Il cursore del mouse
comincia a scorrere radialmente verso l’esterno
lungo una linea retta. Azionare un’ultima volta
il sensore 1 per fermare il cursore.

E’ possibile aggiungere dei cursori a quelli stan-
dard. Fare click su jjjjÉåìÉåìÉåìÉåì [ `ç[ `ç[ `ç[ `çåíêåíêåíêåíêççççääääääääçççç ããããççççìëÉìëÉìëÉìëÉ e
poi fare click su fåÅfåÅfåÅfåÅääääììììÇÇÇÇáááá ÅÅÅÅääääáÅâ ëáåááÅâ ëáåááÅâ ëáåááÅâ ëáåáëëëëíêíêíêíêçççç, ffffåÅäìåÅäìåÅäìåÅäìÇÇÇÇáááá

ÇÇÇÇççççééééééééááááçççç ÅäáÅâÅäáÅâÅäáÅâÅäáÅâ, fåÅfåÅfåÅfåÅääääìÇá ÅäáÅâ ÇìÇá ÅäáÅâ ÇìÇá ÅäáÅâ ÇìÇá ÅäáÅâ ÇÉÉÉÉëëëëííííêêêêçççç e/o ffffåÅäìåÅäìåÅäìåÅäìÇÇÇÇáááá

íê~íê~íê~íê~ëëëëÅáå~ãÅáå~ãÅáå~ãÅáå~ãÉÉÉÉåíåíåíåíçççç nella tabella dÉdÉdÉdÉååååÉê~äÉê~äÉê~äÉê~äÉÉÉÉ. Verranno
così aggiunti i seguenti cursori al radar:
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Per interrompere la modalità radar, azionare il sensore
1 quando è visualizzato il segnale di ‘Stop’. Il cursore
del mouse si fermerà nel punto in cui il radar è stato
interrotto.

Esiste anche una modalità radar che non utilizza i
cursori. Questo accade ad esempio se ad un tasto,
usando l’autocomposizione guidata tastiera, si attribu-
isce la funzione interna ^îî^îî^îî^îîáááá~~~~ êêêê~~~~Ç~ê åÉÇ~ê åÉÇ~ê åÉÇ~ê åÉääää èèèèìììì~~~~Çê~åÇê~åÇê~åÇê~åííííÉ PÉ PÉ PÉ P.
Quando quel tasto viene selezionato con la scansione, il
cursore del mouse inizia a scansionare il quadrante 3
dello schermo. 

IIIImpompompomposssstazionitazionitazionitazioni RaRaRaRadadadadarrrr

Facendo click su jjjjÉÉÉÉåì [åì [åì [åì [ `̀̀̀çåçåçåçåííííêçêçêçêçääääääääç ãçç ãçç ãçç ãçììììëëëëÉ [ o~É [ o~É [ o~É [ o~ÇÇÇÇ~ê~ê~ê~ê , è
possibile agire su dei cursori a scorrimento per impo-
stare la sÉsÉsÉsÉääääçÅáçÅáçÅáçÅáíííí¶ Çá¶ Çá¶ Çá¶ Çá êêêêçíçíçíçí~òá~òá~òá~òáççççåÉåÉåÉåÉ (velocità alla quale il
radar scansiona i quadranti dello schermo), la sÉsÉsÉsÉääääçÅáíçÅáíçÅáíçÅáí¶¶¶¶

êêêê~~~~Ç~êÇ~êÇ~êÇ~ê (la velocità alla quale il cursore si muove lungo la
linea del radar) e la ssssÉÉÉÉääääççççÅáí¶ ëÅáí¶ ëÅáí¶ ëÅáí¶ ëÉÉÉÉåëåëåëåëççççêÉ OêÉ OêÉ OêÉ O (la velocità di
avanzamento del mouse dopo la pressione del sensore
2). Fare attenzione al fatto che l’ultima opzione è
disponibile solo se si è scelto di modificare la velocità
del mouse con il sensore 2 (nella tabella ddddÉåÉê~ÉåÉê~ÉåÉê~ÉåÉê~ääääÉÉÉÉ Çá

èìÉëí~ ëíÉëë~ ÑáåÉëíê~I îÉÇÉêÉ éáª ~î~åíá áå èìÉëíç

Å~éáíçäç).

Indicare il numero di volte che si desidera che il radar
scansioni il video nel parametro m~m~m~m~ëëëëëëëë~ÖÖ~ÖÖ~ÖÖ~ÖÖá áá áá áá áåååå êçí~òáçêçí~òáçêçí~òáçêçí~òáçåÉIåÉIåÉIåÉI

e il numero di volte che il cursore del mouse deve scor-

rere lungo la stessa linea radar nel parametro m~m~m~m~ëëëëëëëë~ÖÖ~ÖÖ~ÖÖ~ÖÖáááá

êêêê~~~~Ç~êÇ~êÇ~êÇ~ê. Al termine dei passaggi, la scansione tornerà alla
tastiera

Quando si avvia la modalità radar, il radar appare al
centro dello schermo, ma se si seleziona l’opzione
oáéoáéoáéoáé~~~~êêêêííííá Ç~á Ç~á Ç~á Ç~äääää~ éä~ éä~ éä~ éçëçëçëçëááááòòòòáçåáçåáçåáçåÉÉÉÉ éêÉÅÉéêÉÅÉéêÉÅÉéêÉÅÉÇÇÇÇÉåíÉåíÉåíÉåíÉÉÉÉ, il radar appare
nella posizione corrente del cursore del mouse.

