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UN NUOVO
MODO DI PENSARE,
UN NUOVO
MODO DI FARE.
Il nostro obiettivo è ricreare un nuovo equilibrio
nel rapporto fra uomo e tecnologia, per migliorare
il lavoro dei professionisti e dei loro bisogni, creando
competenze, investendo nella ricerca che permette
di generare soluzioni di respiro globale.
Un percorso che ci ha portati a maturare una capacità
di cambiare e di rispondere in maniera efficace
ai mutati bisogni di una società continuamente
in divenire, attraverso una rete di professionisti,
i primi ambassador della nostra innovazione,
preparati ad affrontare le sfide con le novità
di prodotto e la qualità dei servizi.
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la nostra MISSION
Aiutiamo i nostri clienti ad automatizzare
e rendere intelligenti ambienti residenziali,
pubblici e urbani, con soluzioni tecnologiche
integrate per garantire comfort, sicurezza e
prestazioni.

la nostra VISION
La perfetta connessione tra uomo e tecnologia
consente di mettere le persone e il loro
benessere al centro di tutte le cose.
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CAME: LE 4 LEGGI
DELLA HUMAN
AUTOMATION.
I nostri valori aziendali hanno dato vita a quattro
principi fondamentali che da sempre ci ispirano.
Guardiamo lontano, immaginando a come sarà
il mondo in cui vivremo e quali valori saranno necessari
per crescere: dialogo, passione, know-how sono le
qualità che ci permettono di individuare le opportunità
più promettenti per aiutare le persone ad automatizzare
e rendere intelligenti i luoghi della loro vita con soluzioni
tecnologiche integrate che garantiscono comfort,
sicurezza e prestazioni nei contesti Residential,
Business e Urban.
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CARE
L'UOMO È LA MISURA PER DEFINIRE
OGNI TIPO DI AUTOMAZIONE.

ACTION
OGNI AUTOMAZIONE DEVE POTER
ANTICIPARE I BISOGNI DELLE PERSONE.

MULTICULTURAL
OGNI AUTOMAZIONE DEVE RISPETTARE
TUTTE LE CULTURE DEL MONDO.

EXPERIENCE
OGNI AUTOMAZIONE DEVE LASCIARE
LE PERSONE LIBERE DI ESSERE SE STESSE.
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IL PROGRAMMA
DI FORMAZIONE CAME
Il tuo è un lavoro molto impegnativo e richiede
grande preparazione. Da professionista sai
quanto sia importante rimanere aggiornati,
perché l’evoluzione tecnologica e l’innovazione
di prodotto viaggiano veloci e lo scenario in cui
operi si fa sempre più complesso.

A questa complessità puoi rispondere
con grande semplicità.
Noi ti offriamo una preparazione completa.
Un programma di formazione con cui puoi
ottenere sempre più competenza e credibilità
nel tuo lavoro.

Vuoi essere preparato sulle normative e sul
come approcciare i clienti, che diventano sempre
più esigenti e non si accontentano di avere “solo”
un servizio di qualità impeccabile, ma richiedono
risposte immediate e precise.

WE CARE ABOUT YOU
CI PRENDIAMO CURA DI TE

UN GRANDE VALORE:
LA FORMAZIONE
PRATICA
Il nostro slogan è LEARNING BY DOING: impariamo
facendo pratica!
E' un grande valore che ci differenza dagli altri produttori.
I nostri corsi hanno un’importante componente pratica,
affiancata da una base teorica inerente alle nuove
tecnologie e normative.
Obiettivo del corso è renderti un Partner CAME e quindi
completamente autonomo sulle tecnologie dei nostri
sistemi, insegnandoti a ridurre i tempi di installazione,
migliorando la qualità del tuo lavoro e del servizio al cliente.
Il nostro progetto di formazione inoltre vuole essere
un'occasione di incontro e di confronto tra professionisti
che desiderano dare all'utilizzatore un servizio di ottima
qualità.

ACTION È LEARNING BY DOING:
DALL’AZIONE ALL’AUTONOMIA
DI OGNI PROCESSO.
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INVESTI PER
IL TUO FUTURO

INVESTIRE TEMPO.
GUADAGNARE QUALITÀ.
Siamo tutti molto impegnati, ma investire tempo
per aumentare il nostro livello di professionalità porta
sempre vantaggi. Se non puoi farlo personalmente,
invia qualcuno del tuo team. I nostri corsi pratici sono
una grande occasione di crescita per il tuo business.

IL NOSTRO CANDIDATO IDEALE,
SEI TU.
Che tu sia il proprietario di un’azienda,
un installatore o un tecnico di servizi post vendita,
puoi beneficiare della formazione professionale CAME
per comprendere tutte le potenzialità dei nostri prodotti
connessi al sistema Cloud. Conoscere a fondo i prodotti
che tratti è fondamentale per convincere anche i tuoi
clienti della loro efficacia .

9

PRE E POST-VENDITA
DI ECCELLENZA
Grazie alla nostra rete di Centri Assistenza
Tecnica e di Distribuzione Ricambi, offriamo
un servizio competente e affidabile, pensato in
base alle esigenze del mercato, che si articola
dalla consulenza preliminare in fase di progetto,
fino al servizio di assistenza tecnica in cantiere.
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In particolare, proponiamo servizi di pre-vendita
per soluzioni su misura, assistenza tecnica
qualificata post vendita, formazione
specialistica all’installatore e al progettista.

