MISTERBLISS
L'innovativo software per la videoscrittura in linguaggio BLISS
che consente di scrivere un documento in maniera intuitiva.
Con MISTERBLISS è possibile creare documenti e tabelle di
comunicazione in linguaggio BLISS cercando i simboli nel
vocabolario attraverso diverse modalità.

§ACCESSIBILE: per utilizzare tutte le funzionalità non è

necessario il doppio-click, il trascinamento o il click destro

§SEMPLICE: la composizione, la modifica e l'inserimento di
una parola o di una frase avviene attraverso poche ed
essenziali azioni

§INTUITIVO: il programma risulta di facile utilizzo, con
comandi chiari, comprensibili ed ordinati

§PERSONALIZZATO: le tabelle di simboli e i dizionari sono
personalizzabili in base al modo d'uso e alle
caratteristiche dell'utente

www.misterbliss.it

è un’idea di
intelliWARE snc
www.i-ware.it
info@i-ware.it

VERSIONE CASA
per la famiglia, adatta per un
uso da parte di un unico utente
VERSIONE SCUOLA
multi utente, vocabolari e
preferenze personalizzati,
gestione nuovi simboli

www.misterbliss.it
Provalo su tablet!
Il semplice sistema di ricerca dei simboli di MISTERBLISS è il suo principale punto di forza.

RICERCA
SIMBOLICA

La ricerca è basata sulle forme base che l'utente seleziona. Tramite
una tastiera virtuale su cui l’utente seleziona le forme, si possono
cercare i simboli che le contengono.

RICERCA
SINTATTICA

I simboli BLISS sono divisi in 6 categorie: avverbi, persone, aggettivi,
sostantivi, verbi e punteggiatura.
L'utente clicca sulla categoria da considerare.

RICERCA
SEMANTICA

Vengono ricercati i simboli mediante il loro significato in base alla
gerarchia di significati del vocabolario di Barbara Hehner e Shirley
McNaughton.

RICERCA
ALFABETICA

Viene inserita parte della parola in italiano, i simboli BLISS vengono
selezionati se la loro traduzione contiene tale sequenza di lettere.
L’utente digita in una classica casella di testo.

MISTERBLISS è scritto in JAVA™ ed è
compatibile con tutti i principali sistemi
operativi (MS Windows, Linux/Unix, Mac).
Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.
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