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Nuove modifiche al questionari per le patenti A e B

admin, lun 17 aprile 2017 - 08:45:01

Nelle scorse settimane il Ministero ha deciso di "oscurare" (ossia di eliminare dal listato dei quesiti di esame) tre dei quiz previsti
per l'esame di teoria delle patenti A e B, sia perché in contrasto con le normative (ad esempio, la guida senza patente è stata
depenalizzata, quindi non è più "reato"), sia perché ritenuti erronei. Di conseguenza il questionario ora comprende "solo"

7165

quesiti (3586 veri e 3579 falsi).

Da oggi tutte le versioni di WEBpatente (online o offline) sono aggiornate alle ultime modifiche. Come in passato i quesiti
"oscurati" saranno ancora visualizzabili tra le soluzioni, o qualora venissero importate vecchie schede di esame che li comprendono.

L'aggiornamento riguarda le release per tutti i sistemi (Windows, Mac OSX, Linux e Android per smartphone e fablet) sia di
WEBpatente 4.4 che di WEBpatente 4.2. Prova subito il nuovo WEBpatente offline, scaricando la versione più adatta al tuo
dispositivo o alle tue abitudini.

Attenzione! Su alcuni sistemi (Mac OSX, Android) l'installazione di programmi che non provengono dallo store ufficiale deve
essere esplicitamente autorizzata. Ciò, nel caso di WEBpatente, non comporta alcun rischio per l'utente, ma permette al
software di rimanere gratuito. Gli utenti Mac possono trovare altre informazioni qui.

WEBpatente 4.4 per Windows
Versione installabile e "portable"

>

WEBpatente 4.2 per WindowsVersione installabile e "portable"

>

WEBpatente 4.4 per MacCompatibile con tutte le versioni di Mac OSX dalla 10.5 in poi.

>
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WEBpatente 4.2 per MacCompatibile con tutte le versioni di Mac OSX dalla 10.5 in poi.
WEBpatente 4.4 per LinuxPacchetti deb per sistemi a 32 e a 64 bit
WEBpatente 4.2 per LinuxPacchetti deb per sistemi a 32 e a 64 bit
WEBpatente 4.4 per AndroidPer smartphone e phablet

>

>

>

>

