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Automazioni per cancelli scorrevoli

Automazioni per cancelli battenti

Automazioni per porte garage

Porte automatiche

Automazioni per chiusure industriali

Barriere automatiche e Dissuasori

Automazioni per serrande e prodotti speciali

Sistemi di Parcheggio

Sistemi per il controllo accessi e tornelli automatici

Came Test, corso pratico
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− Per essere sempre aggiornato su tutte le evoluzioni dei prodotti ed alle ultimissime novità;
− Per approfondire i requisiti per la certificazione degli impianti di automazione secondo le normative vigenti;
− Per acquisire le tecniche e specializzarsi nell’applicazione di tutte le soluzioni applicative Came, anche le più
esigenti;

− Per conoscere la proposta “diventa Installatore Bravo Blu” a Te riservata;

Gli incontri sono completamente gratuiti: concentrati in 3 ore di formazione (teorica e pratica) in sede Came
(Treviso) o Came Sud (Napoli).
Inoltre, Came sarà presente con incontri di aggiornamento nelle maggiori città d’Italia!

− Entra nel sito: www.came.com per programmare il Tuo calendario di formazione …
con Came naturalmente!
In esclusiva ai partecipanti il raccoglitore Came completo di tutti gli strumenti necessari
al professionista dell’automazione:

− Came@work: il prezioso cd-rom completo della guida alle normative europee e di tutta la documentazione
necessaria per la compilazione del fascicolo tecnico dell’impianto;

− La raccolta di tutti gli schemi elettrici dei prodotti Came;
− Il catalogo Came;
− La raccolta dei listini;
− La copia dell’house organ “Made in Came”
Inoltre, ogni partecipante riceverà al termine del corso l’attestato di partecipazione
all’evento!

−

Tante opportunità per tutti i mesi dell’anno: ricco calendario di incontri con cadenza settimanale (mattina o
pomeriggio);

− Nuova programmazione degli incontri con dettaglio nelle singole tipologie di prodotto e relativa applicazione;

− Porta il corso Came a casa Tua! Su www.came.com potrai suggerire a Came la Tua preferenza per la
programmazione degli incontri esterni, votando la provincia di Tuo interesse!
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Per ogni tipologia applicativa, affronteremo:

−
−
−
−
−
−
−
−

Descrizione completa della gamma di soluzioni Came;
La scelta dell’automatismo in base alle caratteristiche dell’impianto;
Le opportunità in base alle esigenze di utilizzo da parte del cliente;
Il nuovo Sistema EN TESTED Came per le automazioni di porte e cancelli;
La preventivazione dell’impianto e la documentazione da lasciare al Cliente;
La corretta installazione delle apparecchiature Came;
L’applicazione ed il rispetto dei requisiti di sicurezza secondo le normative vigenti;
Verifica pratica su campioni dimostrativi.

Gli incontri avranno luogo alternativamente la mattina o il pomeriggio

8.30 Accoglienza
9.00 Inizio formazione
11.00 Breve pausa caffè
11.20 Seconda parte formazione
12.30 Termine dell’incontro

14.00 Accoglienza
14.30 Inizio formazione
16.30 Breve pausa caffè
16.50 Seconda parte formazione
18.00 Termine lavori

− Collegati al sito: www.came.com e inoltra la tua richiesta alla sezione dedicata alla formazione. Sarete
contattati qualche giorno prima dell’incontro per conferma.

−Gli incontri saranno a numero chiuso, con classi di max 20 persone.
− Verifica sempre la disponibilità su www.came.com al momento dell’iscrizione al corso di tuo interesse.
− E’ possibile pianificare il Tuo calendario di formazione selezionando più date nel corso dell’anno: ci penserà
Came a contattarti per ricordarti l’appuntamento!

− Nel caso in cui non avessi la possibilità di accedere al sito internet per effettuare l’iscrizione, o per qualsiasi
informazione, contatta il numero verde 800 - 295830.