ASSISTENZA pre-vendita
per soluzioni su misura

Assistenza TELEFONICA
post-vendita

Quando si tratta di affrontare progetti
speciali, offriamo un servizio di consulenza
in fase progettuale, assicurando
assistenza anche nella compilazione
della documentazione necessaria.
Per seguirlo con l’attenzione che merita,
ci siamo dotati di un team specializzato
che studia il progetto sulla base delle
esigenze del Cliente, sia in termini di
architettura della soluzione, che di
personalizzazione del prodotto.

Il nostro personale è sempre a tua
disposizione tramite il servizio di assistenza
telefonica, grazie ai nostri Centri Assistenza
o in affiancamento nel caso di interventi in
loco di start-up e gestione degli impianti.

serviceitalia@came.com

CAME Sesto (PN)
CAME Dosson (TV)

LE SEDI
DEI CORSI
I corsi tecnico-teorici-pratici del
programma trainingitalia@came.com,
vengono effettuati presso la sede centrale
di Dosson di Casier (TV) o presso la sede
CAME di Sesto al Reghena (PN).

TRAINING ROOM
130mq Dosson di Casier (TV)
Può ospitare fino a 30 persone

85mq Sesto al Reghena (PN)
Può ospitare fino a 20 persone

sede came di dosson

Sede CAME di Pordenone

Viale delle Industrie 89/A
31030 Dosson di Casier (TV)
tel.: 0422 1569511

Via Cornia 1/B
33079 Sesto al Reghena (PN)
Tel.: 0434 698111

In accordo con la nostra rete distributiva, possiamo
organizzare incontri localizzati presso sedi predefinite.

Sede di Palmanova

Sede di TORINO

Via Bachelet, 5 - zona artigianale Merlana
33050 Sevegliano di Bagnaria Arsa (UD)
Tel.: 0432 924101

Via Cavalieri del Lavoro 2
10024 Moncalieri (TO)
Tel.: 0422 1569520

Sede di Bologna

Sede di Brescia

Via dell’Industria, 11/B
40012 Calderara di Reno (BO)
Tel.: 051 728135

Via Torquato Tasso 4/5
Molinetto di Mazzano (BS).
Tel.: 030/2667564 - Fax: 030/2667380

Sede di Firenze

Sede di Napoli

Via di Pratignone 11/B
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel.: 0558 826975

Via F. Imparato 198 CM2
80146 Napoli (NA)
Tel.: 081 7524455 - Fax: 081 7529109
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PARTNER COMPETENTI
IN OGNI PARTE DEL MONDO
CAME pensa internazionale.
Sarai parte integrante del nostro grande progetto
che ha l'obiettivo di creare Partner competenti che
offrono un servizio di qualità non solo in Italia ma in
tutti i Paesi del Mondo.

TRANING CAME
IS MULTICULTURAL:
un progetto dal sapore
internazionale
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TRAINING
CENTER
UN'ESPERIENZA UNICA

800 mq di area formazione
pratica dove impari mettendo
mano sui prodotti.
Sarà un'esperienza unica dedicata
a tutti i nostri Partner che desiderano
non solo formarsi ma confrontarsi
professionalmente utilizzando
la nostra struttura polifunzionale.

ENJOY THE CAME
EXPERIENCE
L'ESPERIENZA DI UNA
FORMAZIONE A 360°
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IL TEAM
DI DOCENTI
Il team dei formatori CAME è composto da una
accurata selezione delle risorse interne, professionisti
dalla comprovata esperienza in ambito progettuale,
commerciale e di assistenza tecnica.
Attualmente si dedicano tutti a tempo pieno all’attività
di docenza del programma training CAME.

Dimmi e dimenticherò.
Insegnami e ricorderò.
Coinvolgimi e imparerò.
Benjamin Franklin
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I CORSI:
CORSI STANDARD
CALENDARIZZATI
•

Moduli dei corsi standard

•

Data e luogo fissi presenti nel calendario corsi

•

Il calendario è scaricabile dal sito CAME.COM 			
o richiedibile a trainingitalia@came.com

Iscrizioni:
Sito CAME.COM | E-Mail: trainingitalia@came.com | Tel. 0422-4940

CORSI STANDARD
SU RICHIESTA
•

Moduli e luogo dei corsi standard

•

Data a scelta

•

La richiesta deve avvenire almeno 30 giorni
prima della data del corso

RICHIESTA CORSO:
Sito CAME.COM | E-Mail: trainingitalia@came.com | Tel. 0422-4940

CORSI SU MISURA
•

Argomento , data e luogo a scelta

•

Corso dedicato ad un'unica azienda

•

Confrontarsi con il formatore per le specifiche 			
del corso richiesto

•

La richiesta deve avvenire ALMENO 30 Giorni 		
prima della data del corso

RICHIESTA INFORMAZIONI:
Sito CAME.COM | E-Mail: trainingitalia@came.com | Tel. 0422-4940
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TIPOLOGIA CORSI

