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1. Introduzione

Questa guida aiuta a prepararsi per Axis Network Video Exam. Include gli argomenti seguenti:

> Cos'è l'Axis Certification Program?  
> Dettagli sull'esame
> Preparazione consigliata per l'esame

2. Cos'è l'Axis Certification Program?

Lo scopo di Axis Certification Program è aiutare persone e aziende a dimostrare la loro competenza e le 
loro capacità in materia di videosorveglianza di rete.

Chi deve sostenere Axis Network Video Exam?
La Certificazione è aperta a chiunque desideri mostrare le proprie capacità e la propria competenza in 
ambito di video di rete. L'esame è stato sviluppato specificamente per i progettisti di sistemi e i profes-
sionisti con ruoli tecnico-commerciali.

Per quanto tempo è valida la certificazione?
La Certificazione è valida per 36 mesi. Con una ricertificazione periodica, è possibile prorogarla di 36 
mesi per volta.

Quali sono i vantaggi riservati agli Axis Certified Professional?
>  Axis Network Video Exam è un indicatore globale delle conoscenze sulle più recenti tecnologie 

video di rete, le soluzioni e le migliori procedure. 
>  Gli Axis Certified Professional sono altamente considerati dai colleghi per la loro competenza. Sono 

riconosciuti da architetti di sistemi e consulenti che danno loro la preferenza agli Axis Certified 
Professional nei progetti più importanti. 

>  La Certificazione Axis è un elemento di differenziazione unico per i clienti quando selezionano il 
proprio integratore di videosorveglianza. 

> All'atto della Certificazione riceverete:
  - Certificato Axis Certified Professional 
  - Logo Axis Certified Professional 
  - Tessera di appartenenza Axis Certified Professional

Avere personale con qualifica Axis Certified Professional è un requisito per diventare Solution Partner di 
Axis. Per saperne di più visita: www.axis.com/partners/channel-partner-program

3. Dettagli sull'esame

Axis Network Video Exam è un test avanzato basato su computer offerto presso centri di verifica Pear-
son VUE al costo di $150 USD.

L'Axis Network Video Exam è disponibile in diversi Paesi. Per ulteriori informazioni, visita:
www.axis.com/learning/certification-program

Per trovare il centro di verifica Pearson VUE più vicino, visita: www.pearsonvue.com/axis
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Informazioni pratiche
Come si programma un Axis Network Video Exam?
Vi sono tre opzioni per fissare un appuntamento per il test.
> Online
> In sede presso il proprio centro di certificazione locale 
> Contattando il servizio clienti di Pearson VUE

Quali informazioni occorre essere in grado di fornire quando si programma l'esame?
Quando si fissa l'appuntamento occorre essere pronti a fornire le seguenti informazioni. Le informazioni 
personali fornite verranno utilizzate per creare la propria tessera di appartenenza alla Certificazione e il 
certificato.

>  Il nome utilizzato per fissare l'appuntamento deve corrispondere esattamente al nome presente sul 
documento di identificazione esibito al centro di verifica il giorno dell'esame. Come requisito mini-
mo, il documento di identificazione deve essere una carta di identità valida emessa da un'autorità 
pubblica che riporti il nome in alfabeto inglese, la firma e una foto.

> ID candidato Pearson VUE  
>  Numeri di telefono: questi numeri verranno utilizzati per contattare il partecipante in caso di pro-

blemi
> Indirizzo postale: fornire l'indirizzo presso cui si desidera venga recapitato il kit di Certificazione
> Codice esame - ANVE
> Indirizzo e-mail: per la registrazione sono richieste informazioni corrette sull'e-mail
>  Metodo di pagamento (www.pearsonvue.com/axis)

Quale documento di identificazione è richiesto presso il centro di verifica?
Per Axis Network Video Exam, è necessario disporre di due documenti di identità validi, uno con la pro-
pria foto ed entrambi con la firma. I documenti di identità devono essere originali, non scaduti (validi), 
completi di foto, completi di firma ed emessi da autorità pubbliche.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.pearsonvue.com/axis
 
È possibile rimandare o annullare l'appuntamento?
L'appuntamento per il test può essere annullato e/o rimandato tramite il sito Web di Pearson VUE fino a 
48 ore prima dell'appuntamento. Il mancato annullamento o l'arrivo in ritardo comporteranno la perdita 
della quota versata con qualsiasi mezzo di pagamento (carta di credito, voucher o contanti).

Dettagli sull'Axis Network Video Exam
> Titolo dell'esame: Axis Network Video Exam
>  Numero di domande del test: 70 domande d'esame
> Durata del test: massimo 90 minuti
> Il timer dell'esame non parte finché non si visualizza la prima domanda
> Certificazione: Axis Certified Professional
> Durante l'esame non è possibile accedere ad alcuna risorsa o riferimento
> Prima di sostenere il test verrà richiesto di mostrare un documento di identificazione

Tipi di domande del test
> Scelta multipla 
 - Risposta singola
 - Risposta multipla
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Che cos'è il report sul punteggio?
Al termine dell'esame, è possibile accedere al sito Web di Pearson VUE e controllare il proprio punteggio. 
Il report sul punteggio indica se si è superato o meno l'esame e riporta un'indicazione delle prestazioni 
per ogni area di competenza. Non verranno fornite informazioni dettagliate sulle risposte esatte o erra-
te.

Calcolo del punteggio dell'esame
Per superare l'Axis Network Video Exam è richiesto un punteggio minimo di 600 su 800. Viene utilizza-
to un punteggio in scala a partire da 200 punti. Il punteggio per domanda dipende dall'importanza e dal 
livello di difficoltà della domanda. Se si sbaglia una delle alternative o non si risponde affatto, si otten-
gono 0 punti. Non vengono detratti punti per le risposte sbagliate o non date.

4. Preparazione consigliata per l'esame

Preparazione
Per superare il test è importante essere adeguatamente preparati. Axis Communications' Academy offre 
una vasta scelta di materiali di studio, compreso tutto il necessario per superare Axis Network Video 
Exam. Per agevolare la preparazione, tutto il materiale di formazione e le risorse inerenti la progettazio-
ne di sistemi sono stati elencati sul nostro sito Web. Si consiglia di iniziare la preparazione visitando 
www.axis.com/learning/certification/get-prepared

Aree di competenza
 L'esame si basa sulle conoscenze nelle cinque aree indicate in "Contenuto dell'esame" a pagina 6. Il peso 
indica l'importanza e la frequenza delle domande di ogni area di competenza nell'esame.
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5. Contenuto dell’esame

Area di competenza Esempi Peso

Tecnologia video di rete

Conoscenze in campo fotografico

15%

Standard di settore

Algoritmi di compressione

Tecnologia degli obiettivi

Tecnologia Intelligent Video

Collegamento in rete

Collegamento in rete di base

15%Protezione della rete

Metodi di trasmissione

Progettazione di sistemi

Considerazioni sulle caratteristiche 
progettuali dei sistemi

30%

Posizionamento della telecamera

Fattori che influenzano larghezza di 
banda e memorizzazione

Strumenti Axis per la progettazione di 
sistemi

Conoscenze sui prodotti Axis

Convenzioni per la nomenclatura di 
Axis

30%

Linea di prodotti Axis

Caratteristiche delle telecamere Axis

Soluzioni software Axis

Soluzioni per settore

Installazione

Installazione hardware

10%
Installazione software

Tecniche di messa a fuoco

Manutenzione
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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. 

Informazioni su  Axis Communications


