4 Speed Test : per Verificare Connessione
domenica 07 agosto 2011
Ultimo aggiornamento domenica 07 giugno 2015

Scegliete uno dei 4 Test proposti
per il controllo della velocità della vostra connessione internet
Click sulle immagini sottostanti per la scelta

Istruzioni e precisazioni

________________________

Consigli preventivi - La velocità della connessione varia secondo
il traffico internet e dipende sia dallo stato di sovraccarico del
server che ospita il test, sia dalla vostra connessione. In ogni caso si
consiglia di:
chiudere tutte le finestre attive ed i programmi aperti, lasciando attiva solamente la pagina dello Speed Test;
ripetere almeno due volte lo stesso Test;
provare almeno due dei quattro diversi Test proposti.

NOTA: gli speed test proposti non hanno valore legalmente riconosciuto, se volete una misurazione certificata e
legalmente valida, allora consiglio Misura Internet dell'AGCOM (serve un software da installare e molto più tempo). Ecco
un filmato esplicativo e la pagina del progetto.

________________________
http://www.istitutomajorana.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 27 May, 2016, 16:12

Test n. 1 - Si tratta di un test basato su tecnologia sperimentata ed all'avanguardia (identica a quella dello speedtest
n.4). Esso è ospitato direttamente dal server dell'Istituto Majorana. Semplice ed immediato nell'utilizzazione.
Appena aperta la pagina dello speed-test, fare click su BEGIN TEST (freccia verde)

Dopo qualche secondo inizierà il test, prima in download e poi in upload

Ultimato il test avrete l'immagine sottostante con i risultati

In alto a sinistra (zona cerchiata in giallo) la velocità (Mega-bps) in download (dalla rete verso voi).
In alto a destra (zona cerchiata in celeste) la velocità (Mega-bps) in upload (da voi verso la rete).
Nella zona centrale trovate tre riquadri da cui potete scegliere un server differente per effettuare un nuovo test (freccia
verde) e verrete reindirizzati allo home-page del Test n.4 (speedtest.net).
________________________
Test n. 2 - Si tratta di un test di livello standard. Esso è ospitato su pagina dell'Istituto Majorana, ma si appoggia al
server della casa madre del Test medesimo (broadbandspeedchecker.co.uk). Semplice ed immediato
nell'utilizzazione.
Appena aperta la pagina dello speed-test, fare click su Start speed test (freccia verde)

Inizierà il test, prima in download e poi in upload

A sinistra (numero 1 in giallo) viene indicata la velocità (Kilo-bps) istantanea, mentre a destra (numero 2 in giallo) trovate
la percentuale di avanzamento del test (sia in download che in upload).

Ultimato il test avrete l'immagine sottostante con i risultati

In alto al centro (zona cerchiata in giallo) la velocità (Kilo-bps) in download (dalla rete verso voi).
In alto a destra (zona cerchiata in celeste) la velocità (Kilo-bps) in upload (da voi verso la rete).
Nella
zona centrale in basso trovate il bottone Start speed test again con cui potete scegliere di effettuare un nuovo test
(freccia verde).
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Test n. 3 - Si tratta di un test spartano, scarno e veloce. Esso è ospitato su pagina dell'Istituto Majorana ma si appoggia
al server della casa madre del Test (speedtest-italy.com). Immediato
nell'utilizzazione.
Appena aperta la pagina dello speed-test, fare click su velocità ADSL (freccia verde)

Inizierà il test (solo in download) ed alla fine (pochi secondi) avrete l'immagine sottostante con il risultato

Verso destra (zona cerchiata in giallo) la velocità (Mega-bps) in download (dalla rete verso voi).
In basso a sinistra trovate Ripetere la misurazione con cui potete scegliere di effettuare un nuovo test (freccia verde).
________________________
Test n. 4 - Si tratta di uno dei migliori test in assoluto. Esso è ospitato e gestito direttamente dalla sua home-page
(speedtest.net). Completo ed affidabile, offre la possibilità di effettuare anche altri tipi di test (ping, ecc...).
Appena aperta la pagina dello speed-test, potete fare click su INIZIA (freccia verde)

Oppure potete impostare un altro server. Il triangolino verde cerchiato, indicato dalla freccia rossa, vi indica il server di
collegamento per il test. Voi potete anche cambiare server, basta trascinare col mouse la zona libera, indicata da numero
1 in giallo, e la cartina si sposterà mostrando altri Server (attualmente vanno molto bene Roma e Napoli). Spostando il
rettangolino verde (indicato dalla freccia gialla), verrà spostata (rapidamente) l'area geografica mostrata nella parte alta
della figura e quindi sarà possibile sceglie i server ubicati in tutto il globo. Ad esempio, scegliendo Roma, se fate click sul
tasto di inizio,

partirà il test. Prima il ping (tempo di risposta), quindi in download e poi in upload

Ultimato il test avrete l'immagine sottostante con i risultati

In alto a sinistra (zona cerchiata in rosa) il tempo di ping (milli-secondi).
In alto al centro (zona cerchiata in giallo) la velocità (Mega-bps) in download (dalla rete verso voi).
In alto a destra (zona cerchiata in celeste) la velocità (Mega-bps) in upload (da voi verso la rete).
Nella
zona centrale in basso trovate il bottone RIESEGUI TEST con cui potete scegliere di effettuare un nuovo test (freccia
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verde) ed anche il bottone NUOVO SERVER con cui potete scegliere un server diverso da cui effettuare il nuovo test
(freccia rossa).
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