PRESENTA

CORSO AVANZATO
DOMOTICA INTEGRATA

CERTIFICAZIONE Hi.TEAM.ADVANCED
VERONA
Giovedì 4 Febbraio 2016
9.30/17.30
Rivolto a Progettisti, System Integrator, Installatori
Partecipazione gratuita a numero chiuso,
iscrizione necessaria (massimo 8 partecipanti)
Requisiti richiesti: certificazione Hi.Team.Basic
Home Innovation organizza mensilmente, in tutta Italia, corsi di formazione professionali
per la progettazione e la realizzazione di impianti domotici integrati realizzati con la
piattaforma d’integrazione domotica Hi System.
Il ciclo completo di formazione prevede un corso ‘basic’ ed uno ‘advanced’.
Questo corso è avanzato ed è volto all’operatività per la realizzazione e cantierizzazione
di impianti domotici integrati ad alto contenuto tecnologico.
Il corso prevede:
* Nozioni per la corretta progettazione e configurazione di impianti domotici integrati
* Specifiche tecniche di tutti gli impianti e le tecnologie compatibili con Hi System
* Pratica di configurazione e integrazione con sistemi di: Automazione, Sicurezza,
Audio/Video, Fotovoltaico, Videocitofonia, etc...
* Esempi applicativi con schemi e foto relativi ai casi di maggior successo
I partecipanti conseguiranno la certificazione Hi.Team.Advanced

Info iscrizioni e disponibilità posti:
www.hiteam.it (compilazione form on-line)
formazione@homeinnovation.it
045 4858682
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CORSO AVANZATO
DOMOTICA INTEGRATA

CERTIFICAZIONE Hi.TEAM.ADVANCED
VERONA
Giovedì 4 Febbraio 2016
9.30/17.30

PROG RAMMA
9.30 - 13.00
* Progettazione di un impianto domotico integrato
* Schema di cablaggio dorsali delle differenti tecnologie di interconnessione
* Configurazione Hi System (integrazione) configurazione Hi Vision (supervisione)
14.30 - 17.30
* Configurazione supervisione touch screen e Tv (con tecnologia Hi Vision)
* Configurazione delle logiche e degli scenari integrati dei diversi sottoimpianti
con l’uso dell’integratore domotico Hi Control
* Esercitazioni pratiche e prove di integrazione
* Esempi applicativi con schemi e foto relativi ai casi di maggior successo
Materiale formativo necessario
Personal computer dotato di porta USB e SO Windows
Hi.Bus.Start o altro materiale HI (promo disponibile on-line - www.hiteam.it - corsi/eventi)

Certificazione rilasciata
Hi.Team.Advanced, con accesso ai servizi di squadra Hi.Team

Numero posti limitato: per iscrizioni compilare il form on-line
su www.hiteam.it (eventi road show)
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