Moooodadadadallllità Cooità Cooità Cooità Coorrrrddddiiiinate XY e invernate XY e invernate XY e invernate XY e inverssssione diione diione diione dirrrreeeezzzziiiiononononeeee

Usando l’autocomposizione guidata tastiera, è possi-
bile attribuire ad un tasto la funzione interna ^̂̂̂îîîîîîîîá~á~á~á~
ããããççççÇ~Ç~Ç~Ç~ääääááááíííí¶ Å¶ Å¶ Å¶ ÅççççççççêÇáå~êÇáå~êÇáå~êÇáå~ííííÉ uÉ uÉ uÉ uvvvv ÇáÇáÇáÇáëëëëÅÉåÇÅÉåÇÅÉåÇÅÉåÇÉÉÉÉåíáåíáåíáåíá. Questa modalità
apparentemente è molto simile al vizier. Selezionando
questo tasto attraverso la scansione, una linea orizzon-
tale inizia a scorrere il video verso il basso. Per fermare
la linea, azionare il sensore 1. La linea scompare, ma il
cursore del mouse inizia a muoversi, lungo di essa, da
sinistra verso destra. Azionare nuovamente il sensore 1
per fermare il cursore nella posizione desiderata.

Quando un tasto impostato con la funzione interna
^î^î^î^îîîîîá~ ãá~ ãá~ ãá~ ãççççÇ~Ç~Ç~Ç~ääääááááíííí¶¶¶¶ `ç`ç`ç`ççêçêçêçêÇÇÇÇáå~íáå~íáå~íáå~íÉ uÉ uÉ uÉ uvvvv ~~~~ëÅÉåëÅÉåëÅÉåëÅÉåÇÇÇÇÉåÉåÉåÉåííííáááá îáÉåÉ ëÉäÉJ

òáçå~íç Ç~ää~ í~ëíáÉê~I ëá ~îîá~ ìå~ ãçÇ~äáí¶ Çá ëÅ~åJ

ëáçåÉ îáÇÉç ~å~äçÖ~I ~ÇÉÅÅÉòáçåÉ ÇÉä Ñ~ííç ÅÜÉ ä~ äáåÉ~

çêáòòçåí~äÉ é~êíÉ Ç~ä ã~êÖáåÉ áåÑÉêáçêÉ ÇÉääç ëÅÜÉêãç

É ëá ãìçîÉ îÉêëç äÛ~äíçK Azionare il sensore 1 una prima
volta per fermare la linea e una seconda volta per
fermare il cursore del mouse nella posizione desiderata. 

ImpoImpoImpoImposssstazionitazionitazionitazioni CoCoCoCoorororordinate XYdinate XYdinate XYdinate XY

Facendo click su jjjjÉåì [Éåì [Éåì [Éåì [ `ç`ç`ç`çåíêåíêåíêåíêççççääääääääç ãç ãç ãç ãççççììììëëëëÉ [É [É [É [ `ç`ç`ç`ççêçêçêçêÇÇÇÇááááJJJJ

å~íå~íå~íå~íÉ uÉ uÉ uÉ uvvvv, è possibile agire su dei cursori a scorrimento
per impostare la sÉsÉsÉsÉääääçÅáíçÅáíçÅáíçÅáí¶¶¶¶ ~î~å~î~å~î~å~î~åòòòò~ã~ã~ã~ãÉÉÉÉåíåíåíåíçççç îÉêîÉêîÉêîÉêííííááááÅ~Å~Å~Å~ääääÉÉÉÉ (velo-
cità alla quale la linea orizzontale si sposta dal margine
superiore dello schermo verso il basso), la ssssÉäÉäÉäÉäççççÅáí¶Åáí¶Åáí¶Åáí¶

~î~åò~î~åò~î~åò~î~åò~~~~ãÉåãÉåãÉåãÉåííííçççç ççççêêêêááááòòòòòòòòççççåíåíåíåí~~~~äÉäÉäÉäÉ (velocità alla quale il cursore
del mouse si muove da sinistra verso destra lungo la
linea orizzontale) e la ssssÉäÉäÉäÉäççççÅáí¶ ëÅáí¶ ëÅáí¶ ëÅáí¶ ëÉÉÉÉåëåëåëåëççççêÉêÉêÉêÉ OOOO (velocità alla
quale si muovono la linea orizzontale o il cursore del
mouse dopo aver premuto il sensore 2). Attenzione che
l’ultima opzione è disponibile solo se si è scelto di
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modificare la velocità della linea o del cursore del
mouse con il sensore 2 (nella tabella ddddÉÉÉÉåÉê~åÉê~åÉê~åÉê~ääääÉÉÉÉdi questa
stessa finestra, vedere più avanti in questo capitolo).

