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Le telefonate sottotitolate su tablet e televisore

Problemi di udito legati all’età
CIRCA 1 PERSONA SU 3
nel mondo sviluppa problemi di
udito dopo i 65 anni 1

7 milioni DI ANZIANI
CON PROBLEMI DI
UDITO IN ITALIA
1. World Health Organization
2. 13° rapporto Censis sulla comunicazione

Il 7,7% degli OVER 65
Usa già un tablet 2

Alo – Tablet
Chiamata da SIMONA

Alo permette di telefonare in maniera
semplice e veloce direttamente dal tablet
Basta avere la connessione dati e
scaricare l’app dallo store.

La telefonata è sottotitolata in
tempo reale e permette alla
persona con perdita parziale
dell’udito di avere un riscontro
della voce dell’interlocutore

Alo – TV
Chiamata da SIMONA
SIMONA
Ciao Nonna, come stai?

Rispondi
premendo il tasto 1

Rifiuta
premendo il tasto 3

Oggi ho fatto il mio primo esame
ed è andato molto bene

Alo sarà disponibile anche tramite
il televisore attraverso un TV box

La telefonata è sottotitolata in
tempo reale e l’audio è
disponibile tramite gli
altoparlanti del televisore

In alternativa è prevista una versione
di alo per le Smart TV più diffuse

Il telecomando ha un microfono
integrato

Le caratteristiche di alo

1. Permette di effettuare
chiamate sia in entrata che in
uscita

2. Telefonate sottotitolate
su schermi di grandi
dimensioni tramite la
tecnologia Pedius

4. Possibilità di salvare la
lista di contatti preferiti

3. Connessione internet
tramite WiFi o SIM dati

I risultati di Pedius
Alo si basa sull’infrastruttura di Pedius, un sistema di comunicazione che consente alle persone
sorde di effettuare telefonate utilizzando le tecnologie di riconoscimento e sintesi vocale.
Maggio 2012

Aprile 2013

In finale della Global
Social Venture
Competition

by

Novembre 2013

Rilascio
commerciale
dell’app sullo store

Settembre 2014

Primo call center
accessibile per i sordi

Dicembre 2014

410 k€
Seed investment

Oggi

Importanti collaborazioni
con diversi clienti

Vantaggi di alo
AUDIO OTTIMIZZATO
L’audio della telefonata subisce una variazione delle frequenze per
adattarsi alla tipologia di udito residuo tipica negli anziani
SOTTOTITOLI
L’utente dispone di uno schermo di grandi dimensioni sul quale leggere i
sottotitoli della chiamata. Il tutto è trasparente all’interlocutore
DISPOSITIVO FAMILIARE
La parte più anziana della popolazione fa fatica ad adeguarsi agli
smartphone per questo alo porta la chiamata su tablet e televisore
A CASA E IN MOBILITÀ
Alo sarà disponibile in ambito domestico tramite TV ma anche in mobilità
con la versione per tablet

Pianificazione di alo
Gennaio 2017

Prototipo software

Test di usabilità e
compatibilità

Aprile 2017

Giugno 2017

Consolidamento
dell’infrastruttura
esistente

Settembre 2017

Prodotto pronto per la
distribuzione e campagne di
marketing
(Tablet e dispositivo TV Box)

Dicembre 2017

Compatibilità e
distribuzione del prodotto
per Smart TV

Dicono di noi
«Pedius, […] ecco il modo per far telefonare i sordi»

«Sicurezza: Comune Trieste, avviato progetto 'Pedius'»

«Tim e Telecom, il call center per non udenti»

«Telecom I.: Tim Ventures investe 410mila euro per non udenti»

«Pedius ha lanciato la sua app che fa telefonare i sordi»

«Grazie a Pedius ho potuto chiamare il medico mentre avevo forti
contrazioni, dopo qualche ora è nato il mio ometto»

«È bello sapere che ci sono persone che lavorano per noi. La
tecnologia serve anche a questo, per fortuna!»

«Avete cambiato la vita ad un sordo di 17 anni che era tagliato
fuori dalla comunicazione telefonica. Uno dei regali più belli
mai ricevuti per Natale»

