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COD. 08TTP-2
Corso tecnico pratico sulla domotica CAME DOMOTIC 3.0 
attraverso lo sviluppo di un progetto reale, analisi dei dispositivi 
domotici a catalogo, caratteristiche e installazione.

Tema del corso:
Dando per appurato quanto appreso al corso INTERMEDIO 
si procede con analisi approfondita delle funzioni avanzate:
• La giornata inizia con un esercizio/test dove mettere in pratica
   le nozioni apprese al corso INTERMEDIO. 
• Si prosegue con l’analisi dell’interfaccia di rete ETI/DOMO
   necessaria per applicare alcune funzioni avanzate, come mappe e
   controllo remoto.
   Saranno date a questo proposito alcune basilari nozioni di reti ed
   impostazioni IP.
• Funzioni avanzate trattate:
   - CAME CONNECT
   - Mappe grafiche
   - Controllo carichi
   - Scenari logici

Obiettivo del corso:
Obiettivo finale del corso è fornire al partecipante la conoscenza 
pratica per la scelta, l’installazione e la gestione autonoma di una 
struttura domotica avanzata CAME DOMOTIC 3.0.

Svolgimento del corso:
Il formatore farà una presentazione teorico-informativa fornendo tutto 
il materiale didattico necessario ai partecipanti al corso seguita da 
prove pratiche guidate per l’apprendimento tecnico avanzato.

Materiale consegnato:
Oltre a tutto il materiale necessario, ogni partecipante riceverà una 
chiavetta USB contenente tutti i Software necessari per lavorare, 
documenti tecnici, la presentazione e il catalogo in formato PDF. 
A seguito della conclusione del corso verrà fornito un attestato di 
frequenza certificato da CAME.

Requisiti minimi:
E’ possibile partecipare solo dopo aver frequentato il corso 
INTERMEDIO 08TTP-1, da un minimo di 5 persone ad un massimo 
di 15, numero ideale per l’approfondimento e la crescita delle 
conoscenze personali di ogni partecipante.

Corso Avanzato
Domotica

Orario: 
Inizio lavori: 9.00
Coffee Break: 11.00 · 11.15
Pausa pranzo: 13.00
Inizio lavori: 14.00
Coffee Break: 16.00 · 16.15
Fine lavori: 17.30

Attenzione:
Necessario munirsi di Smartphone
per l’installazione delle APP e 
computer portatile per la fase di
programmazione. Computer 
possibilmente con sistema operativo 
7, 8 o 10 (Windows XP per alcune 
funzioni non è più compatibile). 
Importante che i PC siano 
dotati di porta di rete.

PER PARTECIPARE
E’ OBBLIGATORIO AVER
FREQUENTATO IL CORSO
INTERMEDIO 08TTP-1

Per iscriversi:
Tel. 0422-1569511

trainingitalia@came.com

www.came.com
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