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Il presente Contratto per i Candidati alla Certificazione Axis (“Contratto”) è stipulato tra il candidato e Axis 
Communications AB, no. di registrazione 556253-6143, con sede legale in Emdalavägen 14, SE-223 69 Lund, Svezia (di 
seguito “Axis”) e regola la partecipazione del candidato all’Axis Certification Program ai fini dell’ottenimento della 
qualifica di Axis Certified Professional.

IL PRESENTE CONTRATTO E’ STATO FORNITO AL CANDIDATO DA AXIS COME PARTE DEL MATERIALE DI FORMAZIONE 
E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL’ESAME (COSI’ COME DEFINITI IN SEGUITO). IL CANDIDATO HA AVUTO LA POSSIBILITA’ 
DI LEGGERE E VALUTARE TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO PRIMA DELL’ESAME. CLICCANDO 
SUL TASTO “SÌ”, O ALTRIMENTI AVVIANDO E/O INIZIANDO L’ESAME, IL CANDIDATO ACCETTA I TERMINI E LE 
CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. AXIS CHIEDE AL CANDIDATO DI ASSICURARSI DI AVER COMPRESO IL 
CONTRATTO NELLA SUA INTEREZZA PRIMA DI ACCETTARNE I TERMINI E LE CONDIZIONI. IL CANDIDATO E’ PREGATO 
DI TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE, ACCETTANDO IL PRESENTE CONTRATTO, FORNISCE IL CONSENSO ALTRESI’ ALLA 
RACCOLTA, ALL’UTILIZZO E AL TRASFERIMENTO DA PARTE DI AXIS DEI PROPRI DATI PERSONALI, AI SENSI DI QUANTO 
INDICATO IN SEGUITO ALL’ARTICOLO 6. IN PARTICOLARE, IL CONSENSO VALE ANCHE COME CONSENSO SPECIFICO 
PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CANDIDATO VERSO UN PAESE TERZO (I.E. UN PAESE AL DI FUORI 
DELL’UNIONE EUROPEA E/O L’AREA ECONOMICA EUROPEA). NEL CASO IN CUI IL CANDIDATO NON INTENDESSE 
ACCETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO NELLA LORO TOTALITA’, INCLUSO QUANTO 
INDICATO ALL’ARTICOLO 6, IL CANDIDATO E’ PREGATO DI NON CLICCARE SUL TASTO “SÌ”. IN TAL CASO, IL CANDIDATO 
POTRA’ CONTATTARE AXIS PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU COME OTTENERE IL RIMBORSO DELLE QUOTE PER 
L’ESAME.

1. Definizioni
Certificazione significa l’attribuzione della certificazione al candidato da parte di Axis a fronte del 
superamento dell’Esame e soggetto al rispetto da parte del Candidato dei Requisiti di Certificazione.

Esame significa il Network Video Exam per cui il candidato si è registrato e che è stato sviluppato da 
Axis.

Sito Internet del Certification Program significa il sito internet del Certification Program, accessibile al 
link www.axis.com/learning/certification-program, dove sono indicati ulteriori requisiti specifici riguardo 
all’Esame.

Requisiti di Certificazione significa quei requisiti, indicati o richiamati nel presente Contratto e sul Sito 
Internet del Certification Program, che il candidato deve rispettare per poter utilizzare e mantenere la 
Certificazione e il Logo.

Logo significa il Logo di Axis Certified Professional, appositamente designato da Axis per la Certificazione. 

Network Video Knowledge significa il knowledge della Certificazione, i.e. Axis Certified Professional.

Dati Personali significa qualsiasi informazione che può essere utilizzata per identificare o risalire al 
candidato in quanto individuo, come ad esempio il nome, l’indirizzo o l’indirizzo email del candidato.

Pearson VUE significa Pearson VUE, 80 Strand; London, WC2R ORL, che è il soggetto che gestisce 
l’Esame per conto di Axis.

