REGGIO EMILIA
22 Ottobre 2015
SUPPORTO ALLE SCELTE
PROGETTUALI PER GLI IMPIANTI
DOMOTICI – KNX

15.00 Arrivo e registrazione

15.20 Benvenuto e presentazione dell’incontro
15.30 Quadro normativo e documentazione di
progetto
16:00 Coffee break
16:15 KNX come tecnologia per la domotica e la
building automation: caratteristiche
e vantaggi

17:15 Regole di progettazione degli impianti
domotici

18.00 Chiusura dell’incontro

SUPPORTO ALLE SCELTE
PROGETTUALI PER GLI IMPIANTI
DOMOTICI - KNX

CONTENUTI

GEWISS ha il piacere di invitarLa
all’Incontro Tecnico
Supporto alle scelte progettuali per
gli impianti domotici - KNX
che si terrà il

22 Ottobre 2015

Presso:
Collegio dei Periti di
Reggio Emilia
Via MARTIRI di CERVAROLO 74/10
REGGIO EMILIA

Per eventuali ulteriori informazioni:
Sig. ANDREA GIORDANI
cell: 348-5847545
E-mail: andrea.giordani@gewiss.com

L’incontro tecnico è dedicato ai Progettisti
di Impianti Elettrici, al personale tecnico
delle società di installazione, e a tutti
coloro che intervengono nei progetti
elettrici.
Scopo del corso, è quello di offrire al
professionista una base tecnica per
proporre e progettare un impianto
domotico in grado di soddisfare le
esigenze di una committenza sempre più
attenta alle nuove tecnologie e innovazioni.
Il tutto partendo dal primo standard
domotico internazionale: KNX

Gewiss è una realtà leader italiana operante
a livello internazionale nella produzione di
sistemi e componenti per le installazioni
elettriche di bassa tensione. Fondata nel
1970 su iniziativa del Cavaliere del Lavoro
Domenico Bosatelli, deve il suo successo
all’introduzione dell’uso del tecnopolimero
nell’impiantistica elettrica. La filosofia dello
“sviluppo come costante della gestione”
permette di produrre oggi oltre 20.000 articoli
diversi dedicati alla domotica, all’energia ed
all’illuminotecnica.

“in cooperazione con il Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio
Emilia”.
Ai partecipanti verranno rilasciati 3 CFP in base al
Nuovo Regolamento della Formazione Continua dei
Periti Industriali approvato dal Ministero della Giustizia
in data 30/11/2013.

La partecipazione è gratuita.
Per partecipare all'evento è necessario
registrarsi inviando il presente invito a:
andrea.giordani@gewiss.com
Il numero di posti disponibili è limitato
(max 25 partecipanti)

