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OGGETTO: Dichiarazione di accessibilità posto operatore Blue’s Attendant Professional
(versione 2015.6)
A seguito delle prove effettuate presso il nostro istituto, con l’apporto di esperti sia vedenti che non
vedenti, siamo a riportare quanto abbiamo potuto riscontrare sull’applicativo da voi realizzato.
Il software in oggetto risulta accessibile e fruibile in tutte le sue funzionalità utilizzando gli screen
readers JAWS (ver. 14) e NVDA (ver. 2014.1), che riportano in uscita, sia attraverso la sintesi vocale,
sia sui display braille “Lilli” o “MB408L”, le corrette informazioni per poter gestire la console.
Il software in oggetto è dotato di una serie di scorciatoie di tastiera che agevolano l’utilizzo da parte
dei disabili della vista.
La piena funzionalità della console è garantita solo attivando le opzioni di accessibilità presenti nella
configurazione del programma.
Se si utilizza lo screen reader JAWS si consiglia di copiare i files “BluesAttendantConsole.*” nella la
cartella “\Documents and Settings\AllUsers\Dati applicazioni\Freedom
Scientific\JAWS\x.xx\SETTINGS\ita” (x.xx equivale al numero della versione di JAWS), posto che il
computer venga utilizzato da più operatori non vedenti; diversamente si può sostituire la cartella “All
User” con la cartella dell’utente.
Utilizzando lo screen reader JAWS con il display braille la combinazione di tasti (Shift-Lungo F5 sul
display) attiva/disattiva la modalità emulazione tasti funzione. Quando è attiva questa funzione la
pressione dei tasti funzione del display braille emula la pressione dei tasti funzione della tastiera.
Restano inalterate le funzionalità di sistema associate ai tasti F1..F10.
Siamo pertanto a dichiarare che il posto operatore in oggetto risulta pienamente fruibile da operatori
non vedenti e ipovedenti.
In fede.
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