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Assistente vocale e TTS
Assistente vocale 

L'Assisten. vocale consente di leggere il testo visualizzato, 
grazie all'ausilio di alcune funzioni base del dispositivo 
senza che sia necessario guardare il display. Selezionare tra 
le seguenti funzioni:

Chiam. recenti – Consente di ascoltare informazioni sulle 
chiamate ricevute e senza risposta, i numeri composti e le 
chiamate frequenti.

Rubrica – Consente di ascoltare le voci della Rubrica. 
Scorrere verso il basso per trovare una scheda. Scorrere 
verso destra per aprire l'elenco dei gruppi. Per chiamare 
il nominativo di una scheda, premere il tasto di chiamata. 
Non utilizzare la funzione se nella Rubrica sono presenti 
più di 500 voci.

Segreteria tel. – Consente di chiamare la segreteria 
telefonica (servizio di rete).

Compos. num. – Consente di comporre un numero. Per 
inserire un numero, scorrere verso l'alto o verso il basso. 
Quando si sente la cifra corretta, premere il tasto di 
scorrimento. Continuare a selezionare ogni cifra finché 

non verrà inserito tutto il numero. Per effettuare 
la chiamata, premere il tasto di chiamata.

Orologio – Consente di ascoltare l'ora corrente. 
Per ascoltare la data, scorrere verso il basso.

Per udire altre opzioni, selezionare Opzioni.

TTS 

In TTS è possibile selezionare la lingua e la voce utilizzate 
per la lettura dei messaggi. Per modificare la velocità e il 
volume della conversazione, selezionare Impostazioni voce.

La voce dipende dalla lingua. Quando si cambia lingua, 
verrà riprodotta la voce predefinita per tale lingua. 
Selezionare un'altra voce per la lingua, se lo si desidera.

Per visualizzare le voci disponibili per la lingua selezionata, 
scorrere a destra. Per riprodurre una voce, visualizzare 
informazioni su una voce oppure eliminare una voce, 
selezionare Opzioni > Riproduci voce, Dettagli voce 
o Elimina.
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