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Webinar CEI-Prosiel: Fiber To The Home
LE CONNESSIONI DA CASA VIA INTERNET SIA PER LE ESIGENZE DI LAVORO SIA PER QUELLE SCOLASTICHE È LA TEMATICHE DEL
WEBINAR GRATUITO CHE SI SVOLGE IL 28 MAGGIO E REALIZZATO DA PROSIEL E CEI

 19 Maggio 2020   Alessia Varalda   Eventi, Installazione

Le connessioni da casa via internet: questa la tematica del Webinar “Fiber To The Home – Soluzioni multiservizio e fibre
ottiche” che si terrà Giovedì 28 maggio, dalle ore 14.30 alle 16.30.

Realizzato da Prosiel, Associazione senza scopo di lucro in prima linea nella promozione della cultura della sicurezza e
dell’innovazione elettrica, in collaborazione con il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, il webinar tratterà un argomento
particolarmente sentito in un momento come questo dove – sia per le esigenze di lavoro sia per quelle scolastiche – la
connettività è fondamentale.

Le connessioni a banda larga e ultralarga hanno posto in evidenza la sostanziale differenza fra le connessioni su rete in
fibra ottica e quelle dove manca la fibra o comunque dove la banda disponibile è limitata.

Tematiche trattate nel Webinar Fiber To The Home

    HOME CHI SIAMO CONTATTI POLICY PRIVACY NEWSLETTER ADVERTISING

GLI E-BOOK DI ELETTRICOMAGAZINE

HOME ATTUALITÀ NORMATIVA TECNOLOGIA FOCUS TECNOLOGIA EMOBILITY SOSTENIBILITÀ PROFESSIONE

REALIZZAZIONI ONDIGITAL

HOME & BUILDING COMFORT ENERGIA EFFICIENZA SMART ILLUMINAZIONE INSTALLAZIONE RINNOVABILI SICUREZZA

AUTOMAZIONE OPINIONI OFFERTE EVENTI

NEWSLETTER: Il tuo indirizzo email  ISCRIVITI  Acconsento al

trattamento dei dati

CERCA …

1 / 2

    ELETTRICOMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

19-05-2020

0
6
0
8
9
7



Moduli fotovoltaici: corso CEI su
testing e valutazione di
conformità

Gli impianti elettrici nei locali ad
uso medico

Prosiel: webinar “E-Mobility –
Guidiamo il cambiamento”

Il webinar della durata di due ore (dalle 14.30 alle 16.30) affronta i diversi aspetti legati alle connessioni da casa via
internet:

le disposizioni normative, nonché i documenti CEI di supporto per l’applicazione delle disposizioni di Legge;

la topologia di rete per le soluzioni FTTH con funzionalità multiservizio;

il cablaggio con indicazioni per la scelta sulla base degli aspetti funzionale e installativo della fibra ottica;

suggerimenti ed esempi di applicazioni, sia per edifici soggetti agli obblighi di legge, sia per edifici esistenti.

Al termine dell’incontro verrà presentata una rappresentazione sintetica degli scenari di mercato e dei servizi potenziali.

Informazioni per partecipare

Per partecipare al webinar “Fiber To The Home – Soluzioni multiservizio e fibre ottiche” è obbligatoria l’iscrizione.
È possibile iscriversi compilando la scheda presente sul sito CEI alla voce Eventi > Seminari e altri Convegni entro il
27/05/2020.
Il webinar gratuito si svolgerà il 28 maggio, dalle ore 14.30 alle 16.30.
Il link per partecipare all’incontro verrà inviato via email il pomeriggio precedente all’evento.

Informazioni su Alessia Varalda   1437 Articoli

Ingegnere elettrotecnico con esperienza come Project Manager presso un'importante
multinazionale attiva nel settore dell'energia e dell'automazione. La curiosità verso le tecnologie
innovative e le soluzioni all'avanguardia nel mondo delle energie (tradizionali e rinnovabili) mi ha
portata a lavorare per 14 anni presso un importante editore di riviste tecniche di settore scrivendo
di home&building automation, illuminazione, comfort, efficienza energetica e sostenibilità.
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