CORSI DI
PRODOTTO

CORSI standard
BASE

AVANZATO

Cancelli scorrevoli, porte garage
e cancelli a battente

01TTP

Barriere stradali
e chiusure industriali

03TTP

Controllo accessi
veicolare

04TTP

Controllo accessi
pedonale

05TTP

Tubolari, scuri e serrande

06TTP

Porte automatiche
pedonali

07TTP

Domotica

08TTP-1

Antintrusione

08TTP-2 *

CORSI DI
APPROFONDIMENTO
MASTER

08TTP-3 *

09TTP

Videocitofonia

11TTP-1

Termoregolazione

13TTP

Came Connect

11TTP-2

15TTP

Corso Normative Europee
applicate alle Porte
e Cancelli Automatici

20TTP

Corso Reti LAN

21TTP

CORSI DI
PRODOTTO

CORSI
SU MISURA
OPERATORE

Parcheggi
automatici

14tt *

Corsi su
misura

*Obbligo di frequentazione del corso 14TT
*Obbligo di frequentazione del corso precedente
*Corso a Pagamento

GESTORE

14TTP-1 **

MANUTENTORE

14TTP-2 **

CORSI DI
APPROFONDIMENTO
INSTALLATORE
RETE came

14TTP-3 *
23TTP *
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scegli il
tuo CORSo
PAGINA
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codice

TIPOLOGIA DI CORSO
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01TTP

Corso Avanzato Scorrevoli, Porte garage e Cancelli a Battente

20

03TTP

Corso Avanzato Barriere Stradali e Chiusure industriali

21

04TTP

Corso Avanzato Controllo Accessi Veicolare

22

05TTP

Corso Avanzato Controllo Accessi Pedonale

23

06TTP

Corso Avanzato Tubolari, scuri e serrande

24

07TTP

Corso Avanzato Porte Automatiche Pedonali

25

08TTP-1

Corso Base Domotica

26

08TTP-2

Corso Avanzato Domotica *

27

08TTP-3

Corso Master Domotica *

28

09TTP

30

11TTP-1

Corso Base Videocitofonia BUS

31

11TTP-2

Corso Avanzato Videocitofonia IP

32

13TT

Corso Base Termoregolazione

33

14TT

Corso Operatori Parcheggi Automatici *

34

14TTP-1

Corso Gestore Parcheggi Automatici **

35

14TTP-2

Corso Manutentore Parcheggi Automatici **

36

14TTP-3

Corso installatore rete CAME Parcheggi Automatici *

37

15TTP

Corso Avanzato CAME CONNECT

38

20TTP

Corso Normative Europee Applicate alle Porte e Cancelli Automatici

39

21TTP

Corso Reti LAN

40

23TTP

Corso su misura *

*Obbligo di frequentazione del corso 14TT
*Obbligo di frequentazione del corso precedente
*Corso a Pagamento

Corso Avanzato Antintrusione

01TTP
CORSO AVANZATO
SCORREVOLI - PORTE GARAGE
E CANCELLI A BATTENTE
MATTINO

Obiettivo
Conoscere in modo
approfondito le famiglie
prodotto, i limiti di
impiego e la normativa
di riferimento
per un'nstallazione
"a regola d'arte"

Mod. 1 - Conoscenza tecnico-teorica della
gamma SCORREVOLI
Mod. 2 - Conoscenza tecnico-teorica della
gamma PORTE GARAGE
Mod. 3 - Conoscenza tecnico-teorica della
gamma CANCELLI A BATTENTE

A CHI è RIVOLTO

Mod. 4 - Conoscenza tecnico-teorica relativa
alla programmazione

50% FORMAZIONE PRATICA

Professionisti con
conoscenze elettriche
ed informatiche
di base

Mod. 5 - Accenni sulla redazione del fascicolo
tecnico secondo la normativa EN 12453
(argomenti approfonditi nel corso Normative 20TTP)

POMERIGGIO
Mod. 6 - Esercitazioni pratiche e simulazioni
presso l'area attrezzata TRAINING CENTER

DURATA
8 Ore (9.00 – 17.30)

PARTECIPANTI
5-12

INFO
Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile
per la fase di programmazione. Computer con sistema operativo
Windows 7, 8 o 10 e provvisto di porta di rete

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com
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03TTP
CORSO AVANZATO
BARRIERE STRADALI
E CHIUSURE INDUSTRIALI
Obiettivo

MATTINO

Conoscere in modo
approfondito le
famiglie prodotto
per la realizzazione,
installazione,
programmazione e la
gestione autonoma
dell'impianto

Mod. 1 - Conoscenza tecnico-teorica
sulla posa di barriere, dispositivi
salva parcheggio, chiusure industriali
e relativi accessori
Mod. 2 - Accenni sulla redazione
del fascicolo tecnico secondo la normativa
EN 12453 (argomenti approfonditi
nel corso Normative 20TTP)

Professionisti con
conoscenze elettriche
ed informatiche
di base

50% FORMAZIONE PRATICA

A CHI è RIVOLTO

POMERIGGIO
Mod. 3 - Esercitazioni pratiche,
simulazioni dei malfunzionamenti
resso l'area attrezzata
TRAINING CENTER

DURATA
8 Ore (9.00 – 17.30)

