
PERSONAL READER

CHIAVETTA PER LETTORE TESTI



APPENA SI INSERISCE 
LA CHIAVETTA SUL PC 
E’ SUFFICIENTE 
APRIRE LA CARTELLA 
DELLA CHIAVETTA E 
FARE DOPPIO CLICK 
SU 
PERSONALREADER…...



IL PROGRAMMA E’ UNA SEMPLICE BARRA MA CON MOLTE FUNZIONI, ANDIAMO A 
CONOSCERLE



Partiamo dal tasto opzioni …….



Permette di fare una copia 
dei dati del SW sul PC, non 
e’ possibile lanciare il 
programma da PC, ma sarà 
possibile ripristinare il back 
up sulla chiavetta in caso di 
problema, solo però 
chiavette anastasis 
permetteranno di recuperare 
i dati















Il PDF reader permette di aprire un 
documento pdf e poi di leggere il testo e 
o modificar eil testo attraverso 
evidenziatori, cerhci rettangoli, frecce, 
segmenti. Permette di copiare testo e 
incollarlo nel pdf stesso. Dopo aver 
premuto sull’icona foto del pdf reader, 
posso con il mouse selezionare la parte 
da fotografare ed una volta lasciato il 
mouse l’app scatta la foto. La foto sarà 
in memoria e posso incollarla dove 
voglio

INIZIAMO ORA A STUDIARE LE VERE 
FUNZIONI DEL PROGRAMMA, PARTIAMO 
DAL PDF READER



Il pdf reader 
permette di 
leggere pdf, 
sia solo parti 
evidenziate sia 
tutto il testo, 
permette di 
regolare la 
velocita’ di 
lettura, 
permette di 
modificare il 
testo pdf solo 
pero’ con copia 
e incolla o 
evidenziando 
parti 



Il find del pdf 
reader è 
interessante 
perché può 
cercare più 
parole in 
parallelo e le 
evidenzia con 
colori diversi



Se si evidenzia una parola 
(nel nostro esempio 
campuslab) e si clicca con il 
tasto destro, appare 
l’opzione cerca su web e da 
qui altre opzioni di ricerca su 
web……..



Ogni volta che si lavora su 
un file pdf la finestra note 
tiene traccia del lavoro 
svolto.
Si può anche scrivere 
direttamente sulla finestra 
note e si può salvare come 
un file rtf



Il tasto “visualizza testo” permette di vedere il testo selezionato da leggere (se non è aperta 
la funzione pdf reader). Si apre comunque in automatico quando si seleziona un testo ( se 
non è attiva il pdf reader) e si premere il tasto play per leggere, in tal caso appena si apre, 
si evidenziare la parola che il reader sta leggendo il quel momento. In questo esempio 
abbiamo scritto qualcosa su block notes di windows, abbiamo evidenziato la parte, 
abbiamo premuto il tasto play. Il lettore è partito ed in parallelo anche il karaoke!!

PASSIAMO ORA 
ALLA LETTURA DI 
TESTO FUORI DAL 
PROGRAMMA PDF 
READER



La funzione Registra MP3 permette di convertire un file testo in un file mp3. 
(leggi il testo evidenziato in alto). Inoltre se nelle opzioni c’era la flag su 
produce anche txt, il programma oltre a trasformare il testo in mp3, fa una 
copia anche in txt del testo letto e lo salva sempre nella stessa cartella

LA FUNZIONE SUCCESSIVA E’ LA 
CONVERSIONE DI UN TESTO IN FILE 
MP3



La funzione calcolatrice apre una calcolatrice 
che una volta scritta l’operazione da svolgere 
permette di leggerla premendo il tasto play ( 
solo dopo aver scritto l’operazione)



Con il tasto di funzione extra è possibile aprire e leggere delle mappe 
concettuali preparate con il programma Supermappe (non presente sulla 
chiavetta) 



Ecco la mappa inglese presente nella 
chiavetta


