
1. Assicurati che il tuo computer soddisfi i seguenti requisiti:

- Può essere un computer da tavolo o portatile
- Sistema operativo Windows 8 o superiore
- Funziona con sistema IOS solo se si utilizza il browser Chrome
- Web cam de 512 kbps o superiore (assicurati che durante tutto il tempo dell'esame il tuo viso 

sia rivolto verso lo schermo. Per ottenere il risultato finale è imprescindibile che il viso sia 
sempre completamente visibile)

- Connessione internet minimo 3G (si raccomanda fibra ottica)
- Monitor di minimo 14"
- Risoluzione dello schermo minima di 1280x1024
- Memoria RAM d minimo 512 MB Disco rigido libero di 4GB minimo
- Avere installato Google Chrome o Firefox
- Avere a disposizione auricolari e microfono e controllare che entrambi funzionino

2. Installa SUMADI (il tuo supervisore da remoto)
IMPORTANTE: Poiché si tratta di un nuovo software, alcuni antivirus potrebbero bloccarlo e 
metterlo in quarantena, senza permetterne la installazione. Vi raccomandiamo di disinstallare 
momentaneamente l'antivirus e, una volta scaricato e installato il software “SUMADI”, riattivarlo. 
Potrebbe essere necessario riavviare il computer dopo aver disattivato l’antivirus. 

Digita il seguente link https://app-electron-eu.sumadi.net/download/app/eu/global  e, una volta 
aperta la pagina di SUMADI, premi il pulsante blu di "Windows" o di "Mac", cosí inizierà il download 
del programma. Installalo seguendo i passi che verranno visualizzati fino a completare 
l'installazione. Può accadere che il sistema faccia visualizzare una notifica da parte di Windows 
Defender (per i sistemi operativi Windows). Si deve scegliere l'opzione "Ulteriori informazioni" e 
poi si deve selezionare l'opzione "Run anyway" (Esegui comunque). Successivamente, il 
programma sarà installato. NOTA BENE: per installare il software sul MAC, utilizzare SOLO il 
browser CHROME

Pu nti 1 e 2: Cosa fare prima di eseguire l'esame. Una volta ricevuta questo documento, potrai controllare i 
requisiti e lasciare il programma di sorveglianza installato, anche se mancano pochi giorni alla prova.



Alla fine dell'installazione, si dovrà riavviare il computer. Una volta riavviato, e prima di aprire 
il programma SUMADI, bisogna chiudere tutte le finestre e i programmi che potrebbero essere aperti. 
In seguito, clicca sull'icona SUMADI per poter finalmente iniziare il test. 

Introduci il codice IT056 nel campo “Institution ID” e clicca 
su “Submit”, si visualizzerà la pagina iniziale di 
Cambridge Assessment dove, IL GIORNO DELL'ESAME,
dovrai inserire il tuo “Entry Code” (Opzione alla 
sinistra. Nella opzione della destra non dovrai inserire 
nulla)

3. GIORNO DELL'ESAME

Dopo la chiamata, dovrai introdurre il tuo primo Entry Code. Tutti questi si ritrovano nella 
email che "The Cambridge School” CENTRO ESAME ti avrà inviato anticipatamente. Apri la tua posta, leggi il
codice, digitalo nella casella e chiudi la casella di posta fino al modulo successivo. 

L'ordine nel quale si deve realizzare la prova è il seguente:

1. Speaking,  di modo che il sistema abbia il tempo di ottenere i tuoi risultati. E' il modulo
Che impiega più tempo per essere corretto e, svolgendolo come prima prova, si ha  
un’alta probabilità che alla fine del test riceva il risultato di tutti i moduli.  

2. Writing.
3. Reading and Listening.

Ricorda  che  puoi  avere  una  pausa  di  10  minuti  tra  ognuna  delle  prove.  Ognuna  di  queste  è 
programmata  a  un  orario  determinato,  per  cui  non  potrai  variare  l'ordine  stabilito  da  “The Cambridge 
School” CHANNEL PARTNER.

RICORDA CHE SUMADI E' L'UNICA PIATTAFORMA PER SVOLGERE IL TEST LINGUASKILL. 
L'INTERO ESAME SI DEVE SVOLGERE ATTRAVERSO QUESTA PIATTAFORMA PER POTER 
EMETTERE IL RISULTATO FINALE.

Prima di iniziare lo speaking,
esegui il test audio,
“Speaking test 
setup” (freccia rossa), che 
appare nella schermata 
iniziale di SUMADI, per 
verificare che tutto funzioni 
correttamente. 

IMPORTANTE: Riceverai una videochiamata da “The Cambridge School” CENTRO ESAME, nei minuti 
Prima della prova, per  verificare  che  nella  stanza  in  cui  svolgerai  il  test  non  ci  sia  nessun  

elemento proibito.  A quel punto dovrai mostrare nuovamente il tuo documento di riconoscimento.

Punti 3, 4, 5 e 6.  Passi da seguire IL GIORNO DELL'ESAME. Leggi attentamente per scoprire cosa accadrà 
Quando arriverai al giorno dell'esame ed entrerai in SUMADI per sostenere la prova.



