


L’esigenza sempre maggiore di approfondire le linee di prodotti in continuo 

mutamento, la spinta a migliorare la preparazione e la volontà di incrementare 

la proposta formativa, hanno indotto la nostra azienda a istituire una vera e propria 

scuola di formazione tecnica: Dahua High School.

Dahua High School è un’Importante iniziativa 

mirata a preparare tecnicamente e qualificare 

gli installatori legati alla rete distributiva Dahua 

Technology. Nata dal desiderio di cementare il 

rapporto con i nostri partner, vuole favorire la 

crescita reciproca percorrendo fianco a fianco 

la stessa strada di conoscenza e professionalità.



+ COMPETENZA = + COMPETITIVITA’À
ESPANDI IL TUO BUSINESS PROPONENDO LE SOLUZIONI PIU’ INNOVATIVE

Il piano formativo, allo stato attuale, prevede 14 corsi:

modulari
Videosorveglianza Base, 
Videosorveglianza Avanzata, 
Gestione Segnali, IVS e 
Telecamere Termiche

Frequentali tutti, supera i test finali e ottieni l’attestato di installatore Certified Dahua 

che ti darà accesso a numerosi vantaggi tra i quali:

singoli
Controllo Accessi, Display, 
Lettura Targhe, Machine 
Vision, Videocitofonia, 
Videoconference

extra disciplinari
Privacy

master
DSS Centralizzazione TVCC, 
DSS Mobile, DSS Pro

Sarai un punto di riferimento per Dahua 

rappresentando il marchio sul territorio con 

praticità e stile grazie anche allo Starter 

Pack che ti metteremo a dispozione.

Scansiona il QR Code sul 

retro della brochure e entra a 

far parte del team!

commesse esclusive

logo di installatore qualificato con visibilità sul sito ufficiale

maggiori incentivi per il tuo business

gadget e materiale marketing personalizzato

eventi dedicati
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Dahua è un’azienda dinamica e innovativa, 

che guarda al futuro. Per questo ha voluto 

creare la High School; per diffondere le 

competenze necessarie a vincere le sfide che 

ci attendono.

iscriviti subito
Scannerizza il QR code ed 

entra a far parte del Team!

frequenta le 
lezioni
14 corsi tra cui TVCC, 
Privacy, DSS e Display

supera i test
Mettiti alla prova e ottieni 
l'attestato di Certified

espandi il tuo 
business
Diventa un punto di 
riferimento per Dahua


