
Registrazione e Accesso



Puoi inserire le tue informazioni: mail, 
username, sito, social network ecc.

Per registrarti all’App Loquis



Per accedere al tuo profilo

Apri l’App Loquis e clicca 
sull’icona in alto a sinistra.



Per accedere alle varie 
funzioni dal profilo personale 
Dalla sezione profilo Potrai modificare le 
info, creare canali, creare loquis, accedere ai 
canali, caricare le foto, invitare amici, 
modificare la sezione notifiche, accedere 
alle FAQ e gestire privacy e leggere i termini 
e le condizioni e tornare nella homepage 
cliccando l’icona in basso a sinistra.



Per accedere a I tuoi canali

Puoi farlo dal tuo Profilo personale, 
cliccando su I miei Canali, si aprirà la 
finestra dedicata.



Creazione Contenuti



Per creare un nuovo canale  
Puoi cliccare sulla icona in basso e 
si aprirà la sezione dedicata.



Per inserire le informazioni 
sul tuo nuovo canale 

Una volta entrato nell’area Nuovo canale puoi 
compilare gli spazi dedicati, scrivendo: il titolo 
del tuo canale, carica una foto dalla gallery o 
scattarne una via app, inserire una breve 
descrizione del canale, le tag, il link che 
rimanda al tuo sito. Salva e il gioco è fatto. Il 
tuo canale è pronto per accogliere i tuoi 
loquis.



Per creare e registrare un tuo 
loquis
Puoi cliccare sull’icona del microfono 
in basso e accedi all’area dedicata.



Per creare il tuo loquis

Puoi compilare gli spazi dedicati, 
scrivendo: il titolo del tuo audio, 
inserisci il nome del tuo canale, 
inserisci l’indirizzo del loquis creato, 
carica una foto metti una breve 
descrizione del tuo audio.



Per registrare un audio

Puoi cliccare sul pallino rosso e inizia a 
registrare il tuo loquis. Dopo potrai riascoltarlo 
e, se non ti piace, modificalo, registrandolo di 
nuovo. Per pubblicarlo clicca su icona in basso 
Pubblica e sarà subito online. 
 
Ricorda che un loquis ha durata massima di 90 
secondi.



Per inserire il tuo loquis nel canale 
aperto a tutti CiVediamoQui 

Puoi scrivere CiVediamoQui nel titolo 
canale e il loquis registrato andrà 
automaticamente nel canale dedicato.  
 
Note: La pubblicazione avverrà dopo 
qualche minuto.


