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APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ “AXIS CERTIFICATION
PROGRAM”, IL PROGRAMMA DEDICATO
PROFESSIONISTI DEL NETWORK VIDEO
Annunciato in occasione dell’ultima Axis Partner Conference italiana svoltasi a giugno a
Brescia, l’Axis Certification Program è da oggi una realtà a tutti gli effetti.

Tutti gli interessati possono registrarsi on-line (
www.axis.com/it/certification/become_certified.htm) e accedere all’esame presso uno dei centri
Prometric, leader mondiale nei servizi di valutazione.
Una volta superato il test avanzato si godrà della designazione di Axis Certified Professional che
sarà accompagnata da un regolare attestato ufficiale ad ulteriore consolidamento delle proprie
credenziali. 

\"Il mercato della videosorveglianza basata su IP è cresciuto rapidamente da quando nel 1996
abbiamo lanciato la prima telecamera di rete al mondo\", ha dichiarato Mario Vigevani, Axis
Sales Engineering & Training Manager Southern Europe. \"Come la rete si evolve e cambia,
diventando più sofisticata, parallelamente continua a cambiare anche il ruolo dei professionisti
della videosorveglianza di rete. Più che una verifica sul grado di conoscenza della vasta gamma
di prodotti Axis, l’Axis Certification Program funge da indicatore globale sulle più recenti
tecnologie di video di rete, soluzioni, best practice di progettazione e migliori tecniche di
implementazione. E la regolare ri-certificazione su base biennale, è la prova di competenze
sempre aggiornate\"- ha continuato.

Gli Axis Certified Professional, come è dimostrato dall’esperienza di altri paesi che per primi
hanno potuto accedere alla certificazione, godono di una elevata considerazione da parte dei
colleghi per le loro competenze e sono riconosciuti quali professionisti certificati Axis
specificamente per i grandi progetti. Inoltre la competenza nel network video è una risorsa
preziosa per qualsiasi azienda del settore perché offre un vantaggio competitivo rispetto alla
concorrenza. E’ naturale infatti che  gli utenti finali privilegeranno chi può offrire una valida
garanzia per un’installazione a regola d’arte.

Lo confermano anche i fortunati che hanno avuto l’onore di accedere per primi ad una speciale
sessione di test, come Paolo Barberis di RPS secondo cui “ Una certificazione rilasciata da un
organo indipendente e qualificato è garanzia del livello di competenza e inserisce uno scalino in
più tra i normali partner e quelli certificati, non è poco”.

Il consiglio è comunque quello di arrivare preparati al test e chi lo desidera può contare su Axis
Communications’ Academy che offre una varietà di corsi di formazione in aula e on-line con
tutorial e guide per aiutare chi vuole affrontare l\'esame con maggiore sicurezza.
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Il test di certificazione è disponibile in Italia al prezzo di $150 USD e il programma di
certificazione è consultabile all’indirizzo www.axis.com/certification

Informazioni su Axis Communications
Axis è leader di mercato nel settore dei network video e come tale sta fungendo da guida verso un mondo più
intelligente, protetto e sicuro, favorendo il passaggio dalla sorveglianza video analogica alla sorveglianza digitale.
Axis offre soluzioni con tecnologia video di rete per installazioni professionali e i suoi prodotti e le sue soluzioni si
basano su una piattaforma tecnologica innovativa e aperta. Axis conta oltre 1.000 collaboratori dedicati in 40
ubicazioni distribuite in tutto il mondo e coopera con partner attivi in 179 paesi. Costituita nel 1984, è una società
IT con sede in Svezia,  quotata alla Borsa NASDAQ OMX di Stoccolma con il titolo AXIS. Per ulteriori informazioni
su Axis, visitare il sito Web www.axis.com
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