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Avaz - Modalità iconica 

Questa è la pagina iniziale di Avaz in modalità iconica. Avaz include set di 

simboli adatti a diverse fasce d’età, suddivisi in tre livelli. Puoi impostare una 

qualsiasi delle categorie come pagina iniziale.  



Categorie e messaggi 

La schermata contiene sia le categorie (cartelle verdi), sia messaggi (cartelle 

beige). Seleziona una categoria per vedere quali elementi contiene (messaggi 

e sottocategorie ulteriori). 



Composizione frasi 

Seleziona una parola e allineala con altre per comporre le frasi. Tocca la cella 

col messaggio per ascoltare la frase composta. 



Sviluppo del linguaggio 

Il sistema di organizzazione di categorie e messaggi di Avaz favorisce lo 

sviluppo di competenze linguistiche. Insieme alla parola relativa all’oggetto 

concreto (es: succo d’arancia), al bambino vengono proposte le altre parole 

necessarie per comporre una frase completa. 



Vocabolario esaustivo 

Avaz possiede un vocabolario di oltre 5000 parole. Un vocabolario contestuale 

specifico è contenuto nella cartella “I miei argomenti” 



Codice colore 

In Avaz la codifica tramite il colore fornisce un aiuto visivo per l’identificazione 

dei termini da utilizzare e facilita il loro processo di apprendimento.  



Pulsanti di navigazione 

Premi il pulsante “Indietro” per tornare alla categoria di livello superiore, ed il 

pulsante “Inizio” per tornare alla schermata iniziale. 



Pulsanti rapidi 

La categoria “Rapido” contiene messaggi utili per una comunicazione 

immediata. Il pulsante “Rapido” indirizza alla categoria “Rapido” della 

schermata principale, che contiene modelli pronti all’uso e frasi veloci. 



Pulsanti di navigazione 

Se fai pronunciare una frase sbagliata, premi il pulsante “Errore” ed esegui la 

correzione. Premi il pulsante “Allarme” per richiamare l’attenzione. L’apposita 

barra mostra il percorso della schermata corrente. 



Pulsanti della riga superiore 

Seleziona il pulsante “Cancella” una volta per cancellare l’ultimo simbolo 

inserito nella cella messaggio, e due volte per cancellare tutto. Seleziona il 

pulsante “Tastiera” per passare alla modalità tastiera. 



Aiuto contestuale 

Premi il pulsante “Aiuto” nell’angolo in alto a destra per un aiuto contestuale. 

Questo pulsante è presente per ogni schermata di Avaz, con la spiegazione di 

ogni comando.  



Ricerca vocabolario 

Premi il pulsante “Cerca” per trovare qualsiasi parola nel vocabolario, ed accedi 

alla pagina con un solo tocco. 
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Avaz – Modalità tastiera 

Questa è la modalità tastiera di Avaz. Utilizza la tastiera QWERTY per digitare 

ciò che vuoi dire. Questo layout è comodo per chi è esperto nell’uso di 

computer e tastiera. 



Pulsanti 

Premi il pulsante “Immagini” per passare alla modalità iconica. Premi la cella 

messaggio per far pronunciare il contenuto. Premi una sola volta il pulsante 

“Cancella” per cancellare l’ultima parola, premi due volte per cancellare l’intero 

messaggio. 



Barra messaggi veloci 

Non è necessario digitare ogni volta le parole più frequenti e le frasi comuni per 

conversare: puoi selezionarle direttamente dalla Barra messaggi veloci, che è 

completamente personalizzabile utilizzando il comando “Salva”. 



Digitare richiede tempo – la previsione consente di risparmiare tempo per la 

composizione della frase. Avaz può predire la parola che stai cercando di 

comporre, basandosi sulle parole che hai utilizzato finora. Puoi scegliere di 

utilizzare i simboli con la predizione.  

Predizione 



Il pulsante “Allarme” attiva il suono di una campana. Utilizzalo per richiamare 

l’attenzione. Premi il pulsante “Annulla” per cancellare l’ultimo elemento inserito 

nella cella messaggio. 

Allarme e Annulla 



Puoi utilizzare le funzioni “Salva” e “Carica” per creare scorciatoie per i 

messaggi utilizzati più frequentemente. Seleziona “Salva” e poi premi un tasto 

qualsiasi per memorizzare la frase in abbinamento a quel tasto della tastiera. I 

tasti già associati a combinazioni salvate sono evidenziati in rosso.  

Salva 



Puoi utilizzare il pulsante “Carica” per inserire messaggi associati ai tasti nella 

cella messaggio. Premi il pulsante “Carica” ed il tasto associato al messaggio 

per recuperare il messaggio salvato. 

Carica 



Frasi precedenti 

Puoi caricare messaggi composti in precedenza selezionando il messaggio 

dalla barra predizione in modalità “Carica”. 
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Personalizza Avaz 

Tocca l’icona della matita per entrare nella modalità “Modifica”. L’icona diventa 

rossa quando la modalità “Modifica” è attivata. Tocca di nuovo l’icona per 

uscire. 



Azioni in modalità “Modifica” 

Puoi copiare e incollare, cancellare, abilitare e disabilitare messaggi e 

categorie. Un elemento disabilitato non è visibile agli utilizzatori, senza bisogno 

di cancellarlo. Seleziona prima una azione, e poi una immagine per applicare 

l’azione selezionata. 



