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Faenza: Gli studenti della Pescarini a
lezione di domotica con i tecnici di
Beghelli Spa
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Gli allievi della scuola Arti e Mestieri "Angelo Pescarini" hanno
assistito ad una lezione di domotica da parte di Renato Frongillo
giovedì 2 maggio, gli allievi delle sedi di Ravenna e Faenza della scuola Arti e Mestieri
"Angelo Pescarini" hanno assistito ad una lezione di domotica da parte di Renato
Frongillo, responsabile tecnico e della formazione di Beghelli spa. I ragazzi, circa una
sessantina, hanno avuto modo di familiarizzare ulteriormente con gli elementi della
domotica radio, ripercorrendo le caratteristiche dei prodotti Beghelli attualmente installati
nei locali della sede scolastica di Ravenna, alle Bassette.
Tra questi, in particolare, troviamo le 32 plafoniere intelligenti collocate lo scorso gennaio
dai ragazzi stessi nell’ingresso principale della Scuola e comandate attraverso un sistema
Wireless. Le plafoniere, in grado di autoregolare la propria luminosità nell’arco della
giornata in base alla luce naturale presente nei locali, permettono un notevole risparmio
energetico.
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