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Questo syllabus definisce il contenuto dello schema di qualificazione internazionale per la 
"Certified Mobile App Professional Testing" Foundation (CMAP-Testing), istituito dal SIG 
Special Interest Group dell'International Software Quality Institute (iSQI). 
CMAP-Testing  è un'introduzione al Mobile Application Testing. Esso fornisce un'ottima 
introduzione al mobile testing, alle sue tecniche e alle terminologie più rilevanti. 

 
Il iSQI SIG CMAP-Testing ha creato: 

- Il syllabus 

- I Business Outcomes (BO) 

- Il materiale del corso e altri prodotti 

Il materiale del corso può essere concesso in licenza ai training providers. Per ottenere la 
licenza del materiale, il training provider deve disporre di almeno due formatori che possiedano 
il certificato di CMAP-Testing. 

La qualificazione SIG CMAP-Testing è la certificazione entry level rivolta a chiunque sia 
coinvolto nei test di app mobili: project managers, quality managers, software development 
managers, business analysts, developers, testers, IT directors and management consultants. 

Si presume che i tirocinanti abbiano una conoscenza di base dei concetti di test del software. Si 
raccomanda che il candidato possieda un certificato di livello foundation come "ISTQB® 
Certified Tester - Foundation Level" (ISTQB - CTFL) 

 

 

Dettagliati Obiettivi di Apprendimento (LO = Learning Objectives) sono indicati per ogni sezione 
in questo syllabus.  

Questi obiettivi identificano ciò che il tirocinante sarà in grado di fare dopo il completamento di 
ciascun modulo.  

Sono classificati come segue: 

Livello 1: Ricordare (K1)  

Livello 2: Capire (K2)  

Livello 3: Applicare (K3) 

L'intestazione di livello superiore per ogni capitolo mostra il più alto livello degli obiettivi di 
apprendimento che sono trattati all'interno del capitolo. La definizione di questi livelli di 
apprendimento corrisponde alla definizione fornita nello schema ISTQB® Certified Tester per 
garantire la conformità e quindi l'integrabilità verso questo schema.  

Si prega di fare riferimento a [CTFL2011] per maggiori dettagli 

0.2 Livelli di Conoscenza  

0.1 Scopo del documento 

0. Introduzione  
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L'esame di certificazione del livello CMAP-Testing Foundation si baserà su questo Syllabus. Le risposte 
alle domande d'esame possono richiedere l'uso di materiale basato su più di una sezione di questo 
syllabus. Tutte le sezioni del syllabus sono esaminabili. 

L'esame è comprende 40 domande a scelta multipla. Gli esami possono essere inclusi come parte di un 
corso di formazione o fatti in modo indipendente (ad es. in un esame pubblico presso un centro d’esame). 

 

 
 
Questa sezione elenca i risultati di business attesi da un candidato che abbia conseguito la certificazione di 
livello CMAP-Testing Foundation. 
 
Un professionista CMAP-Testing di livello Foundation può: 
 
BO1  Assistere all’adeguamento dei processi di test esistenti per il testing di applicazioni mobile 

BO2  Supportare il team dei requisiti nella revisione dei requisiti relativi alle applicazioni mobile utilizzando 
la conoscenza dei mercati e dei contesti mobile 

BO3  Adeguare la propria esperienza di test, le proprie conoscenze e le proprie modalità di testing di 
applicazioni tradizionali e web al mobile testing 

BO4  Individuare e applicare metodologie appropriate per testare le caratteristiche uniche della tecnologia 
mobile 

 BO5  Identificare e utilizzare strumenti appropriati per supportare i test delle applicazioni mobile inclusi 
emulatori e simulatori 

BO6  Assistere il team di applicazioni mobile nell'identificazione delle potenziali attività di automazione dei 
test e degli strumenti corrispondenti 

BO7  Assistere nell'individuazione dei requisiti di un laboratorio di test per l'esecuzione del testing di 
applicazioni mobile 

  

