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Introduzione 

L’interazione con i dispositivi mobili non è più univoca, ma può variare secondo il profilo 
d’utente, il dispositivo o il contesto nel quale operiamo. Particolare importanza assume questo 
aspetto per le persone con limitazioni di abilità. Essi devono interagire con i propri dispositivi 
mobile usando modalità alternative. Questi utenti possono avere limitazioni visive, uditive, fisiche o 
legate all'età, che impediscono loro l’accesso quando questo è fornito solo in modalità predefinite 
quali quella grafica.  

Lo scopo di questo lavoro è quello di fornire una panoramica sull’accessibilità degli attuali 
dispositivi mobili, sia per fornire agli utenti degli elementi di indirizzo d’uso, sia per analizzare 
quali soluzioni sono state crete e applicate per l’accessibilità di questi nuovi dispositivi, sia per 
fornire almeno un cenno alle eventuali barriere ancora esistenti.  

Tra i vari criteri possibili utilizzabili per classificare e quindi descrivere la situazione, la 
scelta è caduta sulle distinzioni esistenti in base al sistema operativo. Altri criteri potevano essere 
adottati, quali, ad esempio, il tipo di dispositivo. Tuttavia poiché dispositivi diversi, come tablet o 
smarphone, si comportano in modo simile se supportati dallo stesso sistema operativo, si è preferito 
partire dal software di base. Cambiano le dimensioni fisiche del dispositivo, ma non i criteri 
utilizzati per assicurare l’accessibilità.   

1. Accessibilità Apple 

Da molti anni Apple offre nuove e innovative soluzioni che consentono alle persone con 
disabilità di utilizzare comodamente iPod, iPhone e iPad. Nei prodotti Apple le tecnologie di ausilio 
più diffuse sono di serie e non comportano costi aggiuntivi. Vediamone una panoramica: 

1.1.   VoiceOver  

La prima applicazione da evidenziare è VoiceOver, si tratta di un lettore di schermo basato 
su interazioni con il touch-screen, che permette di usufruire in modo semplice il proprio dispositivo 
agli utenti con disabilità visive. (è di serie nell’iPhone 3GS, nell’Ipad e nei rispettivi modelli 
successivi). Quello che rende VoiceOver interessante è la semplicità con cui si interagisce con gli 
elementi a video. Invece di dover memorizzare centinaia di comandi da tastiera con VoiceOver 
basta toccare lo schermo una volta per sentire la descrizione dell’elemento, e poi toccarlo due volte, 
trascinare o sfiorare per controllare il dispositivo. A differenza dei lettori di schermo tradizionali, 
che descrivono solamente cosa c’è sul display, VoiceOver spiega dove è situato ogni singolo 
elemento e fornisce informazioni sugli oggetti vicini. 

VoiceOver funziona mediante touchscreen, perciò si interagisce direttamente con gli oggetti 
a video, capendo posizione e contesto in modo naturale. Toccando l’angolo in alto a sinistra dello 
schermo, viene spiegato cosa c’è nell’angolo in alto a sinistra di una pagina web, e man mano che si 
trascina il dito sul display si naviga oralmente nei dintorni. Si può avere la descrizione di ogni 
elemento a video, tra cui informazioni pratiche come il livello della batteria, l’intensità del segnale 
Wi-Fi e della rete cellulare, il nome dell’operatore telefonico e l’ora, perfino quando si passa 
all’orientamento orizzontale o verticale, e quando lo schermo è bloccato o sbloccato. La velocità del 
parlato è regolabile e adattabile alle proprie capacità di ascolto. VoiceOver utilizza effetti audio ben 
distinti per avvisarti quando si apre un’applicazione, quando la schermata viene aggiornata, quando 
appare una finestra di dialogo e molto altro. E mentre VoiceOver parla, il volume dei suoni e della 
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musica di fondo si abbassa automaticamente, così da poter ascoltare chiaramente l’informazione. 
VoiceOver include voci integrate che parlano 36 lingue (tra cui l’italiano). Non è possibile 
aggiungerne altre separatamente. 

1.1.1. Funzionamento 

Una volta abilitato VoiceOver, per controllare l’iPhone si usano gesti leggermente diversi, 
ma sempre semplici. Per esempio, per attivare un pulsante, lo si tocca una volta per ascoltarne la 
descrizione e due volte per attivarlo, mentre per regolare un cursore si trascina verso l’alto o verso il 
basso. L’elemento selezionato sul video è racchiuso da un rettangolo nero detto cursore VoiceOver, 
utile per gli utenti normo-vedenti con cui si potrebbe condividere il telefono. Per questione di 
privacy, VoiceOver include anche la funzione “Tenda schermo” per spegnere il display impedendo 
agli altri di leggerlo senza il proprio permesso. Oltre a toccare o trascinare sullo schermo si può 
anche scorrere a sinistra e a destra per spostare il cursore VoiceOver esattamente sull’elemento 
precedente o successivo, non importa quanto grande o piccolo. Scorrendo, si avrà un controllo 
preciso su ciò che si ascolta anche quando risulta difficile toccare un oggetto specifico con il dito.  

1.1.2. Scrittura del testo 

Per scrivere un testo, per esempio un’e-mail o una nota, VoiceOver pronuncia ogni carattere 
toccato sulla tastiera, e lo ripete per conferma quando lo si immette. Oppure si può chiedere a 
VoiceOver di pronunciare ogni parola completata, o sia le parole che i caratteri. Scorrendo verso 
l’alto o il basso mentre scriviamo, il cursore del punto di inserimento si sposta a sinistra o a destra 
nel testo, cosicché modificare una parola è facile e preciso quanto comporne una nuova. Per aiutare 
a scrivere più velocemente e accuratamente, iPhone usa sistemi di predizione che suggeriscono 
parole intere dall’inizio della scrittura e suggerisce le correzioni in caso di errori di ortografia. 
Inoltre, attivando la funzione “Pronuncia testo auto” si sente un effetto sonoro e la parola suggerita 
verrà pronunciata automaticamente.  

1.1.3. Il rotore 

Il prodotto offre un innovativo controllo virtuale chiamato “rotore”. Quando girato, 
muovendo due dita sul display come se si stesse girando una manopola vera e propria, si cambia il 

modo in cui VoiceOver si sposta all’interno di un 
documento in base a un’impostazione scelta.  

Per esempio, si può decidere di sfiorare in su o in giù 
per passare da una parola all’altra. Se invece scegliamo 
l’impostazione “carattere”, lo stesso gesto farà avanzare un 
carattere alla volta: l’ideale per rileggere o modificare testi. 
Il rotore funziona anche per navigare in internet. Quando 
siamo su una pagina web, il rotore elenca gli oggetti più 
comuni, come intestazioni, collegamenti, elementi dei 
moduli, immagini e altro ancora. Basta selezionare 
un’impostazione e scorrere verso l’alto o il basso per passare 
all’occorrenza precedente o successiva di quell’elemento 

nella pagina, saltando tutto il resto. 

 

 

Fig. 1 - Rotore 



6                                                                                                                                         Burzagli, Di Fonzo, TSRR  vol .5 (2013) 1-46 
 
 
1.1.4. Applicazioni 

VoiceOver funziona con tutte le applicazioni integrate nel proprio dispositivo Apple, come 
Safari, Mail, App Store, iTunes, Musica, Calendario e Note. Si possono creare etichette 
personalizzate per i pulsanti, così è ancora più facile fare e ricevere telefonate, navigare il web, 
inviare messaggi e e-mail agli amici, controllare il meteo e tante altre cose. In più, Apple collabora 
con gli sviluppatori di software per iPhone aiutandoli a rendere le loro applicazioni compatibili con 
VoiceOver.  

1.1.5. Display braille wireless 

Per leggere l’output braille di VoiceOver, si può usare uno schermo braille aggiornabile con 
supporto per la tecnologia wireless Bluetooth. Inoltre, per gestire l’iPhone o l’iPad quando 
VoiceOver è attivato, è possibile usare display braille con tasti e altri controlli. I dispositivi Apple 
funzionano con molti degli schermi braille wireless più diffusi.  

1.2.   Zoom 

Mentre in molte applicazioni dei dispositivi Apple si può zoomare su elementi specifici, 
come le immagini in Mail o le colonne delle pagine web in Safari, Zoom permette di ingrandire 
l’intera schermata dell’app che si sta usando, utili in caso di problemi di ipovisione per vedere il 
contenuto del display. La funzione Zoom può essere attivata da iTunes durante l’impostazione 
iniziale del proprio iPhone, o in un secondo tempo dal menu Accessibilità nell’app Impostazioni sul 
telefono. Funziona ovunque, incluse le schermate Home, blocco e Spotlight, e persino nelle 
applicazioni acquistate sull’App Store. Una volta attivato basta toccare due volte con tre dita per 
ingrandire o rimpicciolire immediatamente lo schermo del 200%. Se si tocca due volte e 
trascinando tre dita, si regola lo zoom in modo dinamico tra il 100% e il 500%. Anche quando lo 
schermo è zoomato è possibile continuare a usare tutti i normali gesti dell’iPhone, come scorrere, 
pizzicare e toccare, per controllare le applicazioni. 

1.3. Bianco su nero 

Questa caratteristica permette di configurare il dispositivo con un contrasto più alto. 
Utilizzabile in qualsiasi applicazione, nelle schermate Home, blocco e Spotlight e con le funzioni 
Zoom e VoiceOver. 

 

 Fig. 2 - Bianco su nero 
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1.4.  Pronuncia selezione 

Se si desidera selezionare un testo da siti web, e-mail, messaggi o altro si può attivare 
“Pronuncia selezione”, che permette si selezionare del testo in qualsiasi app semplicemente 
toccandolo “Pronuncia selezione” il testo evidenziato e ti propone le opzioni di formattazione, come 
taglia, copia e incolla. Per attivare “Pronuncia selezione”, vai in Impostazioni. 

1.5.  Testo grande 

Puoi aumentare i caratteri fino a 56 punti di dimensione per vedere meglio il testo in Avvisi, 
Calendario, Contatti, Mail, Messaggi e Note. 

1.6.  Notifiche sonore, visive e vibranti 

Sono presenti notifiche sonore e visive per chiamate, messaggi di testo, e-mail in entrata e 
inviate, ed eventi di calendario. Se si preferisce, si può avere un flash LED che lampeggia quando 
arriva un avviso o una chiamata. Impostando le chiamate in arrivo c’è la possibilità di avere 
un’immagine a schermo intero di chi sta chiamando. In modalità silenziosa si trovano diversi 
modelli di vibrazione, con la possibilità di crearne una a piacimento. Anche le notifiche, possono 
essere impostate in modo da farle riprodurre anche con un avviso sonoro. 

1.7.  Manuale utente iPhone accessibile 

Il manuale utente dell’iPhone è stato realizzato pensando all’accessibilità. Può essere 
consultato usando un browser web con il lettore di schermo preferito su Mac, PC e iPhone, oppure 
ascoltare sull’iPhone la versione in formato ePub usando VoiceOver nell’app iBooks (iBooks e il 
manuale utente sono disponibili per il download gratuito rispettivamente sull’App Store e 
sull’iBookstore). In più, si può leggere il manuale in formato PDF con tag usando l’applicazione 
Anteprima in OS X o Adobe Acrobat per Mac e Windows1. 

1.8.  FaceTime  

Un’altra applicazione interessante presente a partire dall’iPhone 4 è FaceTime. Grazie 
all’alta qualità video e all’elevata frequenza dei fotogrammi, FaceTime è ideale per chi comunica 
con la lingua dei segni o leggendo le labbra. I gesti di mani e dita si vedono chiaramente fin nei 
minimi dettagli, così come le espressioni facciali. Per effettuare e ricevere chiamate video relay e 
text relay può essere integrato con servizi dedicati come zVRS.com e HOVRS.com. Alcuni di 
questi servizi possono metter in contatto con altri utenti via instant messaging o videotelefono.  

1.9.  Audio mono 

L’iPhone e l’iPad permettono di sentire entrambi i canali audio (sinistro e destro) in ogni 
auricolare. Questa funzione è molto utile per chi ha subito una perdita dell’udito da un orecchio 
solo. Anche il bilanciamento fra i due canali è regolabile. 

                                                
1 http://www.apple.com/it/accessibility/iphone/vision.html 
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1.10. Supporto TTY 

Si puoi usare l’iPhone in modalità TTY con apparecchi telescriventi standard. L’uso di 
telescriventi richiede l’adattatore TTY per iPhone, in vendita separatamente sull’Apple Online 
Store2. 

1.11. AssistiveTouch 

Con l’AssistiveTouch integrato, le interazioni Multi-Touch si possono fare anche usando un 
dito solo o una stilo. Questa funzione supporta anche l’uso di dispositivi adattivi, come cuffie e 
switch3. 

1.12. App di terze parti 

 Sull’Apple Store sono scaricabili a pagamento sui propri dispostivi, altre applicazioni4 
come:soundAMP_R che migliora le capacità uditive 

 Proloquo2Go: un’applicazione di comunicazione alternativa aumentativa (CAA) 
 Sign 4 Me: lingua dei segni 
 Digit-Eyes: lettore di codice a barre per non vedenti 
 Eye Glasses: Sfrutta la fotocamera come lente di ingrandimento da 2X a 8X 

 

Introduciamo anche una app tutta italiana: Ariadne GPS. 
Inserita nella presentazione del Worldwide Developers Conference di 
Apple del Giugno 2012, è definita da Cupertino come una delle 
applicazioni che sta cambiando il mondo. 

L'app offre la possibilità di conoscere la propria posizione in 
qualsiasi momento e monitorarlo mentre si cammina, si può decidere di 
essere informati circa i cambiamenti lungo il percorso, numeri civici, i 
nomi delle strade, ecc. Mentre si sta usando VoiceOver c'è anche la 
possibilità di salvare i punti preferiti e di essere avvisati quando ci si 
avvicina ad uno di loro, ad esempio se siete su un autobus, un treno o 
altro, usando il suono, le vibrazioni o anche la voce. 

C’è poi una funzionalità interessante e innovativa, ovvero quella 
di poter esplorare la mappa. Già, così come una persona che vede 
guarda la cartina di quello che la circonda o di una località specifica, allo 
stesso modo, chi usa VoiceOver potrà conoscere la conformazione di una certa zona toccando la 
cartina con un dito. Spostando il dito sulla mappa, è possibile sentire i nomi delle strade e i numeri 
pronunciati da VoiceOver e farsi una mappa mentale della zona5. 

Da ricordare anche TapToTalk6, applicazione di comunicazione alternativa e 
aumentativa, simile a Proloquo2Go, ma non a pagamento. Nata come applicazione per bambini e 

                                                
2 http://www.apple.com/it/accessibility/iphone/hearing.html 
3 http://www.apple.com/it/accessibility/iphone/physical.html 
4 http://www.apple.com/it/accessibility/resources/iphone.html 
5 http://www.ariadnegps.eu/  

Fig. 3 - Ariadne GPS 
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per rendere l’apprendimento un gioco, è diventata in seguito un ausilio per persone autistiche, con 
gravi afasie o per pazienti colpiti da ictus. E’ sufficiente toccare una foto precaricata sull’album 
dell’app, che questa interagisce parlando. C’è la possibilità di creare o aggiungere album personali e 
didascalie a proprio piacimento, o di registrare la propria voce. 

Online si trova l’applicazione TapToTalk Designer che permette di creare album personali e 
di sincronizzarli direttamente con il proprio dispositivo Apple. Esistono due versioni, una per 
bambini e una per adulti. L’applicazione è compatibile anche con sistemi Android. 

