
ProctorU 

ProctorU è la piattaforma alla quale ISVPS si appoggia per la 
sorveglianza da remoto degli esami online.  

Nel seguente video è possibile vedere come si svolgere un esame con 
sorveglianza da remoto: 

https://www.youtube.com/watch?v=f-7b8obOQDE&t=131s&ab_channel=ProctorU 

 

Sono disponibili ulteriori informazioni al seguente link: 

https://www.proctoru.com/record-plus-resource-center 

 

Requisiti minimi di sistema per utilizzare ProctorU 
 
 

Tipo  MINIMO  RACCOMANDATO  

PC Users  
Windows 8 (Windows 10 S mode is 
not supported)  

Windows 10 (10 S mode is not 
supported)  

Mac Users  
MacOS 10.13 (Oldest Still 
Maintained Version)  

MacOS 10.15  

Internet Download 
Speed * 

3 Mbps  12 Mbps  

Internet Upload 
Speed * 

3 Mbps   5 Mbps  

RAM  
4 GB  
less than 95% Ram Usage  

16 GB  
less than 90% Usage  

Connectivity Ports  
1935, 843, 80, 443, 61613, 
UDP/TCP  

1935, 843, 80, 443, 61613, 
UDP/TCP  

Screen Resolution  1366 x 768  1920 x 1080 and above  

Browser  Chrome  Chrome  

 

https://www.proctoru.com/record-plus-resource-center


Altri requisiti 

- Un PC dotato di webcam 

- Un microfono funzionante (integrato nella maggior parte dei pc con webcam) 

- Un browser compatibile: Google Chrome (consigliato) o Mozilla Firefox. 

- Testare la velocità della connessione: https://www.speedtest.net/it  
* I valori minimi e raccomandati sono riportati nella tabella soprastante  

- Testare la compatibilità del proprio PC: https://test-it-out.proctoru.com/  

 

Apparecchi NON idonei 

- Google Chromebook - Tablet (Nexus, iPad, Tab, Note, ecc.) 

- Sistemi operativi Linux - Windows 10 in modalità S o Surface RT 
 
 

Principali requisiti per sostenere l’esame 

✓ Scegliere una stanza tranquilla e ben illuminata 

✓ Rimuovere tutti gli oggetti non consentiti dal sito dell'esame 

✓ Tenere pronto un documento d'identità con foto ed in corso di validità 

✓ Chiudere tutti i programmi di terze parti 

✓ Non è consentito l’utilizzo di auricolari, smartwatch, e nessun tipo di cappello 

✓ Non sono ammessi secondi monitor 
 
Durante l’esame la comunicazione con il sorvegliante avverrà tramite una chat in lingua 
italiana. 
Il regolamento completo per lo svolgimento dell’esame online verrà condiviso con i 
partecipanti il mese prima dell’esame per permettere una corretta preparazione dei 
candidati. 

 

https://www.speedtest.net/it
https://test-it-out.proctoru.com/

