
A questo volume sono associati contenuti esterni, 
direttamente fruibili tramite smartphone o tablet, 
che riguardano la geometria delle specie chimiche 
(vedi le ultime pagine del Capitolo 4). Per accedervi, 
seguire questi passaggi (maggiori informazioni a 
pag. II)

1.  Registrarsi a https://my.zanichelli.it (o accedervi 
direttamente se si è già registrati)

2.  Abilitare le risorse collegate a questo libro, come 
indicato nel sito

3.  Se già non l’avete fatto in precedenza, scaricare 
(dall’Apple Store o da Google Play) l’applicazione 
CEA App e installarla sul proprio device; i codici 
QR qui a fianco ti consentono l’accesso diretto alla 
pagina del tuo market

Molecole in 3D sul tuo smartphone

Come funziona
Una volta installata l’applicazione, occorre:

1
Al primo avvio, inserire le 
credenziali di accesso con  
cui ti sei registrato su  
https://my.zanichelli.it
Per evitare di reinserirle ogni volta, 
premi il bottone “Salva i tuoi dati”

2
Selezionare il libro di cui vuoi 
consultare i contenuti aggiuntivi.

3
Per accedere ai contenuti aumentati 
toccare “Start”
Opzionale: se si dispone di un 
Codice Corso (rilasciato dal docente), 
inserirlo nel form per accedere anche 
ai contenuti aggiuntivi specifici del tuo 
corso

Requisiti minimi di sistema

Android

  sistema operativo 
4.0 o superiore

  fotocamera dotata  
di auto-focus

  CPU 1.2 GHz  
o superiore

iOs

  sistema operativo 
iOS 6 o superiore

 CPU 1 GHz

L’applicazione è attiva per i sistemi operativi 
Android  e iOS, su tablet o smartphone. 
Per altri sistemi operativi o per computer 
accedere al sito del libro  
http://online.universita.zanichelli.it/mani
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Molecole in 3D sul tuo smartphone

4
Puntare la telecamera sulle figure delle pagine 
del Capitolo 4 dedicate alla geometria delle 
specie chimiche, inquadrando tutte quelle 
relative ad ogni tipologia di specie. Si consiglia 
di inquadrare in formato orizzontale. Una volta 
identificate le immagini, il sistema proporrà il 
numero di pagina relativo e l’elenco delle risorse 
disponibili per quella tipologia.

5
Scegliere tra i contenuti 
proposti per gli argomenti 
trattati in quella pagina

Tipologia di contenuto

Numero di pagina

CHIAVE DI
ATTIVAZIONE

La chiave di 
attivazione è stampata 
verticalmente sul 
bollino SIAE

 
File audio

 
Documento

 
Esercizio

 
Galleria 

 di immagini

 
Oggetto 

 tridimensionale

 
Video

Tipologie di risorse Accesso al sito del libro

Per ulteriori informazioni e per accedere tramite 
computer ai contenuti, visitare il minisito dedicato al 
volume.

http://online.universita.zanichelli.it/mani
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Risorse on line

Sul sito http://online.universita.zanichelli.it/mani troverai:

– risposte alle domande e soluzione degli esercizi proposti nel libro
– filmati e animazioni relativi alla geometria delle specie chimiche

Per usufruire dei contenuti occorre essere registrati sul sito my.zanichelli.it:

1.  digita https://my.zanichelli.it
2.  registrati nella sezione “Università” (se non sei già registrato) e segui 

le indicazioni
3.  abilita il tuo profilo cliccando su “Attiva opera” e inserendo la chiave 

alfanumerica stampata sul bollino SIAE applicato sulla prima pagina di 
questo volume

4.  a questo punto puoi accedere al sito del libro e/o all’applicazione 
Cea App per smartphone e tablet (Android e iOs; vedi in seconda di 
copertina per ulteriori informazioni)

Con l’acquisto di questo libro avrai accesso, a titolo gratuito, alle risorse on 
line e a quelle disponibili con Cea App per la durata di 24 mesi a partire dalla 
data di inserimento della chiave alfanumerica nel sistema my.zanichelli.it 
e saranno comunque disponibili solo fino a quando CEA disporrà dei 
permessi relativi. La chiave può essere usata una sola volta.

L’editore in qualsiasi momento potrà sospendere (temporaneamente o 
definitivamente) l’erogazione dei servizi on line e di quelli previsti con 
Cea App qualora registri anomalie nell’utilizzo da parte dell’utente, per 
problemi legati alla funzionalità dei sistemi informatici, o per qualsiasi altra 
ragione di opportunità. Nulla sarà dovuto all’utente per la sospensione del 
servizio.

II
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