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Accesso alle risorse

Puoi effettuare l’accesso da qualsiasi computer collegato alla rete di 

Ateneo, con l’uso delle tue credenziali Uniba, al seguente link.

Fuori dalla rete Uniba puoi accedere alla risorsa via Shibboleth effettuando 

l’autenticazione.

Puoi accedere anche da dispositivo mobile al seguente link:  

http://ovid.visiblebody.com/mobile/#it

about:blank
https://openathens.ovid.com/secure-ssl/home.oa?idpselect=https%3A%2F%2Fidpuniba.uniba.it%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp2%25Fmetadata.php&entityID=https%3A%2F%2Fidpuniba.uniba.it%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2Fmetadata.php
http://ovid.visiblebody.com/mobile/#it


Clicca  sul 

logo di 

una delle 

due app



Inserisci le tue credenziali istituzionali

Accesso via Shibboleth



Accesso via Shibboleth



Accesso alla risorsa
Seleziona la  

lingua

Accedi alla  

risorsa



Seleziona la  

lingua

Accesso alla risorsa

Accedi alla  

risorsa

ATTENZIONE: È sconsigliato l’uso del browser 

Mozilla Firefox e di tutti i browser non in grado 

visualizzare i contenuti della sezione Pathology 



Visible Body-Atlante di Anatomia 

umana  Home

Il menù  

principale  

consente di  

accedere alle  

visualizzazioni  

in 3D, ai quiz e  

ad altri  

contenuti  

personalizzati.



Visible Body- Fisiologia e patologia

Il menù  

principale  

consente di  

accedere alle  

visualizzazioni  

in 3D, ai video, 

ai quiz e ad 

altri contenuti  

personalizzati.
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Altri contenuti

Per accedere a  

contenuti quali  

presentazioni e  

fogli note, è  

neccesario  

iscriversi a  

Visible Body  

utilizzando le  

proprie  

credenziali  

Uniba.



Controlli tastiera

• Space: tenere premuta la barra spaziatrice e cliccare con il mouse per spostare la telecamera nella direzione in cui viene spostato il  

mouse

• W, A, S, D oppure ←,↑,→,↓: premere i tasti per spostare la telecamera nella direzione selezionata (su, destra, giù, sinistra)

• +/- : aumenta/ diminuisce zoom

• Shift: tenere premuto e cliccare con il mouse per selezionare più oggetti

• H: rende la parte selezionata da visibile a nascosta e viceversa

• V: rende la parte selezionata d visibile a trasparente e viceversa

• O: nasconde tutte le parti non selezionate

• P: premi e clicca la parte per vedere l’origine della parte

• T: premi e clicca per selezionare la parte trasparente

• X o Y: per ruotare sull’asse x o y

• Home: per ripristinare la telecamera nella posizione originale

• Fine: per rendere tutte e parti visibili

• Ctrl+Z: per tornare indietro



Controlli mouse

Fare clic sul modello 3D per selezionare un oggetto.

L’oggetto diventerà blu e il suo nome e la sua posizione appariranno 

sulla  barra di stato sopra il modello.

• Clic sul modello 3D e trascina il tuo mouse per ruotare

• Doppio Clic per ingrandire la parte interessata

• Usa la rotellina del mouse per regolare il livello di zoom della camera

• Tenere premuto la rotellina del mouse per eseguire una panoramica



App mobile

Clicca su Fuori dal campus o desktop virtuale/remoto



App mobile

Clicca l’icona o il titolo dell’applicazione



App mobile

Clicca l’icona o il titolo dell’applicazione



Segui le indicazioni di questa 
schermata



App mobile

Scarica sul 
telefono 
l’applicazione 
riservata agli 
istituti (quella 
con il lucchetto) 
e, al primo avvio, 
inserisci le 
credenziali 
ricevute.



App mobile

Scarica sul 
telefono 
l’applicazione 
riservata agli 
istituti (quella 
con il lucchetto) 
e, al primo avvio, 
inserisci le 
credenziali 
ricevute.


