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LA NOVITÀ DELL’11° EDIZIONE
DEL CONGRESSO
Ideata per facilitare la partecipazione a ICAR 2019 e per rispondere alla
richiesta di strumenti e supporti digitali efficaci e altamente performanti
Due semplici mosse per accedere:
1. Scarica gratuitamente ICAR App dai principali market
(Apple Store e Google Play).
“Requisiti di sistema minimi richiesti per la App: Android 6.0 e iOS 10”

2. Login App inserisci le credenziali di accesso personali (username e
password) che ti sono state inviate dalla Segreteria Organizzativa Effetti.
Realizzato con il contributo di

Se non le hai ancora ricevute, richiedile all’indirizzo mail:
iscrizioni.icar2019@effetti.it

Ora puoi navigare in ICAR App!
Realizzato con il contributo di

ICAR APP
LE FUNZIONI DEL MENU
HOME
MY BUSINESS CARD

MY AGENDA
COMITATI ICAR
FACULTY
KEYNOTE SPEAKERS
PROGRAM AT GLANCE
PROGRAMMA
SCIENTIFICO

ABSTRACTS
ICAR-CROI AWARDS
RACCONTART HIV
TEST RAPIDO HIV-HCV
ICAR SOCIAL
INFORMAZIONI
GENERALI
MESSAGES
NOTES

Semplice e immediata per un accesso diretto alle diverse voci di Menu,
ognuna delle quali corrisponde ad una precisa ed utile funzionalità
Rappresenta la funzione più innovativa della App: il QR Code
racchiude le informazioni più importanti dell’Utente (nome,
cognome, indirizzo e-mail e qualifica). Mostrando il proprio
QR Code, l’Utente offrirà il proprio biglietto da visita digitale
all’interlocutore
Per creare una propria Agenda durante le giornate congressuali:
dalla selezione effettuata dall’Utente sul programma scientifico,
la App genera la lista degli appuntamenti per ordine cronologico
I membri del Comitato del Congresso a portata di mano:
nomi, cognomi e provenienza
I membri del Corpo Docente del Congresso a portata di mano:
nomi, cognomi e provenienza
Foto e curriculum vitae dei Relatori che presentano le Main Lectures
del Congresso
L’Utente scopre in modo pratico e veloce il programma scientifico,
le aule e gli orari delle sessioni
Può essere consultato in qualsiasi momento: è suddiviso per giornate
Congressuali e riporta le informazioni di ogni sessione (titolo, relatori,
orario e aula). Gli Utenti possono selezionare gli interventi che
ritengono più interessanti, cliccando sull’icona-calendario:
in questo modo verranno salvate automaticamente nella voce
di Menù “My Agenda”
Tutti gli abstract accettati, suddivisi per tipologia di presentazione (Oral, Poster
Discussione, Exhibition) e gli Abstract Reviewers. Dal 5 giugno, l’Abstract Repository
a portata di mano con ricerca per parole-chiave, nomi Autori, Abstract ID, etc.
I vincitori dell’ICAR-CROI Awards 2019 insieme ai loro Mentor
Per accedere al Contest artistico, consultare le opere in concorso,
conoscere le scuole che partecipano, e molto altro
Dove, quando e in quali orari: tutti gli appuntamenti del Test
Rapido HIV HCV in occasione di ICAR 2019
I link diretti alle pagine Social ufficiali di ICAR 2019.
Stay connected e condividi! #ICAR2019
Una voce di Menù per i link più utili e importanti:
Sede Congressuale, Trasporti, Farmacie e tanto altro…
Per ricevere messaggi dalla Segreteria Organizzativa
in tempo reale con notifica sull’icona del cellullare
Tramite questa funzione gli Utenti possono prendere appunti in qualsiasi momento
e inviarli direttamente al proprio indirizzo e-mail personale

