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La App per l’ascolto dell’interpretazione simultanea da smartphone o tablet 
 
Nome della App: AIIC Voices  
 
Per maggiori informazioni consultare www.aiicvoices.app 
 

Come si usa AIIC Voices® 

1. Scaricare AIIC Voices® dall’Apple Store 

  

o da Google Play  

 

2. Inserire il codice evento che vi verrà fornito dall’organizzatore  
3. Selezionare la lingua di ascolto (Italiano se si desidera ascoltare l’italiano o Inglese se 

si desidera ascolta l’inglese) 
4. Premere “disconnetti” per uscire dalla App 

IMPORTANTE: dando il consenso alla gestione delle chiamate sul proprio sistema 
operativo, qualora si riceva una telefonata, l’interpretazione simultanea riprenderà 
automaticamente al termine della chiamata. In tal modo, le chiamate avranno la 
precedenza sulla App.  

Per una migliore fruizione si consiglia l’utilizzo di cuffie o auricolari. 

https://www.milanointerpreti.net/
http://www.aiicvoices.app/
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FAQ 
 
Quanto spazio occupa la app sulla memoria telefono? 
 
La app è molto leggera. Occupa solo 18,9 MB su iOS e 9,8 MB su Android.  
 
Cosa succede se mentre sto ascoltando la traduzione simultanea, ricevo una telefonata? 
 
L'ingresso di una chiamata sospende automaticamente la trasmissione dell'interpretazione 
simultanea. Puoi riattivare l'interpretazione simultanea al termine della chiamata. 
 
La app interferisce con altre applicazioni sul mio smartphone o tablet? 
 
No, mentre ascolti la traduzione simultanea puoi continuare a inviare o ricevere mail, 
navigare su internet, controllare i post sui tuoi social media. Eventuali interferenze o 
rallentamenti potrebbero verificarsi qualora sul tuo telefono fossero attive altre applicazioni 
audio (Youtube, radio, podcast, ecc.). Ti consigliamo di chiudere queste applicazioni prima 
di utilizzare AIIC Voices®. 
 
AIIC Voices® è una app a pagamento? 
 
No, chi usufruisce della traduzione simultanea, ovvero i partecipanti al tuo evento, 
possono scaricare AIIC Voices® gratuitamente da App Store o da Google Play. I costi di 
apertura e di gestione del codice univoco evento sono a carico degli organizzatori. 
 
Posso ascoltare la lingua originale del relatore? 
 
Sì, sulla schermata di selezione delle lingue, è presente anche il tasto Floor, che consente 
di ascoltare direttamente il relatore (solo nel caso di eventi in presenza o con interpreti 
presso Hub). 
 
 
AIIC Voices® raccoglie e distribuisce ad altri i miei dati? 
 
Assolutamente no! Per utilizzare AIIC Voices® non devi inserire alcun dato sensibile e 
AIIC Italia non raccoglie alcuna informazione relativa agli utilizzatori. 
 
 


