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INCONTRO TECNICO 

 DI APPROFONDIMENTO 
 
 
 

Le recenti novità introdotte dagli organi competenti 

rendono necessario il continuo aggiornamento di tutti gli 

Addetti ai lavori (Progettisti, Impiantisti, Manutentori, 

ESCO, EGE, Uffici Tecnici…). 

L’incontro è organizzato e condotto in collaborazione con 

Società leader dei rispettivi Settori. Lo scopo 

dell’incontro è quello di aggiornare gli Addetti ai lavori 

sulle agevolazioni, comfort, sicurezza e performance che 

la domotica unita all’illuminazione può offrire.  

Sarà posta particolare attenzione alle ricadute pratiche 

ed ai possibili benefici sia in termini prestazionali e di 

efficientamento di un impianto. 

 

 

ISCRIZIONE 
Per ragioni organizzative si prega di inviare la scheda di 

iscrizione entro e non oltre il 28/08/2018 

registrandosi all’area riservata del sito del Collegio 

www.peritiverona.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

In collaborazione con  
 

 

 
 

ORGANIZZANO UN 
INCONTRO TECNICO SU 

Domotica: agevolazioni, comfort 
e sicurezza 

& 
Tecnologia LED, prestazione 

energetica ed efficientamento 
energetico  

 

Sede del Collegio dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Verona 

Via Monte Comun, 27 

37057 San Giovanni Lupatoto (VR) 
 

GIOVEDÌ 06 SETTEMBRE 2018 

ORE 9:00 - 13:00 

 



 
 

                  PROGRAMMA 

 

    8.30 Registrazione Partecipanti 
 

    09.00 Inizio Lavori : presentazione aziende Duemmegi & EAE Lighting 
 

    09.30 Le diverse tecnologie Led: Cob, Mid & Power Led e caratteristiche L/B/C 
 

    09.45 Introduzione al Sistema Bus 
 

    10.15 Gruppi ottici differenze : lenti – diffusori 
 

    Coffee Break 
 

    10.30 Caratteristiche Sistema domotico (DOMINO) 
 

    11.00 Effetti sulle apparecchiature led : effetto armonico / Spike di tensione / 
Alte temperature 
 

    11.30 Come progettare un Sistema domotico ed efficienza energetica  
 

    12.00 Programmazione base “Entry level” e progettazione base con DIALuxEVO 
con esempi pratici 
 

    12.30 Dibattito / Ringraziamenti / Consegna attestati di partecipazione 
 

    Brindisi di arrivederci 
 

 
 

 

 Relatori:  
 
o Ing. Sergio Arienti – Direttore Commerciale – Duemmegi 
o Ing. Carlo Lombardi – Sales & Product  Specialist– Duemmegi 

 
o Ing. Matteo Certani – Sales Manager - EAE Lighting 
o Ing Sedat Erden – R&D Manager – EAE Lighting 
o Per.Ind. Gabriele Ravenoldi –Lighting Designer EAE Lighting  

 
 

 

PRESENTAZIONE INCONTRO  

 

L’incontro è destinato a fornire indicazioni tecnico pratiche utili ai Progettisti sui 

sempre più richiesti impianti domotici con particolare attenzione alla scelta degli 

apparecchi illuminanti. Ciò obbliga un Progettista a trovare la migliore sinergia tra 

gestione/operatività e risultati visibili di un impianto, in special modo fornendo la 

corretta illuminazione in ogni momento della giornata. Durante l’incontro tecnico, si 

farà cenno ai Sistemi Bus, alle loro caratteristiche architetture ed integrazioni oltre 

che fornire nozioni sul loro sviluppo progettuale. Il tutto nell’ottica di una scelta 

oculata degli apparecchi illuminanti approfondendo tematiche come la scelta delle 

ottiche, del tipo di tecnologia Led, degli effetti armonici e la durata di vita di un 

apparecchio led. 

Saranno inoltre presentati interessanti Case Studies. 

 

 

 

 

La partecipazione all’incontro dà diritto alla concessione di 

nr. 03 CFP  

 

come da Regolamento della  

Formazione Continua vigente 

 

 

 

 

 

Gli organizzatori 
si riservano di 

annullare il corso 
in qualsiasi momento. 

 

 

 

 

 

 

 


