Applicazione “CB Primo Soccorso”
su telefono cellulare
Indicazioni legali e copyright
Esclusione di responsabilità
L‘Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca-Onlus con sede in
Via Lorenz Boehler 3, I-39100 Bolzano/Italia rende noto esplicitamente
che tutto il contenuto dell‘applicazione “Primo Soccorso Croce
Bianca” su telefono cellulare ha valenza di informazione generale
non vincolante. L‘Associazione Provinciale di Soccorso Croce BiancaOnlus non si assume alcuna responsabilità per l‘attualità, l‘esattezza,
le completezza delle informazioni presenti nell‘applicazione “Croce
Bianca Primo Soccorso” su telefono cellulare o per la parziale accessibilità alle informazioni stesse o per un accessibilità compromessa da
disturbi di connessione; l‘Associazione Provinciale di Soccorso Croce
Bianca-Onlus non si assume inoltre alcuna responsabilità per danni
diretti od indiretti agli utilizzatori od a terzi che potrebbero derivare
dall‘utilizzo dell‘applicazione e dei contenuti dell‘applicazione stessa.
L‘Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca-Onlus declina
inoltre ogni responsabilità per il download del file messo a disposizione
dall‘Associazione stessa sul proprio sito internet. Questa esclusione di
responsabilità si estende anche alla trasmissione ed al ricevimento del
file tramite la tecnologia Bluetooth.
Copyright
L‘applicazione “Primo Soccorso Croce Bianca” su telefono cellulare è
protetta a norma di legge, nella fattispecie dal diritto d‘autore della Freigeist Srl, Via Dr. Streiter 20, I-39100 Bolzano/Italia e dal diritto esclusivo
di utilizzo e gestione da parte dell‘Associazione Provinciale di Soccorso
Croce Bianca- Onlus. L‘Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca
consente di scaricare, installare e di utilizzare l‘applicazione “Primo
Soccorso Croce Bianca” su telefono cellulare solo ed esclusivamente per
l‘utilizzo personale. Ogni atto di duplicazione, diffusione, memorizzazione, trasmissione, trasferimento o cessione anche parziale del contenuto
nel nome di terzi è esplicitamente vietato senza il consenso scritto
dell‘Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca-Onlus.
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Modelli di telefoni cellulari compatibili
I seguenti modelli di telefono cellulare sono al momento compatibili con l‘applicazione „CB Primo Soccorso“
Motorola C975, C980, C980M, E398, E550, E770V, E790, E815, PEBL-U6,
RAZR-V3, RAZR-V3I, RAZR-V3R, RAZR-V3V, ROKR-E1, SLVR-L7, V303,
V330, V360, V505, V535, V540, V545, V547, V550, V551, V557, V620,
V635, V8, V80, V975, V980, V980M
Nokia 3230, 3250, 3600, 3620, 3650, 3660, 6260, 6600, 6620, 6630,
6670, 6680, 6681, 6682, 7610, N-GAGE, N-GAGEQD, N70, N72, N91
Nokia 3220, 5140, 5140i, 6020, 6021, 6030, 6230, 6822, 7260
Nokia 6230i, 8800, 8801
Nokia 6126, 6131, 6233, 6234, 6270, 6280, 6282, 7370
Nokia 3155, 3155i, 6060, 6061, 6070, 6101, 6102, 6103, 6170, 7270,
7360, 7600
Nokia N73, E50, E65
Nokia N80
Siemens C75V, CX65, CX70, CX75, CXT65, CXV65, M65, ME75, S65, S66,
S75, SK65, SL75, SP65
SonyEricsson D750, D750i, K600i, K608i, K700, K700C, K700i, K750,
K750C, K750i, S600i, V600i, V800, W550i, W600i, W700i, W800i, W810i,
Z1010, Z800, Z800i
SonyEricsson K790i, K800i, S700i, S710A, W850i, W900i
Motorola V600
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Struttura dell‘applicazione
Chiamata soccorso
Numeri di soccorso per l‘Italia e per i più vicini paesi esteri