2. Accessibilità Android 

Anche la comunità Android si è occupata del problema dell’accessibilità, e recentemente 
sono state pubblicate sull’android developers delle guide per aiutare gli sviluppatori a rendere più 
accessibili le proprie applicazioni7. Iniziamo con l’elencare quale sono le funzioni di accessibilità 
integrate nei sistemi operativi android più recenti, ed in particolare dall’Ice cream 4 in poi. 

2.1.  TalkBack 

Uno dei principali metodi per fornire l’accessibilità nei dispositivi mobile, dotati di sistema 
android, è quello di consentire agli utenti di ascoltare feedback vocali, che descrivono il contenuto 
dell’interfaccia utente e come interagiscono con le applicazioni. Il servizio che permette il feedback 
vocale si chiama TalkBack, ovvero si tratta di un lettore di schermo per gli utenti non vedenti; se 
non è integrato nel sistema è possibile scaricarlo gratuitamente su google play8. Il feedback vocale 
viene utilizzato anche per eventuali notifiche o chiamate in arrivo. 

Altri programmi direttamente legati a TalkBack sono: 

 KickBack basato su feedback di vibrazioni, ovvero consente di assegnare diversi modelli di 
vibrazioni a diverse azioni del telefono. Può essere particolarmente utile quando si utilizza il 
touch screen. Il feedback vi informerà quando hai trovato un controllo valido, come la slide-
to-unlock. Inoltre, può essere utile quando si naviga, utilizzando il dispositivo con un 
controller direzionale. Ad esempio, quando si naviga attraverso il menu si sentirà un urto 
ogni volta che si colpisce una nuova voce di menu. Quando si smette di ricevere un 
feedback, siamo certi di aver raggiunto la fine della lista. 

 SoundBack, feedback sonori, permette di associare un suono univoco ad una distinta azione 
del telefono. Emette un breve suono quando si esegue un'azione al telefono, come lo 
spostamento di un controllo diverso utilizzando il controller direzionale, o cliccando su un 
controllo che esegue un'azione. Sui dispositivi con sistema operativo Android 4.0 e versioni 
successive, la funzionalità di SoundBack è incluso nel TalkBack 

 Explore by Touch è una caratteristica del sistema che lavora congiuntamente con TalkBack, 
consente di esplorare lo schermo del dispositivo con il touch ricevendo un feedback vocale. 

 Accessibility settings permette di modificare il display del telefono e le opzioni audio, come 
ad esempio modificare le dimensioni del testo o terminare una chiamata utilizzando il tasto 
di accensione, e molto altro9. 

                                                                                                                                                            
6 http://www.taptotalk.com/index.aspx 
7 http://android-developers.blogspot.it/2012/04/accessibility-are-you-serving-all-your.html 
8 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.marvin.talkback  
9 http://support.google.com/ics/nexus/bin/answer.py?hl=en&answer=2492341&topic=2492340&ctx=topic 
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Inoltre è stato progettato un programma, IDEAL Accessibility Installer, che facilita 
l’installazione delle versioni attuali delle applicazioni di Google Android, tra cui l'accessibilità 
TalkBack, KickBack e SoundBack (TKS) sui propri dispositivi Android. Queste vengono 
aggiornate quando il servizio di accessibilità viene aggiornato e si attivano solo se gli utenti 
abilitano le impostazioni di accessibilità10. 

Una guida dettagliata sulle accessibilità del mondo android, quali app poter aggiungere e su 
quali dispositivi installarli, la si può trovare al link:  

http://eyes-free.googlecode.com/svn/trunk/documentation/android_access/index.html 

In alternativa a TalkBack si possono installare le app di terze parti come Spiel o Voice 
Readouts  

2.2.  Spiel11 

E’ uno screen reader flessibile ed open source per la piattaforma android. 

 Consente un accesso rapido tramite sia comandi standard che wigdet.  
 Flessibilità delle preferenze d’uso. Possibilità di impostare una voce con un determinato 

tasso, tono e numerose altre impostazioni 
 Triggers configurabili. Impostazione del muto con un semplice gesto o l’eliminazione dei 

feedback semplicemente scuotendo il telefono 
 Funziona anche quando il dispositivo è montato come memoria di massa. 

Essendo open source ogni utente può configurare degli script e renderli disponibili sul web. 
Attualmente Spiel lavora in inglese, e si trovano valide versioni per il ceco, lo spagnolo, lo svedese 
e l’ungherese. Ma essendo in rapida evoluzione si aspettano a breve traduzioni in altre lingue, visto 
che l’autore offre l’accesso al commit a chiunque voglia tradurre l’applicazione. Solo per Android 
4.0 e versioni successive, il prossimo aggiornamento di Spiel fornirà l’accessibilità anche sulle 
pagine web. 

Spiel sembra essere un ottimo prodotto, anche se attualmente il link che rimanda alla pagine del suo 
sviluppatore risulta essere non raggiungibile. Tuttavia il prodotto risulta ancora essere presente in 
Google play.  

2.3. Voice Readouts 

Il servizio di accessibilità preinstallato nel Motorola RAZR DROID è analogo al 
TalkBack. Questo servizio utilizza la sintesi vocale per descrivere le azioni e gli eventi secondo una 
serie di regole. Il funzionamento è del tutto simile ad altri screen reader, inoltre è possibile utilizzare 
un servizio di notifiche: tutte le notifiche vengono lette ad alta voce quando viene trascinata la barra 
delle notifiche verso il basso.  Si abilita o disabilita tramite il menu Accessibilità in Impostazioni12. 

                                                
10 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideal.backbundle&feature=related_apps... 
11 http://spielproject.info/wiki?name=features 
12 http://www.611connect.com/howto/merben_how-to-use-voice-readouts-on-the-motorola-droid-razr 
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2.4.  Mobile Accessibility (MA)13 

Ancora nel sistema android un programma degno di nota, non preinstallato ma scaricabile su 
Google play, è Mobile Accessibility (MA). E’ un’applicazione di accesso allo schermo, facile ed 
intuitiva, studiata per utenti non vedenti o ipovedenti. MA include due prodotti in uno: 

 È una suite di 10 applicazioni accessibili (Phone, Contacts, SMS, Alarm, Calendar, Email, 
Web, Where am I, Apps and Settings). Tutte hanno un’interfaccia semplificata, dove 
l’informazione testuale viene vocalizzata utilizzando la sintesi vocale Nuance Vocalizer o 
c’è la possibilità di connettere un display Braille 

 
 È anche uno screen reader che permette di uscire dalla suite e di muoversi all’interno 

dell’interfaccia del proprio telefono. 
Se si vogliono utilizzare le funzionalità dello screen reader MA il 

telefono avrà bisogno di dispositivi di ingresso separati come una trackball o 
un trackpad. All’interno della suite di MA si possono fare moltissime 
operazioni quali: 

 Telefonate: sentire l’ID del chiamante e gestire le registrazioni 
 SMS: comporre e leggere messaggi di testo 
 Web: completa esperienza di navigazione del browser web 
 GPS: informazioni sulla posizione attuale 
 Applicazioni: accesso alla lista delle app installate  
 Impostazioni: regolazioni di suonerie, notifiche e feedback 

All’interno o all’esterno della suite di MA si può usare la tastiera 

qwerty touch o altrimenti il riconoscimento vocale per scrivere del testo in 
maniera facile e veloce, ad esempio: scrivere un SMS o una Email usando 
soltanto la voce.  

Il vantaggio di questa applicazione è che può essere usata sia con la tastiera fisica del 
telefono, sia con un trackball e anche attraverso il touch, e ciò la rende compatibile con molti 
modelli di dispositivi in commercio, a patto che abbiano una versione di android 2.1 o superiore. 
L’applicazione parte non appena terminato l’avvio del sistema, quest’ultimo potrebbe richiedere più 
tempo e l'applicazione potrebbe rallentare il funzionamento generale del dispositivo restando 
sempre in esecuzione. Sono disponibili numerose lingue, anche in italiano. 

2.5. BIG Launcher14 

Applicazione pensata per persone anziane o con problemi di vista. Sostituisce la schermata 
home del proprio dispositivo con una schermata facilitata che permette di utilizzare pulsanti e 
caratteri grandi per tutte le funzioni base del telefono:  

 Telefonate 
  SMS 
  Fotocamera 
  Galleria 

                                                
13 https://play.google.com/store/apps/details?id=es.codefactory.android.app.ma.vocalizeriti 
14 http://www.biglauncher.com/?lang=it 

Fig. 4 - Mobile Accessibility 
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  Pulsante SOS  
 Applicazioni  

E’ possibile impostare anche una seconda schermata con le 
applicazioni personalizzate. Molto interessante è il tasto SOS, che permette 
la selezione automatica di un numero predefinito oppure l’invio di un sms 
di emergenza con le coordinate GPS.  

Sono disponibili 3 diversi temi per la schermata:  

 Light - per un utilizzo normale,  
 Dark - adatto anche a persone affette da retinite pigmentosa  
 Blu - con testi gialli per facilitarne la lettura. È inoltre possibile 

scegliere tra 3 differenti dimensioni di testo. 
BIG Launcher è compatibile con gli screen reader di Android. Può 

essere controllato anche solamente da pulsanti fisici. La si può scaricare a 
pagamento dallo store di Google, oppure si può installare una versione 
demo gratuita, che non dà accesso a tutte le funzioni, ma permette all’utente 
di provare le potenzialità del prodotto. Tra le svariate lingue supportate c’è 
anche l’italiano. 

2.6. JABtalk15 

E’ un alternativa all’app TapToTalk, per la comunicazione alternativa aumentativa, vista in 
precedenza per i sistemi iOS. Anche questo programma è stato studiato sia per bambini che per 
utenti aventi problemi cognitivi o gravi afasie. Grazie alla combinazione di voci e immagini 
personalizzate, JABtalk fornisce un metodo di apprendimento facile e divertente da usare. La 
navigazione è intuitiva, si possono organizzare le immagini in categorie definite dall’utente.  

Le immagini si possono direttamente prelevare da:  

 Internet 
 Dall’album del dispositivo 
 Direttamente dalla fotocamera 
 Da una scheda di memoria 

Mentre per l’audio legato alle immagini si può direttamente registrare con il microfono del 
dispositivo. Supporta il text-to-speech e si può impostare lo schermo intero per evitare che il 
bambino o l’utilizzatore esca dall’applicazione. JABtalk richiede versioni di Android 2.2 o 
superiori. 

3. Accessibilità Microsoft 

Per i due sistemi operativi attualmente in commercio (Windows Mobile e Windows Phone) 
l’unico screen reader che si ha a disposizione è Mobile Speak della Code Factory una “suite” che 
permette l’utilizzo di alcune applicazioni all’interno di esso e come screen reader permette la 
gestione delle applicazioni dotate di interfacce accessibili. Anche se c’è da sottolineare che il citato 

                                                
15 http://www.jabstone.com/home 

Fig. 5 - BIG Launcher 
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Mobile Speak funziona solo per il Windows Mobile mentre sul Windows Phone sembra 
inaccessibile per la parziale mancanza del rilascio delle API di accessibilità da parte di Microsoft16. 

Per quanto riguarda “Windows 8”, la scelta d’inserire due interfacce (quella classica e quella 
Metro) potrebbe risultare piuttosto complessa in quanto all’usabilità e l’accessibilità. Parlando di 
interfacce grafiche, gli ostacoli maggiori si presentano a coloro che sono affetti da disabilità visive. 
Gli sviluppatori di Windows 8, a prescindere dalle difficoltà imposte dalla convivenza di desktop e 
Metro, hanno svolto un lavoro discreto: l’uso di HTML5 nelle applicazioni aiuta i programmatori 
indipendenti.  

Le tecnologie assistive di Microsoft sono: 

3.1.  Narrator 

Narrator è, come suggerisce il nome, un’applicazione per “leggere” il contenuto delle 
finestre, è piuttosto reattivo, è in grado di supportare lingue differenti ed è capace di leggere 
numerosi elementi dell’interfaccia.  

3.2.  Magnifier 

Magnifier, invece, è uno zoom selettivo del monitor per ingrandire la regione interessata. L'utilità è 
disponibile nelle tre modalità seguenti: 

 Modalità a schermo intero. In questa modalità viene ingrandito tutto lo schermo. In base alle 
dimensioni dello schermo in uso e al livello di zoom scelto, potrebbe non essere possibile 
visualizzare tutto lo schermo.  

 Modalità lente. In questa modalità viene ingrandita l'area attorno al puntatore del mouse. 
L'area ingrandita si sposta insieme al puntatore del mouse. 

 Modalità ancorata. In questa modalità viene ingrandita solo una parte dello schermo, mentre 
il resto del desktop rimane invariato. È quindi possibile controllare quale area dello schermo 
ingrandire.  

 

3.3. Riconoscimento vocale 

Il riconoscimento vocale è utile a sostituire la navigazione con mouse, tastiera e/o multi-
touch.  

3.4.  Nokia Screen Reader  

Un lettore di schermo gratuito (valido solo per telefoni Nokia con sistema Windows) è a 
disposizione delle persone con disabilità visive e più in generale degli utenti che desiderano 
ulteriore assistenza vocale sul proprio smartphone. Si tratta di una versione semplificata della 
popolare applicazione Mobile Speak. Le informazioni visualizzate sullo schermo sono vocalizzate 
con l'altoparlante o l'auricolare con il telefono. Può essere usato per gestire le funzioni più comuni 
dello smartphone come gli SMS, la lista delle chiamate, il calendario e la navigazione Internet. Tra 
le lingue supportate c’è anche l’italiano. 

                                                
16 http://www.codefactory.es/en/products.asp?id=316 
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Fig. 7 - Windows phone 8 

 

 

Delle soluzioni equivalenti sono in adozione su qualsiasi sistema operativo. Windows 8 
integra delle versioni rinnovate per ognuna di esse aumentando le lingue già supportate nei rilasci 
precedenti. 

Con la nuova versione, Microsoft è impostato per unire il nuovo sistema operativo Windows 
8 per desktop e laptop ai suoi smartphone e tablet, in modo da creare un'esperienza univoca per tutti 
i dispositivi Windows. Se Microsoft avesse osato di più, rimuovendo da Windows 8 il desktop 
tradizionale, il primo beneficio sarebbe stato nei riguardi dell’accessibilità. Un nuovo stile di 

design, noto come "Metro" è destinato ad essere più semplice ed intuitivo, 
con un sistema di grandi "tessere" che presentano caratteristiche e servizi. 
Una maggiore accessibilità "out of the box" è prevista per la futura release. 
Un punto a favore di Metro è l’utilizzo pressoché esclusivo dei linguaggi 
di marcatura del web: in particolare, HTML5 e XAML. Cui s’aggiunge 
Accessible Rich Internet Application (ARIA)17.  

 

 

Con il nuovo sistema operativo sono stati introdotti miglioramenti 
per queste tecnologie, aggiungendo il supporto per l’interfaccia utente 
Metro. L’assistente vocale, ad esempio, è stato aggiornato per aumentare 
la sua velocità di lettura del testo; inoltre, ora può leggere il contenuto 

delle pagine web visualizzate con Internet Explorer 10. L’accesso alla funzionalità avviene 
mediante alcune combinazioni di tasti, mentre sui tablet viene avviato premendo il tasto Windows 
insieme a quello del volume.  

Tutte le applicazioni Metro devono soddisfare gli standard sull’accessibilità prima di essere 
incluse nel Windows Store. Ad esempio, l’app deve prevedere scorciatoie da tastiera, deve 
supportare l’assistente vocale e consentire alle persone con disabilità visive di distinguere 
chiaramente l’interfaccia utente dal testo, utilizzando un contrasto elevato. 

