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Hai bisogno di un software che legga il testo della tua mail? Vorresti che il tuo pc, quando 
apri un documento, iniziasse a leggerlo (incluse pagine web, email e documenti)? Bene oggi 
ti tornerà sicuramente utile leggere la nostra mini-guida sugli strumenti di text to speech. 

 

Text-to-Speech Software 

 

VentaFax can play a text files via the modem in the telephone line. 

www.ventafax.com 

Parla al tuo cellulare 

 

Invia SMS senza digitare Scarica gratis NokiaApp 

www.vlingo.com 

Strumenti WebMaster 

 

Ebook,Script,Videocorsi,Software Genera Migliaia di Visite al Sito 

traffickexplosion.com/WebMaster 

Corsi Pro Tools: 

 

Pro Tools 101, Pro Tools 110, Advanced, iscriviti on-line! 

scuolamultimediale.it 

Page 1 of 10Text To Speech: I Migliori Strumenti - Mini -Guida

06/08/2009http://www.masternewmedia.org/it/2007/07/02/text_to_speech_i_migliori.htm



 
Photo credit: tlegend 
 
Ora puoi scegliere fra molti strumenti per leggere un documento che permettono al tuo pc di 
convertire il testo in audio. Puoi letteralmente “ascoltare” documenti, mail, file pdf e pagine 
web: il testo viene letto da una voce sintetica e con alcuni strumenti puoi cambiare anche la 
lingua. 

Wikipedia recita:  

"La sintesi vocale è la produzione artificiale della voce umana.

Un sistema utilizzato per questo scopo è chiamato sintetizzatore vocale, e può 
essere implementato tramite software o hardware. 

Un sistema di text-to-speech (TTS) converte il testo in parole; altri sistemi si 
occupano di trascrivere la voce umana come quelli utilizzati per le 
conversazioni telefoniche." 

In questa nostra mini-guida troverai molti strumenti, tutti per PC (Windows). Molti possono 
aiutare le persone che hanno difficoltà o handicap di lettura, dato che spesso sono dotati di 
semplici controlli da tastiera. 
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Dato che questa non vuol essere una lista onnicomprensiva agli strumenti di lettura del testo 
disponibili online, sono sempre benvenuti i tuoi suggerimenti nella sezione commenti a fine 
articolo. 

Ecco quello che ho trovato: 

 

 
 
 
NaturalReader 

 
 
NaturalReader è un software di text to speech con voci naturali. E’ semplice da usare e può 
convertire in voce file di Microsoft Word, pagine Web, PDF, ed email. NaturalReader può 
anche convertire ogni testo in file mp3 o wav per il tuo lettore CD o iPod. 

Link:  http://www.naturalreaders.com/ 

 
 
 
ClaroRead 
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ClaroRead ti permette di convertire in audio documenti di testo così come pagine web e mail. 
Link:  http://www.clarosoftware.com/  

 
 
 
Verbose 

 

Verbose è un programma di text to speech in grado sia di leggere che di salvare il testo in 
formato mp3. Dopo l’installazione potete impostare varie scorciatoie da tastiera. Quando lo 
vorrai basterà selezionare il testo col mouse per poi ascoltarlo. Verbose può anche salvare 
testi ed email in mp3 per ascoltarli a piacimento. 

Link:  http://www.nch.com.au/verbose/  

 
 
 
Sayz Me 

 

Sayz Me è un lettore di testi gratuito per Windows. Il testo può essere copiato nella clipboard 
pronto per essere riprodotto. Il suono amplifica le parole. Puoi selezionare la voce, regolare 
la velocità di lettura, il tono, il font, la dimensione ed il colore. 

Link:  http://www.datafurnace.net.au/sayzme/  
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ReadPlease 

 

ReadPlease legge qualsiasi testo sul tuo schermo, anche quando fai copia e incolla da 
qualsiasi programma. ReadPlease poi riconosce le emoticons come :) o :(. Puoi controllare 
tutto dalla barra di sistema e regolare la velocità di riproduzione. 

