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1. Introduzione a Proloquo4Text
INTRODUZIONE

Proloquo4Text™ è un'app per la
comunicazione aumentativa e alternativa
(CAA) basata su testo progettata per
persone che non sono in grado di parlare
o hanno difficoltà a farsi comprendere.
Proloquo4Text è stata ideata per
permettere una comunicazione di tipo
testuale rapida e flessibile e offre supporto
per gli utenti multilingue.
LA CASELLA DI TESTO

La casella di testo (1) è il centro di
comando di Proloquo4Text. Utilizzando
la tastiera, puoi inserire nella casella
di testo tutto quello che desideri

pronunciare. Il suggerimento parole (2)
e il suggerimento frasi (3) potranno
aiutarti a comunicare con minore sforzo.
Inoltre, con le schede rapide hai a
portata di mano tante altre comode
funzioni. Accedi alla cronologia per
ripetere qualcosa senza doverlo scrivere
di nuovo. Organizza le frasi che utilizzi
comunemente nella scheda Frasi (5)
per potervi accedere rapidamente.
Utilizza la scheda Espressioni
rapide (4) per inserire velocemente
interiezioni durante una conversazione.
E con la scheda Conversazioni puoi
passare facilmente da una conversazione
all'altra.
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SUPPORTO PER PIÙ LINGUE

Se parli più di una lingua e utilizzi più
di una tastiera su iOS, Proloquo4Text
cambierà automaticamente la lingua
dei suggerimenti, delle frasi e di altri
contenuti ogni volta che passi da una
tastiera all'altra. Se invece preferisci
utilizzare una sola tastiera di iOS per
tutte le lingue che parli, puoi configurare
manualmente le lingue nelle opzioni di
Proloquo4Text e usare il pulsante (1)
apposito per passare da una lingua
all'altra.

ACCEDERE AL MANUALE NELL’APP

Ricorda che puoi accedere a questo
manuale direttamente dall’app
selezionando Opzioni (2) e quindi
scegliendo Assistenza, quindi Manuale.

Questo manuale ti fornirà ulteriori
informazioni sull'utilizzo e sulla
configurazione di Proloquo4Text.
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2. Assistente di configurazione
CONFIGURAZIONE

Al primo avvio di Proloquo4Text, verrai
aiutato nella configurazione iniziale da un
assistente.

2
1

CREARE UN UTENTE

Inserisci il nome dell'utente (1), quindi
tocca il pulsante Avanti (2). Ora scegli
una voce (3), che verrà scaricata quando
avrai terminato la procedura guidata e
toccato il pulsante Avanti (4). Durante il
download della voce selezionata, verrà
utilizzata una voce sostitutiva di qualità
inferiore, così potrai iniziare a subito
comunicare.
AGGIUNGERE UTENTI O VOCI

Dopo la configurazione iniziale, vai alle
opzioni di Proloquo4Text per creare altri
utenti o aggiungere altre lingue e voci,
che potrai scaricare gratuitamente.
3
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ELEMENTI PRINCIPALI
DELL’INTERFACCIA

Proloquo4Text ti consente di esprimerti
in maniera facile ed efficace. Tocca un
punto qualsiasi della casella di testo
per visualizzare la tastiera e iniziare a
digitare. Utilizza la tastiera su schermo
con l’avanzato sistema di suggerimento
testo PolyPredix™ che impara ciò che
dici oppure utilizza una tastiera Bluetooth
esterna.
Le schede rapide ti consentono di
accedere rapidamente alle categorie
personalizzabili Frasi (per le frasi comuni),
Espressioni rapide (per l’inserimento
rapido delle interiezioni), Conversazioni
(per passare facilmente da una
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2

conversazione all’altra), Suggerimento
frasi, Suggerimento parole e
Cronologia.
In Opzioni, puoi stabilire quali schede
rapide utilizzare e dove visualizzarle.
Puoi inoltre personalizzare i colori, i font
e altro ancora.
CAMBIARE SCHEDA RAPIDA

Puoi cambiare scheda rapida toccando
il titolo della scheda desiderata. Se tocchi
e tieni premuto vedrai l’elenco delle
schede rapide, che ti permette di passare
direttamente a una scheda rapida
specifica. Per mostrare o nascondere
temporaneamente una scheda rapida,
tocca il pulsante di visibilità.

