Registrazione

CALENDARIO CORSI UTENTI RELUX
Registrazione via email: relux@lightonweb.com
I Corsi di Formazione sono tenuti da LightWeb Srl, società distributrice dei prodotti e dei servizi
Relux in Italia. (Per informazioni relux@lightonweb.com)
ReluxSuite Access
Roma,

ReluxSuite Interior I

Lun. 22 Febbraio 2010

Roma,

Lun. 1 Marzo 2010

Treviso, Mer. 24 Febbraio 2010

Treviso, Mer. 3 Marzo 2010

Roma,

Roma,

Lun. 17 Maggio 2010

Treviso, Mer. 19 Maggio 2010
ReluxSuite Interior II
Roma,

Lun. 8 Marzo 2010

Treviso, Mer. 10 Marzo 2010

Lun. 7 Giugno 2010

Treviso, Mer. 9 Giugno 2010
ReluxSuite Interior II
Roma,

Lun. 14 Giugno 2010

Treviso, Mer. 16 Giugno 2010

Termine accettazione moduli di registrazione: 7 giorni prima da ciascuna data corso
Anagrafica partecipanti e indirizzo di fatturazione:
Azienda:

…………………………………………………………

P. IVA/Cod.Fisc:

…………………………………………………………

Nome/Cognome:

…………………………………………………………

Indirizzo:

…………………………………………………………

CAP/Città:

…………………………………………………………

Paese:

…………………………………………………………

Numero Tel.:

…………………………………………………………

E-mail:

…………………………………………………………

Si prega di utilizzare un modulo di registrazione per ciascun partecipante.
Costi e condizioni
Quota di adesione per ciascun partecipante al corso (pranzo incluso):
Relux Access € 250.00 più IVA 20% numero minimo partecipanti 6, massimo 10.
Relux Interior I e II € 300.00 più IVA 20% numero minimo partecipanti 6, massimo 10.
Ai partecipanti è richiesto di portare il proprio portatile con pre-installata l’ultima versione
ReluxSuite (scaricabile gratuitamente dal sito www.relux.biz ).
Data / Firma:

…………………………………………………………………………………………

In seguito alla vostra registrazione, riceverete via e-mail la conferma di partecipazione al corso con i
dettagli relativi a sede, indirizzo e orari, e la relativa fattura, che deve essere pagata entro la data termine
di accettazione dei moduli di registrazione. Nel caso di un’eventuale disdetta di partecipazione chiediamo
un rimborso spese di registrazione pari a € 20.00. In caso di disdetta di partecipazione a meno di tre
giorni lavorativi dalla data del corso, o di mancata partecipazione durante il corso al quale ci si è registrati,
ci riserviamo il diritto di trattenere, come rimborso spese sostenute, il 20% dell’importo indicato in fattura.
LightWeb Srl via Don F.B. della Torre, 6 - 20157 MILANO – Tel. +39 02 89059636 Fax +39 02 89059637
relux@lightonweb.com - www.lightonweb.com - P. IVA & Cod.Fisc. 03249950969

Pag. 1/4

Registrazione
PROGRAMMI CORSI DI FORMAZIONE PER AZIENDE
Registrazione via email: relux@lightonweb.com
In base alla nostra esperienza è necessario almeno un giorno per visionare circa 7-9 esempi per
ciascun corso di formazione. A richiesta, si effetuano corsi di formazione aziendali presso le sedi
locali.

ReluxPro Access
Valutazione del numero di apparecchi richiesti per un progetto di Interni
Progettazione di una sala conferenze
Impostazioni Programma
Lavorare con apparecchi, sorgenti luminose e sensori
Importare apparecchi esterni
Visualizzazione di un progetto di Interni con luce artificiale e naturale
Importare un file dwg per progettare un impianto Esterno

ReluxPro Interior I
Importare un file dwg per progettare un impianto Interno
Introduzione alla norma EN 12464-1 (illuminazione dei luoghi di lavoro)
Progettare l’impianto di illuminazione di una stanza tipo secondo la norma EN 12464
Impostazione postazioni di lavoro tipo secondo la norma EN 12464
Lavorare con i sensori di presenza
Introduzione alla norma EN 1838 (luce di emergenza)
Creare progetti di illuminazione secondo la norma EN 1838
Introduzione alle norme EN 15193, DIN 18599-4 (consumi energetici)
[solo Germania]
Creare la documentazione relativa ai consumi energetici secondo le norme
EN 15193, DIN 18599-4 [solo Germania]
Progettare un’aula scolastica

ReluxPro Interior II
Importare un’immagine di sfondo
Creare ambienti con differenti tipologie di soffitto mediante estrusione di linee CAD
Importazione/Esportazine di oggetti 3D e di interi progetti (dwg, dxf, 3ds)
Lavorare con disegni CAD
Lavorare con luce colorata e bilanciamento del bianco
Lavorare con il modulo Raytracing
Impostazioni per ottenere visualizzazioni sbalorditive
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ReluxPro Road & Exterior
Impostazioni Programma (opzionale)
Lavorare con apparecchi, sorgenti luminose e sensori (opzionale)
Selezionare apparecchi per pali e creare combinazioni personalizzate
Introduzione alla norma EN 13202-1-3 (illuminazione di strade e piazze)
Esempio di progettazione stradale
Progetto di illuminazione per una strada con maricapiede
Progetto di illuminazione di una parte di città con strade e piazze

ReluxPro Daylight & Energy
Introduzione alle norme DIN 5034, SLG 101
Presentazione di dati reali di misurazione utilizzando il controllo della luce naturale
Progettazione volta al controllo della luce naturale
Progettazione di elementi per direzionare la luce naturale
Introduzione alle norme EN 15193, DIN 18599-4 (consumi energetici)
[solo Germania]
Creare la documentazione relativa ai consumi energetici secondo le norme
EN 15193, DIN 18599-4 [solo Germania]

Contenuti personalizzati
Siete pregati di contattarci in caso di richiesta di argomenti particolari e/o addizionali.
Target di riferimento
Impiegati e/o aziende che necessitano corsi di formazione personalizzati e impostati ad hoc
secondo le loro esigenze, da svolgersi presso gli stessi uffici aziendali o in ogni altro luogo a loro
scelta.
Organizzazione / Attrezzature
Per garantire a ciascun partecipante la situazione ottimale, si raccomanda il rapporto uomomacchina 1 a 1. La sala/aula per il corso, predisposta alla proiezione mediante proiettore, con
gli arredi, l’alimentazione elettrica e le postazioni PC con pacchetto Relux preinstallato per
ciascun partecipante, sono a carico dell’azienda richiedente il corso. Naturalmente, i corsi di
formazione possono essere tenuti anche presso una delle nostre strutture partner in Italia.
Durata di una giornata di corso
6 ore
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Azienda e indirizzo di fatturazione:
Numero di giorni di corso:

………

Numero di partecipanti:

………

Azienda:

…………………………………………………………

P. IVA/Cod.Fisc:

…………………………………………………………

Nome / Cognome:

…………………………………………………………

Indirizzo:

…………………………………………………………

CAP/Città:

…………………………………………………………

Pease:

…………………………………………………………

Numero Tel.:

…………………………………………………………

E-mail:

…………………………………………………………

Non appena ricevuto il modulo compilato vi contatteremo.

Costi
Costo di 1 giorno di corso: a partire da € 1,000.00 più IVA in Europa.

Data / Frima:

…………………………………………………………………………………………
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