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App e disabilità

La tecnologia e le applicazioni possono influenzare positivamente la vita quotidiana
delle persone con disabilità. Ormai la tecnologia rende gli apparecchi telefonici
accessibili ovunque.

Applicazioni per gli ipovedenti
Solo perché una persona non può vedere bene non significa che non sia in grado di utilizzare uno
smartphone. In particolare, il lancio di VoiceOver (si può downloadare in lingua italiana) su iPhone ha
reso possibile per coloro che non possono leggere a schermo, utilizzare praticamente tutte le funzioni di
un telefono cellulare. VoiceOver ha rappresentato una svolta per i non vedenti, ma non è l'unica
tecnologia smartphone orientata in particolare per le persone con la vista limitata. Le applicazioni
seguenti possono anch’esse aiutare:
Be My Eyes: Come individuo con disabilità visiva, Hans Jorgen Wiberg si è reso conto che ci sono stati
alcuni momenti e situazioni in cui sarebbe stato utile avere un paio di occhi vedenti in prestito da
chiamare. Ha creato la app Be My Eyes, e ora un team di circa 230.000 volontari vedenti sono disponibili
tramite un collegamento video, per esempio, leggere un orario dei treni o di identificare quale bottiglia è
necessario prendere dalla dispensa, e una miriade di altre attività. Be My Eyes è gratuito per i dispositivi
Apple.
BigBrowser: Sviluppato dall'Istituto Braille, BigBrowser è destinato alle persone con visione ridotta. Esso
non solo potenzia il browser Internet del proprio telefono, ma anche la tastiera su schermo. Disponibile
gratuitamente per iPad.
Ivona Text-to-Speech: Dotato di una serie di voci dal suono naturale, Ivona Text-to-Speech leggerà agli
utenti di tutto, dai messaggi di posta elettronica ai contenuti online per eBook. Il servizio è disponibile in
13 lingue, e l'applicazione Android è scaricabile gratuitamente, anche se alcune sue caratteristiche
aggiuntive possono avere un surplus.

Applicazioni per la perdita dell'udito
Sono create appositamente per le persone con perdita dell'udito. Altre ancora sono state progettate per
un uso più generale, ma sono ugualmente vantaggiose. Ecco un paio di esempi:
Dragon Dictation: "[Se siete] in un luogo molto rumoroso e avete difficoltà a capire ciò che qualcuno sta
dicendo, è possibile consegnare al vostro interlocutore il vostro telefono con Dragon Dictation attivato, e
si può parlare in esso, dopodiché si potrà leggere la trascrizione e la risposta. Non è sempre preciso, ma
può essere sufficiente per aiutare a capire su cosa verte la conversazione. E’ disponibile gratuitamente
per i dispositivi Apple.
P3 mobile: Per ora non è disponibile scaricarlo da iTunes Italia ma da ITunes USA. Speriamo fra
pochissimo la si possa scaricare anche da noi. La Purple Communications ha lanciato questa
applicazione per permettere alle persone con perdita uditiva di effettuare sia telefonate che
videochiamate da dispositivi mobili. Utilizzando l'opzione video, è possibile inviare i vostri messaggi
tramite un operatore trascrivente dal vivo e quindi trasmettere alla controparte. L'applicazione è
scaricabile gratuitamente per i dispositivi Apple e Android gratis, anche se ci può essere un costo per
utilizzare il servizio.
Naturalmente, la possibilità di testo o e-mail da un telefono ha un valore inestimabile per quelli con la
perdita dell' udito.
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