Indicare il numero di volte che si desidera che la linea
scorra lo schermo verso il basso nel parametro m~m~m~m~ëëëëëëëë~ÖÖ~ÖÖ~ÖÖ~ÖÖáááá

îÉêîÉêîÉêîÉêííííááááÅÅÅÅ~~~~äáIäáIäáIäáI e il numero di volte che il cursore del mouse
deve scorrere lungo la linea orizzontale nel parametro
mmmm~~~~ëëëëëëëë~ÖÖá~ÖÖá~ÖÖá~ÖÖá ççççêáòêáòêáòêáòòòòòçåçåçåçåíííí~äá~äá~äá~äá. Al termine dei passaggi, la scan-
sione tornerà alla tastiera.

Selezionare l’opzione oáoáoáoáéééé~êíá~êíá~êíá~êíá ÇÇÇÇ~~~~äääää~ éä~ éä~ éä~ éççççëáòáëáòáëáòáëáòáççççåÉ éêÉÅÉJåÉ éêÉÅÉJåÉ éêÉÅÉJåÉ éêÉÅÉJ

ÇÇÇÇÉåÉåÉåÉåííííÉÉÉÉ se si desidera che la linea orizzontale parta
dall’attuale posizione del cursore del mouse e non dal
margine superiore dello schermo.

Le opzioni impostate per la modalità Coordinate XY
discendenti vengono applicate anche alla modalità
Coordinate XY ascendenti. Se si seleziona l’opzione
ooooáéáéáéáé~~~~êêêêííííá Ç~á Ç~á Ç~á Ç~äääää~ä~ä~ä~ ééééççççëëëëáòáçáòáçáòáçáòáçååååÉ éêÉÅÉÉ éêÉÅÉÉ éêÉÅÉÉ éêÉÅÉÇÇÇÇÉåÉåÉåÉåííííÉÉÉÉ nella tabella `ç`ç`ç`ççêJçêJçêJçêJ

ÇÇÇÇáå~íáå~íáå~íáå~íÉÉÉÉ uvuvuvuv, e si desidera utilizzare la modalità ascen-
dente, la linea orizzontale non partirà dal margine infe-
riore dello schermo ma dalla posizione attuale del
cursore del mouse.

Impostazioni generali controllo
mouse

Fare click su jjjjÉåìÉåìÉåìÉåì [ `çåíêçääç ãçìëÉ [[ `çåíêçääç ãçìëÉ [[ `çåíêçääç ãçìëÉ [[ `çåíêçääç ãçìëÉ [ ddddÉåÉê~ÉåÉê~ÉåÉê~ÉåÉê~äÉäÉäÉäÉper
impostare alcuni parametri generali. 

• Prima di tutto è possibile impostare lo spessore
della griglia (e cioè delle linee che appaiono sullo
schermo per ognuna delle modalità di controllo
mouse). Selezionare un valore compreso tra 1 e 20.

• In secondo luogo, finché il mouse viene controllato
con scansione con un solo sensore, è possibile attri-
buire al sensore 2 una delle funzioni seguenti:

Sensore 2 Funzione

Nessuna azione L’attivazione del sensore 2 non 
avrà alcun effetto in nessuna delle 
modalità di controllo mouse.

Click sinistro L’attivazione del sensore 2 darà 
come risultato un click sinistro 
nella posizione del cursore del 
mouse.

Doppio click L’attivazione del sensore 2 darà 
come risultato un doppio click nella 
posizione del cursore del mouse.

Click destro L’attivazione del sensore 2 darà 
come risultato un click destro nella 
posizione del cursore del mouse.
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• Selezionando l’opzione ooooáéêáéêáéêáéêççççÇìÅá ëìÇìÅá ëìÇìÅá ëìÇìÅá ëìççççåáåáåáåá, KeyVit
riproduce un suono ogni volta che una linea o il
cursore del mouse iniziano a muoversi.

• L’opzione k~k~k~k~ëëëëÅçåÅçåÅçåÅçåÇÇÇÇá ä~ ÑáåÉá ä~ ÑáåÉá ä~ ÑáåÉá ä~ ÑáåÉëëëëíê~íê~íê~íê~ ÇÇÇÇáááá hhhhÉÉÉÉóóóósáí Çìêsáí Çìêsáí Çìêsáí Çìê~~~~åíÉåíÉåíÉåíÉ

ááááääää ÅçåÅçåÅçåÅçåííííêçêçêçêçääääääääçççç ÇÉÇÉÇÉÇÉääää ããããççççìëÉìëÉìëÉìëÉ nasconde la finestra della
tastiera ogni volta che si attiva la modalità di
controllo mouse.

