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Impara a installare il Nebbiogeno
PROTECT con un corso gratuito di
e-learning
Come iniziare
Ogni partecipante del corso deve
registrarsi compilando il modulo
presente all’indirizzo
www.protectglobal.com/e-learning
Ad ogni iscritto verrà inviato un codice
di login unico, nonché un link al corso.
In alternativa, inviare una e-mail
all’indirizzo info@protectitalia.it

PROTECT™ offre dei corsi gratuiti
di e-learning a tutti gli installatori
dei nostri Nebbiogeni™ in tutto il
mondo.
Cosa è incluso nel corso?
I corsi sono diretti ai tecnici e a
chiunque sia interessato ai prodotti,
all’installazione e all’uso specilizzato del Nebbiogeno™. I nostri corsi
tecnici di e-learning coprono
svariati argomenti: dalla semplice installazione dei Nebbiogeni™ ai prodotti Intelli e all’utilizzo dell’API e di IntelliCloud™.
Potrai trovare una descrizione dei nostri corsi sul nostro sito:
www.protectglobal.com/e-learning.

Risparmia tempo
e denaro
Risparmia tempo e denaro seguendo i
nostri corsi di e-learning
direttamente a casa tua, quando
vuoi.
I nostri corsi di e-learning PROTECT™
sono gratuiti per i distributori/
installatori PROTECT™ . Registrati!

Test a risposta multipla
Ogni corso termina con un test a
risposta multipla. Gli strumenti di
apprendimento per la preparazione al
test, come manuali e guide di misurazione, sono accessibili all’interno
della piattaforma di e-learning.
Per passare i corsi, i partecipanti
dovranno rispondere correttamente
ad almeno l’80% delle domande.

Come funzionano?
I nostri corsi di e-learning sono una combinazione di video e questionari a risposta
multipla. Sono inoltre supportati da ulteriori strumenti di apprendimento, quali
manuali e guide alla misurazione, accessibili all’interno della piattaforma di
e-learning.
Per passare i corsi, i partecipanti dovranno rispondere correttamente ad almeno
l’80% delle domande. È possibile rivedere ogni video del corso.
Ogni corso richiede circa un’ora di tempo per il suo completamento, ed i livelli possono essere seguiti separatamente. In ogni caso, i partecipanti al corso dovranno passare il corso 1 per poter accedere al corso 2; e dovranno quindi passare i corsi 1 e 2
per poter accedere al corso 3.
Perché l’e-learning?
L’e-learning è un modo flessibile di apprendimento. Potrai scegliere quando e dove
seguire i corsi e, inoltre, non vi sono limiti temporali al completamento degli stessi.
Completando con successo i corsi sull’installazione e utilizzo dei Nebbiogeni™, potrai
offrire ai tuoi clienti ulteriore sicurezza, qualità e credibilità.
I partecipanti ai corsi ottengono anche una dettagliata conoscenza della protezione
nebbiogena, che potranno condividere con colleghi e clienti.
I partecipanti ai corsi che completeranno i corsi di e-learning PROTECT™ saranno
pronti e dotati di tutte le conoscenze necessarie per l’installazione di tutti i prodotti
della nostra gamma di Nebbiogeni™. Gli standard internazionali Cenelec dichiarano
che gli installatori di dispositivi di sicurezza debbano aver ricevuto una formazione
adeguata e completato con successo il relativo test, per poter installare un nebbiogeno di qualsiasi tipo.
Nota che i nostri corsi di e-learning PROTECT™ sono gratuiti per i distributori/installatori PROTECT™ registrati.
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