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Spett.li Rivenditori
Loro sedi

OGGETTO: Nuova certificazione Europea Radio Partner Motorola Solutions
Gentili Partners,
Sono disponibili i corsi online di formazione tecnica e commerciale per la certificazione “Radio Partner Motorola
Solutions”, percorso su più step che prevede, una volta a regime, una struttura su diversi livelli: Associate,
Professional, Master.
Il programma, estremamente innovativo nel settore PMR in cui operiamo, è invece per altri settori (quello dell'ICT
per esempio) è un processo di normale routine.
Tale certificazione garantirà nel tempo un continuo aggiornamento delle Vostre conoscenze e capacità tecnicocommerciali, permettendo alle aziende che vorranno investire, di qualificarsi come dei professionisti nel futuro del
PMR, differenziandosi dalle altre realtà che non avranno le credenziali di accesso.
Tale procedimento andrà inoltre ad introdurre, a regime, il concetto dello “sconto funzionale”.
Per seguire i corsi e sostenere il test di ammissione al primo livello, sono necessarie come minimo due figure
all'interno del Vostro organico: 1 figura commerciale e 1 figura tecnica.
Di seguito elenchiamo le operazioni da effettuare per:
- registrarvi sul sito Motorola / creazione Motorola user ID
- scaricare e seguire i corsi Associate Level
- effettuare il test
Fase 1: Creare un Motorola User ID
entra nel sito https://membership.motorolasolutions.com
sulla barra del menu a sinistra clicca "Register"
completa il form usando un indirzzo email indipendente per ogni utente
clicca "submit"
entro 4 ore ti sarà notificato, all'indirizzo mail che avrai indicato, l'attivazione dell'account (Tempo stimato di
ricevimento messaggio: da 15 min. a 4 ore)
Fase 2: Attiva il tuo Motorola User ID
accedi alla tua posta
apri la mail con oggetto "Motorola User ID Activation"
clicca il link "Click here"
inserisci il tuo Motorola ID
inserisci il tuo codice di attivazione (riportato nella mail appena ricevuta)
inserisci la password
clicca "next"
il tuo account Motorola è stato attivato
Fase 3: Accedi al Learning Management Systema (LMS)
apri la pagina web http://learning.motorolasolutions.com
inserisci il tuo Motorola User ID
inserisci la tua password
clicca Enter
a questo punto avrai accesso solo al pubblico dominio
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Fase 4: Attivazione dell'Account
manda una mail a training.emea@motorolasolutions.com con queste informazioni:
- Motorola User ID
- Nome della tua Ditta
- Nome e cognome dello studente
- Tipo di corso richiesto (se commerciale o tecnico) e specificando di aver già completato lo step 3

esempio:
ID

XY@2008

COMPANY NAME

MARIO ROSSI SPA

FIRST NAME

LUCA

LAST NAME

BIANCHI

TRAINING
COURSE

SALES TRAINING oppure TECHNICAL
TRAINING

Please note that we have already followed the step no. 3
Motorola utilizzerà queste informazioni per inserirti nel dominio corretto.
Entro 24 ore avrai accesso al Learning Management System (LMS)
Fase 5: Frequenta i corsi - ASSOCIATE LEVEL
apri il portale Motorola http://learning.motorolasolutions.com
inserisci User ID e password
clicca Login
nella barra di ricerca in alto a destra inserisci il codice "ERYSA9001" per l'elenco dei corsi della figura commerciale
e "ERYTA9001" per l'elenco dei corsi della figura tecnica, quindi clicca GO.
clicca sul singolo tema per scoprire i singoli corsi
clicca sul singolo corso da seguire
fai partire il corso cliccando Enroll la prima volta e Access Item per le successive.
Fase 6: Sostieni il test – ASSOCIATE LEVEL
Una volta finito il corso decidi se effettuare il test:
- cliccando sul menu a tendina a sinistra "TEST OUT" il test online parte in automatico
- oppure semplicemente esci dal corso e rimanda il test in un momento successivo
E' possibile effettuare il test anche senza aver seguito il corso.
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PROFESSIONAL LEVEL
ADVANTEC, in qualità di centro formazione autorizzato (ATC), è dotata di istruttori certificati, con competenza
ed esperienza tecnica necessaria, a supportarVi nella preparazione della seconda fase della certificazione Motorola :

PROFESSIONAL LEVEL
Sono attualmente disponibili i corsi per la figura tecnica cod. “ERYTP9001 - AEL2304 EMEA MOTOTRBO
Design and Deploy” e per la figura commerciale “ERYSP9001 - ASL2302 EMEA MOTOTRBO Radio
Technology for Technical Sales” della seconda fase di certificazione Motorola.
Vi invitiamo pertanto ad iniziare il più presto possibile il processo di certificazione, e una volta creato l’account, Vi
chiediamo di inviare le vostre credenziali di accesso (User ID e Password) per conoscenza anche a
giulia.rosabrusin@advantec.it , in modo tale da poterVi assistere in caso di necessità.

Con l’occasione si porgono i nostri cordiali saluti
ADVANTEC SRL

Ing. Cristiano BERNARD