                                                
17  http://www.downloadblog.it/post/16451/windows-8-e-metro-accessibilita-per-le-interfacce-e-le-applicazioni 

Fig. 6 - Nokia Screen Reader 
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Fig. 8 - Windows phone 8 

Uno degli obiettivi di Microsoft è stato quello di adattare le tecnologie assistive ai 
dispositivi touchscreen. La lente di ingrandimento (Magnifier) può essere 
usata con i tasti “Windows e +” o “Windows e -”. Ciò ovviamente non è 
possibile sui tablet, per cui Microsoft ha sviluppato un sistema che sfrutta i 
bordi dello schermo. Dopo aver attivato il Magnifier su Windows 8 con la 
combinazione “Windows logo + Volume su”, l’utente può scorrere lo 
schermo in tutte le direzione spostando il dito sul bordo, mentre i pulsanti + 
e – visualizzati negli angoli consentono di effettuare lo zoom in e out.  

Anche l’assistente vocale (Narrator) è stato migliorato per 
consentire il suo utilizzo sui tablet o smartphone. Narrator segue gli 
spostamenti delle dita sullo schermo, leggendo ciò che si trova sotto di 
esse. Dopo aver individuato l’oggetto desiderato, ad esempio 
un’applicazione, si attiva toccando lo schermo con un secondo dito. Non si 
tratta più di un semplice screen-reader ma di un vero è proprio assistente 
vocale paragonabile al già citato VoiceOver dell’Apple.  

Tra le prime innovazioni riscontrabili sulla versione di Windows 8 ci sono delle nuove 
tastiere virtuali, che oltre ad essere ridimensionabili sono state implementate e ottimizzate per la 
scrittura su tablet.  

Ci sono tre modi per scrivere su un tablet: 

 A due mani, con la tavoletta poggiata sopra un piano. 
 Tenendo il tablet con una mano e scrivendo con l’altra 
 Sorreggendolo con due mani e scrivendo con i pollici 
L’ultima opzione, per dispositivi da dieci pollici, risultava scomoda soprattutto per digitare 

le lettere centrali della tastiera. Per questo Microsoft dà la possibilità all’utente di scegliere la 
modalità di immissione, affiancando alla tastiera virtuale classica una più ergonomica per la 
digitazione con i soli pollici, come quella in figura 10. A queste tre opzioni Microsoft ha aggiunto 
una quarta, ovvero quella di poter scrivere direttamente con il dito (o pennino touch) sul display del 
proprio dispositivo. 

 

 

 

In questo caso un software adatto riconosce e interpreta i movimenti del dito sullo schermo e li 
ritrascrive, utile per prendere appunti sotto dettatura. In caso di errore nella scrittura basta tracciare 
un segno sulla parola sbagliata per cancellarla. 

 

Fig. 9 – tastiera virtuale Microsoft (1) 
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Fig. 10 – tastiera virtuale Microsoft (2) 

 

Microsoft lavora a stretto contatto con i produttori di ausili informatici (hardware e 
software) per consentire alle persone con disabilità di utilizzare i computer con Windows 818. 

Come applicazione di terze parti citiamo ALPACA19, app touch-screen per la 
comunicazione aumentativa alternativa, progettata dalla Sardiniaweb20. E’ un software tutto 
italiano, a pagamento, che utilizza immagini, testi e suoni per facilitare la comunicazione di 
bambini autistici o pazienti affetti da afonie. Dopo una fase di sperimentazione partita nel 2007, 
ALPACA è stato adottato e distribuito in alcune strutture ASL della Sardegna. Nato per dispositivi 
che montano Windows Mobile 5 o 6, attualmente sta migrando verso Android diventando più 
versatile e adattandosi a un numero di dispositivi decisamente superiore. 

 

4. Accessibilità Symbian 

A partire dal 2008 con l’uscita della versione “Symbian 1” sono disponibili due screen 
reader per la gestione di dispositivi con questo sistema operativo: Talks&Zooms21 e 
MobileSpeak. 

Talks&Zooms è uno screen reader, ma anche un video ingranditore software che permette la 
gestione in autonomia del sistema operativo e di alcune (poche!) applicazioni dotate di interfacce 
accessibili.  

Mobile Speak è una “suite” che permette l’utilizzo di alcune applicazioni all’interno di esso 
e come screen reader permette la gestione delle applicazioni dotate di interfacce accessibili. Anche 
Mobile Speak contiene l’applicazione di video ingranditore software.  

Molte delle applicazioni e dei concetti sull’accessibilità (come caratteristiche utili per clienti 
con limitate capacità fisiche, di destrezza o forza) presenti in molti dispositivi Symbian si ritrovano 
nei modelli Nokia che attualmente usufruiscono dei sistemi di Microsoft22. 

                                                
18 http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/02/14/enabling-accessibility.aspx 
19 http://www.comunicazionealternativa.it/doku.php?id=italiano:alpacamulti 
20 http://sardiniaweb.blogspot.it/ 
21 http://www.nuance.com/for-individuals/by-solution/talks-zooms/index.htm 
22 http://www.nokiaaccessibility.com/index.html 
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5. Accessibilità RIM 

Il “BlackBerry OS” è dotato di molte utility per persone disabili23 (utility per non udenti, 
non vedenti, con difficoltà nella mobilità, con problemi cognitivi o di dislessia), ma in particolare le 
utility per la minorazione visiva consentono di avere:  

 Riscontro vocale quando si inseriscono lettere attraverso la tastiera; 
 Riscontro vocale sul numero chiamante, sulla rubrica, sul testo degli sms o di e-mail; 
 Possibilità di contrasto e ingrandimento elevato.  

Tutte queste utility però non sono equivalenti ad uno screen reader. Screen Reader che 
troviamo invece gratuito (anche in italiano) per i modelli di Blackberry 9350, 9360, 9370 curve 
chiamato BlackBerry Screen Reader: 

 Supporta le applicazioni di base (rubrica, email ecc.) 
 Possibilità di modificare le impostazioni con il test-to-speech di 

tono, volume e velocità di lettura  
 Guida online accessibile e utilizzabile localmente 

Gli utenti di un BlackBerry possono scaricare un tema ‘low-vision’ 
chiamato Clarity24 che aggiunge caratteri grandi, colori differenti e 
miglior contrasto nel settaggio del telefono. Mentre per quanto riguarda la 
messaggistica istantanea è presente BlackBerry Messanger un sistema 
built-in text-based che permette la comunicazione tra possessori di telefoni 
BlackBerry. 

Attualmente esiste una “suite”, chiamata Oratio, per rendere 
accessibile il“BlackBerry Curve 8520” ed è solo in lingua inglese. 
Ovviamente tale “suite” permette l’utilizzo di alcune applicazioni 
all’interno di esso e come screen reader permette la gestione delle 
applicazioni dotate di interfacce accessibili che nel caso del “BlackBerry 

                                                
23 http://us.blackberry.com/legal/accessibility.html 
24 http://www.spazioausili.net/articoli-pc-ciechi/2012_05_01/dispositivi-mobili-ed-accessibilita 

Fig. 11 - Talk&Zooms 

Fig. 12 - Blackberry Z10 
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OS” sono veramente poche25. 

Anche per l’ultimo arrivato in casa RIM, ovvero il BlackBerry Z10, c’è la possibilità di 
personalizzare le impostazioni di accessibilità: è possibile ingrandire la schermata, modificare la 
dimensione del carattere e migliorare la compatibilità con gli apparecchi acustici. Ma a differenza 
dei dispositivi precedenti cambia l’interazione con il dispositivo che è diventato a tutto gli effetti un 
touch-screen. Il display garantisce un facile utilizzo per un’interfaccia ricca di funzionalità: 
scorrendo il dito da sinistra a destra si apre BlackBerry Hub che comprende messaggistica, e-mail 
e social network; muovendo il dito da destra verso sinistra si apre un multitasking con tutte le 
applicazioni installate; infine scorrendo dall’alto verso il basso si mette in stand-by l’applicazione 
aperta e si accede al menù principale. Per quando riguarda l’ingrandimento e la diminuzione della 
schermata basta avvicinare o allontanare due dita sul display, mentre per scorrere la schermata con 
l’ingrandimento attivo si devono utilizzare due dita.  

 

6. Tecnologie assistive in supporto al Mobile 

Fin ora abbiamo parlato delle soluzioni sull’accessibilità incentrate nei dispositivi touch-
screen, non dimenticando però che una buona parte degli utenti disabili continua a preferire 
soluzioni hardware come le tastiere Braille. Queste preferenze sono dovute al fatto che l’interazione 
con le tastiere virtuali risultano ancora troppe lente e a volte difficoltose, specie su smartphone dove 
la dimensione dello schermo può essere limitante. Attualmente tutti i sistemi operativi elencati sono 
compatibili con svariati modelli di tastiere Braille, collegabili tramite wireless o bluetooth, e 
supportati in tutte le lingue.  

L’inconveniente di queste tastiere potrebbe essere l’ingombro, oltre al costo notevole. 
Supponendo di non essere presso la postazione usuale configurata in modo opportuno e di voler 
mandare un SMS o una e-mail, bisognerebbe lavorare su una tastiera molto più grande di uno 
smarphone, non il massimo della comodità. Anche in questo caso ci viene in aiuto un programma 
software, ovvero una tastiera Braille virtuale da installare sul proprio dispositivo. L’applicazione, 
chiamata BrailleTouch26, è stata sviluppata dal ricercatore Mario Romero, presso il Georgia 
Institute of Technology. Si utilizza tenendo la schermata del telefono rivolta dal lato opposto e si 
interagisce attraverso sei pulsanti virtuali sul touch-screen. Non occorre vedere quello che si scrive 
perché una volta digitato viene riletto.  

In un’intervista27 rilasciata alla CNN, l’autore dice che l’app potrebbe essere una soluzione 
non solo per i non vedenti, ma per tutti coloro che non vogliono togliere gli occhi di dosso dal 
telefono, come quando si guarda la tv, o mentre si cammina per strada o si fa un commento su un 
blog. Inoltre, aggiunge sempre l’autore, risulta che da dati sperimentali, l’immissione di caratteri sia 
più veloce rispetto a quello con una tastiera QWERTY. 

L’app è gratuita ed è prevista una versione sia per utenti Android che iOS, con l’unica 
differenza che per Android la tastiera Braille touch può essere impostata come tastiera standard tra 
le opzioni, mentre attualmente Apple non lo permette. Per chi ha un dispositivo iOS è obbligato ad 
aprire un documento di testo, digitare il contenuto e fare un copia e incolla. Di queste app se ne 

                                                
25 http://www.afb.org/afbpress/pub.asp?DocID=aw110203 
26 http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-02/giot-gtd021712.php 
27 http://whatsnext.blogs.cnn.com/2012/02/20/can-braille-be-faster-than-qwerty-app-developer-thinks-so/ 
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trovano diverse negli store, ma abbiamo citato questa perché sembrava la più interessante, nonché 
vincitrice del MobileHCI 2011 di Stoccolma. 

Per quanto riguarda le tecnologie assistive per persone con problemi di udito, sono in 
commercio delle specifiche cuffie che offrono un suono chiaro, senza feedback o rumori di fondo, 
utili anche per persone senza problemi di udito ma che si ritrovano ad utilizzare il proprio 
smarphone in ambienti rumorosi quali aeroporti o stazioni. 

L’ultimo argomento che andiamo ad introdurre è quello relativo all’insieme di strumenti, 
software e hardware, che facilitano l’accesso ai dispositivi Mobile alle persone con difficoltà 
motorie. Uno di questi strumenti hardware si chiama iPortal28, e permette tramite un dispositivo 
Apple di avere un display informativo sulla sedia a rotelle. Le informazioni possono riguardare la 
velocità di andatura (è possibile impostare un limite), la regolazione del sedile o lo stato della 
batteria. Inoltre iPortal è compatibile con VoiceOver ed Assistive Touch, ciò consente di poter 
usufruire del joystick della carrozzina per utilizzare pienamente il dispositivo Mobile, sia per 
telefonare, sia per ascoltare musica o per navigare sul web. L’iPortal montato sulla sedia a rotelle si 
connette ai dispositivi Apple tramite bluetooth.  

Una soluzione simile si trova per i dispositivi Android, ed è fornita da Tecla Access29, 
un’applicazione creata da Komodo30. Tecla Access lavora insieme alla Tecla Shield31, l'hardware 
vero e proprio, e permette di passare dai comandi della carrozzina ai comandi del dispositivo 
Android tramite l’utilizzo del Joystick, come si puo vedere dallo schema in figura 9. Il Mobile si 
connette all’hardware tramite connessione bluetooth, inoltre sono presenti porte aggiuntive quali 
USB e porte seriali. 

 

Fig. 13 - diagramma di base Tecla 

7. Fase di Testing 

Il lavoro non si è limitato ad un elenco delle caratteristiche di accessibilità dei rispettivi 
sistemi operativi che attualmente si trovano sul mercato, ma ha provveduto ad una fase preliminare 
di test in laboratorio per valutare come esse rispondevano alle esigenze degli utenti. Data 
l’ampiezza del numero di proposte in commercio, i test sono stati limitati ad alcune considerate più 

                                                
28 http://www.dynamiccontrols.com/iportal/ 
29 https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.idi.tekla&hl=it 
30 http://komodoopenlab.com/ 
31 http://komodoopenlab.com/tecla/tecla-for-android/the-shield/ 
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significative. Nel proseguo del documento, dopo ogni test effettuato, si riportano dei commenti 
graficamente bordati ai lati e introdotti dalla espressione Note, dove vengono descritte le 
impressioni sulle funzionalità offerte dal dispositivo in esame. 

7.1. Apple 

Il primo ambiente operativo ad essere stato testato è stato quello di Cupertino. I dispositivi 
utilizzati sono stati un Ipad 2 e un Iphone 4s. 

Per quanto riguarda le disabilità uditive è stata implementata la possibilità di attivare 
notifiche vibranti (personalizzabili) e visive (con il flash integrato della fotocamera); inoltre si può 
intervenire sull’audio delle cuffie e passare da stereo o mono. Mentre per quanto riguarda i video è 
possibile attivare l’opzione sottotitoli, anche se non tutti i contenuti video sono codificati per i 
sottotitoli per non udenti (CC). 

Per le disabilità fisiche e motorie è interessante l’opzione ‘triplo clic sul tasto home’ che 
permette di assegnare un’operazione di accessibilità tra le possibili presenti nel menù. Inoltre molto 
utile risulta l’opzione Assistive Touch che permette di utilizzare il dispositivo se si incontrano 
difficoltà nell’interagire con lo schermo. I gesti possono essere anche personalizzati e registrati ed 
essere attivati successivamente dal menù preferiti, in modo tale da poter creare scorciatoie per 
qualsiasi attività. 

Infine andiamo ad analizzare le soluzioni per quanto riguardano le disabilità visive. Le 
opzioni di zoom sembrano essere molto efficienti ed intuitive, così come quelle di ‘bianco su nero’ 
e di ‘pronuncia selezione’. L’opzione ‘testo grande’ non si attiva per tutti i campi, per esempio se 
vogliamo scrivere un messaggio con testo a 56pt, il campo dove immettere il testo del messaggio 
viene ingrandito, mentre il campo dove inserire o ricercare il contatto a cui mandare l’SMS rimane 
quello di default; inoltra funziona solo con applicazioni già integrate nel telefono (es non funziona 
con WhatsApp). 

