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1 STRUMENTI D’ISTRUZIONE E AIUTO 

La tua navigazione su Internet si svolge in modo semplice! Mi dici cosa devo fare, ed io lo faccio. È molto 
importante, quindi, spiegarti bene COSA posso fare e quali sono i COMANDI necessari per 
compiere le azioni che desideri. 
Per imparare ad usarmi hai a disposizione 3 strumenti, semplici ed efficaci. 
 
Il primo, è il MANUALE D’USO, che ti illustra tutte le mie funzionalità, i miei comandi, e come compiere le 
operazioni che desideri. Ti consiglio di consultarlo, soprattutto all’inizio, per prendere dimestichezza sul mio 
funzionamento. Per consultare il MANUALE, dimmi "MANUALE D'USO", e poi scegli l'argomento che ti 
interessa. 
 
Il secondo strumento di aiuto è, l’ASSISTENTE SPEAKY. Puoi sempre usarlo per chiedergli informazioni 
sull'uso dei COMANDI necessari a compiere le operazioni che desideri. Ricorda, che l’ASSISTENTE ti indica 
solo, il NOME del comando che devi usare, e non svolge l’attività vera e propria. Ad esempio, se vuoi 
cercare la ricetta del panettone, ma non ricordi il comando da usare per avviare una ricerca, attiva 
l’ASSISTENTE e chiedigli “COME POSSO FARE UNA RICERCA SU INTERNET?”. Lui ti indicherà il comando da 
usare, che in questo caso è “CERCA SU INTERNET”. L’ASSISTENTE SPEAKY è molto utile! Usalo ogni volta che 
hai dubbi o non ricordi un COMANDO. Per attivarlo, dimmi "AIUTO", e poi formula la tua domanda. Lui ti 
risponderà. 
 
Il terzo strumento di istruzione sono le DOMANDE FREQUENTI, che rispondono alle domande principali sul 
mio utilizzo. Anche in questo caso, ti consiglio di ascoltarle per prendere dimestichezza sul mio 
funzionamento. Per ascoltarle, dimmi “DOMANDE FREQUENTI”, quindi scegli quella che ti interessa. 
Ricorda che imparare ad usarmi bene renderà le tue navigazioni molto più efficaci, e, soprattutto piacevoli. 
Gli STRUMENTI DI ISTRUZIONE E AIUTO sono sempre a tua disposizione per permetterti di navigare al 
meglio. 
Per riascoltare subito questa introduzione, dimmi “STRUMENTI D’ISTRUZIONE”. Altrimenti, per ascoltarla in 
un secondo momento, dimmi prima “MANUALE D’USO”. 
 

2 INFORMAZIONI 

2.1 COSA SONO LE INFORMAZIONI 

In generale, le PAGINE internet sono formate da: MENU ed INFORMAZIONI. 
I MENU sono l’indice di alcune o di tutte le pagine di un SITO internet, mentre le INFORMAZIONI sono i 
contenuti presenti in una singola PAGINA. 
C’è una particolare categoria di informazioni, chiamata APPROFONDIMENTO, che contiene la descrizione 
dettagliata dell’informazione, (ad esempio: una notizia). 
 

2.2 ASCOLTARE LE INFORMAZIONI PRESENTI NELLA PAGINA  
Per conoscere le informazioni presenti nella pagina, dimmi “LEGGI INFORMAZIONI”. Ti leggerò il titolo di 
tutte le INFORMAZIONI che contiene. Ad ognuna di esse, è associato un numero che la identifica.  
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Per ascoltare un’INFORMAZIONE, dimmi la parola “INFORMAZIONE”, seguita dal “NUMERO” ad essa 
associato. Ad esempio, per ascoltare l’INFORMAZIONE a cui è stato assegnato il numero 3, dimmi 
“INFORMAZIONE 3”.  
Per ascoltare un APPROFONDIMENTO, dimmi “APPROFONDISCI”. Ricorda! Non tutte le informazioni hanno 
un APPROFONDIMENTO. Quando è presente ti avvertirò. Dopo aver caricato la pagina, ti informerò che 
puoi usare il comando APPROFONDISCI. Quando non lo dico, significa che la pagina non ha un 
APPROFONDIMENTO. 
 

