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 Commenti, domande ed 

 Chiusura lavori

eventuali informazioni sui 
sistemi di sonorizzazione 
attraverso collegamenti a 
tensione costante 100 V

Normativa EN 60849 (CEI 
100-55) riferita ai sistemi 
audio di evacuazione in 
abbinamento ai sistemi di 
rilevazione incendi

Saluto e introduzione
Presentazione RCF

Registrazione

Coffee Break

Esempi di progettazione 
con soluzioni proposte 
da RCF:
- Sistema DXT
- Sistemi SE 5000

Impianti congressuali e 
loro problematiche:
- sistema FORUM 6000
- sistema FORUM 9000
- sistema FORUM 2000
Serie ACUSTICA

Edoardo Viosi

Aristodemo Preda
Antonio Ferrari

Aristodemo Preda

Responsabile Vendite PA Italia RCF

Progettazione Sistemi Audio RCF
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Antonio Ferrari
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Progettazione Sistemi Audio RCF

Al seminario sarà presente anche l’agenzia RCF per la regione Campania:

Elvetico Rappresentanze: Parco Leone Lotto, 6 - 80013 Casalnuovo (NA)
Tel 081/52.28.660  - Fax 081/52.28.660 - www.elvetico.net - e-mail: elvetico@elvetico.net

Seminario di RCF Martedì 27 Novembre

Nome

Cognome

Indirizzo

Studio

Città

Prov.                                                 C.A.P.

Tel.

Fax

E-mail

Data   Firma

La partecipazione al seminario è gratuita

Si prega di confermare la partecipazione inviando la scheda 
compilata alla Sig.ra Mita Rota entro il 24 Novembre 2007: 

fax 02 700429648 
e-mail: mita.rota@virgilio.it 
per informazioni tel. 348 6082070

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 La informiamo che i sui dati verranno utilizzati per le fi nalità connesse 
all’erogazione del presente servizio e per l’invio di materiale informativo. L’eventuale comunicazione a terzi 
avverrà esclusivamente per il raggiungimento delle fi nalità di cui sopra. La mancata autorizzazione al trattamento 
dei Sui dati comporterà l’impossibilità a fornirLe il suddetto servizio. All’interessato è riconosciuto l’esercizio dei 
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.

RCF SpA
Via Raffaello, 13 - 42100 Mancasale Reggio Emilia
www.rcf.it - info@rcf.it



Progettare in sicurezza
Sistemi Audio per Emergenza/Evacuazione
Normativa EN 60849 (CEI 100-55)

Martedì 27 Novembre
ore 14.00 - 18.30

Novotel Caserta sudNovotel Caserta sud
Strada Statale Sannitica 87
Capodrise (Caserta)

LA RCF SpA con il patrocinio del Collegio Professionale dei Periti Industriali di 
Napoli e Provincia, promuovono il seminario tecnico: 

Obiettivo del seminario

Il seminario, organizzato dalla RCF S.p.A. con il patrocinio del Collegio 
Professionale dei Periti Industriali di Napoli e Provincia, ha l’obiettivo di 
fornire ai professionisti del settore dell’installazione audio, un aggiornamento 
sui temi inerenti la progettazione dei sistemi di diffusione sonora secondo la 
normativa EN 60849 (CEI 100-55).

La produzione di RCF si articola su 6 linee di prodotto per risolvere tutti i 
problemi di sonorizzazione. Nel panorama mondiale sono davvero poche le 
aziende in grado di offrire un catalogo così ampio, che si estende 
dall’altoparlante al prodotto fi nito, dalla soluzione base per piccoli ambienti al 
grande sistema digitale per teatri, centri commerciali, aeroporti, grandi 
stazioni, metropolitane, poli fi eristici e grandi sale congressuali.
RCF è l’unica azienda italiana ad aver ricevuto la certifi cazione MIUR, rilasciata 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifi ca, equiparandola così di 
fatto ad un laboratorio di ricerca universitario.

Collegio Professionale Periti Industriali
di Napoli e Provincia