Un discorso un po’ più articolato è richiesto per l’analisi dello screen reader VoiceOver. Di 
seguito riportiamo un sunto tratto dal documento ufficiale di Apple, a cui abbiamo aggiunto alcuni 
commenti: 

7.1.1. Configurare VoiceOver 

Importante: VoiceOver cambia i gesti che utilizzi per controllare iPhone. Quando 
VoiceOver è attivato, devi utilizzare i gesti di VoiceOver per far funzionare iPhone, anche per 
disattivare di nuovo VoiceOver e riprendere le operazioni standard. 

Nota: non puoi utilizzare contemporaneamente VoiceOver e Zoom. 

Attivare o disattivare VoiceOver: vai in Impostazioni -> Generali -> Accessibilità -> 
VoiceOver. Se desideri, puoi anche impostare l'azione “Triplo clic su Home” per attivare o 
disattivare VoiceOver. 

 Attivare o disattivare i suggerimenti vocali Vai in Impostazioni -> Generali -> 
Accessibilità -> VoiceOver. Quando la funzione Leggi suggerimenti è attivata, VoiceOver 
può indicarti l'azione compiuta dall'elemento o fornire istruzioni, come ad esempio “tocca 
due volte per aprire”. Puoi anche aggiungere la funzione Suggerimenti al rotore; quindi 
scorri verso l'alto o verso il basso per regolare.  
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 Impostare la velocità della riproduzione vocale di VoiceOver   Vai in Impostazioni -> 
Generali -> Accessibilità -> VoiceOver e trascina il cursore Velocità voce. Puoi anche 
aggiungere Velocità pronuncia al rotore, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per 
regolare.  

 Cambiare il feedback dei tasti Vai in Impostazioni -> Generali -> Accessibilità -> 
VoiceOver -> Feedback tasti. 

 Utilizzare la fonetica in Feedback tasti Vai in Impostazioni -> Generali -> Accessibilità -> 
VoiceOver -> Usa Fonetica. Il testo viene letto carattere per carattere. Voiceover prima 
pronuncia il carattere, quindi il suo equivalente fonetico, come per esempio “f” e quindi 
“Foggia.” 

 Utilizzare modifica tono Vai in Impostazioni -> Generali -> Accessibilità -> VoiceOver -> 
Usa Modifica tono. VoiceOver usa un tono più alto quando inserisci una lettera e un tono 
più basso quando cancelli una lettera. Inoltre, VoiceOver usa un tono più alto quando 
pronuncia il primo elemento di un gruppo (ad esempio, l'elemento di un elenco o di una 
tabella) e un tono più basso quando pronuncia l'ultimo elemento di un gruppo. 

 Impostare le opzioni del rotore Vai in Impostazioni -> Generali -> Accessibilità -> 
VoiceOver -> Rotore Tocca per selezionare o deselezionare opzioni, o trascina (il 
simbolo costituito da tre barre orizzontali) verso l'alto per riposizionare un elemento. 

 Cambiare la pronuncia di VoiceOver Imposta il rotore su Lingua, quindi scorri verso l'alto 
o verso il basso. La posizione Lingue del rotore è disponibile quando selezioni più di una 
pronuncia. 

 Selezionare le pronunce disponibili nel rotore lingue Vai in Impostazioni -> Generali -> 
Accessibilità -> VoiceOver -> Rotore lingue. Per cambiare la posizione di una lingua 
nell'elenco, trascina  (il simbolo costituito da tre barre orizzontali) verso il basso o 
verso l'alto. 

 Cambiare la lingua per iPhone Vai in Impostazioni -> Generali -> Internazionale -> 
Lingua. Alcune lingue potrebbero essere influenzate dalle impostazioni Formato regionale 
(Impostazioni -> Generali -> Internazionale -> Formato regionale). 

 Saltare le immagini durante la navigazione Vai in Impostazioni -> Generali -> 
Accessibilità -> VoiceOver -> Naviga immagini. Puoi scegliere di saltare tutte le immagini 
o solamente quelle senza descrizione. 

 Pronunciare le notifiche quando sblocchi iPhone Vai in Impostazioni -> Generali -> 
Accessibilità -> VoiceOver -> Pronuncia notifiche. Se questa opzione è disattivata, iPhone 
parla solamente nel momento in cui lo sblocchi. 

 Note: 
Da un primo approccio si evince che VoiceOver è completamente adattabile alle esigenze 

dell’utente, ci sono molti campi che possono essere modificati a proprio piacimento. 

Il primo inconveniente che abbiamo trovato all’inizio del test è che il programma è troppo 
prolisso, questo comporta un rallentamento nell’interazione con il dispositivo. Problema facilmente 
risolvibile una volta fatta un po’ di pratica ed andando ad eliminare nelle impostazioni le opzioni 
suggerimenti o naviga immagini. 

 

7.1.2. Utilizzare VoiceOver 

Selezionare gli elementi presenti sullo schermo: trascina il dito sullo schermo. VoiceOver 
identifica ciascun elemento nel momento in cui lo tocchi. Puoi spostarti sistematicamente da un 
elemento al successivo scorrendo verso destra o verso sinistra con un solo dito. Gli elementi 
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vengono selezionati da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso. Scorri verso destra fino ad 
arrivare all'elemento successivo o verso sinistra per passare all'elemento precedente. 

 Abilitare la navigazione verticale Aggiungi Navigazione verticale al rotore, utilizza il 
rotore per selezionarlo, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per spostare l'elemento 
sopra o sotto.  

 Selezionare il primo o l'ultimo elemento sullo schermo Scorri verso l'alto o verso il basso 
con quattro dita. 

 Sbloccare dispositivo Seleziona il tasto Sblocca, quindi tocca due volte lo schermo. 
 Selezionare un elemento per nome Tocca tre volte con due dita in qualsiasi parte dello 

schermo per aprire Selezione elemento. Quindi digita un nome nel campo ricerca, o scorri 
verso destra o verso sinistra lungo l'elenco in ordine alfabetico, o tocca l'indice alfabetico a 
destra dell'elenco e scorri verso l'alto o verso il basso per scorrere rapidamente l'elenco degli 
elementi. 

 Cambiare il nome di un elemento sullo schermo così è più facile da trovare Tocca e 
mantieni premuto con due dita in qualsiasi punto dello schermo. 
 
Note: 
 Si ha una buona esperienza di utilizzo del dispositivo con VoiceOver, questo grazie anche 

all’ottima risposta del multitouch dei sistemi Apple. Una difficoltà che possono incontrare i non 
vedenti che si cimentano per la prima volta con Iphone o Ipad è quella di trovare i bordi dello 
schermo tattile. Tuttavia una volta trovate le giuste misure, l’esplorazione dello schermo risulta 
intuitiva, basta imparare dove sono posizionate le icone (che possono essere posizionate a 
piacimento) e le barre informative. 

Pronunciare il testo degli elementi selezionati: scorri verso l'alto o verso il basso con un 
dito per leggere la parola o il carattere precedente o seguente (gira il comando del rotore per 
scegliere caratteri o parole). Puoi includere la pronuncia fonetica. 

 Interrompere la lettura di un elemento Tocca una volta con due dita. Per riattivare la 
pronuncia, tocca nuovamente con due dita. La lettura normale riprende automaticamente 
quando selezioni un altro elemento. 

 Regolare il volume voce Usa i tasti del volume su iPhone o Ipad, o aggiungi volume al 
rotore e scorri verso l'alto e verso il basso per regolare.  

 Disattivare audio di VoiceOver Fai doppio tocco con tre dita. Tocca nuovamente due volte 
con tre dita per riattivare la voce. Per disattivare solo l'audio di VoiceOver, imposta 
l'interruttore Suoneria/Silenzioso su Silenzioso. Se è connessa una tastiera esterna, per 
attivare o disattivare VoiceOver puoi anche premere il tasto Control sulla tastiera. 

 Cambiare la voce di lettura Vai in Impostazioni -> Generali -> Accessibilità -> VoiceOver 
-> Usa Voce compatta. 

 Pronunciare l'intero contenuto dello schermo a partire dall'alto Scorri verso l'alto con 
due dita.  

 Pronunciare dall'elemento attuale alla fine dello schermo Scorri verso il basso con due 
dita. 

 Pronunciare le informazioni relative allo stato del dispositivo Tocca la parte superiore 
dello schermo per ascoltare informazioni come l'ora, la durata della batteria, l'intensità del 
segnale Wi-Fi e altro ancora. 

 Note 
 La parte di schermo dedicata alle informazioni del dispositivo risulta molto stretta e 

piuttosto difficile da individuare. 
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Toccare l'elemento selezionato quando VoiceOver è attivo: tocca due volte in un punto 
qualsiasi dello schermo. 

 Modificare un cursore con un solo dito, scorri verso l'alto per incrementare l'impostazione 
o verso il basso per ridurla. VoiceOver indica a voce alta l'impostazione nel momento in cui 
la regoli. 

 Scorrere un elenco o un'area dello schermo Scorri verso l'alto o verso il basso con tre dita. 
Scorri verso il basso per passare alla pagina successiva dell'elenco o della schermata oppure 
verso l'alto per passare a quella precedente. Quando ti sposti tra le pagine di un elenco, 
VoiceOver pronuncia l'intervallo di elementi visualizzato (ad esempio, “visualizzate le righe 
da 5 a 10”). Se desideri, puoi anche scorrere l'elenco in modo continuo invece di muoverti 
una pagina alla volta. Per fare ciò, tocca due volte e tieni premuto. Quando senti una serie di 
segnali acustici, puoi scorrere l'elenco muovendo il dito verso l'alto o verso il basso. Lo 
scorrimento continuo si interrompe quando alzi il dito dallo schermo. 

 Utilizzare un indice dell'elenco Alcuni elenchi dispongono di un indice alfabetico 
visualizzato lungo il lato destro. Questo indice non può essere selezionato scorrendo tra gli 
elementi; per farlo devi toccare direttamente l'indice. Una volta selezionato, scorri verso 
l'alto o verso il basso per muoverti al suo interno. In alternativa, puoi anche toccare due 
volte e quindi scorrere con un dito verso l'alto o verso il basso. 

 Riorganizzare un elenco Alcuni elenchi, per esempio quelli di Preferiti in Telefono, di 
Rotore e di Rotore lingue nelle impostazioni Accessibilità possono essere riorganizzati. 
Seleziona  (il simbolo costituito da tre barre orizzontali) a destra di un elemento, tocca 
due volte e mantieni premuto finché non ascolti un suono, quindi trascina verso l'alto o 
verso il basso. VoiceOver legge l'elemento che hai spostato sopra o sotto, in base alla dire-
zione di trascinamento. 

 Organizzare la schermata Home Nella schermata Home, seleziona l'icona che desideri 
spostare. Tocca due volte e tieni premuto, quindi trascina l'icona. Durante questa 
operazione, VoiceOver pronuncia la riga e la colonna della posizione dell'icona. Rilascia 
l'icona una volta raggiunta la posizione desiderata. Se necessario, puoi trascinare altre icone 
aggiuntive. Per spostare un elemento in una pagina diversa della schermata Home, trascinalo 
sul bordo sinistro o destro dello schermo. Quando hai terminato, premi il tasto Home. 

 Attivare o disattivare la tenda schermo Tocca quattro volte con tre dita. Quando la tenda 
schermo è attiva, i contenuti sullo schermo sono attivi anche se lo schermo è spento. 

 Sbloccare iPhone Seleziona l'interruttore Sblocca, quindi tocca due volte lo schermo. 
 

7.1.3. Imparare i gesti di VoiceOver 

Quando VoiceOver è attivo, i gesti standard dello schermo touchscreen hanno effetti 
differenti. Questi e alcuni gesti aggiuntivi consentono di spostarsi sullo schermo e di controllare i 
singoli elementi che vengono selezionati. I gesti VoiceOver comprendono movimenti con due e tre 
dita per toccare o scorrere. Per ottenere risultati ottimali è consigliabile quando si usa gesti a due o 
tre dita, rilassarsi e fare in modo di toccare lo schermo lasciando un piccolo spazio tra le dita. 

Quando VoiceOver è attivo, si può utilizzare i gesti standard toccando due volte e tenendo il 
dito sullo schermo. Una serie di segnali acustici indica che sono attivi i gesti normali. Questi 
rimangono disponibili fino a quando non si alza il dito dallo schermo. Fatto ciò, viene ripristinato 
l'uso dei gesti VoiceOver. 

Per inserire i gesti di VoiceOver possono essere utilizzate tecniche differenti. Ad esempio, si 
può inserire un tocco a due dita utilizzando due dita della stessa mano oppure un dito di ciascuna 
mano, compresi i pollici. Molti trovano il gesto “tocco diviso” particolarmente efficace: invece di 
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selezionare un elemento e di toccarlo due volte, puoi toccare e mantenere premuto un elemento con 
un dito, quindi toccare lo schermo con un altro dito. Solo la prova di tecniche differenti può indicare 
all’utente quella a lui più congeniale. Se i gesti eseguiti non funzionano, occorre eseguire 
movimenti più rapidi, in particolare quando si tocca due volte o si fa scorrere il dito. In quest'ultimo 
caso, muovere il dito o le dita rapidamente sullo schermo. Quando VoiceOver è attivo, viene 
visualizzato il pulsante Esercizi VoiceOver, che ti consente di esercitarti con i gesti di VoiceOver 
prima di procedere. 

Gesti di esercitazione: vai in Impostazioni, scegli Generali -> Accessibilità -> VoiceOver, 
quindi tocca Esercizi VoiceOver. Quando hai finito di esercitarti, tocca Fine. 

Se non si visualizza il pulsante Esercizi VoiceOver, occorre assicurarsi che VoiceOver sia 
attivato. 

Di seguito viene presentato un riepilogo dei gesti principali di VoiceOver: 

Navigare e leggere 

 Tocca: pronuncia l'elemento. 
 Scorri verso sinistra o verso destra: seleziona l'elemento precedente o successivo. 
 Scorri verso l'alto o verso il basso: dipende dalle impostazioni Controllo rotore. 
 Tocca con due dita: interrompe la pronuncia dell'elemento attuale. 
 Scorri verso l'alto con due dita: pronuncia tutto dall'inizio dello schermo. 
 Scorri verso il basso con due dita: pronuncia tutto dalla posizione attuale. 
 Scorri con due dita: muovi due dita avanti e indietro tre volte velocemente (creando una z) 

per chiudere un avviso o tornare alla schermata precedente. 
 Tocca tre volte con due dita: apre Selezione elemento. 
 Scorri in alto o in basso con tre dita: scorre una pagina alla volta. 
 Scorri con tre dita verso sinistra o destra: passa alla pagina precedente o successiva (ad 

esempio la schermata Home, Stock o Safari). 
 Tocca con tre dita: pronuncia informazioni addizionali, come la posizione in un elenco o se 

il testo è selezionato. 
 Tocca con tre dita: pronuncia informazioni addizionali, come la posizione in un elenco o se 

il testo è selezionato. 
 Tocca con quattro dita nella parte inferiore dello schermo: seleziona l'ultimo elemento della 

pagina. 
 
Attivare 

 Tocca due volte: attiva l'elemento selezionato. 
 Tocca tre volte: tocca due volte un elemento. 
 Tocco diviso: un'alternativa per selezionare un elemento e toccarlo due volte, è quella di 

toccare un elemento con un dito, quindi toccare lo schermo con un altro dito per attivare 
l'elemento. 

 Tocca un elemento con un dito, quindi tocca lo schermo con un altro dito (tocco diviso): 
attiva l'elemento. 