0.4 Risultati di Business  

0.3 L’Esame 
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La certificazione CMAP – Testing Foundation Level è il primo passo di una serie di certificazioni più 
specializzate: 

• Certified Mobile Application Professional – Test Automation 

• Certified Mobile Application Professional – Performance Testing 

• Certified Mobile Application Professional – Security Testing 

• Certified Mobile Application Professional – Test Advanced Level 

 

0.5 Specializzazioni 
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Letteratura 

[KOHL 2013] Tap Into Mobile Application Testing – Jonathan Kohl 

[HART 2010] A Practical Guide to Testing Wireless Smartphone Applications – Julian Harty 

[MILA 2011] Android Application Testing Guide Diego Torres Milano 

[CTFL2011] ISTQB Foundation Level Syllabus 

 
La certificazione Certified Mobile Application Professional – Testing (Foundation Level) Tester (CMAP-T ) 
consente a un tester di ottenere una panoramica degli strumenti e delle tecniche più importanti utilizzati nel 
testing delle applicazioni mobile. I tester possono così capire le somiglianze e le differenze rispetto al 
testing più convenzionale. 
 
Il syllabus ha seguenti sezioni 

 Panoramica del mondo Mobile  

 Tipologie di testing delle applicazioni mobile 

 Processo e Tecniche di testing delle applicazioni mobile 

 Strumenti e automazione 
 
La struttura dell'esame e la distribuzione delle domande sono spiegate nell’ambito del materiale del corso.  
La durata del corso non copre il tempo necessario per svolgere gli esercizi. Tuttavia, la distribuzione delle 
domande d'esame segue la tempificazione descritta nel syllabus. 
 

 

1. Introduzione al Corso - 30 minuti 
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2.1.1 Attori nello Spazio Mobile  

Ci sono un gran numero di attori nello Spazio Mobile come Apple, Google, Microsoft, Blackberry e vari altri. 
Alcuni di questi attori e le loro piattaforme sono più popolari di altri, con somiglianze e differenze nelle 
caratteristiche e capacità. 

 

2.1.2 Dimensioni del mercato e cifre 

È necessario capire il mercato della telefonia mobile e la sua crescita rispetto ai personal computer. 

I telefoni cellulari e altri dispositivi mobile intelligenti continuano a crescere a velocità esponenziale con i 
corrispondenti cambiamenti nell'utilizzo di Internet. C'è un cambiamento nel modo in cui le informazioni 
vengono create, trasmesse, trasformate, archiviate e consumate. Ciò comporta un cambiamento nel modo 
in cui le applicazioni vengono create e testate. 

Un tester di applicazioni mobile deve essere consapevole della distribuzione sul mercato di vari tipi di 
dispositivi, comprese le variazioni basate sulla geografia, al fine di dare la priorità ai test per le tipologie dei 
dispositivi più rappresentativi. Inoltre esso deve essere consapevole delle implicazioni commerciali della 
distribuzione delle piattaforme; del download di applicazioni per piattaforma e di fattori come le entrate 
pubblicitarie o le applicazioni a pagamento ecc. per piattaforma. 

 

 

LO2.2-1 Comparare i vari modelli di business per applicazioni mobile (K2) 
 

Esistono vari modelli per la monetizzazione del lavoro svolto nella creazione di applicazioni mobili. Alcuni 
di questi includono applicazioni: free, freemium, basate sulla pubblicità, basate su transazioni e a 
pagamento (comprese le applicazioni aziendali). Per ciascuno di questi approcci esistono vantaggi e 
svantaggi e il tester deve considerare l'idoneità del modello di business durante il test dell'applicazione 
mobile. 

 

 

LO2.3-1 Be able to recall different types of mobile devices (K1) 

There are a variety of mobile devices available that support different types of applications. Smart phones, 
Tablets, Basic phones and feature phones are some of various types of devices. Each type of device is 

built for specific type of needs that are important to keep in mind while testing. 
  

