
 

                                         

 

Prima dell’esame 
 

1. Requisiti per accedere all’esame 

- Computer: sistema operativo Windows (7/10) 

- Connessione internet: banda 20M, velocità minima 150 KB/s 

- Risoluzione video consigliata: 1440*900 o maggiore (minimo 1366*768) 

- Fotocamera del computer: HD 

- Cuffie e microfono: suono chiaro, buon isolamento acustico 

- No tecnologia Bluetooth, Wireless o ulteriori dispositivi USB 

- No tablet 

ATTENZIONE: Il sistema operativo OS (MAC) e i dispositivi tablet non supportano la piattaforma utilizzata 
per gli esami. 
 

2. Scaricare l’applicazione HSK Client 
 

• Scaricare sul proprio computer l’applicazione al link: 
 

https://1drv.ms/u/s!AgxRB4bRYbqNi3jdV4cA76pbiTwx?e=Ljvzmo 
 

 

https://1drv.ms/u/s!AgxRB4bRYbqNi3jdV4cA76pbiTwx?e=Ljvzmo


 

                                         

 

 
 
Il file scaricato è una cartella compressa, dopo il download va estratta nel Disco C o D. Vi invitiamo a 
scaricare il programmino WinRar per procedere all’estrazione. 
Successivamente premere il tasto destro del mouse e selezionare “Estrai documenti” oppure “Extract 
files” 

 
 
Selezionare la cartella in cui estrarre i documenti e poi premere OK. 
 

 
 

• Dopo aver estratto i documenti, successivamente aprire il file con l’estensione “   .exe    “ e far partire 
il programma. 

 
• Attenzione: il computer potrebbe rilevare erroneamente che si tratti di un virus, è necessario 

consentire al programma di apportare modifiche: 
 



 

                                         

 
Se windows defender blocca l’applicazione è necessario consentire manualmente, cliccare: 

 
 
 

 



 

                                         

Se avete Windows10, vi invitiamo a leggere con attenzione le procedure indicate nel sito: 
https://www.aranzulla.it/come-disattivare-windows-defender-windows-10-1128473.html 
 

 

• Per uscire dall’applicazione 
Fare Alt + F4, oppure cliccare il pulsante in basso a destra (1) e scrivere la parola “quit” (2) nella casella 
vuota, cliccare su “Confirm” (3). 

 
 

• In caso di problemi di visualizzazione: regolare la risoluzione dello schermo su 1366 * 768 o 1360 * 
768. 

 
3. Admission ticket e Password 

 

Circa 10 giorni prima dell’esame sarà possibile scaricare su www.chinesetest.cn lo statino per 
partecipare all’esame (admission ticket).  
Attenzione! L’admission ticket non viene inviato via email: ogni studente è tenuto a scaricarlo e 
stamparlo autonomamente dalla propria area personale sul 
portale www.chinesetest.cn, selezionando:  

 

1) "Enter Personal Information Center";  

2) "Print" sulla sinistra nel riquadro "Test Taker";  

3) "Print" sulla destra nel riquadro "Status".   

In mancanza di admission ticket non è possibile sostenere gli esami. In caso di problemi a scaricare 

l’admission ticket possiamo fornire assistenza. 

 

La password per accedere all’esame sarà visibile dal proprio profilo di chinesetest, 

l’Istituto invierà successivamente conferma prima dell’esame: 

 

http://www.chinesetest.cn/
http://www.chinesetest.cn/


 

                                         

 
 

 

4. Simulazione d’esame 

 

Prima dell’esame ufficiale l’Istituto svolgerà una simulazione, attraverso anche l’accesso alla 

videochiamata sulla piattaforma designata.  

Maggior informazioni sul giorno e l’orario della simulazione verranno pubblicate nei prossimi giorni 

e inviate per email a tutti gli iscritti. 

Nel caso in cui non fosse possibile partecipare, fino a due giorni prima dell’esame ufficiale, lo 

studente potrà svolgere autonomamente una simulazione d’esame facendo accesso semplicemente 

all’applicazione HSK Client. 

 

 
 

Esame Ufficiale 
 

1. Orari e data: sabato 5 giugno 

 

HSK 2-4-6: ore 09.00 

 

YCT 1-2-3: ore 09.00 

 

HSK 1-3-5: ore 13.30 

 

Sarà necessario accedere alla videochiamata con l’Istituto 60 minuti prima dell’esame. 

 

2. Ambiente d’esame e Accesso alla videochiamata 

Al fine verificare il corretto svolgimento dell’esame, durante l’intera durata dell’esame sarà necessario 

tenere la videocamera del computer accesa, ed accedere con il proprio cellulare ad una 



 

                                         

riunione/videochiamata organizzata dall’Istituto (la piattaforma e il link verrà comunicato in seguito).  

