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In Internet, di programmi di sintesi 

vocale se ne trovano in buon 

numero, spesso a pagamento. 

Ve ne sono di estremamente 

sofisticati, ma anche di molto semplici 

e addirittura intuitivi. Gespeaker fa 

parte di quest’ultima categoria e, 

tanto per non farci mancare niente, 

è gratis e completamente in italiano. 

Quindi non avremo alcun problema 

a imparare a usarlo velocemente. 

Il principio di base di questa 

applicazione è semplicissimo: 

scriviamo una frase, facciamo clic 

su Riproduci e Gespeaker la ripeterà 

usando un tono di voce maschile 

o femminile. È però necessario 

precisare alcune cose per evitare 

inutili aspettative.

REGOLIAMOLO BENE
Tanto per cominciare, l’uso della 

lingua che impostiamo non è affatto 

scontato. Infatti, se per esempio 

ascoltiamo la frase di benvenuto 

standard, ci accorgeremo che 

Gespeaker viene pronunciato così 

com’è scritto. Se invece impostiamo 

la lingua inglese, il nome del 

programma verrà pronunciato bene, 

mentre il resto della frase avrà una 

cadenza terribilmente anglosassone! 

Quindi stiamo attenti a quel che 

scriviamo, oppure divertiamoci a fare 

“Gespeaker ha un semplice sistema di cursori per 
modificare a piacere le voci predefinite. Così ne 

potremo creare altre molto personali”

UBUNTU FACILE UBUNTU FACILE

IL COMPUTER PARLA CON GESPEAKER

Il nostro computer 
ci sembra noioso 

e privo di personalità? 
Vorremmo tanto che 
ci parlasse, magari con 
una voce suadente? 
In realtà il modo c’è! 
Basta scaricare e 
installare Gespeaker, 
un programma 
dall’interfaccia in italiano 
che ripete ciò che gli 
scriviamo con voce 
maschile o femminile. 
Bastano pochi clic 
per ottenere un file WAV 
personalizzato che 
possiamo usare anche 
solo per farci due risate.

IL COMPUTER!
FACCIAMO PARLARE

APPLICAZIONI
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IL COMPUTER PARLA CON GESPEAKER

IL COMPUTER!
FACCIAMO PARLARE

parlare il nostro computer come 

Stanlio e Ollio! Un’altra caratteristica 

utile di Gespeaker è quella di potere 

modificare la voce e il suo modo 

di pronunciare la frase, non solo 

con l’impostazione Maschile o 

Femminile. Infatti ci sono alcune 

regolazioni che possiamo fare 

semplicemente spostando un cursore. 

Così la frase verrà pronunciata più 

velocemente oppure con più spazio tra 

una parola e l’altra o con un tono più 

acuto o più basso di quello predefinito. 

Nella sezione Preferenze troviamo 

anche il modo di modificare la frase 

di benvenuto o di ignorarla del tutto. 

Inoltre, nel menu Riproduttore audio 

abbiamo un paio di plugin predefiniti. 

Ovviamente possiamo aggiungerne 

altri per migliorare la qualità della voce. 

Al lavoro... e buon divertimento! 

IL PC CI PARLA CON UBUNTU

Apriamo Ubuntu Software Center e facciamo 
clic su Audio e video. Nell’elenco, troviamo 
Gespeaker, facciamo clic su Installa e, 
al termine dell’operazione, lanciamolo 
dal menu Applicazioni, Audio e video.

Quando si apre Gespeaker, facciamo clic nel 
campo Inserisci il testo da riprodurre 
e cancelliamo il messaggio di benvenuto. 
Ora scriviamo un testo, purché in italiano, 
e facciamo clic su Riproduci.

Ora impostiamo la lingua, selezionandola 
dall’elenco Lingua. Ricordiamoci che se 
vogliamo riprodurre un testo in inglese 
dovremo selezionare english. Comunque 
per l’uso normale selezioniamo italian.

Con Gespeaker possiamo impostare la voce 
al Maschile o al Femminile. Basta 
selezionare una delle due dopo il titolo Voce. 
Inoltre, possiamo aggiungere un filtro alla 
voce selezionandolo nel menu Variante.

In Impostazioni avanzate, possiamo 
cambiare l’altezza del tono (Tonalità), 
il Volume, la velocità di riproduzione 
(Velocità) e la distanza tra una parola 
e l’altra (Ritardo) agendo sui cursori.

Facciamo clic su Registra e scegliamo dove 
salvare il file WAV. Poi facciamo clic su 
Riproduci e, alla fine su Ferma. Il comando 
Salva come serve per salvare in un file TXT 
le frasi scritte che andranno poi riprodotte.

Installiamo e avviamo 
Gespeaker1 Scriviamo il testo 

da riprodurre2 Impostiamo subito 
la lingua3 

Scegliamo la voce 
che desideriamo4 Modifichiamo 

le impostazioni5 Salviamo 
il lavoro fatto 6 
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