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Panoramica
Un tecnico di integrazione certificato Milestone (Milestone Certified Integration Technician, MCIT) è
in grado di installare e configurare le installazioni XProtect Advanced VMS di media complessità
che includono un numero di telecamere compreso fra 100 e 500, un singolo server di gestione e
funzionalità come la connessione di Milestone Interconnect a un sito remoto.
Affinché Milestone possa certificare le competenze e conoscenze necessarie allo scopo, abbiamo
creato una valutazione che può includere qualsiasi attività elencata sulla tabella nella pagina
seguente.
Prima di sostenere la valutazione MCIT, accertarsi di disporre delle conoscenze e delle
competenze necessarie per l'esecuzione delle attività e delle operazioni elencate in questo
documento consultando le risorse dopo la tabella.
Sarà possibile accedere alle risorse durante il test. Tuttavia, saranno disponibili solo due ore per
completare il test, che richiede una conoscenza approfondita previa dell’intero elenco dei
contenuti indicati.
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Risorse per la preparazione MCIT
Utilizzare le seguenti risorse come ausilio nello sviluppo delle conoscenze e competenze necessarie
per completare le attività elencate nella precedente sezione. Le seguenti risorse vengono offerte in
lingue diverse, anche se al momento alcuni documenti sono disponibili solo in lingua inglese.

Manuali e guide
È possibile trovare le seguenti risorse su:
https://www.milestonesys.com/support/help-yourself/manuals-and-guides/
•
•
•
•
•
•
•
•

Prodotti VMS XProtect - Guida introduttiva per l’amministratore
Prodotti VMS XProtect - Manuale dell’amministratore
XProtect Smart Client - Manuale utente
XProtect Smart Client - Guida rapida all'accelerazione hardware
Prodotti VMS XProtect - Guida rapida all’attivazione delle licenze
XProtect Smart Client - Guida rapida alla ricerca e all’esportazione di prove video
Aggiornamento del prodotto VMS XProtect - Guida rapida
Guida ai certificati

White paper
È possibile trovare le seguenti risorse su: https://content.milestonesys.com/media//
•
•

Guida all’architettura di sistema per professionisti IT
Milestone Interconnect

Guide
Milestone Deployment Assistant
Deployment Assistant ti aiuta a organizzare la distribuzione e a gestire il rischio e la complessità
dell’installazione di un sistema di video sorveglianza IP. È caldamente consigliato installare
Deployment Assistant prima di iniziare la certificazione.
https://learn.milestonesys.com/tools/deployment-assistant/

eLearning
È possibile accedere ai corsi di eLearning Milestone mediante il link seguente e accedendo al
Portale di formazione per partner:
https://www.milestonesys.com/services/learning-and-performance/
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Risorse web Milestone
White Paper di Milestone
https://content.milestonesys.com/media/
Milestone Customer Dashboard
https://content.milestonesys.com/?mediaId=6789BDA7-9208-497E-AF35C98423895850
Compatibilità di Milestone Interconnect
https://www.milestonesys.com/our-products/milestone-interconnect/milestone-interconnectcompatibility/

Altre risorse web
Microsoft Virtual Academy: basi di rete
https://mva.microsoft.com/en-US/training-courses/networking-fundamentals-8249
Microsoft Virtual Academy: basi sull'amministrazione di Windows Server
https://mva.microsoft.com/en-us/training-courses/windows-server-administration-fundamentals8477
ASIS
https://www.asisonline.org
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Attività nell’ambito della valutazione MCIT
Il seguente elenco di attività descrive l’ambito attuale della valutazione MCIT. I Milestone Certified
Integration Technician devono dimostrare la loro conoscenza delle competenze necessarie per
completare una delle seguenti attività.

