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3. 3

Quale affermazione riferita alla schermatura dei cavi di rete in base alla sigla descrittiva è errata:
A "FTP" - Cavo normale senza schermatura aggiuntiva
B "STP" - Cavo con schermatura aggiuntiva
C "UTP" - Cavo normale senza schermatura aggiuntiva

Cosa di intende per PoE:
A Un punto P di partenza elettrica verso un punto emittente E wireless
B Una tipologia di alimentazione elettrica tramite cavo ethernet
C Un protocollo di conversione dati su cavi ethernet

Indicare l'unità di misura dell'intensità luminosa:
A Candela
B Lux
C Lumen

L' unità di misura elettrica “V” rappresenta:
A Intensità di corrente
B Resistenza
C Tensione

Quale è la seconda legge di Ohm?
A R = ρ x l / S
B R = V / I
C P = R x I²

Norma CEI EN 60529 1997-06: Nella nomenclatura IP le due cifre dopo la sigla IP indicano:
A 1° cifra = Grado di protezione contro l'ingresso di liquidi - 2° cifra = Grado di protezione contro l’ingresso di oggetti solidi
B Nessuna delle altre risposte
C 1° cifra = Grado di protezione contro l'ingresso di oggetti solidi  - 2° cifra = Grado di protezione contro l’ingresso di liquidi

Cosa si intende per persona PAV:
A persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione.
B persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.

C
persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può 
creare.

Norma CEI EN 60309-1-CEI 23-12/1: Presa industriale di colore porpora indica:
A Campo di tensione: 200-250 V
B Campo di tensione: 20-25 V
C Campo di tensione: 380-480 V

Norma CEI EN: Classificazione Interruttori.  Cosa rileva il differenziale di classe B?
A Anche correnti differenziali verso terra continue
B Correnti differenziali verso terra pulsanti unidirezionali 
C Correnti differenziali verso terra pulsanti unidirezionali + sinusoidali

Che cosa indica per un interruttore magnetotermico il tipo “D”:
A Il range della corrente di intervento in caso di cortocircuito è l’intervallo 3-5 In.
B Il range della corrente di intervento in caso di cortocircuito è l’intervallo 5-10 In.
C Il range della corrente di intervento in caso di cortocircuito è l’intervallo 10-20 In.

L'unità di misura della Potenza Elettrica è:
A kW 
B kWh
C kWA

Norma CEI UNEL 00721: Codice colori componenti elettrici e sicurezza - Conduttore di Neutro
A Nero o Marrone
B Blu
C Giallo-Verde

Cosa si intende per "Massa estranea":
A E' una parte conduttrice non facente parte di un impianto elettrico in grado di introdurre un potenziale, generalmente il potenziale di terra
B E' una parte metallica in contatto costante con il terreno

C
E' una parte conduttrice di un componente elettrico che può essere toccato e che non è in tensione in condizioni ordinarie, ma che può andare in 
tensione in caso di cedimento dell'isolamento

Quale delle seguenti definizioni è vera:

A
Il "Dispersore" è un corpo conduttore o gruppo di corpi conduttori in contatto elettrico con il terreno e che realizza un collegamento elettrico con 
la terra

B La "Massa" è una parte non conduttrice di un componente elettrico che può essere toccata e che non è in tensione in condizioni ordinarie

C Il "Conduttore PEN" svolge esclusivamente la funzione di conduttore di protezione

Caratteristiche di un "Trasformatore di tensione":

A
E' utilizzato per ridurre correnti molto elevate e poterle così misurare e può ridurre in maniera proporzionale la corrente in uscita a seconda del 
valore di quella in entrata.

B
La tensione in uscita è costante ed è direttamente proporzionale al numero di spire metalliche che avvolgono i conduttori. Può fornire un range di 
tensione in uscita più ampio, potendo selezionare direttamente con quanti volt alimentare il dispositivo.

C
E' utilizzato in campo medico per garantire più sicurezza, affidabilità e stabilità anche nel caso in cui non sia possibile utilizzare una messa a 
terra standard.