 Tocca due volte e mantieni premuto (1 secondo) + gesto standard: usa un gesto standard. 
 Tocca due volte con due dita: risponde a una chiamata o chiude una conversazione. 

Riproduce o mette in pausa Musica, Video, YouTube, Memo vocali o Immagini. Scatta una 
fotografia (Fotocamera). Avvia o mette in pausa una registrazione di Fotocamera o Memo 
vocali. Avvia o arresta il cronometro. 
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 Tocca due volte con due dita e mantieni premuto: cambia l’etichetta di un elemento per 
facilitarne la ricerca. 

 Tocca tre volte con due dita: apre Selezione elemento.  
 Tocca due volte con tre dita: attiva o disattiva l'audio di VoiceOver. 
 Tocca tre volte con tre dita: attiva o disattiva la tenda schermo. 
Note: 

La Apple per garantire la miglior esperienza di interazione sui propri dispositivi alle persone 
non vedenti ha pensato ad una combinazione di tocchi per ciascun gesto. Le combinazioni di tasti 
sono piuttosto numerose e non del tutto intuitive per un utente poco esperto, ma dopo una serie di 
esercitazioni si può avere il completo controllo del proprio apparecchio. 

 Una precisazione va fatta nell’utilizzo delle combinazioni di tasti con tre o quattro dita: 

 Per l’Ipad risultano piuttosto semplici 
 Per l’iphone l’utilizzo di ‘tante’ dita sullo schermo da 3,5 pollici può risultare veramente 

ostico 
 

7.1.4. Utilizzare il controllo rotore di VoiceOver 

Il controllo rotore è un controllo virtuale che puoi usare per modificare i risultati dei gesti di 
scorrimento in alto o in basso quando VoiceOver è attivo. 

Utilizzare il rotore: ruotare due dita intorno a un punto sullo schermo di iPhone. 

Modificare le opzioni incluse in rotore: andare in Impostazioni -> Generali -> 
Accessibilità -> VoiceOver -> Rotore, e selezionare le opzioni desiderate affinché siano disponibili 
ogni volta che si utilizza il rotore. L'effetto delle impostazioni del rotore dipende dall’azione in 
corso. Se è letto il testo di un messaggio e-mail, si può utilizzare il rotore per passare dall'ascolto 
del testo parola per parola a quello carattere per carattere, e viceversa quando si corre verso l'alto o 
il basso. Se si sta consultando una pagina web, si può utilizzare l'impostazione del rotore per 
ascoltare tutto il testo (parola per parola o carattere per carattere) o per passare da un elemento di un 
certo tipo all'altro, ad esempio dai titoli ai link. 

Leggere testo 

Seleziona e ascolta il testo per: 

 Carattere, parola o linea. 
 

Riproduzione vocale 

Regola la pronuncia di VoiceOver per: 

 Volume o velocità. 
 Uso di lettura digitazione, modifica tono o fonetica (con Apple Wireless Keyboard). 
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Navigare 

Seleziona e ascolta elementi per: 
 Carattere, parola o linea. 
 Intestazione. 
 Link, link visitati, link non visitati o link all'interno di una pagina. 
 Controllo forma. 
 Tabella o riga (durante la navigazione di una tabella). 
 Elenco. 
 Punto di riferimento. 
 Immagine. 
 Testo statico. 
 Elementi dello stesso tipo. 
 Tasti. 
 Campi di testo. 
 Campi di ricerca. 
 Contenitori (aree dello schermo come il dock). 

Ingrandire o ridurre. 

Inserire testo 

Sposta il punto di inserimento e ascolta il testo per: 

 Carattere, parola o linea. 
Seleziona la funzione di modifica. 

Seleziona la lingua. 

Utilizzare un controllo 

Seleziona e ascolta valori per: 

 Carattere, parola o linea. 
Regola il valore dell'oggetto di controllo. 

Note. 

Il rotore risulta essere un dispositivo veramente potente per il controllo del proprio 
dispositivo, un utilizzo più esperto risolverebbe diversi problemi nella navigazione di pagine web o 
nella lettura di tabelle e contenitori. Attualmente è richiesta una torsione delle dita piuttosto 
evidente, il che rende questo gesto a volte molto complesso, è richiesta molta pratica per averne il 
pieno possesso. 

7.1.5. Inserire e modificare testo con VoiceOver 

Quando si seleziona un campo di testo, si può usare la tastiera su schermo o una tastiera 
esterna collegata a iPhone per inserire testo. 

Esistono due modi per inserire testo in VoiceOver: la digitazione standard e la digitazione a 
tocco. Con la digitazione standard, seleziona un tasto, quindi tocca due volte lo schermo per inserire 
il carattere. Con la digitazione a tocco, tocca per selezionare un tasto e il carattere viene inserito au-
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tomaticamente quando alzi il dito dallo schermo. La digitazione a tocco può risultare più veloce, ma 
potrebbe richiedere maggiore esercitazione di quella standard. 

Inoltre, VoiceOver consente di utilizzare le funzionalità di modifica di iPhone per tagliare, 
copiare o incollare contenuto in un campo di testo. 

Inserire testo: selezionare un campo di testo modificabile, toccare due volte per mostrare il 
punto di inserimento e la tastiera su schermo, e comincia digitare. 

 Digitazione standard: selezionare un tasto della tastiera scorrendo a sinistra o a destra, 
quindi toccare due volte per inserire il carattere. In alternativa, sposta il dito sulla tastiera per 
selezionare un tasto, quindi tenere premuto il tasto desiderato con il dito e toccare lo 
schermo con un altro dito.  

 Digitazione a tocco: tocca un tasto sulla tastiera per selezionarlo, quindi alza il dito dallo 
schermo per inserire il carattere. Se tocchi il tasto sbagliato, sposta il dito sulla tastiera fino a 
selezionare il tasto desiderato.  
 
Spostare il punto di inserimento: scorrere in alto o in basso per spostare il punto di 

inserimento avanti o indietro nel testo. Usare il rotore per scegliere come spostare il punto di 
inserimento: per carattere, parola o linea. Quando il punto di inserimento viene spostato, VoiceOver 
riproduce un suono e pronuncia il carattere su cui viene riposizionato il punto di inserimento. 

Quando ci si sposta avanti, il punto di inserimento viene posizionato alla fine di ogni parola, 
prima dello spazio o del segno di punteggiatura che la segue. Quando ci spostiamo indietro, il punto 
di inserimento viene posizionato alla fine della parola superata, prima dello spazio o del segno di 
punteggiatura che la segue. Per spostare il punto di inserimento dopo il segno di punteggiatura alla 
fine di una parola o di una frase, usare il rotore per ritornare alla modalità carattere. Quando sposti il 
punto di inserimento per linea, VoiceOver pronuncia ogni linea su cui ti sposti. Quando ci 
spostiamo avanti, il punto di inserimento viene posizionato all'inizio della linea successiva (tranne 
nel caso in cui raggiungi l'ultima linea di un paragrafo; in questo caso il punto di inserimento viene 
spostato alla fine della linea appena letta). Quando ci spostiamo indietro, il punto di inserimento 
viene posizionato all'inizio della linea che viene letta. 

 Scegliere la digitazione standard o la digitazione a tocco Con VoiceOver attivo e un tasto 
selezionato sulla tastiera, usa il rotore per selezionare Modalità digitazione, quindi scorri 
verso l'alto o verso il basso. 

 Eliminare un carattere Selezionare  (il simbolo contraddistinto da una x all’interno di 
una freccia), quindi toccare due volte o utilizzare il tocco diviso. Questa operazione va 
eseguita anche quando con la digitazione a tocco. Per cancellare più caratteri, toccare e tener 
premuto il tasto Elimina, quindi toccare lo schermo con un altro dito una volta per ogni 
carattere che si desidera eliminare. VoiceOver pronuncia il carattere mentre viene eliminato. 
Se l'opzione “Usa Modifica tono” è attiva, VoiceOver pronuncia i caratteri eliminati con un 
tono più basso. 

 Selezionare testo Impostare il rotore su Modifica, scorrere verso l'alto o verso il basso per 
scegliere Seleziona o Seleziona tutto, quindi toccare due volte. Se si sceglie Seleziona, 
quando si tocca due volte viene selezionata la parola più vicina al punto di inserimento. Se si 
sceglie Seleziona tutto, viene selezionato tutto il testo presente. Pizzica con le dita unite o 
separate per espandere o ridurre la selezione. 

 Tagliare, copiare o incollare Verifica che il rotore sia impostato in modalità di modifica. 
Seleziona il testo, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per scegliere Taglia, Copia o 
Incolla, quindi tocca due volte. 
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 Annullare Agitare iPhone, scorrere a sinistra o a destra per scegliere l'azione da annullare, 
quindi tocca due volte. 

 Inserire un carattere con accento Nella modalità digitazione standard, selezionare il 
carattere, quindi toccare due volte e tener premuto fino a quando si sente un suono che 
indica la visualizzazione di caratteri alternativi. Trascinare verso sinistra o verso destra per 
selezionare e ascoltare le opzioni disponibili. Rilasciare il dito per inserire la selezione 
attuale. 

 Cambiare la lingua di inserimento Imposta il rotore su Lingua, quindi scorri verso l'alto o 
verso il basso. Scegli “Lingua di default” per usare la lingua specificata nelle impostazioni 
Internazionale. Il rotore Lingua viene visualizzato solo se hai selezionato più di una lingua 
nell'impostazione Rotore lingue di VoiceOver.  

  
Nota: 

Per quanto riguarda l’immissione del testo rimane valido il commento fatto in precedenza, 
meglio l’Ipad dell’iphone. Infatti sullo smartphone la tastiera virtuale risulta molto limitata 
(soprattutto in posizione verticale), e selezionare il tasto giusto diventa leggermente più 
complesso.  

Una nota positiva è quella di poter scegliere la modalità di immissione del testo. Il ‘tocco 
diviso’ risulta davvero efficace e velocizza notevolmente l’immissione del testo; l’inconveniente e 
che per attivarlo bisogna: 

 Avere un tasto selezionato sulla tastiera 
 Utilizzare il rotore fino a trovate modalità digitazione 
 Scorrere il dito in alto o in basso. 

Non proprio la più immediata delle soluzioni. 

7.1.6. Realizzare una chiamata con VoiceOver 

Toccare due volte con due dita per rispondere a una chiamata o chiudere una conversazione. 
Quando realizzi una chiamata con VoiceOver attivo, sullo schermo viene visualizzato di default il 
tastierino numerico, invece delle opzioni relative alle telefonate. In questo modo, è più facile usare 
il tastierino per interagire con un menu di opzioni quando risponde un sistema automatizzato. 

Visualizzare le opzioni di chiamata: seleziona il pulsante Nascondere tasti nell'angolo 
inferiore destro e tocca due volte. 

Visualizzare nuovamente il tastierino numerico: selezionare il pulsante Tastierino al 
centro dello schermo e tocca due volte. 

Note: 

Per quanto riguarda la gestione delle chiamate VoiceOver si comporta in maniera 
impeccabile e risulta anche più semplice da utilizzare rispetto alla versione senza lo screen reader. 

 

 



Burzagli, Di Fonzo, TSRR vol. 5 (2013) 1-46                                                                                                                                          29          

 
 

 

7.1.7. Utilizzare VoiceOver con Safari 

Quando si esegue una ricerca sul web in Safari con VoiceOver attivo, si può utilizzare gli 
elementi del rotore Risultati ricerca per ascoltare l'elenco di frasi suggerite. 

Cercare sul web: selezionare il campo di ricerca, inserire la tua ricerca, quindi selezionare 
Risultati ricerca utilizzando il rotore. Scorrere a destra o a sinistra per scorrere l'elenco verso il 
basso o verso l'alto, quindi toccare due volte lo schermo per cercare sul web utilizzando la frase 
corrente. 

7.1.8. Utilizzare VoiceOver con Mappe 

Puoi utilizzare VoiceOver per ingrandire o ridurre, selezionare segnaposto e ottenere 
informazioni sulle località. 

Ingrandire o ridurre: selezionare una mappa, utilizzare il rotore per scegliere la modalità 
di ingrandimento, quindi scorrere verso l'alto o verso il basso per ingrandire o ridurre. Per spostarsi 
sulla mappa vanno usate tre dita. 

Selezionare un segnaposto: toccare un segnaposto, oppure scorrere verso sinistra o verso 
destra per spostarti da un elemento a un altro. 

Ottenere informazioni su una località: selezionare un segnaposto e toccare due volte per 
visualizzare il contrassegno con le informazioni. Scorrere verso sinistra o verso destra per 
selezionare il pulsante Altre info, quindi toccare due volte pe\r visualizzare la pagina di 
informazioni. 

7.1.9. Modificare video e Memo vocali con VoiceOver 

I gesti di VoiceOver possono essere utilizzati per tagliare i video di Fotocamera e le 
registrazioni di Memo vocali. 

Tagliare un memo vocale: nella schermata di Memo vocali, selezionare il pulsante a destra 
del memo che si desidera tagliare, quindi toccare due volte. Fatto ciò, selezionare “Taglia memo” e 
toccare due volte. Selezionare l'inizio o la fine dello strumento di tagli. Scorrere verso l'alto per 
trascinare verso destra oppure verso il basso per trascinare a sinistra. VoiceOver segnala l'intervallo 
esatto di tempo tagliato dalla registrazione in base alla posizione attuale. Per eseguire il taglio, 
selezionare “Taglia memo vocale” e tocca due volte. 

Tagliare un video: quando si guarda un video in Immagini, toccare due volte lo schermo 
per visualizzare i controlli video, quindi selezionare l'inizio o la fine dello strumento di taglio. 
Quindi scorrere verso l'alto per trascinare verso destra, oppure verso il basso per trascinare verso 
sinistra. VoiceOver segnala l'intervallo esatto di tempo tagliato dalla registrazione in base alla 
posizione attuale. Per eseguire il taglio, selezionare Taglia, quindi toccare due volte. 

Note: 

Nel complesso per essere uno Screen reader piuttosto giovane si comporta molto bene 
rispetto ai pari grado degli altri sistemi operativi. Inoltre va ricordato che VoiceOver è già integrato 
nel dispositivo per cui il suo costo è compreso nel prezzo; non bisogna aggiornarlo, si aggiorna 
automaticamente insieme al sistema operativo. Il problema è che essendo integrato si comporta 
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bene con le applicazioni già presenti nell’apparecchio ed alcune applicazioni famose di terze parti 
(nei nostri test non abbiamo avuto problemi con facebook e skype), mentre con molte altre proprio 
non funziona. 

 

7.2. Android 

Per l’universo Android occorre fare una premessa: qualsiasi casa costruttrice di Smatphone 
o tablet, che adotta il sistema del ‘robottino verde’, ha la possibilità di modificarlo e personalizzarlo 
a proprio piacimento. Questo comportamento permette agli utenti di essere liberi nella scelta tra i 
diversi modelli e tra le svariate app impostabili di default, al contrario di Apple che non lo permette, 
dato che le app preinstallate non si possono sostituire con altre equivalenti. Di conseguenza quella 
che ne viene penalizzata è proprio l’accessibilità che quindi non gode di requisiti comuni su tutti i 
dispositivi.  Questo implica che l’utente deve fare molta attenzione alle caratteristiche del software 
adottato dal telefono o tablet che desidera comperare. 

Un rimedio potrebbe essere fornito da Google, rendendo i criteri nelle modifiche al sistema 
Android più severe verso le case costruttrici di tablet o smatphone, ma questo andrebbe contro la 
politica di Mountain View e del popolo opensource.  