▼
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3. L’interfaccia
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1. Cambia lingua*
2. Condividi
3. Schermo intero
4. Opzioni
5. Casella di testo
6. Riproduci/pausa
7. Indicatore suono
8. Cancella casella di testo
9. Visibilità schede rapide
10. Aggiungi conversazione
11. Modifica scheda rapida
12. Schede rapide
13. Suggerimento parole
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*Questo pulsante è disponibile solo quando
la gestione delle lingue è impostata su
Manuale. Vedi il capitolo 10 per maggiori
informazioni.
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DIFFERENZE TRA IPAD E IPHONE

Su iPhone, per accedere alle schede
rapide è necessario nascondere la
tastiera utilizzando il pulsante Apri/chiudi
tastiera (1) nella parte inferiore della
casella di testo. Su iPad, i suggerimenti
frasi sono disponibili in una scheda
rapida, mentre, per accedervi su iPhone,
devi toccare il piccolo quadrato (2) con
il numero delle frasi corrispondenti sulla
seconda riga dei suggerimenti parole.

3
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COMUNICARE

Il testo può essere pronunciato mentre
digiti, oppure puoi premere il pulsante
Riproduci quando hai finito di scrivere
(puoi configurare questo comportamento
in Opzioni). Utilizza il pulsante
Condividi per condividere il testo via
e-mail, Messaggi, Twitter o per copiarlo
negli appunti.
Se desideri comunicare in modo
silenzioso, tocca il pulsante Schermo
intero (3) per visualizzare il contenuto
della casella di testo a tutto schermo.
Nella modalità a schermo intero, puoi
utilizzare il pulsante Capovolgi (4) per
rendere il testo facilmente leggibile da
una persona davanti a te.
PERSONALIZZARE I CONTENUTI

Tocca il pulsante Modifica per modificare
i contenuti di Frasi ed Espressioni rapide
o per eliminare voci specifiche dall'elenco
della cronologia.

4
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SCHEDE RAPIDE

Le schede rapide disponibili per
aiutarti a velocizzare la conversazione
sono sei: Frasi, Espressioni rapide,
Conversazioni, Cronologia,
Suggerimento parole e Suggerimento
frasi.
Le ultime due non sono disponibili come
schede rapide su iPhone perché sono
integrate nella barra “Suggerimento
parole”.
FRASI

Utilizza Frasi per memorizzare le frasi,
i periodi e persino i paragrafi che utilizzi
comunemente. Aggiungi una nuova frase
alla categoria attuale selezionando il testo
nella casella di testo e toccando l'opzione
“Crea frase” nel menu di modifica. In
alternativa, tocca il pulsante Modifica
nella barra di navigazione per modificare,

aggiungere o eliminare le frasi. Puoi
organizzare i contenuti in categorie. Puoi
anche assegnare un'abbreviazione a
ciascun elemento, in modo da poterla
digitare per inserire il testo dell'elemento
nella casella di testo. Di default, toccando
una volta una frase ne inserirai il testo
nella casella di testo, mentre, toccandola
e tenendola premuta, il testo verrà
pronunciato immediatamente. Puoi
modificare questo comportamento nella
sezione Pronuncia elementi delle opzioni
Lingua e voce.

▼
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4. Le schede rapide

8

www.assistiveware.com © 2019 Tutti i diritti riservati.

