L’app di DynaMed Plus
Punti chiave
● Download e accesso
● Utilizzo
● Funzioni
Download e accesso
L’app di DynaMed Plus è disponibile sia sull’App Store, per dispositivi iOS (iPhone, iPad), sia sul Google Play
Store, per dispositivi Android.
Basta cliccare su uno dei badge qui di seguito per raggiungere la pagina di download dell’app dal rispettivo
store.

Dopo aver scaricato e installato l’applicazione, prima di utilizzarla è necessario attivarla tramite una chiave di
autenticazione (token) via link.
Chiave di autenticazione (token)
Per ottenere la chiave di autenticazione bisogna:
▪
accedere a DynaMed Plus web da PC;
▪
nella home page, sotto la voce “Spotlight” cliccare su “Get the DynaMed Plus Mobile App”

►

▪

inserire il proprio indirizzo email e cliccare su “Send”; si consiglia di indicare una email a cui si può
accedere dal proprio dispositivo mobile.

Nel giro di qualche minuto arriverà una mail con le istruzioni aggiuntive per l’autenticazione:
▪
aprire e leggere la mail direttamente dal dispositivo su cui è già installata l’app di DynaMed Plus;
▪
cliccare sulla voce “authentication key” indicato alla voce “Step 2” della mail: il link aprirà in automatico
l’app (se già installata) ed effettuerà l’autenticazione.

Questa operazione va fatta una volta sola per ogni dispositivo.
Una volta autenticati, l’app chiede di accettare i termini e le condizioni di utilizzo del servizio e scegliere tra
due configurazioni.

Configurazioni app
AVVISO: prima di scegliere la configurazione, assicurarsi di essere collegati alla rete mobile o, preferibilmente, a una rete Wi-Fi.

Le due configurazioni dell’app disponibili sono:
▪
completa, con immagini (“Install with images”): tutti i contenuti testuali e le immagini vengono
scaricate localmente sul dispositivo, occupando circa 1 Gigabyte (GB) di memoria interna; questa
configurazione permette di utilizzare l’app anche quando si è offline (in assenza di rete mobile o Wi-Fi).
AVVERTENZA: prima di scegliere questa configurazione, assicurarsi di avere spazio di archiviazione sufficiente; è consigliato avere
almeno 2/3 GB liberi di spazio.
▪

leggera, senza immagini (“Install without images”): rispetto alla completa, questa configurazione
occupa circa la metà dello spazio e i contenuti di DynaMed Plus vengono scaricati on demand, solo nel
momento in cui si accede a una risorsa.

Fatta la scelta, attendere il completamento della procedura di configurazione; al termine verrà visualizzata la
home dell’app.

►

►

E’ possibile cambiare configurazione in un secondo momento dalle impostazioni dell’app.
Home dell’app
La home dell’app è una versione semplificata della home page di DynaMed Plus web e presenta due aree:
1) il campo con funzione di ricerca
2) i pulsanti per accedere ai segnalibri/cronologia e alle impostazioni dell’app.
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Utilizzo dell’app
La navigazione e la ricerca via app DynaMed Plus sono analoghe a quelle via web: a un click nella ver- sione
web corrisponde un tap (tocco) nella app.
Digitando un termine nello spazio di ricerca vengono proposti i risultati pertinenti suddivisi in “ Go To” e
“Search For”, che portano rispettivamente alla scheda dedicata all’argomento o a tutte le risorse corre- late al
termine.

Cliccando sull’icona di ricerca del tastierino del dispositivo mobile, la ricerca viene effettuata di default in
modalità “Search For”.

Go To: scheda argomento
La struttura della scheda è analoga a quella via web; l’indice non è visibile di default, ma è possibile farlo
apparire con un tap sull’icona a forma di lente di ingrandimento e navigare a una sottosezione specifica con un
altro tap.

►

Search For: pagina dei risultati
La pagina dei risultati è analoga a quella via web; per filtrare i risultati alle sole immagini o ai calcola- tori
basta un tap sulle rispettive voci.

Un tap su un’immagine la ingrandisce e ne mostra la descrizione; un tap su un calcolatore apre la schermata
di calcolo dedicata.
Funzioni
Nelle schede argomento e in alcune schermate della pagina dei risultati sono disponibili le funzioni:
▪
segnalibri e cronologia
▪
condividi
▪
note
Le funzioni “segnalibri e cronologia” e “note” sono esclusive dell’app.
Segnalibri e cronologia
Per impostare un segnalibro, dalla schermata di un argomento e/o di una risorsa (es. immagini, calcolatori)
basta un tap sull’icona segnalibro con il simbolo “+”; quando presente un segnalibro, per toglierlo basta
effettuare un tap sull’icona segnalibro con il simbolo “-”.

►

E’ possibile accedere rapidamente all’elenco dei propri segnalibri dalla home dell’app, cliccando sull’icona del
segnalibro in altro a destra; i segnalibri possono essere ordinati dalla A alla Z o per data di aggiunta. Per
raggiungere un segnalibro, basta un tap.
Da questa schermata è disponibile una sezione “cronologia” che elenca tutte le risorse consultate in
precedenza: per accedere a una di queste basta un tap.

►

►

Condividi
Con il tap si apre una tab che offre la possibilità di stampare la risorsa (in Wi-Fi) o inviarla via mail.

►

Note
Con il tap sull’icona del blocco note si apre una tab in cui è possibile scrivere annotazioni e salvarle: quando
non sono presenti note, l’icona è di un blocco note vuoto; quando ci sono, l’icona è quella di un blocco note
pieno.

►

►

Impostazioni dell’app
L’icona a “sandwich” presente nella home della app di DynaMed Plus permette di accedere alle impostazioni
dell’app.

►

Voce di menù

Funzioni/informazione

User Settings

consente di:
- cambiare la dimensione del corpo dei testi dell’app
- attivare/disattivare l’aggiornamento dell’app tramite rete mobile (di default avviene solo
via Wi-Fi)
- consente di passare dalla configurazione leggera a quella completa dell’app o viceversa

Update Status

riporta informazioni sull’ID dell’account, la data dell’accesso, la data degli ultimi
aggiornamenti e la versione dell’app

Device Information

riporta informazioni sul nome e l’ID del dispositivo

About DynaMed Plus

riporta una breve descrizione di DynaMed Plus

About This App

riporta una breve descrizione dell’app di DynaMed Plus

Terms of Use

riporta i termini di utilizzo del servizio, gli stessi che sono stati accettati in fase di
attivazione/configurazione dell’app

Feedback

consente di valutare l’app in merito ai contenuti, alla grafica/layout e alla puntualità delle
informazioni con una scala da 1 a 5 stelle; è possibile anche lasciare un commento aperto

Help

rimanda alla guida in linea di DynaMed Plus relativa all’app

La guida all’app è stata effettuata utilizzando uno smartphone Android; su tablet e su dispositivi iOS alcune
schermate potrebbero essere leggermente differenti.

