RED & ICT Industry
Date:
May 23 2018
Language Italian
Giorno:
Mercoledì 23 maggio 2018
Location:
Mercure Hotel Rimini Artis
Viale Amerigo Vespucci 38, Marina Centro 47900 Rimini (RN)

Durata:
4 ore – Dalle 14.00 alle 18.00
Obiettivi:
Nemko in collaborazione con Test’Ing ha deciso di sviluppare il presente seminario per aiutarvi a conoscere meglio obblighi
e requisiti per la certificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche integranti una parte radio.
Il fine è quello di informare gli operatori economici del settore Information and Communication Technology, fornendo alle
imprese dati aggiornati e regole riguardanti il testing e la certificazione in particolare. Un altro obiettivo è quello di offrire ai
nostri clienti una dettagliata presentazione degli obblighi documentali e normativi previsti dai principali schemi di
certificazione internazionali, con focus sulla direttiva RED (2014/53/UE).
Il workshop è rivolto a tutti i nostri clienti che vogliano potenziare le opportunità di business in un mondo in continua
evoluzione, come è quello ICT, acquisendo strumenti concreti per comprendere e sfruttare al meglio il tempo e le risorse
investite.
Nell’ottica di un continuo miglioramento dei propri servizi, Nemko e Test’Ing metteranno a vostra disposizione i propri esperti
e le proprie competenze; le stesse persone che ogni giorno testano e certificano i vostri prodotti.
Un’occasione per conoscere sempre più approfonditamente il mondo del testing e della certificazione.
Relatori:
Carlo Casati – Nemko Italy Sales & Marketing Manager
Marco De Angelis – Nemko Italy Notified Body Responsible
Massimo Ambrosi – Test’Ing CEO
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
14.00 – 14.15 Registrazione partecipanti
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14.15 – 14.30 Introduzione all’evento e benvenuto
14.30 – 14.45 TIC Industry (Carlo Casati – Nemko)
14.45 – 15.30 Le prove di laboratorio ai fini RED (Massimo Ambrosi – Test’Ing)
15.30 – 16.00 Break
16.00 – 17.30 RED, Notified Body & EU Type examination certificate (Marco De Angelis – Nemko)
17.30 – 18.00 Q&A – Gli esperti rispondono

Nemko In partnership with:

TEST’ING Srl
Via Del Consorzio 41 - 60015 Falconara (Ancona)
tel. 071 0971877 fax 071 0971883
www.test-ing.it [1]
Partecipazione gratuita - Iscrizione obbligatoria
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