2.3 Panoramica dei Dispositivi Mobile 15 minuti (K1) 

2.2 Modello di Business nello Spazio Mobile 15 minuti (K2) 

2.1 Introduzione al Mondo Mobile– 15 minuti 

2. Panoramica del Mondo Mobile - 135 minuti (K2) 
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LO2.4-1 Comparare differenti tipologie di applicazioni mobile (K2) 

Esistono vari tipi di applicazioni mobile: applicazioni mobile native, basate su browser o ibride. Alcune 
applicazioni vengono preinstallate sul dispositivo mobile e altre possono essere scaricate dai rispettivi 
store e installate 

Ogni tipo di applicazione presenta determinati vantaggi e svantaggi, che richiedono una decisione 
progettuale prima di avviare lo sviluppo dell'applicazione. Il testing di ognuno di questi tipi di applicazioni 
potrebbe richiedere un approccio differente. 

2.4 Tipologie differenti di Applicazioni Mobile 15 minuti (K2) 
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LO2.5-1 Essere in grado di capire l’architettura generale delle applicazioni mobile (K2) 

Esistono diverse soluzioni per l'architettura di un'applicazione mobile. Nella scelta di una particolare 
architettura o decisione di progettazione occorre considerare: 

There are multiple solutions to architect a mobile application. Some of the considerations in choosing a 

particular architecture or design decision are 

 A chi è indirizzata l’applicazione? 

 Che tipo di applicazione si vuole sviluppare: nativa / ibrida /web? 

 L'applicazione è progettata per funzionare su varie piattaforme mobile e non mobile? 

 Quale connettività è richiesta per l’applicazione? 

 Quale tipologia di memorizzazione dati richiede l'applicazione? 

 Ecc. 

 

2.5.1 Architettura lato Client 

L'applicazione lato client può essere Thin-client o Fat-client. Le applicazioni thin client non hanno un 
codice applicativo personalizzato e fanno un uso minimo delle funzionalità fornite dal sistema operativo 
mobile, mentre le applicazioni Thick/Fat client possono avere più layer di codice applicativo e possono 
utilizzare le funzionalità fornite dal sistema operativo mobile. Anche le esigenze di comunicazione e di 
archiviazione dati tra client e server influiscono sulla scelta dell'appropriata architettura. 

 

2.5.2 Architettura lato Server 

L'architettura lato server può essere single-tier or multi-tier. Nell'architettura single-tier tutti i componenti 
lato server (come application server, database server, ecc.) sono inseriti in una singola unità, mentre 
nell'architettura multi-tier sono distribuiti su varie unità. 

 

2.5.3 Tipologie di Connessioni  

Esistono vari tipi di connessioni come Wi-Fi, Reti dati cellulari, Bluetooth ecc. nonché diversi metodi di 
sincronizzazione dei dati come push e pull. I dispositivi possono funzionare in una delle tre modalità - 
sempre collegate, mai collegate o parzialmente collegate- ciascuna delle quali è utile in determinate 
situazioni. 

 

 

LO 2.6-1 Essere in grado di identificare e comparare l’ambiente di sviluppo di applicazioni mobile (K2) 

LO 2.6-2 Essere in grado di comprendere il funzionamento di alcuni degli strumenti forniti dalle 
piattaforme di sviluppo applicativo di Android/iOS (K1) 

Tutti i sistemi operativi (OS) hanno diversi set di strumenti per lo sviluppo di applicazioni mobile. È utile 
sapere quale sistema operativo / piattaforma utilizza quali strumenti e anche quale sistema operativo host 
può essere utilizzato per installare e utilizzare questi strumenti. 

Conoscere la piattaforma aiuta notevolmente il testing delle applicazioni sulla piattaforma stessa. È 
importante avere una panoramica dell'architettura, dello spazio di archiviazione dati utilizzato, dei linguaggi 
di programmazione supportati per lo sviluppo applicativo, per i principali sistemi operativi mobile, ovvero 
iOS, Android, Windows Mobile e Blackberry. 

