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1. PREMESSA 
 
Per poter attivare e utilizzare l’app è necessario avere un’utenza attiva sul portale JADS. 
Dal portale JADS è possibile visualizzare ed effettuare le prenotazioni delle donazioni da un 
qualsiasi computer connesso ad internet. 
Qualora si debba attivare l’utenza basterà accedere al portale JADS e, al primo accesso, inserire 
il codice fiscale nella casella “utente”e premere su “entra”. 
A questo punto  si aprirà la procedura di scelta password. 
Una volta impostata la password sarete abilitati all’utilizzo del portale. 
Le credenziali che imposterete saranno le stesse da utilizzare per l’accesso all’app. 
 
Per avere delle istruzioni più dettagliate è presente un manuale sulla pagina di login del JADS 
cliccando sull’icona “come prenotarsi” indicata di seguito: 

  
 

 
Per poter scaricare l’app oltre all’attivazione dal portale JADS è necessario avere un account 
collegato allo store del proprio dispositivo: Play Store per dispositivi Android o App Store per 
dispositivi IOs.  
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2.ATTIVAZIONE APP 
 
Prima di iniziare ad utilizzare l’app Donatori Vicenza è necessario attivare la propria utenza 
all’uso dell’app dal portale JADS. 

 
Per effettuare l’attivazione occorre effettuare l’accesso con le proprie credenziali: 
Utente-> Codice Fiscale  
Password-> la propria password personale 

 

 
 
 
 

Una volta effettuato l’accesso si presenterà la seguente schermata: 
 

 

A questo punto per attivare l’app basterà cliccare sul pulsante , quindi se l’operazione è andata a 
buon fine comparirà il seguente messaggio: 

 

                                                



 
 

 
 
Azienda Certificata ISO 9001  
Certificato n. 9151-CNS0  
Reg.Num.IT-17778   
Reg.Pile IT12110P00002965 

Pag.4 di 9
MANUALE UTILIZZO APP DONATORI VICENZA 

 

Sede Legale: 
Via Lungarno, 305 - Terranuova B.ni (AR) 

+39.055.9197.1 (R.A.)  +39.055.9197515 

Filiale della Sardegna: 
Via Michele Saba, 2 - (SS) 

+39.079.298332 +39. 079.298332 
Filiale di Parma: 
Via B.Franklin, 31 – Quartiere S.P.I.P., (PR)    

+39.0521.606272  +39.052.1607747 

 www.centrosistemi.it, sanita@centrosistemi.it Identificazione: MD-AL-HD-00 - Rev. 2.1 del  08.08.12 Applicazione:  Generale Healthcare Division 
 

 

Dopo la conferma il sistema invierà automaticamente una mail all’indirizzo che avete inserito su 
JADS con la conferma dell’attivazione e i link agli store Android e Apple da cui scaricare l’app. 
Attivando l’app i promemoria che prima attivavano tramite SMS adesso arriveranno SOLO  
tramite notifica sul dispositivo. 
 
 
 

 
 
3.    UTILIZZO APP 

 
3.1) Accesso all’app 
All’apertura dell’app verrà mostrata la pagina di login, le credenziali di accesso sono le stesse 
che vengono usate per l’accesso al JADS. 

 
 

La prima volta che avviene l’accesso all’app viene proposto l’inserimento della preferenza di un 
punto prelievo, così da mostrarlo sempre come default nella pagina di ricerca prenotazione. 
È possibile rifiutare la scelta della preferenza, in questo modo quando andremo ad eseguire la 
ricerca della prenotazione non ci verrà mostrato nessun punto prelievo in automatico. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Azienda Certificata ISO 9001  
Certificato n. 9151-CNS0  
Reg.Num.IT-17778   
Reg.Pile IT12110P00002965 

Pag.5 di 9
MANUALE UTILIZZO APP DONATORI VICENZA 

 

Sede Legale: 
Via Lungarno, 305 - Terranuova B.ni (AR) 

+39.055.9197.1 (R.A.)  +39.055.9197515 

Filiale della Sardegna: 
Via Michele Saba, 2 - (SS) 

+39.079.298332 +39. 079.298332 
Filiale di Parma: 
Via B.Franklin, 31 – Quartiere S.P.I.P., (PR)    

+39.0521.606272  +39.052.1607747 

 www.centrosistemi.it, sanita@centrosistemi.it Identificazione: MD-AL-HD-00 - Rev. 2.1 del  08.08.12 Applicazione:  Generale Healthcare Division 
 

 

3.2) Ricerca prenotazione 
 

Per effettuare la prenotazione di una donazione bisogna toccare l’icona  sulla barra 
rossa in basso a sinistra, quindi comparirà la schermata di selezione punto prelievo e tipo di 
donazione. 
  
 

 
 

Toccando su “Seleziona punto prelievo” vengono visualizzati tutti i punto prelievo disponibili. 

 
Toccando su “Seleziona agenda” vengono visualizzate le agende disponibili relative al punto 
prelievo selezionato precedentemente. 
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Dopo la selezione dell’agenda apparirà un calendario con i giorni disponibili contrassegnati da 
un pallino verde. 

 
Toccando un giorno disponibile verranno visualizzate le fasce orarie ancora libere in verde e 
quelle già complete in rosso. 

 
Una volta selezionata anche la fascia oraria verrà mostrato il messaggio di conferma 
prenotazione. 
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In caso di operazione completata correttamente verrà mostrato il seguente messaggio  

 
3.3) Menù Prenotazioni 
 

Toccando sull’icona , verranno mostrate tutte le prenotazioni effettuate in ordine 
di data decrescente con relativa descrizione di tipo donazione, punto prelievo e stato 
prenotazione come nell’esempio: 

 
 
Toccando sopra una prenotazione attiva si aprirà il dettaglio della donazione 
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Da qui è possibile effettuare l’annullamento della prenotazione tramite il tasto , 

oppure il cambio di data della prenotazione tramite il tasto , in questo caso 
verrà mostrato automaticamente il menù di ricerca donazione. 
 
 
 
 
 
 
 
3.4) Menù Profilo 
 

Toccando sull’icona  verrà mostrata la pagina di riepilogo delle informazioni 
personali. 
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3.5) Modifica impostazioni e logout 
 

Sulla barra rossa superiore sono presenti le icone Logout  e impostazioni . 
Premendo sul logout l’utente verrà disconnesso dall’applicazione e al successivo accesso sarà 
necessario reinserire nome utente e password, selezionando l’icona impostazioni comparirà la 
pagina in cui è possibile modificare la propria mail, il proprio cellulare e , in caso se ne sia 
impostato uno, il punto prelievo preferito. 

 
 
 
 

 
 
 
4.NOTIFICHE APP 

 
Quando l’app viene installata è consigliabile consentire l’arrivo delle notifiche, in questo 
modo potranno arrivare sul telefono i promemoria degli appuntamenti prenotati e le 
comunicazioni inviate dalla propria associazione. 
In caso venga eseguita la disinstallazione dell’app o venga eseguita la disconnessione della 
propria utenza senza effettuare nuovamente l’accesso, non sarà possibile ricevere le 
notifiche né sui promemoria né sulle comunicazioni dell’associazione. 


