FreeRumble: utilizzo con sistema operativo Apple Mac OSX e VoiceOver
Sistema operativo usato: Mac OSX Lion 10.7.2.
Browser: Safari 5.1.2.
Premessa: quando nella guida si parla di VO, (per esempio VO+freccia destra), si intende la
combinazione control + option, più il tasto associato al comando. Per esempio, per leggere
l'elemento successivo, nel tutorial verrà scritto vo+freccia destra. o, semplicemente, vo+destra. VO
sta per voiceover che è il nome dello screen reader nativo di mac osx. Quindi, vo+freccia destra sarà
control+option+freccia destra.
Dei 4 tasti presenti sulle tastiere apple a sinistra della barra spaziatrice, il control e l'option sono il
secondo e il terzo; il primo e il quarto sono function e command, che hanno altri compiti. I tasti
vo+command, molto usati in questa guida, quindi sono i 3 tasti immediatamente a sinistra della
barra spaziatrice; la tastiera ha due tasti command. Uno immediatamente a sinistra dello spazio, al
posto dell'alt su windows, e uno immediatamente a destra, al posto dell'alt gr ovvero il tasto che su
windows serve per fare il segno @.
Ricerca di qualcosa da ascoltare (senza accesso utente)
Se un utente decide di rendere pubblico un audio, questo può essere ascoltato anche senza eseguire
la registrazione al sito freerumble.
Per farlo:
aprire safari, dal dock (vo+d) o dalla finestra applicazioni (command+maiuscolo+a)
una volta aperto safari: command+l (si può usare il command di destra, immediatamente a destra
della barra spaziatrice)
digitare www.freerumble.com e premere invio
una volta aperta la pagina, premere vo+command+j. dovrebbe dire, cerca. in freerumble modifica
testo.
digitare una parola o frase chiave di proprio interesse, ad esempio musica e premere invio.
premere vo+command+h per andare direttamente alla dicitura: risultato della ricerca
premere vo+freccia destra tante volte quante serve per leggere il contenuto, fin che si trova il
risultato desiderato. Premere vo+spazio per aprire il link che ci interessa (safari segnala che è un
link), per compiere successivamente le azioni desiderate.
Qualora freerumble restituisca Nessun risultato, premere 2 volte vo+command+maiuscolo+j per
ritornare al campo di ricerca e digitare un altro termine.
Ascolto di un clip audio (senza accesso utente)
Una volta aperto il titolo di nostro interesse, premere vo+command+h per portarci sull'intestazione:
livello intestazione 1, titolo del clip.
con vo+destra premuti una volta, spostarsi su un link grafico che dirà: titolo brano, clicca per
ascoltare l'audio. Premere vo+spazio, per far partire il player. Qualora non partisse, vo+destra fino a
scarica file audio, poi vo+spazio e selezionare dove salvarlo per poi ascoltarlo con iTunes.
Durante l'ascolto, se si vuole fermare l'audio, fare vo+destra. dovrebbe dire pause. Premere
vo+spazio. E per riprendere l'audio, vo+destra fino a continua, e vo+spazio.
La ricerca dei canali e degli argomenti funziona allo stesso modo: una volta entrati su
freerumble.com, fare vo+destra fino a canali. Vo+spazio, e poi navigare la finestra con vo+destra
fino a che si trova il canale interessato e si procede allo stesso modo. Cercare un canale specifico
con vo+command+j e scrivendo il nome del canale, e così via.

Registrazione nuovi utenti
dalla pagina principale di freerumble, con vo+freccia destra cercare il link Registrati e fare
vo+spazio
una volta aperta la pagina della registrazione:
vo+command+h per portarsi sul titolo registrazione, poi vo+command+j per spostarsi su nome.
digitare il nome.
premere tab, e scrivere il cognome. tab di nuovo, data di nascita giorno/mese/anno.
tab di nuovo, chiede un pulsante di scelta. maschio o femmina. Con la freccia destra si seleziona
femmina, con la freccia sinistra si seleziona maschio.
tab ancora, nazionalità. altro campo dove scrivere. tab ancora, e chiede altri dati. sempre campi di
testo dove scrivere, per cambiare campo premere sempre tab: luogo di nascita, luogo di residenza,
e-mail, nome utente (identificativo di accesso), password, conferma password, nickname
(pseudonimo che appare dopo il titolo degli audio).
poi tab ancora, e dice: dichiaro di aver letto e accetto le condizioni e l'informativa sulla privacy
gruppo
tab ancora. dichiaro di aver letto e accettato il documento delle norme sulla privacy... deselezionato.
Premere vo+spazio per selezionare la casella senza la quale non ci si potrebbe registrare.
tab ancora, e c'è il gruppo termini di servizio. tab ancora, e c'è la casella come prima: selezionare
dichiaro di aver letto e accettato i termini di servizio, con vo+spazio.
finalmente premendo tab, si trova il tasto Invia richiesta, da selezionare premendo vo+spazio.