2.6 Piattaforma di Sviluppo Applicazioni Mobile 45 minuti (K2) 

2.5 Architettura di Applicazioni Mobile– 30 minuti (K2) 
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Ci sono attualmente due principali attori nel mercato degli smartphone che forniscono sistemi operativi 
mobile. Google, che ha un sistema operativo Android, e Apple con iOS. L'architettura di ciascuno di questi 
sistemi operativi è un'architettura a layer. I sistemi operativi forniscono vari servizi all'applicazione, senza 
però consentire alle applicazioni di accedere all'hardware direttamente  o anche tramite librerie e routine di 
basso livello. Esistono vari strumenti forniti con le piattaforme di sviluppo per facilitare lo sviluppo, il 
collaudo e il debugging delle applicazioni.  

Nota – gli due altri sistemi operativi popolari di Blackberry Limited (precedenti Research in Motion o RIM) 
con sistema operativo Blackberry e Microsoft con sistema operativo Windows Mobile non sono coperti. 
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LO3.1-1 Capire le sfide nel testing di applicazioni mobile (K2) 

I test delle applicazioni mobili hanno una serie di sfide relative alla varietà dei dispositivi, dimensioni dello 
schermo e risoluzioni. Alcune delle sfide sono: 

• Hardware: sfide relative a produttori multipli e compatibilità delle applicazioni su tutti i dispositivi, diverse 
specifiche di CPU e dispositivi, diversi sensori e diverse dimensioni e risoluzioni dello schermo 

• Software: sfide relative alla compatibilità del sistema operativo e dell'interfaccia utente e alla compatibilità 
dei browser 

• Rete: sfide relative a più operatori di rete e tipi di rete come Wi-Fi, GSM, 2G, 3G, 4G ecc. 

Un tester deve testare l'applicazione per garantire che l'applicazione funzioni su più dispositivi con 
specifiche diverse, sia compatibile con versioni precedenti del sistema operativo, tenendo sempre conto 
delle caratteristiche dei dispositivi, del conseguente trasferimento di dati e caricamento del server e così 
via. Oltre a ciò, i principali store applicativi hanno proprie linee guida di conformità che devono essere 
rispettate, complicando così il testing. 

La necessità di rilasci rapidi e di cicli di sviluppo e test più brevi complicano il problema di fornire 
applicazioni di qualità adeguata.  

 

 

LO3.2-1 Capire le differenze fra emulatori and simulatori (K2) 

LO3.2-2 Capire l’utilizzo di emulatori/simulatori per il testing di applicazioni mobile (K2) 

Gli emulatori sono molto utili nella fase iniziale dello sviluppo in quanto generalmente si integrano con gli 
ambienti di sviluppo e consentono una rapida implementazione e testing delle applicazioni. Gli emulatori 
vengono anche utilizzati per ridurre il costo degli ambienti di test sostituendo i dispositivi reali con gli 
dispositivi emulati. Tuttavia, un emulatore non può sostituire completamente un dispositivo perché 
l'emulatore potrebbe comportarsi in modo diverso rispetto al dispositivo mobile. Gli emulatori potrebbero 
non supportare tutte le funzionalità dei dispositivi mobile. Inoltre, alcuni tipi di hardware, come touch, 
accelerometro e altri, potrebbero non essere supportati.  

Anche i simulatori sono strumenti che imitano il dispositivo. Tuttavia, a differenza degli emulatori, che 
possono riprodurre nativamente il comportamento dei dispositivi, i simulatori richiedono che le applicazioni 
siano compilate appositamente ad-hoc. 

  

3.2 Emulatori e Simulatori 38 minuti (K2) 

3.1 Sfide del testing di applicazioni mobile 15 minuti (K2) 

3. Tipologie di Test Applicazioni Mobile 345 minuti (K3) 
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LO3.3-1 Essere in grado di capire e utilizzare differenti tipologie di test relative ai dispositivi mobile 
(K3) 

LO3.3-2 Utilizzare i principi utilizzati nel testing di applicazioni mobile su tipologie multiple di dispositivi 
(K3) 

LO3.3-3 Capire le differenze nel testing di differenti modalità d i  connettività de i  dispositivi mobile 

(K2) 

