La famiglia NIKI APPS
(DOCUMENTO AGGIORNATO AL 18/02/2013)

Introduzione
Niki Talk, la principale applicazione della famiglia NIKI APPS, sta riscuotendo un notevole
successo e numerose sono le richieste di informazioni che pervengono al blog. Con l’intenzione
di fornire un quadro sintetico ma esauriente sulle diverse proposte NIKI APPS ho pensato di
predisporre questo breve documento.

Niki apps
La famiglia delle applicazioni nasce dalla brillante idea di Alessandro La Rocca, genitore di un
bambina con problemi comunicativi nonché esperto informatico, e della dott.ssa Stefania La Rosa,
terapista specializzata in CAA e tecnologie assistive, che insoddisfatti delle soluzioni disponibili per
la CAA hanno voluto creare una gamma di strumenti semplici e versatili.
Queste le APPS attualmente disponibili:

NIKI TALK. La principale delle applicazioni della gamma. Niki Talk è un'applicazione per la
CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), disponibile per iPad, iPhone e dispositivi Android.
Si propone in alternativa ai principali software per la comunicazione e i suoi punti di forza sono
esattamente la risposta ai punti deboli degli altri principali programmi. Eccoli:
- il costo contenuto. L’utilizzo per sempre costa soli 50 euro
- il sistema operativo per il quale è predisposto: android e iOs, cioè quello dei telefonini e
tablet
- la facilità d’uso e di apprendimento. E’ veramente facile imparare ad utilizzarlo
- è possibile scaricare il proprio album di tabelle su tutti i devices che si desidera: telefonino
della mamma, del papà, dell’operatore, iPad di casa ecc…
Più avanti troverete una descrizione più ampia di questo prodotto

NIKI AGENDA. E’ un calendario giornaliero/settimanale utile alle persone che necessitano
di una organizzazione visiva delle loro giornate. Niki Agenda è stato progettato per essere
facilmente gestito dall'utente finale ed offre due modalità per le attività di pianificazione: giornaliera
o settimanale. Il giorno è suddiviso in tre periodi (mattina, pomeriggio e sera) e ogni attività può
essere facilmente contrassegnate con un simbolo comprensibile che indica lo stato (completato,

annullato, successivo) o la tipologia (preferito, a tempo, premiato). L'applicazione include una
libreria di base di pittogrammi .

NIKI TIME. E’ un orologio/calendario e nasce come strumento di apprendimento a
supporto del lavoro svolto dagli operatori che vogliono avvicinare il bambino o ragazzo al concetto
del tempo: le ore, i giorni della settimana, i mesi, le stagioni e il tempo atmosferico. L'interfaccia
grafica è volutamente equilibrata nella disposizione dei vari elementi, ed i colori sono stati usati per
differenziare tra di loro i giorni della settimana, le stagioni ed anche per agevolare la lettura
dell'orologio. Per l'orologio si può scegliere di visualizzare il formato 12 o 24 ore, e pur lasciando i
bambini e ragazzi liberi di sperimentare il movimento delle lancette, è possibile in ogni momento
sincronizzare l'orologio con l'ora attuale.

NIKI MUSIC. E’ un lettore musicale per i bambini divertente e facile da usare. Ad ogni
traccia è possibile assegnare un immagine personalizzata ed è sufficiente toccarla per riprodurre
il brano. E’ possibile quindi creare una compilation delle canzoni preferite che potranno essere
ascoltate in autonomia.
Altri due progetti in pista di lancio: uno per creare storie, mettendo insieme foto, audio e
pittogrammi, e l'altro per la lettura (suono della singola lettera, poi della consonante ed infine
dell'intera parola).

