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Il Corso Smart He
eating - La
L digitaliz
zzazione en
nergetica degli impia
anti tratta il tema della
d
digitalizz
zazione delle centrali termiche. Dopo una
a breve inttroduzione dei trend tecnologici del
mercato legati al mondo Intternet of Things
T
(IoT
T) e alla qu
uarta rivoluzione industriale, verrà
v
no le nuov
ve tecnologie e
introdottto il mondo del riscalldamento intelligente. Per sfrutttare appien
cavalcarre l’onda della
d
digitalizzazione, le aziende devono reinventare il proprio modo di fare
business
s e non se
emplicemen
nte adattarrsi. Molte aziende
a
ne
el settore d
del riscalda
amento sta
anno
affrontan
ndo ora il cambiamen
c
to, altre invece lo han
nno già fattto e si stan
nno prepara
ando a coglliere
le sfide del
d futuro. La base fon
ndamentale
e resta quin
ndi la tecno
ologia con la quale ci si
s propone.
Una tec
cnologia se
empre più spinta e complessa in termin
ni di funzio
onalità ma
a che tend
de a
semplific
care molto la vita di chi
c la utilizz
za. Il tutto deve ovviamente pote
er essere predisposto
p
alla
connessione in rete
e, fattore abilitante pe
er il controllo e monito
oraggio rem
moto del pro
oprio sistem
ma.
onseguite:
Abilità co
L’obiettiv
vo del cors
so è insegnare a chiun
nque abbia la necessità di affron
ntare il cam
mbiamento con
metodi e strumentii all’avangu
uardia.
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Smart Heating ‐ la
digitalizzazione
energeetica degli
impianti







Test di valutazionee
finale

Introduzion
ne del merc
cato digitale: IoT, Smart Heating
g
e Smart Cities
La regolaziione digitale delle centrali termic
che
Caso pratic
co di config
gurazione di una centrrale digitale
e
Strumenti per la conn
nessione e digitalizzaz
d
zione della
centrale termica e per il controllo remoto
Piattaforme
e online per la gestion
ne e il contrrollo
remoto. Un
n punto di contatto
c
tra
a utente e a
azienda

Fase
e conclusiv
va con valuttazione dei partecipan
nti mediante
testt

4h 00
0m