LO3.3-4 Descrivere le sfide presenti nel testing di applicazioni multi-piattaforma (K1) 

LO3.3-5 Utilizzare differenti tipologie di testing specifiche per applicazioni mobile (K3) 

LO3.3-6 Identificare varie tipologie basilari di testing applicabili anche al mobile testing (K1) 

LO3.3-7 Descrivere il testing sul campo e i vari fattori da tenere in considerazione per la sua 
esecuzione (K1) 

 
Esistono alcuni tipologie di testing specifiche per i dispositivi mobile a causa della natura atipica delle 
applicazioni, dei dispositivi e delle piattaforme mobile. 

 

3.3.1 Testing per le caratteristiche dei dispositivi 

Le diversità dei tipi di dispositivi e le differenze nelle loro capacità implicano che il testing debba essere 
condotto su un numero elevato di dispositivi. Ciò significa che per una determinata applicazione i 
dispositivi target devono essere testati in ordine di priorità. 

 

3.3.2 Testing per la connettività 

I dispositivi mobile operano normalmente in una delle tre modalità: sempre connesso, mai connesso o 
collegato in modo intermittente. Ciò ha un impatto sul modo con cui i dati sono sincronizzati tra Client e 
Server, sulle richieste di archiviazione locale dei dati e sul Store and Forward quando la connettività non è 
presente. 

 

 

3.3.3 Testing di applicazioni su differenti piattaforme 

Ogni sistema operativo mobile ha i suoi limiti. Anche il testare una singola applicazione su più dispositivi in 
esecuzione sulla stessa piattaforma è una sfida, a causa di cicli di rilascio più brevi delle piattaforme e di 
problemi di compatibilità. Il testing su tutte le piattaforme aumenta ulteriormente la sfida. 

  

3.3 Tipologie di Mobile Testing 292 minuti (K3) 
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3.3.4 Specificità del testing Mobile 

Esistono varie tipologie di testing specifiche per le applicazioni mobile. Esse sono: 

Testing Funzionale –Testing funzionale normale, ma nel contesto di applicazione mobile. 

Testing Metodi di Input – Testing dei dati in input utilizzando tutti i metodi di input supportati: tastiera 
fisica, tastiera virtuale, touch screen, sensori di movimento, voce, gesti, input f i lmati  e sonor i (se 

applicabili), sensori luminosi, acceleratori, gravità, campi  magnetici, pressioni, sensori termici e altri. 

Testing per UI e Linee guida: L’interfaccia utente deve essere testata nei confronti delle linee guida 

fornite da ogni piattaforma. 

Testing d’Orientamento – Testing per l’orientamento per assicurare che l’applicazione UI sia 
correttamente mostrata. 

Testing Interruzioni – Testing d i  varie tipologie di interruzioni come chiamate vocali, SMS, notifiche 

d i  bassa carica batteria e altre mentre l’applicazione è attiva. 

Testing di Rete - Testing del comportamento dell’applicazione con differenti tipologie di connessione (Wi-
Fi, GPRS or connettività telefonica dati ecc.) in condizioni di trasferimento dati. 

Testing delle Preferenze – Testing dell’impatto delle preferenze sull’applicazione, se cioè l’applicazione 

permette le modifiche o meno alle preferenze. 

Testing della Batteria – Testing dell’impatto della vita della batteria e del suo stato sull’applicazione  
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3.3.5 Tipologie comuni di testing applicate al testing mobile 

Esistono molte tipologie di test per testare le applicazioni convenzionali e molte di esse sono validii anche 
per il testing delle applicazioni mobile. Alcune sono - Installazione, Interfaccia Utente, Funzionale, 
Sicurezza, Prestazioni, Stress, Usabilità, Database, Compatibilità, Carenza di Risorse, 
Internazionalizzazione, Utilizzo Memoria, Certificazione e altri. 

