EFFICIENZA
ENERGETICA
E SUPERVISIONE

Torino
ILLUMINAZIONE LED

IOT, DOMOTICA
MARTEDÌ

09/10/2018

16:00 - 20:00

Politecnico di Torino
corso Duca degli Abruzzi, 24
Torino (TO)

15:15 Apertura segreteria didattica per registrazioni partecipanti
16:00 - 16:15 Dott. Carlo Formento (AEIT Piemonte) - Ing. Elena Carolei (presidente Forte Chance Piemonte)
16:15 - 18:15 Per. Ind. Dario Necchi (BTicino) - Dott. Ing. Gianpaolo Monti (Bticino)
Efﬁcienza energetica e sistemi di misura e supervisione
- classi di efﬁcienza in funzione del sistema di building automation adottato
- sistemi di misura interconnessi
- sistema di misura EMS
- casi applicativi nell'industria 4.0 e analisi degli investimenti
IOT e sistemi di automazione dell'ediﬁcio
- oggetti connessi, modalità di connessione e struttura di rete di connessione (FTTH)
- BTicino My Home
- problematiche legate alla privacy
- gestione dei dati acquisiti e trasmissione tra dispositivi connessi
18:15 - 20:00 Per. Ind. Daniele Lizzani (3F Filippi/Targetti)
- Evoluzione LED ( caratteristiche prestazionali e nuove tecnologie)
- Benessere LED (qualità visiva, nuove frontiere dell'illuminazione)
- Smart LED (efﬁcienza dell'impianto e gestione della luce)
- Risparmio LED (case history e valutazione dei risparmi energetici)

Con il Patrocinio di

http://www.fortechance.it/eventi/4618

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino in collaborazione con Forte Chance Piemonte organizza il seguente convegno riconoscendo
4 CFP a tutti gli ingegneri iscritti ad un ordine territoriale.
Il seminario tecnico è organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati di Torino, Asti e Alessandria in cooperazione
con Forte Chance Piemonte. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 137/2012 e del Regolamento per la Formazione Continua dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati, la partecipazione all'evento consentirà l'acquisizione di 4 CFP.
Ai Geometri partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP.
La partecipazione al Convegno dà diritto agli associati ANACI di maturare 4 CFP.
L’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino e la Fondazione per l'architettura/Torino in collaborazione con Forte Chance Piemonte
organizza il seguente seminario riconoscendo 4 CFP a tutti gli architetti iscritti ad un ordine territoriale.