3 MENU 

3.1 COSA SONO I MENU 

In generale, le PAGINE internet sono formate da: MENU, ed INFORMAZIONI. 
I MENU sono l’indice di alcune o di tutte le pagine del sito internet, mentre le INFORMAZIONI sono i 
contenuti presenti in una singola PAGINA.  
Solitamente, selezionando una VOCE DEL MENU farai aprire la PAGINA collegata. In alcuni casi, una VOCE DI 
MENU può far aprire un nuovo MENU.  
In generale, tutte le pagine del sito hanno lo stesso menu chiamato MENU PRINCIPALE. Inoltre, alcune 
PAGINE posso avere dei MENU specifici, chiamati ALTRI MENU.  
 

3.2 ASCOLTARE I MENU PRESENTI NELLA PAGINA (MENU PRINCIPALE O 
ALTRI MENU) 

In generale, i contenuti dei MENU sono chiamati: VOCI DI MENU.  
Per ascoltare i contenuti del MENU PRINCIPALE, dimmi “MENU PRINCIPALE”. Ti indicherò il numero totale 
delle sue voci, e ti leggerò il titolo di ognuna di esse. Ad ogni VOCE DI MENU, è associato un numero che la 
identifica. Per aprire una VOCE DI MENU, dimmi la parola “VOCE”, seguita dal “NUMERO” ad essa 
associato. Ad esempio, per ascoltare la VOCE DI MENU a cui è stato assegnato il numero 3, dimmi “VOCE 
3”.  
Per ascoltare l’elenco dei MENU SPECIFICI della pagina, dimmi “ALTRI MENU”. Ti indicherò il numero totale 
dei MENU, e ti leggerò il nome di ognuno di essi. Ad ogni MENU, è associato un numero che lo identifica. 
Per aprire un MENU, dimmi la parola “MENU”, seguita dal “NUMERO” ad esso associato. Ad esempio, per 
ascoltare i contenuti del MENU a cui è stato assegnato il numero 2, dimmi “MENU 2”.  

3.3 ASCOLTARE / APRIRE UNA VOCE DI MENU 

In generale, i contenuti dei MENU sono chiamati: VOCI DI MENU. Per aprire una VOCE DI MENU, dimmi la 
parola “VOCE”, seguita dal “NUMERO” ad essa associato. Ad esempio, per ascoltare la VOCE DI MENU, 
“TORTA AL CIOCCOLATO” a cui è stato assegnato il numero 3, dimmi “VOCE 3”.  
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4 COMANDI PRINCIPALI 

  

4.1 COSA SONO I COMANDI PRINCIPALI 

I COMANDI PRINCIPALI sono i COMANDI DI BASE, ovvero quelli usati più frequentemente. Ti consigliamo di 
impararli bene! Con loro avrai navigazioni internet efficaci ed anche piacevoli.  
Quando sarai a tuo agio con i COMANDI PRINCIPALI, potrai imparare i COMANDI PER ESPERTI, che ti 
permetteranno di velocizzare ancora di più le tue navigazioni su internet.  
 

4.2 COMANDO “CERCA SU INTERNET” 

Il comando CERCA SU INTERNET, ti permette di ricercare qualcosa su internet. Per attivare la ricerca, dimmi 
“CERCA SU INTERNET”. Ti chiederò quello che vuoi trovare. Puoi dirmi una qualunque frase che cercherò su 
internet per te! Più è accurata la tua ricerca, più è probabile che io vada sulla pagina giusta! Ricorda, ogni 
volta che vuoi fare una ricerca su internet, dimmi “CERCA SU INTERNET”.  
 

4.3 COMANDO “CERCA NELLA PAGINA” 

Il comando, CERCA NELLA PAGINA, ti permette di ricercare una PAROLA, o una FRASE, nei contenuti della 
PAGINA che stai navigando. Ad esempio, se la pagina ha 25 INFORMAZIONI, e 3 MENU, la ricerca si svolge 
nei TITOLI delle INFORMAZIONI e nelle VOCI DI MENU. Per attivare la ricerca, dimmi “CERCA NELLA 
PAGINA”. Ti chiederò quello che vuoi trovare. Puoi dirmi una qualunque parola o frase che cercherò nella 
pagina per te!  
Ricorda, ogni volta che vuoi fare una ricerca nella PAGINA, dimmi “CERCA NELLA PAGINA”.  
 

