
   CARLO II Lettore 
 
 

Questo Lettore consente di leggere qualsiasi testo 
selezionabile e copiabile presente nel computer. 

L’installazione crea l’icona “Lettore Carlo II” che serve per 
avviare il programma sul Desktop. 

In alternativa, troveremo il nome del programma nel menu 
start (o Avvio), all’interno della cartella Programmi nella sotto-
cartella Anastasis: in questo caso è sufficiente un clic sul nome del 
programma per avviarlo. 

 

 
Il Lettore utilizza le sintesi vocali installate. Se sono attive 

sintesi vocali in varie lingue, negli standard Sapi 4 e Sapi 5, il 
Lettore le utilizzerà. 
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Se si vuole leggere un testo in una lingua particolare (inglese, 
francese, ecc.) occorre selezionarla nell'apposito box (5). Per 
attivare il Lettore occorre selezionare con il mouse il tasto ATTIVA 
(1) o premere il tasto F1. 

La sintesi vocale pronuncerà la frase "Lettore Carlo II attivato". 
Quindi il programma si ridurrà a icona. A questo punto sarà 
sufficiente selezionare con il mouse il testo che si intende leggere 
e, tenendo premuto il tasto CTRL, premere il tasto A. La sintesi 
vocale inizierà a leggere il testo. 

 
Si possono attivare anche le altre funzioni: 

• CTRL + A: consente di leggere qualsiasi testo che si è 
selezionato. 

• CTRL + S: Pausa/Fine pausa, consente di sospendere la 
lettura del brano. 

• CTRL + freccia SU: aumenta la velocita' di lettura. 
• CTRL + freccia GIU': diminuisce la velocita' di lettura. 
• CTRL + Freccia SINISTRA: selezionando questa 

combinazione a lettura iniziata, il cursore si sposterà al 
PUNTO precedente e ripeterà la lettura, diminuendo del 5% la 
velocità di lettura. Questa combinazione può essere premuta 
più volte per tornare indietro di più paragrafi. 

• CTRL + Freccia DESTRA: selezionando questa combinazione 
a lettura iniziata, il cursore si sposterà al PUNTO 
SUCCESSIVO e continuerà a leggere, senza variare la 
velocità di lettura. Questa combinazione può essere premuta 
più volte per avanzare di più paragrafi. 
 
Per disattivare la funzione cliccate sull'icona del programma 

che si trova nella barra in basso e cliccate su DISATTIVA. Per 
chiuderlo premete sull'icona chiudi o premete F4 (4). 

Inoltre, premendo il bottone (2) o il tasto F2 si accede a questa 
breve guida.  
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OPZIONI 
Nell'interfaccia principale, premendo il tasto F3 o selezionando 

l'icona Opzione del Lettore (3) si possono modificare queste 
configurazioni: 
 
 
VOCE 

Nelle Opzioni Voce è possibile variare le caratteristiche della 
sintesi vocale per ogni lingua disponibile. E' anche possibile 
impostare la lettura scandita, che inserisce una piccola pausa tra 
una parola e l'altra. 
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SHORTCUT 

Nelle Opzioni Shortcut è possibile variare le combinazioni di 
tasti per attivare le 6 funzioni del programma. Per modificarle 
occorre selezionare il Modifica corrispondente e digitare la nuova 
combinazione di tasti. Automaticamente la nuova combinazione 
verrà abilitata. 

 
 

 