Manuale di Proloquo4Text

ESPRESSIONI RAPIDE

Utilizza Espressioni rapide per
accedere velocemente alle interiezioni
e alle espressioni più comuni mentre
comunichi. Di default, toccando una volta
un elemento di Espressioni rapide, il
testo verrà pronunciato immediatamente
e non verrà inserito nella casella di testo.
In questo modo potrai fare un commento
veloce senza alterare il testo su cui stai
lavorando nella casella di testo. Di default,
toccando e tenendo premuto, il testo
verrà inserito nella casella di testo. Puoi
modificare questo comportamento nella
sezione Pronuncia elementi delle opzioni
Lingua e voce.
CRONOLOGIA

Utilizza la cronologia per ripetere
facilmente una cosa detta in precedenza.
Con un solo tocco inserirai il testo
nella casella di testo, mentre, toccando
e tenendo premuto, il testo verrà
pronunciato immediatamente. Puoi
modificare questo comportamento nella
sezione Pronuncia elementi delle opzioni
Lingua e voce. Ricorda che il testo viene
aggiunto alla cronologia ogni volta che
tocchi il pulsante Riproduci. Scorrendo
verso il basso nella cronologia, comparirà
un campo che ti permette di cercare un
testo specifico.
CONVERSAZIONI

Utilizza Conversazioni per passare
facilmente da una conversazione all'altra.
Per esempio, puoi rispondere a una
domanda di una seconda conversazione
senza alterare il testo che stavi scrivendo
nella prima.
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SUGGERIMENTO PAROLE

Utilizza Suggerimento parole per
digitare in modo più veloce. Il sistema di
suggerimento apprende automaticamente
le nuove parole e combinazioni di parole.
Di conseguenza, apprende anche gli
errori di battitura; tuttavia, se smetterai di
ripetere l’errore, dopo qualche tempo il
sistema lo rimuoverà. Puoi configurare
il sistema di suggerimento delle parole
nella sezione Suggerimenti delle opzioni,
limitando l’apprendimento alle parole
scritte correttamente.
SUGGERIMENTO FRASI

Utilizza Suggerimento frasi per accedere
rapidamente alle frasi che usi più di
frequente che iniziano con il testo che hai
inserito. Suggerimenti frasi comprende
sia le frasi inserite di recente che quelle
personali.
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FUNZIONALITÀ DELLA MODALITÀ
DI MODIFICA

Per modificare gli elementi in Frasi o
“Espressioni rapide”, tocca il pulsante
Modifica per accedere alla modalità
di modifica. Nella modalità di modifica,
puoi aggiungere nuove categorie ed
elementi, tagliare, copiare e incollare,
eliminare contenuti oppure modificare
quelli esistenti. Per uscire dalla modalità
di modifica, premi Fine nell'angolo in alto
a destra dello schermo. Se non visualizzi
il pulsante Fine, significa che sei nella
modalità di selezione e che devi prima
toccare Fine nell’angolo in basso a
sinistra dello schermo oppure, su iPhone,
devi prima utilizzare il pulsante Indietro
per tornare all'elenco degli elementi.

Ricorda che puoi creare rapidamente
degli elementi incollando un elenco di
frasi (una frase per riga) da un'altra app
e poi toccando Aggiungi in modalità di
modifica.
MODIFICARE GLI ELEMENTI

Per modificare un elemento, selezionalo.
Per modificare più elementi alla volta,
tocca Seleziona, quindi tocca gli
elementi desiderati. Se vuoi riordinare gli
elementi, tocca Seleziona, premi le tre
linee accanto all'elemento che desideri
spostare, quindi trascinalo nella nuova
posizione.

▼
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5. Modalità di modifica
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SPOSTARE ELEMENTI FRA
LE CATEGORIE

Per spostare degli elementi da una
categoria all'altra, tocca Seleziona,
quindi tocca gli elementi desiderati. Tocca
Azione e scegli Taglia. Ora naviga fino
alla nuova categoria, tocca Azione e
seleziona Incolla.
NASCONDERE GLI ELEMENTI

Imposta le categorie o gli elementi su
Non visibile se non vuoi che siano visibili
durante il normale utilizzo. Ricorda che gli
elementi nascosti possono sempre essere
usati come espansione di abbreviazioni.