La prospettiva classica dell’accessibilità come adesione a regole concordate indica in Apple 
un sistema migliore. Tuttavia ci possono essere anche altri modi di lettura. Apple offre un prodotto 
in cui l’accessibilità viene fornita di default, ma non dà la possibilità di utilizzare il dispositivo 
liberamente. Utile per l’utente che vuole tra le mani un prodotto finito e non è obbligato a installare 
o aggiornare una determinata applicazione. 

In Android occorre acquisire una buona conoscenza sulle applicazioni da installare prima di 
avere una buona usabilità. Tale conoscenza si può avere soltanto navigando su mailing list e podcast 
prevalentemente in lingua inglese. Tuttavia ha anche vantaggi rispetto ai prodotti della Apple: non 
necessita di installazione di software tipo Itunes, permette di inserire le proprie suonerie senza 
jailbreak o altre operazioni, il bluetooth funziona con qualsiasi altro apparecchio, permette di 
aggiungere una memory card come hard disk, di bloccare chiamate e sms indesiderati e in generale, 
secondo noi, offre una maggiore varietà di utilizzo. Nell’ottica di un utente sempre più coinvolto ed 
attivo nell’utilizzo del prodotto, le caratteristiche fissate di accessibilità del prodotto e del suo 
utilizzo più in generale possono anche alla lunga diventare dei limiti. Al contrario la libertà 
concessa dal mondo Android può apparire come una possibilità per un maggiore adattamento al 
contesto dell’utente e alle sue preferenze.  Di seguito viene riportata una parte di un’intervista fatta 
a un utente non vedente con un commento su quanto espresso in precedenza: 

“FINO A POCO TEMPO FA…STAVO BENE LO STESSO, ANCHE SENZA I BUGIARDINI, SENZA TAXI 
ITALIA, SENZA ARIADNE GPS, SENZA TUTTO QUESTO. NON AVREI MAI BARATTATO LA LIBERTÀ DI 
USARE IL MIO TELEFONO COME VOLEVO, PER NESSUNO AL MONDO. EPPURE…ADESSO L’HO FATTO,  
ADESSO MI SONO RITROVATA CHE RISPONDE ALLE MIE ESIGENZE UN PRODOTTO CHE NON POSSO 
USARE DAVVERO IN TUTTE LE SUE PARTI. UN PRODOTTO A CUI NON POSSO ACCEDERE AL SISTEMA PER 
CONTROLLARE COSA FA, COSA FARGLI FARE, NON POSSO CREARMI LE APPLICAZIONI E METTERMELE 
COME VOGLIO IO, PERCHÉ QUALCUN ALTRO DALL’ALTO LE DEVE APPROVARE…IN PRATICA HO 
ACCETTATO UN CONCETTO PER IL QUALE AVEVO INIZIATO A BATTERMI SU OGNI FRONTE. IL TRUSTED 
COMPUTING”. 
L’intervista completa si può trovare al seguente link: 

http://www.applemobile.it/interviste-esclusive-liphone-nella-vita-di-elena/ 
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La prima applicazione testata è stata Mobile Accessibility, della Code Factory, montata su 
un Samsung Galaxy Tab con firmware android 2.2. Ricordiamo che Mobile Accessibility è uno 
screen reader. La Code Factory sottolinea che se si desidera utilizzare la funzionalità di screen 
reader di Mobile Accessibility si avrà bisogno di un telefono cellulare con i controlli fisici di 
navigazione come una trackball o trackpad per le versioni di Android in Ice Cream Sandwich 
(Android 4.0). Per ICS MA fornisce il supporto per la funzionalità esplorare-by-touch, disponibile 
in Accessibility API di Android 

Mobile Accessibility dovrebbe lavorare bene con tutti i telefoni Android dalla versione 2.1 o 
superiore. Tuttavia non sono stati testati tutti così, essendo un’applicazione a pagamento, la Code 
Factory invita a provare una versione demo di 30 giorni, per verificare se l’applicazione è 
completamente compatibile con il nostro dispositivo. Il riconoscimento vocale è supportato solo con 
la versione 2.2 e superiore. 

Di seguito viene riportata una guida dell’applicazione visitabile al seguente: 

http://www.codefactory.es/MA/it/MA_QSG_it.html  

7.2.1. Requisiti Minimi per Mobile Accessibility 

Raccomandiamo tutti i dispositivi che soddisfano i seguenti requisiti: 

 Sistema operativo Android 2.1 o superiore (è consigliata la versione 2.2; è necessaria per 
utilizzare il riconoscimento vocale). 

 Connessione ad una rete 3G GSM o CDMA e sincronizzato con un account Google. 
 Strumento di aiuto per la navigazione come le frecce direzionali o il trackball. 
 Sono consigliati il menu fisico e i tasti home e indietro, ma se l’utente si trova meglio con i 

pulsanti tattili, non c’è problema ad avere un dispositivo con tali pulsanti. 
 È consigliata una tastiera fisica interna per abilitare la digitazione più veloce. Sebbene sia 

disponibile una tastiera virtuale per la digitazione su touch screen, una tastiera hardware è 
generalmente più veloce. Una tastiera hardware è richiesta anche per digitare I numeri 
mentre si è in chiamata. 

Note: 
Già da i requisiti minimi richiesti ci accorgiamo delle limitazioni di questa app su un 

dispositivo completamente touch-screen come il Galaxy Tab. Ad esempio se desideriamo effettuare 
una ricarica telefonica dal tablet, il programma MA non permette di interagire con la tastiera 
virtuale durante la chiamata. Alcune operazioni possono essere fatte soltanto se abbiniamo, al 
tablet touch-screen, una tastiera esterna. Funziona perfettamente se il dispositivo è già 
equipaggiato con una tastiera hardware. 

 

7.2.2.  Installazione / disinstallazione 

Usare il Market 

 L’utente può farlo in autonomia se sul dispositivo è installato uno screen reader come Spiel 
o TalkBack, altrimenti si rende necessario  l’aiuto di un vedente. Va ricordato che non è 
raccomandabile avere installate più versioni di MA. Nel caso si abbia una versione demo installata e 
si voglia installare quella a pagamento, si deve prima disinstallare la versione demo. 
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 Configurare una connessione Internet o tramite una rete Wi-Fi o una connessione dati. 
Consultare il manuale del dispositivo per la procedura o contattare il proprio fornitore di 
servizi telefonici. 

 Eseguire l’applicazione Market. Quando si esegue l’applicazione Market per la prima volta 
potrebbe essere richiesto di inserire l’indirizzo e-mail di Google per configurare il 
dispositivo mobile con il Market. 

 Muoversi e attivare il pulsante “cerca” usando i tasti freccia e invio. 
 Digitare “Code Factory” e premere invio per iniziare la ricerca. 
 Nei risultati, scorrere fino alla versione e alla lingua di MA che si desiderano installare. Le 

opzioni attuali sono: MA Demo Italiano, MA Demo Inglese Stati Uniti, MA Demo Inglese 
Regno Unito, MA Italiano, MA Inglese Stati Uniti e MA Inglese Regno Unito. Selezionare 
il pulsante installa / acquista. 

 Selezionando la versione a pagamento (non-demo) richiederà di effettuare i pagamenti 
usando Google Checkout con carte di credito/debito, eseguendo le istruzioni a schermo. 

 Nella schermata di autorizzazione, selezionare il pulsante OK per consentire all’applicazione 
Market di scaricare e installare MA. 

 Controllare la finestra delle notifiche di sistema per lo stato di avanzamento 
dell’installazione. 

 Se si vuole che MA venga aggiornato automaticamente, assicurarsi di attivare “Consenti 
l’aggiornamento automatico” da Market -> Le Mie Applicazioni -> MA. 
Usare il Web 

Dopo aver configurato l’applicazione Market con il proprio indirizzo e-mail Google, seguire 
i passi seguenti. Notare che se l’account Market non è configurato, viene richiesto di eseguire 
l’applicazione Market dal telefono e di configurarla: 

 Visitare http://market.android.com 
 Effettuare il login con le credenziali e-mail configurate con l’applicazione Market del 

telefono. 
 Muoversi fino alla casella di ricerca e cercare “Code Factory”. 
 Nei risultati, scorrere fino alla versione e alla lingua di MA che si desiderano installare. Le 

opzioni attuali sono: Ma Demo Italiano, MA Demo Inglese Stati Uniti, MA Demo Inglese 
Regno Unito, MA Italiano, MA Inglese Stati Uniti e MA Inglese Regno Unito. Selezionare 
il pulsante installa / acquista. 

 Selezionando la versione a pagamento (non-demo) richiederà di effettuare i pagamenti 
usando Google Checkout con carte di credito/debito. Si prega di eseguire le istruzioni a 
schermo. 

 Se il telefono ha una connessione Internet attiva, MA sarà scaricata e installata 
automaticamente sull’apparecchio. Controllare le notifiche di sistema per lo stato di 
avanzamento dell’installazione. 
Disinstallare MA 

Sul telefono, aprire le impostazioni usando la schermata iniziale predefinita oppure 
Applicazioni di MA. Poi muoversi fino ad Applicazioni -> Gestione Applicazioni -> MA e attivare 
il pulsante disinstalla. Confermare selezionando il pulsante OK. MA sarà disinstallato. 

7.2.3. Abilitare lo Screen Reader MA 

Sul telefono, aprire le impostazioni usando la schermata iniziale predefinita oppure 
Applicazioni di MA e muoversi fino ad Accessibilità. Attivare “Accessibilità” e “MA” e selezionare 
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il pulsante OK nella finestra di dialogo di autorizzazione che viene mostrata. Questo abiliterà lo 
screen reader MA al di fuori della Suite di MA. 

Note 

Attivando l’applicazione MA l’interfaccia del telefono cambia rispetto a quella di un tipico 
sistema Android, e anche l’interazione con il dispositivo è diversa (i consueti gesti sul touch sono 
modificati) per permettere ad un utente con disabilità visive di avere una migliore esperienza di 
navigazione. 

Nella schermata principale ci sono dieci icone, ovvero le operazioni più importanti quali: 
telefono, sms,mail,contatti,web, etc.…Usciti dalla suite di MA, l’applicazione si trasforma in un 
semplice screen reader e si ritorna nel menù classico di Android; anche i gesti di interazione con il 
touch-screen tornano ad essere quelli consueti.  

7.2.4. Gesti di navigazione 

Si possono utilizzare i seguenti gesti all’interno di MA e su tutte le finestre di dialogo e le 
schermate. 

 Toccare ovunque sullo schermo: MA legge l’icona toccata o il testo e il cursore viene 
posizionato sul controllo. 

 Toccare e mantenere: attendere il feedback della vibrazione e iniziare a muovere il dito sullo 
schermo. MA leggerà il controllo sotto il dito. 

 Doppio tocco o invio: Attiva il controllo / attiva o disattiva le caselle di controllo. 
 Scorri / freccia giù: sposta al controllo o all’elemento successivo di un elenco. 
 Scorri / freccia su: sposta al controllo o all’elemento precedente di un elenco. 
 Scorri / freccia destra: salta di qualche elemento in avanti. 
 Scorri / freccia sinistra: salta di qualche elemento all’indietro. 
 Scorri su con due dita: va all’inizio. 
 Scorri giù con due dita: va alla fine. 
 Scorri a sinistra con due dita: simula il tasto indietro. 
 Triplo tocco o tasto menu: attiva il menu rapido. 
 Tasto menu premuto a lungo: attiva/disattiva la modalità di revisione sugli elementi di un 

elenco. Usare scorri o le frecce sinistra / destra per rileggere. 
 

7.2.5. Tastiera Virtuale 

Setup 

 Sul telefono, aprire le impostazioni usando la schermata iniziale predefinita oppure 
Applicazioni di MA. Poi muoversi fino a lingua e tastiera o localizzazione e testo 

 Attivare l’opzione MA. 
 Muoversi fino a MA -> Impostazioni -> Input di Testo -> T.V -.> Avanzate -> Seleziona il 

Metodo di Input del sistema. 
 Attivare MA nell’elenco. 
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Usare la Tastiera Virtuale 

All’interno di MA 

 Usare il tasto di aumento del volume premuto a lungo per accendere o spegnere la 
T.V. Si possono quindi usare i seguenti tasti rapidi: 

 Il tasto di aumento del volume o il tasto simbolo sulla T.V. premuto a lungo: attiva/disattiva 
il layout tastiera tra il layout maiuscolo, minuscolo, numerico e simboli. 

 Tasto di diminuzione del volume o tasto spazio sulla T.V. premuto a lungo: attiva/disattiva 
la modalità di revisione tra carattere, parola, frase e paragrafo. Usare scorri o freccia sinistra 
/ destra per rivedere. 
All’esterno di MA 

Utilizzare il tasto menu premuto a lungo per attivare la T.V. Usare il tasto indietro per 
chiudere la T.V. Si noti che la T.V. può essere utilizzata soltanto quando la tastiera interna è chiusa. 
La T.V. si attiva automaticamente quando il cursore si trova sui campi di editazione. Quando la 
T.V. è attiva possono essere utilizzati i seguenti gesti: 

 Il tasto di aumento del volume o il tasto simbolo sulla T.V. premuto a lungo: attiva/disattiva 
il layout tastiera tra il layout maiuscolo, minuscolo, numerico e simboli. 

 Tasto di diminuzione del volume o tasto spazio sulla T.V. premuto a lungo: attiva/disattiva 
la modalità di revisione tra carattere, parola, frase e paragrafo. Usare scorri o freccia sinistra 
/ destra per rivedere. 

 Scorri o freccia su / giù: si sposta al controllo precedente / successivo. 
Impostazioni 

Aprire MA -> Impostazioni -> Input di Testo -> T.V. 

 Sempre panoramico: cambia l’orientamento della T.V. tra panoramico e verticale. 
Nell’orientamento panoramico, la T.V. copre l’intero schermo, mentre nell’orientamento 
verticale è coperta solo la metà inferiore dello schermo. 

 Usare i tasti volume per modificare le impostazioni 
 Visualizza la tastiera sullo schermo. Si applica solo all’interno della suite di MA. 
 Usare la tastiera dinamica: passa tra tastiera dinamica e tastiera statica. Nella modalità 

tastiera dinamica, ovunque si posizioni il dito sullo schermo, il cursore si posiziona sulla 
lettera H o numero 5 o numero 6, a seconda del layout in uso e poi si può muovere il dito 
relativamente per trovare il tasto desiderato. 

 Avanzate -> Impostare il Metodo di Input del Sistema. 
 Scartare una selezione: se si sta muovendo il dito sulla T.V. e si desidera scartare la 

selezione attuale (poiché sollevare il dito digiterebbe il carattere) basta solo scorrere in 
qualsiasi direzione per scartarla. 

 Note: 
La scelta della tastiera virtuale può ricadere o in quella predefinita dell’apparecchio o in 

quella di MA. Quella di MA sembra più efficiente perché occupa tutta lo schermo del dispositivo, 
quindi più facile la navigazione tra i vari tasti; inoltre c’è la possibilità di passare dalla tastiera 
statica a quella dinamica (utile, si parte dalla lettera centrale e si scorre lungo le altre). Il metodo di 
immissione delle lettere e simile a quello di VoiceOver, uno volta trovato il carattere si solleva il 
dito per digitarlo. 
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Sulla versione demo testata da noi la tastiera virtuale dell’app MA spesso e volentieri non 
appare a video anche se toccando lo schermo le lettere vengono digitate (per persone ipovedenti 
potrebbe essere un inconveniente scomodo). 

