Corsi Aylook con partecipazione a numero chiuso - pag. 1 di 2
www.aylook.com

FORMAZIONE IN MATERIA DI
VIDEOSORVEGLIANZA & ANALISI VIDEO
A tutti i partecipanti una licenza analisi video omaggio!
Date dei corsi:
- FIRENZE: Mercoledì 10 Maggio 2017 dalle ore 09.15 alle ore 12.30
Presso NILHOTEL: Via E. Barsanti, 27/A-B - 50127 Firenze.
- STEZZANO (BG): Mercoledì 17 Maggio 2017 dalle ore 14.15 alle ore 17.30
Presso MERCURE HOTEL: Via Arrigo Boito, 12 - 24040 Stezzano (Bergamo).
- CINISELLO BALSAMO (MI): Giovedì 18 Maggio 2017 dalle ore 09.15 alle ore 17.00
Oltre al corso tecnico alla mattina ci sarà la parte commerciale al pomeriggio (14.00-17.00)
Presso COSMOHOTEL PALACE: Via De Sanctis, 5 – 20092 Cinisello Balsamo (Milano).
- PADOVA: Giovedì 25 Maggio 2017 dalle ore 09.15 alle ore 12.30
Presso CROWNE PLAZA: Via Po, 197 - 35100 Padova.
Il gruppo Antek, forte di un’esperienza di oltre quindici anni, produce e propone i sistemi
Aylook per applicazioni di videosorveglianza e sicurezza. Aylook è il videoregistratore ibrido,
compatibile con qualsiasi marca e modello di telecamera IP, megapixel e analogica.
In occasione del corso verranno presentate:
- soluzione di analisi video per telecamere ottiche e termiche;
- integrazione aylook con centrali allarmi/antintrusione;
(Bentel, Inim, Risco, Satel, AVS, Ksenia, Tecnoalarm);
- applicativo per riconoscimento targhe e integrazione con controllo accessi;
- nuova App (con notifiche push) per smartphone/tablet-Android/iOS;
- visualizzazione e gestione tramite mappe grafiche multilivello;
- centralizzatore VMS per sale controllo.
Programma: ore 9,15: registrazione partecipanti – ore 9,30: inizio attività ore 11,00: coffee break - ore 11,15: attività - ore 12,30: termine attività.
(eccetto la data di Bergamo in cui il corso si svolgerà al pomeriggio con inizio alle 14.15)
La data di Milano di Giovedì 18 Maggio avrà anche una parte commerciale al pomeriggio
(14.00-17.00) con Donato Attomanelli, CEO & Founder Academy Installer Marketing.
1. Come NON vendere un Aylook (ma portare il cliente all’acquisto);
2. Come preparare un preventivo con Aylook;
3. Come, grazie all’Aylook, acquisire clienti Top.
Il seminario è indirizzato a progettisti, installatori, distributori, system integrator, responsabili
sicurezza, vigilanza privata e di investigazione.
Relatore:
Marco Biancardi, proviene da Antek S.r.l, società leader nel campo della trasmissione dati e
fonia. Per circa dodici anni si è occupato della progettazione e assistenza delle reti informatiche
entrando in contatto con numerose realtà: banche, società di trasporti, grande e piccola
distribuzione, ecc. Nel 2000 fonda Anteklab S.r.l. per seguire specificatamente il settore
videosorveglianza in Ip occupandosi della consulenza e progettazione per impianti di sicurezza
in rete e dello sviluppo e vendita di prodotti di Tvcc. Dal 2001 è il responsabile tecnico e
commerciale del progetto Aylook.
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Scheda di iscrizione
Da inviare ad Anteklab Srl via mail (aylook@antek.it) o via fax (0376 442198).
Dati personali
NOME _______________________________________ COGNOME _______________________________________
INCARICO ____________________________________________________________________________________
EMAIL _______________________________________ CELLULARE ______________________________________
Dati aziendali
RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________________________
TIPOLOGIA

O Produttore

O Distributore

O Installatore

O Consulente

O Altro __________________________

INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________
CAP _____________ CITTA’ ______________________________________________________ PROV __________
TEL _________________________________________ FAX ____________________________________________
EMAIL _______________________________________ INTERNET _______________________________________
P.IVA _______________________________________ CODICE FISCALE _________________________________
Con il presente modulo chiede di essere iscritto al corso con partecipazione a numero chiuso
“VIDEOSORVEGLIANZA & ANALISI VIDEO” che si svolgerà a (scegliere una data):

O

FIRENZE – MERCOLEDI’ 10 MAGGIO 2017 (ore 09.15-12.30)
Presso NILHOTEL: Via E. Barsanti, 27/A-B - 50127 Firenze.

O

STEZZANO (BG) – MERCOLEDI’ 17 MAGGIO 2017 (ore 14.15-17.30)
Presso MERCURE HOTEL: Via Arrigo Boito, 12 - 24040 Stezzano (Bergamo).

O

CINISELLO BALSAMO (MI) – GIOVEDI’ 18 MAGGIO 2017 (ore 09.15-17.00)

O
O

Parte tecnica (ore 09.15-12.30)
Parte commerciale (ore 14.00-17.00)

Presso COSMOHOTEL PALACE: Via De Sanctis, 5 – 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

O

PADOVA – GIOVEDI’ 25 MAGGIO 2017 (ore 09.15-12.30)

Presso CROWNE PLAZA: Via Po, 197 - 35100 Padova.
Anteklab si riserva la possibilità di modificare data e/o luogo dell’evento dando un preavviso utile a tutti gli iscritti.

FIRMA E TIMBRO _______________________________________________________________________________
Tutela dei dati personali.Informativa: ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (Protezione dei dati
personali) Anteklab Srl informa che i dati forniti sono trattati ai fini della manifestazione e per il successivo invio di
eventuali comunicazioni per altre iniziative di Anteklab stessa, fermi i diritti previsti dall’art. 7 del richiamato decreto.
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