PARTECIPANTI
5-12

INFO
Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile
per la fase di programmazione. Computer con sistema
operativo Windows 7, 8 o 10 e provvisto di porta di rete

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com
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04TTP
CORSO AVANZATO
CONTROLLO ACCESSI
VEICOLARE
MATTINOMATTINO

Obiettivo
Conoscere in modo
approfondito i sistemi
di controllo accessi
veicolare PS3000 –
PS4000 – PS5000
e i criteri con cui
si concepisce
l'architettura di un
sistema automatico
per il parcheggio a
pagamento

Professionisti con
conoscenze elettriche
ed informatiche
di base

Mod. 2 - Conoscenza tecnico-teorica sui sistemi
di ultima generazione dedicati ad applicazioni
con caratteristiche prestazionali avanzate

50% FORMAZIONE PRATICA

A CHI è RIVOLTO

Mod. 1 - Conoscenza tecnico-teorica
sui sistemi ad architettura tradizionale

Mod. 3 - Risalto agli aspetti di gestione in esercizio
dell'impianto, possibilità di diagnosi, assistenza
da remoto e di intervento con garanzia di fermo
impianto ridotto

POMERIGGIO
Mod. 4 - Esercitazioni pratiche, simulazioni
dei malfunzionamenti presso l'area attrezzata
TRAINING CENTER

POMERIGGIO

DURATA
8 Ore (9.00 – 17.30)

PARTECIPANTI
5-12

INFO
Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile
per la fase di programmazione. Computer con sistema
operativo Windows 7, 8 o 10 e provvisto di porta di rete

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com
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05TTP
CORSO AVANZATO
CONTROLLO ACCESSI
PEDONALE
MATTINO

Conoscere in modo
approfondito le
famiglie prodotto
per la realizzazione,
installazione,
programmazione e la
gestione autonoma
dell'impianto.

Mod. 1 - Conoscenza tecnico-teorica
sulle varie tipologie di tornelli e barriere pedonali

A CHI è RIVOLTO
Professionisti con
conoscenze elettriche
ed informatiche
di base

PARTE PRATICA CON DISPOSITIVI FUNZIONANTI

Obiettivo

Mod. 2 - Studio dell'intelligenza che gestisce
il flusso di persone percorrendo gli aspetti
applicativi, di configurazione del software
e di risoluzione problemi
Mod. 3 - Messa in funzione del tornello
e tipologia di collegamento standard o On-line
Mod. 4 - Creazione di un impianto tipo con
l'utilizzo di tornelli ed altre automazioni, pilotati
da diversi dispositivi: Radio, RFID, Tastiere digitali

POMERIGGIO
Mod. 5 - Configurazione del Software e dispositivi
di comando, gestione dei gruppi utenti con diverse
priorità di accesso
Mod. 6 - Esercitazioni pratiche e simulazioni
presso l'area attrezzata TRAINING CENTER

DURATA
8 Ore (9.00 – 17.30)

PARTECIPANTI
5-12

INFO
Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile
per la fase di programmazione. Computer con sistema
operativo Windows 7, 8 o 10 e provvisto di porta di rete

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com
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06TTP
CORSO AVANZATO
TUBOLARI, SCURI
E SERRANDE
Obiettivo

MATTINO

Conoscere la gamma
prodotto e i criteri di
scelta per la corretta
motorizzazione di
tapparelle e
tende da sole

Mod. 1 - Guida alla scelta e alle
caratteristiche del prodotto
Mod. 2 - Focus su installazione
e messa in servizio dei prodotti
Mod. 3 - La gestione locale
e centralizzata degli impianti

A CHI è RIVOLTO

Mod. 4 - Programmazione
e collegamento dei sensori meteo

60% FORMAZIONE PRATICA

Professionisti con
conoscenze elettriche
ed informatiche
di base

POMERIGGIO
Mod. 5 - Esercitazioni pratiche simulazioni
presso l'area attrezzata TRAINING CENTER

DURATA
8 Ore (9.00 – 17.30)

PARTECIPANTI
5-12

INFO
Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile
per la fase di programmazione. Computer con sistema
operativo Windows 7, 8 o 10 e provvisto di porta di rete

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com
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07TTP
CORSO AVANZATO
PORTE AUTOMATICHE
PEDONALI
Obiettivo

MATTINO

Conoscere la gamma
prodotto per porte
pedonali in base alle
caratteristiche di transito
e tipologia di varco

Mod. 1 - Illustrazione della gamma
e degli accessori in particolare sugli aspetti
normativi vigenti
Mod. 2 - Percorso pratico guidato
per la (corretta misurazione per la scelta
dell’automazione) corretta pratica
di misurazione per la posa

A CHI è RIVOLTO

POMERIGGIO
70% FORMAZIONE PRATICA

Professionisti con
conoscenze elettriche
ed informatiche
di base

Mod. 3 - Esercitazione sul fissaggio
dell'automazione e delle ante
Mod. 4 - Configurazione pratica start-up,
regolazioni meccaniche elettroniche e sensori
Mod. 5 - Simulazioni di malfunzionamenti
presso l'area attrezzata TRAINING CENTER

DURATA
8 Ore (9.00 – 17.30)

