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Se intendi scrivere un testo breve, puoi utilizzare Siri,  facendo attenzione a dettarle anche la 
punteggiatura, per migliorare la lettura del testo. In caso di testi più lunghi, È meglio scrivere il 
testo utilizzando il tastierino, Sia con la dettatura, che digitando manualmente.

Una volta che sei entrato con un doppio tap con un dito nel campo di testo, Sia di un SMS, di un 
messaggio WhatsApp, e mail o nota, sentirai dire:

Campo di testo, stai modificando, punto di inserimento all’inizio.

Ora, puoi avviare la dettatura vocale con un doppio tap con un dito sul tasto: avvia dettatura, 
oppure dando doppio tap con due dita sullo schermo.

Il consiglio è sempre quello di non scordare mai la punteggiatura e nemmeno gli a capo dicendo: 
Nuova Linea, E di dettare una frase per volta, in modo che, quando alla fine della dettatura, darai il 
doppio tap con due dita, sentirai rileggere la frase dettata e così potrai procedere passo-passo, 
Avendo maggiore certezza di non scrivere cose sbagliate.

Per alcuni nomi propri e per parole straniere, si consiglia la digitazione manuale, Perché spesso, 
vengono fraintese e scritte nel modo sbagliato.

Se, dopo aver dettato qualche frase, vuoi ascoltare il testo per intero, basta fliccare sullo schermo 
con un dito da sinistra verso destra, fino a sentire:

Componi messaggio, Campo di testo, stai modificando.

Poi, verrà letto il testo per intero, ed alla fine, sentirai dire:

 Modalità caratteri, o parole, o righe (A seconda di come hai posizionato il rotore),

E poi: punto di inserimento alla fine, oppure punto di inserimento all’inizio, Oppure punto di 
inserimento tra una parola E l’altra, o tra una lettera e l’altra, sempre a seconda di come hai 
posizionato il rotore.

Questo fa capire in che punto del testo ti trovi. Per proseguire con la dettatura, devi sempre 
essere alla fine del testo. Ci arrivi facilmente con un doppio tap con un dito. Per non sbagliare, 
Devi avere la pazienza di ascoltare fino in fondo quello che dice VoiceOver.

Al termine della dettatura, dopo aver riascoltato il tuo testo per intero, puoi inoltrarlo.

Nella e-mail, c’è un tasto invia posizionato in alto a destra dello schermo.

Nel messaggio WhatsApp, il tasto invia e posizionato sopra il tastierino a destra circa a metà dello 
schermo. Se scrivi una nota, troverai il tasto fine in alto a destra dello schermo.	