4.4 COMANDO “RICERCA AVANZATA” 

Il comando RICERCA AVANZATA, ti permette di ricercare qualcosa su internet ottenendo un ELENCO DI 
PAGINE tra cui scegliere. Per attivare la RICERCA AVANZATA, dimmi “RICERCA AVANZATA”. Ti chiederò 
quello che vuoi trovare, e ti presenterò un’ELENCO DI PAGINE dove l’INFORMAZIONE è presente. Ad ogni 
PAGINA è associato un numero che la identifica. Per navigare su una pagina dell’elenco, dimmi la parola 
“RISULTATO” seguita dal “NUMERO” ad essa associato.  
Ricorda, ogni volta che vuoi fare una Ricerca Avanzata su internet, dimmi “RICERCA AVANZATA”.  
 

4.5 COMANDO “LEGGI INFORMAZIONI” 

Il comando, LEGGI INFORMAZIONI, ti permette di ascoltare l’ELENCO DELLE INFORMAZIONI, presenti nella 
PAGINA che stai navigando. Per ascoltarlo, dimmi “LEGGI INFORMAZIONI”. Ti leggerò il TITOLO di tutte le 
INFORMAZIONI della PAGINA.  
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4.6 COMANDO “INFORMAZIONE” 

Il comando INFORMAZIONE, ti permette di ascoltare una singola INFORMAZIONE presente nella PAGINA. 
Per ascoltarla, dimmi la parola “INFORMAZIONE” seguita dal “NUMERO” che le è stato assegnato 
nell’ELENCO INFORMAZIONI. Ad esempio, per ascoltare l’INFORMAZIONE a cui è stato assegnato il numero 
3, dimmi “INFORMAZIONE 3”. Quindi, te la leggerò.  
 

4.7 COMANDO “APPROFONDISCI”  
Alcune volte, le INFORMAZIONI presenti nella pagina, hanno un APPROFONDIMENTO collocato in una 
nuova pagina dedicata. Per ascoltare un APPROFONDIMENTO, dimmi “APPROFONDISCI”. Mi sposterò sulla 
nuova pagina, e ti leggerò il suo contenuto.  
Durante la navigazione, ti informerò ogni volta che sono presenti APPROFONDIMENTI. Al termine della 
lettura di un’INFORMAZIONE, ti dirò che puoi scegliere il comando “APPROFONDISCI”. Questo significa che 
esiste un APPROFONDIMENTO. Se invece non te lo propongo, l'informazione è completa.     
Ricorda, per ascoltare un APPROFONDIMENTO di un'INFORMAZIONE, dimmi “APPROFONDISCI”.    
 

4.8 COMANDO “SCORRI TRA LINK” 

Puoi scorrere velocemente l’ELENCO DEI LINK, di una PAGINA o un TESTO, tramite il TELECOMANDO. Per 
farlo, attiva innanzitutto la lettura dei LINK. Dimmi: “SCORRI TRA LINK”. Ti leggerò l’ELENCO DEI LINK che ho 
trovato. Ad ogni elemento è assegnato un numero che lo identifica. Sul TELECOMANDO, per spostarti al 
LINK successivo usa il tasto, “FRECCIA IN GIU’”. Altrimenti, per spostarti sul LINK precedente usa il tasto, 
“FRECCIA IN SU”. Infine, per aprire il LINK su cui sei posizionato, premi il tasto, “ENTER”.   
Ricorda, per attivare la lettura dei LINK, dimmi: “SCORRI TRA LINK”.   
 

4.9 COMANDO “MENU PRINCIPALE”  
Per ascoltare i contenuti del MENU PRINCIPALE, dimmi “MENU PRINCIPALE”. Ti indicherò il numero totale 
delle sue voci, e ti leggerò il titolo di ognuna di esse. Ad ogni VOCE DI MENU, è associato un numero che la 
identifica. Per aprire una VOCE DI MENU, dimmi la parola “VOCE”, seguita dal “NUMERO” ad essa 
associato. Ad esempio, per ascoltare la VOCE DI MENU a cui è stato assegnato il numero 3, dimmi “VOCE 
3”. 

4.10  COMANDO “ALTRI MENU”  
Per ascoltare l’elenco dei MENU SPECIFICI della pagina, dimmi “ALTRI MENU”. Ti indicherò il numero totale 
dei MENU, e ti leggerò il nome di ognuno di essi. Ad ogni MENU, è associato un numero che lo identifica. 
Per aprire un MENU, dimmi la parola “MENU”, seguita dal “NUMERO” ad esso associato. Ad esempio, per 
ascoltare i contenuti del MENU a cui è stato assegnato il numero 2, dimmi “MENU 2”.  
 