11

MODIFICARE LE PROPRIETÀ

Per ogni elemento, puoi anche modificare
l'aspetto e le proprietà relative alla voce.
Ricorda che le proprietà relative alla voce
hanno effetto solo sul testo pronunciato
immediatamente, non su quello inserito
nella casella di testo.
IPHONE

Su iPhone, hai accesso alle stesse
funzionalità di modifica disponibili su
iPad. La differenza principale sta nel fatto
che non potrai vedere gli elementi o le
categorie sulla stessa schermata delle
proprietà.
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6. Uso di una tastiera esterna
CAMBIAMENTI DELL’INTERFACCIA

Quando colleghi una tastiera Bluetooth o
una custodia con tastiera, la tastiera su
schermo scompare. Il suggerimento parole
resta comunque disponibile, a meno che
tu non lo abbia disattivato. Nell'angolo
in basso a destra di ogni suggerimento
vedrai un numero, che corrisponde al
numero da premere sulla tastiera per
selezionarlo. Toccando il pulsante (1) a
destra nella barra dei suggerimenti puoi
scegliere se utilizzare i tasti numerici per
digitare i numeri o per selezionare un
suggerimento.
ABBREVIAZIONI DA TASTIERA

Puoi premere Comando-Invio per avviare
o mettere in pausa la pronuncia del testo,
Comando-K per cancellare la casella
di testo e Comando-0 per cambiare
la funzione dei tasti numerici (digitare
numeri o selezionare i suggerimenti
parole). Inoltre, sono disponibili tutte le
abbreviazioni standard da tastiera esterna
supportate da iOS.

1
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7. Opzioni
OPZIONI UTENTE

Per accedere a Opzioni, tocca l'icona
dell'ingranaggio. In Opzioni, puoi creare
utenti aggiuntivi, configurare l'aspetto di
Proloquo4Text, configurare lingue e voce
e regolare i suggerimenti. In Restrizioni,
puoi limitare l'accesso a determinate
funzionalità. Inoltre, è presente una
sezione per controllare la privacy.
OPZIONI GENERALI

Sono presenti anche varie opzioni generali
che hanno effetto su tutti gli utenti, tra
cui Backup, Blocca opzioni (imposta
una password per impedire a studenti
o bambini di modificare le opzioni),
Informazioni (maggiori informazioni
su Proloquo4Text), Assistenza (trova
il manuale nell'app, scopri risorse di
apprendimento o contatta il servizio
assistenza) e Novità (aggiornamenti di
AssistiveWare).

13
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8. Opzioni: creazione di un nuovo utente
PIÙ UTENTI

Nella sezione Utenti delle opzioni, puoi
creare configurazioni per più utenti.
Ogni utente può avere le proprie
impostazioni che controllano la voce
utilizzata, le opzioni relative all’aspetto
e altro ancora. Può essere utile in un
ambiente formativo, dove un dispositivo
viene condiviso da più studenti, ma può
essere comodo anche per un terapista
che desidera valutare Proloquo4Text con
pazienti con bisogni molto diversi.
CREARE GLI UTENTI

Tocca Nuovo utente (1) per iniziare
con una scheda vuota e impostazioni di
default, oppure tocca Duplica utente
esistente (2) per usare un utente
esistente come base per quello nuovo.
CAMBIARE UTENTE

Per passare da un utente all’altro, tocca il
nome dell'utente a cui vuoi passare.
ELIMINARE UN UTENTE

Per rimuovere un utente, tocca il pulsante
Modifica (3) ed elimina l'utente che
desideri. Ricorda che non è possibile
eliminare l'utente attualmente in uso.

3
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9. Opzioni: aspetto

ORGANIZZARE LE SCHEDE RAPIDE

Nella sezione Aspetto delle opzioni,
puoi configurare la dimensione delle
icone, nonché l'aspetto della casella di
testo e delle schede rapide. Per ogni
scheda rapida, puoi decidere se deve
essere visibile o nascosta e, su iPad,
puoi decidere anche se deve essere
visualizzata sul lato sinistro o destro dello
schermo. Puoi impostarle in maniera tale
che siano tutte su un lato, così da avere
una casella di testo più grande, o persino
nasconderle tutte per avere una casella
di testo a schermo intero.
PERSONALIZZARE L'ASPETTO
DEI SUGGERIMENTI

Puoi mostrare o nascondere la
barra dei suggerimenti tastiera e
personalizzare il font.

