MyWriter
Istruzioni brevi

Accensione, standby e spegnimento
Premere e mantenere premuto per circa un secondo il tasto laterale indicato in figura; se era
stato precedentemente effettuato lo spegnimento completo l’ausilio impiegherà alcuni secondi
per avviarsi. L’applicazione di comunicazione si avvierà automaticamente.

Per mettere l’ausilio in standby premere e rilasciare il pulsante di accensione. Per spegnere
l’ausilio premere e mentenere premuto il pulsante per circa un secondo; comparirà un riquadro
con la richiesta di conferma: toccare lo schermo sul tasto di “OK” per confermare o “Annulla”
per annullare.

Prima accensione
Alla prima accensione il programma
visualizzerà la schermata che conterrà i
messaggi e le frasi che avrete
memorizzato per velocizzare la
comunicazione.
Toccate il bottone indicato in figura per
passare alla modalità di scrittura dei
messaggi.

La scrittura
Per memorizzare il testo
scritto da usare come
messaggio di uso
frequente

Righe di
testo

Per cancellare il
testo scritto

Per cancellare il
messaggio
memorizzato
presente sul display

Per leggere il
testo in voce

Predizione
di parola

Per cancellare
l’ultimo
carattere scritto

Per accedere a
numeri e altri
caratteri

Aprire la app
Per riavviare la app di comunicazione
nel caso si chiudesse, toccare
“Applicazioni”, poi toccare l’icona
MyWriter, come indicato nelle figure.

Caratteristiche hardware:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nuovo processore dual core NVIDIA® Tegra™ 2 per eccellenti prestazioni multitasking e fedeli
riproduzioni video 1080p
Innovativo sistema operativo Android 3.2 Honeycomb con supporto Adobe® Flash® 10.2*2
Tastiera QWERTY estesa, ampio touchpad multi-touch e pacchetto Polaris® Office® già integrato per la
massima praticità di scrittura e utilizzo
Doppia batteria per una eccezionale autonomia fino a 16*1 ore
Brillante schermo ultra resistente con tecnologia IPS ed un angolo di visualizzazione fino a 178°
ASUS WebStorage illimitato e gratuito per un anno, due porte USB, lettore SD e Micro SD per archiviare
e scambiare dati con la massima praticità.
Potente audio tridimensionale con speaker stereo certificati SRS e bassi ancora più profondi
Doppia webcam: esternamente da 5.0 MP, frontalmente da 1.2 MP
Dotazione completa con: GPS, accelerometro, sensore di luminosità, bussola digitale e Bluetooth

Caratteristiche software:
•
•
•
•
•

Scrittura sia da tastiera a video che da tastiera hardware
Ripetizione in sintesi vocale (sintesi maschile e femminile in dotazione)
Predizione di parola intelligente
Possibilità di memorizzare messaggi di uso frequente
Funzionamento sia in posizione verticale che orizzontale (in posizione verticale la tastiera su schermo ha
dimensioni ridotte, più adatte per escursioni di movimento limitate)

