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Istruzioni pr installare il programma per il TEST HSK HOME EDITION 

 
1. Step 1: Clicca l’apposito pulsante sulla mail e passa direttamente allo step 4 

Oppure, se non comincia alcun download automaticamente,  apri  “Google Chrome” per 

accedere alla pagina di accesso al client del test center per il download manuale 

https://test.chinesetest.cn:36165/client.html 
 

 

2. Step 2: Si aprono due possibilità per il download 

 
1. 考试客户端（HSKClient） 

 

2. 考试客户端运行依赖文件（HSKClient running dependency file） 

 
3. Step 3: 

 
Clicca HSKClient-Home20200518.zip Date：2020-05-18   in 1.考试客户端（HSKClient） Così 

da scaricare il file .ZIP 

 
 
 
 
 
 
 

4. Step 4: dopo il download, estrai lo zip ed esegui 
 ExamClient.exe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Step 5: Double Click [ExamClient.exe] to install the page. 
 
 
 

1. Dopo aver eseguito il programma [ExamClient.exe], 

puoi procedere cliccando [ExamClient] 

 

2. Step 6: Dopo che l’installazione del programma sia 

avvenuta con successo, si aprirà la Webpage 

dell’Istituto Confucio automaticamente. Seleziona 

la lingua preferita [English] 

https://test.chinesetest.cn:36165/client.html
https://hskclient.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ExamClient-Home20200518.zip


 TEST CENTER HSK  

意大利太平洋外语学院- Rise Up 

 
 
 

3. Automaticamente ci sarà l’ispezione tecnica 

della Camera, Cuffie e Velocità di connessione. 

4. Potrai procedure dopo che ti varrà dato il via 

libera con [NORMAL]. 

5. Se qualcosa non funziona, il sistema indicherà [Abnormal], e non ti sarà possibile 

continuare. Ciò significa che non troverari il pulsante [NEXT]. Quindi assicurati che non 

stai utilizzando la videocamera con un altro programma e che Videocamera o cuffie 

funzionino e che la velocità di connessione si connetta al minimo indispensabile,                              

( Circa 100kbps) 

6. Step 7: Seleziona [NEXT] Per fare il check del tuo 

audio. Potrai parlare ed ascoltare per determinare la 

chiarezza del tuo audio. 

7. Step 8: dopo aver accettato, potrai fare il tuo log-in. Leggi le 

Notice e il TEST Regolations che trovi alla sinistra. 

8. Step 9: Effettua il login by inserendo Name, Email, 

Gender(Male/Female), Nationality and Test Ranks:（HSK 三

级，四级….）.  Le informazioni inserite devono essere identiche a quelle fornite sul profile 

chinesetest.cn 