15
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10. Opzioni: lingua e voce
SCEGLIERE LE VOCI

Nella sezione Lingua e voce delle
opzioni, puoi scegliere la voce (o le voci)
da utilizzare per ogni lingua attiva.
GESTIRE LE LINGUE

Imposta Gestione lingue su Automatica
se desideri che le lingue disponibili
vengano determinate dalle tastiere di iOS
attive (selezionate nell'app Impostazioni
del dispositivo). Imposta la gestione
su Manuale se preferisci utilizzare
una tastiera per tutte le lingue e vuoi
selezionare quelle che deve supportare
Proloquo4Text tra le lingue per cui dispone
di voci.

16

CONTROLLARE LA RIPRODUZIONE

Per la casella di testo, puoi stabilire come
dev’essere pronunciato il testo durante
la digitazione o quando premi il pulsante
di riproduzione. Attiva Rileva lingua
automaticamente se sono presenti più
lingue attive e vuoi che Proloquo4Text
individui automaticamente la lingua e
la voce da usare per pronunciare testi
composti da frasi in diverse lingue.
PRONUNCIARE GLI ELEMENTI DELLE
SCHEDE RAPIDE

Infine, per le schede rapide, puoi
decidere se gli elementi devono essere
pronunciati anziché inseriti nella casella di
testo quando vengono toccati o toccati e
tenuti premuti.
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11. Opzioni: suggerimenti
SUGGERIMENTO PAROLE

Disattiva Spaziatura automatica se
non desideri inserire automaticamente
uno spazio dopo aver selezionato un
suggerimento. Disattiva Suggerimenti
multi-parola se desideri che ogni
suggerimento sia composto da una
singola parola e mai da parole multiple
come “per favore”.
Imposta Apprendimento su Parole
scritte correttamente se non vuoi che
Proloquo4Text apprenda parole non
presenti nel dizionario integrato di Apple
o disattiva del tutto l’apprendimento
impostandolo su No. Se consenti a
Proloquo4Text di apprendere tutte
le parole, il suggerimento parole
funzionerà ovviamente meglio; tuttavia,
se l’utente tende a commettere molti
errori, potrebbe essere utile consentire
solo l’apprendimento delle parole scritte
in modo corretto. Ricorda che non è
possibile rimuovere manualmente le
parole con errori. Se però non verranno
più utilizzate, dopo qualche tempo
saranno rimosse automaticamente.
Con le altre opzioni relative ai
suggerimenti, puoi determinare il numero
di suggerimenti offerti e il modo in cui
vengono ordinati.
SUGGERIMENTO FRASI

Imposta il numero massimo di
suggerimenti e il modo in cui vengono
ordinati.
ESPANSIONE ABBREVIAZIONI

Tocca Espandi per stabilire quale azione
attiverà l'espansione delle abbreviazioni.

17
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12. Opzioni: restrizioni
LIMITARE LE MODIFICHE
E LA CONDIVISIONE

Nella schermata Restrizioni, puoi
disattivare l’opzione Consenti modifiche
per Frasi ed Espressioni rapide
oppure disattivare l’opzione Consenti
condivisione del testo presente nella
casella di testo via e-mail, Messaggi e
Twitter.
Ricorda che se vuoi impedire all'utente
di annullare queste restrizioni, devi
utilizzare la funzionalità “Blocca opzioni”
(vedi capitolo 15) per proteggere le
opzioni con una password.
IMPOSTARE LA CONDIVISIONE

Ricorda che per utilizzare e-mail,
Messaggi e Twitter devi configurare i
relativi account nelle impostazioni del
dispositivo.

18
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13. Opzioni: privacy
USO PRIVATO

Imposta l’opzione Uso privato su SÌ per
condurre una conversazione del tutto
privata durante la quale Proloquo4Text
non memorizza nessuna delle parole
o delle frasi inserite. In questo modo,
la validità dei suggerimenti risulterà
sensibilmente ridotta, ma, se qualcuno in
seguito dovesse accedere all’app, avrai
la certezza che non potrà visualizzare ciò
che è stato detto.
CANCELLARE LA CRONOLOGIA
E IL RESOCONTO FRASI

Utilizza Cancella cronologia e Cancella
resoconto frasi per eliminare qualsiasi
informazione memorizzata in precedenza.
L’eliminazione del resoconto frasi avrà
un effetto significativo sulla validità dei
suggerimenti, mentre ciò non succederà
per la cancellazione della cronologia.