• Vi sono inoltre alcune opzioni specifiche per il
cursore da usare nelle modalità vizier e radar:

Cambia direzione Quando si sta utilizzando la moda-
lità Coordinate XY e la linea oriz-
zontale sta scorrendo dall’alto 
verso il basso, ad esempio, l’attiva-
zione del sensore 2 darà come 
risultato l’inversione della dire-
zione di avanzamento della linea 
che inizierà a muoversi dal basso 
verso l’alto. Analogamente, se il 
cursore si sta spostando da sinistra 
verso destra, il sensore 2 lo farà 
muovere da destra verso sinistra.
Questa opzione può essere usata 
per invertire la direzione del 
cursore del mouse in tutte le 
modalità di controllo.

Cambia velocità Il sensore 2 può essere usato per
aumentare o diminuire la velocità
di spostamento delle linee e del
cursore del mouse in qualunque
momento. Non dimenticare di
impostare il valore della velocità
nelle tabelle delle impostazioni per
ogni modalità desiderata.

Torna alla tastiera L’attivazione del sensore 2 inter-
rompe la scansione nella modalità 
di controllo mouse e la riporta sui 
tasti della tastiera.

Sensore 2 Funzione

Opzioni 
cursore

Funzione

Cursore
temporizzato

Rappresenta l’intervallo di tempo
tra la visualizzazione dei vari
cursori che appaiono sullo schermo
nelle modalità vizier e radar. Se il
valore viene impostato a 5000
msec, vi sarà una pausa di 5
secondi tra le apparizioni dei
cursori sullo schermo.

Dimensione 
cursore

E’ possibile scegliere tra piccolo o
grande.

Includi click sini-
stro

Una volta posizionato il cursore del
mouse con una delle modalità di
controllo, alcuni cursori differenti
vengono visualizzati sullo
schermo. Selezionando questa
opzione il cursore per il click sini-
stro compare tra questi.

Includi doppio 
click

Una volta posizionato il cursore del
mouse con una delle modalità di
controllo, alcuni cursori differenti
vengono visualizzati sullo
schermo. Selezionando questa
opzione il cursore per il doppio
click compare tra questi.

Includi click 
destro

Una volta posizionato il cursore del
mouse con una delle modalità di
controllo, alcuni cursori differenti
vengono visualizzati sullo
schermo. Selezionando questa
opzione il cursore per il click destro
compare tra questi.

Includi trascina-
mento

Una volta posizionato il cursore del
mouse con una delle modalità di
controllo, alcuni cursori differenti
vengono visualizzati sullo
schermo. Selezionando questa
opzione il cursore per il trascina-
mento compare tra questi.

Nascondi cursore 
standard del 
mouse

Il cursore standard del mouse 
scompare all’avvio di una 
qualunque delle modalità di 
controllo mouse.
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Capitolo 7:
Chapter5: Controllo dei Menu
Diversamente dalla modalità di controllo mouse, il
controllo dei menu è possibile anche con 2 sensori. Il
tasto Esc può essere usato in qualunque momento per
interrompere la scansione dei menu. Fare attenzione
perché così facendo si interromperà anche la scansione
sulla tastiera.

Ovviamente la modalità controllo dei menu
può essere attivata solo in combinazione con il
metodo a scansione.

Controllo dei Menu

In KeyVit il controllo dei menu comprende quattro
possibilità. Utilizzando l’autocomposizione guidata
tastiera, è possibile attribuire ad un tasto una delle
seguenti funzioni:

• pÅpÅpÅpÅççççêêêêêêêêáááá jjjjÉåìÉåìÉåìÉåì ^̂̂̂îîîîîîîîááááçççç

• pÅpÅpÅpÅççççêêêêêêêêáááá ãÉãÉãÉãÉååååìììì ÇÇÇÇÉÉÉÉääääääääÛÛÛÛ~é~é~é~éééééäáÅ~äáÅ~äáÅ~äáÅ~òòòòááááççççåÉåÉåÉåÉ ~íí~íí~íí~ííááááîîîî~~~~

• pÅpÅpÅpÅççççêêêêêêêêáááá íê~ äíê~ äíê~ äíê~ äÉÉÉÉ ~~~~éééééäáÅ~éäáÅ~éäáÅ~éäáÅ~òòòòáçåá ~íáçåá ~íáçåá ~íáçåá ~íííííááááîÉîÉîÉîÉ (sulla barra dei
task)

• pÅpÅpÅpÅççççêêêêêêêêáááá ãÉãÉãÉãÉååååìììì ÇáÇáÇáÇá ëáëíÉã~ ÇëáëíÉã~ ÇëáëíÉã~ ÇëáëíÉã~ ÇÉäÉäÉäÉäääääÛ~Û~Û~Û~éééééäáÅ~éäáÅ~éäáÅ~éäáÅ~òòòòáçåáçåáçåáçåÉÉÉÉ ~í~í~í~ííáî~íáî~íáî~íáî~

Il controllo dei menu funziona con quasi tutte le moda-
lità di scansione disponibili in jjjjÉåì [Éåì [Éåì [Éåì [ ffffãéãéãéãéçëçëçëçëí~í~í~í~òòòòáçåá [áçåá [áçåá [áçåá [

ppppÅ~åÅ~åÅ~åÅ~åëëëëáçåáçåáçåáçåÉÉÉÉ. In questa finestra si può scegliere tra ppppÅ~åJÅ~åJÅ~åJÅ~åJ

ëëëëááááççççåÉ ÅåÉ ÅåÉ ÅåÉ Åçå Nçå Nçå Nçå N ëëëëÉåëÉåëÉåëÉåëççççêÉêÉêÉêÉ  o pÅ~pÅ~pÅ~pÅ~ååååëáëáëáëáççççåÉåÉåÉåÉ Åçå OÅçå OÅçå OÅçå O ëëëëÉåëÉåëÉåëÉåëçêáçêáçêáçêá . Questo
implica che la modalità scelta per la scansione sulla
tastiera, sarà la stessa da utilizzare per il controllo dei
menu.

