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ROBOBRAILLE
I servizi offerti nell’ambito del Progetto UNILEO 4 LIGHT

Cos’è il servizio RoboBraille?
• RoboBraille è un servizio che converte i documenti elettronici
inviati tramite e-mail, restituendo all’utente un file audio MP3.
• Questo servizio, attivato dai Leo attraverso la collaborazione con
ANS (Associazione Nazionale Subvedenti), è dedicato a tutti gli
studenti liceali e universitari
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Come funziona?
• Per utilizzare RoboBraille non è necessario registrarsi, né installare
sul proprio PC ingombranti e costosi software o hardware dedicati,
ma basta una comune connessione ad Internet e la capacità di
inviare e ricevere e-mail.
• Il processo di conversione è molto semplice, e si riassume in
quattro punti:
1.
2.
3.
4.

Scegliere il testo da convertire
Allegare il testo ad una e-mail
Inviare la e-mail ad un indirizzo fornito
Ricevere una e-mail contenente un link da cui scaricare il
risultato della conversione

Formati di documento supportati
• il documento di origine, cioè il file che inviamo a RoboBraille
perché venga elaborato, può essere un documento nei seguenti
formati:
• testo semplice, con estensione .TXT (i.e. documenti di testo
prodotti con il Blocco Note di Windows);
• testo semplice formato MS-DOS, con estensione .ASC;
• documento di Microsoft Word, con estensione .DOC;
• documento “Rich Text Format”, con estensione .RTF;
• documento in formato .PDF;
• pagina web, con estensione .HTM o .HTML;
• Extensible Markup Language, con estensione .XML
• Attenzione: RoboBraille può elaborare un solo documento allegato
per volta. Se si desidera convertire più documenti, inviare
ciascuno di essi allegato ad una e-mail separata.

Esempio di e-mail pronta per l’invio

•

•

E' possibile regolare la velocità dell'audio inserendo nel campo oggetto
della mail uno o più segni + o – come per esempio:
• 3 segni meno (---) per diminuire la velocità dell'audio
• 3 segni più (+++) per aumentare la velocità dell'audio
• Un solo segno meno o più o due segni – o + daranno una velocità
intermedia tra questi due estremi
Se non indicherete nulla nel campo oggetto della mail, RoboBraille
automaticamente convertirà il vostro documento alla velocità standard.

Esempio di e-mail di risposta

•

Nota: la conversione di un documento nel formato Audio MP3 può generare files di
dimensioni eccessive per una casella e-mail, pertanto tali files vengono depositati sul
server di RoboBraille e viene fornito all’utente il link tramite cui scaricarli.

Indirizzi e-mail ai quali
inviare i testi da convertire
Italiano

uniit@robobraille.org
Danese
unida@robobraille.org
Francese
unifr@robobraille.org
Greco
uniel@robobraille.org
Inglese
unien@robobraille.org

Lituano
unilt@robobraille.org
Polacco
unipl@robobraille.org
Portoghese
unipt@robobraille.org
Sloveno
unisl@robobraille.org
Tedesco
unide@robobraille.org