PARTECIPANTI
5-12

INFO
Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile
per la fase di programmazione. Computer con sistema operativo
Windows 7, 8 o 10 e provvisto di porta di rete

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com
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08TTP-1
CORSO BASE
DOMOTICA
Obiettivo

MATTINO

Conoscere la domotica
CAME e saper
programmare un
impianto domotico
con funzioni basiche

Mod. 1 - Conoscenza tecnico-teorica della
domotica CAME DOMOTIC 3.0
Mod. 2 - Analisi di un impianto reale
e creazione della tabella installativa
Mod. 3 - installazione del software CAME D SW
e conoscenza delle funzionalità basiche

A CHI è RIVOLTO

Mod. 4 - ETI/DOMO: Nozioni basilari di reti
ed impostazioni IP

Professionisti con
conoscenze elettriche
ed informatiche
di base

80% FORMAZIONE PRATICA

POMERIGGIO					
Mod. 5 - Realizzazione della struttura
di impianto: ILLUMINAZIONE
Mod. 6 - Realizzazione della struttura
di impianto: GESTIONE TAPPARELLE
Mod. 7 - Realizzazione della struttura
di impianto: ZONE TERMICHE
Mod. 8 - Realizzazione della struttura di impianto:
SCENARI DOMOTICI BASICI
Mod. 9 - Programmazione su pannello dimostrativo
e test dell'impianto con Touch screen TS4.3

DURATA
8 Ore (9.00 – 17.30)

PARTECIPANTI
5-12

INFO
Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile
per la fase di programmazione. Computer con sistema operativo
Windows 7, 8 o 10 e provvisto di porta di rete

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com
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08TTP-2
CORSO AVANZATO
DOMOTICA

Obiettivo

MATTINO

Incrementare la
conoscenza basilare
della domotica CAME
DOMOTIC 3.0 con
implementazioni
avanzate

Mod. 1 - Esercizio autonomo sulle nozioni
apprese al corso BASE 08TTP-1
Mod. 2 - Conoscenza tecnico-teorica del Cloud
CAME CONNECT sia dal lato utente che lato
installatore per assistenza da remoto
Mod. 3 - Realizzazione della struttura di impianto:
MAPPE GRAFICHE

A CHI è RIVOLTO

Mod. 4 - Programmazione del pannello
dimostrativo con interfaccia Touch screen TS7

90% FORMAZIONE PRATICA

Professionisti che hanno
già partecipato al corso
BASE 08TTP-1

POMERIGGIO
Mod. 5 - Integrazione con LAMPADE
DIMMERABILI e creazione di SCENARI LOGICI
Mod. 6 - Realizzazione della struttura Software
per il CONTROLLO CARICHI e test pratico
Mod. 7 - Importazione di una centrale di
Antintrusione CAME all’interno del sistema
domotico

DURATA
8 Ore (9.00 – 17.30)

PARTECIPANTI
5-12

INFO
PER PARTECIPARE E’ OBBLIGATORIO AVER
FREQUENTATO IL CORSO 08TTP-1
Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile
per la fase di programmazione. Computer con sistema
operativo Windows 7, 8 o 10 e provvisto di porta di rete

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com
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08TTP-3
CORSO MASTER
DOMOTICA
Obiettivo

MATTINO

Incrementare la propria
conoscenza avanzata
sulla gamma CAME
DOMOTIC 3.0 con
implementazioni molto
avanzate

Mod. 1 - Conoscenza tecnico-teorica del Cloud
CAME CONNECT sia dal lato utente che lato
installatore per assistenza da remoto
Mod. 2 - Esercizio autonomo di programmazione
sulle nozioni avanzate
Mod. 3 - Creazione di UTENTI E PERMESSI
all'interno dello stesso impianto

A CHI è RIVOLTO

Mod. 4 - Conoscenza tecnico-teorica e pratica
sulle PORTE LOGICHE con alcuni esempi

90% FORMAZIONE PRATICA

Professionisti che
hanno già partecipato
al corso AVANZATO
08TTP-2

POMERIGGIO
Mod. 5 - Realizzazione di un impianto integrato
CAME: INTEGRAZIONE INGRESSI E USCITE
DOMOTICHE E DI ALLARME. INTEGRAZIONE
TRA TVCC, ANTINTRUSIONE E DOMOTICA

POMERIGGIO

Mod. 6 - Conoscenza delle NORMATIVE EN 15232
presenti all'interno del Software domotico
Mod. 7 - Esempi applicativi delle 		
normative EN 15232

DURATA
8 Ore (9.00 – 17.30)

PARTECIPANTI
5-12

INFO
PER PARTECIPARE E’ OBBLIGATORIO AVER
FREQUENTATO IL CORSO 08TTP-2
Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile per
la fase di programmazione. Computer con sistema operativo
Windows 7, 8 o 10 e provvisto di porta di rete

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com
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09TTP
CORSO AVANZATO
ANTINTRUSIONE

Obiettivo

MATTINO

Conoscere a livello
tecnico e pratico la
gamma prodotto di
antintrusione CAME

Mod. 1 - Conoscenza tecnico-teorica delle
centrali di antintrusione filari e radio, degli accessori
e le loro caratteristiche
Mod. 2 - Analisi e studio del software di gestione
della gamma CAME PXMANAGER

