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MOBOTIX CAMPUS 
CORSI DI CERTIFICAZIONE 

 

 

 

 
 

La partecipazione ai corsi  del Mobotix Campus costituisce un requisito obbligatorio per conseguire i diversi livelli di Certified MOBOTIX 
Partner (CMP) del MOBOTIX Partner Program.  

 

Sul sito www.ipvision.it/corsi trovi il calendario e la presentazione dei corsi in programma, organizzati e proposti da R.Pierre Digital, quale 
distributore certificato Mobotix. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
 

BASIC 
CONFIGURATION 
& APPLICATION 

 

 

Configurazione del 
sistema di telecamere  

Configurazione e 
funzionamento VMS 

 

 

  

Durata 

Un giorno 

 

Descrizione 

Questo corso  si concentra sulla configurazione fondamentale di un sistema di telecamere MOBOTIX e sul 
corretto funzionamento del software di gestione video MxManagementCenter.. 

 

Programma 

• Per iniziare: come installare MxMC, integrare telecamere e caricare i dati del progetto 

• Configurazione iniziale e impostazioni di rete 

• Impostazioni immagine ed esposizione 

• Controllo degli eventi e gruppi di azione 

• Registrazione, riproduzione e archiviazione 

• Gruppi logici e impostazioni personalizzate delle riprese 

• Ricerca, riproduzione ed esportazione di registrazioni 

Prerequisiti 
• Conoscenza delle nozioni fondamentali di informatica, del protocollo di rete IP 

http://www.ipvision.it/corsi
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MOBOTIX CAMPUS 
CORSI DI CERTIFICAZIONE 

 

 

 

 

La partecipazione ai corsi  del Mobotix Campus costituisce un requisito obbligatorio per conseguire i diversi livelli di Certified MOBOTIX 
Partner (CMP) del MOBOTIX Partner Program.  

 

Sul sito www.ipvision.it/corsi trovi il calendario e la presentazione dei corsi in programma, organizzati e proposti da R.Pierre Digital, quale 

distributore certificato Mobotix 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
 

ADVANCED 
CONFIGURATION & 
APPLICATION 

Configurazione avanzata 
del sistema di telecamere  

Approfondimenti su MxMC, 
software di gestione 2.0 

  

Durata 

Un giorno 

 

Descrizione 

Questo corso  si concentra in modo approfondito sulla configurazione avanzata  di un sistema di telecamere 
MOBOTIX e sul corretto funzionamento del software di gestione video MxManagementCenter anche in 
progetti complessi. In questo corso intensivo con laboratorio sarà possibile apprendere anche come 
ottimizzare le impostazioni e padroneggiare progetti e sistemi più articolati.. 

 

Programma 

• Sistema di Licenze MxMC 

• MxMC plug-ins 

• Gestione da remoto con MxMC 

• Istogramma 

• Risoluzione dei problemi 

• MxMessages con MxMC 

• Impostazioni avanzate della fotocamera 

Prerequisiti 
• Conoscenza e familiarità con nozioni di informatica, del protocollo di rete IP 

• Superamento dello step 2 (Basic Config.&Application) del percorso Mobotix Campus 
 

http://www.ipvision.it/corsi
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MOBOTIX CAMPUS 
CORSI DI CERTIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

In collaborazione con MOBOTIX 

 
 

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte e inviato a R.Pierre Digital ipvision@rpierre.it.   

Compilare un modulo per ogni partecipante. 

 

NOME E COGNOME ………………………………………………………………………………………………………………………… ……… 

FUNZIONE AZIENDALE…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SOCIETA’…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

via…………………………………………………cap……………………        città……...………………………………..provincia……………... 

TELEFONO………………………………………..……………….     E-MAIL ……………………………………………………………………….. 

 

Sede dei corsi: Via Toti, 1 (già via Gaeta, 8) - 20025 Legnano (MI) 

Orario corsi: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 ca 
 

□ 1. BASIC CONFIGURATION & APPLICATION  16 ottobre 2019 

□ 2. ADVANCED CONFIGURATION & APPLICATION 17 ottobre 2019 

 

Il costo del singolo corso è di euro 120 (centoventi) + iva a persona.  

Il costo di ogni giornata di corso comprende materiale didattico per il corso, coffee break, pranzo. 

NB Per i corsi BASIC e ADVANCED è indispensabile essere muniti di PC portatile con OS Windows e account amministratore. 

 

  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

mailto:ipvision@rpierre.it
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MOBOTIX CAMPUS 
CORSI DI CERTIFICAZIONE 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  

bonifico bancario intestato a R. Pierre Digital S.p.A.  (UBI BANCHE SPA –  IBAN   IT60 M031 1120 2020 0000 0002 719) 

Intestare fattura a :  

Società …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via……………………………………………………………………………cap……………………………città………………………………………. 

C.F/P.Iva…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODICE SDI per fatturazione elettronica ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tutti i prezzi pubblicati da R.Pierre Digital si intendono IVA esclusa. L’IVA sarà applicata ai sensi di legge. A ricezione del pagamento verrà 

emessa fattura. 

 

 

AVVERTENZA IMPORTANTE 

Nel caso di cancellazione del corso per qualsiasi causa, R.Pierre Digital S.p.A. provvederà a darne sollecita comunicazione agli iscritti. Sostituzioni 

di partecipanti possono essere fatte in qualsiasi momento prima del corso. 

R.Pierre Digital si riserva il diritto di modificare le date o la sede dei corsi dandone semplice comunicazione al Cliente.  

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, recanti disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, presa visione dell’informativa (http://www.rpierre.it) si autorizza R.Pierre Digital a trattare i dati sopra riportati, onde 

permettere l’espletamento di tutti i processi interni ed esterni relativi al perfezionamento dell’erogazione dei corsi indicati. 

Inviando il presente modulo di registrazione, il sottoscritto dichiara di essere autorizzato dalla propria azienda a inviarlo. Accetta inoltre che le foto 

scattate durante il corso potranno essere utilizzate e pubblicate da parte di R.Pierre Digital SpA. 

 

DICHIARO DI AVER LETTO E DI ACCETTARE LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

TIMBRO E FIRMA DEL PARTECIPANTE 

 

…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………… 

Città, Data       Firma 