Niki talk
Sono due gli elementi su cui si fonda Niki Talk:
-

L’applicazione vera e propria da installare gratuitamente sul proprio dispositivo dall'App
Store o da Google Play

-

L’album designer. L’applicazione online che permette la creazione e gestione dell’album di
simboli

L’album designer è il servizio online che consente la gestione dell'album di simboli permettendo
la creazione di tabelle e un numero innumerevole di sottotabelle personalizzabili. Attraverso
l’album designer è possibile popolare le tabelle così create con i propri simboli ed associare ad

ognuno di essi un suono con la sintesi vocale. Una volta terminata la creazione del proprio album
non resterà che configurare il tablet o smartphone per scaricare l'album.
Ecco un esempio di alcune nostre tabelle realizzate con il designer:

L'utilizzo di Niki Talk è semplice ed intuitivo così come lo è creare un album col Designer.
L’eventuale condivisione delle proprie credenziali consente inoltre di operarvi a più mani (genitori,
insegnanti, terapisti).

Hardware
Quale supporto hardware utilizzare?
La principale applicazione, Nikitalk, può funzionare, come già accennato, sia in ambiente Android
che in ambiente iOS (il sistema operativo Apple), mentre tutte le altre applicazioni sono state
realizzate esclusivamente per l’ambiente iOS. E’ evidente quindi che qualora si debba acquistare
ex novo il supporto hardware è certamente preferibile orientarsi sui prodotti Apple (iPad e iPhone)
in grado di ospitare tutta la famiglia delle applicazioni. Un altro elemento che spinge in favore dei
prodotti Apple è la funzione Accesso Guidato introdotta con iOS 6. In pratica questa funzione
permette di limitare l'utilizzo del tablet ad una sola applicazione, evitando che il bambino vada a
curiosare su altre app o non si concentri sull'applicativo che desideriamo.
Qualora si possieda già un supporto Android si può iniziare ad utilizzare Nikitalk. In questo caso
però è raccomandato un supporto di qualità. Attualmente vengono offerti sul mercato tablet a
prezzi bassissimi ma di qualità corrispondente al prezzo: risoluzione da 800x480 con dpi
inadeguati, processori di vecchissima generazione, batterie da ricaricare giornalmente, schermi da
strofinare ecc.. e tali prodotti sono inadeguati per l’utilizzo di Niki Talk. Noi, ad esempio,
utilizziamo con soddisfazione Niki Talk su prodotti Samsung.
Ma cosa scegliere? Smartphone o tablet? A mio parere prioritariamente un tablet anche se la
portabilità di uno smartphone è insuperabile: il telefono è sempre con te. Noi abbiamo quindi

scaricato Niki Talk su tutti i supporti “familiari”: il tablet per l’utilizzo casalingo e gli smartphone fuori
di casa. Così Niki Talk è sempre con Alberto!

Quanto costa?
Le Niki Apps sono state realizzate con un intento sociale ma con la consapevolezza che col
tempo avranno bisogno di essere mantenute, supportate e sviluppate ed è per garantire tutto
questo che è richiesto un piccolo pagamento una tantum. In particolare per NIKITALK il contributo
richiesto è attualmente di 50 €. Il pagamento di tale contributo consentirà di accedere, per sempre,
al Niki Talk Designer e quindi sostanzialmente consentendo di poter utilizzare per sempre Niki
Talk. L'app Niki Talk, è invece completamente gratuita e può essere scaricata dall' App
Store o Google Play, ed installata su tutti i dispositivi che si desidera. Se desiderate è comunque
possibile effettuare una prova gratuita di Niki Talk che consentirà di utilizzare il Designer per 30
giorni con un album limitato a 30 immagini.
Il contributo per Niki Agenda, Niki Time e Niki Music, da pagarsi contestualmente all’installazione
dell’applicazione, è rispettivamente di € 3,59, € 3,59 e € 1,99.

A chi mi rivolgo?
Tutte le informazioni necessarie, istruzioni, video tutorial sono disponibili sul sito www.nikitalk.com.
Niki Talk è anche su Facebook.
Come sempre se qualcuno desiderasse approfondire l’argomento o volesse semplicemente un
consiglio potrà richiederlo scrivendo a ilblogdellacaa@gmail.com o lasciando un commento su
http://blogdellacaa.blogspot.com/
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