
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 
Schneider electric  co-organizza unitamente all’ORDINE DEGLI INGEGNERI  della Provincia di Sondrio  

 
 
 

Seminario di aggiornamento tecnico  
LA TECNOLOGIA BUS PER IL CONTROLLO DEGLI EDIFICI 
Offrire comfort, sicurezza e efficienza; massimo risparmio con KNX 
 
 

Sondrio, 28 settembre 2015 
Sala “Vitali” della Banca Credito Valtellinese (g.c.) 
Via delle Pergole 10  – Sondrio 

 

Programma 
 
14.00 Registrazione di partecipanti 
 
14.15         Introduzione e benvenuto 
 
14.30 Caratteristiche principali di un impianto KNX  
 Comunicazione tra i dispositivi in campo 

 
16.00 Coffe break 

 
16.15 Il ciclo di vita della domotica: dalla progettazione alla messa in servizio dell’impianto 
 
 
18.00         Conclusioni, dibattito e chiusura lavori 
  
 

Docente: ing. Matteo Di Teodoro  
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

Al termine delle ore previste per la trattazione degli argomenti sopra riportati, i manager  di Schneider Electric 
resteranno a disposizione dei partecipanti per eventuali approfondimenti sui prodotti di  Schneider 

Electric ed il loro impiego ottimale 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Per chi fosse interessato a ricevere l’attestato di partecipazione Schneider Electric, dovrà anche registrarsi all'interno del portale 
Internet di Formazione Tecnica Schneider nella pagina web appositamente dedicata ai Meeting - Incontri Tecnici dovrà seguire le 
seguenti istruzioni operative: 
I. Accedere al portale tramite il seguente link: 
http://geco.schneiderelectric.it/Login.aspx (Attenzione: non funziona da Smartphone) 
II. Cliccare su "Registrati" e fornire i dati richiesti per essere formalmente inseriti nell'area utenti della Formazione 
Tecnica di Schneider Electric con accesso ai seguenti servizi: 
· Visualizzazione del percorso formativo effettuato con Schneider Electric 
·  Possibilità di visualizzare e/o stampare l'attestato di partecipazione ad ogni singolo evento 
·  Prenotarsi a qualsiasi evento formativo del catalogo senza più compilare un coupon di iscrizione 
III. Iscriversi alla Sessione accedendo all'Area con le proprie credenziali e attraverso il seguente Link. Comparirà il 
Coupon pre-compilato dell'Evento scelto e non presente nell'offerta pubblica della Formazione Tecnica 
Schneider:  http://geco.schneiderelectric.it/Iscrizione/PrenotazioneEsternoNew.aspx?Sess=2603    
Precisiamo che il CODICE FISCALE viene richiesto solamente ai fini di riconoscimento essendo dato univoco che identifica la persona 
senza incorrere in rischi di omonimia." 
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