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Portate Dynamic Health con voi ovunque andiate su tablet o su smartphone. È semplice e
veloce accedere ad importanti informazioni sulle competenze di cui avete bisogno attraverso il
vostro iPhone, iPad o il vostro dispositivo Android.



La App di Dynamic Health può essere scaricata gratuitamente dal iTunes App store per gli
iPhone/iPad o da Google Play per i dispositivi Android.



Se avete una username e una password per accedere a Dynamic Health, potete autenticare la App
usando queste credenziali. Premete sulla sezione Sign In e poi sul bottone Sign In.



Cliccate su Continue e poi inserite la vostra username e la vostra password. Poi premete sul bottone
Sign In.



Se siete collegati alla rete interna alla vostra istituzione o alla rete internet locale via Wi-Fi, andate ad
Institutional Network e poi premete su Authenticate per accedere alla App. Notate che questo tipo di
autenticazione deve essere prima abilitato dalla vostra istituzione.



Scegliete un’opzione per l’installazione e cliccate su Continue. Se sceglierete Partial install, tutte le
immagini apparirarnno attraverso la App su richiesta, quando il vostro dispositivo sarà connesso ad
internet.

Si raccomanda di connettere il dispositivo al wi-fi e di metterlo in carica durante l’installazione.



Dalla homepage della App potete sfogliare le competenze per infermieristica, professioni sanitarie,
aspetti transculturali o educazione al paziente. Se la vostra istituzione ha aggiunto delle competenze
personalizzate, visualizzerete anche l’opzione Your Workplace Skills.



Se la vostra istituzione è abbonata a Dynamic Health CDS + Skills, avrete anche la possibilità di
navigare per Diseases & Conditions, Signs & Symptoms, Tests & Labs e Interventions oltre all’area
Drug Guide. Le categorie delle competenze possono essere visualizzate cliccando su Skills.



Per cercare nella App, premete sul riquadro di ricerca dalla homepage e apparirà una tastiera sullo
schermo.



Cominciate inserendo i vostri termini nel Search box. Non appena inizierete a digitare appariranno sullo
schermo degli argomenti corrispondenti alle parole inserite.

Selezionate un argomento dalla sezione Go To per accedervi direttamente, o scegliete un termine da Search
For per vedere una lista di risultati.

Potete anche premere il bottone Search dalla tastiera del vostro dispositivo per vedere una lista di risultati.



Cliccate su un argomento di Dynamic Health per vederne il contenuto. Potete andare direttamente ad 
un’area di un argomento cliccando sull’icona dell’indice e selezionando una sezione d’interesse.



Avete diverse opzioni disponibili dalle guide dedicate ad una competenza in Dynamic Health. Premete sull’icona Table
of Contents per andare dierettamente ad una sezione. Usate le sezoni per vedere la guida, la lista, i video, le immagini
o la sezione About della competenza.

Oppure premete sul collegamento del menu per vedete le seguenti opzonii:

 Follow Topic per aggiungerlo agli argomenti che seguite.

 Find in Page per cercare un termine specfico dentro il testo dell’argomento

 Share per condividere un argomento attraverso le applicazioni del vostro dispositivo



Dalla homepage premete My Topics and Recently Viewed per vedere gli argomenti seguiti e quelli
recentemente visitati.



I vostri argomenti seguiti vengono mostrati automaticamente. Andate a Recently Viewed per vedere
una lista di argomenti visitati di recente tramite la App. Sarà sufficente cliccare sul titolo per tornare ad
un argomento.



Cliccate sull’icona Menu in cima allo schermo e poi su Settings per aprire l’area delle
impostazioni.



Dal menu potete modificare la dimensione del contenuto nella App e aggiornare le opzioni di
memoria del contenuto della App.



Premete sull’icona del Menu in alto sullo schermo per accedere alle istruzioni di supporto sulla
App di Dynamic Health.



Per ulteriori informazioni visitate il sito di assistenza EBSCO Connect

https://connect.ebsco.com


