
Quick Start App Mobile 



Download e accesso all’app

Pagina principale utente

Al termine della fase di download e dell’installazione, lanciare l’App Smart Axistance Covid-19 
cliccando sull’icona presente all’interno della lista delle applicazioni installate. 
Successivamente alla schermata iniziale (fig. 1), si arriva alla pagina di login (fig. 2).

L’UTENTE deve quindi inserire le 
credenziali (e-mail e password o cifre 
nell’acceso semplificato) fornite dalla 
struttura sanitaria, accettare l’informativa 
sulla privacy, e successivamente cliccare   
il bottone ENTRA.
Per garantire un livello di sicurezza 
adeguato, a seguito del primo accesso 
l’utente accede ad una pagina che 
consente la personalizzazione della 
password (fig. 2).
La nuova password deve essere lunga 
almeno  8 caratteri e deve contenere 
almeno 1 numero, una lettera maiuscola  
ed un carattere speciale (es. @ _ -). 
Al termine della procedura, l’operatore 
viene riportato alla pagina di login.

L’UTENTE accede alla pagina principale, composta da:

Un menu top, che consente all’UTENTE di:
•   visualizzare il profilo utente
•   effettuare il cambio password
•   effettuare l’operazione di logout (esci)

Un menu main elenca le funzionalità utente ed in 
particolare permette all’UTENTE di:
•   aggiungere nuove misurazioni singole
•   visualizzare lo storico delle misure singole
•   visualizzare i promemoria
•   compilare il questionario

(fig. 1) (fig. 2)



Nuova misurazione

Misurazione singola

L’App consente di acquisire nuove misurazioni 

sfruttando il canale Bluetooth. 

Cliccando l’icona AGGIUNGI MISURA, si accede 

alla relativa pagina che permette di scegliere quale 

parametro misurare e con quale strumento medicale.

Selezionando uno o più template di misura, appare in 

basso a destra un’icona         che permette, se cliccata, 

di accedere alla pagina di acquisizione 

dei dati. Le misure possono essere inserite sia 

automaticamente tramite Bluetooth

 che in modo manuale. 

N.B.: contestualmente alla prima misurazione verranno 
richiesti i permessi di gestione della Localizzazione, 
necessari per effettuare la scansione Bluetooth 4.0 o 
superiore. Se la richiesta viene rifiutata o i permessi 
vengono revocati in un secondo momento, non sarà 
possibile effettuare misurazioni automatiche.

Come configurazione di base, l’App cerca di 
acquisire le misurazioni in modo automatico.E’ 
possibile passare all’inserimento manuale 
cliccando il bottone in alto          etichettato 
“Misurazione automatica”, il quale assumerà 
lo stato             . E’ possibile in ogni momento 
riattivare la procedura automatica  cliccando 
nuovamente  il medesimo bottone.Nel caso 
di misurazione automatica, le misure vengono 
acquisite da ogni singolo dispositivo e 
contestualmente viene annunciato di 
poter procedere al dispositivo successivo.

Acquisiti i dati da tutti i dispositivi, l’UTENTE 

visualizza tutte le misure, le quali presentano 

un rettangolo magenta o giallo nel caso in cui i 

parametri abbiano superato i livelli di soglia (allerta 

o allarme) impostati. Premendo l’icona           

le misure vengono salvate ed inviate sul server. 



Nel caso in cui l’utente effettui un’acquisizione manuale, per inserire una nuova misura è 

sufficiente cliccare il (–)  in corrispondenza della misura per poter visualizzare la finestra, 

selezionare il valore desiderato e premere OK.

L’UTENTE quindi deve cliccare il bottone          che appare solamente se sono state inserite tutte 

le misure obbligatorie. 

L’App consente di visualizzare lo storico delle 
misure singole acquisite. Per selezionare un 
intervallo è sufficiente cliccare la data iniziale 
e finale. In corrispondenza di date con almeno 
una misurazione, viene visualizzato un pallino blu.  
 
Per selezionare i vari grafici è sufficiente cliccare 
sul nome della misura (HRT, OXY, PRE, TMP).
Per scorrere il grafico lungo l’asse temporale è 
necessario effettuare lo scorrimento del dito sullo 
schermo da destra verso sinistra o viceversa al 
centro del grafico.

Cliccando l’icona QUESTIONARIO, si accede all’apposita 
pagina contenente una serie di domande utili per effettuare 
un’autovalutazione dei sintomi. 

Per ogni domanda è possibile selezionare la risposta SI’ o NO. 
Per confermare il termine della compilazione, cliccare il bottone 
INVIA QUESTIONARIO ed attendere che l’invio si concluda. 

Storico misure

Questionario

Promemoria
Cliccando l’icona PROMEMORIA, si accede 
all’apposita pagina contenente una serie di attività 
che l’operatore sanitario ha schedulato per l’utente 
come, ad esempio, l’obbligo di prendere delle 
medicine ad orari prefissati o ricordarsi di una visita 
o una misurazione.


