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TI GUIDO 

Kit multifunzione a Comandi Vocali per l’autonomia dei non vedenti 

 
Ti Guido è un sistema completo che costituisce una macchina di lettura per testi sia stampati che 

digitali, ed è ottenibile GRATUITAMENTE dal Servizio Sanitario Nazionale per gli aventi 

diritto.  

Il Kit Ti Guido consente ad un non vedente di usare con estrema semplicità un personal computer 

ed uno scanner utilizzando comandi vocali e dettatura vocale, senza usare le mani. 

Con il Kit TiGuido è possibile: 

� utilizzare la dettatura vocale per la creazione di documenti di testo e fogli di calcolo; 

� utilizzare la dettatura vocale ed i comandi vocali per la navigazione in internet e nei motori 

di ricerca più diffusi; 

� gestire la posta elettronica tramite dettatura vocale e comandi vocali; 

� l'accesso facilitato tramite dettatura vocale e comandi vocali alla Rubrica ed all'Agenda per 

favorire la gestione dei numeri telefonici e dei dati personali; 

� la gestione facilitata dello scanner per la conversione dei caratteri in testo accessibile 

� la dettatura, lettura e scrittura di giornali quotidiani, periodici e libri; 

� l'accesso semplificato a servizi di pubblica utilità quali: l'elenco telefonico, l'orario 

ferroviario, consultazione di libri, previsioni meteo, Wikipedia, calendario; 

 

Il Kit è composto da: 

1. software multifunzione per non vedenti WinGuido a Comandi Vocali: i disabili della vista 

hanno la possibilità di potere utilizzare dei comandi vocali per la gestione del personal 

computer in tutte le sue funzionalità. 

2. Sintesi vocale Nuance Vocalizer, di ultima generazione, che abbinata al Kit consente una 

piacevole esperienza di ascolto in lettura che risulta molto gradevole.  

3. supporto hardware costituito da un computer portatile di 15,6 pollici completo di sistema 

operativo ed uno scanner estremamente sottile (solo 3.3 cm di spessore) che può essere 

facilmente riposto nella stessa borsa insieme al notebook.   

4. cuffie e microfono USB 