4.11  COMANDO “VOCE MENU” 

In generale, i contenuti dei MENU sono chiamati: VOCI DI MENU. Per aprire una VOCE DI MENU, dimmi la 
parola “VOCE”, seguita dal “NUMERO” ad essa associato. Ad esempio, per ascoltare la VOCE DI MENU, 
“TORTA AL CIOCCOLATO” a cui è stato assegnato il numero 3, dimmi “VOCE 3”.  
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4.12 COMANDO “MANUALE D'USO”  
La tua navigazione su Internet si svolge in modo semplice! Tu mi dici cosa devo fare, ed io lo faccio. È molto 
importante, quindi, spiegarti bene COSA posso fare e quali sono i COMANDI necessari per 
compiere le azioni che desideri. Nel MANUALE D’USO trovi la spiegazione di tutti i COMANDI disponibili. 
Ti consiglio di ascoltarlo, soprattutto all’inizio, per prendere dimestichezza sul mio funzionamento.  
Per avviare l’ascolto del MANUALE D’USO, dimmi “MANUALE D’USO”.  
 

4.13  COMANDO “AIUTO”  
Se non ricordi quale COMANDO usare per compiere un’operazione, puoi chiedere aiuto all’ASSISTENTE 
SPEAKY, dicendo la parola “AIUTO”. L’ASSISTENTE è sempre attivo durante la navigazione. Ricorda, che 
l’ASSISTENTE ti indica solo, il NOME del comando che devi usare, e non svolge l’attività vera e propria. Ad 
esempio, se vuoi cercare la ricetta del panettone, ma non ricordi il comando da usare per avviare una 
ricerca, attiva l’ASSISTENTE e chiedigli   “COME POSSO FARE UNA RICERCA SU INTERNET?”. Lui ti indicherà il 
comando da usare, che in questo caso è “CERCA SU INTERNET”. L’ASSISTENTE SPEAKY è molto utile! Usalo 
ogni volta che hai dubbi o non ricordi un COMANDO.  
Per avviare l’ASSISTENTE SPEAKY, dimmi “AIUTO”. 
 

5 CRONOLOGIA 

5.1 COSA È LA CRONOLOGIA 

La CRONOLOGIA è l’elenco delle pagine internet che hai visitato. In qualsiasi momento puoi scorrere la 
CRONOLOGIA ed eventualmente riaprire le pagine che ti interessano.   
 

5.2 ATTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA 

Per attivare la CRONOLOGIA devi dire: “CRONOLOGIA”. Una volta attivata, ti dirò il numero di elementi 
(pagine) presenti al suo interno. Poi ti leggerò il titolo degli elementi nella CRONOLOGIA, uno alla volta, 
partendo dal più recente ed andando indietro fino al più lontano.   
 

5.3 ASCOLTARE L’ELENCO DEGLI ELEMENTI (PAGINE) PRESENTI NELLA 
CRONOLOGIA 

Per ascoltare l’elenco degli elementi della CRONOLOGIA, dimmi: “CRONOLOGIA”.   
 

5.4 APRIRE UN ELEMENTO (UNA PAGINA) DELLA CRONOLOGIA 

Puoi aprire una pagina internet direttamente dalla CRONOLOGIA. Per farlo attiva innanzitutto la 
CRONOLOGIA, dicendo “CRONOLOGIA”. Ti leggerò l’elenco degli elementi presenti.  Ad ogni elemento è 
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associato un numero che lo identifica. Quindi, dimmi la parola “ELEMENTO” seguita dal “NUMERO” 
assegnato all’elemento che vuoi aprire.  
  

5.5 ELIMINARE UN ELEMENTO (PAGINA) DALLA CRONOLOGIA 

Puoi eliminare un elemento (una pagina) dalla CRONOLOGIA. Per farlo, attiva innanzitutto la CRONOLOGIA, 
dicendo “CRONOLOGIA”. Ti leggerò l’elenco degli elementi presenti. Ad ogni elemento è associato un 
numero che lo identifica. Quindi dimmi le parole “RIMUOVI ELEMENTO” seguite dal “NUMERO” assegnato 
all’elemento che vuoi eliminare.   
 