Link:  http://www.readplease.com/  

 
 
 
1SpeechSoft Power Text To Speech 

 

1SpeechSoft Power Text To Speech è un software pluripremiato che ti permette di convertire 
in audio documenti, mail e pagine web. Puoi ascoltare i file sul pc o salvare il testo in MP3 o 
wav per ascoltarlo successivamente. 
Link:  http://www.1speechsoft.com/ 

 
 
 
NeoSpeech Voice Text 

 

La soluzione software NeoSpeech Voice Text è in grado di convertire il testo in suoni 
naturali. VoiceText è disponibile per vari device, desktop ed applicazioni network/server, ed 
è la migliore soluzione presente sul mercato. VoiceText è disponibile in Inglese, Coreano, 
Giapponese e Cinese Mandarino. 
Link:  http://www.neospeech.com/product/technologies/tts.php 
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Nextup TextAloud 

 
 
Nextup TextAloud utilizza la sintesi vocale per convertire testo in voce: puoi ascoltare il 
testo convertito, creare file MP3 o WMA per dispositivi portatili come iPod, PocketPC, e 
player CD. Puoi direttamente aprire un file Word, PDF, ed HTML ed è presente anche un 
plug-in per Internet Explorer, Firefox, ed Outlook. 

Link:  http://www.nextup.com/  

 
 
 
Alive Text to Speech 

 

Alive Text to Speech è un software di text to speech che legge testo da ogni applicazione, e 
lo converte in file MP3, WAV, OGG e VOX. Alive Text to Speech ti permette anche di 
ascoltare documenti, email, news e pagine web senza problemi ed ha molte funzionalità 
avanzate. Hai a disposizione molte voci differenti da scegliere e da scaricare da Internet.  

Link:  http://www.alivemedia.net/textspeech.htm  

 
 
 
Text to Speech Maker 

 

Text to Speech Maker è uno strumento di text to speech per e-mail e pagine web. Il software 
permette di convertire testo in formato WAV, MP3 o VOX per il tuo player mp3. Il prodotto 
supporta il copia e incolla da clipboard. 
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Link:  http://www.xrlly.com/text-to-speech.htm  

 
 
 
 

Strumenti di Text to Speech: Tabella Comparativa 

 

 
 

Strumenti di Text to Speech - News Radar 

Strumenti Di Text To Speech - Tabella 
Comparativa

Pubblicato da Google 
Documenti

Piattaforma 
compatibile 

Conversione 
formati audio 

Velocità della 
voce 

modificabile
NaturalSoft Win mp3, wav ●

ClaroRead Win N/A 
Verbose Win mp3 ●

Sayz Me Win N/A 
ReadPlease Win N/A ●

1SpeechSoft 
NeoSpeech Win N/A 
TextAloud Win N/A ●

Alive Win 
mp3, wav, ogg, 

vox ●

Text to Speech 
Maker Win mp3, wav, vox ●

Legge in ogni 
applicazione 

Supporta 
taglia/copia/incolla Trial gratis

NaturalReaders ● ● ●

ClaroRead ● ● ●

Verbose ● ● ●

Sayz Me ● ●

ReadPlease ● ● ●

1SpeechSoft ● ● ●

NeoSpeech ● ● N/A
TextAloud ● ● ●

Text to Speech Tools >

<
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Letture consigliate 

� Text to Speech Free Application

� Convertire I Post Del Tuo Blog In Podcast Utilizzando I Feed RSS

� Convertire Contenuti Online In Podcast Audio Per Aumentare Le Visite

� RSS Newsreader With Text-To-Voice Capabilities: NewsAloud

� Animated Talking Characters - Interview with Oren Levy of Oddcast - SitePal

� Animated Talking Characters: Il Marketing Dell'Intelligenza Sociale Online 

 
  

Tags 

Assistenza Tecnica Online: Metodi e Strumenti , Audio, &, Music, Publishing , Audio & 
Music Publishing, text-to-speech, translation, riconoscimento+vocale, tts,  
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Strumenti WebMaster 

 

Ebook,Script,Videocorsi,Software Genera Migliaia di Visite al Sito 
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Forum 

Approfondisci e domanda sul Forum di Robin Good  

Commenti     

Cerca in questo sito con         

  

  

traffickexplosion.com/WebMaster 

Scarica Programmi Gratis  

 

Tantissimi Programmi con Recensione e link per Scaricare GRATIS ! 

www.topdownload.it 

 

Add New Comment 

   

 

� Logged in as  
�  Logout from DISQUS 

Required: Please log into Disqus or sign in with Twitter to comment on Robin Good's 
MasterNewMedia - Italia. 

Use Media ▼ 

Community Page     Subscribe by email 
 

Type your comment here.

Cerca
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Questo lavoro è sotto la licenza Creative Commons License.  
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