
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PROGRAMMA 

 
Ore 14:30  

Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14:45 

Apertura lavori e saluto del Presidente  
 
Ore 15.00 – Presentazione controllo accessi 
Suprema 

 Spunti di riflessione sul panorama normativo 
(Privacy)  

 Dispositivi Stand Alone:  
      - Maniglie Stand Alone,  
      - Lettori singolo varco Stand Alone,  
      - Mini centrale controllo accessi Stand Alone,  
      - Carte e ciondoli per lettori Stand Alone,  
      - Controllo accessi biometrico Stand Alone,  
      - Attivatore Bluetooth, 

         - Chipbox – Serratura elettronica con lettore di prossimità. 
 Sistema gestione Hotel: 
     - maniglie con carte di prossimità per Hotel 
 

Ore 16:30 – Coffee break 
 
 

Ore 16:45 – Centrali e lettori per impianti in 
rete 

      - Centrali e accessori per controllo Accessi Eter 
      - Centrali e accessori per controllo Accessi DDS 
      - Software Amadeus 5/ 8 per centrali DDS 
      - Terminali RS485 –COM2 per centrali DDS 
      - Lettori di prossimità/tastiere Wiegrand e carte 
      - Lettori lungo raggio Wiegrand 

   - Controllo accessi biometrico ottico e di prossimità         
Superma v.1/2.x 

      - Carte e ciondoli compatibili con Suprema 
      - Controllo accessi Iride +Volto e Iride 
      - Software Checkpoint per controllo presenze, palestre,  

centri benessere e strutture ricettive 
      - Elettroserrature e tornelli 
 
 
 

Ore 18:30  Termine dei lavori 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
PRESENTAZIONE 

 
Cns Private Security in collaborazione Eter Biometric 
Technologies presenta ai Periti Industriali gli apparati di ultima 
generazione nel campo del controllo accessi biometrico nel 
pieno rispetto delle vigenti normative Privacy. 

 
L’incontro dà diritto a crediti formativi 

"Ai fini della formazione continua dei Periti Industriali l’incontro 
darà diritto all’acquisizione di numero  

4 CFP 

secondo i disposti del nuovo regolamento della formazione 
continua DPR137/2012 in vigore dal 01 gennaio 2014" 

  
 
 
 

Modalità di iscrizione: 
 

invio modulo di iscrizione scaricabile dal sito 
http://www.perindmn.com/ 

al fax 0376 269247 o e-mail periti.indmn@virgilio.it 
 

per chi è interessato all’invio dell’attestato ed ai crediti 
formativi allegare inoltre copia del bonifico di € 15,00 

quale quota di partecipazione 

 
 Bonifico all’Ordine dei Periti Industriali Banca MPS 

iban IT 36K0103057820000006973477 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
e 

 
 

In cooperazione con 

 
 
 
 

ORDINE dei PERITI INDUSTRIALI 
e dei PerITI INDUSTRIALI LAUREATI 

della PROVINCIA di MANTOVA 

 
Organizza  

VENERDI’ 08 FEBBRAIO 2019 
Ore 14:30 – 18:30 

 

Un seminario tecnico gratuito dal titolo: 

 

Controllo accessi biometrico e 
tornelli nel rispetto della 

Privacy. 
 

Presso 
 

Sala Auditorium Hotel Cristallo  
Via Cisa,1E 

46034 Borgo Virgilio (Mn) 
 

Relatori: 
Andrea Giacobazzi 
Corrado Novellini 

http://www.perindmn.com/
mailto:periti.indmn@virgilio.it

