
FLESSIBILE	  	  perché	  consente	  di	  inserire	  diverse	  
/pologie	  di	  immagini,	  comprese	  le	  proprie	  foto,	  
e	  di	  poter	  registrare	  la	  propria	  voce	  o	  altri	  
suoni	  su	  ciascuna	  immagine.	  

FACILE	  DA	  USARE	  perché	  abbiamo	  seguito	  i	  
consigli	  e	  i	  suggerimen/	  di	  genitori	  e	  insegnan/	  
durante	  tu9a	  la	  sua	  fase	  di	  creazione.	  

ECONOMICO	  perché	  si	  può	  disporre	  
gratuitamente	  di	  un	  completo	  so<ware	  di	  
comunicazione.	  	  
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È	  disponibile	  in	  Italia	  il	  so<ware	  innova/vo	  di	  Parla	  con	  un	  Click.	  	  
Parla	   con	   un	   Click	   è	   una	   soluzione	   touch-‐screen	   che	   aiuta	   ad	   incrementare	   e	  
migliorare	   l’uso	  del	   linguaggio	  espressivo,	  e	  si	   rivolge	  a	  bambini	  o	  adul/	  con	  un	  
deficit	  nella	  comunicazione.	  	  
Parla	   con	   un	   Click	   si	   propone	   di	   arricchire	   il	   mondo	   della	   comunicazione	  
aumenta/va	  alterna/va	  offrendo	  una	  soluzione	  flessibile	  e	  facile	  da	  usare	  ad	  un	  
prezzo	  veramente	  vantaggioso.	  	  

www.parlaconunclick.it	  
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COMPACT	   MINI 	  	  
MONO	  

STUDENTE	  
MULTI	  

STUDENTE	  

Piattaforma  iPad  iPhone 
iPod Touch  iPad  iPad  

Cambia il layout  

Inserisci le tue immagini o foto  

Registra la tua voce  

Possibilità di personalizzare le tue 
immagini o foto  

Crea un testo come immagine  

Utilizza la camera del dispositivo 
per acquisire una foto  

Aggiornamento gratuito  

Uso commerciale  

70 immagini con audio pre-caricate  

Accesso al nostro database con più di 
1000 immagini a colori e bianco e 
nero  

Aggiungi un bordo colorato 
per ogni immagine  ----  

Blocca lo schermo con password  ----  

Memorizza frequenza d'uso delle 
immagini  ----  

Crea tabelle  ----  ----  

Visualizza immagini 
illimitate  

32 immagini 
4 categorie  

Scadenza licenza  Mai  Mai  Mai  Mai  

Multi studente  ----  ----  ----  