A CHI è RIVOLTO
Professionisti con
conoscenze elettriche
ed informatiche di base

50% FORMAZIONE PRATICA

Mod. 3 - Conoscenza tecnico-teorica del Cloud
CAME CONNECT sia dal lato utente che lato
installatore per assistenza da remoto

POMERIGGIO
Mod. 4 - Realizzazione di una struttura
e programmazione di una centrale funzionante
Mod. 5 - Realizzazione delle MAPPE GRAFICHE
di sicurezza
Mod. 6 - Programmazione della connettività
da remoto e locale con visualizzazione sia da APP
che da Touch Screen domotico TS7

DURATA
8 Ore (9.00 – 17.30)

PARTECIPANTI
5-12

INFO
Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile per
la fase di programmazione. Computer con sistema operativo
Windows 7, 8 o 10 e provvisto di porta di rete

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com
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11TTP-1
CORSO BASE
SISTEMI BUS
VIDEOCITOFONIA
Obiettivo

MATTINO

Conoscere la
gamma prodotto di
videocitofonia filare
di CAME

Mod. 1 - Presentazione della gamma
videocitofonica di CAME con focus sui prodotti
tradizionali BUS X1 e il derivato
Touch Screen XTS WIFI
Mod. 2 - PROGRAMMAZIONE MANUALE
di un pannello funzionante dimostrativo.
Programmazione chiamate, regolazione
luminosità, funzione intercomunicante,
utilizzo del lettore badge, reset impianto

A CHI è RIVOLTO

50% FORMAZIONE PRATICA

Professionisti con
conoscenze elettriche
ed informatiche
di base

POMERIGGIO
Mod. 3 - Analisi e conoscenza del software
di programmazione PCS/XIP e differenze tra
programmazione manuale e da software
Mod. 4 - PROGRAMMAZIONE VIA SOFTWARE
di un pannello funzionante dimostrativo
Mod. 5 - Programmazione della APP
videocitofonica per la GESTIONE DA REMOTO

DURATA
8 Ore (9.00 – 17.30)

PARTECIPANTI
5-12

INFO
Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile per
la fase di programmazione. Computer con sistema operativo
Windows 7, 8 o 10

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com
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11TTP-2
CORSO AVANZATO
SISTEMI IP360
VIDEOCITOFONIA
Obiettivo

MATTINO

Conoscere la
gamma prodotto
di videocitofonia
FULL IP di CAME

Mod. 1 - Presentazione della gamma
videocitofonica di CAME con focus sulle
funzionalità dei prodotti IP e soluzioni installative.
Spiegazione e approfondimento di un impianto
di tipo Serverless

A CHI è RIVOLTO

Mod. 2 - PROGRAMMAZIONE VIA SOFTWARE
di un pannello funzionante dimostrativo
di tipologia Serverless

70% FORMAZIONE PRATICA

Professionisti con
conoscenze elettriche
ed informatiche di base

POMERIGGIO
Mod. 3 - Aggiunta e spiegazione nell'impianto
di dispositivi APP Mobile
Mod. 4 - PROGRAMMAZIONE VIA SOFTWARE
di un pannello funzionante dimostrativo
di tipologia Plurifamiliare

DURATA
8 Ore (9.00 – 17.30)

PARTECIPANTI
5-12

INFO
Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile
per la fase di programmazione. Computer con sistema
operativo Windows 7, 8 o 10 e provvisto di porta di rete

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com
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13TT
CORSO BASE
TERMOREGOLAZIONE

Obiettivo

mattinata informativa

Acquisire le
conoscenze teorico
pratiche riguardanti
l’ampia gamma di
termoregolazione

Mod. 1 - Conoscenza tecnico-teorica
della gamma Termoregolazione

Professionisti con
conoscenze elettriche
di base

prodotti reali da visionare

A CHI è RIVOLTO

Mod. 2 - Conoscenza delle funzionalità
della APP THermo per la gestione da remoto

DURATA
4 Ore (9.00 – 12.30)

PARTECIPANTI
5-12

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com
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14TT
CORSO OPERATORI
PARCHEGGI AUTOMATICI
* CORSO A PAGAMENTO
Obiettivo

mattinata informativa

Acquisire le conoscenze
teorico pratiche
riguardanti il sistema
di parcheggio CAME
PARKARE

Mod. 1 - Conoscenza tecnico-teorica
della gamma PARKARE
Mod. 2 - Conoscenza tecnico-teorica
della componentistica necessaria da utilizzare
in base all'ambito installativo

Professionisti con
conoscenze elettriche
di base

prodotti reali da visionare

A CHI è RIVOLTO

DURATA
4 Ore (9.00 – 12.30)

PARTECIPANTI
Max. 10

INFO
Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile
per la fase di programmazione. Computer con sistema
operativo Windows 7, 8 o 10 e provvisto di porta di rete

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com
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14TT-1
CORSO GESTORE
PARCHEGGI AUTOMATICI
* CORSO A PAGAMENTO
MATTINO
giornata
formativa

Obiettivo

A CHI è RIVOLTO
• Professionisti con
conoscenze elettriche
di base
• Ai futuri operatori e
gestori di parcheggi
con conoscenze
informatiche di base

