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1 Uso dell'app Guard
L'app Corowell Guard viene utilizzata per verificare e validare il pass elettronico
emesso dall'app Corowell mediante lettura del codice QR del pass elettronico.

2 Controindicazioni
◼

Nessuna

3 Istruzioni
Si prega di leggere il presente manuale prima di utilizzare l'app Corowell Guard per la
prima volta.

3.1
◼

Avvertenze
Nessuna

4 Precauzioni
◼

Nessuna

5 Funzioni generali
L'app Corowell Guard è sviluppata per supportare l'utente durante tutti i processi, in modo che l'utente possa
verificare e validare correttamente i pass elettronici emessi dall'app Corowell.
L'app Corowell Guard (iOS e Android) consta delle seguenti schermate. La Figura 1 offre una panoramica dei componenti di sistema del test rapido dei sintomi Corowell

Figura 1 - Corowell Guard App Screens
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6 Uso dell'app Corowell Guard
L'uso dettagliato del sistema Corowell è descritto nei seguenti capitoli.

6.1

Schermata di scansione del pass elettronico

Quando si apre l'app Corowell Guard, è necessario concedere l'accesso alla videocamera, in modo che essa sia
immediatamente attiva per la scansione del pass Corowell.
Una volta eseguita la scansione del pass, l'app verificherà la validità e l'autenticità del pass e restituirà una delle
3 schermate dei "risultati" (vedere sotto in Figura 2a "Pass OK", 2b "Pass scaduto" con l'indicazione del periodo
di validità e 2c "Pass non valido" che indica un pass non valido, copiato o non autentico)

Figura 2a

6.2

Figura 2b

Figura 2c

Scelta della lingua

La lingua dell'app Corowell Guard è impostata automaticamente alla lingua delle impostazioni dello smartphone.
Se lo smartphone è impostato su una lingua non disponibile nell'app, viene impostata la lingua predefinita, l'inglese.

6.3

Impostazioni

Dalle impostazioni (Figura 3) è possibile aprire
questo manuale e leggere le Domande frequenti.
Qui è riportata anche l'informativa sulla protezione dei dati (nella rispettiva lingua) ed è possibile visitare il nostro sito web corowell.com.
Nel campo "Info" del dispositivo medico ufficiale è possibile visualizzare informazioni sul
nostro prodotto (Figura 3).
Inoltre è possibile impostare la durata di validità del pass, a partire dalla quale l'utente ha emesso il proprio pass elettronico Corowell.
Figura 3

7 Assistenza e garanzia
Offriamo una garanzia mondiale completa che entra in vigore nella data di acquisto. Chiedere maggiori dettagli e
la durata della garanzia al proprio rivenditore. Questa garanzia copre tutti i difetti di materiali e/o lavorazione. La
garanzia non copre i danni derivanti da un uso o una manutenzione impropria, l'esposizione a sostanze chimiche, l'immersione in acqua o un'esposizione inadeguata. I danni causati da terze parti o centri assistenza non
autorizzati invalideranno la garanzia.
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8 Simbol
Vengono utilizzati i seguenti simboli, spiegati di seguito in dettaglio.

MD

Dispositivo medico

Numero di riferimento

Numero di serie

Data di produzione

Produttore

Mantenere asciutto

Dispositivo monouso

Proteggere dalla luce solare

Limiti di temperatura

Vedere il manuale utente

Marchio di conformità della Comunità
Europea
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