
Incontro formativo gratuito su domotica, controllo e
automazione intelligente degli edifici

GIOVEDÌ 03 NOVEMBRE 2022
Orario: 10.00-13.00

Incontro gratuito in diretta streaming e in presenza al Fenice Green Energy Park a Padova - Lungargine Rovetta n°28

(registrazione integrale poi a disposizione dell'iscritto)

Prenota il tuo posto al Parco Fenice o per la diretta.

 

Da: domotica@fondazionefenice.it
Oggetto: Incontro formativo gratuito su automazione, domotica e controllo intelligente degli edifici
Data: 07/10/2022 12:39:30



PROGRAMMA DELL'INCONTRO GRATUITO

Knx: il sistema intelligente per il controllo e l’automazione degli edifici

Ore 10.00

Saluti e presentazione

Dott. Andrea Grigoletto DT Fondazione Fenice

Ore 10.15

Panoramica consumi energetici nazionali

Home and Building Automation ed Efficienza Energetica

La nuova UNI EN 15232-1:2017 sui sistemi di automazione e controllo

Applicazioni per l’efficienza energetica

Ing. Andrea Contesso Tecnico sistemi Home & Building Automation presso ABB Spa Italy

Ore 11.30

Vantaggi della certificazione Knx

Presentazione dell’aula certificata knx e del Corso KNX base, Advanced e HVAC

Ernesto Patti Tutor +++ KNX

11:45

Offerta e sconti Corsi KNX e HVAC

Dott.ssa Laura Drigo Resp. Segr. Tecnica Fondazione Fenice

Ore 11.50

BMS Building Management System

L’integrazione dei sistemi e sotto sistemi

Protocolli proprietari e protocolli Standard aperti (BACNet, Modbus…)

Lo standard KNX

Esempi pratici: Vantaggi, caratteristiche, criteri per il dimensionamento di un impianto KNX

Ing. Andrea Contesso Tecnico sistemi Home & Building Automation presso ABB Spa Italy

Ore 12.45

Conclusioni e dibattito

Domande dei partecipanti – chiusura dei lavori

Crediti Formativi riconosciuti a livello nazionale per Ingegneri e Periti.

Partecipando all'incontro gratuito, previo iscrizione, riceverai:

un buono sconto che ti verrà inviato via email utilizzabile per i relativi corsi o per qualsiasi attività di formazione all'interno

della nostra struttura

slides e registrazione integrale dell'incontro.

 

Dott.ssa Laura Drigo
Responsabile segreteria tecnica

Fenice Green Energy Park

Tel. 049-8021850

laura@fondazionefenice.it

Iscriviti all'incontro gratuito

Richiedi informazioni senza impegno

https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/track/click?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=bc112330fb&e=83fe1a1113
https://fondazionefenice.us5.list-manage.com/track/click?u=24131d72a97556594a7d6f95c&id=42a21b2de3&e=83fe1a1113


SCOPRI I CORSI E LE CERTIFICAZIONI DI

DOMOTICA ORGANIZZATI DA FONDAZIONE

FENICE:

Certificazione KNX base
Certificazione KNX Avanzato
Corso HVAC SPECIALIST

Per ulteriori informazioni, può consultare la segreteria

tecnica allo 049-8021850 oppure tramite email

drigo@fondazionefenice.it

SCOPRI IL

CALENDARIO DEGLI

INCONTRI FORMATIVI

GRATUITI

a
Clicca qui

Email

Facebook

LinkedIn

FENICE Green Energy Park è un'attività di Fondazione Fenice Onlus

Lungargine Rovetta 28, Padova
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www.fondazionefenice.it - info@fondazionefenice.it - Tel. 049 802.18.50

© 2022 Fondazione Fenice onlus - Informativa sulla “Tutela della Privacy” (Regolamento Europeo n. 679/2016) – Mod. M01-18 — In questo spazio non riusciamo a comunicarti l’informativa

relativa ai trattamenti che ti riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, ma ti avvisiamo che puoi contattare il Titolare del trattamento sia per poter avere

copia dell’informativa sia per poter esercitare i tuoi diritti. Il titolare del trattamento è FONDAZIONE FENICE ONLUS - FENICE GREEN ENERGY PARK, Lungargine Rovetta 28, 35127 Padova,

Tel. +39 049 8021850, e-mail: info@fondazionefenice.it. Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare come Responsabile del trattamento il Sig. Andreas Spatharos che è anch’egli

responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrai contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: telefono +39 049 8021850, e-

mail: privacy@fondazionefenice.it. Potrai inoltre rivolgerti al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO-RPD) per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare

disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile delle Protezione dei Dati il Sig. Nicola Ghinello che potrai contattare al +39 348

3165267. Per finire, è possibile visionare l’informativa visitando il nostro sito internet: fondazionefenice.it/trattamento-dati-personali/. Il presente messaggio e ogni suo allegato sono

confidenziali e indirizzati unicamente ai destinatari sopraindicati. Può contenere informazioni riservate o protette da segreto professionale e pertanto ogni uso non inerente ai suoi scopi, la sua

comunicazione, diffusione o rivelazione, sia parziale che totale, sono proibiti. Se ricevi per errore questo messaggio sei pregato di cancellarlo e di avvisare immediatamente il mittente. Grazie.

Internet non può garantire l'integrità di questo messaggio, pertanto FONDAZIONE FENICE ONLUS - FENICE GREEN ENERGY PARK non sarà responsabile di un'eventuale alterazione dello

stesso. Per non ricevere più le nostre comunicazioni puoi cliccare sul bottone "disiscriviti".
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