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2020

Benvenuti in Casa Hager
Hager Bocchiotti ha ormai una consolidata esperienza nella proposta
di formazione ai propri clienti, maturata negli anni all’interno delle varie
aziende del gruppo Hager presenti in Italia e continuamente
in evoluzione.
Tale offerta, da sempre totalmente gratuita, ha l’obiettivo principale
di dare ai nostri clienti la possibilità di esplorare e comprendere
le potenzialità di alcune delle linee di prodotto presenti a catalogo
Hager, specialmente nel campo dell’innovazione e dell’aggiornamento
tecnologico degli edifici, dove è necessario restare al passo con
strumenti che si evolvono rapidamente.
Casa Hager è la sede operativa di Hager Bocchiotti a Milano,
progettata per essere il punto d’incontro ideale tra l’azienda,
i suoi partner e i suoi clienti.
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Calendario corsi 1° semestre 2020
Data

Luogo

Orari

Codice corso

Brand

20 febbraio
21 febbraio
27 febbraio
28 febbraio
10 marzo
13 marzo
26 marzo
27 marzo
3 aprile
16 aprile
8 maggio
15 maggio
22 maggio
29 maggio
05 giugno
19 giugno

Milano
Crespellano (BO)
Milano
Crespellano (BO)
Milano
Crespellano (BO)
Milano
Crespellano (BO)
Crespellano (BO)
Milano
Crespellano (BO)
Crespellano (BO)
Crespellano (BO)
Milano
Crespellano (BO)
Crespellano (BO)

9.30 - 16.30
9.30 - 16.30
9.30 - 16.30
9.30 - 16.30
9.30 - 16.30
9.30 - 16.30
9.30 - 16.30
9.30 - 16.30
9.30 - 16.30
9.30 - 16.30
9.30 - 16.30
9.30 - 16.30
9.30 - 16.30
9.30 - 16.30
9.30 - 16.30
9.30 - 16.30

KNX1
KNX1
KNX2
KNX2
KNX3
KNX3
KNX4
KNX4
ALL1
ALL1
KNX1
ALL1
KNX2
ALL1
KNX3
KNX4

Hager Bocchiotti
Hager Bocchiotti
Hager Bocchiotti
Hager Bocchiotti
Hager Bocchiotti
Hager Bocchiotti
Hager Bocchiotti
Hager Bocchiotti
Hager Bocchiotti
Hager Bocchiotti
Hager Bocchiotti
Hager Bocchiotti
Hager Bocchiotti
Hager Bocchiotti
Hager Bocchiotti
Hager Bocchiotti

Per iscriversi ai corsi o ricevere ulteriori informazioni sulle iniziative di formazione Hager Bocchiotti potete scrivere a
formazione@hager-bocchiotti.it o contattare il numero verde: 800-281525.
Tutti i corsi a catalogo sono completamente gratuiti.
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KNX1
Corso introduttivo ai sistemi
d’automazione edificio con
prodotti a protocollo KNX.
Costo: gratuito.
Il primo approccio ai
prodotti di Building
Automation a
protocollo KNX

Obiettivi del corso:
–– Comprendere le potenzialità di un sistema
di automazione nell’edificio
–– Conoscere l’hardware comunemente utilizzato
per le installazioni KNX
–– Apprendere la struttura del protocollo KNX
–– Apprendere le potenzialità dell’interfaccia
coviva
–– Conoscere ed utilizzare i prodotti KNX Hager
a programmazione Quicklink
Programma:
–– Brevi cenni storici sull’associazione
e sul protocollo KNX
–– Possibili strutture topologiche
dell’installazione KNX
–– Funzionamento di un dispositivo e linguaggio
utilizzato per lo scambio delle informazioni
–– Struttura dei pacchetti informazione scambiati
tra dispositivi (Telegrammi, Indirizzi di Gruppo)
–– Modalità per la messa in servizio e limiti
funzionali
–– Descrizione delle apparecchiature radio
Quicklink
–– Programmazione dei prodotti Quicklink
e dell’interfaccia web coviva
Tipologia di corso:
–– Formazione in aula
Strumenti didattici:
–– Proiezione presentazione
–– Hardware dimostrativo
Prerequisiti:
–– Buona conoscenza in ambito installazione
elettrica ed elettronica
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6

Ore

Durata
Considerare
l’impegno per l’intera
giornata lavorativa.
Il pranzo è compreso
nell’evento.

KNX2
Corso di programmazione
prodotti KNX in modalità EASY.
Costo: gratuito.
Le basi per la
realizzazione di un
primo sistema KNX
Hager

Obiettivi del corso:
–– Conoscere il configuratore Easy di Hager
–– Comprendere il software integrato per
la configurazione
–– Mettere in servizio alcuni dispositivi KNX,
realizzando le funzioni domotiche classiche
Programma:
–– Brevi cenni storici sull’associazione e sul
protocollo KNX
–– Struttura dell’impianto KNX e limiti
dimensionali, funzionamento dei dispositivi
e linguaggio utilizzato per lo scambio di
informazioni.
–– Presentazione del kit configuratore TXA100
–– Esplorazione delle modalità di accesso al
configuratore (app e browser)
–– Creazione di un progetto d’impianto
–– Impostazione di una struttura ad ambienti
–– Apprendimento e configurazione di dispositivi
KNX Hager
–– Esercitazioni pratiche
–– Salvataggio e stampa digitale della
documentazione di progetto
Tipologia di corso:
–– Formazione in aula
–– Esercitazione pratica di programmazione
a gruppi
Durata: 6 ore
Strumenti didattici:
–– Proiezione presentazione
–– Configuratore Easy da utilizzare per
la programmazione
–– Sistema KNX Hager da programmare
Prerequisiti:
–– Conoscenza base dei sistemi di building
automation o familiarità con i sistemi
di controllo a bus
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Ore

