
Requisiti tecnici e ambientali per lo svolgimento del test d’accesso a LIN 

Per poter svolgere l’intera procedura sono richiesti obbligatoriamente:  

A. Una connessione internet stabile con velocità minima necessaria di 2,5 Mbps in download e di 1,5 
Mbps in upload. Consigliamo di verificare preventivamente le caratteristiche della propria linea 
utilizzando i servizi di test disponibili agli indirizzi sottostanti:  
http://speedtest.googlefiber.net/ 
https://www.speedtest.net/ 

B. Un PC per lo svolgimento della prova, connesso ad Internet e all’alimentazione di corrente.  Il PC 
deve  avere una configurazione minima necessaria con processori 64‐bit e almeno 4 GB di memoria 
Ram. Si  suggerisce di disattivare gli aggiornamenti automatici di sistema e aggiornamenti di altre 
applicazioni che  possano richiedere il riavvio del PC nel corso della prova.   Possono essere utilizzati 
PC muniti di sistema operativo Windows (Windows 7 o successivo), Mac (OS X  Yosemite 10.10 o 
successivo) o Linux (Ubuntu 14.04+, Debian 8+, openSUSE 13.3+, Fedora Linux 24+).  Per  sistemi  
operativi  Windows  non  è  possibile  utilizzare  i  browser  Internet  Explorer  e  Edge;  è  
consigliabile  per  tutti  i  sistemi  operativi  l’utilizzo  dei  browser  Chrome  o  Opera  aggiornati  
all’ultima  versione disponibile e con javascript e cookie abilitati.  

C.  Un  dispositivo  mobile  (smartphone  o  tablet)  dotato  di  telecamera  e  microfono  utile  per  la 
videosorveglianza da parte dei Commissari di esame, connesso ad Internet e mantenuto in carica 
con connessione  alla  rete  elettrica.  È  possibile  utilizzare  un  qualsiasi  dispositivo  Android  
(versione  4.0  o superiore) o IOS (versione 7.0 o superiore) dotato di APP ZOOM Mobile ultima 
versione (scaricabile da Play Store / App Store). Per dispositivi mobile con sistemi operativi diversi 
da quelli sopra citati non è garantito il funzionamento del sistema. Prima di accedere alla prova, 
disattivare tutte le applicazioni, le funzionalità di telefono e tutte  le  notifiche  che  non  siano  
strettamente  necessarie  al  funzionamento  di  Zoom  (si  consiglia  di eseguire le suddette 
operazioni con largo anticipo).  

D. Una  stanza  idonea  a  garantire  il  corretto  svolgimento  del  test  e  ad  ospitare  la  postazione  
con  PC  e dispositivo mobile da utilizzare per la prova; la stanza individuata deve essere dotata di 
un’unica porta di accesso che deve rimanere chiusa per tutta la durata del collegamento, così come 
qualsiasi finestra di pertinenza della stessa stanza. Il partecipante deve allestire la stanza in modo 
tale da renderla priva di eventuali oggetti che possano ledere la dignità personale, la privacy o siano 
in qualunque modo offensivi verso il prossimo. Dovrà essere rimosso dalla stanza ogni oggetto che 
potrebbe far risalire a informazioni personali e dati sensibili. Il partecipante si deve inoltre fare in 
modo che dentro la stanza permanga un silenzio assoluto e sia impedito l’accesso ad altre persone. 

E. Alcuni fogli bianchi e una penna da utilizzare per gli appunti (è inoltre consentito disporre, purché 
non interferiscano con l’inquadratura di cui al punto C, di una bottiglia di acqua e di un bicchiere 
trasparente). 

F. Il proprio documento di identità.  
G.  Il proprio codice fiscale 
H. La propria email di convocazione. 

La predisposizione di quanto sopra deve essere eseguita da ogni singolo partecipante nei giorni precedenti 
la prova al fine di evitare provvedimenti di esclusione. Il  partecipante  dovrà  seguire  scrupolosamente  le  
regole  indicate  nel  presente  documento  a  pena  di esclusione dalla prova da parte della Commissione. 
Le prove saranno videoregistrate e la Commissione potrà accedere,  anche  in  un  secondo  momento,  alla  
documentazione  acquisita  al  fine  di  accertare  eventuali comportamenti scorretti. 

http://speedtest.googlefiber.net/
https://www.speedtest.net/

