Certificazione domotica MY ETiP

www.italelettronica.it

Corsi certificati di domotica dedicati a tutti i professionisti che vogliono sviluppare
le proprie competenze tecniche e commerciali nell'ambito della domotica.

MY ETiP Academy.

Corso certificato Base
Introduzione ai sistemi di home automation MY ETiP

Obiettivi

Temi

Fornire le conoscenze di base delle tecnologie MY ETip
per realizzare l’installazione, la programmazione e la messa in servizio
di sistemi di automazione domestica.

- Generalità sul sistema MY ETiP
- Le centrali: versioni a confronto
- Descrizione dei dispositivi MY ETiP
> Interfacce di controllo
> Sicurezza
> Videosorveglianza
> Termoregolazione
> Controllo accessi
> Multiroom
- Architettura di sistema
- Aspetti installativi
- Descrizione dettagliata del software di installazione
- Esercizi di programmazione
- Esame di certificazione Entry level

Destinatari
- Installatori
- Progettisti
- System Integrator

Corso certificato Advanced

Programmazione avanzata ed integrazione di terze parti con i sistemi MY ETiP
Obiettivi

Temi

Progettazione, programmazione e messa in servizio di un impianto su Bus.
Acquisire le tecniche di programmazione avanzate per l’integrazione
con sistemi di terze parti.

-

Destinatari
- Installatori
- Progettisti
- System Integrator

Generalità sul sistema Bus MY ETiP
Architettura di un sistema Bus
Descrizione e applicazioni dei dispositivi Omni Bus
Aspetti avanzati installativi
Descrizione dettagliata del software
di installazione Omni Bus
- Integrazione Bus di terze parti
> Esempio: software di indirizzamento MY Home
- Integrazione sistemi A / V
- Descrizione del software di configurazione
Mobile Designer
- Esercizi di programmazione
- Esame di certificazione Advanced

Location Training ITS Italelettronica Srl

Modalità di iscrizione

dal lunedì al venerdì

Per partecipare ai corsi di certificazione è necessaria la
prenotazione sulla pagina dedicata : http://www.italelettronica.it/eventi

Sede di San Giovanni Teatino (CH)

Via Po - 72

Filiale di Pesaro (PU)

Via degli Abeti - 286

Filiale di Ancona (AN)

Via Achille Grandi - 45/I

Filiale di Campobasso (CB)

Via XXV Aprile - 31 M/N

La partecipazione al corso gratuito garantirà il rilascio del certificato MY ETiP.

Assistenza garantita!
Dopo aver frequentato il corso MY ETiP, un tecnico ti affiancherà per la progettazione e l’installazione del tuo impianto.

Premiamo i nostri Partner!
Per coloro che parteciperanno al corso MY ETiP certificato verrà offerta la possibilità di acquistare i sistemi MY ETiP con un buono sconto del 10% esclusivo,
così da permettervi di scoprire da subito le potenzialità avanzate dei dispositivi MY ETiP!

ITS Italelettronica Srl, Sede legale e amministrativa Via Po, 72 - S. Giovanni Teatino (CH) Tel. 085.4460662 Email. info@italelettronica.it