Primo soccorso
Guida al Primo Soccorso (testo ed immagini) in 7 tematiche principali: Sicurezza, Recupero Infortunati, Controllo funzioni vitali, Posizione
laterale di sicurezza, Rianimazione cardio-polmonare, Lesioni, Emergenze
particolari

Croce Bianca
Informazioni per i soci (quote associative e vantaggi per i soci), possibilità di contatto, corsi di Primo soccorso, dotazioni per il primo soccorso
Barra di stato
Indica il menu attuale

Tasto di funzione sinistro
Il menu di navigazione
viene attivato

Freccia di navigazione o
tasto numerico 2,4,6,8
Scorrimento del menu (tasti
su/giù oppure numeri 2/8)
Sfogliare in dettaglio gli
argomenti (tasti destra/sinistra

Menu principale
Punto d‘inizio dell‘applicazione

Tasto di funzione destro
Uscita dall‘applicazione

Tasto “conferma” o tasto numerico 5
Conferma della scelta del menu attuale

Schermata d‘avvio
Applicazione Primo Soccorso

Istruzioni di navigazione · Applicazione “CB Primo Soccorso” su telefono cellulare

Navigazione veloce
Permette di accedere facilmente e velocemente a specifici
punti dell‘applicazione partendo da qualsiasi altro punto nel
quale ci si trovi. Per mezzo dello scorrimento (freccia verso
l‘alto o freccia verso il basso del tasto di navigazione oppure
tasti numerici 2 ed 8) scegliere una specifica tematica e confermare con il tasto di conferma oppure il tasto numerico 5.
Visualizzazione della navigazione veloce Tasto di funzione
sinistro
Navigazione veloce
Opzioni tematiche
Home conduce direttamente al menu principale
Chiamate di soccorso conduce direttamente ai numeri
telefonici di soccorso
Sicurezza (prima tematica Istruzioni di Primo Soccorso)
Recupero di infortunati (prima tematica Istruzioni di Primo Soccorso)
Controllo funzioni vitali (prima tematica Istruzioni di Primo Soccorso)
Posizione laterale di sicurezza (prima tematica Istruzioni di Primo
Soccorso)
Rianimazione cardio-polmonare (prima tematica Istruzioni di Primo
Soccorso)
Lesioni (sesta tematica Istruzioni di Primo Soccorso)
Emergenze particolari (settima tematica Istruzioni di Primo Soccorso)
Aiuto navigazione comparsa/scomparsa degli ausili numerici alla navigazione nella vista di dettaglio
Aspetti legali Indicazioni legali e diritto d‘autore
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Primo soccorso Scelta delle tematiche
Attraverso la scelta delle opzioni menu Primo Soccorso vengono visualizzate le istruzioni di Primo Soccorso. Le istruzioni sono suddivise in
7 tematiche specifiche: Sicurezza, Recupero Infortunati, Controllo dello
stato di coscienza, Posizione laterale di sicurezza, Rianimazione cardiopolmonare, Lesioni, Emergenze particolari. Ciascuna tematica ha un
proprio sottomenu con informazioni dettagliate sotto forma di testo ed
immagini.
Possibilità di navigazione
Freccia di navigazione su/giù oppure tasti numerici 2/8 Per la scelta
dell‘opzione sottomenu della tematica attuale o di un’altra tematica
Tasto ‚conferma‘ oppure tasto numerico 5 Per il dettaglio del sottomenu scelto o per richiamare una delle altre tematiche principali
Freccia di navigazione sinistra o tasto numerico 4 Per tornare alla
tematica precedente o, nel caso la tematica aperta sia la Sicurezza, per
tornare al menu principale
Tasto di funzione sinistro Attivazione della navigazione rapida
Tasto di navigazione destro Uscita dall‘applicazione
Tematica attuale

Sottomenu tematica attuale
Confermando un‘opzione si
navigherà nel dettaglio della
tematica scelta

Prossima tematica
Attraverso la scelta di
quest‘opzione si accede alla
prossima tematica

Opzione tematica Primo Soccorso
Tematica Sicurezza con menu
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Primo soccorso Dettaglio
Attraverso la scelta di una delle opzioni del sottomenu
si accede al dettaglio della tematica. Il dettaglio fornisce
precise informazioni sulla tematica scelta per mezzo di
testi ed appropriate immagini.

