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1) DA PC O TABLET
Per poter navigare nel web e contemporaneamente ascoltare gli articoli in mp3 di "VoceViva Audio
Podcast" in streaming, senza interruzioni, utilizzare per la navigazione il browser "Internet
Explorer" associata al lettore multimediale "Windows Media Player".
Dalla pagina "VoceViva Audio Podcast" è possibile procedere all'ascolto delle news in mp3 con
due semplici click:
- scegliere il giornale;
- scegliere l'articolo di interesse e la lettura vocale ha inizio.
Se alla selezione del titolo dell'articolo di "VoceViva Audio Podcast" la lettura vocale non si avvia
automaticamente è necessario sincronizzare "Internet Explorer con "Windows Media Player".
COME SINCRONIZZARE "INTERNET EXPLORER" CON "WINDOWS MEDIA
PLAYER" PER LA LETTURA VOCALE
Per attivare automaticamente "Windows Media Player" su PC con Windows 7, Windows 8 o
Windows 10, ( in questi ambienti operativi dovrebbe essere già installato), in concomitanza con
"Internet Explorer" procedere come segue:
1) aprire "Pannello di controllo" (dal menu Start);
2) cliccare sull’icona "Programmi";
3) in alto a sinistra (fuori riquadro) selezionare "Attivazione o disattivazione delle funzionalità di
Windows";
4) dal pannello splittare la cartella "Funzionalità multimediali" cliccando su "+";
5) mettere la spunta su "Windows Media Player"
6) premere OK.
Se ancora la lettura vocale con "Windows Media Player" non si attiva automaticamente procedere
come segue.
Con "Windows Media Player" già aperto:
1) da "Windows Media Player" premere "Catalogo Multimediale" (è un piccolo riquadro formato da
quattro punti in alto a destra);
2) nella barra in alto premere "Sincronizza".
Poi, per riportare "Windows Media Player" alla modalità "In esecuzione", premere il piccolo
riquadro formato da quattro punti in basso a destra.
(E' consigliabile, per avere la gestione completa del proprio spazio desktop, ridurre la finestra di
"Windows Media Player" alle dimensioni minime e posizionarlo in basso a destra sullo schermo).
Per Windows XP è possibile scaricare Windows Media Player 32 bit dal sito:
https://www.microsoft.com/it-it/download/windows-media-player-details.aspx

2) DA SMARTPHONE:
PER ACCEDERE ALLA PAGINA "VOCEVIVA AUDIO
PODCAST"
Non è ancora disponibile una App per Smartphone per l'accesso immediato a "VoceViva Audio
Podcast", ma sul sito è disponibile lo stesso servizio in modalità "Massima accessibilità", una
modalità di facile consultazione e adatta agli schermi piccoli degli attuali Smartphone.
Per accedere per la prima volta da Smartphone, digitare queste parole sul browser Internet e fare
una ricerca:
VOCE VIVA MENU MASSIMA ACCESSIBILITA'
Finita la ricerca, selezionare il link in elenco denominato:
VOCE VIVA MENU: MASSIMA ACCESSIBILITA' ALLE INFORMAZIONI
(indirizzo web: http://www.voceviva.it/page15voceviva_menu_acc.html)
Poi aggiungere questa pagina ai preferiti con la funzione "Aggiungi a preferiti".
Una volta impostato fra i preferiti si eviterà di procedere ogni volta alla ricerca della pagina web.
Per accedere basterà aprire il browser Internet di navigazione e selezionare il link di "VoceViva
Audio Podcast" dall'elenco dei preferiti.
Dalla pagina "VoceViva Audio Podcast" è possibile procedere all'ascolto delle news in mp3 con
due semplici tocchi:
- scegliere il giornale;
- scegliere l'articolo di interesse e la lettura vocale ha inizio.
Per alcuni Smartphone (Samsung e altri), per procedere all'ascolto, bisogna premere anche "Lettore
multimediale".
________________________________

FUNZIONI CON TASTI A SCELTA RAPIDA DEL LETTORE
MULTIMEDIALE “WINDOWS MEDIA PLAYER”
INDICAZIONI UTILI PER FRUIRE AGEVOLMENTE DELLA LETTURA VOCALE
DEI GIORNALI QUOTIDIANI IN FORMATO MP3, TRAMITE TASTI A SCELTA
RAPIDA, IN AMBIENTI WINDOWS
Per ascoltare i file multimediali senza problemi, con i comandi a scelta rapida, senza interferire con
la lettura vocale del proprio screen reader, è consigliabile usare, per la navigazione web, il
browser "Internet Explorer" associato al lettore multimediale esterno allo stesso browser,
"Windows Media Player".
Questi applicativi permettono di proseguire la navigazione web senza interrompere la lettura vocale
e di procedere alla gestione completa del lettore multimediale "Windows Media Player" con
semplici tasti a scelta rapida.
Windows Media Player è già presente negli ambienti operativi Win7, Win7, Win10.
Per gli altri ambienti operativi è possibile scaricare Windows Media Player per Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows RT 8.1 e Windows RT, Windows 8, Windows 8.1 qui:
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/download-windows-media-player

UTILIZZO DEI COMANDI A SCELTA RAPIDA DI "WINDOWS MEDIA PLAYER"
In particolare per la gestione dei file audio "Windows Media Player" ecco in sintesi alcuni comandi:
Aprire un file CTRL+O;
Riprodurre o sospendere la riproduzione CTRL+P;
Interrompere la riproduzione CTRL+S;
Attivare o disattivare la ripetizione CTRL+T;
Riavviare un file audio CTRL+MAIUSC+B;
Utilizzare una velocità di riproduzione rapida CTRL+MAIUSC+G;
Riprodurre a velocità normale CTRL+MAIUSC+N;
Utilizzare una velocità di riproduzione lenta CTRL+MAIUSC+S;
Eseguire l'avanzamento rapido di file audio CTRL+MAIUSC+F;
Disattivare il volume F7;
Diminuire il volume F8;
Aumentare il volume F9;
Specificare un URL o un percorso di un file CTRL+U;
Chiudere un file o arrestarne la riproduzione CTRL+W;
Creare una nuova playlist CTRL+N;
Aggiungere un file alla playlist CTRL+7;
Playlist successiva CTRL+Freccia destra;
Per posizionare il cursore nella casella di ricerca del Catalogo multimediale di "Windows Media
Player" CTRL+E.
Ottima la funzione CTRL+MAIUSC+G per chi gradisce una lettura molto spedita!
Altri tasti a scelta rapida per "Windows Media Player" sono indicati in questa pagina web:
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/media-player-keyboard-shortcuts#1TC=windows-7
Per comunicazioni scrivere a: info.voceviva@gmail.com
Buon ascolto.
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