19
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14. Opzioni: backup
L’IMPORTANZA DEI BACKUP

È importante realizzare regolarmente
dei backup da archiviare al di fuori del
dispositivo. Puoi trasferire i backup sul
computer utilizzando la condivisione file
di iTunes, AirDrop o utilizzare il supporto
per Dropbox o Google Drive integrato.
Puoi trasferire i backup dal computer o
da Dropbox o Google Drive su un altro
dispositivo o inviarli a qualcun altro via
e-mail o AirDrop.
EFFETTUARE UN BACKUP

Tocca Backup di [nome utente]
adesso per effettuare il backup dei dati
dell’utente attuale o tocca Backup di
tutti gli utenti adesso per effettuare il
backup di tutti gli utenti di Proloquo4Text.
Questa operazione produrrà dei backup
interni. Per assicurarti di non perdere
le configurazioni personalizzate, è
consigliabile esportare regolarmente i
backup su iTunes, Dropbox o Google
Drive.
ESPORTARE UN BACKUP

Tocca Esporta backup per esportare un
backup su iTunes, su Dropbox, Google
Drive o AirDrop.
IMPORTARE UN BACKUP

Per importare un backup da iTunes,
tocca Importa backup. Per importare un
backup da Dropbox o Google Drive, apri
il file di backup .p4tbk nell'app Dropbox o
Google Drive.
RIPRISTINARE UN BACKUP

Per ripristinare un backup esistente,
utilizza Ripristina da backup.

ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE

Per ulteriori informazioni, vedi:
www.assistiveware.com/product/
proloquo4text/resources
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15. Opzioni: blocco delle opzioni
BLOCCO DELLE OPZIONI

Imposta l'opzione Blocca su SÌ per
limitare l'accesso alle opzioni attraverso
una password ed evitarne la modifica
accidentale da parte di un utente. Quando
l’opzione Blocca è attivata, è necessario
inserire la password corretta per avere
accesso alle opzioni di Proloquo4Text.
Se non ricordi la password, contatta
proloquo4text@assistiveware.com per
ricevere assistenza.

21

Manuale di Proloquo4Text

22

www.assistiveware.com © 2019 Tutti i diritti riservati.

16. Opzioni: Informazioni, assistenza e novità
INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Per ulteriori informazioni su Proloquo4Text,
accedi alle opzioni Informazioni e
Assistenza. In Informazioni puoi
visualizzare la versione dell'app installata.
In Assistenza troverai i link alle risorse
relative all'assistenza e alla community
presenti sul nostro sito. Inoltre, dalla
sezione Assistenza, puoi accedere anche
a questo manuale.
AIUTO CONTESTUALE

In gran parte delle schermate di Opzioni,
nella parte inferiore troverai un link che ti
darà maggiori informazioni riguardo a ogni
specifica opzione.
NOVITÀ

Nella sezione Novità trovi le ultime notizie
sul Proloquo4Text e argomenti correlati.

▼
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Versione 4.0

CONTATTA PROLOQUO4TEXT

support@assistiveware.com

RISORSE SU PROLOQUO4TEXT

www.assistiveware.com/product/proloquo4text/resources
VIDEO SU PROLOQUO4TEXT

www.assistiveware.com/e-learning-videos
Proloquo4Text è un marchio registrato di
AssistiveWare B.V. AssistiveWare è un
nome commerciale e un marchio registrato
di AssistiveWare B.V. negli Stati Uniti e in
altri paesi. App Proloquo4Text e Manuale
© 2019 AssistiveWare®.
Tutti i diritti riservati.
AssistiveWare
Laurierstraat 193
1016 PL Amsterdam
Paesi Bassi
fax: +31-20-6128266
www.assistiveware.com

