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REMEM PROJECT

O3- REMEM 
Mobile 

Libro guida 
all'applicazione



Una delle applicazioni mobili preparate nel 
progetto Remem è:

  “for Alzheimer People”

Con una funzione di gioco personalizzata, 
è stato progettato per i pazienti a�etti da 
Alzheimer a�nché possano
giocare con le foto delle persone che 
conoscono (parenti, amici, vicini, ecc.) o 
con le foto degli oggetti che desiderano.

Con la funzione Forum, il paziente può
può leggere i commenti fatti da altri
pazienti sugli argomenti che li incuriosis-
cono, o condividere le proprie esperienze 
con gli altri.

L'obiettivo è quello di creare un ambiente 
motivante tra i pazienti. Sono inoltre 
disponibili le funzioni di impostazione di 
allarmi, articoli, creazione di gallerie e 
aggiunta di note.

Remem - for Alzheimer
People

REMEM Mobile  Libro guida all'applicazione



Schermata di accesso

Cambia lingua

Homepage

È possibile accedere 
all'applicazione
con Facebook
o continuare senza

È possibile scegliere 
le lingue Turca, 
Inglese, Italiana e 
Rumena.

Si può scegliere cosa
fare dai menu della
homepage.



Mentre si aggiunge una 
nuova nota è possibile 
inserire il colore, il titolo 
e il contenuto come si 

È possibile eliminare le 
note in qualsiasi momento 
facendo clic sull'icona del 
cestino.

È possibile impostare una 
sveglia per i giorni/ora che si 
desidera.

Aggiungi una nota

Elenco delle Note

Impostazione 
delle sveglie



Per aggiungere foto, è 
necessario prima creare 
una galleria.

È possibile aggiungere foto alla 
Galleria utilizzando la fotocamera 
o la Galleria del telefono.

Aggiunta di foto
alla Galleria

Not Listesi



È necessario aggiungere almeno 
4 foto a una categoria di gioco.

È possibile aggiungere foto dalla galleria del telefono 
o dalla fotocamera alla categoria di gioco aperta.

Qui è 
possibile 
aggiungere 
una nuova 

Giochi personalizzati



Per iniziare il gioco, selezionare 
la categoria e il tipo di gioco.

Il primo livello è per un richiamo generale. 
È possibile accedere all'immagine, il suo 
nome e la sua pronuncia.

Dovete scegliere l'opzione 
corretta per l'immagine che 
vedete.

Giochi personalizzati



Scrivete il nome dell'immagine 
che vedete.

Abbinate l'immagine al 
suono che sentite.

Abbinare i nomi alle immagini.

Giochi personalizzati



È possibile leggere i messaggi degli 
altri utenti nel forum.

Per poter commentare sul forum, è 
necessario creare un account e 
accedere.

È possibile selezionare e leggere gli 
articoli pubblicati in base alle loro 

Articoli Forum



L'altra applicazione mobile preparata
nel progetto Remem è:

 “Word Games”

Include giochi di parole che possono 
essere giocati a diversi livelli, da facile 
a di�cile.

Remem - Word Games



È possibile iniziare a giocare diretta-
mente con il pulsante Gioca"".

Homepage



Con il pulsante "Impostazioni" è possibile regolare 
i suoni del gioco e cambiare la lingua.Impostazioni



È possibile scegliere il livello di 
di�coltà che si desidera giocare. 
Man mano che i giochi diventano più 
di�cili, le lettere delle parole richi-
este aumentano.

Livello di di�coltà



Potete trovare informazioni generali sul gioco qui.Informazioni