2. Certificazione
2.1 Requisiti di Certificazione

Per poter usare la Certificazione, il candidato deve:
 > Pagare la quota applicabile per l’esame
 > Accettare i termini e le condizioni del presente Contratto prima di sostenere l’Esame
 > Superare l’Esame e soddisfare tutti i requisiti dei corsi e ogni altro requisito ulteriore indicato sul 

Sito Internet del Certification Program
 > Mantenere le proprie informazioni di contatto aggiornate sia nei confronti di Pearson VUE  

che di Axis
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2.2 Modifiche ai Requisiti di Certificazione

Axis si riserva il diritto di modificare i Requisiti di Certificazione, senza motivo né obbligo di preavviso, 
incluso, ma non limitato, il diritto di precisare una scadenza della Certificazione, modificare la 
preparazione consigliata e/o richiesta e cambiare gli obiettivi, il contenuto, il punteggio minimo, il 
formato, la durata e le modalità di consegna del test per la Certificazione. Inoltre, senza motivo né 
obbligo di preavviso, Axis potrà richiedere al candidato di aggiornare la propria Certificazione, 
chiedendogli di sostenere nuovamente l’Esame e/o stipulare una nuova versione del presente Contratto 
con Axis. La versione più aggiornata dei Requisiti di Certificazione per l’Axis Certification Program può 
essere consultata sul Sito Internet del Certification Program.

2.3 Certificazione

A fronte del completamento dei Requisiti di Certificazione applicabili e della ricezione della Certificazione 
da parte del Candidato, e soggetto ai termini del presente Contratto, Axis concede al candidato un 
diritto personale, revocabile, non esclusivo, non trasferibile, non cedibile nè sub-licenziabile, all’uso della 
Certificazione al fine esclusivo di promuovere le qualifiche del candidato rispetto all’uso del Network 
Video Knowledge applicabile. La Certificazione non potrà essere usata per altre finalità.

2.4 Diritti e Limitazioni sul Logo

A fronte del completamento dei Requisiti di Certificazione applicabili e della ricezione della Certificazione 
da parte del candidato, e soggetto ai termini del presente Contratto, Axis concede al candidato un diritto 
personale, non esclusivo e non trasferibile all’uso del Logo suI propri resumé (curriculum vitae), bigliettI 
da visita, materiali marketing, intestazioni di carta da lettera e sito Internet esclusivamente in relazione 
all’offerta di servizi da parte del Candidato in riferimento ad Axis.

L’utilizzo del Logo da parte del Candidato è soggetto ai termini e alle condizioni del presente Contratto 
e alle linee guida sull’utilizzo del Logo Axis sul Sito Internet del Certification Program, che potrebbero 
cambiare a discrezione di Axis. Pertanto, il candidato è pregato di mantenersi aggiornato rispetto ai 
contenuti del Sito Internet del Certification Program, visitandolo di tanto in tanto. Il candidato accetta 
di non fare alcun uso del Logo che potrebbe sminuire, rovinare o altrimenti danneggiare l’immagine o la 
reputazione di Axis, o i benefici derivanti dal Logo. Su richiesta di Axis, il candidato accetta di far avere 
ad Axis a proprie spese campioni di tutti i materiali contenenti il Logo. Il candidato accetta di non 
presentare domanda per registrare alcun marchio o nome di dominio associato al Logo o ad altri marchi 
che possano ingenerare confusione per la loro somiglianza al Logo, e di non usare o autorizzare l’uso dei 
marchi di Axis, o altri marchi che possano ingenerare confusione per la loro somiglianza ai marchi di 
Axis, nei propri (o di un terzo) nomi sociali, nomi di prodotti e servizi o nomi a dominio.

Il candidato riconosce che il Logo appartiene unicamente ed esclusivamente ad Axis. In nessun momento, 
nel corso della durata o in seguito allo scadere del presente Contratto, il candidato registrerà, né tenterà 
di registrare il Logo (o altri marchi che, in virtù della loro somiglianza al Logo, possano ingenerare 
confusione), né rivendicherà un interesse, contesterà l’uso del Logo, né altrimenti ne inficerà la validità, 
ovunque nel mondo. Il candidato accetta di non contestare, né di intraprendere azioni legali o 
amministrative di alcun tipo in relazione ai diritti di Axis sul Logo o qualsiasi altro marchio o logo di Axis. 

2.5 Durata

Il presente Contratto sarà efficace a partire dalla sua accettazione da parte del candidato e resterà 
valido fino al recesso da parte di Axis o del candidato, ai sensi delle disposizioni dell’Articolo 2.6 di 
seguito.

