
TUTORIAL FREERUMBLE PER NON VEDENTI 
 
Come certamente saprete, da qualche mese, è nato il primo social network audio(omnicomprensivo) 
su piattaforma italiana. 
 
Le potenzialità che  possiede Freerumble sono essenzialmente due:  

1) Piena accessibilità con gli screen readers; 
2) Condivisione di soli file audio. 

 
Spero, con il mio contributo di far conoscere un po’ di più questo social network, che a mio parere è 
fantastico! 
 

Laura Cannone 
 
Aprire una pagina internet, nella barra degli indirizzi scrivere: http://www.freerumble.com
 
STEP 1: Registrazione su freerumble 
 

• Scorrere la pagina con le frecce, o mettere in elenco i link con Ins+F7; 
• Spostarsi fino a “VUOI REGISTRARTI”; 
• Premere INVIO; 
• Compilare i campi della form: Nome, Cognome, Data di nascita (gg-mm-aaaa), Sesso, 

Nazionalità, Luogo di nascita, Luogo di residenza, Email, Username, Password (min. 6 
caratteri). 

• Ridigitare la password; 
• Nickname (min. 3 caratteri, il nickname è il nome che apparirà accanto ai vostri audio!). 
• Compilati i campi, premere SPAZIO accettando il documento “Norme sulla privacy” e 

“Termini e condizioni del servizio”.  
• Premere nuovamente SPAZIO su “ISCRIVITI”. 
 
Arriverà una mail contenente un link sul quale occorre premere INVIO, per attivare l’account. 
 
STEP 2: Login 
 
• Aprire nuovamente una pagina internet, nella barra degli indirizzi scrivere: 

http://www.freerumble.com 
• Scorrere la pagina con le frecce, o premendo la lettera G, spostarsi fino a sentire “GRAFICO 

LOGIN”. 
• Inserire “username” e “password” nei campi input e premere SPAZIO. 

 
Entrati su Freerumble si possono: 
 

1) Cercare canali tematici di nostro interesse. (Il Canale tematico è paragonabile alla bacheca 
di Facebook). Esempio, il mio canale è intitolato “Laura”. 

2) Caricare file audio; 
3) Ascoltare file audio caricati da altri utenti; 

 
 
 
 
 

http://www.freerumble.com/
http://www.freerumble.com/


 
Nel canale sono presenti: 
 

• L’Introduzione: breve descrizione di ciò che pubblicheremo nel nostro canale; 
• I Temi: indicano brevemente delle parti in cui ho diviso il canale; Esempio, il mio canale 

intitolato “Laura” è diviso in tema numero uno: “musica italiana” e in tema numero due 
“musica straniera”. 

• Gli Argomenti: indicano il nome dell’argomento trattato; Esempio, nel mio canale intitolato 
“Laura”,  diviso in “musica italiana” e “musica straniera”, l’argomento è “musica”. 

 
STEP 3: Modificare il canale 
 

• Dopo il Login, scorrere la pagina con le frecce, o mettere in elenco i link con Ins+F7; 
• Spostarsi fino a sentire il “NOME” e “COGNOME” e premere INVIO; si aprirà una 

schermata per l’inserimento di un nuovo audio che per il momento non serve. Allora per 
chiudere tale finestra, premendo la lettera H, spostandoci fino a sentire “INSERISCI O 
MODIFICA IL TITOLO, GLI INDICATORI E IL CONTENUTO AUDIO” occorre 
cliccare la “FRECCIA GIU’”  e sentito “CHIUDI QUESTA MASCHERA” premere 
INVIO. 

• Continuare a scorrere la pagina con le frecce fino a trovare il campo editazione 
“INTRODUZIONE DEL CANALE”. Inserire la descrizione del Canale e premere SPAZIO 
su modifica. 

• Continuare a scorrere la pagina con le frecce fino a trovare il link “AGGIUNGI UN 
TEMA”. Premere INVIO appare il campo editazione “INSERIRE IL NOME DEL TEMA”. 
Inserire il nome del Tema e premere SPAZIO su modifica. Si possono inserire quanti Temi 
vogliamo. 

• Per eliminare un Tema occorre premere INVIO sul link elimina. 
 
STEP 4: Caricare file audio 
 

• Dopo il Login, scorrere la pagina con le frecce, o mettere in elenco i link con Ins+F7; 
• Spostarsi fino a sentire il “NOME” e “COGNOME” e premere INVIO; 
• Spostarsi fino a trovare il link “APRI QUESTA MASCHERA”. 
• Inserire nel campo editazione Titolo: il titolo dell’audio 
• Inserire nella casella combinata Argomento, il nome dell’argomento di cui fa parte l’audio. 
• Possiamo anche usare Argomento2( è optional), per inserire un altro nome dell’argomento di 

cui fa sempre parte l’audio. 
• Inserire nella casella combinata Zona Geografica:  la nazione in cui l’audio è stato prodotto. 
• Inserire nel campo editazione  Chiave: una serie di parole chiavi per indicizzare l’audio. 

