Interverrà IMQ che introdurrà
“Certificazione delle persone:
schema IMQ AIR”

Eventuali quesiti relativi agli argomenti
della serata possono essere inviati
anche via fax all’ALBIQUAL
entro il 14 Febbraio 2018

.� Non iscritto ALBIQUAL

19 Febbraio 2018
Milano,.......................................................................Firma..............................................................................

L’ingresso è gratuito per tutti gli invitati e per gli operatori del settore

� Iscritto ALBIQUAL....................... � Invitato da

CAP................................................ Città.............................................Prov........................................................

Tel. .........................................Fax .................................E-mail.........................................................................

Ditta...............................................................................Via...............................................................................

Cognome........................................................................ Nome...........................................................................

I partecipanti possono chiedere al Collegio
dei Periti Industriali di appartenenza
i Crediti Formativi Professionali
nelle modalità del regolamento
della formazione continua emesso
dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.

✂

PARTECIPERÁ
ALLA RIUNIONE TECNICA:

Cari amici,
costruttori di quadri elettrici,
Albiqual è in grado di accogliervi nella sua
grande famiglia e travasarvi tutte le
notizie necessarie per una esecuzione dei
quadri elettrici secondo le vigenti norme,
CEI EN 61439-1-2-3-4, nonché CEI 44-5.
Aspettiamo le vostre adesioni.

PRESENTAZIONE

Nel corso della serata verranno trattati i seguenti temi:
VIDEOCITOFONIA IP

dal 1958 insieme
CON IL PATROCINIO DI

Il futuro della comunicazione integrata corre sulla rete,
un’opportunità di crescita professionale e di evoluzione
della proposta tecnologica.
ALLARME
Integrato con telecamere per maggiore sicurezza
e funzioni remote tramite applicazione su tablet
o smartphone.
DOMOTICA
Automazione domestica vista da Comelit come
Sistema Integrato che risponde alle principali esigenze
del vivere in modo confortevole e funzionale
la propria casa.
Nell’occasione ringraziamo vivamente la COMELIT
GROUP S.p.A. e l’IMQ per il contributo fornito per
la realizzazione di questa Riunione Tecnica.

VIDEOCITOFONIA IP
ALLARME E DOMOTICA PER IL
COSTRUTTORE DI IMPIANTI ELETTRICI
Relatore:
Massimo Pinelli
(Technical Area Manager Comelit)

NOTE

Si pregano i partecipanti di presentarsi alla
riunione muniti della scheda già compilata.
Per il disbrigo di eventuali operazioni di
segreteria, gli associati sono pregati
di presentarsi con anticipo

ALBIQUAL
20134 MILANO - Via Saccardo, 9
Tel. 02 21597236 - Fax 02 21597249

MILANO
19 Febbraio 2018
ore 20.15 Registrazione partecipanti
ore 20.30 Inizio riunione
Sala Ampére
IMQ
Via Quintiliano, 43