2.6 Scioglimento

Il candidato potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento dandone comunicazione per iscritto 
ad Axis. La Certificazione è valida per un periodo di tre (3) anni a partire dalla data di superamento 
dell’Esame. In seguito, il candidato dovrà sostenere nuovamente l’Esame o un esame equivalente 
consigliato da Axis. Inoltre, Axis si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in ogni momento, 
senza motivo, e di revocare la Certificazione dandone comunicazione per iscritto al candidato (inviandola 
agli ultimi indirizzi di posta e posta elettronica del candidato conosciuti.)
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Allo sciolgimento del presente Contratto e in seguito allo scadere della Certificazione, tutti i diritti 
relativi alla Certificazione del candidato, incluso tutti i diritti relativi all’utilizzo della Certificazione e del 
Logo, verranno immediatamente meno. Salvo quanto stabilito nel presente Contratto, a seguito dello 
scioglimento il candidato non avrà ulteriori diritti o obblighi ai sensi del presente Contratto.

3. Rispetto delle regole per l’esame
Il candidato accetta di rispettare tutte le regole per l’esame stabilite da Axis e/o Pearson VUE, incluso, 
senza esclusioni, quanto indicato di seguito.

3.1 Imbrogli

Il candidato dichiara che quanto da lui consegnato ai fini dell’Esame e per il completamento dei Requisiti 
di Certificazione, incluso le risposte, i compiti, le soluzioni dell’Esame e i Dati Personali, appartiene 
interamente a lui. Il candidato non dovrà: (i) prestare o accettare assistenza indebita; e (ii) usare 
materiale non autorizzato per completare i Requisiti di Certificazione.

3.2 Comportamenti scorretti

Il candidato accetta di non (i) falsificare la propria identità o spacciarsi per un’altra persona; (ii) 
contraffare la Certificazione, i risultati dell’Esame, i documenti identificativi o qualsiasi altro documento 
dell’Esame; (iii) mettere in atto condotte disoneste o dichiarare di possedere una Certificazione in 
mancanza del completamento dei Requisiti di Certificazione applicabili; (iv) usare impropriamente o 
rendere noti username e/o password o qualsiasi altro dato identificativo della Certificazione; e/o (v) 
mettere in atto qualsiasi altra condotta scorretta che possa, a sola discrezione di Axis, compromettere 
l’integrità, la sicurezza o la riservatezza dell’Esame o della Certificazione.

3.3 Riservatezza

Il candidato riconosce ed accetta che l’Esame è materiale confidenziale e di proprietà di Axis. Il candidato 
si impegna a mantenere l’Esame confidenziale ai sensi dell’articolo 10 di seguito. Inoltre, il candidato 
accetta di non chiedere a nessun altro di rivelargli il contenuto dell’Esame o di parte di esso.

3.4 Uso scorretto dell’Esame

Il candidato accetta di non copiare, pubblicare, offrire in vendita, vendere, eseguire od esibire pubblica-
mente, distribuire in alcun modo o altrimenti trasferire, modificare, creare lavori derivati, effettuare 
operazioni di reverse engineering, decompilare, deassemblare o tradurre l’Esame o parte di esso.

3.5 Policy di Riesame

Se il candidato non supera l’Esame, potrà riprovare non prima di quattordici (14) giorni dopo il primo 
tentativo. Se il candidato fallisce al secondo tentativo, dovrà attendere almeno un (1) mese dalla data 
del secondo tentativo per sostenere nuovamente l’esame di Certificazione. Al momento della ripetizione 
dell’Esame, il candidato dovrà pagare una nuova quota per sostenere l’Esame. Una volta superato 
l’Esame, il candidato non potrà sostenere nuovamente lo stesso esame, a meno che gli obiettivi dell’esame 
non cambino. In ogni caso, il candidato potrà sostenere l’esame tre (3) mesi prima della scadenza della 
sua Certificazione. Informazioni ulteriori in merito alla policy di Riesame sono disponibili sul Sito Internet 
del Certification Program.