La digitazione del tasto meno del volume per lungo tempo, attiva la modalità di revisione 
carattere, parola, frase,ect…,che sostituisce l’uso del rotore visto nei sistemi Apple. 

 

7.2.6. Riconoscimento Vocale 

Utilizzare il Riconoscimento Vocale all’interno di MA 

 Premere e mantenere premuto il tasto di diminuzione del volume e attendere la vibrazione 
per iniziare a parlare. 

 Dopo aver terminato di parlare, rilasciare il tasto volume. 
 MA annuncerà il primo risultato dopo aver elaborato la registrazione. 
 Scorrere o utilizzare le frecce su / giù per leggere l’elenco dei risultati. 
 Usare il tasto aumenta volume per leggere il risultato selezionato parola per parole. 
 Tasto di diminuzione volume o invio o doppio tocco per selezionare il risultato. 

 
Usare il riconoscimento vocale all’esterno di MA 

 Attivare la T.V. premendo a lungo il tasto menu. 
 Premere e tenere premuto il tasto di diminuzione volume. Poi procedere allo stesso modo 

(come per all’interno di MA). 
 

7.2.7. Schermata Iniziale di MA e Impostazione/Cancellazione dei Valori Predefiniti 

 Per impostare MA come schermata iniziale, premere il tasto home, muoversi e attivare la 
casella di controllo “Usa come predefinito per questa azione” e selezionare MA. Così 
facendo la finestra di Ma si aprirà automaticamente ogni volta che si avvia il telefono e 
quando viene premuto il tasto home la volta successiva. 

 Per far sì che MA non sia la schermata iniziale predefinita, aprire MA -> Applicazione -> 
Impostazioni -> Applicazioni -> Gestione Applicazioni -> MA e selezionare il pulsante 
cancella predefinite. Questo abiliterà la lista delle schermate iniziali quando viene premuto il 
tasto home e si può quindi scegliere la schermata iniziare desiderata. 
 

7.2.8.  Sbloccare il Dispositivo 

Per sbloccare il dispositivo, si deve per prima cosa premere il tasto di accensione e dopo 
eseguire il gesto di sblocco sullo schermo. Per imparare il gesto di sblocco del proprio dispositivo e 
la sua posizione, potrebbe essere necessaria l’assistenza di un vedente. Per la maggior parte dei 
dispositivi, per sbloccarli, scorrere sullo schermo dalla parte in basso a sinistra alla parte in basso a 
destra, ma potrebbe essere differente tra modelli di telefono e versioni di Android. 
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7.2.9. Lavorare con i Tasti Home, Indietro, Menu e Cerca 

Potrebbe rendersi utile un’assistenza per identificare i tasti Home, Indietro, Menu e 
Cerca sul dispositivo o, in alternativa, si possono imparare esplorando i diversi tasti sul telefono. 
Con i tasti possono essere eseguite le seguenti funzioni. 

 Home: presenta la lista delle schermate iniziali da scegliere (inclusa MA) o, se una 
schermata iniziale è impostata come predefinita, viene avviata. 

 Indietro: usato per spostarsi indietro di un livello nella finestra di controllo. In altre parole, è 
utilizzato per chiudere o uscire dalla finestra o dal menu attuale. 

 Menu: come indica il nome, apre il menu della finestra dell’applicazione su cui è 
posizionato il cursore per modificare impostazioni o elencare le opzioni aggiuntive. 

 Cerca: apre la finestra di ricerca per trovare contenuto sul telefono o su internet. Si può 
utilizzare questa finestra per trovare applicazioni sul telefono o anche per cercare contatti o 
SMS. 

 Note: 
  

E’ vero che i tasti home, Indietro, Menù e Cerca sul dispositivo non sono distinguibili dal 
resto della scocca, ma assegnando ad essi dei semplici feedback tattili diventano facilmente 
accessibili.  

 

7.2.10. Programma del Telefono 

Utilizzare il pulsante di composizione numero per iniziare a comporre un numero di telefono 
(parte alta dello schermo) o usare il pulsante chiama contatto (secondo pulsante dall’alto) per 
chiamare un contatto. Per i contatti con più numeri di telefono verrà presentata una lista di numeri 
da comporre. 

Sfogliare la lista per rivedere il registro chiamate. Usare il menu rapido o doppio tocco 
sull’elemento della lista per ulteriori opzioni, come filtrare il registro chiamate, inviare SMS ecc. 

Composizione 

 Nell’applicazione del telefono ci sono diversi modi per comporre un numero. Si possono 
toccare direttamente i tasti numerici del telefono, o muovere il dito per cercare il tasto e 
sollevarlo per comporre, o usare scorri / tasti freccia per trovare il numero e fare doppio 
tocco per inserirlo, o inserire il numero utilizzando il tastierino numerico interno al telefono 
o, in alternativa, usare il riconoscimento vocale per inserire numeri 

 Per cancellare l’ultimo numero inserito, utilizzare o il pulsante indietro in alto a destra dello 
schermo o usare il tasto indietro sulla tastiera interna al telefono (non quello che si trova 
sulla parte anteriore del dispositivo.) 

 In alto a sinistra dello schermo c’è la casella di editazione. Scorrere su di essa o toccarla per 
posizionarvi il cursore e usare scorri o la freccia sinistra / destra per rileggere i numeri 

 Per comporre un numero, scorrere o toccare il pulsante di composizione e fare doppio tocco 
o invio per iniziare una chiamata 

 Note: 
Nonostante l’applicazione permetta di rileggere il numero digitato e di spostarsi su di esso 

con il cursore, non c’è la possibilità di cancellare una cifra sbagliata, ma solo l’ultima.  
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Esempio se io dovevo digitare il numero 337-xxyyzz9 e invece alla rilettura mi accorgo di 
aver digitato 347-xxyyzz9 non posso cancellare solo la cifra 4 ma devo cancellare fino al 4 e poi 
riscrivere le altre cifre. 

Leggere l’Informazione sull’ID del Chiamante 

 Doppio tocco sullo schermo per leggere l’informazione dell’ID del chiamante 
 Nota: se la schermata di sistema di chiamata è abilitata, questo non funzionerà e potrebbe 

essere necessario silenziare la suoneria usando il gesto predefinito del telefono per ascoltare 
l’informazione sull’ID del chiamante. Questo metodo funzionerà anche in una situazione di 
chiamata in attesa quando si riceve una notifica di seconda chiamata durante una chiamata 
attiva. 
 
Rispondere, Rifiutare e Disconnettere Chiamate in Entrata e Chiamate in Attesa 

 Volume su o scorri su (coprendo il 70% dello schermo) per rispondere alla chiamata in 
entrata. 

 Volume giù o scorri giù (coprendo il 70% dello schermo) per rifiutare la chiamata in entrata. 
 Doppio tocco per attivare o disattivare la modalità altoparlante e la modalità auricolare, una 

volta risposto alla chiamata 
 Nota: 

I tasti e le modalità scelte per le operazioni più comuni in una telefonata sembrano essere 
accessibili ed efficienti, con pochi gesti si ha completa padronanza del tablet di Android. 

  

Attivare o disattivare MA e Schermata di Chiamata di Sistema per Comporre un 
Numero durante una Chiamata Attiva 

 Per passare alla schermata della chiamata di sistema dalla schermata della chiamata di MA, 
premere il tasto menu. Questo è richiesto per comporre un numero durante una chiamata 
attiva, ad esempio per interagire con il sistema di messaggio vocale, IVRS ecc. Su alcuni 
telefoni può essere necessario premere il pulsante del tastierino numerico sullo schermo 
dopo essersi spostati alla schermata di chiamata del sistema per attivare il tastierino 
numerico del telefono. Usare il tastierino numerico sullo schermo per inserire numeri o 
utilizzare la tastiera interna al telefono. 

 Per ritornare alla schermata di chiamata di MA, premere il tasto home. Se viene presentata 
una lista di schermate iniziali disponibili, selezionare MA. 

 Per ora non c’è modo di inserire un numero durante una chiamata attiva con la schermata di 
chiamata di MA a causa delle limitazioni del sistema, quindi è fondamentale attivare la 
schermata di chiamata del sistema. 
Come già accennato in precedenza c’è l’impossibilità di interagire con la tastiera virtuale 

durante una telefonata, quando utilizziamo MA. In questi casi il dispositivo dovrebbe avere una 
tastiera fisica integrata o collegata come periferica. 
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Impostazioni 

Andare in MA -> Impostazioni per la configurazione dell’applicazione. Queste sono 
elencate di seguito: 

 Suoneria per le Chiamate in Entrata 
 Suono di Notifica 
 Profilo Suoneria 
 Vibrazione in Ricezione Chiamata 
 Vibrazione Notifiche 
 Avanzate -> Abilita i Tasti Volume per Rispondere / Rifiutare Chiamate. Questa opzione 

non funzionerà se è in uso la schermata di chiamata del sistema. 
 Avanzate -> Usa le Schermate di Chiamata del Sistema: passare tra l’uso della schermata di 

chiamata del sistema e quella di MA. Notare che i gesti relativi alla chiamata menzionati 
precedentemente, funzioneranno solo se questa opzione è disabilitata. 

 Notare che durante una chiamata attiva, usando i tasti volume, si modificherà il volume della 
chiamata se il telefono è posto vicino all’orecchio così che viene attivato il sensore di 
vicinanza. 
  

7.2.11. Impostazioni di Voce 

MA -> Impostazioni -> Impostazioni di Voce 

 Indica Maiuscole. Usa un tono più alto 
 Pronuncia Fonetica. Ha effetto sia mentre si digita che mentre si rilegge il testo 
 Spegnere la numerazione degli elenchi 
 Elimina Ripetizione Carattere. Ad esempio MA leggerà 3 punti consecutivi come “punto 

punto punto” (tre volte) 
 Elaborazione dei numeri 
 Velocità 
 Tono 
 Prolissità punteggiatura  

 
7.2.12. Impostazioni dell’Input di Testo 

MA -> Impostazioni -> Input di Testo 

 Eco Tastiera 
 Pronuncia carattere eliminato 
 Dire Numero di Riga: questa opzione abilita MA affinché pronunci i numeri di riga 

disponibili in un campo editazione e anche mentre il cursore si muove. 
 Modalità Segreta: elenca le scelte di prolissità per i campi password. 
 Tastiera Virtuale: spiegata precedentemente nella sezione Tastiera Virtuale. 

 
7.2.13. Impostazioni per l’Audio e la Vibrazione 

MA -> Impostazioni -> Audio e Vibrazione 

 Feedback Sonoro per la Navigazione: abilita i suoni di MA per indicare la navigazione al 
controllo o elemento di una lista successivo. 
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 Feedback di Vibrazione per la Navigazione. 
 Silenzia la voce quando si tocca il sensore di prossimità. Per individuare il sensore sul 

telefono, consultare il manuale del telefono. 
 

7.2.14. Impostazioni per lo Screen Reader 

MA -> Impostazioni -> Screen Reader 

 Notifica quando si esce da Mobile Accessibility. Quando si usa MA, questa opzione apre 
una notifica quando ci si sposta ad una applicazione o ad una finestra all’esterno della suite 
di MA. Ad esempio, quando si apre una applicazione utilizzando il menu applicazioni. 

 Dire Notifiche di Sistema. Legge solo le notifiche che sono aggiornate nella finestra di 
notifica del sistema. 
 

7.2.15. Menu Rapido 

Il menu rapido di MA elenca tutte le funzioni o le opzioni di impostazione per l’applicazione 
o la finestra selezionata in quel momento. Ci sono le seguenti opzioni generali: 

 Data e Ora: MA legge l’ora e la data del dispositivo. 
 Stato del Telefono: MA legge lo stato del telefono comprese rete, batteria, notifiche, ecc. 
 Mostra Schermata di Notifiche di Sistema: Questa opzione sarà disponibile solo se lo screen 

reader MA è abilitato. 
 Attiva/Disattiva Braille: avviabile soltanto se Braille è configurato sotto Braille Settings. 
 Note: 

Anche per questo programma le nozioni da conoscere e da provare sono tante, c’è 
un’ampia scelta di opzioni da impostare a proprio piacimento, come le impostazioni audio, la 
vibrazione, l’immissione del testo e altre ancora. Il primo impatto non è dei più facili ma con un po’ 
di pratica la navigazione tra icone e applicazioni sembra essere veloce e fluida.  

 

7.2.16. Browser Web 

L'applicazione web presente nella suite può essere utilizzata anche per azioni al di fuori di 
Mobile Accessibility. Per esempio, quando si esegue clic su un collegamento in un SMS o una 
email, si presentano una lista di istanze, in cui è possibile selezionare l’applicazione Web per 
elaborare l'azione. Per impostare l’applicazione Web presente in Mobile Accessibility come quella 
di default va selezionata la casella di controllo che si presenta dopo aver cliccato su un link. Per 
cancellare le impostazioni predefinite, vai a Impostazioni telefono -> Accesso facilitato e le 
impostazioni predefinite mobili attivare il pulsante di cancellazione. 

Tasti Rapidi per la Navigazione e Lavorare con i Controlli delle Maschere 

 Scorri o freccia su / giù: legge la riga precedente / successiva. 
 Scorri o freccia sinistra / destra: salta all’elemento web precedente / successivo a seconda 

della modalità di salto. 
 Invio o doppio tocco: attiva l’elemento web. Quando si è in una casella di editazione, questo 

apre una casella dove scrivere e leggere del testo. Quando si è in una lista o casella 
combinata, questo apre l’elenco delle scelte di controllo per la navigazione e la selezione. 
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 Quando si è in una casella di editazione: dopo aver aperto, premere a lungo il tasto menu per 
impostare la modalità di revisione e usare i tasti freccia sinistra / destra per rivedere il testo. 
Per ulteriori opzioni di lettura utilizzare il menu rapido. 

 Toccare, mantenere e muovere il dito per rivedere gli elementi della pagina web sullo 
schermo. 
 

Modalità di salto 

 Premi a lungo il tasto menu per impostare le modalità di salto a carattere, parola, link, 
intestazione, maschere, ecc. 

 In alternativa, usare menu rapido -> Opzioni di Navigazione per impostare le modalità di 
salto. 
 

Barra degli Indirizzi del Menù Rapido 

 Aprire una pagina web: digitare o utilizzare il riconoscimento vocale per inserire l’indirizzo 
di una pagina web da aprire. Notare che, per comodità, “www.” È già inserito nella casella. 

 Aggiungere un segnalibro: aprire una pagina, aprire la finestra della barra degli indirizzi, 
spostarsi su di essa e attivare “Aggiungi ai Preferiti”. 

 Rimuovere i Preferiti: cancellare tutte le pagine tra i segnalibri. 
 Usare la lista per aprire una pagina web tra i segnalibri. 

Menu Rapido -> Funzioni del Browser 

 Cercare la Pagina Corrente: digitare del testo in una casella editazione e attivare il pulsante 
OK. Usare freccia sinistra / destra o scorri per trovare gli eventi precedenti / successivi. 

 Andare all’Inizio: apre la pagina predefinita del browser. 
 Stop: smette di caricare la pagina. In alternativa si può utilizzare il tasto indietro. 
 Indietro: va alla pagina aperta precedentemente. 
 Ricarica. Simile ad aggiorna su un browser di un Pc. 
 Ricarica 

Menu Rapido -> Navigazione 

Menu Rapido -> Lettura 

Menu Rapido -> Impostazioni 

La maggior parte delle opzioni sono suggerite dal nome. Altre opzioni sono trattate qui di 
seguito: 

 Home Page. Aprire per modificare l’indirizzo della pagina. 
 Ricordare l’ultimo sito visitato: se abilitata, quando viene avviato il browser, carica la stessa 

pagina che era aperta nell’ultima sessione di navigazione. 
 Resettare la Navigazione al Caricamento della Pagina: se abilitata, imposta la navigazione 

(modalità di salto) a link quando si apre un link. Se non abilitata, la modalità di navigazione 
rimane la stessa all’apertura di una nuova pagina. 

