Mobile Reader
Guida Rapida
Introduzione
Benvenuti nel mondo del riconoscimento del testo e lettura mobile grazie alla crescente famiglia di innovativi e
rivoluzionari prodotti Mobile Reader. Il vostro Mobile Reader può leggere un'ampia varietà di modelli di
documenti che vi capiterà di incontrare. Funziona particolarmente bene per la lettura di appunti stampati,
rapporti, volantini e, virtualmente, qualunque altro genere di documento stampato da un personal computer.
Inoltre leggerà articoli stampati professionalmente, in vari formati, colori e stili. Questo documento vi aiuterà a
iniziare a utilizzarlo velocemente.

Scatta un’immagine, visualizza e leggi un testo
Quando il Reader è avviato per la prima volta, visualizzerete la pagina iniziale. Premete il tasto-1 per accedere
alla schermata di Cattura immagine. Premendo nuovamente il tasto-1 o premendo Invio, verrà scattata
un’immagine e letto qualsiasi testo in questa rilevato. Dopo aver premuto, mantenere fermo il Reader per circa
due secondi sino allo scatto dell’otturatore. (Accertarsi che il copriobiettivo della lente della fotocamera sia
aperto).
Il testo dell’immagine viene elaborato. Se viene individuato del testo, questo viene visualizzato e
successivamente letto nella schermata di Navigazione testo. Per fare una pausa o riprendere la lettura, premere
il tasto-1 o Invio. Per salvare l’immagine o il testo, premere il tasto-6. Per tornare a Cattura immagine e scattare
un’altra foto, premere il tasto di selezione destro.

Suggerimenti per scattare le immagini
Immagini nitide sono essenziali per ottenere delle ottime prestazioni. Se si incontrano difficoltà nel tenere ben
fermo il Reader, utilizzare entrambe le mani o poggiare i gomiti sulla superficie di lettura, mentre si mantiene il
Reader abbastanza lontano dal documento per permettergli di catturare tutto il testo. Per ottimi risultati, collocare
il testo che si desidera leggere su una superficie piatta. Appiattire il testo il più possibile. Mantenere la distanza
del Reader sopra la pagina. Riempire la schermata con il testo che si desidera catturare. In knfbReader Mobile,
si può premere il tasto-2 per ascoltare un resoconto del Campo di visualizzazione sulla qualità di allineamento
dell’immagine; è poi possibile aggiustare il Reader e ripetere la procedura come necessario. L’obiettivo è di
avvicinarsi al testo quanto più possibile ma senza tagliarne alcuna parte.
Dopo aver scattato l’immagine, il Reader avverte se è stato tagliato del testo (fuori dal campo di visualizzazione
della fotocamera). La maggior parte dei documenti dovrebbero essere collocati a circa 25 cm dal Reader. Il
Reader può essere collocato più vicino per documenti di dimensioni più piccole rispetto alla pagina di dimensioni
standard di 21 per 28 cm.
All’inizio risulterà utile fare un po’ di pratica. Si consiglia di iniziare a fare delle prove, utilizzando un documento
conosciuto, stampato in modo chiaro su un foglio di carta bianca delle dimensioni di 21 per 28 cm. Collocare il
documento su una superficie piatta con uno sfondo piano e scuro. Dopo un po’ di pratica nella ripresa e scatto
delle immagini, si riuscirà a valutare meglio la risposta del Reader. Si sarà anche più preparati ad analizzare e
correggere condizioni che si possono controllare quando le prestazioni non sono quelle previste. Un po’ di
pratica e pazienza possono notevolmente migliorare i risultati.

Aiuto
Per ricevere aiuto, è possibile accedere alla Guida utente dalla Pagina iniziale premendo il tasto-6. In qualsiasi
schermata in cui il tasto di selezione sinistro è etichettato con “Opzioni”, è possibile premerlo per visualizzare un
menu e navigare le voci del menu per ascoltare le opzioni dei comandi disponibili nella schermata e i relativi tasti
di scelta rapida. Per il knfbReader Mobile, è anche possibile premere e mantenere premuto il tasto di selezione
sinistro o destro in qualsiasi schermata per ascoltare la funzione del tasto.