1. Configurare una rete per il supporto di un progetto XProtect Advanced
eseguendo le operazioni seguenti:
 A. Conferma di password e impostazioni sulla rete esistente e
dell’attrezzatura del server
 B. Controllo dei pulsanti
 C. Determinazione degli intervalli di indirizzi IP
 D. Configurazione della rete
 E. Test della rete
 F. Verifica del server Network Time Protocol (NTP)
 G. Verifica dell’accesso a Microsoft Active Directory
 H. Verifica delle autorizzazioni e dell’accesso al server Microsoft SQL
 I. Verifica dell’accesso ai sistemi remoti VMS XProtect che verranno
interconnessi

2. Configurare le telecamere e altre periferiche hardware IP eseguendo le
operazioni seguenti:
 A. Impostazione di un indirizzo IP statico o configurazione di DHCP e
nome host
 B. Impostazione delle credenziali dell’account amministratore
 C. Verifica della versione del firmware con l’elenco dei dispositivi
Milestone supportati
 D. Montaggio di telecamere e di altre periferiche hardware IP
 E. Configurazione di dispositivi di archiviazione aggiuntivi
 F. Installazione di Milestone Screen Recorder

3. Configurare i server Windows per il supporto di un progetto XProtect
Corporate specifico eseguendo le operazioni seguenti:










A. Installazione dell’ambiente del sistema operativo
B. Impostazione e verifica delle impostazioni di rete
C. Verifica dell’accesso al server
D. Aggiunta e verifica di password e account utente
E. Abilitazione della gestione remota, come Desktop remoto Windows
F. Verifica dell’orario del server
G. Installazione di tutti gli aggiornamenti importanti di Windows
H. Verifica delle impostazioni e del software del server aggiuntivi
I. Aggiunta delle eccezioni alle scansioni anti-virus
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 J. Abilitazione dei trap SNMP

4. Configurare un’archiviazione per il supporto di un progetto XProtect
Corporate specifico eseguendo le operazioni seguenti:
 A. Preparazione del sistema di archiviazione
 B. Verifica dell’accesso all’archiviazione remota

5. Installare il server di gestione XProtect eseguendo le operazioni seguenti:







A. Preparazione all’installazione
B. Importazione dei certificati su server di gestione
C. Esecuzione del programma di installazione del server di gestione
D. Selezionare l’account di servizio dell’utente
E. Specificare la crittografia del server
F. Verifica del funzionamento del server

6. Installare il server XProtect Mobile eseguendo le operazioni seguenti:
 A. Preparazione all’installazione
 B. Importazione dei certificati su server mobili
 C. Download ed esecuzione del software XProtect Mobile server dal
server di gestione
 D. Specificare la crittografia del server mobile
 E. Specificare l’URL e delle credenziali per connettersi al server di
gestione
 F. Verifica del funzionamento del server mobile

7. Installare il server di registrazione XProtect eseguendo le operazioni seguenti:
 A. Preparazione all’installazione
 B. Importazione dei certificati sui server di registrazione
 C. Download ed esecuzione del programma di installazione del server
di registrazione XProtect dal server di gestione
 D. Specificare la crittografia del server di registrazione
 E. Verifica del funzionamento del server
 F. Installazione di un pacchetto di driver del dispositivo differente
 G. Aggiunta delle eccezioni alle scansioni antivirus

8. Installare il server di registrazione per il failover XProtect eseguendo le
operazioni seguenti:
 A. Preparazione all’installazione
 B. Importazione dei certificati su server di registrazione per il failover
 C. Download ed esecuzione del programma di installazione del server
di registrazione XProtect dal server di gestione
7
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D. Specificare la crittografia del server di registrazione
E. Verifica del funzionamento del server
F. Installazione di un pacchetto di driver del dispositivo differente
G. Aggiunta delle eccezioni alle scansioni antivirus

9. Scaricare e installare i Management Client XProtect eseguendo le operazioni
seguenti:
 A. Preparazione all’installazione
 B. Importazione dei certificati su workstation Management Client
 C. Download ed esecuzione del software Management Client dal
server di gestione