 Il Touch Screen funziona come i Tasti Freccia: questa opzione abilita l’uso dei gesti scorri 
per navigare tra gli elementi di una pagina web. Se disabilitata, l’opzione lascerà scorrere 



Burzagli, Di Fonzo, TSRR vol. 5 (2013) 1-46                                                                                                                                          41          

 
 

 

sullo schermo per scorrere la pagina orizzontalmente o verticalmente e MA annuncerà la 
percentuale della pagina. Questo è utile per una persona ipovedente. 
 

Note: 

Ricordiamo che è possibile scaricare separatamente il browser preinstallato all’interno di 
MA, senza dover comprare tutto il pacchetto. Questo browser fornisce una navigazione sia con i 
gesti dal touchscreen che con le frecce direzionali, proponendo gli elementi di una pagina dall'alto 
verso il basso.  

L’esperienza di navigazione con il touch-screen non è così intuitiva, molte operazioni 
risultano lente e difficoltose. Migliora decisamente se nell’apparecchio troviamo dei tasti 
direzionali o un trackball.  

7.2.17. E-mail 

Impostare l’email 

Aprire per la prima volta l’applicazione e-mail richiede di inserire le credenziali dell’account 
e-mail. Andare su menu Rapido -> Impostazioni -> account Gmail per l’indirizzo e-mail e Password 
per l’informazione sulla password. Dopo aver inserito le informazioni, uscire dall’applicazione e 
riaprirla. 

Navigazione e Struttura dell’Account 

Quando l’account è configurato correttamente, all’apertura dell’applicazione presenterà la 
cartella di Google mail mobile. Aprire la cartella di gmail per visionare una lista completa di 
cartelle dell’account. Usare il menu rapido per esplorare tutte le opzioni riguardanti l’e-mail, come 
componi, rispondi, inoltra, ecc. Per aprire i messaggi, nel menu rapido sono disponibili opzioni di 
lettura e navigazione simili a quelle disponibili per le pagine web. 

Impostazioni 

 Account Gmail 
 Password 
 Scarica messaggi: imposta il numero di messaggi da recuperare dal server quando vengono 

scaricati i messaggi. 
 Frequenza di verifica delle E-mail 

 
 
7.2.18. Contatti 

Filtrare contatti 

Aprendo i contatti, l’applicazione elenca tutti i contatti del telefono in ordine alfabetico. Per 
filtrare o trovare un contatto, muoversi o toccare la casella editazione in alto e iniziare a digitare. Si 
può anche iniziare a digitare in un qualsiasi punto nella lista dei contatti. Appena si inizia a digitare, 
MA legge il primo risultato e annuncia anche il numero dei risultati corrispondenti. 
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Creazione e modifica contatti 

Usare il menu rapido -> opzione Creare contatto per creare un nuovo contatto. Questa 
schermata è simile alla schermata di modifica contatto. 

 Si deve inserire un nome o un cognome. 
 Per aggiungere un numero di telefono, si deve utilizzare “aggiungi numero di telefono” e per 

aggiungere un’e-mail o un indirizzo postale, si deve utilizzare il pulsante “Aggiungi e-mail / 
indirizzo”. Notare che non attivando il pulsante, il relativo campo editazione non verrà 
mostrato. 

 Attivando ognuno dei pulsanti aggiungi, il cursore si posiziona sulla casella editazione del 
campo. 

 Dalla casella editazione, scorrere in su per trovare il pulsante digita, e attivarlo per scegliere 
un diverso tipo. Il pulsante digita rappresenta, ad esempio, il numero di telefono di casa o 
l’e-mail, ecc. 

 Scorrere giù per trovare il pulsante rimuovi. Questo rimuove l’ultima e-mail / numero di 
telefono / indirizzo postale su cui era posizionato il cursore. 

 Per inserire l’indirizzo postale, doppio tocco o invio per aprire una sotto-maschera, che 
consiste nei campi come Città, Codice Postale, ecc. 

 Quando si è terminato, assicurarsi di attivare il pulsante salva le modifiche. 
 

7.2.19. SMS 

 Aprire l’applicazione SMS per elencare tutte le conversazioni dei messaggi. Aprire un 
elemento specifico per visualizzare tutti i messaggi della conversazione. 

 Usare il menu rapido per utilizzare le opzioni relative agli SMS, come rispondi, inoltra, ecc. 
 Usare il pulsante “Componi nuovo messaggio” per aprire una finestra di nuovo messaggio. 

Scorri o freccia su / giù per esplorare tutti i campi. 
 

7.2.20. Sveglie 

 Aprire l’applicazione sveglia per elencare tutte le sveglie eventualmente impostate. Il 
pulsante creare sveglia si trova in cima alla lista. 

 Toccare ed esplorare la parte alta dello schermo per leggere l’ora. 
 Nella casella editazione minuto / ora, si può inserire direttamente il valore o si può premere 

invio / fare doppio tocco per aprire un elenco e selezionare un valore. 
 Quando la sveglia suona, doppio tocco sullo schermo per leggere la descrizione della 

sveglia. 
 Quando la sveglia suona, scorri o volume su per ritardare la sveglia di 10 minuti. Notare che 

dopo aver ritardato la sveglia si può scorrere velocemente giù per annullare il ritardo. 
 Quando la sveglia suona, scorri o volume giù per spegnere la sveglia. 
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7.2.21. Calendario 

Viste Calendario 

 L’applicazione calendario recupera i dati dall’applicazione calendario del telefono, da ora è 
importante aver configurato la sincronizzazione dell’account Google. Se si riscontrano 
problemi nel farlo, controllare le impostazioni dell’applicazione del calendario standard del 
telefono per le opzioni di sincronizzazione. 

 All’apertura dell’applicazione calendario vengono elencati gli elementi nella vista Agenda. 
 Usare il menu rapido per modificare a diverse visualizzazioni, come settimana, mese, 

giorno, ecc. 
 Utilizzare i pulsanti precedenti (parte inferiore sinistra) e successivo (parte inferiore destra) 

nella visualizzazione agenda per visualizzare il giorno precedente o quello successivo. 
 Toccare ed esplorare lo schermo per apprendere diverse modalità di visualizzazione. 
 Si possono usare i gesti scorri o i tasti freccia per muoversi nella griglia di visualizzazione 

della settimana o del mese. 
 
Creazione di una voce 

 Utilizzare l’opzione nuovo evento dal menu rapido per creare una nuova voce 
nell’applicazione calendario. 

 Selezionando l’intero giorno nella finestra della nuova voce, verranno nascosti i controlli 
dell’ora. 

 Per far funzionare l’applicazione assicurarsi di selezionare un calendario usando la casella 
combinata calendario. 
 

7.2.22. Dove Sono 

Questa applicazione dà informazioni sulla posizione GPS. Affinché funzioni correttamente, 
è importante avere il GPS acceso e avere una connessione a internet attiva su Wi-Fi o rete mobile. 
Toccare ed esplorare lo schermo per leggere informazioni come lo stato di connessione (parte 
superiore dello schermo), l’indirizzo attuale (al centro dello schermo) e le informazioni sulla 
latitudine (parte inferiore dello schermo). 

Impostazioni 

 Menu Rapido -> Impostazioni di sistema di Posizione: aprire le impostazioni di posizione 
del telefono per usare il GPS e il Wi-Fi per il monitoraggio della posizione. 

 Menu Rapido -> Impostazioni -> Dire lo Stato di Connessione: abilita la vocalizzazione 
automatica dello stato di connessione. 

 Menu Rapido -> Impostazioni -> Vocalizza Automaticamente la Posizione: abilita la 
vocalizzazione automatica dell’informazione sulla posizione. 

 Menu Rapido -> Impostazioni -> Mostra Coordinate: abilita la visualizzazione 
dell’informazione sulla latitudine sulla parte inferiore dello schermo. 
 

7.2.23. Applicazioni 

 Quando è aperta la finestra applicazioni, viene visualizzata una lista di tutte le applicazioni 
installate sul telefono. Notare che il caricamento della lista potrebbe impiegare un po’ di 
tempo poiché esso richiede la raccolta delle informazioni. 
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 Si può utilizzare la navigazione con la prima lettera per trovare le applicazioni e si può fare 
doppio tocco o invio per aprirle. 

 Per disinstallare un’applicazione, selezionarla nella lista e usare il menu rapido -> opzione 
Disinstalla.  
 
 

7.2.24. Leggere il Manuale 

Per aprire la guida dell’utente MA, utilizzare il menu rapido dalla finestra di MA e 
selezionare Supporto -> Leggere il Manuale online. 

Note: 

Le ultime opzioni citate, ovvero: mail, calendario, GPS, SMS e sveglie, sono molto 
elementari ma nello stesso tempo di facile interazione.  

Le prove, fatte sullo schermo del galaxy tab, hanno dato esito positivo. Le icone, su uno 
schermo da 7’’, risultano essere molto funzionali, pratiche e adatte ai comandi del touch-screen. E’ 
da sottolineare la scelta fatta dagli sviluppatori del programma, ovvero fare icone grandi quanto 
tutta la larghezza dello schermo touch, ciò rende quasi impossibile andare a selezionare i tasti 
sbagliati. 

In tutte le app presenti nella suite di MA è possibile aprire il menù rapido semplicemente 
digitando tre volte il dito sullo schermo, ed andare a settare le impostazioni di ogni singola app a 
nostro piacimento.  

Per altri programmi di accessibilità, quali talkBack o spiel, non abbiamo dedicato molto 
spazio perché non sono ancora paragonabili alle prestazioni di Mobile Accessibility in quanto a 
navigazione ed esplorazione del telefono, anche se sono in continua evoluzione. Sono sullo stesso 
piano, se non leggermente superiori, per quanto riguarda lo screen reader. 

 

8. Conclusioni 

Il documento prodotto viene da un’analisi preliminare dei sistemi attualmente in commercio 
e si basa su tre punti: 

1. Lo stato dell’arte 
2. La valutazione degli utenti 
3. Una fase di testing su alcuni prodotti di punta 

 La tabella 1 fornisce un riepilogo delle principali caratteristiche di accessibilità presenti nei 
vari maggiori sistemi operativi per dispositivi mobile. Infatti fornisce per ogni riga i parametri di 
tipologia del prodotto, nativa, gratuita, selezione del feedback, navigazione del feedback e zoom per 
ciascun sistema operativo. 

Da questi risultati si evince che un dispositivo che monta un sistema operativo come iOS, al 
momento, sembra essere più accessibile rispetto a dispositivi di pari livello. Fermo restando, come 
detto in precedenza, che la Apple non permette di utilizzare appieno tutte le potenzialità del device, 
ma ne limita le funzioni.  
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A seguire troviamo i dispositivi che supportano il sistema operativo di Google. 
L’accessibilità per questi dispositivi è resa più complessa dal fatto che Android è installato su 
numerosi dispositivi di marca differenti, con la quasi impossibilità di trovare una soluzione comune 
per tutti. 

Con l’uscita dell’ultimo sistema operativo Android, Jolly Beam, è stata migliorata anche 
l’accessibilità nativa nei dispositivi mobili. Nuove API per servizi di accessibilità consentono di 
gestire al meglio le gestures e il modo nel quale l’utente si muove attraverso gli elementi sullo 
schermo e i pulsanti di navigazione. Il sistema di TalkBack ed exsplorer-by-touch sono state 
riprogettate per utilizzare l’accessibilità e offrono un set completo di API per gli sviluppatori. 
Servizi di accessibilità possono collegare i loro tutorial nelle impostazioni, per aiutare gli utenti a 
configurare e utilizzare i loro servizi. 

E’ stato migliorato lo speech recognizer ed ora è più simile a S-voice e a Siri. E dunque 
possibile interagire con il telefono attraverso la barra di ricerca e fare richieste formulando frasi 
specifiche, inoltre è possibile interagire con il riconoscimento vocale anche senza avere una 
connessione dati attiva (modalità offline)32. 

                                                                                         

                                                                      Tab. 1 – accessibilità mobile 

Anche Apple ha lavorato, e sono state introdotte alcune novità sull’accessibilità con il 
rilascio di iOS 6. Una delle caratteristiche di maggior rilievo è Guided Access33 ovvero la 
                                                
32 http://www.androidiani.com/news/google-presenta-android-jelly-bean-4-1-116713 
33 http://www.apple.com/ios/ios6/ 

Sistema 
operativo Prodotto Tipologia 

prodotto 
Nativ

a Free Selection 
Feedback  

Navigatio
n 

Feedback 
Zoom 

Ios VoiceOver 
Tecnologia di 
accesso allo 

schermo 
si si si si si 

Windows 
mobile/ 
phone 

Mobile 
speak Screen-reader no no si no no 

Narrator & 
Magnifier 

Screen-reader 
+ ingranditore si si si no si 

BlackBerry 
os 

blackBerry 
ScreenReade

r 
Screen-reader no si si no si 

Symbian Talk&Zoom
s Screen-reader no no si no si 

Android 

Mobile 
Accessibility 

Tecnologia di 
accesso allo 

schermo 
no no si si no 

Talkback 
Tecnologia di 
accesso allo 

schermo 
si si si si no 
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funzionalità di accesso guidato presente nel menù Accessibilità del sistema operativo.  Guide 
Access aiuta gli studenti con disabilità, quali l'autismo, a rimanere concentrati e focalizzati sui 
contenuti. Permette ad un genitore, insegnante, o all'amministratore di limitare alla sola app in uso 
disattivando il pulsante Home. In più consente di limitare l'input del touch su alcune aree dello 
schermo. Una volta abilitata la funzione di accesso guidato dal sottomenù Accessibilità, l’utente 
potrà attivarla premendo tre volte il tasto Home del dispositivo utilizzato, mentre per disattivarla 
sarà necessario inserire una password precedentemente impostata. VoiceOver sarà integrato con 
mappe di AssistiveTouch e Zoom. 

Discorso inverso va fatto per Microsoft, che con Windows Phone 8 sta cercando di 
recuperare il divario che si era creato nel campo del mobile rispetto ai maggiori concorrenti, 
seguendo la stessa rotta che aveva percorso sul mondo dei desktop. Per adesso, il lavoro fatto 
dall’azienda di Redmond, ha fornito dei dispositivi all’altezza degli attuali concorrenti.  

Va evidenziato anche il notevole contributo apportato da Samsung, che con il modello Galaxy S4 ha 
introdotto nuove funzionalità che hanno dato giovamento anche all’accessibilità. Tra queste 
ricordiamo: 

 Air-Gesture usata per scorrere tra le schermate principali, o aprire app, foto o rispondere 
alle chiamate, semplicemente tenendo il dito fermo sopra l’icona. 

 Air View molto simile ad Air-Gesture serve per aprire mail, immagini avvicinando il dito 
sullo schermo, senza toccarlo. 

 Smart Stay segue lo sguardo per capire se l’utente sta guardando lo schermo, mettendo in 
pausa la riproduzione di un video se sta guardando da un’altra parte. 

 Smart Scroll permette lo scorrimento di una pagina secondo l’inclinazione del dispositivo. 

 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                           Fig.14 – Air-Gesture (Galaxy S4) 