5.6 ELENCARE GLI ELEMENTI (PAGINE) DELLA CRONOLOGIA RIFERITI AD 
UNA DATA 

Puoi ottenere l’elenco degli elementi della CRONOLOGIA riferiti ad una data o periodo della tua 
navigazione. Per farlo attiva innanzitutto la CRONOLOGIA, dicendo “CRONOLOGIA”. Poi, per avere soltanto 
gli elementi della navigazione di oggi, dimmi “OGGI”. Per avere gli elementi della navigazione di ieri, dimmi 
“IERI”. Per avere gli elementi della navigazione di tutta la settimana scorsa, dimmi “SETTIMANA SCORSA”. 
Per avere gli elementi della navigazione di tutto il mese scorso, dimmi “MESE SCORSO”.   
Per avere gli elementi di qualunque altro periodo, dimmi direttamente: “il giorno”, oppure “il mese”, 
oppure “l’anno” di riferimento. Ad esempio: “ventotto marzo duemilaventuno”, oppure “dicembre 
duemilaventi”, oppure duemilaventi”.   
 

5.7 CERCARE UN ELEMENTO (PAGINA) SPECIFICO NELLA CRONOLOGIA   
Puoi cercare gli elementi della CRONOLOGIA in base al loro titolo (nome). Per farlo, dimmi “CERCA NELLA 
CRONOLOGIA”. Ti chiederò cosa vuoi cercare. Quindi, dimmi “il testo che vuoi ricercare nella cronologia”. 
Ad esempio: “Italia”. 
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6 PREFERITI 

 

6.1 COSA SONO I PREFERITI 

I PREFERITI sono delle scorciatoie per aprire rapidamente le pagine internet. Sono come dei segnalibri dove 
puoi memorizzare gli indirizzi delle pagine internet che ti interessano. Successivamente potrai riaprire 
facilmente queste pagine direttamente dai PREFERITI.   
Con il passare del tempo, l’elenco dei PREFERITI può diventare molto grande. Per questo, solitamente, i 
PREFERITI vengono organizzati in contenitori, chiamati CARTELLE DEI PREFERITI.   
Puoi creare liberamente le CARTELLE DEI PREFERITI, dove raggruppare i tuoi PREFERITI. Ad esempio, puoi 
creare una CARTELLA chiamata “Musica”, dove memorizzare gli indirizzi delle pagine riferite alla musica.   
Per organizzare meglio i tuoi PREFERITI, puoi anche creare CARTELLE all’interno di altre CARTELLE. La 
CARTELLA iniziale, che contiene tutti i PREFERITI, è chiamata CARTELLA PRINCIPALE.    
 

6.2 ATTIVAZIONE DEI PREFERITI 

Per attivare i PREFERITI, devi dire: “GESTIONE PREFERITI”. Una volta attivati, ti dirò il numero di PREFERITI 
presenti. Poi ti leggerò il titolo dei PREFERITI, o delle CARTELLE DEI PREFERITI, uno alla volta, partendo dal 
più recente, ed andando indietro fino al più lontano.   
 

6.3 ASCOLTARE L’ELENCO DEGLI ELEMENTI (PAGINE) PRESENTI NEI 
PREFERITI 

Puoi ascoltare l’ELENCO DEI PREFERITI. Per farlo, attiva innanzitutto i PREFERITI dicendo: “GESTIONE 
PREFERITI”. Ti leggerò quindi, l’ELENCO COMPLETO DEI PREFERITI e delle CARTELLE DEI PREFERITI, uno alla 
volta, partendo dal più recente, ed andando indietro fino al più lontano.   
 

6.4 ASCOLTARE L’ELENCO DELLE CARTELLE DEI PREFERITI 

Puoi ascoltare l’ELENCO DELLE CARTELLE DEI PREFERITI. Per farlo, attiva innanzitutto i PREFERITI dicendo: 
“GESTIONE PREFERITI”. Ti leggerò l’ELENCO DEI PREFERITI e delle CARTELLE DEI PREFERITI. Ora, richiedi 
l’ELENCO delle sole CARTELLE dicendo, “ELENCO CARTELLE”. Ti leggerò quindi soltanto l’Elenco delle 
CARTELLE. Ad ognuna è associato un numero che la identifica.   
 

6.5 AGGIUNGERE UN ELEMENTO (UNA PAGINA) AI PREFERITI  
Puoi aggiungere ai PREFERITI la pagina internet che stai navigando. Per farlo, dimmi “AGGIUNGI AI 
PREFERITI”. La pagina viene automaticamente aggiunta ai PREFERITI. 
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6.6 CREARE UNA CARTELLA NEI PREFERITI 

Puoi creare CARTELLE all’interno dei PREFERITI per raggruppare le pagine come meglio desideri. Per creare 
una NUOVA CARTELLA, dimmi “CREA NUOVA CARTELLA”. Ti chiederò come vuoi nominarla. Quindi, dimmi 
il nome che vuoi assegnare alla CARTELLA. Ti ripeterò cosa ho compreso, e ti chiederò di confermare 
l’operazione. Per confermare la creazione della CARTELLA, dimmi “CONFERMA”. Per annullare la creazione 
della CARTELLA, dimmi “RIFIUTA”, oppure “ANNULLA”.  
 

