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Capitolo 1 – Operazioni preliminari
MovieReading è un'applicazione che consente di andare in qualsiasi cinema e visualizzare su un tablet o
uno smartphone i sottotitoli in qualsiasi lingua perfettamente sincronizzati con il film proiettato in sala.
MovieReading “ascolta” l'audio del film tramite il microfono ed è in grado di riconoscere il punto esatto del
film in visione, visualizzandone quindi i sottotitoli.
I sottotititoli dei film in sala sono accessibili e scaricabili dal “Market” dell'applicazione fin dal primo giorno
di programmazione o in alcuni casi nella settimana successiva alla “prima visione”.

Installazione
Per installare MovieReading è sufficiente selezionarla all'interno dello “store” delle applicazioni relativo al
sistema operativo del proprio smartphone (ad esempio Samsung Apps o Android Market per sistema ope‐
rativo Android, Apple Store per piattaforma Apple). Sul sito moviereading.com è presente l'elenco di tutte le
piattaforme per le quali è disponibile l'applicazione MovieReading.
In caso di problemi relativi all'installazione di nuove applicazioni si consulti il manuale d'uso del proprio
smartphone.
Una volta installata l'applicazione, l'icona di MovieReading è presente nell'elenco delle applicazioni del pro‐
prio dispositivo oppure sulla home del telefono, a seconda del tipo di piattaforma.
Premendo l'icona MovieReading si può accedere a tutte le funzionalità dell'applicazione che si possono ri‐
assumere in queste 3 aree:
1. Registrazione/login al servizio e test compatibilità.
2. Collegamento al “Market” per scaricare sul proprio smartphone i sottotitoli dei film desiderati (vedi
Capitolo 2 – Il Market).
3. Selezione dei sottotitoli del film proiettato in sala ed eventuale impostazione di opzioni facoltative
(vedi Capitolo 3 – Al Cinema e Capitolo 4 ‐ Opzioni).

Registrazione e login
Dalle Opzioni dell’applicazione, selezionando Login, è possibile accedere alla schermata di Login.

Figura 1: Login

Nel caso non ci si sia ancora registrati al servizio è possibile farlo inserendo semplicemente il proprio indi‐
rizzo e‐mail ed una password.
La registrazione a MovieReading è gratuita e deve essere effettuata solo una volta; in questa fase si richiede
l'inserimento di alcuni semplici parametri:
Email: inserire un indirizzo email valido come nome utente. È importante inserire un indirizzo email
corretto in quanto ciò permette a MovieReading di comunicare agli utenti utili informazioni relative al ser‐
vizio (sottitoli in uscita, novità riguardo all'applicazione etc...). Inoltre, in caso di smarrimento della
password è possibile ottenerne una nuova al proprio indirizzo email collegandosi al sito moviereading.com.
w

w

Password: una password personale per l'accesso al servizio.

Prima di procedere con la registrazione prendere visione delle Norme sulla Privacy nella pagina delle opzio‐
ni selezionando “Privacy”.
La procedura di registrazione può avvenire solo se lo smartphone è connesso a Internet attraverso rete Wi‐
Fi o rete cellulare. In quest'ultimo caso si consiglia di verificare con il proprio operatore telefonico i costi di
connessione e download.
MovieReading, a login effettuato, comunicherà allo smartphone l'esito positivo dell'operazione mediante
un messaggio di benvenuto.
Con le medesime credenziali l'utente può accedere al proprio profilo sul sito moviereading.com in modo da
arricchirlo di ulteriori informazioni (dati personali, gusti cinematografici etc...). Il mancato inserimento di
queste informazioni non pregiudica in nessun modo l'utilizzo del servizio. Tuttavia, questi dati consentiran‐
no a MovieReading di fornire agli utenti informazioni personalizzate, avvisandoli ad esempio dell'uscita in
sala dei propri film preferiti.

