
Soluzioni 

d’illuminazione a 

360 gradi



Zumtobel Vi invita all’incontro formativo : “Soluzioni d’illuminazione a 360 gradi”
11 Ottobre 2012

Presso: 
SPAZIO PROGETTO  

Via Nobel 88/c - Reggio Emilia

In collaborazione con :

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali laureati di Reggio Emilia



Il presente incontro tecnico assegna n°3 crediti formativi ai sensi del Regolamento
per la Formazione Continua del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato, 
in vigore dal 1°gennaio 2006 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del

21/01/2006)



Programma:

Ore 14.30 Risparmio energetico
· Meno consumo energetico, più qualità di luce

· Impianti studiati per le applicazioni

· Dimmerazione: vantaggi e risparmi evidenti

· DIMLITE: esempi di progettazione con dati tecnici e calcoli

Ore 16.00 Emergenze, Legislazione e Soluzioni
· Emergenza e LED: trend positivo

· Vantaggi di soluzione integrata (batteria centralizzata con supervisione)

· Linee guida di progettazione (richiami normativi)

· Esempi pratici

Ore 17.30 Pausa
Ore 18.00 Strumenti di analisi progetto

· Panoramica set di strumenti a disposizione

· Analizzare consumi energetici e costi d’esercizio

· Ecocalc: bilancio energetico per tutto il ciclo di vita di una soluzione
Ore 19.00 Discussione

Zumtobel ha il piacere di invitarvi a un incontro fomativo intitolato «Soluzioni d’illuminazione a 360 gradi».
Nell’illuminotecnica professionale il maggior potenziale di risparmio energetico risiede in un intelligente sistema

di gestione della luce. Per questo desideriamo illustrarvi come un sistema di gestione moderno e semplice faccia

funzionare gli apparecchi d’illuminazione risparmiando energia. Nel corso dell’incontro, tramite esempi pratici, vi 

presenteremo le nuove frontiere dell’illuminazione e segnalazione di emergenza a LED. 

Con l’utilizzo di specifici strumenti sarà più semplice analizzare, verificare e dimostrare la fattibilità progettuale di
determinate soluzioni.  Vi attendiamo!

Invito



Conferma di partecipazione entro

Venerdì 5 Ottobre 2012.

Risposta per fax:  0472 273365

o per mail:   

luciano.cecchetto@zumtobel.com

Referente del Collegio: 
Consigliere Segretario

Per. Ind. Emiliano Davolio

Via Martiri di Cervarole 74/10
Reggio Emilia

Telefono:  0522 331660

Telefax:  0522 1841841

E-mail:  info@periti-industriali-reggioemilia.it

In collaborazione con :


