Tu con i miei occhi
Vedere il mondo in bassa risoluzione
https://tuconimieiocchi.com

Amazon Fire Tv lancia il banner di testo per i telespettatori con
problemi di vista
Amazon ha lanciato Text Banner, una funzionalità progettata per aiutare gli spettatori ipovedenti di
usufruire i contenuti sulla piattaforma Fire TV.
Cos’è Fire TV?

Amazon Fire TV Stick è una chiavetta HDMI che serve a trasformare un televisore standard in una Smart
TV. Questo vuol dire che grazie a lei è possibile visualizzare film e serie TV in streaming, navigare sul
web, ascoltare della musica su Spotify o ancora gestire la propria casa intelligente. Esatto, perché su Fire
TV Stick è presente Alexa in lingua italiana, l’assistente vocale di Amazon.

Text Banner è una tecnologia di assistenza per le persone con un campo visivo ristretto, comprese le
condizioni degli occhi come la degenerazione maculare, il glaucoma e la retinite pigmentosa, ha riferito
Amazon a Digital Trends. La funzione consolida il testo sullo schermo in una posizione fissa, all'interno di
uno spazio compatto.
La funzione, compatibile con l'intera interfaccia utente di Fire TV e Prime Video, può essere abilitata
tramite le Impostazioni della piattaforma, nel menu Accessibilità. Tra le opzioni disponibili figurano la
posizione del banner di testo e i colori che utilizzerà.
Il concetto di Text Banner è nato dalle conversazioni e richieste alla CSUN Assistive Technology
Conference dello scorso anno, in cui gli utentii non vedenti hanno detto agli ingegneri di Amazon di aver
bisogno di una funzionalità che mostrasse un testo configurabile ad alto contrasto, ha detto a Forbes
Peter Korn, direttore dell'accessibilità presso Amazon's Lab126. Un prototipo che è stato quindi sviluppato
durante l’Hackathon sul tema dell’ accessibilità dell'azienda.
Accessibilità su Amazon
Text Banner aggiunge alle funzionalità di accessibilità che Amazon ha implementato sulle sue varie
piattaforme. Per gli ipovedenti, un'altra iniziativa include lo screen reader VoiceView, che consente di
navigare con i gesti sui dispositivi Amazon e supporta la lettura e la digitazione Braille. C'è anche la lente
d'ingrandimento dello schermo, che ingrandisce gli elementi selezionati sullo schermo. Queste due
funzionalità sono disponibili anche su Fire TV.
Amazon ha anche funzioni di accessibilità per l'udito, la mobilità, la parola e l'apprendimento, sui suoi
dispositivi Fire TV, Echo, Fire Tablets e Kindle.
Per utilizzare Fire Stick di Amazon è necessario disporre di un account Amazon e di un abbonamento a
Prime. Prime Video, il principale servizio di video on demand offerto da Amazon, è incluso
nell’abbonamento a Prime e non è, quindi, necessario un abbonamento aggiuntivo per poter vedere film
in streaming.
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