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Installazione

Installazione
SIDA Quiz App

Accedi allo store del tuo smartphone o tablet, cerca SIDA Quiz App e 
installa gratuitamente l’applicazione.

Clicca sull’icona            ed entra nell’app.

Fai i quiz dove e quando vuoi!Fai i quiz dove e quando vuoi!
Scarica e installa SIDA Quiz App su tutti i tuoi dispositivi mobili e accedi con 
il tuo account patenteONLINE.it



Creazione account

Crea un account patenteONLINE.it per 
avere accesso alle schede quiz e a tutte le 
informazioni ad esse relative.

Per creare un account patenteONLINE.it 
scegli l’opzione REGISTRATI.

Inserisci:
- il codice di attivazione
- una login (max 12 caratteri)
- una password (max 8 lettere e/o numeri)
- un indirizzo e-mail valido.

Il tuo indirizzo e-mail verrà utilizzato solo 
per inviarti le tue credenziali di accesso. 
Questi dati saranno trattati secondo la 
normativa vigente in materia di privacy 
e non saranno utilizzati per scopi 
promozionali o commerciali.     



Login

Verrai indirizzato alla
pagina di Login.

Se hai già un account 
patenteONLINE.it scegli l’opzione 

ACCEDI.

Dopo il login, ti verrà chiesto di inse-
rire il codice di attivazione nel caso 
in cui tu non l’abbia ancora fatto.



Ora puoi iniziare Ora puoi iniziare 
ad esercitarti!ad esercitarti!

Funzionalità

Ora che hai eff ettuato il login hai 
a disposizione delle schede quiz 
suddivise in:
- Quiz per argomento
- Quiz fac-simili
- Quiz diffi  cili
e delle schede quiz aggiuntive 
che compariranno alla voce Quiz 
dell’autoscuola, che la scuola 
guida potrebbe assegnarti per una 
preparazione mirata alle tue esigenze.

Scegli una delle 4 modalità di schede quiz:



Correggi la scheda quiz

Ascolta il quiz nella lingua 
selezionata.

Visualizza il manuale relativo 
all’argomento del quiz che si sta 
svolgendo.

Visualizza la traduzione del quiz.

Nelle schede per argomento, la 
correzione del quiz è istantanea; in caso 
di errore verrà mostrato un commento.

Nelle schede fac-simili, la correzione 
avviene a scheda ultimata; dopodichè 
potrai vedere i quiz sbagliati con i 
rispettivi commenti.



Nel menù Video puoi trovare 
dei contenuti multimediali che 
variano a seconda del corso che 
stai svolgendo. 

Trovi tutte le statistiche sui quiz 
che hai svolto.

Premendo questo bottone 
avrai la possibilità di scrivere 
messaggi alla tua autoscuola.

Messaggistica



Dal bottone in alto a destra
entri nella schermata 
impostazioni:

Dalla voce Account puoi:
visualizzare le informazioni sul tuo account
registrare un nuovo codice.

Dalla voce Lingua puoi:
scegliere la lingua con cui fare i quiz

Dalla voce Scarica risultati puoi:
inviare le schede svolte all’autoscuola

Dalla voce Carica schede puoi:
caricare le schede che ti assegna la tua autoscuola

Impostazioni App