10. Configurare le impostazioni e i comportamenti globali eseguendo le
operazioni seguenti:













A. Verifica dell’accesso al Management Client
B. Autenticazione di base
C. Configurazione del comportamento del client di gestione
D. Configurazione delle impostazioni di timeout del server di
registrazione
E. Configurazione delle impostazioni del server di registro
F. Configurazione delle impostazioni di notifica e-mail
G. Verifica del comportamento predefinito dei segnalibri
H. Creazione dei profili di protezione prove
I. Aggiunta di messaggi audio
J. Configurazione della connettività di Customer Dashboard
(Dashboard cliente)
K. Configurazione delle impostazioni di allarmi ed eventi
L. Impostazioni di eventi generici

11. Verificare la licenza e le informazioni del sito eseguendo le attività seguenti:
 A. Revisione delle informazioni sulla licenza
 B. Attivazione della licenza
 C. Inserimento e verifica delle informazioni sul sito

12. Configurare i server di registrazione e i server di registrazione per il failover
eseguendo le operazioni seguenti:
 A. Definizione dei server failover
 B. Revisione e aggiornamento delle informazioni sul server di
registrazione
 C. Configurazione delle impostazioni di archiviazione del server di
registrazione
8
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 D. Configurazione dell’archiviazione
 E. Assegnazione dei server di failover ai server di registrazione
 F. Abilitazione dei certificati

13. Aggiungere le periferiche hardware eseguendo le operazioni seguenti:
 A. Aggiunta e denominazione di periferiche hardware
 B. Disabilitazione di tutti i canali video dei codificatori inutilizzati

14. Denominazione e raggruppamento dei dispositivi:
A. Denominazione delle periferiche hardware
B. Denominazione delle telecamere
C. Denominazione dei microfoni e degli altoparlanti
D. denominazione di input e output
E. Denominazione dei canali di metadati
F. Disabilitazione dei dispositivi inutilizzati
G. Creazione di gruppi di dispositivi di metadati, input, output,
altoparlanti, microfoni e telecamere aggiuntivi
 H. Aggiunta di dispositivi ai gruppi rilevanti








15. Configurazione delle telecamere:











A. Revisione e aggiornamento delle informazioni sul dispositivo
B. Configurazione delle impostazioni generali della telecamera
C. Configurazione di flussi video
D. Configurazione dei flussi
E. Configurazione della registrazione
F. Configurazione delle impostazioni dell’obiettivo a 360°
G. Configurazione della mascheratura privacy
H. Configurazione degli eventi della telecamera
J. Configurazione delle preimpostazioni PTZ
K. Configurazione della ronda PTZ

16. Configurazione di microfoni e altoparlanti:
 A. Verifica delle impostazioni del microfono
 B. Verifica e regolazione delle impostazioni di registrazione del
microfono
 C. Selezione dell’archiviazione di registrazione del microfono
 D. Configurazione degli eventi del microfono
 E. Verifica delle impostazioni dell’altoparlante
 F. Verifica e regolazione delle impostazioni di registrazione
dell’altoparlante
 G. Selezione dell’archiviazione di registrazione dell’altoparlante
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17. Configurazione di input e output:





A. Verifica delle impostazioni di input
B. Configurazione degli eventi di input
C. Verifica delle impostazioni di output
D. Verifica di input e output

18. Configurazione delle impostazioni del client:





A. Creazione di gruppi di viste personalizzati
B. Configurazione di profili di Smart Client
C. Configurazione dei dettagli del destinatario matrix
D. Configurazione di Smart Wall

19. Configurazione di eventi software:
 A. Creazione di eventi definiti dall’utente
 B. Configurazione di eventi generici

20. Creazione dei profili temporali e di notifica:
 A. Definizione di profili temporali singoli e ricorrenti
 B. Definizione di profili temporali durata giornata
 C. Creazione di profili di notifica

21. Creazione di regole:






A. Verifica delle regole predefinite
B. Creazione di regole di registrazione e di avvio feed per video e audio
C. Creazione di altre regole specifiche per l’installazione
D. Creazione di regole di notifica e-mail dell’amministratore di sistema
E. Convalida di tutte le regole