6.7 AGGIUNGERE UN ELEMENTO (UNA PAGINA) IN UNA SPECIFICA CARTELLA 
DEI PREFERITI 

Puoi aggiungere la pagina che stai navigando, in una specifica CARTELLA DEI PREFERITI. Per farlo, attiva 
innanzitutto i PREFERITI, dicendo: “GESTIONE PREFERITI”. Ti leggerò l’ELENCO DEI PREFERITI e delle 
CARTELLE DEI PREFERITI. Ad ogni elemento, è associato un numero che lo identifica.   
Quindi, attiva la CARTELLA dove desideri inserire la pagina. Per farlo, seleziona la CARTELLA dicendo la 
parola “PREFERITO”, seguita dal “NUMERO” della CARTELLA che vuoi attivare.  
Una volta attivata la CARTELLA, inserisci la pagina al suo interno dicendo “AGGIUNGI AI PREFERITI”. Ti 
chiederò di confermare l’operazione. Per mantenere il nome originario della pagina devi dire “CONFERMA”. 
Altrimenti, per dare un nome diverso alla pagina, devi dire “il nome che desideri”. Poi, anche qui, dimmi 
“CONFERMA” per inserire la pagina nella CARTELLA attiva.   
 

6.8 APRIRE UN ELEMENTO (UNA PAGINA) DAI PREFERITI 

Puoi aprire direttamente una pagina internet inserita nei PREFERITI. Per farlo, attiva innanzitutto i 
PREFERITI, dicendo “GESTIONE PREFERITI”. Ti leggerò l’ELENCO DEI PREFERITI. Ad ogni elemento è 
associato un numero che lo identifica. Quindi, dimmi la parola “PREFERITO”, seguita dal “NUMERO” 
assegnato all’elemento che vuoi aprire.   
 

6.9 APRIRE (OVVERO ATTIVARE) UNA CARTELLA DEI PREFERITI 

Puoi aprire una CARTELLA DEI PREFERITI, ed ascoltare gli elementi che contiene. Per farlo, attiva 
innanzitutto i PREFERITI, dicendo “GESTIONE PREFERITI”. Ora richiedi l’ELENCO DELLE CARTELLE, dicendo 
“ELENCO CARTELLE”. Te le leggerò. Ad ogni CARTELLA è associato un numero che la identifica. Ora dimmi 
la parola “CARTELLA” seguita dal numero associato a quella che vuoi aprire.   
 

6.10 SPOSTARSI ALLA CARTELLA SUPERIORE 

Per organizzare meglio i tuoi PREFERITI, puoi anche creare CARTELLE all’interno di altre CARTELLE. In questo 
caso, per tornare alla cartella superiore, dimmi “CARTELLA SUPERIORE”.  
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6.11  SPOSTARE UN ELEMENTO (UNA PAGINA) IN UNA SPECIFICA CARTELLA 
DEI PREFERITI 

Puoi cambiare la posizione di un elemento presente nei PREFERITI. Per farlo, apri innanzitutto la pagina 
internet che vuoi spostare. Poi attiva i PREFERITI, dicendo: “GESTIONE PREFERITI”. Ti leggerò gli elementi 
presenti nella CARTELLA PRINCIPALE. Ad ogni elemento è assegnato un numero che lo identifica.   
Ora richiedi l’ELENCO DELLE CARTELLE, dicendo “ELENCO CARTELLE”. Te le leggerò. Ad ogni CARTELLA è 
associato un numero che la identifica.   
Ora attiva la CARTELLA dove desideri inserire la pagina. Per farlo, seleziona la CARTELLA dicendo la parola 
“CARTELLA” seguita dal suo “NUMERO” nell’elenco. Adesso inserisci la dicendo “AGGIUNGI AI PREFERITI”. 
La pagina viene cancellata dalla sua posizione originaria, e viene inserita nella CARTELLA selezionata. 
 

