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Asis news, audiogiornale
il direttore

Ancora  un'altra  novità  per  arricchire  il
giornale che -stando alle numerose lettere che
pervengono a questa direzione- per grafica e
contenuti  tiene  testa  ai  maggiori  giornali  on
line.

Abbiamo  voluto  per  la  stessa  ragione
rappresentata  nell'edizione  del  25  dicembre
2006,  coinvolgere  i  nostri  lettori  che  ci
spronano a fare sempre meglio e di più.

Se questa volta l'invenzione di una tecnica
per  far  ascoltare  il  nostro  giornale  a
normodotati,  ipovedenti  e  non  vedenti
costituisce la novità del momento, non nuovo
è il suo autore: Giuseppe Micali, giornalista e
webmaster di Asis news.

L'impatto  è  immediato,  non  occorre  alcun
plug-in,  perchè  il  testo  scritto  viene
precedentemente convertito in suono.

Normalmente,  un  articolo  di  quattromila
battute, tradotto in suono, occupa uno spazio
di almeno 10 Mb (un mega byte equivale circa
ad  un  milione  di  bytes)  e  i  tempi  di
caricamento  di  una  pagina  web  diventano
eccessivi e inaccessibili.

La  nuova  tecnica  riesce  a  produrre  files
sonori  che  occupano KiloByte  inferiori  ad  un
Mb (unità di misura della capacità di memoria
equivalente a 1024 byte).

Pertanto,  è  in  fase  di  programmazione  un
nuovo  software  per  automatizzare  il  sistema
del suono su Asis news per espanderlo su tutti
gli articoli.

BrailleNet sarà completamente ristrutturato
per far trarre a chi è privo della vista maggiori
benefici. Ricordiamo che internet, rappresenta
per i non vedenti, oltre che un'ampia fonte di
informazione,  uno  strumento  formidabile  di
arricchimento culturale.

ASIS news, non significherà più mettere in
rete  solo  dei  contenuti,  ma  con  questa
innovazione,  si  innesta  un  nuovo  terreno  di
comunicazione.

Valersi  dell'ultima  frontiera  tecnologica
internet,  utilizzando  anche  la  voce,  la  più
naturale e importante forma di comunicazione
umana,  garantisce  a  tutti  pari  opportunità  di
accesso. Un atto sociale per la disabilità visiva
che,  nel  contempo,  immette  in  uno  scenario
futuristico che possiamo definire "presente".
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