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I quiz per la patente AM

admin, dom 13 gennaio 2013 - 19:28:38

E' online da oggi WEBpatentino AM la versione di WEBpatentino aggiornata alla nuova normativa per la Patente AM in vigore dal
19 gennaio 2013.

»
Prova subito WEBpatentino AM

.

Come un decreto ministeriale ha chiarito di recente, in una prima fase transitoria, l'esame tenorico non subirà significative variazioni:
ci saranno sempre 30 minuti a disposizione, con 10 quesiti con tre risposte e un massimo di quattro errori. Gli argomenti sranno i
medesimi.

Ciò non significa che la nuova versione di WEBpatentino sarà una semplice fotocopia della precedente. Abbiamo colto l'occasione
per introdurre nuove funzioni.

Due interfacce al prezzo di una
WEBpatentino AM fornisce un'anticipazione di come sarà l'esame quando, finita la fase transitoria, anche per la patente AM sarà
introdotto l'esame informatizzato attualmente utilizzato per le altre categoria di patente. Una voce del menu "Strumenti" consente di
scegliere tra l'interfaccia "classica" e la nuova interfaccia "esame informatizzato".

L'interfaccia esame informatizzato permette di concentrarsi su un quesito per volta e di controllare il quadro d'insieme delle risposte
prima di avviare la correzione.
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L'interfaccia classica, presente anche nelle versioni precedenti di WEBpatentino, simula l'aspetto della scheda cartacea. Il
questionario appare in un'unica schermata che scorre verticalmente nella finestra d'esame.

Audio dei quiz
Per tutti i quesiti è ora possibile ascoltare l' audio di tutte le domande e di tutte le risposte. Un aiuto per chi ha problemi di dislessia
o altre difficoltà nella lettura del testo italiano.

In entrambe le interfacce il simbolo dell'altoparlante consente di attivare la sintesi vocale.

Un manuale aggiornato
Accompagna questa release di WEBpatentino AM una nuova edizione del manuale, che è stato corretto, rivisto e integrato in più
punti.

Presto anche offline
WEBpatente esce oggi in versione online. La versione offline per Windows, Mac OSX e Linux sarà resa disponibile nei prossimi
giorni.
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