Mod. 1 - Architettura del sistema di parcheggio
e descrizione dei suoi dispositivi

parte pratica presso came o in loco

Acquisire le conoscenze
teorico pratiche
propedeutiche all'uso,
alla configurazione
ed alla gestione di un
sistema di parcheggio
CAME PARKARE

Mod. 2 - Panoramica sul software di uso
e gestione, con spiegazione delle funzionalità
più rilevanti
Mod. 3 - Utilizzo del sistema di parcheggio
e dei suoi dispositivi, sia lato operatore
che amministratore
Mod. 4 - Troubleshooting delle situazioni
più comuni

POMERIGGIO

DURATA

INFO

8 Ore (9.00 – 17.30)

PER PARTECIPARE E’
OBBLIGATORIO AVER
FREQUENTATO IL CORSO 14TT
• Il corso è tipicamente
accompagnato dall'avviamento
di un nuovo sistema
di parcheggio
• Il corso potrà essere svolto
presso le strutture CAME o
presso l'impianto in oggetto
• Un'area appositamente
attrezzata è a disposizione nella
sede CAME per esercitazioni
pratiche e simulazioni
• Necessario munirsi di
computer portatile per la fase
di programmazione. Computer
con sistema operativo Windows
7, 8 o 10 e provvisto
di porta di rete

PARTECIPANTI
Max. 10

ATTESTATO
Documentazione di uso
e configurazione in formato
cartaceo o elettronico

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940
trainingitalia@came.com
came.com
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14TT-2
CORSO MANUTENTORE
PARCHEGGI AUTOMATICI
* CORSO A PAGAMENTO
Obiettivo

GIORNATA FORMATIVA

Acquisire le conoscenze
teorico pratiche
riguardanti il sistema
di parcheggio CAME
PARKARE

Mod. 1 - Architettura del sistema di parcheggio
e descrizione dei suoi dispositivi

area attrezzata per parte pratica

Mod. 2 - Installazione e cablaggio
dei dispositivi del sistema e delle barriere stradali

A CHI è RIVOLTO
• Professionisti con
conoscenze elettriche
di base
• Ai futuri operatori e
gestori di parcheggi
con conoscenze
informatiche di base

Mod. 4 - Utilizzo del sistema di parcheggio
e dei suoi dispositivi, sia lato operatore
che amministratore
Mod. 5 - Come operare una corretta
manutenzione preventiva dei dispositivi
Mod. 6 - Troubleshooting delle situazioni
più comuni

DURATA

INFO

8 Ore (9.00 – 17.30)

PER PARTECIPARE E’
OBBLIGATORIO AVER
FREQUENTATO IL CORSO 14TT
• Il corso è tipicamente
accompagnato dall'avviamento di
un nuovo sistema di parcheggio
• Il corso potrà essere svolto
presso le strutture CAME o
presso l'impianto in oggetto
• Un'area appositamente
attrezzata è a disposizione nella
sede CAME per esercitazioni
pratiche e simulazioni
• Necessario munirsi di
computer portatile per
la fase di programmazione.
Computer con sistema
operativo Windows 7, 8
o 10 e provvisto
di porta di rete

PARTECIPANTI
Max. 10

ATTESTATO
Documentazione di uso
e configurazione in formato
cartaceo o elettronico

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940
trainingitalia@came.com
came.com
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Mod. 3 - Panoramica sul software di uso
e gestione, con spiegazione delle
funzionalità più rilevanti

14TT-3
CORSO INSTALLATORE RETE CAME
PARCHEGGI AUTOMATICI
* CORSO A PAGAMENTO
GIORNATA FORMATIVA

Acquisire le
conoscenze avanzate
di uso, manutenzione e
gestione delle situazioni
di anomalia di un
sistema di parcheggio
CAME PARKARE
e diventare partner
certificati

Mod. 1 - Descrizione avanzata del software
di uso e gestione, sezione operatore,
amministratore e supervisione

A CHI è RIVOLTO
Installatori e manutentori
già in possesso di una
estesa conoscenza dei
sistemi di parcheggio

area attrezzata per parte pratica

Obiettivo

Mod. 2 - Descrizione e troubleshooting
dei dispositivi di pagamento livello avanzato
Mod. 3 - Descrizione e troubleshooting
dei dispositivi di transito livello avanzato
Mod. 4 - Descrizione e troubleshooting del flusso
di comunicazione del sistema
Mod. 5 - Prove e simulazioni supervisionate
su area attrezzata

DURATA

INFO

2 Giorni (9.00 – 17.30)

• Il corso è tipicamente
accompagnato dall'avviamento
di un nuovo sistema
• Un'area appositamente
attrezzata è a disposizione nella
sede CAME per esercitazioni
pratiche e simulazioni
• Necessario munirsi di
computer portatile per la fase di
programmazione. Computer con
sistema operativo Windows 7, 8
o 10 e provvisto di porta di rete

PARTECIPANTI
Max. 10

ATTESTATO
Documentazione di uso
e configurazione in formato
cartaceo o elettronico

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940
trainingitalia@came.com
came.com
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15TTp
CORSO AVANZATO
CAME CONNECT
AUTOMAZIONI
Obiettivo

