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Che cos’è
MyApp Pearson fornisce un accesso rapido ai contenuti integrativi collegati ai libri di testo Pearson, consentendo lo studio e il
ripasso tramite smartphone o tablet, senza necessità di creare un account.
Sulle pagine dei libri di testo Pearson sono presenti dei QRcode; inquadrandoli con MyApp accederai ai contenuti multimediali e alle
risorse digitali associate al relativo capitolo, e potrai salvarli sul tuo dispositivo per recuperarli rapidamente.
Se sei un docente, potrai utilizzare MyApp anche per assegnare dei test rapidi (QuickTest), per i libri che li prevedono, da svolgere
rapidamente in classe, senza la necessità di impostare una classe virtuale e di effettuare alcun login.
MyApp non è utilizzabile per visualizzare i libri digitali: se non sai come accedere alla versione digitale dei tuoi libri Pearson, leggi
le istruzioni qui.

Dove si trova
L’app è disponibile sia per smartphone che per tablet con sistema
operativo iOS o Android.
Cerca “MyApp Pearson” negli store e scaricala gratuitamente sul tuo dispositivo.

Come funziona
Il funzionamento di MyApp Pearson è semplicissimo:
-

Quando apri l'app vedrai subito l'area di scansione
Al primo avvio dovrai consentire all’app di accedere alla tua
fotocamera, altrimenti non potrai avviare la scansione
Inquadra i QRcode stampati all’interno del tuo libro di testo aiutandoti
con l'area evidenziata

Non è richiesta la registrazione né la creazione di un account.
È necessaria la connessione a Internet.
Attenzione: se lo schermo rimane nero quando si tenta di effettuare una
scansione, significa che l'app non ha avuto il permesso di accedere alla
fotocamera; in tal caso, aprire le Impostazioni di Android e accedere all'elenco
delle app installate. Selezionare MyApp e aprire la voce Permessi, per
verificare che "Fotocamera" risulti tra le autorizzazioni concesse.

In caso di luce scarsa, puoi attivare
la luce del flash per scansionare
più facilmente i QRcode

Accesso ai contenuti
Una volta che il menu dei contenuti di una risorsa è visibile, è possibile cliccare su uno dei titoli per visualizzarlo subito online.

Cronologia
Toccando la scritta Ritorna alla scansione, si tornerà all'interfaccia
principale.
Accedendo alla Cronologia si troverà l’elenco di tutte le risorse aperte
da MyApp in ordine cronologico, consentendo di recuperare facilmente
le risorse aperte in precedenza anche se non si ha sotto mano il libro
che contiene il QRcode.
Le voci della Cronologia sono tutte ricercabili tramite questo comando.
È possibile cancellare l'intera Cronologia, oppure singoli elementi, con
questo comando.
Dalla Cronologia è possibile aggiungere le risorse ai Preferiti
e scaricarle sul dispositivo.

CRONOLOGIA

Preferiti
Inserire una risorsa nei Preferiti consente di accedervi rapidamente
in un secondo momento: dal menu principale dell’app, premere l'icona
Preferiti per visualizzare l’elenco delle risorse prescelte.
Questa funzione è particolarmente utile per richiamare le risorse se non
si ha a portata di mano il libro con il QRcode.
Le voci dei Preferiti sono tutte ricercabili tramite questo comando.
È possibile rimuovere le risorse dall'elenco dei Preferiti premendo
l'icona corrispondente.
Anche dai Preferiti è possibile scaricare le risorse per uso offline.
Nota: se una risorsa scaricata sul dispositivo viene rimossa dall'elenco
dei Preferiti, non viene cancellata e rimane comunque accessibile dal
menu Download.

PREFERITI

Download delle risorse
Una volta toccata l’icona Download a fianco del titolo di una risorsa, viene richiesta
conferma di scaricamento e viene indicato lo spazio di memoria che sarà occupato.
È comunque possibile annullare il download se necessario.
Le risorse scaricate sono accessibili dal menu Download; ciò consente di utilizzarle
anche quando il dispositivo non è connesso a Internet, oppure di scaricarle nel
momento in cui si dispone della connessione Wi-Fi (per esempio a casa) per poi aprirle
in un momento successivo, senza dover utilizzare i GB a disposizione nel proprio piano
telefonico.

Le risorse scaricate sono tutte ricercabili tramite
questo comando
Anche le risorse scaricate possono essere
inserite tra i Preferiti per un accesso rapido
Una volta che le risorse non sono più necessarie,
o per liberare spazio sul dispositivo, è possibile
da qui eliminare i download effettuati

Toccare il titolo della risorsa scaricata per accedere
ai relativi contenuti
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