 

 

3.3.6 Testing sul campo 

Alcune applicazioni mobile richiedono il testing sul campo per garantire che esse funzionino in base ai 
requisiti delle reti fornite da diversi fornitori di servizi e su diversi tipi di tecnologie di comunicazione. I test 
sul campo richiedono un'attenta pianificazione e identificazione delle tipologie di test da eseguire. Una 
delle sfide dei test sul campo è la disponibilità dei vari tipi di connessioni e dei servizi da parte dei fornitori 
di rete, specialmente quando vengono eseguiti lo sviluppo e il testing di applicazioni remote o off-shore. 
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Il testing delle applicazioni mobile richiede la definizione di un processo come per qualsiasi altro progetto 
di test del software. Fra i punti chiave da considerare in questa attività sono i diversi livelli di testing 
dell'applicazione e l'attenzione per ciascun livello. 

 

4.1.1 Processo di test 

LO4.1-1 Capire come applicare il necessario processo di testing nei progetti di applicazioni 
mobile (K2) 

ISTQB dichiara che il processo di test è applicabile anche alle applicazioni mobile testing. ISTQB 
definisce i seguenti passi nel processo di test - 

 Pianificazione e controllo 

 Analisi e progettazione 

 Implementazione e esecuzione 

 Valutazione criteri di uscita e reporting 

 Chiusura 

 

4.1.2 Livelli di Test 

LO4.1-2 Identificare I vari livelli di test per i progetti di applicazioni mobile (K1) 

Il testing delle applicazioni mobile includono attività che devono essere eseguite da sviluppatori e tester. E’ 
importante determinare l'intensità appropriata dei test per questi livelli (ovvero Unità, Integrazione, 
Sistema, Accettazione e Test sul campo) per fornire prodotti di buona qualità. 

 

 

LO4.2-1 Applicare le tecniche basate sull’esperienza al testing di applicazioni mobile (K3) 

Testing esplorativo, error guessing, attacchi basati sui guasti ecc. sono alcune delle tecniche basate 
sull'esperienza. Queste tecniche integrano altre tecniche di progettazione dei test. Gli elementi chiave del 
testing esplorativo sono l'esplorazione del prodotto, la progettazione e l'esecuzione dei test e 
l'apprendimento dall'esecuzione. I test esplorativi possono fare buon uso dell'euristica e dei tour. 

I tour possono essere utilizzati per esplorare un'applicazione da un punto di vista specifico o focalizzato. È 
possibile eseguire test basati sui tour in applicazioni mobile per capire come funziona un'applicazione e 
anche per creare modelli sul suo funzionamento. 

 

4.2 Tecniche di Testing Basate sull’Esperienza 75 minuti (K3) 

4.1 Processo e Strategia di Mobile Testing 30 minuti (K3) 

4. Processi & Tecniche di Testing per Applicazioni 

Mobile 105 minuti (K3) 
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I cicli di rilascio rapido e un numero elevato di dispositivi richiedono la possibilità di eseguire determinati 
test di regressione in modo automatico per ridurre lo sforzo dei testing, il tempo di rilascio e aumentare la 
copertura. La necessità di rendere disponibili le applicazioni su più piattaforme può richiedere strumenti 
multipiattaforma. 

 

 

LO5.1-1 Comparare vari approcci e framework di automazione (K2) 
 

L'automazione dell'applicazione mobile dipende anche dal tipo di applicazione, ad es. se l'utente 
dell'applicazione mobile può scegliere l'approccio basato su user-agent, se l'utente dell'applicazione 
ibrida e nativa può scegliere l'approccio remote/cloud e l'automazione basata sul laboratorio può 
essere utilizzata per tutti i tipi di applicazioni. 
Tutti i framework di automazione utilizzati per le applicazioni convenzionali sono applicabili anche alle 
applicazioni mobile. Ad esempio Record/Playback, automazione Data-Driven, and Keyword/Action 
Based. 
 

