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Luigi e il fratello Salvo 
webstar di TikTok

Grande successo di TikTok 
durante il lockdown. Tra i 
vari influencer che negli ul-

timi mesi hanno iniziato a carica-
re video sulla piattaforma, si distin-
gue Luigi Mastroianni, ex tronista 
di Uomini e Donne con all’attivo ol-
tre un milione di follower. Ha tra-
scorso la quarantena con la propria 
famiglia e soprattutto con il fra-
tello Salvo, un ragazzo con sindro-
me di Down, spesso coinvolto nel-
le sue clip che riscuotono migliaia 
di like anche grazie alle sue coreo-
grafie. In un post pubblicato su In-
stagram ha scritto: «Dopo più di 23 
anni passati con lui, posso dire che 
se sono quello che sono, con i miei 
pregi e i miei difetti, con la mia de-
terminazione e forza di volontà, 
lo devo anche a lui. Una persona 
che mi ha reso la vita bellissima».

SEGUICI SU

Anche Acquedotto Pugliese sperimenta Pedius, 
l’applicazione per comunicare con i sordi

A nche le persone non udenti avranno la possibilità di interfacciarsi con il 
servizio clienti di Acquedotto Pugliese. Grazie a Pedius, un’app gratuita 
già sperimentata da altre grandi utility italiane. Il progetto si chiama 

“Acqua che ascolta” ed è stato voluto per aumentare gli standard di assistenza 
al pubblico con un’iniziativa mirata alle persone sorde. L’applicazione 

si basa sulle tecnologie di riconoscimento e sintesi vocale: quando 
il cliente effettua una chiamata, scrive la propria domanda all’o-

peratore come in una normale chat e il testo viene sintetizza-
to con una voce artificiale; quando il call-center aziendale ri-
sponde, la sua voce viene trasformata in testo sul display del 
dispositivo del cliente. Ecco allora la possibilità di accedere ai 
numeri verdi per la richiesta di informazioni o la segnalazio-

ne di guasti. Pedius è disponibile per cellulare, tablet e pc, da 
App Store  e Google Play, ed è già utilizzata da circa 8mila per-

sone sorde in Italia. Dopo l’installazione basta cliccare su Aqp (Ac-
quedotto Pugliese) dal menù e seguire le istruzioni.

MONDO APP

JuiceAbility, il primo dispositivo per ricaricare 
le carrozzine elettriche dalle colonnine Enel

Un cavetto per ricaricare le batterie delle carrozzine elettriche utilizzan-
do le colonnine delle auto. È JuiceAbility, la nuova tecnologia svilup-
pata da Enel X in collaborazione con la startup italiana Avanchair, che 

ha ricevuto il riconoscimento quale “buona prassi” da parte dell’Anglat, l’asso-
ciazione nazionale che tutela il diritto alla mobilità delle persone con disabi-

lità. L’obiettivo? Niente più vincoli legati all’autonomia delle batterie. «Con 
JuiceAbility, Enel X mette a disposizione delle persone con disabilità 

una rete di oltre 11mila stazioni con cui poter ricaricare, da oggi, 
non più solo le auto, ma anche le sedie a ruote elettriche», affer-

ma Francesco Venturini, responsabile di Enel X. «Perseguen-
do una visione basata sull’incontro tra innovazione e sosteni-
bilità, abbiamo lanciato un nuovo prodotto che risponde alle 
esigenze di mobilità di tutti, contribuendo al rafforzamento e 
alla promozione dell’inclusione sociale delle persone con disa-

bilità». Il dispositivo può essere ordinato sul sito web enelxsto-
re.com: a giugno le prime consegne. 

HI-TECH

Pagina 40 di 44

http://enelxstore.com:
http://enelxstore.com:

	Hashtag