Durata
Considerare
l’impegno per l’intera
giornata lavorativa.
Il pranzo è compreso
nell’evento.
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KNX3
Corso di programmazione
prodotti KNX in modalità System
con software ETS 5.
Costo: gratuito.
La conoscenza
completa degli
strumenti per
l’implementazione
di un sistema KNX

Obiettivi del corso:
–– Imparare ad utilizzare il software
di programmazione ETS 5
–– Approfondire la conoscenza del protocollo
KNX tramite programmazione pratica
–– Realizzare alcune applicazioni domotiche
Programma:
–– Brevi cenni storici sull’associazione e sul
protocollo KNX
–– Struttura dell’impianto KNX e limiti
dimensionali, funzionamento dei dispositivi
e linguaggio utilizzato per lo scambio di
informazioni.
–– Creazione di un nuovo progetto in ETS 5
–– Impostazione della topologia e delle parti
di edificio dell’impianto
–– Aggiunta al progetto di dispositivi KNX dal
catalogo ETS ed “indirizzamento fisico”
–– Impostazione dei parametri dei dispositivi
ed impostazione delle funzioni
–– Impostazione degli “indirizzi di gruppo”
e realizzazione dei comandi KNX
–– Connessione all’impianto KNX e download
configurazione
–– Diagnostica e controllo della linea bus KNX
–– Esercitazioni pratiche
Tipologia di corso:
–– Formazione in aula
–– Esercitazione pratica di programmazione
a gruppi
Strumenti didattici:
–– Proiezione presentazione
–– PC portatile con software ETS 5 installato
–– Sistema KNX Hager da programmare
Prerequisiti:
–– Conoscenza base dei sistemi di building
automation e del protocollo KNX o familiarità
con i sistemi di controllo a bus
–– Uso di software di programmazione su PC
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6

Ore

Durata
Considerare
l’impegno per l’intera
giornata lavorativa.
Il pranzo è compreso
nell’evento.

KNX4
Corso di programmazione
ed utilizzo del server di
supervisione KNX Domovea.
Costo: gratuito.
Imparare a
supervisionare il
sistema KNX Hager
con Domovea

Obiettivi del corso:
–– Conoscere le potenzialità del sistema
di supervisione Domovea
–– Approfondire situazioni pratiche gestibili
tramite Domovea
–– Realizzare alcune programmazioni
di esempio
Programma:
–– Presentazione del server Domovea
–– Installazione server Domovea e collegamento
al bus KNX e alla rete IP
–– Tools di Domovea: configuratore e client
per PC, tablet e smartphone
–– Importazione progetto KNX e creazione
oggetti virtuali
–– Configurazione interfacce personalizzate
e gestione profili
–– Configurazione automatismi logici
e condizionali
–– Portale domovea e accesso remoto
–– Esercitazioni pratiche
Tipologia di corso:
–– Formazione in aula
–– Esercitazione pratica di programmazione
a gruppi
Strumenti didattici:
–– Proiezione presentazione
–– Sistema KNX Hager comprendente Domovea
da configurare
Prerequisiti:
–– Conoscenza del protocollo KNX e della
struttura di un sistema KNX

6

Ore

Durata
Considerare
l’impegno per l’intera
giornata lavorativa.
Il pranzo è compreso
nell’evento.
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ALL1
Corso introduttivo ai sistemi
d’allarme logisty e abbinamento
ai prodotti di Building Automation
Quicklink.
Costo: gratuito.

Protezione dei locali
e sistemi di base
di building automation
con sistemi senza fili

Obiettivi del corso:
–– Apprendere le caratteristiche base dei
prodotti logisty
–– Imparare le tecniche di programmazione
ed installazione dei prodotti logisty
–– Effettuare abbinamenti dei prodotti logisty
a prodotti Quicklink
Programma:
–– Introduzione al sistema d’allarme
–– Caratteristiche distintive del sistema d’allarme
radio Logisty
–– Programmazione e cenni d’installazione
dei prodotti d’allarme Logisty
–– I prodotti Quicklink utilizzabili in abbinamento
al sistema d’allarme
–– L’interfaccia logisty coviva ed interazioni
con l’app
Tipologia di corso:
–– Formazione in aula
Strumenti didattici:
–– Proiezione presentazione
–– Prodotti dimostrativi logisty
Prerequisiti:
–– Buona conoscenza in ambito installazione

6

Ore

8

Durata
Considerare
l’impegno per l’intera
giornata lavorativa.
Il pranzo è compreso
nell’evento.

Contatti
Per iscriversi ai corsi o ricevere ulteriori informazioni
sulle iniziative di formazione Hager Bocchiotti potete
scrivere a
formazione@hager-bocchiotti.it
o contattare il numero verde:

01

Casa Hager
Via dei Valtorta, 45
20127 Milano
Telefono +39 02 70150511
info@hager-bocchiotti.it

02

Area 3 Hager Bocchiotti
c/o ATRAL
Via 2 Agosto 1980 19/A
40056 Crespellano (BO)

Hager Bocchiotti S.p.A.
Via dei Valtorta, 45
20127 Milano
Telefono +39 02 70150511
hager-bocchiotti.com
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Attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 19.00

