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Comunicato     Stampa  

Le Edizioni Erickson presentano ALFa READER 3

Il lettore vocale su chiavetta USB 8 GB in una nuova versione ancora più 
potente

Le  Edizioni  Erickson,  la  prima casa  editrice  in  Italia  ad  aver  messo  a  disposizione 
pubblicazioni e strumenti che trattano specificatamente i DSA, dopo l'entrata in vigore 
della Legge 170/2010 sui  Disturbi Specifici di Apprendimento  in ambito scolastico, 
presentano ALFa READER 3, il lettore vocale su chiavetta USB 8 GB in una nuova 
versione ancora più potente.

ALFa READER 3 è il primo software su chiavetta USB (con capienza da oggi 
raddoppiata  a  8  Gb,  su  cui  è  possibile  quindi  salvare  oltre  7  Gb di  testi  in 
formato digitale) che permette di leggere i testi con l’aiuto della voce sintetica in 
modalità «karaoke» direttamente nei file PDF, Word, Writer e Internet Explorer, 
mantenendone l’impaginazione originale e senza dover fare «copia e incolla».

Le principali novità di ALFa READER 3:

• Ottimizzazione della velocità del programma, con tempi di caricamento 
dimezzati rispetto alla versione 2.0 
• Ergonomia dell’interfaccia ripensata e rinnovata, tramite una nuova grafica 
semplice e accattivante 
• Barra di comando personalizzabile e allargabile sino a tre volte le dimensioni di 
partenza (rendendo il software adatto alle necessità degli ipovedenti) 
• Dizionario interno, liberamente modificabile, per correggere e personalizzare la 
pronuncia delle parole
• Ambiente di studio PDF Reader rinnovato e semplificato attraverso tre livelli 
d’uso 
• Calcolatrice con possibilità di operazioni multifattoriali 
• Aggiornamento periodico online alla versione più recente disponibile 

Inoltre

ALFa READER 3 contiene 3 voci preinstallate (2 italiane e 1 inglese). È possibile 
estendere  le  potenzialità  del  programma  acquistando  separatamente  la  voce 
francese, spagnola o tedesca. 

http://www.erickson.it/


Al software è allegata la guida didattica del prof. Flavio Fogarolo, che analizza 
le potenzialità della sintesi vocale come strumento compensativo dei disturbi di 
lettura  e  scrittura  per  favorire  l’autonomia  e  l’efficacia  del  metodo  di  studio.
La guida fornisce inoltre una serie di indicazioni metodologiche e consigli didattici 
utili per sfruttare nel modo migliore le potenzialità di ALFa READER 3.

Per i  possessori di  ALFa READER 2.0 PLUS è disponibile l'aggiornamento contente  
la nuova guida, un CD-ROM autoinstallante e un codice di attivazione per aggiornare il 
software ALFa READER 2.0 PLUS alla nuova versione 3.

ALFa READER 3 rientra tra gli strumenti compensativi utilizzabili dagli studenti  
con Disturbi  Specifici  di  Apprendimento (legge 170/2010),  ed è perfettamente  
integrabile  con  il  software  di  costruzione  di  mappe  concettuali  IperMAPPE:  
l’utilizzo  combinato  dei  due  prodotti  moltiplica  le  funzioni  compensative  degli  
strumenti. 

Scheda prodotto: http://www.erickson.it/Multimedia/Pagine/Scheda-Minikit.aspx?
ItemId=40148

Scheda aggiornamento: http://www.erickson.it/Multimedia/Pagine/Scheda-Minikit.aspx?
ItemId=40149

Le Edizioni Centro Studi Erickson si occupano dal 1984 di didattica, educazione, psicologia, 
lavoro sociale e welfare attraverso la produzione di libri, riviste, software didattici e servizi on line. 
Pubblicazioni  molto  conosciute  e  apprezzate,  perché  affiancano  la  presentazione 
scientificamente rigorosa di  teorie e metodologie innovative a suggerimenti  operativi,  studi di 
caso e buone prassi.

Attualmente le Edizioni Erickson hanno un ampio catalogo che tocca i  temi delle difficoltà di 
apprendimento,  della  didattica  per  il  recupero  e  il  sostegno,  dell'integrazione  delle  persone 
diversamente abili, delle problematiche adolescenziali e di quelle sociali.
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