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	Text1: Test di valutazione per la programmazione in Klartext
	Text2: Questo test di valutazione della durata di quindici minuti circa consente di fornire indicazioni sull'idoneità delle competenze acquisite per il proseguimento della formazione in materia di programmazione NC. Selezionare di volta in volta la risposta corretta nel menu a cascata. Le indicazioni della valutazione sono riportate nell'ultima pagina del documento e saranno automaticamente aggiornate durante la compilazione del modulo. Per la visualizzazione ottimale premere Crtl + tasto L. Premere il tasto ESC per ritornare alla visualizzazione standard.
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	Text22: Selezionare l'affermazione corretta sulle tecniche di programmazione!
	A1: Deve essere fresato il pezzo seguente. Selezionare la sintassi corretta o i valori corretti nel programma NC alla pagina successiva!
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