Riorganizza elementi 

Per riorganizzare le immagini in modalità “Modifica”, puoi trascinare e rilasciare 

le immagini in una diversa collocazione. Inizia il trascinamento mantenendo 

premuto un elemento per un paio di secondi. 



Aggiungi messaggi/categorie 

Premi il pulsante “Aggiungi nuovo” per aggiungere un nuovo messaggio o una 

nuova categoria. Per modificare un elemento esistente, seleziona il pulsante 

“Cambia” e poi il messaggio o la categoria da modificare. 



Aggiungi/modifica elemento: etichetta e immagine 

Imposta l’etichetta verbale, l’immagine e l’audio dell’elemento. Cambia la 

codifica colore di ogni parola scegliendolo dalla paletta “Colore”.  



Modifica elemento: audio 

Utilizza il campo “Verbalizza” per personalizzare il modo in cui il contenuto 

viene verbalizzato. Puoi anche registrare la tua voce.  



Cerca simbolo 

Naviga tra gli oltre 15.000 simboli specificando quale parola stai cercando nel 

campo “Trova simbolo”. Usa la freccia a destra e la freccia a sinistra ai lati 

dell’immagine per scorrere attraverso i risultati della ricerca e trovare 

l’immagine più appropriata. 



Fotografare 

Seleziona il pulsante foto per scattare una fotografia di quello che desideri 

aggiungere o modificare.  



Seleziona foto 

Seleziona il pulsante “Seleziona foto” per scegliere una fotografia da una 

raccolta o dalla galleria immagini del tuo dispositivo.  
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Avaz - Impostazioni 

Utilizza il menu “Impostazioni” per adattare Avaz alle tue necessità. 



Condividi da Avaz 

Utilizza l’opzione “Condividi sui social media” per condividere messaggi 

attraverso i social media via email, Facebook e Twitter.  



Backup e Ripristino dei dati 

Utilizza l’opzione “Backup & Ripristino” per creare salvataggi periodici dei tuoi 

dati Avaz. Puoi anche ripristinare i tuoi dati da salvataggi precedenti.  



Accesso ai tuoi backup 

Puoi accedere ai tuoi backup anche attraverso iTunes. Puoi iscriverti a 

Dropobox per salvare in Dropbox i tuoi backup.  



Sincronizza i contenuti Avaz 

Utilizza Dropbox per sincronizzare il tuo Avaz su diversi dispositivi iPad. 



Ripristina il vocabolario di base 

Puoi eliminare tutte le personalizzazioni e tornare al vocabolario di base.  



Registra la tua sessione di terapia 

Utilizza “Registra sessione” per iniziare una registrazione automatica delle 

attività dell’utilizzatore durante una seduta di terapia. 



Impostazioni modalità iconica 

Puoi personalizzare aspetto ed azioni nella modalità iconica cambiando le 

impostazioni per renderle più adatte a ciascun utilizzatore. 



Modalità album 

Escludi la cella messaggio con la modalità album. Questo riduce le distrazioni 

sullo schermo ed è particolarmente adatta ai principianti.  



Dimensioni immagine 

Puoi selezionare il numero delle immagini sullo schermo utilizzando le 

impostazioni “Immagini su schermo”. Le dimensioni delle immagini si riducono 

progressivamente man mano che ne aumenta il numero. 



Dimensioni etichetta 

Puoi utilizzare Avaz per favorire la lettura globale delle parole, diminuendo 

progressivamente le dimensioni dell’immagine in relazione alla sua etichetta 

verbale. Per farlo, utilizza nelle impostazioni la voce “Dimensioni etichetta”. 



Modalità ad alto contrasto 

Puoi utilizzare la modalità ad alto contrasto per i bambini che preferiscono uno 

sfondo scuro. 



Ingrandimento selezione 

Avaz prevede diverse facilitazioni in caso di difficoltà sensoriali, come 

l’ingrandimento della selezione ed il prompt acustico  (etichetta audio). Imposta 

l’opzione “Zoom sulla selezione” per avere un ingrandimento dell’immagine 

selezionata . La velocità dello zoom può essere variata. 



Pagina iniziale 

Seleziona qualsiasi categoria nella videata iniziale di Avaz come pagina iniziale 

in modalità iconica. Utilizza le impostazioni di “Pagina iniziale”  



Puoi modificare le impostazioni specifiche della tastiera nell’ordine ABC 

(alfabetico) o QWE (Qwerty) tramite il menu “Impostazioni modalità tastiera”  

Impostazioni modalità tastiera 



Layout ABC 

I bambini che si trovano in difficoltà nell’utilizzo della tastiera standard possono 

utilizzare un layout semplificato con le lettere in ordine alfabetico (ABC). Questo 

layout è utile anche per principianti.  



Impostazioni audio 

Puoi personalizzare la voce e la velocità della sintesi vocale. Scegli cosa 

verbalizzare quando digiti, o scegli di verbalizzare tutto alla fine della 

composizione del messaggio. Puoi anche scegliere se verbalizzare alla 

selezione le funzioni di alcuni tasti come “Tastiera”, “Inizio”, “Indietro”, ecc.  



Opzioni della voce 

Avaz utilizza voci naturali di alta qualità Acapela. Scegli la voce in base al 

sesso dell’utilizzatore.  



Protezione con password 

Limita l’accesso al menu “Modifica” ed al menu “Impostazioni” con una 

password, per evitare modifiche accidentali.  



Domande? Feedback? Suggerimenti? 

contattaci: 

support@avazapp.com 

 

 

 

Seguici: 

www.facebook.com/avazapp 

www.twitter.com/avazapp 