Test compatibilità
Si consiglia all'utente di effettuare un test compatibilità per assicurarsi del corretto funzionamento di Mo‐
vieReading sul proprio dispositivo. Per dare inizio al test è sufficiente premere il tasto “Test compatibilità”
nella sezione “Opzioni” e premendo poi il pulsante “Esegui”, avendo cura di seguire le successive istruzioni
sullo schermo.
Prima di iniziare il test occorre assicurarsi di essere connessi a Internet per permettere allo smartphone il
download dei sottotitoli di prova.
Oltre al proprio smartphone, per eseguire la procedura di test è necessario un computer collegato a
Internet e a degli altoparlanti. All’indirizzo http://www.moviereading.com/it/about/ si trova un filmato di
prova, da avviare dopo aver alzato il volume degli altoparlanti a un livello abbastanza alto.
Una volta posto in play il filmato di prova, occorre avvicinare lo smartphone agli altoparlanti e avviare il test
sul proprio smartphone, come spiegato in precedenza.
Dopo qualche secondo apparirà sullo schermo del proprio smartphone un messaggio per la verifica dei ri‐
sultati del test di compatibilità.
Se i sottotitoli che appaiono sullo smartphone sono sincronizzati con quelli sullo schermo del proprio PC,
premere il pulsante “Si”. In caso contrario si consiglia di ripetere il test facendo ripartire il filmato di prova
sul computer e selezionando il pulsante “Ripeti”. Se anche la seconda volta i sottotitoli non risultano corret‐
tamente sincronizzati, allora premere il tasto “No”. In questo modo lo smartphone invierà una segnalazione
a MovieReading, che la registrerà in modo da risolvere il problema di compatibilità con il modello di smar‐
tphone utilizzato.
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Figura 2: Test compatibilità
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Capitolo 2 – Il Market
Il “Market” di MovieReading consente di scaricare i sottotitoli dei film desiderati tra quelli disponibili in ca‐
talogo. Per utilizzare le funzionalità del “Market” occorre assicurasi che il proprio smartphone sia connesso
ad Internet.
Il catalogo film è anche consultabile sul sito moviereading.com.
Per accedere al “Market” di MovieReading premere Market sullo schermo.

Figura 3: Il Market

Selezionando un film comparirà una lista con tutti i sottotitoli disponibili per quel particolare titolo, che po‐
tranno poi essere scaricati sul proprio smartphone.

Figura 4: Selezione sottotitoli

Una barra mostra all'utente il download in corso. Una volta terminato il download si possono scaricare altri
sottotitoli premendo il pulsante “Chiudi” e ripetendo l'operazione. Tutti i sottotitoli scaricati vengono visua‐
lizzati all'interno nell'area “My Movies” dell'applicazione.
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Al termine del download verrà visualizzata una ricevuta elettronica. Presentando questa ricevuta in uno dei
cinemAmico si otterrà un biglietto ridotto, ottenendo quindi il rimborso del costo dei sottotitoli. Per mag‐
giori informazioni visita il sito www.moviereading.com e il Capitolo 3.
Sono inoltre disponibili informazioni sul film grazie a una collaborazione fra MovieReading e CineTrailer. Per
consultarle è sufficiente scegliere la “Scheda film” (servizio a cura di CineTrailer).
La lista dei film disponibili nel “Market” è aggiornata periodicamente da MovieReading in modo da presen‐
tare all'utente sempre gli ultimi titoli disponibili. Se per precedenti problemi di connettività la lista dovesse
risultare vuota, sarà comunque possibile procedere al suo immediato aggiornamento dopo aver ripristinato
la connessione ad Internet, toccando il tasto menu e poi “Aggiorna indice” che comparirà al centro dello
schermo nella sezione “Market”.
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Capitolo 3 – Al Cinema
Ottenuti i sottotitoli dei film in programmazione dal “Market” di MovieReading ci si può recare in qualsiasi
cinema e seguire i sottotitoli del film in sala sul proprio smartphone.
Premendo My Movies, si accede all'area “My Movies” dove si trovano tutti i sottotitoli scaricati dal
“Market”. Per iniziare la visualizzazione dei sottotitoli, è sufficiente selezionare il film che sta per essere
proiettato e successivamente i sottotitoli desiderati. Dalla schermata di avvio del film è possibile regolare
la luminosità dello schermo (si consiglia di regolarla al minimo) e selezionare la modalità aereo per evitare
che il telefono possa ricevere telefonate o SMS durante il film. Per ulteriori informazioni fare riferimento al
manuale del proprio telefono.

