LUCE e LED
Illuminazione ordinaria e illuminazione di emergenza a tecnologia LED

Benevento, Giovedì 19 maggio 2016 – ore 16 - 20
Centro “La Pace” via A. Cifaldi km 0.8 Benevento
La tecnologia LED ha introdotto una rivoluzione in tutti i settori della illuminotecnica. Sarà preso in
esame lo stato dell'arte dell'illuminazione ordinaria e di emergenza, sul fronte della legislazione e
delle soluzioni tecniche di prodotto. I nuovi apparecchi di illuminazione a led, grazie all'impiego di
LED ad alta efficienza e di ottiche calibrate, producono prestazioni ed un illuminamento adeguato
ad ogni ambito di applicazione, garantendo risparmi energetici fino ad oggi inimmaginabili. La
possibilità di controllare e gestire le sorgenti luminose in funzione delle differenti fasce orarie, della
presenza di persone o mezzi, tenendo conto del contributo della luce naturale, garantisce un
risparmio ulteriore, che consente di cogliere le opportunità nascenti del mercato energetico
(Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica).

Programma
ore 16,00 – 16,15

Registrazione

ore 16,15 – 16,30

Saluti del Presidente del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Benevento
Ing. Franco Cardone

ore 16,30 – 18,00

Renato Frongillo
(Responsabile
Formazione
Tecnica Beghelli)

Introduzione di carattere normativo
Illuminazione di emergenza ed ordinaria: le recenti norme EN
1838/2013, UNI 11222/2013, EN 12464-1/2011.
Illuminazione di emergenza a LED
I sistemi di controllo intelligenti:
AutoTest, AutoRipara, Logica, Logica FM, SoccorLogica e Sicuro 24V.

ore 18,00 – 19,30

Renato Frongillo
(Responsabile
Formazione
Tecnica Beghelli)

Illuminazione ordinaria a LED
Illuminazione domotica, Controllo wireless e Dimmer autoadattativo.
Linea Stella Polare LED Beghelli:
Le lampade guida nel mondo dell’emergenza e dell’illuminazione LED.
Illuminazione ed Efficientamento Energetico:
una grande opportunità

ore 19,30 – 20,00

Approfondimenti e dibattito

ore 20,00

Chiusura lavori

La partecipazione al seminario, previa registrazione on line alla pagina
www.ingegneribenevento.it/seminario-led, è gratuita e prevede per gli Ingegneri iscritti all'Ordine ed
in regola con le quote associative il riconoscimento di 3 CFP. La registrazione on line è obbligatoria.

