
 
 
 

Manuale d’uso App RTQuiz 
 
 

 
 
 
 
 

Con la nostra App puoi studiare agevolmente tutte le materie e 
consultare facilmente tutti i quesiti proposti. 
 
 
 
Dopo aver effettuato la procedura per la registrazione ed aver ottenuto 
l’autorizzazione per l’accesso all’App, potrai utilizzare i nostri servizi. 
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1. ISTRUZIONI INSTALLAZIONE E PRIMA REGISTRAZIONE 

Segui i seguenti passaggi per installare l’applicazione in maniera 

semplice e rapida: 

 

a) Apri Google Play Store, cerca l’App RTquiz e scaricala sul tuo 

smartphone 

                                     
b) Per utilizzare l’applicazione, crea un nuovo account con Nome 

Utente e Password 
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c) Quindi clicca su “REGISTRATI” 

 

 
 

 

d) Ora clicca su “RICHIEDI ACCESSO” e procedi alla compilazione 

dell’apposita scheda 
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Attendi che l’Amministratore di sistema ti autorizzi ad effettuare 
l’accesso all’App. 
 
Menu impostazioni 
 
Dal menu “IMPOSTAZIONI” puoi: 

− Attivare o disattivare i suoni; 
− Nascondere il numero del quesito; 
− Vedere il link per la normativa di riferimento. 

 
 

                
 
 

In ogni momento puoi ingrandire domande/risposte cliccando per 2 
secondi la domanda/risposta scelta. 
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2. MENU ACCEDI 
 

Premendo il tasto “ACCEDI” dal menu principale puoi utilizzare la nostra 
App in modalità: 
 

2.1    ESERCITAZIONE; 
2.2    SIMULAZIONE VERIFICA; 
2.3    CERCA NELLE DOMANTE. 
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2.1 In modalità “ESERCITAZIONE” puoi esercitarti con tutti i quiz per la 

verifica, scegliendo il modulo di verifica e la materia specifica 
 
 

                     

 
avendo la possibilità di consultare in maniera rapida ed intuitiva la 
principale normativa di riferimento. 
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2.2 In modalità “SIMULAZIONE VERIFICA” puoi verificare il tuo 
apprendimento esercitandoti su 40 domande del modulo base + 40 
del modulo specialistico, da svolgere in 120 min 

 

                
 

 
verificando in tempo reale i tuoi risultati 
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Secondo le modalità di svolgimento dell’esame per Responsabile 
Tecnico: 

 
• + 1 risposta corretta; 
• - 0,5 risposta sbagliata; 
• + 0 risposta omess3 

 
 
2.3  In modalità “CERCA NELLE DOMANDE” puoi selezionare le domande 

che contengono la “parola” o la “frase” di tuo interesse. In questo 
modo puoi vedere i quesiti “risolti” o semplicemente hai la possibilità 
di esercitarti con quesiti tematici. 

 

 
 
 
 

Per ulteriori informazioni non esitare a contattaci all’indirizzo e.mail 

info@responsabilitecnici.it 
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