4. Una volta inserito l'Entry Code, entrerai in SUMADI

1. In alto a sinistra troverai un pulsante di menù con le opzioni disponibili durante l'uso del
programma.

2. Home: ci  riporta  al  menu  principale  della  piattaforma  prima  di  essere
reindirizzati a SUMADI.

3. Log out: chiuderà completamente l'applicativo di SUMADI. Dovrà essere
utilizzata ogni volta che si completa uno dei moduli, per tornare alla schermata iniziale e
poter inserire il successivo entry code.

4. Vedrai che sulla prima schermata ti verrà chiesto di accettare i termini e le condizioni
per poter proseguire.

5. In seguito, clicca sulla freccia sotto il nome del modulo che stai per eseguire per passare
alla schermata successiva.

6 .  Nello schermata successiva, dovrete inserire tutti i vostri dati.  E'  molto
IMPORTANTE che per i tre moduli, vengano inseriti gli stessi dati.  Da  questo
dipenderà che il tuo risultato finale sia emesso entro le 48 ore. Se inserisci alcuni dati in
modo differente in uno dei tre moduli, si dovrà chiedere l'unione dei risultati a Cambridge
e ciò comporterebbe un ritardo nell'emissione del report finale.

NOTA BENE:  nel campo ID,  che appare nella schermata precedente, non dimenticare di 

dimenticare di inserire il tuo documento di riconoscimento, poiché apparirà nel report finale. 

7. Accetta i termini e le condizioni.

5. Crea il tuo profilo in SUMADI

Nella  schermata  del  "Riconoscimento  Facciale",  fai  clic  sul  pulsante  “fai  la  foto”,  dovrai  fare  tre
foto come nell’immagine in basso a destra. Assicurati di non essere controluce. Il tuo viso
deve  essere  chiaramente  visibile  nel  momento  della  creazione  del  profilo,  e  durante  l'intera
durata dell'esame. Non si possono indossare indumenti che rendano difficile il riconoscimento,
come  cappelli  o  occhiali  da  sole.  Se  le  immagini  sono  state  caricate  con  successo,  sarà
visualizzato un messaggio di conferma. Infine, per salvare il tuo profilo facciale, clicca sul pulsante
"Invia".

RICORDA:  Il tuo nome e cognome sono quelli che appariranno nel risultato finale. 
Ricorda di scrivere tutti i dati come appaiono sul documento di identità.

Se ti crea problemi, fai tutte e tre le foto con la 
stessa angolazione. Dovrai ripetere il processo 
tre volte, una per ogni modulo, quindi nel 
componente successivo, prendili di fronte. 
(tutte e tre le foto).



6. Come iniziare l'esame

1. Clicca sul pulsante “Comincia l'esame”

2. Verifica la tua identità.  Fai clic su "Verifica" per autenticare il tuo viso, se questo non è 
identico al volto registrato, non sarà possibile continuare ed eseguire l'esame.

3. Il  secondo  passo  sono  i  requisiti  del  sistema.  Assicurati  di  abilitare  la  tua  fotocamera  e di 
avere  aggiornato  l'applicazione  SUMADI;  se  uno  qualsiasi  dei  requisiti  fallisce,  risolvi  il 
problema  e  fai  clic  sul  pulsante  "Verifica"  per  valutarli  nuovamente.

4. Terzo, devi accettare la normativa di "The Cambridge School” CHANNEL PARTNER per Linguaskill 
da casa.

5. Dopo aver accettato le regole clicca sul pulsante "Invia" per procedere con l'esame.

6. Clicca “Open” per dare inizio all'esame.
RACCOMANDAZIONE: Guarda il tutorial. Non ci vorranno più di due minuti e sarà davvero 
utile per chiarire piccoli dubbi. Se,dopo aver visto il tutorial, il sistema non risponde, 
chiudi completamente l'applicazione e rincomincia inserendo il tuo Entry Code. Ti verrà 
richiesto, quindi, di cambiare la tua password. Scegline una nuova e continua con il 
processo.



7 .  Se  stai  per  svolgere una parte dell'esame che richiede la verifica del suono  o 
della voce, apparirà sullo schermo la prova corrispondente.

8. In seguito, leggi con attenzione le istruzioni prima dell'inizio dell'esame.
9. Inserisci il tuo Documento di riconoscimento, nel campo ID, e la tua nazionalità. Questo passo lo 

dovrai completare solo la prima volta. Per i restanti moduli, questi dati appariranno 
direttamente se, in precedenza, avrai inserito tutte le volte i tuoi dati in modo eguale.

10. Una volta pronto, puoi cliccare su “Start” per dare inizio al test.
11. Durante  la  valutazione sarai in grado di visualizzare il feedback del video dalla

fotocamera. SUMADI sarà il supervisore del tuo esame. PUOI NASCONDERE LA TUA
IMMAGINE, affinché non ti dia fastidio, CLICCANDO SU “HIDE VIDEO”.

12. Durante l'esame se selezioni una finestra o un'applicazione diversa da SUMADI, verrà
visualizzato un avviso a schermo intero, e ci verrà notificato.

13. Una volta terminate le parti dell'esame, clicca su "Log out" per tornare alla schermata
principale.

14. Se, durante l’esame, dovesse insorgere qualche problem tecnico, puoi contattare  
“The Cambridge School “ CHANNEL PARTNER chiamando il numero 089/723984.
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