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in collaborazione con 
Came Service è lieta di 
invitarti ad un incontro 
gratuito di formazione sul 
sistema antintrusione HEI

sede del corso:

Elettronica Fusari  

Via Pirelli Zona Ind.le A 

62012 CIVITANOVA M. (MC)

Per ricevere importanti aggiornamenti sulle continue 
evoluzioni dei sistemi CAME, pronto ad offrire un servizio 
puntuale e di qualità, competitivo e professionale.

Per non perdere la possibilità di conoscere servizi e 
vantaggi presentati nell' Area Riservata +Came e 
scoprire le proposte di crescita dedicate ai 
Professionisti.

Per approfittare della speciale offerta commerciale 
riservata in esclusiva solo ai partecipanti 
all’incontro.

centrale 

INVITO 

ESCLUSIVO
30 Ottobre 2014

Corso sistemi antintrusione Hei
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Perché 
partecipare?

Quali i temi 
trattati?

Service
Italia

Training

Il sistema 
antifurto filo e 
wireless CAME

L’integrazione del
 sistema domotico
 con il sistema 

sicurezza

La nuova

wireless
ERMET

Analisi del software 
di programmazione 
SWLink della 
centrale antifurto



COUPON DI ADESIONE

Ditta...............................................................................................................................

Titolare..................................................................................................................................

P.IVA..................................................................................................................................

Indirizzo                                                                                       CAP..................................................................................................................................

Città                                                                                            Prov..................................................................................................................................

Tel.                                                                   ..................................................................................................................................

Cell...................................................................................................................................

E-mail..................................................................................................................................

Cognome e nome (1)..................................................................................................................................

Cognome e nome (2)..................................................................................................................................

Informativa sulla privacy:
I dati che comunicherete conformemente al D.Lgs. n. 196/2003, saranno utilizzati esclusivamente 
per invio di comunicazioni tecniche, commerciali e di marketing sui prodotti del gruppo Came. 
Vi ricordiamo che in qualsiasi momento, potrete esercitare i Vostri diritti per opporVi al trattamento, nonché 
richiedere al titolare del trattamento rettifiche, aggiornamenti o la cancellazione. Titolare del trattamento 
è Came Cancelli Automatici S.p.A. via Martiri della Libertà, 15 – 31030 Dosson di Casier (TV).

        ACCETTO NON ACCETTO Firma

In esclusiva per te, una cartellina contenente documentazione  
tecnica aggiornata e materiale didattico

Per iscriverti compila questo format con 
i tuoi dati e invialo subito 

all'indirizzo e-mail: 
massimo@elettronicafusari.it

PROGRAMMA 

DELLA GIORNATA: 

30 Ottobre 2014

ore 14.30 Registrazione presenti 

ore 14.45 Inizio Corso 

• Funzionamento del
sistema filo e wireless

ore 16.30   Coffee break

• Analisi software SWLink
per programmazione
centrali antifurto

ore 18.30 Termine incontro 

aperitivo di saluto e 

ringraziamento.

SEDE DEL CORSO: 
Elettronica Fusari
Via Pirelli Zona Ind.le A

62012 CIVITANOVA M. (MC)   

Per informazioni:

Tel. 0733 898455

Massimo Nanna

Come 
iscriversi?

Service
Italia

Came Service Italia S.r.l. 
Via della Pace, 28 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy Tel. 
(+39) 0422 383532 - Fax (+39) 0422 490044 
service@came.it (tecnico) - training@camegroup.com (training)

Training
30 Ottobre 2014

Corso sistemi antintrusione Hei

• Presentazione offerta
promozionale