22. Configurazione di utenti e sicurezza:










A. Verifica di gruppi e utenti Windows
B. Creazione di utenti base
B. Creazione di ruoli
D. Assegnazione del comportamento del client e dei profili temporali
E. Configurazione di autorizzazioni del client e dei requisiti di
autorizzazione al login
F. Assegnazione di utenti e gruppi a ogni ruolo
G. Definizione delle impostazioni di sicurezza generali per ogni ruolo
H. Definizione delle impostazioni di sicurezza dettagliate per il ruolo
I. Verifica dei ruoli effettivi
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23. Definizione degli allarmi:
 A. Aggiunta e rimozione dei suoni degli allarmi
 B. Configurazione delle impostazioni dei dati degli allarmi
 C. Impostazione delle definizioni degli allarmi

24. Prestazioni di sistema e avvisi:





A. Verifica delle prestazioni di sistema tramite System Monitor
B. Verifica della connettività a Customer Dashboard (Dashboard cliente)
C. Verifica della connettività dei trap SNMP
D. Verifica dei file di registro

25. Configurazione dei server mobili:








A. Installazione del server mobile XProtect (se non effettuato in
precedenza)
B. Configurazione delle impostazioni generali
C. Configurazione delle impostazioni di connettività
D. Configurazione delle impostazioni delle prestazioni
E. Configurazione delle impostazioni delle indagini
F. Configurazione di Video Push
G. Configurazione delle notifiche push

26. Configurazione di Milestone Interconnect:





A. Aggiunta di sistemi interconnessi
B. Selezione di telecamere interconnesse
C. Verifica dell’avvio feed e delle regole di registrazione per le
telecamere interconnesse
D. Verifica delle autorizzazioni utente alle telecamere interconnesse

27. Attivazione della licenza:




A. Attivazione della licenza
B. Abilitazione dell’attivazione automatica della licenza
C. Verifica delle informazioni sulla licenza

28. Configurazione di Smart Client:







A. Controllo di impostazioni, software e hardware della workstation
B. Importazione dei certificati sulle workstation Smart Client
C. Download ed esecuzione del programma di installazione di Smart
Client dal server di gestione
D. Creazione di viste per ogni gruppo di viste
E. Verifica di prestazioni/decodifica dell’hardware
F. Creazione di mappe e smart map
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G. Verifica degli accessi e delle autorizzazioni dell’utente
H. Verifica delle autorizzazioni audio
I. Verifica delle autorizzazioni Smart Wall
J. Configurazione delle opzioni Smart Client

29. Configurazione di Web Client:



A. Creazione dei collegamenti del browser
B. Verifica dei login utente

30. Configurazione del client Mobile:





A. Installazione dell’app dall’apposita piattaforma online
B. Verifica dei login utente
C. Test di Video Push
D. Verifica delle notifiche push

31. Consegna al cliente







A. Esecuzione di un prova di passaggio per tutte le telecamere dotate di
rilevamento di oggetto in movimento
B. Creazione di un report di configurazione
C. Esecuzione di un backup di configurazione
D. Esecuzione di un test di accettazione finale
E. Esecuzione di un corso di formazione per il personale e gli operatori
del servizio clienti
F. Conferma dell’ottenimento della dichiarazione d’opera

32. Capacità aggiuntive di espansione, aggiornamento e assistenza di VMS
XProtect










A. Sostituzione di una periferica hardware
B. Spostamento di una periferica hardware su un altro server di
registrazione
C. Salvataggio e caricamento di una configurazione di sistema
D. Configurazione di Download Manager
E. Aggiornamento del sistema
F. Spiegazione e gestione dei comportamenti di sistema chiave
G. Esecuzione della manutenzione del server SQL
H. Esecuzione della manutenzione critica del server
I. Gestione delle aspettative del cliente e dei profitti
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