
 

 

 

Installazione dell‘app VEASYT LIVE!  

 

Apri il Play Store (1).  

Installa l‘app VEASYT Live! (2). 

 

1)                         2)       

 

 

 

 

Apri l‘app (3).   

Premi tre volte su „Consenti“ (4). 

 

3)                               4)                                                    

 

 

 

 

Registrati.  

Clicca sul link arancione 

“Click here“ (vedi foto a si-

nistra). 
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Informazioni utili 

Se sul tuo cellulare hai  

impostato il tedesco come  

lingua principale, l‘applicazione 

la trovi in inglese.  

Se sul tuo cellulare hai  

impostato l‘italiano come lingua 

principale, l‘applicazione la  

trovi in lingua italiana.  

 

Prima del tuo appuntamento, pro-

va la l‘app VEASYT Live! in antici-

po, per essere certi che tutto funzi-

oni correttamente. 

 

Il servizio VEASYT LIVE! è a  

pagamento. Se utilizzato in 

strutture del servizio sanitario 

altoatesino, invece, è gratuito. 

 

 

Se hai ancora domande 

 riguardo all‘installazione, puoi 

contattarci.   

Offriamo supporto anche per il 

                         primo utilizzo di VEASYT Live! 

Acetta la protezione dei dati.  

Premi su „Accetta“ (6). 

Compila i campi vuoti (7). 

 

 

 

 

Scegli „Ho bisogno principal-

mente di un interprete di:“ 

Lingua dei segni (LIS) (8). 

 

Il campo „Hai un codice di 

registrazione“ non è da 

compilare (9). 

Clicca su „Accetto l`infor-

mativa sulla privacy“  (10).  

Infine, premi su “Registrati“ 

(11).   

 

 

Attenzione! 

Se non riesci a registrarti 

(es.   E-mail non valida) (12)  

Scrivi in What´s App  

al numero “3929633074” 

(13). 



 

Volantino di installazione 
 
 

VEASYT LIVE! 
per audiolesi 

Elternverband hörgeschädigter Kinder 

Associazione Genitori Bambini Audiolesi 

 

Latemarstraße / Via Latemar 8 

39100 Bozen / Bolzano 

Tel. 0471 974431  

E-Mail: info@ehk.it 

 

Mehr Informationen  
Ulteriori Informazioni  

 

Elternverband hörgeschädigter Kinder 

Associazione Genitori Bambini Audiolesi 

 

Latemarstraße / Via Latemar 8 

39100 Bozen / Bolzano 

Tel. 0471 974431  

E-Mail: info@ehk.it 

 www.ehk.it  

 

In Zusammenarbeit mit/ 

In collaborazione con: 

 

www.veasyt.com 

Sede in Dorsoduro, 1075 

30123 Venezia 

 

             

                            

Eine Initiative zum Abbau  

akustischer Barrieren! 

Un'iniziativa per abbattere le 

barriere acustiche! 

Schenk uns dein Gehör und unterstütze den  

Elternverband hörgeschädigter Kinder 

in seiner Aufgabe Eltern und ihre hörgeschädigten 

Kinder und Jugendlichen 

zu fördern und zu begleiten.  

Schenk uns deine Unterschrift  

auf der Steuererklärung. 

Für dich ist es kostenlos, für uns eine wertvolle Hilfe! 

Herzlichen Dank! 

 

  

 

 

 

 

 

 

Donaci il tuo ascolto e sostieni  

L´Associazione Genitori Bambini Audiolesi  

nel suo ruolo di sostegno e accompagnamento  

dei genitori e dei loro bambini audiolesi  

in tutto l`Alto Adige. 

 Regalaci la tua firma  

sulla dichiarazione dei redditi, per te è gratuito,  

per noi è un aiuto prezioso! 

 

 

Stnr./C.F.: 80005740214 

 

Elternverband hörgeschädigter Kinder 

Raiffeisenkasse:  

IBAN IT 48 L 08081 11600 000300024155 

 