6.12  ELIMINARE UN ELEMENTO DAI PREFERITI. 
Puoi eliminare un elemento dai PREFERITI. Per farlo, attiva innanzitutto i PREFERITI, dicendo: “GESTIONE 
PREFERITI”. Ti leggerò gli elementi presenti nella CARTELLA PRINCIPALE. Ad ogni elemento è assegnato un 
numero che lo identifica.   
Ora dimmi le parole “RIMUOVI DAI PREFERITI”, seguite dal “NUMERO” assegnato all’elemento che vuoi 
eliminare. Ti dirò il titolo dell’elemento che hai indicato. Poi ti chiederò di confermare l’operazione. Quindi, 
per eliminare il preferito selezionato, dimmi “CONFERMA”. Se invece vuoi annullare l’operazione, dimmi 
“ANNULLA”.   
 

6.13  ELIMINARE UNA CARTELLA DAI PREFERITI 

Puoi eliminare una CARTELLA dai PREFERITI. Per farlo, attiva innanzitutto i PREFERITI, dicendo: “GESTIONE 
PREFERITI”. Ti leggerò gli elementi presenti nella CARTELLA PRINCIPALE.   
Ora richiedi l’ELENCO DELLE CARTELLE DEI PREFERITI. Per farlo, dimmi “ELENCO CARTELLE”. Te le leggerò. 
Ad ogni CARTELLA è associato un numero che la identifica.   
Ora attiva la CARTELLA che vuoi eliminare. Per farlo, dimmi la parola “CARTELLA”, seguita dal numero che la 
identifica. Ti leggerò gli elementi che contiene. Ora, dimmi le parole “ELIMINA CARTELLA”, seguite dal 
numero associato alla CARTELLA che vuoi eliminare. Ti chiederò di confermare l’operazione. Per eliminare 
la CARTELLA, con tutto il suo contenuto, dimmi “CONFERMA”. Altrimenti, per annullare l’operazione dimmi 
“ANNULLA”.   
 

6.14  CERCARE UN ELEMENTO (UNA PAGINA O UNA CARTELLA) TRA I 
PREFERITI 

Puoi ricercare all’interno dei PREFERITI. Per farlo, dimmi: “CERCA NEI PREFERITI”. Ti chiederò cosa vuoi 
cercare. Quando me lo avrai detto, ti leggerò l’elenco degli elementi che ho trovato. Ad ogni elemento è 
assegnato un numero che lo identifica. Per attivare un elemento, dimmi la parola “PREFERITO”, seguita 
dal “numero” che gli è stato assegnato.   
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7 I LINK 

7.1 COSA SONO I LINK 

I LINK sono dei collegamenti diretti tra due PAGINE, oppure tra due punti della stessa PAGINA. Una volta 
selezionati, i LINK permettono di spostarsi da un punto preciso di una pagina, (ad esempio da una frase di 
un testo o dalla voce di un MENU), ad un punto preciso di un’altra pagina. Inoltre, i LINK possono portare a 
delle CASELLE O CAMPI DI INSERIMENTO, quali ad esempio: CAMPO PER L’INSERIMENTO del proprio nome 
e cognome, CAMPO PER L’INSERIMENTO del nome di un prodotto, e così via.   
 

7.2 CONOSCERE I LINK PRESENTI 

Puoi conoscere i LINK presenti nella PAGINA o nell’INFORMAZIONE che stai navigando. Per farlo, dimmi: 
“SCORRI TRA LINK”. Ti leggerò l’ELENCO DEI LINK che ho trovato. Ad ogni elemento è assegnato un numero 
che lo identifica.  
 

7.3 SCORRERE L’ELENCO DEI LINK 

Puoi scorrere velocemente l’ELENCO DEI LINK, tramite il TELECOMANDO. Per farlo, attiva innanzitutto la 
lettura dei LINK, dicendo: “SCORRI TRA LINK”. Ti leggerò l’ELENCO DEI LINK che ho trovato. Ad ogni 
elemento è assegnato un numero che lo identifica. Sul TELECOMANDO, per spostarti al LINK successivo, usa 
il tasto FRECCIA IN GIU’. Altrimenti, per spostarti sul LINK precedente, usa il tasto FRECCIA IN SU.   
 

