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PREMESSA

u Esistono numerose situazioni concrete in cui persone sorde 
segnanti, oraliste e ipoacusiche si trovano in notevole difficolta ̀ a 
comunicare nei vari contesti di rete sociale con le persone udenti.

u Il servizio denominato TELLIS, che riguarda il video-interpretariato 
per persone sorde, ha come principali obiettivi il miglioramento 
dell’integrazione sociale ed economica delle persone sorde e 
l’aumento delle possibilità comunicative nello svolgimento delle 
attività della vita quotidiana, consentendo ai sordi stessi 
un’autonomia maggiore nell’interfacciarsi con il mondo che li 
circonda, potendo così condurre una vita indipendente.



IL SERVIZIO TELLIS

u Il TELLIS si concretizza principalmente nell’erogazione di un servizio 
di video-comunicazione mediata da Interpreti di Lingua dei Segni 
Italiana (LIS) altamente qualificati.

u Il servizio può essere realizzato attraverso due distinte modalità, 
chiamate VRS (Video Relay Service) e VRI (Video Remote 
Interpreting), che si distinguono semplicemente dal fatto che la 
persona sorda si trovi lontano dal suo interlocutore (VRS) oppure sia 
vicino al medesimo (VRI). 



TELLIS: VRS (Video Relay Service)

u Fig.1. VRS (Video Relay Service): è un servizio di video-
interpretariato INEDITO PER L’ITALIA. Si attua quando la persona 
sorda vuole comunicare con un interlocutore udente che si trova 
in un altro luogo e, per la prima volta nel nostro Paese, lo contatta 
con una TELEFONATA. Il servizio VRS permette dunque al sordo di 
stabilire una relazione comunicativa con una persona udente e 
distante. 

Fig.1. VRS   



TELLIS: VRS (Video Relay Service)



TELLIS: VRI (Video Remote Interpreting)

u Fig.2. VRI (Video Remote Interpreting): è un servizio di video-
interpretariato che si attua quando una persona sorda si trova in 
un luogo in cui deve comunicare con il suo vicino interlocutore. Il 
servizio VRI richiede quindi la presenza della persona sorda e del 
suo interlocutore udente nello stesso luogo. Questo servizio 
sostituisce l’interpretariato in presenza. 

Fig.2. VRI 



TELLIS: VRI (Video Remote Interpreting)



TELLIS: PER CHI?

u TELLIS PER SORDI: i sordi possono comunicare con gli udenti da casa o da 
qualsiasi altro luogo, al lavoro, sia incontrandosi faccia a faccia sia tramite 
telefonate.

u TELLIS PER AZIENDE - con DIPENDENTI SORDI: per le aziende che vogliono 
rendere fruibile gratuitamente il servizio ai loro dipendenti sordi. 

u TELLIS ACCESSO LIBERO: per le aziende che vogliono offrire gratuitamente il 
servizio ai loro clienti sordi ed essere contattate direttamente da loro, 
anche via web a distanza, con un semplice click.



TELLIS: come utilizzare il servizio?

u Sito web TELLIS: la persona sorda si registra compilando un apposito modulo e il servizio, tramite email, invia al sordo 
le credenziali di accesso (nome utente e password) all’APP TELLIS 

u APP TELLIS per cellulare (iOS e Android), tablet e PC (Mac e Windows) – con CREDENZIALI DI ACCESSO

ü Il sordo può chiamare il numero 101 per il servizio di VRI – quando è vicino all’udente con cui vuole comunicare

ü Il sordo può telefonare all’udente digitando direttamente il suo numero o contattandolo dalla rubrica dell’app

ü Il sordo può chiamare il numero 111 per lasciare un videomessaggio per l’interprete LIS 

ü La persona udente può chiamare il servizio TELLIS (digitando un numero fisso) per contattare telefonicamente la 
persona sorda mediante l’interprete LIS

ü L’interprete LIS, nel caso la persona sorda desiderata non sia raggiungibile, può registrare un videomessaggio che 
arriverà per email al sordo

u TELLIS da pagina web (in alternativa all’APP) 
ü Senza credenziali di accesso – link url fornito dal servizio (solo per VRI, ad esempio quando il sordo si reca presso 

l’ufficio della persona udente con cui vuole comunicare)

ü Con credenziali di accesso – link url fornito dal servizio (per VRI e VRS, quindi anche per le telefonate da sordo a 
udente e viceversa)



TELLIS: REAL TIME REPORTING

u La piattaforma TELLIS, gestita dagli amministratori, è anche 
dotata di un apposito sistema di 

REAL TIME REPORTING, 
che consente di effettuare un monitoraggio statistico 

in tempo reale 
– completo e approfondito –

dei vari utilizzi del servizio: 
il tutto per offrire alta qualità ed efficienza. 



TELLIS: INFORMAZIONI E RICHIESTE

u Per maggiori informazioni sul servizio, visitare il SITO TELLIS:
ü http://www.servizio-tellis.com/
ü Pulsante “Segna con noi” per i sordi che desiderano chiedere direttamente le 

informazioni tramite videochiamata
ü Email a info@servizio-tellis.com
ü Contattare telefonicamente +39 340.3565206 /+39 346.3433969

u Per inviare richieste sui servizi d’interesse, è possibile compilare il modulo CONTATTACI
presente nel sito:

ü http://www.servizio-tellis.com/contatto-2020/



TELLIS: SALUTI FINALI

u GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE!

Dott. MARIAN MANEA, 
Ravenna, 18/09/2020


