
 
C’è un momento unico di cui non puoi fare a meno. 

MPOP 2012 

ITALIA – 10 e 11 maggio 2012 



MPOP è l’unico appuntamento annuale full immersion sulla 

Piattaforma Aperta Milestone, con i Partner produttori di hardware – 

telecamere – encoder – i/o, e sull’Eco Sistema con i Partner 

sviluppatori di soluzioni verticali.  

MPOP 2012 



MPOP 2012 Descrizione 

• Si svolge una sola volta all’anno 

• Ha la durata di un giorno e mezzo 

• Si basa sul principio che “tutti devono vedere, imparare  e provare 

tutto” 

• E tutti ottengono gli strumenti utili e di valore per lavorare subito e 

      Crescere con Milestone 



MPOP 2012 Quando e dove? 

• Date di svolgimento: 

     giovedì 10 maggio dalle ore 14.00 alle ore 24.00 

     venerdì 11 maggio dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

 

• L’evento si terrà a: 

 

 

 

 

 

VILLA CICOGNA CONFERENCE CENTER 

Via Palazzetti, 1N – 40068 San Lazzaro di Savena, Bologna – Italy 

Tel. +39 051 499.74.06 Fax +39 051 499.74.501 

conference@villacicogna.it 
Gps = +44° 27' 45.27", +11° 24' 57.90" 

http://www.villacicogna.it/CONFERENCE/CONFERENCE.html


• Giovedì 10 maggio 

 

– 14.00 Benvenuti all’MPOP 2012 - Registrazione dei partecipanti 

– 15.00 Inizio dei lavori Milestone World Presentazione interattiva di Milestone  

– 17.00 Aperitivo 

– 18.00 Milestone F2F Faccia a faccia tra Management Milestone, ospiti  e Partner 

– 20.00 Partner Party … esplode la festa di cultura, dimostrazione e ultimo grido tecnologico 

 

• Venerdì 11 maggio 

 

– Dalle ore 9.00 alle ore 17.00  Il Giro dell’Eco Sistema in un giorno.  
       Tutti a scuola in 10 Classi  per approfondire le soluzioni  esclusive di 10 Milestone Solution Partner 

MPOP 2012 Programma 



MPOP 2012 Benefici 

Rende la 
TRANQUILLITA’ di 

testare in prima 
persona soluzioni di 
terze parti create su 

misura per la 
piattaforma aperta 

Milestone Xprotect®. 

LIBERTA’ DI SCELTA 
nel verificare gran 
parte delle nuove 

tecnologie dai Partner 
produttori, con le ultime 
telecamere, encoder, 

i/o, diffusione sonora e 
controllo tecnologico... 

Fornisce un modo 
DIVERSO e innovatore 

per apprendere e 
conoscere i sistemi 

video; crescere 
professionalmente a 

passo d’uomo. 



La partecipazione garantirà in loco il ritiro a scelta tra: 
 

• 1 XPROTECT Professional 8 con 4 Licenze telecamera 
PRODOTTO RIVENDIBILE ED AMPLIABILE PER CRESCERE CON MILESTONE 

Sino a 64 telecamere per Server sino a 5 Server su singolo sito per un totale di 320 telecamere.  

Dal valore a Listino di € 1066,00  
 

oppure 
 

• 3 XPROTECT Express 1.0 con 3 Licenze telecamera e PMA ciascuno 
PRODOTTO RIVENDIBILE ED AMPLIABILE PER CRESCERE CON MILESTONE 

Sino a 48 telecamere su singolo Server e su singolo sito (per singolo prodotto).  

Dal valore a Listino di € 846,00  
 

• ... nonché riscuotere con fortuna: Hardware, Software & Gadget resi disponibili 

da Milestone Systems e dai Partner espositori. Note Bene: L’edizione 2011 ha 

visto l’estrazione di oltre 60 premi dal valore di svariate migliaia di euro, hanno 

aiutato a lavorare e Crescere con Milestone il 60% dei partecipanti. Quest’anno 

andremo oltre! 
 

 

 

La partecipazione è obbligatoria per tutto il periodo dell’evento. Eventuali assenze di qualsiasi natura e tempo non daranno diritto a quanto offerto.  

 

MPOP 2012 Benefici 



Inoltre con la partecipazione si ottiene: 

 

• Strumenti utili che consentono di provare e dimostrare i vari 

prodotti presentati, in modo facile e veloce ai propri Clienti 

attivi e potenziali 

 

• Video dimostrativi dei prodotti 

 

• Schede prodotto in formato elettronico e/o cartaceo 

 

• Software trial per test e dimostrazioni 

MPOP 2012 Benefici dagli Espositori 



Iscrizione STANDARD   = € 120 

• Possibile sino al 9 maggio. 

• Non include il pernottamento *. 

Prezzo IVA esclusa  

 

Clicca QUI per iscriverti! 

 

 
* Per aiutarvi nell’organizzazione del vostro soggiorno, Milestone collabora con Globus Events.  

Contattate la Sig.ra Paola per trovare la vostra sistemazione nelle vicinanze dell’evento: 

GLOBUS Events - Paola Salodini  

+39 348 2262593  

info@globuspso.com / paola@globuspso.com  

 

 

MPOP 2012 Iscrizioni 

http://www.milestonesys.com/signupitaly
mailto:info@globuspso.com
mailto:paola@globuspso.com


MPOP 2012  

Crescere 
con 

 

Milestone 


