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PROGRAMMA

Saluti e introduzione al corso: modalità dell’erogazione e obiettivi 
a cura di Ethos Academy

Le Norme CEI per i Sistemi Antintrusione e Antirapina (I&HAS) 
• Norma CEI 79-3
• Norma CEI EN 50131-1
• Valutazione del Livello di Rischio
• Valutazione del Livello di Prestazione e del Grado di Sicurezza

La Norma CEI per i Sistemi di generazione Nebbia -  
Requisiti degli apparati
• Sicurezza elettrica, classe ambientale, livello di protezione IP e IK 
• Prestazioni 
• Interfacciamento ai Sistemi Antintrusione e Antirapina (I&HAS)
• Alimentazione
• Non tossicità 

Coffee Break

La Norma CEI per i Sistemi di generazione Nebbia -  
Modalità di verifica dei requisiti degli apparati 
• Ambiente di verifica
• Procedura di verifica

La Norma CEI per i Sistemi di generazione Nebbia -  
Prescrizioni per l’installazione
•  Installazione e Manutenzione
• Siti a occupazione multipla
• Limitazioni 

Question time e test finale

www.ethosacademy.it

BRESCIA • 18 OTTOBRE
Orario 14,00 - 18,30

presso la sede della MOD SECURITY 
via Rose di Sotto 36/G - Brescia 

CORSO DI AGGIORnAMEnTO A PAGAMEnTO 
€ 240,00 + IVA a persona 
anzichè € 260,00 + IVA grazie 

al contributo di Aura Sicurezza
€ 195,00 + IVA a persona 

anzichè € 240,00 + IVA per il secondo 
partecipante della stessa azienda

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti la co-
noscenza delle Norme tecniche vigenti relative ai 
Sistemi di Generazione Nebbia, dei requisiti mini-
mi, le sue applicazioni, per garantire al Committen-
te una provata competenza e lasciare una attesta-
zione spendibile, tale da consolidare un vantaggio 
competitivo sui competitor.

Non mancare! Posti limitati...
Per la registrazione: 

http://tuv.aurasicurezza.com

nORME CEI 
SISTEMI GEnERAzIOnE nEBBIA

nORME CEI AnTInTRUSIOnE E AnTIRAPInA 
noRmE dI dEttAglIo  •  CEI En 50131-8

Examination
Institute

corso riconosciuto


