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1. REQUISITI
Calendario Canossiano è un’applicazione per smartphone e tablet con il sistema operativo
Android (lo sviluppo ed i test sono stati svolti sulla versione 7.0 Easter Egg) non è
pertanto compatibile con i sistemi IOS (Iphone) e Windows Phone.

2. SCARICARE IL PACCHETTO APK
Il software installabile su smartphone e tablet con il sistema operativo Android è fornito in
pacchetti di installazione o apk (Android Package Kit): tali pacchetti possono essere
pubblicati su Google Play Store oppure su altri canali come social network o siti web
aziendali ecc.
Se un pacchetto non è pubblicato su Google Play Store la procedura di installazione è
leggermente diversa perché, per motivi di sicurezza, è richiesta una conferma in più (vedi
punto 3).
I pacchetti corrispondenti alle differenti versioni del Calendario Canossiano sono
scaricabili al seguente indirizzo web: http://www.canossian.org , le versioni disponibili ad
oggi (8/9/2018) sono quella in italiano, quella in inglese e quella in spagnolo, a breve
saranno disponibili anche le versioni in francese e portoghese.
E’ possibile sia scaricare il pacchetto utilizzando lo smartphone o tablet sul quale si vuole
installare la app (scelta consigliata) oppure utilizzando un pc connesso ad Internet (ma in
questo caso è necessario copiare il pacchetto apk sullo smarphone o tablet per procedere
all’installazione).

3. INSTALLAZIONE
Una volta che il pachetto apk è stato scaricato (o copiato) sullo smartphone o tablet si
procede all’installazione in questo modo
3.1 Impostazioni di sicurezza
Come già detto sopra se un pacchetto non è installato tramite Google Play Store il
sistema potrebbe impedirne l’installazione, questo è dovuto al fatto che, quando un
pacchetto apk è pubblicato su Google Play Store, il contenuto viene verificato per evitare
che esso possa danneggiare il dispositivo sul quale viene installato.
In alcuni casi, a seconda della versione di Android, il sistema, non appena rileva che si sta
cercando di installare un pacchetto da origine esterna, chiede direttamente all’utente se
desidera installare tale pacchetto: basta una semplice conferma e l’installazione può
procedere.
Se invece il sistema blocca l’installazione senza dare ulteriori possibilità di scelta è
opportuno impostare lo smartphone o tablet per installare anche i pacchetti apk
provenienti da origini esterne seguendo questi passaggi

Accedere alle Impostazioni
del dispositivo

Accedere alla sezione
relativa alla sicurezza

A questo punto è possibile procedere con l’installazione.

Attivare la voce “Sorgenti
sconosciute” o “Origini
sconosciute”

3.2 Individuare il pacchetto
Avviare la app Gestore dei Files (o Archivio) ed individuare la posizione del file apk: in
alcuni casi questi files sono indicati con la voce “App non installate” (vedi le schermate qui
sotto prese da uno smartphone Samsung), è anche possibile eseguire una ricerca
impostando nella casella di ricerca il nome della app

Avviare il gestore dei files

Aprire la categoria App

Allargare l’elenco delle app
indicate come non installate

Nell’immagine qui a sinistra si vedono gli apk relativi alle
tre versioni del Calendario Canossiano , a questo punto
l’installazione può essere svolta semplicemente toccando
l’icona corrispondente al pacchetto apk che si intende
installare.

3.3 Installazione
L’installazione è molto semplice, la app non richiede alcun accesso speciale, il che
significa che non prevede l’utilizzo della connessione ad Internet via WiFi o Connessione
dati e l’accesso ai dati ed alle app già presenti sul dispositivo.
Una volta che la app è
installata è reperibile
nell’elenco delle applicazioni
del proprio telefono

Confermare con Installa

Scegliere il comando Apri
per avviare la app oppure
Fine se non si intende
utilizzarla subito

4. PANORAMICA
La app Calendario Canossiano è composta da 4 schermate navigabili tramite i 4 pulsanti
che si trovano sempre in primo piano nella parte bassa della schermata, la schermata
attiva è indicata da una barra nera al di sotto dell’icona di riferimento.
4.1 Home
Contiene una breve descrizione dell’Istituto delle Figlie della
Carità Canossiane, l’unico “movimento” possibile è lo
scorrimento verso il basso per leggere il testo proposto

4.2 Calendario
Accessibile tramite l’icona della bandiera nazionale,
L’utilizzo è molto semplice: toccando il nome del mese o l’icona del calendario si apre un
menù con i giorni del mese selezionato, con un doppio tocco sullo specifico giorno si
apre la sezione relativa a quella giornata contenente un brano degli scritti di S.Maddalena
accostato ad un brano delle Sacre Scritture.
Per chiudere la sezione relativa a quel giorno basta toccare la data, per chiudere il menù
del mese basta toccare il nome del mese aperto in precedenza.

Calendario “chiuso”

Il mese di Maggio è
stato attivato
toccando l’icona del
calendario

Con un doppio
tocco sul giorno 2
Maggio è stata
aperta la relativa
sezione

Toccando 1 volta la
data del 2 Maggio la
relativa sezione si
chiude

NOTA BENE: per una lettura più confortevole si consiglia di utilizzare lo smartphone in
orizzontale
4.3 Musica
La sezione musica contiene canti che si possono avviare, mettere
in pausa o stoppare toccando i relativi pulsanti.

4.4 Cenni storici
L’ultima sezione contiene un riassunto della vita di
S.Maddalena, è possibile scorrere la schermata verso il
basso per leggerne i contenuti.

