Un mondo senza fili: RED & FCC
Requisiti essenziali per il testing e la certificazione di
prodotti elettrici integranti moduli radio

Presentazione e Agenda del Workshop
Giorno:
Venerdì 30 giugno 2017
Location:
Copernico Milano Centrale - Via Copernico, 38 – Milano - http://www.copernicomilano.it/

Durata:
6 ore (coffee break & buffet lunch inclusi) – Dalle 10.00 alle 16.00

Obiettivi:
Le apparecchiature radio coprono una gamma crescente di prodotti, in un mondo iper-connesso e senza fili. Per
loro natura, questi dispositivi ricevono e generano onde radio, per questo, è indispensabile che soddisfino una
serie di requisiti tecnici atti ad assicurarne un funzionamento sicuro ed efficiente.
Nemko Italy ha deciso di sviluppare il presente seminario per aiutarvi a conoscere meglio obblighi e requisiti per
la certificazione e il testing delle apparecchiature elettriche ed elettroniche integranti interfacce di comunicazione
radio.
Il workshop è rivolto a tutte i clienti che vogliano sfruttare le opportunità di business offerte dalle nuove tecnologie
e conoscere i requisiti che il mondo delle telecomunicazioni può offrire. Il processo per ottenere le certificazioni
necessarie alla vendita di prodotti wireless per il mercato mondiale è complesso. Nemko può essere il vostro
partner in questo percorso e può aiutarvi ad accedere in più di 160 paesi.
Nell’ottica di un continuo miglioramento dei propri servizi, Nemko Italy mette a vostra disposizione per un’intera
giornata 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
internazionale.
Vi aspettiamo!
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Relatori:
•
•

Carlo Casati - Nemko Italy Sales & Marketing Manager
Marco De Angelis - Nemko Italy Notified Body Responsible
Il seminario di svolgerà in lingua italiana.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
09.45 - 10.00 Registrazione partecipanti
10.00 - 10.30 Benvenuto e quadro internazionale della certificazione degli apparati radio
10.30 - 11.30 La nuova direttiva RED 2014/53/UE e la documentazione richiesta
11.30 - 11.45 Coffee Break
11.45 - 12.30 Prove e verifiche per la certificazione RED su moduli già certificati
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.30 La certificazione FCC, analogie e differenze con la RED
14.30 - 15.00 La certificazione per gli altri paesi “Il Nemko Direct for Telecom”
15.00 - 15.15 Coffee Break
15.15 - 16.00 Q&A – Gli esperti rispondono
16.00 - 16.15 Grazie e arrivederci
Al termine del seminario, il personale commerciale di Nemko Italy sarà a vostra disposizione per la
definizione di successivi appuntamenti personalizzati.

Costo per partecipante: € 150 + IVA (per più persone della stessa società, dal secondo partecipante
€ 100 + IVA ciascuno).
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