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L'evoluzione del quadro intelligente 

Iscrizione Online Cliccando QUI
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In caso di difficoltà contattare la formazione tecnica di Schneider Electric

Via fax al 0xxx
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L'evoluzione del quadro intelligente 

verso l'IoT

La nuova gamma di interruttori aperti 

Masterpact MTZ 

Codice Fiscale_________________ Collegio di appartenenza_______________ Matricola_______________
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L’incontro ha l’obiettivo di presentare la nuova offerta di 
interruttori aperti Masterpact MTZ.

Tale offerta è l’ultimo tassello di un percorso intrapreso già da 
alcuni anni, che ha visto lo sviluppo e la diffusione del quadro 
intelligente (altrimenti detto iQuadro) ed è una conferma dei 
grandi investimenti che Schneider Electric sta effettuando sul 
tema della connettività e dell’Internet of Things (IoT). 
Vengono illustrati i vantaggi di questa tecnologia in termini di 
manutenzione intelligente, diagnosi facilitata e scalabilità 
nell’aggiornamento delle funzionalità del sistema.

È prevista un’informativa sulla Norma Impianti Elettrici 
Utilizzatori per gli aspetti legati all’efficienza energetica.

16:00

Registrazione Partecipanti

16:30-17:45

Aspetti innovativi della Norma CEI 64-8/8-1: 
Efficienza energetica degli impianti elettrici 

L’evoluzione del quadro intelligente verso l’IoT: la 
nuova gamma di interruttori aperti Masterpact
MTZ

17.45-18:00 
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Utilizzatori per gli aspetti legati all’efficienza energetica.

L’ultimo intervento è invece dedicato alle importanti novità 
del nostro software di progettazione i-project MT/BT.

Durante il break e l’aperitivo, vi sarà la possibilità di visitare il  
market place.

17.45-18:00 

Coffe break e visita al Market Place

18.00-19:00 

Le novità del software di progettazione i-project
MT/BT 

19:00 -20:00

Aperitivo a buffet e visita al Market Place

" Ai sensi dell’art.7, comma 3 del DPR 137/2012 e del Regolamento per la Formazione

Continua dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, la partecipazione all’evento
consentirà l’acquisizione di n. 4 CFP "


