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Condividi 

 

A partire da oggi 25 maggio, Home Innovation, azienda italiana produttrice della 

piattaforma d’integrazione domotica Hi System, ha fissato le date per i prossimi corsi di 

domotica base e avanzata necessari per ottenere la certificazione Hi.Team ed entrare a 

far parte dell’esclusivo network di professionisti in grado di fornire soluzioni per la 

domotica integrata, “chiavi in mano” e ritagliate su misura.  

 

Oggi è previsto il Corso Hi.Team.basic a Verona. La presentazione che si svolge la 

mattina unitamente all’approfondimento tecnico del pomeriggio, hanno l’obiettivo di fornire 

una panoramica commerciale e tecnica di tutte le possibili applicazioni domotiche e 

fornire delle basi teoriche per l’analisi e le implementazioni di impianti e progetti ad alto 

contenuto tecnologico. 

 

Sempre a Verona, l’8 giugno 2017, Home Innovation propone il corso 

Hi.Team.Advanced (corso avanzato domotica integrata). 

 



Il corso fornisce strumenti operativi concreti e nozioni per la realizzazione e la 

cantierizzazione di impianti domotici integrati ad alto contenuto tecnologico e prevede una 

parte pratica di configurazione. 

Il programma del corso: 

 Pratica di configurazione e integrazione con sistemi di: Automazione, Sicurezza, 

Audio/Video, Fotovoltaico, Videocitofonia, etc 

 Specifiche tecniche di tutti gli impianti e le tecnologie compatibili con Hi System 

 Pratica nella personalizzazione delle interfaccia utente di gestione e controlllo 

 Esempi applicativi con schemi e foto relativi ai casi di maggior successo 

 

I corsi di certificazione Hi.Team sono erogati e coordinati da Home Innovation, azienda 

italiana produttrice di sistemi di controllo e tecnologie per l’integrazione domotica 

professionale. 

 

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. 

 

I programmi dettagliati dei corsi e le iscrizioni sono disponibili a questa pagina. 

I corsi sono gratuiti e a numero chiuso. 

Info: Home Innovation 

 
 