Circa 60 minuti prima dell’inizio dell’esame è necessario fare accesso alla videochiamata, il link di 

accesso sarà mandato dall’Istituto Confucio tramite email a tutti gli iscritti. 

Dopo l’accesso alla videochiamata, posizionare il cellulare leggermente dietro di sé, sulla sinistra o 

destra, a distanza in modo che sia visibile la postazione computer e la parte superiore del proprio 

corpo. 

 
Sul tavolo non ci dovrà essere nient’altro che il computer, ed eventualmente l’admission ticket. Non è 

permesso tenere altri fogli e/o appunti di nessun genere. 

 

3. Accedere all’applicazione 

- 30 minuti prima dell’esame fare click sull’applicazione: 

 

- Selezionare la lingua 

 

- Verifica delle impostazioni video, audio e internet. Successivamente cliccare Next al 

completamento. 



 

                                         

 

- Verifica delle impostazioni del microfono. Se non è necessario, procedere cliccando Skip. 

  
 

 

- Effettuare l’accesso utilizzando: 

o il numero di Admission Ticket, scaricato in precedenza dalla propria pagina personale sul 

portale Chinesetest.cn 

o la password, visibile dal proprio profilo di chinesetest 

 

 

Esempio di schermata dell’esame: 

 

 



 

                                         

 

 

- ATTENZIONE 

- Per i livelli HSK 3-4-5-6, nell’ultima sezione di composizione 书写 sarà necessario impostare la 
tastiera in cinese per poter scrivere i caratteri. Nell’applicazione, in basso a destra cliccare il 
pulsante con il simbolo della tastiera e selezionare “Cinese”. 

 
 

Nel caso in cui non si riesca ad accedere alla pagina dell’esame, chiudere tutte le altre finestre 
aperte, ripulire la CACHE e tentare nuovamente l’accesso. 
 

 
Pulizia della CACHE - tutorial 

 
 

1. Su Windows 

-  Selezionare la casella di ricerca nella barra delle attività e digitare "pulizia del disco". Selezionare 
l'applicazione "Pulizia disco" dall'elenco dei risultati. 

 

- Nella scheda "Pulizia disco", seleziona la casella di controllo "Fornisci file ottimizzati". 
- Selezionare "OK". Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare "Elimina file". 

 
 
 

Regolamento 

 

1. Il test deve essere condotto in modo indipendente in una stanza sicura, chiusa e senza 

interferenze, silenziosa e illuminata. È vietato sostenere l’esame in luoghi aperti come parchi, 

Internet caffè e ristoranti. 

2. Il computer, tastiera e mouse devono essere posizionati sul tavolo o scrivania, durante l’esame 

non sono ammessi altri oggetti. 

3. Nessuno è autorizzato ad entrare o uscire dalla stanza durante l'esame. 



 

                                         

4. Dopo l’accesso all’interfaccia dell’esame, è vietato uscirne fino alla fine del test: in tal caso non 

sarà più possibile accedere. 

5. Durante l'esame è vietato l'uso di altri dispositivi mobili oltre al proprio computer e il cellulare 

per la videochiamata. 

6. È vietato comunicare con altri durante l'esame. 

7. La telecamera dovrà rimanere accesa durante tutto l'esame, il candidato deve stare al centro 

dell'obiettivo, non devono esserci ostacoli all'immagine per tutta la durante dell’esame, pena 

l’esclusione dal test. 

8. È proibito indossare accessori come cappelli, foulard, fasce per capelli, occhiali da sole ecc. 

Attenzione! 
 

• Verifica dei requisiti delle apparecchiature: prima del test ufficiale, gli esaminatori potranno 

verificare l’idoneità dell'ambiente e delle apparecchiature (computer, configurazione software 

e rete). Potranno essere richieste delle modifiche a coloro che non sono conformi ai requisiti; 

gli studenti che non collaborano possono essere esclusi dall'esame. 

 

• Potranno essere esclusi dall’esame coloro che: 
 

- Forniscono informazioni false. 

- Non hanno fornito una foto recente come richiesto. 

- Sostengono l’esame in una nazione diversa da quella dell’Istituto ospitante (candidato e il centro 

test devono essere nello stesso Stato). 

 

• Per questa versione Home Edition il certificato sarà disponibile solo in versione elettronica. Se 
si desidera ricevere la versione cartacea bisogna fare richiesta autonomamente sul sito 
chinesetest nella sezione “additional score report”.  
 

• Se si verifica un qualsiasi problema al di fuori del controllo del candidato (ad esempio, un problema 

tecnico legato alla connessione internet o alla pagina web), gli studenti possono utilizzare il proprio 

telefono cellulare per contattare il supervisore del test durante la videochiamata. 


