Guida Rapida

KNFB Reader iOS app

Introduzione.
Benvenuti nel mondo del riconoscimento testo e della lettura in modo rapido ed
efficiente con la nostra innovativa app KNFB Reader. L'app KNFB Reader è in
grado di leggere svariati tipi di documento di uso quotidiano. In particolare,
offre un'elevata precisione nella lettura di promemoria, report, opuscoli e
virtualmente qualsiasi altro tipo di documento stampato da un personal
computer.
Inoltre, è in grado di leggere molti articoli professionali di diverse dimensioni,
colori e stili.

Scatta una foto, visualizza e leggi il testo.
Al primo avvio di KNFB Reader, ci si trova nella schermata Cattura immagine con
VoiceOver sul pulsante Scatta foto. Con il display del telefono rivolto verso l'alto,
posizionare l'iPhone con la fotocamera verso il basso nel centro del documento,
tenendo il telefono nella stessa direzione del documento (si consiglia
l'impostazione Verticale) e sollevare il dispositivo verso l'alto di circa 8-10 pollici
(documenti in formato Lettera) o 27-32 cm (documenti in formato A4).
Mantenere questa posizione. La fotocamera si trova sul lato inferiore del
telefono nell'angolo a destra. (Controllare periodicamente che la lente sia pulita
e non ostruita). Tenere il telefono in modo che nessun dito o parte della mano
risulti troppo vicino alla fotocamera, bloccando la visione del documento. Per un
normale foglio di 8,5x11 pollici (formato Lettera) o di 21x29,7 cm (formato A4),
la fotocamera vedrà l'intera pagina a una distanza di 8-10 pollici (formato
Lettera) o di 27-32 cm (formato A4).

Per scattare una foto, toccare il lato sinistro dello schermo e VoiceOver dirà:
“Scatta foto.” Con un doppio tocco leggero in qualsiasi punto del lato sinistro
della schermata, la fotocamera risponderà con il tipico rumore dell'otturatore.
Per ottenere i migliori risultati, evitare di muovere il telefono quando si scatta
una foto, provare a usare come comando un tocco diviso con due dita, dove le
due dita sono posizionate stabilmente sul lato destro della schermata, quindi
sollevare un dito per scattare la foto. Tenere saldamente l'iPhone fino a sentire
il suono dell'otturatore.
L'immagine viene elaborata per acquisire il testo. Se l'app rileva un testo, questo
viene visualizzato e letto ad alta voce automaticamente e si apre la schermata
Navigazione testo. Per mettere in pausa o riprendere la lettura, toccare due
volte con due dita insieme. Usare il rotore e i gesti standard di VoiceOver per
spostarsi nel testo o usare i controlli di navigazione situati nella parte bassa
dello schermo.
Per salvare il documento, attivare il pulsante Salva documento situato appena
sopra il testo acquisito, nell'angolo destro della schermata. Per tornare a Cattura
immagine per scattare un'altra foto, attivare il pulsante Indietro o eseguire con
VoiceOver il gesto di trascinamento.

Consigli per scattare le foto.
Per ottenere prestazioni ottimali, è essenziale ottenere immagini nitide. Tenere
saldamente l'iPhone con entrambe le mani e puntare i gomiti sulla superficie da
leggere, tenendo sempre il dispositivo abbastanza lontano dal documento per
acquisire tutto il testo. Per ottenere i migliori risultati, posizionare il testo da
leggere su una superficie piana davanti a sé. Appiattire il più possibile il
documento. Tenere l'iPhone sopra la pagina. La vista del documento da
scansionare deve riempire la schermata.
Per confermare la posizione della fotocamera o per imparare a creare
un'immagine ben allineata, usare l'opzione Report del campo visivo. Per attivare
Report del campo visivo toccare due volte o con due dita sul lato destro della

schermata e tenere fermo il telefono per ascoltare il report. È possibile regolare
la posizione dell'iPhone sopra la pagina e ripetere il processo, se necessario. Lo
scopo è di avere il telefono vicino al documento, ma comunque abbastanza
lontano da permettere alla fotocamera di visualizzare i quattro bordi del
documento.
All'inizio è utile esercitarsi. Per le prime sessioni di esercitazione, usare un
documento comune con caratteri stampati chiaramente su un foglio di 8,5x11
pollici (formato Lettera) o di 21x29,7 cm (formato A4). Posizionare il documento
su una superficie piana con uno sfondo scuro e non lucido. Dopo esserti
esercitato ad inquadrare e scattare delle foto, comincerai a capire come
risponde l'app KNFB Reader. Saprai anche come analizzare e correggere le
condizioni che puoi controllare quando le prestazioni non sono ottimali. Un po'
di esercizio e di pazienza possono migliorare notevolmente le prestazioni.

Come ottenere aiuto.
È disponibile una Guide utente che spiega molte altre funzioni dell'app, tra cui
l'uso di tutti i pulsanti e i controlli nelle schermate Cattura immagine e
Navigazione testo. Nella Guida sono presentate anche le opzioni multilingue e
Tipo di documento del Reader. È possibile scaricare la Guida seguendo il link
della documentazione dal sito http://www.knfbreader.com o direttamente
dall'app accedendo all’elenco dei file.
Per ulteriori informazioni non incluse nella Guida utente, inviare una richiesta
all'indirizzo support@knfbreader.com.
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