Microsoft Accessibilità - Vista
Rendi il tuo dispositivo più facile da visualizzare o utilizzare senza schermo.
Utilizza il tuo dispositivo senza guardare lo schermo
Assistente vocale descrive Windows e le app e ti consente di interagirvi senza vedere lo
schermo. Assistente vocale supporta 27 lingue e include funzionalità aggiornate come la
descrizione intelligente delle immagini e la navigazione semplificata.
Inizia a utilizzare Assistente vocale
Leggi il manuale utente di Assistente vocale
Accedi alla versione in braille del manuale utente di Assistente vocale
Crea app accessibili
Mail, Groove, Store e altre app
Assistente vocale e altri lettori di schermo conosciuti funzionano bene con Windows,
applicazioni e siti Web quando gli sviluppatori progettano e sviluppano app accessibili.
Scopri come creare esperienze accessibili
Risparmia tempo grazie alle scelte rapide da tastiera
Scelte rapide da tastiera
I movimenti touchscreen offrono nuove possibilità ma le scelte rapide da tastiera sono
sempre valide. Ottieni il massimo da Windows con le scelte rapide da tastiera per app e
PC.
Scopri di più sulle scelte rapide da tastiera di Windows
Scopri di più sulle scelte rapide da tastiera per Assistente vocale
Scopri di più sulle scelte rapide da tastiera per attivare la Lente di ingrandimento
Ascolta ogni azione
Descrizioni audio
Supportate sui lettori multimediali Microsoft, queste tracce audio descrivono ogni singola
azione che sta avvenendo sullo schermo.
Guarda da vicino
Lente di ingrandimento è uno strumento che ingrandisce in tutto o in parte lo schermo,
consentendoti di vedere meglio parole e immagini. Puoi utilizzarla nel modo che preferisci,
scegliendo tra le impostazioni disponibili.
Inizia a utilizzare Lente di ingrandimento per vedere più facilmente immagini e parole
Punta con precisione
Dimensioni cursore e puntatore
È più facile seguire il mouse cambiando il colore e le dimensioni del puntatore. Puoi anche
aggiungere tracce e feedback tattile.
Scopri le regolazioni di cursore e puntatore che rendono Windows più facile da vedere
Delega digitalmente
Cortana
Cortana è la tua assistente digitale. Ti aiuterà a completare attività come l'impostazione di
promemoria, l'apertura di app, il recupero di dati e l'invio di e-mail e SMS. Più utilizzi
Cortana, più la tua esperienza sarà personalizzata.
Inizia a utilizzare l'assistente digitale Cortana per fare di più con Windows

Risparmia tempo grazie alla dettatura
Riconoscimento vocale
Detta documenti ed e-mail o esplora il Web semplicemente descrivendo a voce quello che
vedi. Con un minimo di formazione ti capirà subito. È installato localmente, quindi non hai
bisogno di rete per utilizzarlo e la tua privacy è protetta.
Scopri come utilizzare il riconoscimento vocale per dettare testo e comandi
Esamina i comandi di riconoscimento vocale di base
Rendi app e testo più grandi
Personalizza il display
Rendi il testo e altri elementi sullo schermo, come le icone, più facili da vedere portandoli
alle dimensioni ideali per te.
Scopri come personalizzare il display per rendere Windows più facile da vedere
Nota ogni dettaglio
Temi a contrasto elevato
Aumenta il contrasto di colore di testo e immagini sullo schermo, rendendoli più facili da
identificare. Ciascun tema a contrasto elevato può essere personalizzato per riflettere le
tue esigenze e i tuoi gusti.
Esplora temi a contrasto elevato che rendono più facile individuare testo e immagini
Semplifica Windows
Animazioni, sfondi e trasparenza
Con Windows è facile minimizzare le distrazioni riducendo le animazioni e disattivando
trasparenza e immagini di sfondo.
Scopri le regolazioni in Windows che facilitano la concentrazione
Estendi la durata degli avvisi
Tempi di notifica
In Windows le notifiche scompaiono dopo cinque secondi. Questo tempo potrebbe non
essere sufficiente per notarli se hai difficoltà visive o uditive. Puoi aumentare la durata di
visualizzazione delle notifiche fino a cinque minuti.
Scopri come aumentare il tempo di permanenza delle notifiche sullo schermo
Leggi in braille
Braille Beta [novità del Creators Update]
Assistente vocale supporta i display braille di oltre 35 produttori utilizzando oltre 40 lingue
e più varianti braille, incluso quello di grado 2 (braille contratto).
Inizia a utilizzare il braille
Accedi alla versione in braille del manuale utente di Assistente vocale
Distingui i colori facilmente
Filtri di colore
I filtri di colore modificano la tavolozza di colori sullo schermo e aiutano a distinguere gli
elementi che si differenziano solo per il colore.
Inizia a utilizzare i filtri di colore

