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Il network esclusivo Hi.Team apre le porte ai nuovi
professionisti della domotica
Hi.Team è la squadra certificata
da Home Innovation, per soluzioni
di domotica integrata,‘chiavi in
mano’ e ritagliate su misura apre
le porte dell’esclusivo network ai
professionisti.
Le iscrizioni sono state aperte il 29
di aprile sul sito www.hiteam.it e
saranno le ultime date disponibili
del 2013 con posti limitati per
partecipare alla formazione
Hi.Training con accesso alla
squadra ed ai sevizi Hi.Team.
Il prossimo corso di formazione sarà a Vicenza il 12 giugno con la sessione Hi.Team.Basic mentre il giorno
seguente, il 13 giugno, sarà possibile partecipare al corso avanzato Hi.Team.Advanced. Il ciclo completo di
formazione prevede un corso “basic” e uno “advanced”. La formazione continuerà nello showroom Hi di
Firenze il 26 giugno con il corso base e il 27 di giugno per il corso avanzato.
Hi.Training è l’occasione per entrare a far parte della rete Hi.Team ed acquisire le competenze per la
progettazione e la realizzazione di impianti domotici integrati e realizzati con la piattaforma d’integrazione
domotica Hi System.
La partecipazione al corso base consente di avere la certificazione Hi.Team.Basic e rilascia le competenze
per una corretta progettazione e configurazione di impianti domotici con tecnologia bus e pratica per il
cablaggio e configurazione di tutti i prodotti domotici a marchio Hi System.
L’adesione al corso avanzato rilascia la certificazione Hi.Team.Advanced con le competenze per la
realizzazione e la cantierizzazione di impianti domotici integrati ad alto contenuto tecnologico.
I corsi di certificazione Hi.Team sono erogati da Home Innovation, azienda italiana produttrice di sistemi di
controllo e tecnologie per l’integrazione domotica professionale.
Entrambi i corsi danno diritto ai partecipanti di entrare a far parte della squadra Hi.Team, il network di
professionisti che fanno della domotica il proprio mestiere. Durante i corsi vengono condivise le esperienze
di team più significative, evidenziando le migliori pratiche, dalla fase di analisi e progettuale a quelle di
coordinamento, installazione, configurazione e direzione lavori.
Hi.Team è un marchio esclusivo che certifica competenze specifiche in ambito domotico e garantisce ai
committenti massimi standard di qualità nei prodotti e nei servizi offerti.
Per conoscere il dettaglio dei corsi e per riservare il posto è necessario iscriversi on line collegandosi al sito
www.hiteam.it nella sezione corsi-roadshow.
Per ulteriori informazioni :
stampa@homeinnovation.eu
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