ORGANIZZANO GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE 2017
presso
aula corsi di Belluno Tecnologia - Piazza dei Martiri n. 34 - Belluno

Efficientamento energetico - FTTH
Programma:
08 15

Registrazione Partecipanti

08 30

Carrellata dell’offerta BTicino MT/BT
Efficienza energetica
-

-

Misura, controllo e gestione
Supervisione in remoto su LAN e WAN
Nuovo sistema di gestione EMS

Risparmio energetico nella scelta dei componenti
-

Trasformatori a basse perdite (Regolamente UE n.548/14)
UPS ad alto rendimento
Soluzione per i Data Center

11 00

Coffee break

11 20

Continuazione argomento precedente
Infrastruttura digitale in fibra ottica FTTH per gli edifici di civile abitazione
-

13 00

Obbligo ai sensi della Legge n. 164 art. 135bis
Criteri di realizzazione

Dibattito
Relatore: Mauro Desuò - Formazione Tecnica Bticino e membro CT64 del CEI

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Crediti formativi assegnati ai Periti Industriali e Periti Industriali Laureati: n. 4
Crediti formativi per Architetti, Geometri ed Ingegneri: RICHIESTI

Scadenza iscrizioni: entro e non oltre le ore 12 del 10 novembre 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE

(da restituire entro il 10/11/2017 via e-mail a: bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it )
PARTECIPANTE
Titolo(Per. Ind./Geom./Arch./Ing./Altro)__

Iscritto all'Albo della prov. di

Cognome_

__Nome_

Tel. Uff._

Fax_

Cell.__

e-mail__
- l’eventuale partecipazione di persona diversamente abile deve, ai sensi dell’art.20 Legge n.104/1992, dovrà essere
tempestivamente segnalata al fine di provvedere all’individuazione di una struttura idonea
IMPORTANTE: indicare ente o persona fisica a cui intestare la fattura

Cognome e Nome/Ragione Sociale_
Indirizzo __
CAP_

Comune_

Prov_

P. IVA_
Cod. Fiscale_
Barrare la casella se:
□ ente pubblico esente IVA art. 10 D.P.R. N° 633/1972 (le spese bancarie dovranno essere sostenute dall’Ente)
MI ISCRIVO AL SEGUENTE INCONTRO TECNICO:

Efficientamento energetico - FTTH

Giovedì 16 novembre 2017 – ore 8.30/13.00 (registrazione ore 8.15)
c/o aula corsi di Belluno Tecnologia – Piazza dei Martiri n. 34 - Belluno
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto Leg.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I dati personali sopra riportati
sono necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nell’ambito del procedimento per il quale sono richiesti e verran no utilizzati esclusivamente a
tale scopo

Data, _
FIRMA
Segreteria BELLUNO TECNOLOGIA Tel. uff. 0437/25114 Tel. fax 0437/949327
e_mail bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che le informazioni contenute in
questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o
distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente:

bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