Nota importante!!!
Versioni Nokia 6230, 7600
e Siemens M65
Su telefoni cellulari compatibili con le versioni specificate
per accedere dalle schermate di dettaglio al menu
superiore è necessario fare
un doppio click sulla ‘freccia
di navigazione su‘ oppure sul
tasto numerico 2.

Possibilità di navigazione
Freccia di navigazione su oppure tasto numerico 2
Ritorno al menu superiore della tematica di dettaglio
(Scelta della tematica)
Freccia di navigazione sinistra/destra o tasti numerici 4/6
Per sfogliare nel dettaglio
Tasto di funzione sinistro Attivazione della navigazione rapida
Tasto di navigazione destro Uscita dall‘applicazione
Numero dell‘ausilio di navigazione
Indica la posizione attuale del
dettaglio. La cifra nel campo
nero indica il numero dell‘attuale
videata, la cifra nel campo
rosso indica il numero totale
delle videate dell‘opzione scelta.
L‘ausilio di navigazione può essere
visualizzato o non visualizzato
scegliendo l‘opzione al punto
ausilio di navigazione nel menu di
navigazione rapido.

Schermata di dettaglio
Sicurezza – Mettere in
sicurezza la zona

Barra di stato del dettaglio
Indica il tema del dettaglio
attuale

Freccia dell‘ausilio di navigazione
Le frecce destra e sinistra segnalano
in quale direzione si può sfogliare la
tematica (Freccia destra/sinistra del
tasto di navigazione o tasti numerici
4/6). Nella posizione di partenza si
può sfogliare solo a destra. Se si
è raggiunta la fine delle pagine di
dettaglio allora si può sfogliare solo
indietro, verso sinistra. Trovandosi
nel mezzo dei dettagli si può sfogliare in entrambe le direzioni.
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Chiamata soccorso
Attraverso la scelta dell‘opzione menu viene visualizzata una
lista di importanti numeri di telefono di soccorso. Questi possono essere scelti, confermati e quindi direttamente chiamati.
Possibilità di navigazione
Freccia di navigazione su/giù oppure tasti numerici 2/8
Scelta dei numeri di soccorso
Tasto ‚conferma‘ o tasto numerico 5 Scegliere il numero di
soccorso desiderato. Il numero non viene subito composto ma
viene richiesta una seconda conferma per evitare così chiamate Opzione
Chiamata soccorso
non effettivamente volute
Freccia di navigazione sinistra o tasto numerico 4 Per
tornare al menu principale
Tasto di funzione sinistro Attivazione della navigazione rapida
Tasto di navigazione destro Uscita dall‘applicazione

Croce Bianca
Attraverso la scelta dell‘opzione viene visualizzato un menu
con informazioni sulla Croce Bianca. Attraverso la scelta e la
conferma di un’opzione del sottomenu vengono visualizzate
informazioni dettagliate sui vari temi sotto forma di testi.
Possibilità di navigazione
Freccia di navigazione su/giù oppure tasti numerici 2/8
Scelta delle opzioni menu
Tasto ‚conferma‘ o tasto numerico 5 Per visualizzare il detOpzione
taglio dell‘opzione scelta
Croce Bianca
Freccia di navigazione sinistra o tasto numerico 4 Per
tornare al menu principale
Tasto di funzione sinistro Attivazione della navigazione rapida
Tasto di navigazione destro Uscita dall‘applicazione
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