 

LO5.2-1 Descrivere le varie soluzioni di automazione per applicazioni mobile (K1) 
 
Per automatizzare un'applicazione mobile, il tester deve comprendere il meccanismo di registrazione 
automatizzato o la creazione di script di automazione, nonché come accedere agli oggetti dell'applicazione 
quali buttons, list box, edit box, ecc. Esistono diversi metodi di accesso utilizzati per l'automazione mobile, 
ad es Image recognition, OCR/Text recognition, Web-based recognition and native object recognition 

 

 

LO5.3-1 Descrivere i vari passi del processo di automazione (K1) 

 
L'automazione funzionale delle applicazioni mobile può beneficiare di un processo per l'automazione ben 
definito. Alcune fasi del processo di automazione comprendono la definizione degli obiettivi e della 
strategia dell'automazione, l'identificazione dei casi di test e dei dati di test, la creazione dell'automazione 
di un dispositivo e la creazione o l'utilizzo di un framework intorno all'automazione per replicare i test su più 
dispositivi, per l'esecuzione e l'identificazione dei difetti e il follow-up per la loro risoluzione. 

  

5.3 Processo di Automazione 15 minuti (K1) 

5.2 Soluzioni all’Automazione 23 minuti (K1) 

5.1 Approcci all’Automazione 15 minuti (K2) 

5. Strumenti e Automazione 106 minuti (K2) 
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Il mobile testing è un’area nuova; molti strumenti di automazione sono disponibili sul mercato e molti nuovi 
strumenti vengono rilasciati ogni mese. È importante valutare gli strumenti in modo appropriato per poter 
scegliere e implementare quello più adatto. 

 

LO5.4-1 Descrivere i parametri di valutazione degli strumenti di automazione del testing  mobile (K1) 

 
LO5.4-2 Enumerare gli strumenti esistenti e le loro caratteristiche salienti (K1) 

 

5.4.1 Processo e Parametri di Valutazione dello Strumento 

 

Ci sono vari parametri che devono essere valutati prima di selezionare uno strumento per l'automazione 
del testing mobile. Alcuni parametri sono più importanti di altri e occorre darsi delle priorità prima di 
iniziare la valutazione dello strumento. 

L'introduzione di un nuovo strumento in un'organizzazione richiede che determinate sequenze di attività 
siano eseguite con un certo ordine, ad esempio comprendere i requisiti, effettuare ricerche di mercato, 
eseguire test e prove di fattibilità, rivedere i risultati e effettuare la selezione finale, creando un progetto 
pilota per introdurre lo strumento, integrandolo con strumenti di test management (se richiesto). 

 

5.4.2 Strumenti di Automazione esistenti.  

 

Ci sono numerosi strumenti disponibili sul mercato e la lista è in continua crescita. Alcuni strumenti sono 
specifici della piattaforma, mentre altri sono multipiattaforma. Alcuni strumenti sono open-source mentre 
altri sono commerciali. Alcuni degli strumenti esistenti sono SeeTest Automation (Experitest), Perfecto 
Mobile Android Testing Cloud, Monkey Tool, Robotium, T-Plan Robot, Melanzana, TestQuest, Test Droid, 
Meux-UFT, Sikuli e molti altri 

 

 

LO5.5-1 Comparare vari approcci per creare i test labs (K2) 

Il testing delle applicazioni mobile aggiunge un'ulteriore sfida alla gestione dell'infrastruttura del laboratorio 
di test a causa della natura mobile dei dispositivi e della grande varietà di dispositivi disponibili. Durante la 
creazione e la manutenzione di un laboratorio di test per applicazioni mobile, è necessario considerare 
almeno i seguenti fattori: 

 Piattaforme che il cliente utilizza o sta considerando nel prossimo futuro 

 I dispositivi più popolari sul mercato  

 Costo di possedere e mantenere un laboratorio 

 Requisiti per l'accesso a diverse reti e a fornitori di servizi, a livello locale o globale 

Il laboratorio potrebbe essere costruito installando dispositivi fisici, utilizzando emulatori, utilizzando una 
loro combinazione o utilizzando un Servizio di Accesso Dispositivi Remoti. 
 

5.5 Ambiente di Test e Test Lab 23 minuti (K2) 

5.4 Esplorare Strumenti di Automazione Mobile 30 minuti (K1) 
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