ConConConConttttrorororolllllo dei menulo dei menulo dei menulo dei menu ccccoooonnnn unununun sssseeeennnnssssoreoreoreore

Nella tabella ppppÅÅÅÅ~~~~åëáåëáåëáåëáççççåÉåÉåÉåÉ visualizzata facendo click su
jjjjÉÉÉÉåì [ fåì [ fåì [ fåì [ fããããééééççççëëëëíííí~òá~òá~òá~òáççççåá [ pÅåá [ pÅåá [ pÅåá [ pÅ~~~~åëáåëáåëáåëáççççåÉåÉåÉåÉ, scegliere pÅ~åJpÅ~åJpÅ~åJpÅ~åJ

ëáëáëáëáççççåÉ ÅåÉ ÅåÉ ÅåÉ Åççççå Nå Nå Nå N ëëëëÉåÉåÉåÉåëçëçëçëçêÉêÉêÉêÉ.

Selezionando l’opzione ^î~å^î~å^î~å^î~åòòòò~ã~ã~ã~ãÉÉÉÉåíåíåíåíçççç ~ìí~ìí~ìí~ìíççççãããã~~~~íáÅçíáÅçíáÅçíáÅç

çÖåáçÖåáçÖåáçÖåá 5000 ãëãëãëãëÉÉÉÉÅÅÅÅ, KeyVit passerà automaticamente alla
voce di menu successiva allo scadere dell’intervallo di
tempo impostato (nel caso dei 5000 msec, dopo 5 sec).
Azionare il sensore 1 per selezionare una voce di menu.
Selezionando invece l’opzione ppppÉäÉäÉäÉäÉÉÉÉòáòáòáòáççççåÉåÉåÉåÉ ~~~~ììììííííççççãããã~íáÅ~~íáÅ~~íáÅ~~íáÅ~

ÇÇÇÇççççééééçççç 5000 ããããëëëëÉÅÉÅÉÅÉÅ, sarà necessario azionare il sensore 1
per fare avanzare la scansione sulle voci di menu.
KeyVit selezionerà automaticamente l’elemento desi-
derato allo scadere dell’intervallo di tempo impostato.

L’attivazione del sensore 2 nel controllo dei menu con
modalità a scansione con un sensore, provoca l’imme-
diata interruzione della scansione sulle voci dei menu
per farla tornare alla tastiera.

CCCCononononttttrorororolllllo dei menulo dei menulo dei menulo dei menu ccccon due senon due senon due senon due senssssororororiiii

Selezionando l’opzione pÅ~åpÅ~åpÅ~åpÅ~åëëëëáçáçáçáçååååÉ ÅçåÉ ÅçåÉ ÅçåÉ Åçå OOOO ëÉåëÉåëÉåëÉåëçëçëçëçêêêêáááá nella
tabella pÅpÅpÅpÅ~~~~åëáåëáåëáåëáççççåÉåÉåÉåÉ, il sensore 1 avrà la funzione di sele-
zione e con il sensore 2 si farà avanzare la scansione
sulle voci di menu.
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IIIImpompompomposssstazionitazionitazionitazioni controllcontrollcontrollcontrollo dei menuo dei menuo dei menuo dei menu

Facendo click su jjjjÉåìÉåìÉåìÉåì [ `çåíêçääç Ç[ `çåíêçääç Ç[ `çåíêçääç Ç[ `çåíêçääç ÇÉáÉáÉáÉá ããããÉåìÉåìÉåìÉåì, è possi-
bile definire alcune impostazioni relative a questa
modalità.

Innanzi tutto è possibile limitare il numero di volte che
KeyVit deve scansionare lo stesso menu. Immaginate
di impostare il valore 2 nel box `̀̀̀ááááÅÅÅÅääääáááá. Quando KeyVit
ha passato l’intero menu per due volte e nessun
elemento è stato selezionato, la scansione sui menu si
interrompe e torna alla tastiera. Una volta che una voce
di menu è stata selezionata e KeyVit inizia a scorrere un
sottomenu, anche questo verrà passato per due volte e,
se nessuna selezione viene effettuata, KeyVit tornerà al
livello superiore di menu.

