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TOEFL iBT Special Home Edition - Termini e condizioni 

Per poter sostenere l'esame da remoto il candidato dovrà disporre dell’attrezzatura e delle condizioni 
riportate qui sotto: 

Computer: 

• Avere disponibile un Pc (portatile o fisso - non si potranno effettuare gli esami tramite tablet o 
telefono) con sistema operativo Windows in versione 10,8,7, Vista o XP. I sistemi OS (Mac) o iOS o 
non sono supportati 

• Avere disponibili altoparlanti interni al Pc o esterni (non auricolari) per comunicare con l’assistente. 
• Avere disponibile un microfono esterno o interno al Pc (non auricolari) per comunicare con 

l’assistente. 
• Avere disponibile una webcam integrata nel computer o anche separata, che sia in grado di essere 

spostata per mostrare all’assistente una vista a 360 gradi della stanza e della superficie del tavolo, 
prima del test. 

Software: 

• È necessario scaricare un software - ETS Secure Browser - sul Pc che si utilizzerà per il test. 

System Check  

• È necessario che Lei possa collegarsi al sistema ProctorU System Check  dal Pc che si utilizzerà per il 
test 

Ambiente del test: 

• È necessario poter usufruire di una stanza separata in cui nessuno possa entrare a disturbare 
durante l'intero svolgimento del test. 

• Il computer e la tastiera devono trovarsi sulla stessa scrivania o tavolo.  
• È necessario che il piano del tavolo e l'area circostante siano completamente liberi da tutti gli 

oggetti non approvati durante il test. 
• È necessario essere seduti su una sedia standard; non sarà possibile effettuare il test seduti su un 

divano o una poltrona o sdraiati su un letto. 
• Cibo e bevande non sono ammessi durante il test. 

Abbigliamento.    

• Le orecchie devono rimanere visibili durante il test, non coperte da capelli, cappello o altri oggetti. 
• È necessario avere un abbigliamento consono durante il test, la foto verrà condivisa con le 

istituzioni che ricevono i punteggi. 
• È sconsigliato indossare oggetti come gioielli, fermacravatte, gemelli e accessori per capelli. 

 

https://test-it-out.proctoru.com/
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Note e Materiali: 

• Non è possibile prendere appunti su carta normale, per motivi di sicurezza 
• Si possono prendere appunti solo usando uno dei seguenti metodi: lavagna con pennarello 

cancellabile, carta con protezione foglio trasparente e pennarello cancellabile.  Alla fine del test ti 
verrà chiesto di cancellare tutte le note in vista dell’assistente. 

Se siete già stati prenotati per un esame che non avrete la possibilità di svolgere a causa della attuale 
emergenza sanitaria potente rischedulare l'esame oppure prenotarlo in modalità "da casa" attraverso i 
seguenti contatti direttamente con ETS: 

• Live Chat: dal profilo ets 

• Telefono: +31-320-239-540 
• Email: toefl@ets.org 

Prima di contattare munitevi di: 

• Indirizzo email 
• Data di nascita 
• Giorno in cui siete registrati al test 
• Numero di registrazione al test 
• ETS ID number 
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