Calendario Webinars
2016 (II tranche)

Il catalogo formativo Zucchetti Axess 2016 illustra l’offerta formativa dei webinars dedicati
ai Partner Italia ed estero.
I webinars sono di due tipologie: tecnico-commerciali e tecnici.

TIPOLOGIE DI CORSI
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La proposta formativa Zucchetti Axess 2016 prevede le seguenti tipologie di webinars:



CORSI TECNICO-COMMERCIALI
Descrivono le funzionalità del prodotto o dell’applicativo e delle relative opportunità
commerciali. Sono rivolti ai Partner che desiderano approfondire la conoscenza dei
nuovi prodotti per sfruttarne al massimo le funzionalità e moltiplicare le opportunità di
business.



CORSI DI FORMAZIONE TECNICA
Hanno lo scopo di illustrare le funzionalità del dispositivo o dell’applicativo per fornire al
Partner, o alle sue risorse, le conoscenze necessarie per assistere i clienti
autonomamente.

MODALITA’ DI FRUIZIONE


WEBINAR: i seminari sono trasmessi via web in diretta, fruibili comodamente dalla
propria postazione PC: per partecipare è necessario disporre di un PC con connessione
Internet veloce, un microfono e cuffie/altoparlanti.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il Partner riceverà via e-mail un invito in formato elettronico contenente un link attraverso il quale registrarsi on-line.
Per l’ iscrizione ai webinar, è necessario indicare i nominativi dei partecipanti e specificare l’indirizzo o gli indirizzi e-mail
a cui dovrà essere inviato il link per la partecipazione all’evento.
A registrazione avvenuta la segreteria corsi Zucchetti Axess invierà al partecipante, entro il giorno precedente alla data
di svolgimento del webinar, il link per la partecipazione.
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Zucchetti Axess si riserva di annullare i webinars in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti:
l’eventuale annullamento sarà comunicato via mail dalla segreteria corsi Zucchetti Axess.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AI CORSI

I Webinar sono seminari trasmessi via web in diretta, fruibili comodamente dalla propria postazione PC: per
partecipare è necessario disporre di un PC con connessione Internet veloce, un microfono e cuffie/altoparlanti collegati
al PC.
Il webinar sarà accessibile a partire da 15 minuti prima dell’ora di inizio: il partecipante dovrà cliccare sul link ricevuto o
copiarlo nel browser, seguire le istruzioni per il download e l’installazione del file eseguibile e attendere che si attivi la
connessione.
Il partecipante avrà quindi accesso ad un’aula virtuale, che si presenta come una finestra di visualizzazione stile browser
in cui ascolta il docente, visualizza il suo desktop e interagisce con lui tramite chat o microfono; il pannello di controllo
offre funzioni quali l’invio di messaggi via chat e la regolazione dell’audio.

CONTATTI
Per informazioni sul calendario corsi e sulle iscrizioni la Segreteria corsi Zucchetti Axess è a disposizione al seguente
indirizzo e-mail : webinars@axesstmc.com

CALENDARIO WEBINARS ZUCCHETTI AXESS – 2016 (II tranche)
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TEMA

CORSO

DATA

ORARIO

TIPOLOGIA

XATLAS– LE BASI

XAtlas: le basi per un controllo accessi semplice, sicuro e
ricco di funzionalità - parte 1

19 Luglio

16.00 – 16.45

TECNICO

XATLAS – LE BASI

XAtlas: le basi per un controllo accessi semplice, sicuro e
ricco di funzionalità - parte 2

20 Settembre

XATLAS - RECEPTION

Scopri la Nuovo Gestione Visitatori per accogliere al
meglio i tuoi ospiti!

18 Ottobre

LETTORI FD

Modularità e versatilità per tutte le applicazioni con i
moduli HW aggiuntivi dei nostri terminali!

22 Novembre

VIDEOSORVEGLIANZA

Con Zucchetti Axess e Milestone la videosorveglianza è
anche controllo accessi.

20 Dicembre

16.00 – 16.45

TECNICO

16.00 – 16.45

TECNICO COMMERCIALE

16.00 – 16.45

TECNICO COMMERCIALE

16.00 – 16.45

TECNICO COMMERCIALE

N.B.: Le date di svolgimento o i contenuti dei webinars sopraindicati potrebbero subire delle variazioni che saranno
comunicate via mail.

