
Scaricare Istruzioni e Moduli Raccolta Dati  

Le Istruzioni per il  Trattamento e la Conservazione dei Campioni ed i Moduli di Raccolta 

Dati  per i programmi sottoscritti sono disponibili sulla Dashboard Esercizi e possono 

essere scaricate in qualsiasi momento. Ecco come accedere:  

1. Effettuare il Login con le tue credenziali OASYS sl sito 

www.oneworldaccuracy.com 

2. Cliccare su Dashboard Esercizi sulla pagina principale 

 

Selezionare la Preferenza di Ricezione Elaborati 

1. Cliccare su “Preferenze di Ricezione Elaborati” per selezionare come si desidera 

ricevere gli elaborati della Dashboard Esercizi: via Email o scaricarli 

immediatamente.  

 



 

2. Clicccare Salva 

Opzione “Inviami gli elaborati tramite Email” 

1. Se si è selezionato “Inviami elaborati via Email”, l’icona sotto le colonne Istruzioni 

e Moduli sarà  . Cliccare sull’icona, dell’elaborato desiderato, per richiederlo. 

Tutti gli elaborati possono essere scaricati selezionando l’icona   

corrispondente a “Tutti” .

 

2. Dopo aver  cliccato  l’icona verrà visualizzato un messaggio in alto sullo schermo 

di elaborazione in corso  . Ad elaborazione terminata, un messaggio di 

conferma dell’email verrà visualizzato e contestualmente un email sarà inviata 

all’indirizzo email associate all’account utente che ha effettuato l’accesso.  La 

generazione di “Tutti” gli elaborati può richiedere più tempo rispetto ad un singlo 

elaborato.  

3. L’email che sarà ricevuta apparirà come segue:  

 

4. In base al report selezionato, cliccare il link “Istruzioni” o “Moduli” per scaricare i 

documenti. Dopo averlo scaricato è possibile aprire o salvare il file PDF.  



Opzione “Consentimi di visualizzare e stampare gli elaborati dalla dashboard” 

1. Se si è selezionato “Consentimi di visualizzare e stampare gli elaborati dalla 

dashboard”, l’icona sotto le colonne Istruzioni e Moduli sarà .  Cliccare 

sull’icona, dell’elaborato desiderato, per richiederlo. Tutti gli elaborati possono 

essere scaricati selezionando l’icona   corrispondente a “Tutti” . 

 

5. Dopo aver  cliccato  l’icona  verrà visualizzata l’icona di elaborazione in 

corso e non appena la generazione del file è completata apparirà l’icona  . 

Clicccare su quest ultima per scaricare il file. La generazione di “Tutti” gli 

elaborati può richiedere più tempo rispetto ad un singlo elaborato.  

 