Nota: in alternativa al tab, si può usare vo+destra. Solo che mentre il tab salta da un controllo
all'altro, vo+destra legge anche eventuali etichette associate o spiegazioni o altro testo presente in
pagina.
Dopo aver premuto invia richiesta, arriverà una mail da controllare su cui cliccare il link di
attivazione.
accesso utente
da www.freerumble.com, andare con vo+freccia destra fino al link chiamato login.
Premere vo+spazio.
Dopodiché, vo+command+j 3 volte fino a che dice: username modifica testo. digitare il proprio
nome utente.
premere tab, e verrà selezionato il campo password, dove digitare la password. Dare invio per
effettuare finalmente l'accesso.
Caricare un clip audio
Ovviamente per poter inserire un audio nel sito free rumble, è necessario essersi registrati e aver
effettuato già l'accesso.
Detto questo, i passaggi sono i seguenti:
vo+command+h: ci si posiziona sopra la dicitura "inserisci o modifica il titolo", si riferisce all'audio
da caricare.
con vo+destra ci si posiziona sul primo campo, titolo.
Nota: i campi su cui voiceover dice stella, significa che sono contrassegnati da un asterisco quindi
obbligatori.
digitato il titolo, si preme tab e dirà: argomento, pulsante a comparsa. questo è un menu a tendina
che si apre premendo semplicemente la freccia in giù, con la quale si scorrono gli elementi. Ossia le
categorie di cui questo audio farà parte: agricoltura, tecnologia, sport, ecc.
All'inizio dirà menu segno di spunta, basta scendere e scegliere la voce desiderata, per confermarla
dare invio.
voiceover dirà subito l'argomento selezionato. Per esempio: alimentazione, stella, duepunti pulsante
a comparsa.

premendo tab ancora si troverà argomento 2. Un'altra categoria di cui farà parte l'audio, da
selezionare sempre con il modo visto sopra.
Idem per la zona geografica, altro menu a tendina come i precedenti: gli screen reader per windows
li chiamano caselle combinate, voiceover li chiama pulsante a comparsa, ma il concetto non cambia.
tab ancora, e si trovano i tag. Ovvero le parole chiave da digitare per aiutare gli utenti nella ricerca
tramite termini specifici: se io faccio un clip sulla juventus, per esempio, scriverò: juve, calcio,
juventus, squadra, sport, partita, gol, tifo ...
tab ancora e si trova il campo sommario: una descrizione, riassunto, di quello che poi si andrà ad
ascoltare.
tab ancora e si trova il pulsante per inserire un file audio. Premere vo+spazio. Qui, si aprirà la
finestra sfoglia, ossia quella che consente di cercare il materiale da caricare dal proprio hard disk; se
voiceover non parlasse, premere tab un paio di volte e poi esplorare la finestra con tab e le frecce, o
vo+destra e vo+sinistra. questa finestra va navigata con le frecce e, se non si è sulla cartella giusta,
si fa tab fino al pulsante a comparsa, e come prima si seleziona la cartella, che poi con le frecce si
andrà a esplorare. Nota: qui free rumble non c'entra, è necessario conoscere come gestire un esplora
risorse su mac.
Qualora dica elenco o tabella e non ci si riesce a muovere, interagire tramite vo+maiuscolo+freccia
giù.
Dare invio una volta scelto il file audio. Voiceover sembrerà non notare che è stato caricato l'audio,
ma in realtà questo è stato inserito comunque.
Premere tab, e scegliere la lingua del file, tramite uno dei soliti pulsanti a comparsa.
tab ancora, e c'è l'opzione pubblicare, renderlo visibile agli utenti: qui si può scegliere se
selezionarla (con vo+spazio) oppure no. Se la si seleziona, rimarrà disponibile per la ricerca
pubblica.
tab ancora, e c'è seleziona un tema. Pulsante a comparsa...come al solito. Se si è già creato un
canale, lo si seleziona da qui.
Per crearne uno, bisogna fare vo+destra fino a Aggiungi un tema, poi vo+spazio, e compilare la
form che compare.
se si fa tab, si trova un link: gestione sequenze. questo se premuto permette di creare una sequenza,
per esempio se si vuole pubblicare un audiolibro a capitoli.
questa sequenza si potrà scegliere, nel form di caricamento audio, premendo tab dopo il link
Gestione sequenze.
Si può anche dirgli, tramite un campo di testo chiamato Con ordine, quale ordine dargli: per
esempio capitolo 1 piuttosto che capitolo 5.
Alla fine si preme Inserisci audio, cercandolo col tab o col vo+destra, poi vo+spazio

