agenda
fiere & mostre
17-18 marzo, Rimini
ELETTROMONDO
Nuova tappa riminese per Elettromondo, l’evento fieristico dedicato all’elettricità, che si svolgerà il 17 e 18 marzo presso il padiglione B7-D7
del quartiere fieristico di Rimini. La manifestazione, ideata e promossa
da Elettroveneta e Ferri Elettroforniture, conta alle spalle cinque edizioni
di successo, tre nel nord-est e due nell’area Adriatica, con un’esponenziale crescita di visitatori ed espositori, affermandosi come un appuntamento altamente qualificato per gli operatori del settore elettrico. Confermata, anche per l’edizione 2017, la ricca proposta merceologica di Elettromondo, che spazia dai complementi elettrici ai sistemi di illuminazione, dalla climatizzazione al riscaldamento, al fotovoltaico e all’automazione industriale fino ai sistemi di sicurezza e televisivi, alle attrezzature
di sicurezza, e alla termoidraulica. La manifestazione porterà in fiera il
target di professionisti ed operatori del settore: installatori elettrici, impiantisti, progettisti e tecnici, quadristi, esperti di automazione. Inoltre,
come per le edizioni precedenti, Elettromondo darà voce agli esperti attraverso alcuni interventi formativi (convegni e workshop) altamente
qualificati, alcuni dei quali con possibilità di crediti formativi.
Per maggiori informazioni: Multimedia Tre - Tel. 049 9832150
info@multimediatre.com - www.eventoelettromondo.it

28 marzo-1 aprile, Firenze
MEF - MOSTRA ELETTROTECNICA
Nel cuore di Firenze si inaugura una nuova stagione, quella del Rinascimento Elettrico. Dal 28 marzo al 1 aprile nella cornice della Stazione Leopolda i migliori produttori nazionali e internazionali esporranno le novità
del settore. Un evento unico per rendere protagonista il mondo dell’elettrotecnica, un punto di incontro per installatori, progettisti, architetti. Vetrina
nazionale del settore elettrotecnico e termoidraulico. L’evento di settore
più importante del centro Italia organizzato da MEF Distribuzione Materi-

ale Elettrico. In un’unica location la possibilità di essere informati e formati su tutte le novità di settore. Aumentati in questa terza edizione gli spazi
espositivi e le aziende presenti. Sette le aree espositive tematiche: Automazione Industriale, Termoidraulica/Condizionamento, Attrezzature, Illuminazione, Impianti speciali, Elettrotecnica, Risparmio Energetico.
Per maggiori informazioni: MEF – Tel. 055 436210
info@mefsrl.it - www.mefsrl.com

30 marzo - 1aprile, Napoli
ENERGYMED
Dopo il successo delle precedenti edizioni giunge alla X edizione la mostra convegno sulle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica. Le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica sono, infatti, sempre più al centro dei
piani di azione per la sostenibilità ambientale per cui EnergyMed diventa il contesto ideale per confrontarsi sullo stato dell’arte di settori innovativi legati al solare, all’eolico, alle caldaie ad alta efficienza e a biomasse, al recupero di materia ed energia dai rifiuti, ai veicoli a basso impatto ambientale e ai servizi; attenta all’evoluzione del mercato, la manifestazione vede la consolidata presenza delle tre sezioni dedicate all’efficienza energetica “EnerEfficiency”, al riciclo “Recycle” e alla mobilità
sostenibile “Mobility”. Molte le novità di quest’anno, con un’esposizione
che supera gli 8.000 m2, con un vasto programma congressuale e numerosi eventi speciali; infatti, i migliori esperti del settore e i rappresentanti delle principali imprese partecipano ai workshop tematici, agli incontri business to business e alle tavole rotonde. Gli organizzatori intendono, infatti, creare le condizioni ideali per l’aggiornamento professionale e per gli scambi commerciali tra aziende nazionali e straniere, favorendo un processo di internazionalizzazione sempre più proficuo in tale
comparto produttivo.
Per maggiori informazioni: Anea - Agenzia Napoletana Energia e Ambiente - Tel. 081 419528 - Fax 081 409957 - info@energymed.it

corsi & aggiornamenti
GEWISS
Per info: Tel. 035 946111 – Fax 035 946955 – info@gewissprofessional.com
www.gewissprofessional.com
Corso per la certificazione KNX (basic course)
Vengono affrontati tutti gli aspetti legati al software per la configurazione chiamato ETS. Durante le lezioni il partecipante riceve tutte le informazioni sulle
schermate principali del programma attraverso esercitazioni pratiche su prodotti KNX funzionanti. Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito: le
caratteristiche del software ETS e le sue schermate e funzioni principali;
aspetti fondamentali come l’indirizzamento fisico e di gruppo e la configurazione di parametri funzionali; i principali passi per la creazione di reti anche
molto complesse di dispositivi. E saranno in grado di: progettare e configurare reti di dispositivi KNX per la domotica e building automation; affrontare tutti gli aspetti di messa in servizio e manutenzione legata alle reti KNX.
TORINO, dal 4 al 6 aprile

CAME
Per info: Tel. 0422 1569511 - trainingitalia@came.com - www.came.com
Corso Intermedio Domotica
Corso tecnico pratico sulla domotica Came Domotic 3.0 attraverso lo
sviluppo di un progetto reale, analisi dei dispositivi domotici, caratteristiche e installazione. Il partecipante affronterà l’analisi delle normative legate alla domotica e dei 5 passi necessari alla realizzazione di un im-
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pianto domotico: studiare l’impianto e scegliere cosa controllare con la
domotica (analisi degli ingressi e delle uscite); scegliere i moduli adatti
(analisi dei moduli a catalogo); modalità di installazione del sistema domotico (max estensione, topologia, bus, regole installative); realizzazione della struttura di programmazione (analisi approfondita del software
Came Domotic sw); realizzazione di un esempio pratico dove realizzare
un impianto che integri le funzioni di controllo base come luci, termoregolazione, tapparelle e scenari; integrazione del terminale via Bus TS4.3
e sua programmazione; programmazione dell’impianto di test (pannello
didattico) e prove delle varie funzionalità.
SESTO AL REGHENA, 10 aprile

VIMAR
Per info: Catania: Tel. 091 6870413 Sig. Lucchese Marcello - marcello.lucchese@vimar.com; Milano: Tel. 02 24417533 - Sig.ra Giudici Layla layla.giudici@vimar.com
Corso base By-me
Il corso si rivolge a installatori e progettisti di impianti e/o sistemi che si
approcciano alla domotica per la prima volta, spiega i concetti base per
la realizzazione di un impianto domotico ad uso residenziale e terziario
e prevede un’esercitazione pratica che realizza tutte le funzioni tipiche di
un impianto elettrico attraverso il sistema domotico By-me.
CATANIA, 20 aprile, MILANO, 12 maggio

attualità elettrotecnica - marzo 2017 - numero 2

