
 Ciao collega! 
 Vuoi  divertirti  a  scrivere  e  suonare  ritmi  con  i  tuoi  bambini  dal  PC  e  dalla  LIM?  Allora  ho  una 
 notizia fantastica: è arrivato Il Pallinatore!!! 

 Installalo sul tuo dispositivo e  provalo gratis  , dopodiché potrai decidere se abbonarti! 

 Installazione 
 Il  Pallinatore  si  può  installare  gratis  su  dispositivi  mobili  (smartphone  e  tablet)  e  su  Windows 
 (Pc e Lim). 
 La modalità di installazione differisce a seconda del tipo di dispositivo: 

 ●  per mobile  (smartphone e tablet): potrai scaricare la app direttamente dal tuo play store 
 ●  per Lim Windows:  in fase di definizione 

 Prova gratuita 
 Una  volta  installata  la  app  si  può  utilizzare  gratis  per  7  minuti  al  giorno;  trascorsi  i  7  minuti  il 
 tasto  play  si  bloccherà  fino  al  giorno  dopo.  In  questo  modo  potrai  provare  la  app  con  i  tuoi 
 bambini tutte le volte che vorrai prima di decidere se acquistare un abbonamento. 

 Abbonamento 
 Se  hai  provato  la  versione  gratuita  e  ti  è  piaciuta,  all’interno  della  app  trovi  il  bottone  che  ti 
 indirizzerà direttamente alla finestra di pagamento. 
 Clicca  il  bottone  e  segui  le  istruzioni,  per  qualsiasi  problema  puoi  contattarmi  dal  sito 
 www.liberoiannuzzi.com  sezione CONTATTI. 

http://www.liberoiannuzzi.com/


 Domande Frequenti 

 Ecco le domande che più frequentemente mi vengono poste sul pallinatore: 

 Come si scarica? 
 Le modalità di download ed installazione differiscono, a seconda dei dispositivi: 

 ●  per mobile  (smartphone e tablet): potrai scaricare  la app direttamente dal tuo play store 
 ●  per Lim Windows:  in fase di definizione 

 Posso acquistarlo con il bonus docenti? 
 La cosa cambia a seconda del tipo di dispositivi: 

 ●  per  mobile  (smartphone  e  tablet):  l’abbonamento  non  sarà  acquistabile  con  Carta 
 Docente 

 ●  per Lim Windows:  in fase di definizione 

 Su quanti dispositivi si può usare? 

 La  versione  di  prova  si  può  installare  dove  vuoi!  Se  poi  decidi  di  abbonarti  la  cosa  cambia  a 
 seconda della versione: 

 ●  per  mobile  (smartphone  e  tablet):  l’abbonamento  sarà  valido  su  tutti  i  dispositivi  di  tua 
 proprietà (associati al tuo account google/apple) 

 ●  per Lim Windows:  in fase di definizione 

 Come posso abbonarmi? 

 All’interno  della  app  troverai  il  tasto  ACQUISTA  che  ti  indirizzerà  direttamente  alla  finestra  di 
 pagamento.  Una  volta  completato  il  pagamento  l’attivazione  dell’abbonamento  dipenderà  dal 
 tipo di dispositivo: 

 ●  per  mobile  (smartphone  e  tablet):  l’attivazione  sarà  automatica,  non  appena  confermato 



 il pagamento 
 ●  per Lim Windows:  in fase di definizione 

 Cosa posso farci? 
 Nella pagina del mio sito dedicata al pallinatore troverai tutti i  consigli per utilizzarlo al meglio! 

 www.liberoiannuzzi.com/il-pallinatore 

 Assistenza tecnica 
 Per qualsiasi altro problema scrivimi dalla pagina CONTATTI del sito  www.liberoiannuzzi.com  . 

http://www.liberoiannuzzi.com/il-pallinatore
http://www.liberoiannuzzi.com/