4. Azioni di Axis per il mancato rispetto delle regole
Il candidato riconosce e accetta che se, per qualsiasi motivo a sua ragionevole discrezione, Axis abbia 
motivo di credere che il risultato dell’Esame non rifletta puntualmente l’effettiva conoscenza o 
padronanza della materia oggetto dell’Esame da parte del candidato, Axis ha il diritto di negare al 
candidato ogni futura partecipazione all’Esame, cancellare un risultato di superamento dell’Esame, lo 
status certificato del candidato e qualsiasi altro diritto riconosciuto da Axis al candidato in precedenza, 
nonchè di proibire ogni futura partecipazione del candidato all’Axis Certification Program.
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5. Dichiarazioni e garanzie
5.1 Da parte del candidato

Il candidato dichiara e garantisce che: (i) si asterrà da qualsiasi condotta che possa ledere l’immagine e 
la reputazione di Axis o dei suoi prodotti e (ii) non rilascerà dichiarazioni, garantirà nè si impegnerà in 
alcun modo in nome o per conto di Axis.

5.2 Liberatoria

Axis non rilascia, nè al candidato viene riconosciuta alcuna garanzia di alcun tipo, espressa, implicita o 
legale, in relazione o in virtù del presente Contratto. In particolare, Axis nega qualunque garanzia 
implicita per la commerciabilità, l’adeguatezza a finalità specifiche e il rispetto dei diritti di terzi.

6. Privacy
Partecipando all’Axis Certification Program e sostenendo l’Esame, il candidato è tenuto a fornire ad Axis 
e/o Pearson VUE alcuni suoi Dati Personali.
Axis farà uso di tali Dati Personali per condurre e gestire l’Axis Certification Program, incluso, ma senza 
limitazioni, applicando quei trattamenti necessari per mantenere lo status del candidato come Certificato 
ai sensi del programma. Axis potrà inoltre utilizzare i Dati Personali del candidato per verificare la 
qualificazione degli Axis Channel Partners (per maggiori informazioni rispetto al Channel Partner 
Program consultare l’indirizzo www.axis.com/partners/channel-partner-program). I Dati Personali 
raccolti tramite e/o insieme a Pearson VUE potranno essere combinati con le informazioni raccolte 
autonomamente da Axis.

Sulla base di quanto sopra, firmando il presente Contratto, il candidato riconosce e accetta che:
I. Axis potrà, da sola o insieme a Pearson VUE, utilizzare, conservare, organizzare e effettuare altre 
 operazioni di trattamento dei Dati Personali del candidato ai fini di condurre e gestire l’Axis  
 Certification Program e comunicare con il candidato all’interno dell’ambito dell’Axis Certification  
 Program;

II. Axis potrà utilizzare, conservare, organizzare e effettuare altre operazioni di trattamento dei 
 risultati dell’Esame (quali ad esempio il punteggio dell’Esame, le risposte date e il tempo impiegato 
 per completare il test) insieme ai Dati Personali del candidato per finalità interne all’attività di Axis, 
 come analisi statistiche e convalida degli Axis Channel Partners;

III. Axis potrà comunicare e trasferire i risultati degli Esami e/o i Dati Personali del candidato alla  
 società indicata dal candidato come suo datore di lavoro al momento della registrazione all’Esame  
 o a chi reputi ragionevolmente essere il datore di lavoro del candidato (quale sia applicabile), se  
 richiesto da tale datore di lavoro, ai fini di verificare se il datore è qualificato ai sensi dell’Axis  
 Channel Partner Program;

IV. Per le medesime finalità indicate ai punti I-III in precedenza, Axis potrà comunicare e trasferire i  
 Dati Personali del candidato alle proprie affiliate (indicate nell’Allegato 1 del presente Contratto) e  
 a società terze che offrono servizi ad Axis (incluso le sue affiliate) nell’ambito dell’Axis Certification  
 Program. Di conseguenza, i Dati Personali del candidato potranno essere sottoposti a trattamento  
 in Svezia, nel paese dove il candidato ha sostenuto l’Esame e nel paese dove il candidato risiede 
 (o qualunque paese limitrofo, a seconda di dov’è stabilita l’affiliata di Axis rilevante).

In relazione a quanto indicato in precedenza al paragrafo IV, il candidato è informato che qualsiasi 
società terza che tratti i Dati Personali del candidato per conto di Axis è tenuta a mantere la riservatezza 
su tali dati e ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie a proteggere i Dati Personali del 
candidato dalla distruzione accidentale o indebita o dalla perdita o alterazione accidentali e dall’accesso 
non autorizzato. Alla società terza in questione è anche fatto divieto di utilizzare i Dati Personali del 
candidato per finalità diverse rispetto alla fornitura di servizi ad Axis (incluso le sue affiliate).
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Il candidato ha il diritto di inoltrare gratuitamente, una volta all’anno, una richiesta scritta ad Axis per 
sapere se i suoi Dati Personali sono trattati, quali Dati Personali sono trattati, dove sono stati raccolti, 
le finalità del trattamento e l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i Dati Personali 
sono stati trasferiti. Tale richiesta può essere inoltrata all’indirizzo indicato nel preambolo del presente 
Contratto. Il candidato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi Dati Personali da parte 
di Axis in ogni momento dandone comunicazione ad Axis. In tal modo, Axis non potrà raccogliere 
ulteriori Dati Personali del candidato, né modificare o integrare i Dati Personali già in suo possesso.

