Samsung Techwin: programma di formazione tecnica
Samsung Techwin offre un percorso di formazione tecnica
te
basato su corsi periodici dedicati ai Professionisti
P
della
Sicurezza, con lo scopo di fornire tutte le nozioni necessarie per progettare, installare ed attivare sistemi di
VideoSorveglianza con prodotti e soluzioni Samsung.
Il programma corsi prevede sessioni di 1 giornata
giornata ciascuna su diversi argomenti inerenti diversi aspetti della
VideoSorveglianza.
Le giornate di formazione sono strutturate
urate con sessioni teoriche e sessioni pratiche di “hands
“hands-on”, in cui i
partecipanti avranno la possibilitá di operare direttamente sulle apparecchiature.
Per ogni sessione
sione i posti sono limitati a 10 partecipanti.
Per ulteriori informazioni sui contenuti, sul calendario e sulle modalitá di iscrizione:
Claudio Fassiotti (Technical Manager)
Tel: +39 0289656411
E-mail: claudio.fassiotti@samsung.com

Soluzioni per la Sicurezza Professionale

iPOLiS: VideoSorveglianza IP Samung
Cod. corso IPN-T1

Descrizione:
Il corso e’ stato ideato per fornire una panoramica completa dell’intera gamma iPOLiS di prodotti e
soluzioni Samsung per la VideoSorveglianza IP.
Per al partecipazione al corso é suggerita una buona preparazione tecnica inerente alla TVCC,
all’indirizzamento IP, ai protocolli per la trasmissione dei flussi video, all’utilizzo avanzato del PC e dei
sistemi operativi Windows.

Argomenti trattati:
La tecnologia I-Polis (www.samsungipolis.com )
•

Approccio di Samsung Techwin verso il mondo IP ed il networking

Uno sguardo ai prodotti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Messa in servizio delle telecamere IP ed encoder
Collegamenti ed indirizzamento IP
Accesso al menu tramite Web Browser
Configurazione di Base
Configurazione Avanzata: eventi, allarmi e SD Card/USB
Messa in servizio del Network Video Recorder e del Software di registrazione IP
Configurazione delle registrazioni dei flussi video
Esportazione dei filmati tramite CMS
Telecamera Megapixel
Aggiornamenti Firmware
Aggiornamenti Software

Uno sguardo alla tecnologia:
•
•
•
•
•
•
•

IP vs Analogico: quali benefici
Dimensionamento di un sistema TVCC over IP
Firewall e porte di comunicazione
Protocolli TCP/IP, UDP, IGMP, ecc..
Sfruttare al meglio la rete IP a disposizione (VLAN ecc..)
Consigli e suggerimenti sul corretto impiego di banda
Note generali sull’IP e TVCC over IP
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Apprendimento:
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
•
•
•
•

Installare e configurare I prodotti IPOLiS Samsung Techwin
Gestire al meglio I flussi video Live e in registrazione
Dimensionare correttamente un sistema IP basato su IPOLiS
Ricercare e risolvere eventuali problematiche

Attestato di partecipazione:
Al termine del corso verrá rilasciato un attestato di partecipazione.

Durata del Corso: 1 Giorno (dalle ore 9.30 – alle ore 17.30)
presso la sede Samsung Techwin Europe
Via Colico n.36
20158 Milano.
I partecipanti sono invitati ad essere muniti di computer portatile,necessario per la parte pratica del corso, per
l’utilizzo delle telecamere e la configurazione delgi applicativi.

Il corso e’ interamente gratuito.

Per informazioni e iscrizioni:
Claudio Fassiotti (Technical Manager)
Tel: +39 0289656411
E-mail: claudio.fassiotti@samsung.com
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