E’ possibile attivare delle ppppÉÖå~ÉÖå~ÉÖå~ÉÖå~ääää~òá~òá~òá~òáççççåá ~ÅìëíáÅÜÉåá ~ÅìëíáÅÜÉåá ~ÅìëíáÅÜÉåá ~ÅìëíáÅÜÉ

durante la scansione dei menu. L’opzione iiii~~~~ëÅá~ëÅá~ëÅá~ëÅá~ áááá

ããããÉåìÉåìÉåìÉåì ëëëëÉ åÉ åÉ åÉ åççççå îáÉåÉ ÉÑÑå îáÉåÉ ÉÑÑå îáÉåÉ ÉÑÑå îáÉåÉ ÉÑÑÉÉÉÉííìííìííìííì~~~~í~ ìå~ ëÅÉí~ ìå~ ëÅÉí~ ìå~ ëÅÉí~ ìå~ ëÅÉääääí~í~í~í~ ÉÉÉÉåíêåíêåíêåíêçççç KKK ëÉÅKKK ëÉÅKKK ëÉÅKKK ëÉÅ

può risultare utile nell’uso della scansione con due
sensori. KeyVit infatti abbandona automaticamente il
menu se nulla accade durante l’intervallo di tempo
impostato.

E’ possibile applicare anche alcune delle impostazioni
presenti nella finestra ffffããããééééççççëëëëíííí~òá~òá~òá~òáççççåá ~î~ååá ~î~ååá ~î~ååá ~î~åòòòò~íÉ ëÅ~åJ~íÉ ëÅ~åJ~íÉ ëÅ~åJ~íÉ ëÅ~åJ

ëëëëááááççççåÉåÉåÉåÉ che si trova sotto jjjjÉåì [Éåì [Éåì [Éåì [ ffffããããééééççççëëëëí~í~í~í~òòòòáçåá [áçåá [áçåá [áçåá [ ppppÅ~åJÅ~åJÅ~åJÅ~åJ

ëëëëááááççççåÉ [åÉ [åÉ [åÉ [ ^î~åò~í^î~åò~í^î~åò~í^î~åò~íÉÉÉÉ:

• cNNcNNcNNcNN É cNOÉ cNOÉ cNOÉ cNO éÉê ëéÉê ëéÉê ëéÉê ëÉÉÉÉäÉòäÉòäÉòäÉòáçå~áçå~áçå~áçå~êÉêÉêÉêÉ

• pÉpÉpÉpÉääääÉòáÉòáÉòáÉòáççççå~å~å~å~ èì~åÇèì~åÇèì~åÇèì~åÇç áç áç áç áä ëä ëä ëä ëÉåÉåÉåÉåëëëëçêçêçêçêÉ îáÉåÉ êÉ îáÉåÉ êÉ îáÉåÉ êÉ îáÉåÉ êááááääää~~~~ëëëëÅÅÅÅáááá~~~~ííííçççç

• oáéoáéoáéoáéÉÉÉÉíáíáíáíá ççççÖåá KKÖåá KKÖåá KKÖåá KKKKKK ããããëëëëÉÅÉÅÉÅÉÅ Åçå ëÅçå ëÅçå ëÅçå ëÉÉÉÉåëåëåëåëççççêÉêÉêÉêÉ éêÉãéêÉãéêÉãéêÉãììììííííçççç

• qqqqÉÉÉÉãéãéãéãéçççç Çá ~ÅÅÉíí~òáçåÇá ~ÅÅÉíí~òáçåÇá ~ÅÅÉíí~òáçåÇá ~ÅÅÉíí~òáçåÉÉÉÉ

Le funzioni associate alle opzioni sono spiegate nel
capitolo 2 di questo manuale.

Nota per utenti di Windows XP: per scorrere il
Menu Avvio, lo stesso deve essere impostato
con visualizzazione Classica. Modificare il para-
metro in “Start > Pannello di controllo > Barra
delle Applicazioni > Menu Avvio”.
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Capitolo 8:
Chapter5: Opzioni del Menu di sistema 

Barra del titolo e dei menu

E’ possibile disabilitare la barra del titolo facendo click
sulla voce di menu corrispondente, presente nel menu
di sistema. Il menu di sistema viene aperto facendo
click sull’icona presente nell’angolo in alto a sinistra
della barra del titolo:

Se la barra del titolo viene nascosta, scompare anche la
barra dei menu:

Per spostare la finestra di KeyVit quando la barra del
titolo è nascosta, fare click su ‘KeyVit’ nella barra delle
applicazioni e usare le frecce direzionali.Per chiudere la
finestra, fare click destro sulla finestra stessa e scegliere
il comando `ÜáìÇá`ÜáìÇá`ÜáìÇá`ÜáìÇá dal menu visualizzato.

La barra del titolo torna visibile facendo click destro sul
bordo della finestra di KeyVit.

Nel menu di sistema, è possibile nascondere anche la
sola barra dei menu.

Nascondere una o entrambe le barre offre alcuni
vantaggi. In primo luogo evita che l’utente possa invo-
lontariamente alterare le impostazioni del programma.
In secondo luogo si riduce lo spazio di schermo occu-
pato dalla finestra di KeyVit.

