Procedimento e installazione se si scarica dal sito www.lettorevocale.com/h.zip :

1) Avviare il telefonino andare su impostazioni/info telefono//numero di serie e cliccare 5, 6 volte SUL NUMERO DI SERIE,
apparirà l’informazione che si è diventati uno sviluppatore.
2) Chiudere, Ora si noterà che nelle impostazioni, sarà apparsa la nuova voce ” “Opzioni sviluppatore” se non è selezionata
selezionarla, ”Opzioni sviluppatore” andare alla voce “Debug USB” la si attivi .
3)Uscire. Sempre in impostazioni cliccare sulla voce “Impostazioni Avanzate” in alcuni telefonini, in altri “Impostazioni
Aggiuntive” andare sulla voce “Sicurezza” e attivare la voce, “Origini Sconosciute”, da questo momento si potrà installare
qualsiasi App, senza passare da Google Play.

Procedimento:
- aprire Google sul telefonino e www.lettorevocale.com/h.zip il telefonino vi informa che procede al download del file , finito
chiederà se si vuole aprirlo, “Si”, Il file sarà scompattato e sarà visualizzato, help_aiuto.apk, cliccarci sopra e lo si installerà,
finito.

Guida generale
Per l’installazione completa sono previste tre fasi;
a) Fase preparatoria di convalida
All’avvio si apre una pagina Scheda attesa, con l’accettazione delle norme di licenza,
Icona Help Aiuto

Scheda attesa

Norme Licenza

Scheda registrazione

Readme-Leggimi

Help aiuto
dopo una pressione di 3 secondi
invia richiesta d’aiuto

accettate le quali visualizzerete la scheda Registrazione con un codice numerico nella prima cella.
Tale numero dovrà essere inviato, tramite il pulsante accanto, con Email ad angelod348@gmail.com oppure, tramite
Whatsapp, o SMS.
Con questa operazione, si richiede la password.
Appena vi viene inviata, inserirla nella seconda cella e completate la registrazione con il pulsante “Register Password”.
b) Fase Descrizione dei pulsanti
Alcune spiegazioni sulla funzione di alcuni pulsanti, sono già inserite all’interno dell’App. mentre le più importanti
risiedono nel sito dell’autore, che potrete consultare e scaricare direttamente, come il contratto, all’indirizzo :
www.lettorevocale.com/contratto.pdf, le norme sulla privacy: www.lettorevocale.com/privacy.pdf e questa guida:
www.lettorevocale.com/guida.pdf e a cosa serve: www.lettorevocale.com/utilità.pdf
Richiamabili da pulsanti di aiuto con il simbolo ?.
IMPORTANTE: IL VOSTRO TELEFONINO DEVE AVERE L’ATTIVAZIONE DELL’INVIO DEGLI SMS, ALTRIMENTI NON
POTRETE INVIARE LE RICHIESTE D’AIUTO.
Stessa cosa per la Geo-localizzazione, che dovete attivare sul vostro telefonino se naturalmente vorrete utilizzarla.
1) MESSAGGI e TELEFONI

Occorre inserire 1 o 2 messaggi da inviare ai numeri memorizzati.
Il primo messaggio è abbinato ai telefoni 1 e 2,(celle colorate in scuro)
il secondo ai telefoni dal 3 a 6, (celle colorate in bianco)

2) AL1-+ “HELP ”

attivano rispettivamente, l’allarme e lo schermo, che dopo una pressione di tre secondi su di esso,
invia la richiesta di aiuto, lo schermo si disattiverà dopo i secondi previsti dal vostro sistema.
Per mantenere lo schermo sempre attivo, premere su “Display ON”.

3) AL2-

attiva allarme e richiesta automatica in caso di caduta o svenimento; anche lo schermo sarà
attivato con pressione di tre secondi.
lo schermo si disattiverà dopo i secondi previsti dal vostro sistema.
Per mantenere lo schermo sempre attivo, premere su “Display ON”.

