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1. La app RiskRadar per dispositivi Android 

1.1 Installazione della app per Android 

Per procedere con l’installazione della versione demo di RiskRadar, dovrai prima di tutto assicurarti di avere abilitato 

l’installazione di app disponibili su fonti diverse da Google Play Store, completando i passi descritti qui di seguito: 

 

 

Accedi al menu “Impostazioni” del tuo smartphone e, successivamente, a “Impostazioni avanzate” e alla sezione “Sicurezza” 
o “Privacy” (dipende dal tipo di smarthpone che possiedi); abilita “Origini Sconosciute” (Consenti l’installazione di applicazioni 
non ufficiali). 

 
 

Scarica la app sul tuo smartphone attraverso questo link:  

https://integrateja.eu/system/files/private/integrate/app-
release_v2_0.apk 

Potrebbero apparire vari messaggi di avvertimento; in tal caso, dovrai 
cliccare su “OK” per proseguire nel processo di installazione.  

Una volta completata l’installazione di RiskRadar, il contenuto della app 
verrà automaticamente adattato alla lingua impostata sul tuo Android. 
Questo accadrà nel caso delle lingue italiana, croata e lituana. In tutti 
gli altri casi, i contenuti saranno disponibili in inglese. 

The RiskRadar app icon (after installation). 

http://www.integrateja.eu/
https://integrateja.eu/system/files/private/integrate/app-release_v2_0.apk
https://integrateja.eu/system/files/private/integrate/app-release_v2_0.apk
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1.2 Indicazioni di base di navigazione per dispositivi Android 

   

La prima schermata visibile 
all’apertura della app RiskRadar. 

Selezionando “Continua” compariranno 
le componenti di RiskRadar. 

La prima schermata della componente  
“Calcolatore di Rischio”. 

   

La prima domanda del Calcolatore 
di Rischio. 

Il messaggio che appare al momento 
della selezione della componente 
“Schede Informative” (un messaggio 
simile apparirà quando i contenuti 
saranno riconsultati). 

La prima schermata visibile all’apertura 
delle Schede Informative. 

http://www.integrateja.eu/
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Navigazione in altri argomenti delle 
Schede Informative a scorrimento. 

Il contenuto visibile dopo la selezione 
della componente “Tubercolosi”. 

Il contenuto visibile dopo la selezione della 
componente “PrEP”. 

   

La notifica visibile all’apertura della 
componente “U=U”. 

La mappa con indicazione dei siti per 
effettuare i test, visibile all’apertura 
della componente “Test Finder”. Se la 
lingua impostata nello smartphone è 
l’italiano, la mappa iniziale sarà 
preimpostata sull’Italia. 

Le informazioni dettagliate fornite dopo 
avere selezionato un sito italiano presso cui 
effettuare i test. 

http://www.integrateja.eu/
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Le impostazioni della app mobile 
con ulteriori informazioni. 

  

1.3 Esempio di accesso e utilizzo del Calcolatore di Rischio per dispositivi 

Android 
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2. La app RiskRadar per dispositivi iOS 

2.1 Installazione della app per iOS  

Per procedere con l’installazione della versione demo di RiskRadar, accedi al sito 

https://integrateja.eu/content/riskradar e clicca sul link iOS. La pagina TestFlight si aprirà automaticamente nel 

browser del tuo smartphone e sarai guidato a compiere due passaggi, come mostrato negli screenshot che seguono 

qui sotto: 

Nel passaggio n. 1, per scaricare la app TestFlight clicca sul tasto “Visualizza nello App Store”. Procedi cliccando sul 

tasto download  e attendi fino a quando il download non si sarà concluso.  

Torna quindi al tuo browser e prosegui col passaggio n. 2: “Segui Beta”. Clicca sul tasto “Inizia il test” e poi su 

“Consenti” e infine “Continua”. Seleziona la app “RiskRadar” dall’elenco e clicca su “Installa”. 

Quando il download sarà terminato, potrai iniziare a usare la app RiskRadar per iOS. 

Guarda il video dimostrativo, che ti aiuterà nell’installazione della app iOS. 

{Screenshots to be updated} 

http://www.integrateja.eu/
https://integrateja.eu/content/riskradar
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L’icona della app TestFlight.  

 

 

 

2.2 Indicazioni di base di navigazione per dispositivi iOS 

 

L’icona della app RiskRadar (dopo 

l’installazione).  

 

La prima schermata visibile 

all’apertura della app RiskRadar. 

 

Selezionando “Continua” 

compariranno le componenti di 

RiskRadar. 

http://www.integrateja.eu/
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La prima schermata della componente  

“Calcolatore di Rischio”. 

 

La prima domanda del Calcolatore di 

Rischio. 

 

Il messaggio che appare al momento 

della selezione della componente 

“Schede Informative” (un messaggio 

simile apparirà quando i contenuti 

saranno riconsultati). 

 

La prima schermata visibile 

all’apertura delle Schede Informative. 

 

Navigazione in altri argomenti delle 

Schede Informative a scorrimento. 

 

Il contenuto visibile dopo la selezione 

della componente “Tubercolosi”. 

http://www.integrateja.eu/
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Il contenuto visibile dopo la selezione 

della componente “PrEP”. 

 

La notifica visibile all’apertura della 

componente “U=U”. 

 

La mappa con indicazione dei siti per 

effettuare i test, visibile all’apertura 

della componente “Test Finder”. Se la 

lingua impostata nello smartphone è 

l’italiano, la mappa iniziale sarà 

preimpostata sull’Italia. 

 

Le informazioni dettagliate fornite 

dopo avere selezionato un sito italiano 

presso cui effettuare i test. 

 

Le impostazioni della app mobile con 

ulteriori informazioni. 

 

http://www.integrateja.eu/
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2.3 Esempio di accesso e utilizzo del Calcolatore di Rischio per dispositivi iOS 
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