24 MAGGIO 2018 - ORE 10:00 - BORGARO (TO)

SEMINARIO TECNICO GRATUITO
LICENZA 0100 DEL 15/2/2017

"SOLUZIONI ANTINCENDIO"
ABES Srl, distributore specializzato di sicurezza dal 1985 e centro di
assistenza tecnica in grado di studiare e fornire sistemi integrati di
controllo, in collaborazione con Detnov, BOSCH e NRG, è lieta di invitarvi
al seminario tecnico gratuito su “Soluzioni Antincendio” per progettisti e
installatori di sistemi che si terrà il:

Fire System Products

24 maggio 2018 a Borgaro (TO)
presso l'hotel ATLANTIC in Via Lanzo 163.

1
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Il Seminario si articolerà in due momenti di comune interesse:
Al mattino dalle ore 9,30, verranno affrontati argomenti Normativi e
Legislativi relativi alla progettazione impianti antincendio e loro
consegna, Presa in carico e Manutenzione, rilevazione GAS.
Segue presentazione del CLOUD DETNOV.
Nell’intervallo saremo lieti di offrirVi un pranzo conviviale presso la stessa
struttura.
Al pomeriggio, dalle ore 14,00, verranno affrontati argomenti di tecnica e
installazione relativi al rivoluzionario sensore antisismico e alle
particolarità tecniche dei rivelatori GAS, aspetti tecnici e comparativi di
prodotti antincendio nonché considerazioni sulle appropriate tecnologie
da valutare per offrire la corretta soluzione per la protezione antincendio
e cenni ai sistemi di evacuazione sonora.
L’incontro darà modo di aggiornarsi sull’evoluzione tecnologica e sulle
nuove frontiere dell’antincendio. Sarà stimolante e interessante
addentrarci in alcune funzioni performanti dei prodotti Detnov:
un'occasione per acquisire utili informazioni per essere
competitivi in un mercato in continua evoluzione.
All'evento saranno presenti il Direttore tecnico/commerciale DETNOV per
l’Italia e il progettista nonché titolare di NRG del Settore GAS.

ARGOMENTI
NORME PROGETTO E INSTALLAZIONE UNI 9795
CONSEGNA, MANUTENZIONE E PRESA IN CARICO
IMPIANTI UNI 11224
DIMENSIONAMENTO SISTEMI AD ASPIRAZIONE
IL CLOUD DI DETNOV
SISTEMI E IMPIANTI DI RIVELAZIONE GAS
PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE
ASPETTI TECNICI PRODOTTI RILEVAZIONE FUMI
PRODOTTI A CONFRONTO
SISTEMI D'EVACUAZIONE VOCALE
SOLUZIONI FUNZIONALI

E’ NECESSARIA L'ISCRIZIONE ALL'INDIRIZZO www.abes.it/24maggio2018
entro il giorno 20 maggio.
Per qualsiasi informazione contattare la segreteria organizzativa di ABES SRL
Tel. 011 2745336-2290703 - info@abes.it