MATTINO

Conoscere in modo
approfondito le
potenzialità del CAME
CONNECT, come gestire
le proprie automazioni
da smartphone, fornire
assistenza da remoto
al cliente finale,
gestire impianti
condominiali e aziendali

Mod. 1 - Introduzione a Came Connect
Mod. 2 - Esempio di installazione del CAME
CONNECT su automazione residenziale CAME
Mod. 3 - Estensione del utilizzo dell’App
Automation ad altre applicazioni
Mod. 4 - Esempio di assistenza tecnica
sull’automazione tramite l’App Came SetUp

A CHI è RIVOLTO
Installatori,
Professionisti con
conoscenze elettriche
ed informatiche di base

50% FORMAZIONE PRATICA

POMERIGGIO
Mod. 5 - Esempio di installazione del CAME
Connect su un’automazione condominiale.
Mod. 6 - Came Key: accessorio per
la programmazione dell’automazione in loco tramite
lo smartphone senza connessione internet

DURATA
8 Ore (9.00 – 17.30)

PARTECIPANTI
5-12

INFO
Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile
per la fase di programmazione. Computer con sistema
operativo Windows 7, 8 o 10 e provvisto di porta di rete

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com
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20TTp
NORMATIVE EUROPEE
APPLICATE ALLE PORTE
E CANCELLI AUTOMATICI
Obiettivo

MATTINO

Conoscere la Direttiva
Macchine e in
particolare la Normativa
di riferimento EN 12453
applicata ai cancelli
motorizzati e EN 16005
applicata alle porte
automatiche pedonali
per la corretta
realizzazione
dell'impianto e
la Dichiarazione
di Conformità

Mod. 1 - Conoscenza tecnico-teorica sulla
Direttiva Macchine e Normative di riferimento

Professionisti con
conoscenze elettriche
di base

POMERIGGIO

50% FORMAZIONE PRATICA

A CHI è RIVOLTO

Mod. 2 - Analisi e redazione
del "Fascicolo Tecnico"

Mod. 3 - Sessione pratica in area attrezzata
dedicata alla misurazione delle forze d'impatto
con l'utilizzo dello strumento CAME TEST
e programma per il Report Forze d'Impatto

DURATA
8 Ore (9.00 – 17.30)

PARTECIPANTI
5-20

INFO
Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile
per la fase di programmazione. Computer con sistema operativo
Windows 7, 8 o 10 e provvisto di porta di rete

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com
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21TTp
CORSO AVANZATO
RETI LAN

Obiettivo

MATTINO

Apprendere
approfonditamente
delle nozioni base e
fondamentali sulle reti
LAN e le procedure
principali per la
configurazione di uno
specifico sistema IP

Mod. 1 - Conoscenza tecnico-teorica di nozioni
inerenti alle reti LAN come: Tipologie di reti,
mezzi trasmissivi, indirizzi IP, MAC address,
protocolli di comunicazione, comandi quali
IPCONFIG, PING, ARP
Mod. 2 - Prove pratiche sui comandi
discussi

A CHI è RIVOLTO

POMERIGGIO
50% FORMAZIONE PRATICA

Professionisti
con conoscenze
informatiche di base

Mod. 3 - Approfondimento mirato alla messa
in funzione dei dispositivi di rete CAME, legati
ai vari sistemi che si basano sulla tecnologia
IP (Automazioni, Domotica, Videocitofonia,
Antintrusione, Termoregolazione)
Mod. 4 - Utilizzo di software di analisi di rete
quali Advanced IP Scanner e Wireshark

DURATA
8 Ore (9.00 – 17.30)

PARTECIPANTI
5-12

INFO
• Ogni corso sarà dedicato alla configurazione di un sistema IP
specifico, pertanto, informarsi relativamente alla specifica gamma
prodotti LAN discussa in quella specifica giornata di formazione
• Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile per
la fase di programmazione. Computer con sistema operativo
Windows 7, 8 o 10 e provvisto di porta di rete

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
38

Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com

23TTp
CORSO SU MISURA
* CORSO A PAGAMENTO
Obiettivo

GIORNATA FORMATIVA

Apprendere nozioni o
risolvere problemi con
data e argomento a
scelta

Mod. 1 - Discussione e approfondimento
tecnico-teorica a scelta
Mod. 2 - Prove e simulazioni supervisionate
su area attrezzata

Professionisti
con conoscenze
informatiche e elettriche
di base

DATA E ARGOMENTO A SCELTA

A CHI è RIVOLTO

DURATA
8 Ore (9.00 – 17.30)

PARTECIPANTI
Max. 12

INFO
• Ogni corso sarà dedicato alla configurazione di un sistema IP
specifico, pertanto, informarsi relativamente alla specifica gamma
prodotti LAN discussa in quella specifica giornata di formazione
• Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile per
la fase di programmazione. Computer con sistema operativo
Windows 7, 8 o 10 e provvisto di porta di rete

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com
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Investi
per il tuo
futuro
ISCRIVERSI al programma
di formazione CAME
E' FACILISSIMO!
came.com/it/corsi

CAME ITALIA S.R.L
Sede legale e operativa
Viale delle Industrie, 89/A
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trainingitalia@came.com
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