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Axis Communications’ Academy
Axis Communications è il leader globale nel  
mercato della videosorveglianza di rete. Dal 
lancio della prima telecamera di rete, nel 1996, 
all’introduzione della prima piattaforma aperta 
per il controllo accessi nel 2013, abbiamo appro-
fondito la nostra esperienza negli anni e credia-
mo che debba essere condivisa.

L’Axis Communications’ Academy è nata come 
mezzo per farlo con tutti coloro che vogliono 
crescere nel mercato della videosorveglianza, 
indipendentemente dal proprio ruolo azienda-
le. Il tuo business trarrà beneficio dalla nostra  
formazione e riceverai il supporto necessario per 
raggiungere il successo.

Apprendere – sempre e ovunque
I nostri metodi dinamici di apprendimento ti  
permetteranno di fornire soluzioni per la sorve-
glianza di alta qualità. Con il nostro team dedi-
cato di trainer altamente qualificati, i nostri me-
todi di apprendimento dinamici e l’ampia offerta  
di corsi, l’Axis Communications’ Academy aiuta  
i professionisti della sicurezza a progettare,  
installare e configurare soluzioni di videosorve-
glianza più intelligenti per tutti gli utenti finali.

Aumenta
  le competenze.

Per saperne di più:
www.axis.com/academy



System design

Scegli e progetta soluzioni 
per la sicurezza intelligenti 
e ideali a seconda delle 
esigenze.

Al tuo passo, con il tuo livello, 
nel tuo settore.
Indipendentemente dal settore del mercato della 
soveglianza a cui appartieni, Axis Communica-
tions’ Academy ti fornisce le competenze e gli 
strumenti adatti per ottimizzare il tuo business.

Ti aiutiamo a migliorare le tue conoscenze 
attraverso i nostri percorsi di apprendimen-
to, con differenti livelli di competenza tra cui 
scegliere:

Sviluppo sales  
& business

Aumenta la tua abilità nel 
consigliare e vendere solu-
zioni per la sicurezza per-
fettamente allineate con i 
bisogni del cliente.

Installazione & 
configurazione

Apprendi con metodi pra-
tici e lezioni teoriche come 
configurare e installare in 
modo semplice e ottimale.

Aumenta
  le competenze.



Informazioni su Axis Communications
Axis offre soluzioni di sicurezza intelligenti e capaci di creare un mondo più sicuro. 
In qualità di leader mondiale nel video di rete, Axis è alla guida del settore grazie 
al continuo sviluppo di prodotti innovativi e basati su piattaforma aperta, offrendo 
ai clienti la massima qualità grazie a una rete di partner globale. Axis ha stretto 
collaborazioni a lungo termine con i propri partner e fornisce loro conoscenze e 
prodotti di rete innovativi per mercati nuovi e già consolidati.

Axis ha oltre 1.600 dipendenti dedicati in più di 40 paesi in tutto il mondo, assistiti 
da una rete di oltre 72.000 partner in 179 nazioni. Fondata nel 1984, Axis è una 
società con sede in Svezia e quotata all’indice NASDAQ di Stoccolma con la sigla 
AXIS. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.axis.com.

©2014 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC e VAPIX sono marchi di 
Axis AB registrati o in fase di registrazione in diverse giurisdizioni. Tutti gli altri nomi di Società e prodotti 
sono marchi o marchi registrati di proprietà dei rispettivi proprietari. Ci riserviamo il diritto di apportare 
modifiche senza preavviso.