Infine, nel caso in cui avesse motivo di credere che uno qualsiasi dei suoi Dati Personali trattati da Axis 
non è corretto, il candidato ha il diritto di chiedere ad Axis di correggere immediatamente tale 
informazione.

7. Indennità
Il candidato accetta di tenere indenne, difendere e manlevare Axis da ogni perdita, responsabilità, danno, 
azione e spesa (incluso le spese legali e processuali) derivante da qualunque pretesa, a qualunque titolo 
e di qualunque natura, in tutto o in parte, che potrebbe essere intentata contro Axis o le sue affiliate, i 
suoi direttori, impiegati o assegnatari, in relazione a: (i) qualunque lesione, danno alla proprietà o altre 
pretese derivanti, direttamente o indirettamente, da qualunque atto colposo, omissione, condotta 
intenzionale o illegale del candidato, (ii) l’uso o l’abuso della Certificazione e/o del Logo da parte del 
candidato; (iii) l’uso o l’abuso delle informazioni confidenziali di Axis da parte del candidato; e/o (v) la 
violazione da parte del candidato di qualunque obbligazione o garanzia ai sensi del presente Contratto.

8. Limitazioni di responsabilità
8.1 Responsabilità

L’Esame è gestito da Pearson VUE. Il candidato riconosce ed accetta che Axis non ha alcuna responsabilità 
nei suoi confronti in merito ad alcuna pretesa relativa all’Esame, di qualunque natura, incluso a titolo 
esemplificativo la registrazione del candidato, l’ambiente dell’esaminazione, la consegna dell’Esame, le 
quote per l’esame e l’accuratezza, la puntualità o la presentazione dei risultati dell’Esame.

8.2 Danni

Axis non avrà alcuna responsabilità per eventuali danni, siano essi indiretti, incidentali, speciali, punitivi 
o consequenziali, nè per alcuna perdita di profitti o dati. La responsabilità di Axis per i danni diretti, sia 
essa contrattuale, extracontrattuale o di altra natura, sarà limitata alle quote applicabili corrisposte per 
l’Esame ai sensi del presente Contratto.

9. Parti indipendenti
Il candidato riconosce di essere, come Axis, parte indipendente. Il candidato non dichiarerà di essere un 
agente, dipendente, consulente, collaboratore o rappresentante legale di Axis, nè di alcuna delle sue 
affiliate, ai sensi del presente Contratto.

10. Riservatezza
Sottoscrivendo il presente Contratto, il candidato accetta i termini e le condizioni indicati di seguito 
rispetto all’Esame e alla Certificazione. L’Esame (incluso, ma senza limitazioni, domande, risposte, fogli 
di lavoro, calcoli, disegni, diagrammi, lunghezza e quantità delle sezioni e/o domande dell’esame, o 
qualunque comunicazione relativa all’Esame) è proprietà riservata di Axis (“Informazioni Confidenziali”) 
ed è reso disponibile al candidato ai soli fini della valutazione delle sue conoscenze nell’area tecnica 
indicata nel titolo dell’Esame per l’ottenimento della Certificazione.

Il candidato accetta (i) di mantenere le Informazioni Confidenziali riservate e adottare tutte le precauzioni 
ragionevoli per proteggere tali informazioni, (ii) di utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente 
durante la procedura di Certificazione e lo svolgimento dell’Esame, e (iii) di non rivelare, pubblicare, 
riprodurre o trasmettere alcuna Informazione Confidenziale, direttamente o indirettamente, in tutto o in 
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parte, ad alcun terzo, in nessuna forma, incluso, a titolo esemplificativo, verbalmente, per iscritto o per 
via elettronica, o tramite altri mezzi, quale che sia la finalità, senza la previa autorizzazione per iscritto 
di Axis.

