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PERCORSO FORMATIVO ALLA DOMOTICA -PF1-  
(modulo informativo) 

 

06-07 LUGLIO 2017 
 

 PROPORRE – PREVENTIVARE – PROGETTARE 
 

In questo corso vengono illustrati i principi base della domotica basata sulla tecnologia KNX, dove sarà possibile apprendere le 

potenzialità del sistema. 

Si riceveranno informazioni tecnico-commerciali  allo scopo di ottenere  le competenze necessarie per essere in gradi di PROPORRE - 

PREVENTIVARE -PROGETTARE  un impianto domotico che si adatti alle esigenze del cliente. Durante il corso verrà mostrato anche il tool di 

configurazione standardizzato del nuovo ETS5, dalla procedura di licenziamento fino alla realizzazione di un piccolo progetto da testare 

direttamente sulle valigie dimostrative. Al termine, viene rilasciato un attestato di partecipazione 

STRUTTURA DEL CORSO 

 
ORE  DESCRIZIONE 

7 Teoria 

7 Pratica  

 
Attestato di partecipazione 

CONTENUTI TEORICI 

 

STRUTTURA N.° ARGOMENTI TRATTATI ORARIO 
TOTALE 

ORE 

TEORIA 

  Informazioni di base  

9:30 - 12:30 

7 

  Panoramica dei dispositivi 

  Caratteristiche costruttive del sistema knx 

  pausa pranzo 12:30 - 13:30 

  Topologia d’impianto 

13:30-17:30   Il software ETS5, App di ETS5, portale knx.org    

  Proporre, Preventivare, Costi dei sistemi knx 

PRATICA 

  Realizzazione di un progetto 
9:30-12:30 

7 

  Esercitazioni pratiche di simulazione su valigie 

  pausa pranzo 12:30-13:30 

  Esercitazioni pratiche di simulazione su valigie 
13:30-17:30 

  ETS5 diagnostica 

TOTALE ORE 14 

NUMERO PARTECIPANTI 

Corso a numero chiuso 

Numero partecipanti: max 6 

QUOTE ISCRIZIONE 

 

 

 

 

 

Nella quota di partecipazione è compreso il pranzo 

QUOTE ISCRIZIONE -PF1- 

 DESCRIZIONE SCONTO IMPORTO SINGOLO PARTECIPANTE 

 QUOTA ISCRIZIONE SINGOLA € 150,00 +IVA  

 QUOTA ISCRIZIONE DOPPIA € 120,00 +IVA 

 QUOTA ISCRIZIONE TRIPLA € 100,00 +IVA 
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DOCUMETAZIONE 

Al partecipante verrà rilasciata materiale didattico in merito agli argomento svolti e conseguente attestato di partecipazione. 

 

Per la frequenza regolare all’evento si assegnano Crediti Formativi Professionali (CFP) in conformità ai regolamenti degli ordini e  

collegi accreditanti  pari a 14  crediti. 

 

DOCENTE 

P.I. SILVESTRI DAVIDE   installatore di impianti di HOME  e BUILDING AUTOMATION,  KNX PARTNER dal 2011.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
  Al partecipante  non viene richiesta nessuna preparazione di base specifica  se non alle normali conoscenze nell’utilizzo del PC.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
Il partecipante  dovrà inviare modulo di iscrizione  con la copia dell’avvenuto pagamento tramite email all’indirizzo 

  elettricasrl.corsi@gmail.com  

Ulteriori informazioni visiti il nostro sito alla pagina 

 http://www.elettrica-elettrica.it/corsi-knx/  

 

Il corso si svolge  a numero chiuso i partecipanti dovranno  far pervenire le iscrizioni entro 5gg  prima dell’evento. 

 

Il partecipante dovrà  presentarsi munito del proprio notebook  con WINDOWS 7 O SUPERIORE ( NO WINDOWS XP) per ‘installazione del 

software di configurazione ETS5 demo. 

 

Eventuali disdette dovranno pervenire entro 5 giorni prima della data dell'evento, ogni tipo di ritardo nell'avvenuta comunicazione 

comporterà la perdita dell’intero importo. 

 
 
 
 
 

 

 

          Elettrica SrL 
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PERCORSO FORMATIVO ALLA DOMOTICA -PF1- 
(Modulo iscrizione) 

06-07 LUGLIO 2017 
 

DATI  PARTECIPANTE 

NOME  COGNOME 

SOCIETA' 

EMAIL TELEFONO 

ISCRIZIONE ALL'ORD. TESSERA N° 

 

NOME COGNOME (1) 

NOME COGNOME (2) 

 

DATI FATTURAZIONE 

RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO N.°CIV. 

P.IVA C.F. 

 

QUOTE ISCRIZIONE -PF1- 

SIGLA         " X " DESCRIZIONE SCONTO IMPORTO SINGOLO PARTECIPANTE 

  QUOTA ISCRIZIONE SINGOLA € 150,00 +IVA  

  QUOTA ISCRIZIONE DOPPIA € 120,00 +IVA 

  QUOTA ISCRIZIONE TRIPLA € 100,00 +IVA 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovra' essere effettuato al momento dell'iscrizione con Bonifico Bancario Intestato a:                                                                                                                                                                                                                      

ELETTRICA SRL                                                                                                                                                                          

Via Isonzo 14/C                                                                                                                                                                 

34078 SAGRADO (GO)                                                                                                                                                        

P.IVA/C.F. 01145630313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Banca di appoggio:                                                                                                                                                           

BANCA DI CIVIDALE SPA                                                                                                                                                 

FILIALE DI GORIZIA N.°3                                                                                                                                                          

via Buonarroti,12  34170 GORIZIA                                                                                                                               

CODICE IBAN: IT34U0548412400046571002401                                 

L'iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento della copia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento del 

corso in mancanza del quale l'iscrizione non sarà garantita. 

Eventuali disdette dovranno pervenire entro e non oltre 5giorni prima della data dell'evento, ogni tipo di ritardo 

nell'avvenuta comunicazione nessun rimborso sara' dovuto. 

Legge 196/03 (informativa) E ART. 23 (consenso) – secondo quanto previsto dall’art.23 (consenso) del D. Lgs. N. 

196/03 i suoi dati saranno trattati da ELETTRICA S.r.l. per dare corso all’invio di materiale di aggiornamento sulle 

iniziative commerciali e promozionali promosse. A tal scopo, è indispensabile il conferimento dei dati anagrafici. 

Tutti i dati conferiti saranno esclusivamente trattati da ELETTRICA S.r.l. , anche mediante l’uso di procedure 

statistiche di analisi, per l’invio di informazioni inerenti i prodotti e servizi. Lei potrà, in ogni momento e 

gratuitamente, esercitare i diritti previsti dall’articolo 13 (informativi) del D. Lgs. N. 196/03 e cioè conoscere quali 

dei suoi dati vengano trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione o opporsi al trattamento 

contattando ELETTRICA S.r.l. ,Via Isonzo 14/C 34078 Sagrado (GO)  

 

 

 

 

 
 

  

DATA ______________                               TIMBRO/ FIRMA _______________________ 
 