Impostazioni della porta

Nella finestra di dialogo Porta seriale è possibile modi-
ficare le impostazioni della porta per il collegamento di
un Joystick o di sensori che vengono collegati alla porta
seriale (attraverso l’adattatore Woodpecker).
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Appendice 1

Icone predefinite

Tasti disponibili da inviare all’applica-
zione attiva

Funzioni interne

Icona

Maiusc

Tab

Backspace

Invio

Tasto Windows

Tasto applicazione

Freccia su

Freccia giù

Freccia destra

Freccia sinistra

Spazio

Tasto

Spazio

Escape

Invio

Backspace

Freccia su

Freccia giù

Freccia destra

Freccia sinistra

Ins

Canc

Inizio

Fine

PagSu

PagGiù

Tab

Tasto Windows

Tasto applicazioni

Maiusc

Blocca Maiusc

Alt

Ctrl

AltGr

F1 ... F12

TastNum 0 ... 9

TastNum /

TastNum *

TastNum +

TastNum -

TastNum Invio

TastNum .

TastNum OFF 0 ... OFF 9

TastNum OFF.

BlocScorr

StampRsist

Funzione interna

Cursore mouse in alto

Cursore mouse in basso

Cursore mouse a destra

Tasto



KeyVit

Manuale Utente

86

Cursore mouse a sinistra

Cursore mouse in alto a destra

Cursore mouse in basso a destra

Cursore mouse in basso a sinistra

Cursore mouse in alto a sinistra

Avvia modalità Vizier

Avvia Vizier verso l’alto

Avvia Vizier verso il basso

Avvia Vizier verso destra

Avvia Vizier verso sinistra

Avvia modalità radar

Avvia radar nel quadrante 1

Avvia radar nel quadrante 2

Avvia radar nel quadrante 3

Avvia radar nel quadrante 4

Avvia modalità coordinate XY

Avvia modalità coordinate XY invertite

Click sinistro

Click destro

Doppio click

Trascinamento

Click sinistro con temporizzazione

Click destro con temporizzazione

Doppio click con temporizzazione

Trascinamento con temporizzazione

Scorri menu dell’applicazione attiva

Scorri menu di sistema dell’applicazione

Scorri tra le applicazioni attive

Scorri Menu Avvio

Funzione interna

Sposta finestra attiva in alto

Sposta finestra attiva in basso

Sposta finestra attiva a destra

Sposta finestra attiva a sinistra

Allarga finestra attiva

Restringi finestra attiva

Allunga finestra attiva

Accorcia finestra attiva

Chiudi applicazione attiva

Sposta KeyVit in alto

Sposta KeyVit in basso

Sposta KeyVit a destra

Sposta KeyVit a sinistra

Posiziona KeyVit in alto a destra

Posiziona KeyVit in basso a destra

Posiziona KeyVit in basso a sinistra

Posiziona KeyVit in alto a sinistra

Chiudi KeyVit

Riavvia il sistema

Arresta il sistema

Skippy: Seleziona suggerimento 1

Skippy: Seleziona suggerimento 2

Skippy: Seleziona suggerimento 3

Skippy: Seleziona suggerimento 4

Skippy: Seleziona suggerimento 5

Skippy: Seleziona suggerimento 6

Skippy: Seleziona suggerimento 7

Skippy: Seleziona suggerimento 8

Skippy: Seleziona suggerimento 9

Funzione interna
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Skippy: Seleziona suggerimento 10

Skippy: Scorri verso l’alto l’elenco

Skippy: Scorri verso il basso l’elenco

DocReader: Leggi tutto

DocReader: Leggi il resto del testo

DocReader: Leggi carattere precedente

DocReader: Leggi carattere corrente

DocReader: Leggi carattere successivo

DocReader: Leggi parola precedente

DocReader: Leggi parola corrente

DocReader: Leggi parola successiva

DocReader: Leggi tutto

DocReader: Leggi frase precedente

DocReader: Leggi frase corrente

DocReader: Leggi frase successiva

DocReader: Leggi paragrafo precedente

DocReader: Leggi paragrafo corrente

DocReader: Leggi paragrafo successivo

DocReader: Interrompi vocalizzazione

DocReader: Sospendi vocalizzazione

DocReader: Cancella (senza salvare)

Funzione interna
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Eurovocs DocReader Index

A
Aiuto 23
Alfabetico fonetico 23, 29
Allineato a destra 17
Allineato a sinistra 16
Apri in sola lettura 14
Aumenta rientranza 17
Avvio di Eurovocs DocReader 11

B
Barra degli strumenti 25
Barra di formattazione 26
Barra tasti grandi 26

C
Carattere 16
Carattere predefinito 17
Centrato 17
Contenuti degli appunti 19

D
Diminuisce rientranza 17
Dizionari 21
Dizionario delle sostituzioni 22
Dizionario di pronuncia 21
DocTool 15

E
Evidenziatore 19

F
File

Apri 13
Inserire testo 11
Navigazione guidata audio 18
Nuovo 11
Ripristina 13
Salva 13
Stampa 14

