
Versione 1.0 
30/09/2013 

 

Centro Internazionale del 
Libro Parlato ONLUS  
"Adriano Sernagiotto" 

Manuale di istruzioni App per 
dispositivi Apple Ipad\Iphone 

Pagina 1 di 14 
 

MANUALE DI ISTRUZIONI 

    
 
 
ACCESSIBILITÀ  - FUNZIONE VOICE OVER 
 
L'applicazione è resa accessibile mediante la funzione voice over attivabile 
attraverso le impostazioni del dispositivo. 
É possibile attivare la funzione voice over in questo modo: 
 
Home - Impostazioni - Generali - Accessibilità - Voice over - SI 
 
É possibile attivare la funzione voice over rapidamente premendo 3 volte il 
tasto home, facendo attenzione di attivare anche questa opzione dalle 
impostazioni in questo modo: 
  
Home - Impostazioni -  Generali - Accessibilità - Triplo clic su home - 
Spuntare "Voice over" 
 
A partire da  iOS 7.0: 
 
Home - Impostazioni -  Generali - Accessibilità - Abbreviazioni 
accessibilità - Spuntare "Voice over"  
 
É possibile attivare "Voice over" anche attraverso il comando vocale di 
SIRI. 
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PREDISPOSIZIONE ALLO SCARICAMENTO 
 
 
Al fine di scaricare interamente gli audiolibri è necessario disattivare la 
funzione di blocco automatico 
Home - Impostazioni - Generali - Blocco automatico - Impostare su "MAI" 
 
Questo perché Apple non permette di effettuare attività di download 
durante lo spegnimento dello schermo. 
 
Ogni audiolibro pesa in media 350 - 400 Mb. É quindi necessario assicurarsi 
di essere collegati ad una rete wi-fi, una semplice connessione con la 
schedina sim non è sufficiente. 
 
 
 
 
 
UTILIZZO DEL MENU PRINCIPALE 
 
All'apertura l'applicativo presenta un menù con quattro tasti 

 
 
 
 
La funzione di ogni tasto è la seguente: 
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Accedi: si accede direttamente al sistema ed è utilizzato dagli utenti 
abbonati al Libro Parlato. 
 
Registrati: si accede ad un'area dedicata agli utenti non abbonati per dare 
modo di effettuare  la registrazione e di compilare passo passo tutti i campi 
necessari all'iscrizione. Al termine verrà inviata una mail che notifica la 
corretta iscrizione, la documentazione e informa sui passi successivi per 
finalizzare l'iscrizione. La registrazione è consentita ai soli utenti con 
difficoltà di lettura. 
 
Accesso Libero - Entra: si accede ad un'area libera in cui inserire la propria 
mail ed accedere a contenuti gratuiti e a pagamento (liberi da diritti 
d'autore). La registrazione è libera per tutti. 
 
Archivio: si accede all'archivio di tutti gli audiolibri scaricati al fine di 
poterli sfogliare ed ascoltare secondo diversi criteri di ricerca. 
 
RICERCA E SCARICAMENTO DI UN LIBRO 
 
 
L'applicazione si interfaccia direttamente con il motore di ricerca del 
portale e permette di ricercare gli audiolibri per titolo, autore, materia e 
lingua.  
Dal menù principale scegliere il tasto "Accedi" e inserire nella finestra 
successiva la mail e la password ricevute all'atto della registrazione. 
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La tastiera scomparendo lascia spazio al tasto "Avanti" posto in fondo alla 
finestra.  
 

 
 
 
Ora il sistema presenta due scelte:  
"Download": procede con la ricerca dell'audiolibro da scaricare 
"Archivio": sceglie un'opera da ascoltare tra quelle già scaricate 
 
Procedendo con il tasto "Download" si ottengono diverse possibilità di 
scelta del criterio (Titolo, Autore, Materia, Lingua) che possono tra di loro 
essere anche combinate.  
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Scegliendo uno di questi criteri (ad esempio "Titolo") si ottiene una finestra 
con un solo campo dove poter inserire del testo. Digitare il testo del campo 
desiderato. Non è necessario digitare per intero il titolo del libro è 
sufficiente anche solo una parte soprattutto se non si è sicuri dell'esattezza 
delle informazioni inserite. 
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Premere successivamente il tasto "Aggiungi criterio". Comparirà 
nuovamente la finestra dei criteri precedente e, in corrispondenza del 
titolo verrà segnalato che è stato aggiunto il testo desiderato. É ora 
possibile combinare la ricerca con un altro criterio anche se, normalmente, 
conoscendo il titolo o l'autore ciò non è necessario. 

 
 
Premere quindi il tasto "Avvia ricerca" 
Si otterrà una pagina contenente i risultati della ricerca in un elenco a 
cascata e verranno indicati il titolo, sottotitolo (se esistente) e l'autore 
dell'audiolibro trovato. 
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Nell'esempio che segue è stata effettuata una ricerca per autore ottenendo 
diversi risultati: 
 

   
 
Successivamente, toccando sull'audiolibro desiderato, si otterrà una pagina 
con il riepilogo dell'opera scelta. 
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Mediante il pulsante "Scarica" posto in fondo alla pagina inizierà lo 
scaricamento, attendere fino al completamento dell'operazione.  
Nel caso si avesse la necessità di interrompere l'operazione di download, è 
possibile farlo atraverso il tasto "Ferma download"  
Il software alla successiva riapertura presenterà il messaggio: É stata 
rilevata la presenza di un download sospeso, vuoi ripristinarlo? (opzioni 
annulla - riprendi). 
Lo scaricamento sarà ripristinato dall'esatto punto in cui lo si era lasciato a 
patto che questa operazione venga effettuata entro 2 giorni lavorativi. 
 
