
 

 

                  

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola              
e Media Impresa 

& 
Collegio dei Periti Industriali   e Periti Industriali Laureati                  

della Provincia di Salerno 

 

  

 
Presentano 

 
 

“DOMOTICA BY-ME E SISTEMI 
INTEGRATI” 

Corso di formazione tecnica 
 
 
 

Martedì 27 novembre 2013 ore 16:00 
 

CAMERA DI COMMERCIO DI 
SALERNO 

Via S. Allende 19 
SALERNO 

 
 

UNA GAMMA COMPLETA PER 
SODDISFARE TUTTE  LE 
NECESSITA’ IMPIANTISTICHE 

Videocitofonia: Lo sviluppo nel 
settore della Videocitofonia ha 
permesso la creazione di una delle più 
ampie e complete gamme di prodotti 
disponibili sul mercato. 
 
TVCC: Ampio e completo catalogo 
costantemente aggiornato per offrire 
sempre le più recenti tecnologie, per 
sistemi analogici e digitali. 
 
Automazioni: Una gamma articolata, 
per soddisfare richieste precise, in 
contesti di applicazione specifici. 
Automazioni per cancelli scorrevoli, 
basculanti e battenti con diverse 
tipologie di apertura, per barriere 
stradali, serrande e tapparelle.  
 
Domotica: con il sistema domotico 
By-me si ottimizzano i consumi 
energetici, rendendo più semplice e 
veloce la gestione della casa. 

 
 

AL TERMINE DEL CORSO SARA’ 
RILASCIATO UN ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE 
 
 

"Il collegio di appartenenza  

attribuirà i crediti formativi relativi 
alla formazione continua". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa 
Corso Vittorio Emanuele, 75              

84123 Salerno                 
Tel. 0892583108 

 
 



 

 

Vimar Group: un’offerta 
completa, dentro e fuori casa  

Prodotti, sistemi e soluzioni per 
gestire l’energia elettrica, la 
sicurezza e la comunicazione.   
Vimar Group propone oggi un’offerta 
completa che combina qualità 
estetica, affidabilità tecnologica e 
facilità installativa in grado di coprire 
qualsiasi esigenza nel settore 
residenziale e terziario. Il tutto 
all’insegna del made in Italy e 
nell’ottica della più sicura affidabilità 
e benessere diffuso.  

Cinque serie civili, home & building 
automation, videocitofonia e TVCC.  

Vieni a conoscere meglio tutte le 
opportunità di un’offerta integrata. 

    Meeting 
 

La partecipazione all’incontro è riservata a max due 
persone per ragione sociale. Al termine dell’evento 
verrà distribuito del materiale informativo. 

"Il collegio di appartenenza attribuirà i crediti 
formativi relativi alla formazione continua". 

 

PROGRAMMA 
 

16:00  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

16:30  INIZIO LAVORI 

SOLUZIONI INTEGRATE                

VIMAR GROUP:                           

VIDEOCITOFONIA 

TVCC E CENNI NORMATIVA PRIVACY 

DOMOTICA E CENNI NORMA CEI 69-3     

19:00  FINE LAVORI 

 

 

Confermi la Sua partecipazione:  

FAX 0892583165 

E-mail infocna@cnasalerno.it 

 

 