File MP3 23
File WAV 23

I
In altre applicazioni 19

L
Leggi righe/frasi 20

M
Margini 15
Menu Modifica 12
Menu modifica 11
Modalità spelling 21
Mostra margini 15
MP3 23

N
Navigazione guidata audio 18

P
Paragrafi 20
Protetto 17
Punto Elenco 16

R
Rich Text Format (RTF) 13
Riduci a icona all’avvio 15
Riduci a icona nella barra delle applicazioni 15
Ripristina 13

S
Salva come WAV o MP3 23
Seleziona voce 18
Sequenze di controllo 21

Modalità fonetica 21
Modalità spelling 21
Sospendi 21
Velocità 21
Volume 21

Sintesi
Altre opzioni 20
Contenuti degli appunti 19
Dopo l’Invio 19
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Dopo ogni simbolo di punteggiatura 19
Interrompi 18
Leggi i menu 19
Navigazione 19
Ogni singola parola 19
Ogni singolo carattere 19
Seleziona voce 18
Sospendi/Riprendi 18

T
Tasti rapidi 28

V
Visualizza

Barra degli strumenti 15
Barra di formattazione 15
DocTool 15
Personalizza 16
Tasti grandi 15

Vocalizza durante la digitazione 19
Vocalizza durante la lettura 20

W
WAV 23
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Skippy Index

A
Abbreviazioni 43, 51
Apprendimento in corso 45

B
Barra dei menu, nascondere 52
Barra del titolo, nascondere 52

C
Coppie di parole 37

E
Elenco vocaboli

Abbreviazioni 43
Elimina 41
Modifica 41
Nuovo 40
Ridurre 43

Extra
Abbreviazioni 51
Selezione 51
Sintesi 51

F
Finestra

Salta al limite dello schermo 48
Segna posizione nel testo 48
Sempre in primo piano 48
Verticale/Orizzontale 48

L
Layout

Ordina suggerimenti nell’elenco 46
Stile tasto 47
Testo nel tasto 47

Lunghezza minima 45

M
Maiuscola automatica 50

N
Numero massimo di volte 45

P
Parole iniziali 50
Parole singole 37
Predizione

Apprendimento in corso 45
Lunghezza minima 45
Numero massimo di volte 45
Selezione 39
Utilizza parole recenti 45

Predizione maiuscole/minuscole 45

R
Reimposta tutti i valori di frequenza d’uso 44
Ridurre 43

S
Salta al limite dello schermo 48
Segna posizione nel testo 48
Selezionare un suggerimento 39
Sempre in primo piano 48
Skippy

Avviare 35
Chiudere 35
Usare 35

Spaziatura tra i tasti 47
Spazziatura automatica 50

T
Tasti funzione 51
Tastierino numerico 51
Temporizzazione 49

Ripetizione automatica 49
Utilizza barra di avanzamento 49

U
Utilizza barra di avanzamento 49
Utilizza parole recenti 45
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KeyVit index

A
Aprire una tastiera 57
Autocomposizione guidata 72

CapsLock 73
Contenuti 74
Funzioni 74
Imposta dimensione 74
Macro 74
Mostra anteprima 73
Ridimensiona immagini 73
Salva 75

B
Barra dei menu, nascondere 84
Barra del titolo, nascondere 84

C
CapsLock 73
Collega Skippy a KeyVit 66
Controllo 77
Controllo dei Menu 82

Impostazioni 83
Controllo del mouse 77
Controllo mouse

Cursori 81
Impostazioni generali 80
Nascondi la finestra di KeyVit 81
Riproduci suoni 81
Sensore 2 80

Coordinate XY 79
Impostazioni 79

Creare tastiere personalizzate 72

F
Finestra

Collega Skippy a KeyVit 66
Salta al limite dello schermo 65
Sempre in primo piano 65

Funzioni interne 85

I
Impostazioni 63

Impostazioni avanzate di scansione 62
Impostazioni della porta 84
Indicatori 59

J
Joystick 59

Accelerazione 60
Velocità 60

K
KeyVit

Avvio 57
Chiusura 58
Utilizzo 57

L
Layout 64

Spaziatura tra i tasti 64
Stile dei tasti 64
Tasti trasparenti 65

M
Macro 74
Modalità di selezione

Joystick 59
Mouse 59
Scansione 60

Mouse 59

R
Radar 78

Impostazioni 79
Ridimensiona immagini 73

S
Salta al limite dello schermo 65
Scansione 60

Avanzamento automatico 61
Con 1 sensore 61
Con 2 sensori 61
Definizione 61
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Modalità 61
Raddoppia il tempo sul primo 62
Riprendi dall’inizio dopo la selezione 62
Selezione automatica 61

Sempre in primo piano 65

T
Tasti permanenti 65
Tasti trasparenti 65
Tastiera

Aprire 57
Tastiere

Gewa 67
Main 68
Mouse control 70
Numpad 67
Standard 67
Temporizzata 71
Windows control 68

Temporizzazione 60
Ampiezza area sensibile 60
Ripetizione automatica 60
Segnalazioni acustiche 60
Utilizza barra di avanzamento 60

V
Vizier 77

Impostazioni 78


