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Oggetto :  REQUISITI DI SISTEMA 

 
3° Corso SIUD “Lacerazioni Perineali Ostetriche” | www.defoecm.it 
Online dal 15 Settembre 2020 al 31 Dicembre 2020 
Modalità di accreditamento: FAD Asincrona 
 

REQUISITI DI SISTEMA 
La piattaforma www.defoecm.it non richiede plugin aggiuntivi da installare sui client (postazioni utente) ed 
è testato sui seguenti sistemi operativi e Browser. 

 
 
Browser desktop supportati 
Microsoft Edge * 
Mozilla Firefox * 
Google Chrome * 
Safari * 
 
Sistemi operativi supportati 
Microsoft Windows 8 (o superiore) ** 
OSX (ultime due versioni principali) 
La maggior parte delle distribuzioni Linux 
 
Sistemi operativi mobile supportati 
iOS 10 *** 
Android 6.0 *** 

 
Impostazioni del browser 

JavaScript deve essere abilitato 
I cookies devono essere abilitati 
localStorage deve essere abilitato 

 
* Note per il Browser 

Microsoft Edge, Firefox, Chrome e Safari seguono una policy che prevede continui rilasci, rendendo quindi 
complicato stabilire una versione minore. Per questo motivo, in conformità con le richieste del mercato, 
supportiamo le ultime 2 versioni maggiori per ognuno di questi browser. Si noti che, a partire da gennaio 
2018, non supportiamo Safari su Windows. 
 

** Nota per gli utenti di Windows XP: 
Windows XP non è più supportato da Microsoft. Se non è possibile aggiornare il PC, consigliamo di installare 
l’ultima versione di Google Chrome come soluzione temporanea. 
 

*** Nota per l’utilizzo sui Dispositivi Mobili: 
Per chi utilizza uno smartphone, è possibile accedere alla piattaforma solo utilizzando l’app Go.Learn. Per 
chi utilizza un tablet, è possibile utilizzare l’app Go.Learn oppure accedere alla versione desktop dell’LMS 
tramite il browser mobile. 

http://www.defoecm.it/
http://www.defoecm.it/
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Consigliamo vivamente agli utenti di tenere sempre aggiornati i sistemi operativi (sia desktop che mobile), 
in linea con l’ultimo rilascio reso disponibile dal proprio venditore. 
 
 

Requisiti consigliati per la larghezza di banda 

 

 
 

Risoluzione 
Si raccomanda di utilizzare una risoluzione di almeno 1024 x 768px per i browser su desktop e tablet. Per 
godere della migliore esperienza utente possibile, consigliamo di utilizzare una risoluzione di 1366x768px o 
simile. 
 

 

 


