corsi & aggiornamenti
CEI
Per maggiori informazioni: Tel. 02 21006280/281/286 – Fax 02 21006316
formazione@ceiweb.it – www.ceiweb.it
Corso Efficienza energetica - Certificati Bianchi Gse
Il Cei, da sempre attivo a livello nazionale e internazionale per promuovere la normazione tecnica nell’ambito dell’efficienza energetica, propone un nuovo corso di formazione che si pone l’obiettivo di sviluppare in
senso più ampio le tematiche relative al settore dell’efficienza energetica e dei Certificati Bianchi erogati dal Gse. Il corso è indirizzato a progettisti, energy manager, installatori, tecnici delle Esco, operatori coinvolti nella gestione tecnico-amministrativa per l’accesso al meccanismo
dei “Certificati Bianchi”, responsabili delle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e gas, responsabili di società con obbligo di nomina
dell’energy manager, professionisti incaricati della presentazione dei
progetti, verificatori. MILANO, 12 luglio

HOME INNOVATION
Per maggiori informazioni: Tel. 045 4858682 – info@homeinnovation.it
www.homeinnovation.it
Corso avanzato: domotica integrata - certificazione
Hi.Team.Advanced
Home Innovation eroga periodicamente corsi di formazione per la progettazione e la realizzazione di impianti domotici integrati realizzati con piattaforma d’integrazione domotica Hi System e rilascia la certificazione Hi.Team
(basic e advanced). Il corso è volto all’operatività concreta e fornirà: teoria
per la corretta progettazione e configurazione di impianti domotici integrati;
teoria sulle specifiche tecniche di tutti i prodotti e tecnologie compatibili Hi
System; pratica di configurazione e integrazione con sistemi di sicurezza,
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audio video, fotovoltaico, videocitofonia; esempi applicativi con schemi e
foto relativi ai casi di maggior successo. L’evento si terrà in collaborazione
con il distributore autorizzato Sdp Group. FIRENZE, settembre

FRONIUS
Per maggiori informazioni: Tel. 045 6763801 – Fax 045 6763803
pv-seminar-italy@fronius.com – www.fronius.com
Seminario su Solar.configurator: come configurare un
impianto FV con inverter Fronius
Per apprendere i vantaggi offerti dal software gratuito Solar.configurator, acquisire familiarità con il programma e relativa configurazione. Argomenti:
presentazione dell’azienda Fronius; panoramica degli inverter Fronius; Fronius Solar.configurator. Parte pratica: utilizzo del configuratore Fronius con
simulazioni reali; novità 2013. Questo seminario è riservato a tutti gli installatori, progettisti e responsabili tecnici che si occupano di configurazione
impianti FV. BUSSOLENGO (VR), 9 ottobre

CRESTRON ITALIA
Per informazioni: Tel. 02 92148185 – Fax 02 92729770 – www.crestron.eu
Corso Livello 2
Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono programmare i sistemi e che hanno una minima conoscenza di logica digitale e programmazione. Il corso livello 2 è un corso dove viene insegnata la programmazione da PC dei sistemi di controllo Crestron utilizzando i software di sviluppo Crestron. Il corso è
pratico e tutti i partecipanti possono provare ciò che viene spiegato direttamente su processori e touchpanel. CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
24-25-26 luglio; 23-24-25 ottobre; 4-5-6 dicembre
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