4) GEO ON- + “Help” o “Ghost”
attivano la geo-localizzazione e i rispettivi schermi pronti ad essere premuti, inviando le coordinate e
richiesta aiuto.
5) DISPLAY ON -+ “Help” o “Ghost” lo schermo rimane sempre attivo.
E’ consigliabile lasciarlo sempre attivo altrimenti in caso di necessità si potrebbe non avere il tempo di
riattivare lo schermo e chiamare soccorso.
Su telefoni di ultima generazione lo schermo ridurrà la batteria dopo circa sei ore o più.
Appena possibile metterlo in carica.
In casa sarebbe consigliabile tenerlo sempre in carica a meno che non debba essere tenuto al seguito,
nel qual caso ogni tanto rimetterlo in carica.
6) GEO ON - DISPLAY ON -+ “Help” o “Ghost” Attivano le coordinate, il display sempre attivo e i rispettivi schermi
pronti per essere premuti e lanciare la richiesta d’aiuto.
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Inserendo numeri da 0 a 10 si regola la sensibilità in caso di caduta o svenimento, ( si raccomanda di
effettuare delle prove per capire quale tipo di sensibilità più idonea alla situazione).
Ad esempio se dovete utilizzarlo mentre si è sdraiati sul letto o seduti in poltrona ma la persona non
deve assolutamente muoversi, la sensibilità può essere scelta tra 2 e 4 alta sensibilità.
Se la persona cammina in modo leggero o è seduta o sdraiata sul letto ma in caso di malore può cadere
o scivolare la sensibilità idonea potrebbe essere 5-6, mentre regolare su 7-9 con meno sensibilità, se la
persona cammina, infatti scatta solo in caso appunto di caduta o di svenimento o se siete in pericolo,
scatta non appena vi mettete a correre per scappare da un malintenzionato o anche se vi usa violenza e
vi scuote.

| 0 | 0 | All’avvio dell’App dopo aver effettuato tutte le scelte necessarie, lo speaker avvisa che ci sono 30 sec. per
sistemare il cellulare in modo stabile e che non abbia oscillazioni.
Dopo i secondi che scorrono nel riquadro, si è pronti per l’invio dei messaggi di aiuto

c) Fase Utilizzo dell’Applicazione

d)
1) “HELP”

senza alcuna impostazione, avvia lo schermo in attesa di tre secondi di pressione per inviare la richiesta
di aiuto.
Dopo i secondi di attesa previsti dal vostro sistema lo schermo si disattiverà come farebbe il vostro
schermo normalmente, che riattiverete con il pulsante che utilizzate di solito.
Per mantenere lo schermo sempre attivo, premere su “Display ON”.
0) Quando avvierete l’App, Help Aiuto con supporto per le cadute, la voce dello speaker vi informerà
che avrete 30 secondi di tempo per sistemare il telefonino dove volete, preferibilmente nel taschino
o al collo, tenuto ben fermo in modo che non abbia oscillazioni.
1) Dopo 30 secondi che vedrete scorrere sullo schermo, sarà avviato il programma, pronto a ricevere
l’invio della richiesta d’aiuto, sia, effettuando una pressione di 3 secondi sullo schermo, (Se cliccherete
sullo schermo tramite la pressione di tre secondi la richiesta sarà inviata immediatamente senza
conteggio), o in automatico in caso di caduta, in questo caso si avranno 20 sec di tempo per annullare
l’invio, nel caso di attivazione accidentale.

2) “GHOST”

apre una seconda scheda utile per commercianti e aziende e avvia la richiesta d’aiuto non appena si
preme sullo schermo, che rimane invisibile.
Lo schermo si disattiverà dopo i secondi previsti dal vostro sistema.
Per mantenere lo schermo sempre attivo, premere su “Display ON”.
Per informazioni richieste di supporto altro: angelod348@gmail.com