Esempio, nel mio canale intitolato “Laura”,  diviso in “musica italiana” e “musica 
straniera”, con argomento  “musica”, le parole chiavi possono essere “musica”, “canzoni”, 
ecc… 

• Inserire nel campo editazione  Sommario ( è optional) una breve descrizione dell’audio. 
• Per caricare l’audio salvato in una directory, occorre premere SPAZIO sul pulsante 

SFOGLIA. 
• Si aprirà una finestra con la scritta “SALVA CON NOME”. 
• Inserire nella casella combinata Lingua: la lingua originale dell’audio. 
• Attivare la casella di controllo: Pubblicare 

L’audio caricato può trovarsi all’interno di un Tema della sezione Canale se ho attivato anche la 
casella combinata  “SELEZIONA UN TEMA”, altrimenti apparirà solamente nella sezione Ascolta. 



 
 

• Possiamo caricare file audio molto grandi, ma occorre di dividerli in più files (per esempio, 
file n.1, file n.2, ecc… ) 

• Occorre premere INVIO su “INSERISCI NUOVO AUDIO”. Il sistema ci metterà un po’ di 
tempo per caricare a seconda della grandezza del file audio. 

• Il file sarà caricato correttamente se, spostandoci con le frecce, sentiremo “OK, AUDIO 
INSERITO CORRETTAMENTE” . Inoltre, la schermata conterrà gli stessi campi editati 
precedentemente. 

   
 
STEP 5: Modificare file audio 
 

• Una volta eseguite le modifiche sui campi di editazione, per farle accettare occorre premere 
SPAZIO su Salva. 

 
Finalmente, possiamo ascoltare i nostri audio! Ci sono due modalità: 
 

1. Scorrendo la pagina con le frecce, o mettendo in elenco i link con ins + f7, cerchiamo il link 
Ascolta, e premiamo INVIO. 
Ci apparirà un elenco dei files audio finora caricati. 
Quindi, scorriamo la pagina con le frecce fino a trovare l’audio di nostro interesse, e 
premiamo INVIO. 
2. Scriviamo, nel campo editazione Cerca, il titolo dell’audio, avendo cura di cancellare la 
scritta “cerca in freerumble” che appare di default, e premiamo SPAZIO su cerca. 
Ci apparirà l’elenco dei vari risultati. 
Scorriamo tra di essi con le frecce e, una volta trovato quello desiderato, premiamo INVIO 
su di esso. 

Una volta arrivati, con una delle due modalità, all’audio di nostro interesse, per ascoltarlo 
basta premere INVIO sul link Ascolta. 
 
N.B. per gli utenti di firefox: se non avete installato il plugin di vlc media player o il plugin 
quicktime, la riproduzione non partirà. 
 
E non è finita qui!!! 
Continuando a scorrere la pagina con le frecce, troveremo il link… “SE HAI PROBLEMI 
NELL’ASCOLTARE IL FILE PROVA A CLICCARE QUI”.  Questa funzione, ci permette 
di scaricare il nostro file audio! 
Interessante vero? 

E infine… Cerchiamo qualche Canale interessante! 
Scorrendo la pagina con le frecce, o mettendo in elenco i link con ins + f7, cerchiamo il link 
Canali, e premiamo INVIO. 
Ci apparirà un elenco contenente i vari argomenti. 
Scorriamo la pagina con le frecce fino a trovare un argomento di nostro interesse e 
premiamo INVIO. 
Ci apparirà l’elenco dei canali relativi a quell’argomento. 



Scorriamo la pagina con le frecce fino a trovare  un canale di nostro interesse, e premiamo 
INVIO. 
Entrati nella pagina del canale, possiamo visualizzare i vari files audio pubblicati su di esso. 
Tali files, ovviamente, potremo anche ascoltarli o scaricarli, utilizzando la procedura vista 
sopra. 
Inoltre, possiamo anche iscriverci al canale. 
Con l’iscrizione, ci arriverà una mail contenente i nuovi files inseriti sul Canale. 
N.B. La ricerca del Canale, può anche essere fatta scrivendo il nome  nell’apposito campo 
editazione. 

In questo caso, valgono le istruzioni spiegate sopra per la ricerca dei files audio. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