Nota: Questo passaggio può essere molto lungo ed è bene assicurarsi di 
avere la batterica con una carica non inferiore  all'80% o essere collegati 
al caricabatteria. 
 
 
É possibile fermare lo scaricamento in qualsiasi momento anche se è 
consigliabile una volta fatto partire, di attendere il completamento dello 
stesso. 
 
Al termine dello scaricamento, il software notifica l'avvenuto salvataggio 
nella sezione archivio. Premere il pulsante "Torna all'applicazione"  per 
tornare al menù principale 
 
 
RICERCA E ASCOLTO DI UN AUDIOLIBRO SCARICATO 
 
Dal menù principale, oppure dopo l'autenticazione, è possibile accedere alla 
sezione "Archivio" da dove è possibile sfogliare tutti gli audiolibri scaricati, 
selezionarli secondo il criterio di ricerca desiderato e ascoltarli mediante il 
dispositivo. 
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Nella sezione archivio è possibile ricercare quanto scaricato sfogliando i 
contenuti per Titolo, Autore, Materia, Lingua. 
Scegliendo "Titolo" si otterranno tutti i titoli dei libri ordinati in ordine 
alfabetico. 
Scegliendo "Autore" si otterranno tutti gli autori presenti nel dispositivo e a 
sua volta scegliendo l'autore si otterranno tutti i libri da lui editi. 
Scegliendo "Materia" si otterranno tutte le materie presenti nell'archivio e a 
sua volta scegliendo una specifica materia tutti i libri relativi alla stessa. 
Scegliendo "Lingua" si otterranno tutte le lingue presenti e a sua volta i 
titoli dei libri relativi alla stessa. 
 
Nota: Attualmente non è prevista alcuna procedura per estrarre i 
contenuti scaricati e copiarli in altri dispositivi. 
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Toccando sul libro desiderato per l'ascolto si otterrà una finestra con il solo 
titolo scelto.  
 

 
 
A questo punto sulla destra del titolo si trova il pulsante Cancella ed è 
possibile eliminare l'audiolibro dall'archivio senza alcuna possibilità di 
recupero. 
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Toccando invece nel titolo è possibile ottenere la lista dei 
capitoli\paragrafi\parti che compongono l'audiolibro. 
 

 
 
Per iniziare la riproduzione è sufficiente toccare sulla prima traccia 
ottenendo così la finestra di riproduzione dell'audio. 
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Questa finestra è composta da: 
In alto a sinistra il pulsante "Ritorna al menù precedente" che permette di 
ritornale al livello precedente. 
In alto al destra il pulsante "Imposta Segnalibro" per inserire un punto di 
memorizzazione dell'audiolibro. 
 
Al centro vi sono, in sequenza  le seguenti informazioni: 

 Titolo del libro 
 Titolo del capitolo\paragrafo\parte in lettura 
 Barra di scorrimento 
 Sotto la barra di scorrimento si trova, a sinistra, il tempo trascorso 

dall'inizio della traccia e a destra il tempo mancante alla fine della 
traccia 

In basso si trovano i pulsanti di gestione dell'audio e nello specifico: 
 "Indietro" ritorna al capitolo\paragrafo\parte precedente 
 "Pausa\Play" Mette il pausa la riproduzione o la ripristina 
 "Avanti" avanza al capitolo\paragrafo\parte successivo 

 
 
INSERIMENTO DI UN SEGNALIBRO 
 
Nel momento in cui si decide di lasciare il programma di ascolto è 
consigliabile lasciare un segnalibro per poterlo poi riprendere in un secondo 
momento. 
Toccando sul pulsante "Imposta Segnalibro" in alto a destra è possibile 
inserire memorizzare la posizione dell'audio al momento dell'ascolto. 
Verrà notificato il messaggio " Vuoi salvare questo segnalibro?" (Risposte 
NO\OK) 
Ogni nuovo segnalibro inserito annullerà il precedente. 
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Successivamente, alla riapertura dell'audiolibro, l'applicazione presenterà 
un nuovo messaggio che chiederà all'utente: "Vuoi riprendere l'ascolto dal 
punto precedentemente salvato?" (Risposte Annulla\Riprendi) Se verrà 
toccato il pulsante "Riprendi" la riproduzione ricomincerà dall'esatto punto 
in cui era stata lasciata. 
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Ogni audiolibro possiede il suo segnalibro quindi, se inserito, ad ogni scelta 
di riproduzione, l'applicativo ripropone di poter iniziare da quel punto 
specifico. Se verrà scelta l'opzione "Annulla" verrà presentata la finestra di 
riepilogo dei capitoli\paragrafi\parti. 
 
 
ISCRIZIONE DI UN NUOVO UTENTE 
 
Un utente che possieda i requisiti per accedere agli audiolibri può 
registrarsi attraverso l'apposito pulsante "Registrati" posto nel menù 
principale.  
 
Si verrà invitati finestra dopo finestra a compilare dei campi necessari per 
l'iscrizione.  

 
 

Al termine, viene notificata la corretta iscrizione dopo la quale partirà una 
mail di riepilogo verso l'utente con l'allegato della documentazione di 
autocertificazione e le istruzioni per finalizzare l'iscrizione.  
 
ACCESSO LIBERO 
 
Da questa sezione è possibile scaricare per tutti gratuitamente alcuni 
audiolibri nella sezione "Gratis". 


