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L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, dedica la propria rivista "Oltre il Confine", numero 07-08 del 2010,
interamente al nostro ViVo 4, la suite gratuita che rende parlante il computer.
Pagine WEB, testo, documenti, posta elettronica, file PDF, programmi,
finestre, ed ogni testo a video, vengono letti, direttamente, dal computer...

Il Segretario Generale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, mi ha scritto:Gentile professor Cantaro,

nel ringraziarLa per aver permesso all'I.Ri.Fo.R. di pubblicare, sulla propria rivista Oltre il Confine, il Suo progetto
informatico accessibile ai non vedenti, Le invio alcune copie di detta rivista.
Sono io che ringrazio pubblicamente il Segretario Generale dell'UIC per avere rivolto l'attenzione al nostro lavoro e per
avere dedicato una intera rivista (24 pagine) a ViVo.
Aggiungo che il merito è di Silvio Affaticati, autore del software, che con enorme e certosino impegno ha creato ViVo.
Ringrazio ancora Silvio per avere voluto condividere con tutti la sua opera, dimostrando un senso dell'altruismo non
certamente comune. Il mio lavoro, per quanto impegnativo e consistente, si è limitato alla diffusione di ViVo nel web.
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Quattro filmati di presentazione e dimostrativi su ViVo 4, la nuova versione della suite gratuita che rende parlante il
computer.
Pagine WEB, testo, documenti, posta elettronica, file PDF, programmi,
finestre, ed ogni testo a video, vengono letti dal computer. Il primo filmato è un servizio del TG10
sulla presentazione della suite. Gli altri mostrano ViVo all'opera,
proponendo un veloce giro esplorativo della suite sia in versione
italiana che inglese. L'ultimo video evidenzia il funzionamento della
suite con la dimostrazione pratica su come usarla e su cosa si ottiene: ViVo 4 per leggere il computer - i 4 filmati

La nuova versione della suite gratuita che rende parlante il computer. Pagine WEB, testo, documenti, posta elettronica,
programmi, finestre, ecc.., vengono letti dal computer. Le versioni portable non si installano e non sporcano il registro.
ViVo4 è ancora più completo e performante. Disponibile sia in Versione Italiana che in English Version.

La versione Standard di ViVo 4 necessita
di installazione. Dopo l'installazione ViVo viene lanciato,
automaticamente all'avvio di Windows. L'avvio automatico può essere
disattivato facilmente. La versione USB Portable non necessita di installazione ma solamente di una decompressione (la
prima volta). ViVo, per funzionare, necessita di un qualsiasi
computer avente un sistema operativo Windows. Ecco dove trovate vivo:
ViVo 4 USB o standard e il computer parla
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