
REQUISITI DI SISTEMA

                                       Puoi partecipare facilmente a una sessione da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento     
                                       utilizzando un computer o un dispositivo mobile compatibile a scelta tra i seguenti:

Partecipa da un browser Web (non è richiesto alcun download)

SISTEMA 
OPERATIVO

Windows / Mac / Linux-Ubuntu / Google Chrome OS (Chromebook)

BROWSER Google Chrome v31 o versioni successive

CONNESSIONE 
INTERNET

Almeno 1 Mbps (banda larga consigliata)
Connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per audio VoIP) per Chromebooks

SOFTWARE Nessuno

HARDWARE Microfono e altoparlanti

Partecipa tramite download su Windows o Mac

SISTEMA 
OPERATIVO

Windows 7 - Windows 10
Mac OS X 10.9 (Mavericks) - macOS Mojave 10.14

CONNESSIONE 
INTERNET

Almeno 1 Mbps (banda larga consigliata)

SOFTWARE App desktop GoToTraining
JavaScript

HARDWARE Almeno 2 GB di RAM / Microfono e altoparlanti / Webcam

Partecipa da iOS

SISTEMA 
OPERATIVO

iOS 9 - iOS 12

DISPOSITIVO iPhone 4S o versioni successive
iPad 2 o versioni successive

CONNESSIONI 
INTERNET

Connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per l’audio VoIP)

SOFTWARE App GoToTraining gratuita disponibile nell’App Store

HARDWARE Microfono e altoparlanti

Partecipa da Android

SISTEMA 
OPERATIVO

Android 4.4 (Kit Kat) - Android 8 (Oreo)

CONNESSIONE 
INTERNET

Connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per l’audio VoIP)

SOFTWARE App GoToTraining gratuita disponibile da Google Play Store

HARDWARE Microfono e altoparlanti

WEBINAR Sicurezza sul Lavoro 
 REQUISITI DI SISTEMA PER I PARTECIPANTI 

www.aptgroup.it

safety group



PROCEDURE

1 Il docente attiverà e controllerà se il vostro video e audio funziona prima di iniziare la lezione

2 Il docente durante la spiegazione, disattiverà il vostro audio e lo riattiverà solo su vostra richiesta 
(attivando il pulsante Mano Alzata)

3 Al termine del corso il docente vi lascerà il tempo per effettuare il test di apprendimento

4 Prima di scollegarsi dalla room della formazione, vi verrà chiesto di compilare il questionario di 
gradimento

5 Alla verifica del test di apprendimento, la segreteria vi invierà le credenziali di accesso per 
scaricare l’attestato di formazione
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