Una lampada fluorescente con temperatura di colore da 2500K ha una tonalità:
A Neutra
B Fredda
C Calda

Quale tipo di lampadina ha un impatto ambientale più alto tra quelle elencate:
A Led
B Alogena
C Fluorescenza
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In caso di incendio su un quadro elettrico quale tipologia di mezzo è possibile utilizzare per estinguere le fiamme:
A Nel caso si abbia la sicurezza di aver scollegato l'energia elettrica anche estintori di classe "A" ad acqua o polvere
B Idrante a muro UNI45 se l'incendio è circoscritto al quadro elettrico
C Nessuna delle precedenti soluzioni

Secondo il Codice Penale, la CONCUSSIONE per l’esercizio della funzione:

A
E' il reato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il 
possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria

B
E' il reato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità

C
E' il reato commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR - D.Lgs. 196/03) cosa si intende per “dato sensibile”:

A
E' qualsiasi informazione concernente una persona fisica che rivelano origine razziale o etnica, opinioni politiche, credi religiosi o filosofici, 
associazione a sindacati, dati genetici, dati biometrici con lo scopo di identificare in modo esclusivo una persona fisica, dati che riguardano la 
salute o la vita sessuale e/o l’orientamento sessuale

B
E' qualsiasi informazione concernente una persona fisica come nome e cognome, indirizzo, residenza anagrafica, numero telefonico, codice 
fiscale, partita iva ecc. e comunque i dati pubblici in genere. 

C
E' qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, oppure informazioni (es. codice 
fiscale, impronta digitale, traffico telefonico, immagine, voce) riguardanti una persona la cui identità può comunque essere accertata mediante 
informazioni supplementari.

Secondo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/13), quale tra queste affermazioni è corretta:

A
Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali  o  altre utilita',  salvo   quelli   d'uso   di   modico   valore   effettuati occasionalmente 
nell'ambito delle normali  relazioni  di  cortesia  e nell'ambito  delle  consuetudini  internazionali. Per regali o  altre  utilita'  di modico valore si 
intendono quelle di valore  non  inferiore,  in  via orientativa, a 150 euro.

B

Il  dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione,  presta  la  sua  collaborazione  al  responsabile  
della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di  denuncia all'autorita' giudiziaria, non deve segnalare, per  le norme relative alla 
privacy, al  proprio  superiore  gerarchico, eventuali situazioni di  illecito  da parte di colleghi dell'amministrazione  di cui sia venuto a 
conoscenza. 

C
Il dipendente nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative  con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non sfrutta, ne' 
menziona  la posizione che  ricopre nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino e non assume nessun altro  comportamento  
che  possa nuocere  all'immagine dell'amministrazione.

Gli assessori comunali:
A Sono nominati dal Consiglio Comunale
B Sono eletti dai cittadini
C Sono nominati dal Sindaco

Quale di queste affermazioni non è corretta:
A Il Presidente del Consiglio Comunale ha il potere di convocazione, direzione dei lavori e scioglimento del consiglio.
B Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.

C
Il Presidente del consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni 
sottoposte al consiglio.

Quale delle seguenti figure non è definita dal Decreto legislativo 81/08:
A Consulente del Lavoro
B Dirigente
C Preposto

Secondo l'art. 82 del Decreto legislativo 81/08, le lavorazioni "sotto tensione":
A Sono sempre vietate
B Sono consentite nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza
C Sono consentite su sistemi opportunamente certificati dal Datore di Lavoro

Ai sensi del Decreto legislativo 81/08, quali tra i seguenti sono DPI:
A Quasiasi attrezzatura di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
B Qualsiasi attrezzatura dei servizi di soccorso e di salvataggio

C
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro

Si indichi il significato della sigla "DVR":
A Documento di valutazione delle risorse
B Documento di valutazione dei rischi
C Documento di valutazione dei rischi interferenti

Quale servizio assegna l'IP ad un PC automaticamente:
A DNS
B DHCP
C DMZ

Quale affermazione relativa ad un "Access Point" è errata:
A E' un dispositivo di rete che, collegato ad una LAN, permette all'utente di accedervi in maniera wireless

B
E' un dispositivo che comunica in broadcast alle stazioni riceventi nel proprio raggio di copertura l'SSID della rete o delle reti locali wireless che 
sta servendo

C E' un dispositivo di rete che, collegato ad una LAN, permette all'utente di accedervi esclusivamente in maniera wireless

Quali sono le caratteristiche di un cavo di rete CAT 7
A Velocità fino a 10 Gbps con larghezza di banda fino a 250 MHz.
B Velocità di 10 Gbps con larghezza di banda sino a 600 MHz.
C Velocità massima di 100 Mbps (Fast Ethernet) con larghezza di banda di 100 MHz.
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