Figura 5: My Movies

Figura 6: Inizio film

Inoltre da questa schermata è possibile visualizzare la ricevuta elettronica di pagamento di MovieReading.
Mostrando questa ricevuta alla cassa di uno dei cinema che aderiscono a cinemAmico, si otterrà uno sconto
sul biglietto di ingresso. Per visualizzare la ricevuta premere “Visualizza la ricevuta”. La ricevuta è consulta‐
bile in qualsiasi momento, scomparirà solo dopo la visione del film.
L’elenco completo dei cinema che aderiscono all’iniziativa cinemAmico è consultabile al
link http://www.moviereading.com/it/friends/

Figura 7: Ricevuta elettronica

Dopo aver effettuato queste operazioni premere “Inizia il film” all’inizio della proiezione.
Durante le operazioni di sincronizzazione sullo schermo apparirà in rosso il tempo trascorso dall'inizio del
film.

Figura 8: Sincronizzazione in corso

In questa fase, l'applicazione sta ricercando il punto esatto del film basandosi sull'audio ricevuto dal micro‐
fono dello smartphone. Per questo motivo, sino al termine della sincronizzazione, i sottotitoli mostrati sullo
schermo potranno non corrispondere a quelli corretti.
Dopo pochi secondi, a sincronizzazione avvenuta, il tempo mostrato sarà di colore grigio e i sottotitoli sa‐
ranno corretti.

Figura 9: Sicronizzazione avvenuta

Periodicamente, durante la visione, MovieReading effettuerà nuove sincronizzazioni in modo da assicurare
la corretta visualizzazione dei sottotitoli per tutta la durata del film. Durante queste fasi il tempo sarà sem‐
pre visualizzato in colore rosso.
Alcune importanti funzionalità riguardanti la sincronizzazione dei sottotitoli si trovano in un menu che può
essere richiamato toccando un punto qualsiasi dello schermo, durante la normale visualizzazione dei sotto‐
titoli. Per chiudere questo menu e tornare alla normale visualizzazione dei sottotitoli è sufficiente toccare
nuovamente lo schermo.
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Figura 10: Menu

I pulsanti presenti sono relativi alle seguenti funzioni:
Indietro: dopo aver chiesto conferma all'utente, il comando termina la visualizzazione sottotitoli
ritornando a “My Movies”.
w

Pausa: premere il pulsante “Pausa” per fermare la visualizzazione dei sottotitoli, ad esempio al
termine del primo tempo. All'inizio del secondo tempo, premere il tasto “Riprendi” per far ripartire la visua‐
lizzazione dei sottotitoli.
w

Sincronizza: se durante il film i sottotitoli sono errati premere questo tasto per far immediatamente
iniziare una nuova sincronizzazione.
w
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All'interno dell'area “My Movies” si possono eliminare dallo smartphone tutti i sottotitoli dei film già visti e
quindi non più utili. Selezionare il film desiderato e mantenere premuto lo schermo fino alla visualizzazione
del menu contestuale. Premendo su “Elimina” il film scelto verrà cancellato dallo smartphone.

Figura 11: Elimina film
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Capitolo 4 – Opzioni
All'interno dell'area “Opzioni” si può configurare l'applicazione MovieReading nel modo desiderato, in mo‐
do da prepararla al successivo utilizzo in sala.
Qui di seguito, sono spiegate le principali opzioni, tranne quelle auto‐esplicative:
•

Guida rapida: l'opzione visualizza una semplice guida che illustra il funzionamento di MovieReading

•

Test compatibilità: avvia un test per verificare la compatibilità dello smartphone con l’applicazione.
Per ulteriori dettagli vedi il paragrafo Test compatibilità

•

Privacy: visualizza l’informativa sulla Privacy. Si raccomanda di prendere visione dell’informativa
prima di procedere con la registrazione

•

Aggiorna: controlla gli aggiornamenti sul market ed eventualmente aggiorna l’applicazione

•

Login: effettua l’accesso al servizio

•

Logout: si scollega dal servizio.

•

Modalità bloccata: blocca la configurazione in modo che non si possano modificare le opzioni o
cancellare film per errore. Per uscire dalla modalità bloccata è richiesto l'inserimento della propria
password.

•

Vibrazione: selezionando questa opzione, lo smartphone emetterà una piccola vibrazione a ridosso
della comparsa di un sottotitolo.

•

Dimensione font: selezionare questa opzione per scegliere la dimensione dei sottotitoli visualizzati.

•

Schermo: apre la finestra di configurazione dello schermo dello smartphone. Prima di recarsi al ci‐
nema è consigliabile regolare la luminosità dello schermo al minimo.

Figura 12: Opzioni
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