7.4 ATTIVARE/APRIRE UN LINK 

Puoi selezionare i LINK e spostarti alla PAGINA a cui sono collegati. Per farlo, attiva innanzitutto la lettura 
dei LINK, dicendo: “SCORRI TRA LINK”. Ti leggerò l’ELENCO DEI LINK che ho trovato. Ad ogni elemento è 
assegnato un numero che lo identifica. Per aprire un LINK, puoi usare sia la voce che il telecomando. Se vuoi 
usare la voce, dimmi la parola “LINK”, seguita dal numero che le è stato assegnato. Altrimenti, con il 
telecomando, premi il pulsante “OK” quando sto leggendo il TITOLO del LINK nell’ELENCO.   
 

8 LA STRUTTURA DI INTERNET  

Per navigare su internet è necessario conoscere come è organizzata. Non preoccuparti! Non è difficile. Sono 
poche informazioni di base che ti aiuteranno a capire come usarla.  
Allora, internet è formata da una serie di COMPUTERS molto potenti sparsi per il mondo e collegati l’uno 
con l’altro.  
 

8.1 PAGINE INTERNET 

Questi computers contengono le INFORMAZIONI che possono essere richiamate ed usate dai dispositivi 
connessi ad internet quali: telefoni, computer, tablet, orologi, automobili, eccetera. Le INFORMAZIONI sono 
di vario tipo (testi, immagini, filmati, musiche) e vengono raggruppate in PAGINE INTERNET.  
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8.2 SITI INTERNET 

A loro volta, le PAGINE appartenenti ad una singola società, organizzazione o persona sono raggruppate in 
un SITO INTERNET di sua proprietà. Solitamente, per consultare il sito facciamo riferimento al suo NOME. 
Ad esempio, tutte le PAGINE create dal giornale “La Repubblica” sono raggruppate nel sito “La Repubblica”. 
Tutte le pagine create dal “Comune di Roma” sono raggruppate nel sito “Comune di Roma”. E così via. 
 

8.3 MOTORI DI RICERCA 

Per trovare le cose su internet usiamo i MOTORI DI RICERCA. Il più usato è GOOGLE.  
 

8.4 MENU E INFORMAZIONI 

I contenuti delle PAGINE sono divisi in MENU e INFORMAZIONI vere e proprie. 
I MENU sono l’indice di alcune o di tutte le PAGINE DEL SITO. Selezionare una VOCE DEL MENU farà aprire 
la PAGINA del sito collegata. Solitamente i SITI hanno un MENU PRINCIPALE che è inserito in ogni PAGINA 
del sito. Inoltre, alcune PAGINE posso avere dei MENU specifici chiamati ALTRI MENU. 
Le INFORMAZIONI sono i contenuti specifici della PAGINA. Possono essere l’INFORMAZIONE PRINCIPALE 
(ad esempio: il testo di una notizia) oppure INFORMAZIONI SECONDARIE (ad esempio: elenchi, notizie 
correlate, pubblicità, eccetera). 
 

8.5 LINK 
Una caratteristica fondamentale di internet sono i LINK. I LINK sono dei collegamenti diretti tra due PAGINE 
oppure tra due punti della stessa PAGINA. Una volta selezionati, i LINK permettono di spostarsi tra un punto 
preciso di una pagina (ad esempio da una frase di un testo) ad un punto preciso di un’altra pagina.  
Ad esempio, in un testo sulla vita di Vivaldi è possibile inserire un link che, una volta selezionato, porta ad 
una pagina di approfondimento della città dove è nato, o alla partitura di una sua opera, o ad un video di 
un’orchestra che suona una sua opera, e così via. Le possibilità sono infinite!  
I LINK sono alla base della straordinaria potenza di internet. Ci permettono di “navigare” come vogliamo 
nella enorme quantità di INFORMAZIONI presenti su internet. 

  



 
 
Manuale d’Uso Speaky internet 

 
 

 

 

 
Mediavoice S.r.l. 

Sede legale e operativa: Via Laurentina, 569 00143 ROMA (RM) 
Tel. +39.06.45653290 - Fax. +39.1782282604 

www: http://www.mediavoice.it e-mail: info@mediavoice.it  
Partita Iva 06386131004 

 

 
 
 

Pag. 15 di 16 

 
 
 

9 APPENDICE 

 



 
 
Manuale d’Uso Speaky internet 

 
 

 

 

 
Mediavoice S.r.l. 

Sede legale e operativa: Via Laurentina, 569 00143 ROMA (RM) 
Tel. +39.06.45653290 - Fax. +39.1782282604 

www: http://www.mediavoice.it e-mail: info@mediavoice.it  
Partita Iva 06386131004 

 

 
 
 

Pag. 16 di 16 

 
 
 

 