Axis mantiene tutti i diritti, la titolarità e gli interessi su tutte le informazioni, i contenuti e i dati 
dell’Esame e tutti i diritti d’autore, i brevetti, i marchi e gli altri diritti proprietari concessi da Axis in virtù 
della procedura di Certificazione e dell’Esame.

A fronte della violazione da parte del candidato del presente accordo di riservatezza, Axis potrà 
automaticamente e senza alcun preavviso ritirare la Certificazione rilasciata al candidato. Inoltre, 
Axis ha il diritto di adottare qualsiasi altra misura disponibile a fronte della divulgazione non 
autorizzata, o di qualsiasi altra violazione del presente accordo di riservatezza.

11. Varie
11.1 Legge Applicabile

Il presente Contratto è retto dalla legge svedese.

11.2 Scindibilità e Rinuncia

La rinuncia da parte di Axis o del candidato a far valere qualsiasi inadempimento o violazione del 
presente Contratto non dovrà essere interpretata come rinuncia a far valere qualsiasi altro inadempimento 
o violazione successiva. Nel caso in cui una o più previsioni del presente Contratto siano dichiarate 
invalide o inefficaci da un tribunale competente, le altre previsioni del presente Contratto continueranno 
ad essere pienamente valide ed efficaci. Con l’esclusione delle azioni per mancato pagamento o violazione 
dei diritti di proprietà intellettuale o altri diritti proprietari di Axis, nessuna pretesa derivante dal 
presente Contratto, qualunque sia la sua natura, potrà essere intentata dalle parti dopo due anni dal 
verificarsi dell’evento o fatto a fondamento dell’azione.

11.3 Divieto di cessione

Il candidato non potrà trasferire a terzi, in tutto o in parte, i diritti e/o le obbligazioni derivanti dal 
presente Contratto.

11.4 Sopravvivenza

Le disposizioni che continueranno a restare in vigore anche dopo lo scioglimento del presente Contratto 
includono quelle relative alla limitazione di responsabilità, indennità, divieto di divulgazione e le altre 
che per loro natura continuino ad essere efficaci.

11.5 Intero accordo

Il presente Contratto rappresenta l’intero accordo tra Axis e il candidato e annulla e sostituisce tutti gli 
accordi o dichiarazioni precedenti, scritti o orali, in relazione all’oggetto del presente Contratto. Il 
presente Contratto non può essere modificato se non per iscritto e con la sottoscrizione di Axis e del 
candidato.

IL PRESENTE CONTRATTO E’ STIPULATO IN INGLESE. NEL CASO DI CONTRASTO TRA LA VERSIONE 
INGLESE E UNA DELLE VERSIONI TRADOTTE, FARA’ FEDE LA VERSIONE INGLESE.
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Affiliate di Axis
Paese Società

Arabia Saudita Axis Communications SA

Argentina Axis Communications AR

Australia Axis Communications AU

Brasile Axis Communications BR

Canada Axis Communications CA

Cile Axis Communications CL

Cina Axis Communications CN

Colombia Axis Communications CO

Corea del Sud Axis Communications KR

Emirati Arabi Axis Communications AE

Finlandia Axis Communications FI

Francia Axis Communications FR

Germania Axis Communications DE

Giappone Axis Communications JP

Gran Bretagna Axis Communications GB

Hong Kong Axis Communications HK

India Axis Communications IN

Italia Axis Communications IT

Macau Axis Communications MO

Malesia Axis Communications MY

Messico Axis Communications MX

Nuova Zelanda Axis Communications NZ

Paesi Bassi Axis Communications NL

Polonia Axis Communications PL

Repubblica Ceca Axis Communications CZ

Russia Axis Communications RU

Singapore Axis Communications SG

Spagna Axernet Communications ES

Stati Uniti d'America Axis Communications US

Sud Africa Axis Communications ZA

Svezia Axis Communications AB

Tailandia Axis Communications TH

Taiwan Axis Communications TW

Turchia Axis Communications TR



Axis offre soluzioni di sicurezza intelligenti e capaci di creare un mondo più sicuro. In qualità di 
leader 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 2.500 dipendenti dedicati in più di 50 paesi in tutto il mondo, assistiti da una rete 
mondiale di oltre 80.000 partner. 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.

©2016 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.

Informazioni su Axis Communications
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