Guida alla certificazione di conformità alla
UNI/PdR 4:2013
Servizi di integrazione dei sistemi audio, video e controlli
(AVC)
Requisiti di progettazione, installazione, configurazione,
taratura, programmazione e verifica tecnica

Premessa
Questa guida non vuole e non può
sostituire la UNI/PdR 4:2013, la cui
attenta consultazione è indispensabile
per capire se un’azienda è pronta per
farsi certificare o se invece deve mettere
in atto una seria revisione delle proprie
procedure per candidarsi alla
certificazione.

Link per scaricare la UNI/PdR 4:2013 :
http://catalogo.uni.com/pdr/pub/uni_pdr_4_2013.pdf

Struttura della guida
Prima parte: il processo di certificazione
Seconda parte: requisiti generali
Terza parte: requisiti specifici
Quarta parte: competenze del personale addetto
Convenzioni adottate:
A partire dalla seconda parte, in basso a destra il riferimento alla UNI/PdR 4:2013.
In verde sono riportate informazioni utili.
In blu sono riportate informazioni importanti.

PRIMA PARTE:
IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Cosa certificare?
Nella maggioranza dei casi le attività di
progettazione e integrazione sono
separate: da una parte c’è il
progettista del sistema AVC e dall’altra
l’integratore che realizza l’impianto
Pertanto si può chiedere di essere
sulla base del progetto.
certificati:
1.

Per la sola parte di progettazione

2.

Per la sola parte di integrazione

3.

Per entrambe

Questa guida riguarda solo il secondo caso.

Attività di Prima Certificazione
•
•
•
•
•
•

Valutazione della documentazione tecnica;
elaborazione del piano di campionamento e controllo
(programma di audit sui tre anni e piano di audit per ogni
singolo audit);
audit in campo;
emissione dei rapporti di valutazione;
esame e delibera della Commissione Tecnica (di
CERTIQUALITY);
eventuale rilascio del Certificato.

Validità del certificato: 3 anni

Quanto costa
Il costo della certificazione dipende dal
tempo impiegato dall’auditor per le verifiche,
che può andare dai due ai tre giorni per
un’azienda con un personale fino a 10 tra
dipendenti e collaboratori.
Nel caso in cui l’azienda sia in possesso di una
certificazione ISO 9001 in corso di validità,
che non si certifichi per la fase di
progettazione, che la documentazione sia in
ordine e facilmente rintracciabile, un giorno e
mezzo potrebbe essere sufficiente. Inoltre è
prevista la visita a un cantiere che può
prendere una mezza giornata ma solo se il
cantiere è in zona.

La tariffa giornaliera praticata da
CERTIQUALITY (comprensiva di
spese di trasferta, vitto e alloggio) è
di €1.300 al giorno + IVA; gli
associati SIEC godono di una tariffa
ridotta di 950 euro al giorno + IVA.
In ogni caso occorre un preventivo
ad hoc e a tale scopo organizzare
una riunione con CERTIQUALITY.

Attività di mantenimento
Sono previste 2 audit di sorveglianza nel periodo di
validità della certificazione. L’audit prevede:
• Piano di audit
• esame della documentazione;
• audit in campo;
• emissione dei rapporti di valutazione;
• esame e delibera della Commissione Tecnica .
Può bastare una giornata.
Per il costo vedi pagina precedente.
Sarà importante documentare le correzioni apportate a fronte delle non conformità
"minori" segnalate dall’auditor in fase di Prima Certificazione.

Pre-requisiti
L’azienda che desidera certificarsi deve possedere
quanto meno l’autorizzazione per lo svolgimento
dell’attività, lettera A e B del DM 37/08; tale
autorizzazione deve figurare nella visura camerale.
Se l’azienda possiede altre certificazioni queste vanno
comunicate perché possono ridurre i tempi di audit.
Ad esempio, se si possiede la certificazione ISO 9001 non
servirà un’approfondita verifica della gestione dei reclami e
degli interventi di manutenzione o aggiornamento.

Riunione iniziale
Questa riunione serve per:
• confermare il piano dell’audit,
• esporre le modalità e le procedure per l’audit,
• verificare eventuali esclusioni (es: progettazione),
• confermare il cantiere per la visita sul campo,
• ottenere i nominativi degli interlocutori per le
aree d’interesse.
A seguito della riunione iniziale CERTIQUALITY potrà fornire un piano di audit e il
preventivo relativo.

Il piano di audit
È la pianificazione dell’audit in cui si assegnano ai vari processi o attività da
esaminare il tempo necessario, le figure coinvolte e la sede in cui l’attività si
svolge. Ecco un esempio di piano di audit:
Sito/data
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Cantiere
Cantiere/sede
Sede

Dalle

Alle

Processo o attività
Riunione di apertura
Contratto di erogazione del servizio
Gestione reclami
Gestione interventi
manutenzione/aggiornamento
Progettazione sistema AVC
Configurazione e taratura del sistema
Programmazione del sistema AVC
Requisiti della verifica tecnica sistema
AVC
Installazione del sistema AVC
Consegna al committente
Stesura rapporto e riunione finale

Requisito
UNI/PdR 4
5.1
5.2
5.3
6.1 – 6.2
6.4
6.5
6.6
6.3
6.7

Figure coinvolte
Tutte
Commerciale
Commerciale
Tecnico
Progettista
Progettista /
Tecnico
Programmatore
Tecnico
Installatore
Installatore
Tutte

SECONDA PARTE:
REQUISITI GENERALI

Requisiti generali
Prima di entrare nel merito della documentazione
relativa alle varie realizzazioni effettuate o in corso
d’opera l’auditor verificherà che:
• i contratti di fornitura siano conformi alle
indicazioni della UNI/PdR 4:2013;
• l’azienda disponga di un sistema corretto di
classificazione degli interventi tecnici;
• il personale interessato sia a conoscenza dei decreti
legislativi e delle norme tecniche di riferimento.

5 - 6.1

Il contratto
All'atto dell'assunzione dell'incarico, l’azienda di integrazione AVC
deve sottoscrivere con il proprio committente un contratto di
fornitura servizi che includa tutta una serie di informazioni che
sono elencate al punto 5.1 della UNI/PdR 4:2013(pag. 10).
Nel caso in cui l’azienda di integrazione AVC si avvalga di altri fornitori
(sub-fornitori) occorre prevedere un apposito allegato al contratto in cui
siano indicati i riferimenti dei sub-fornitori ed i servizi/le attività che si
prevede che questi ultimi andranno ad erogare.
Un esempio di contratto è riportato in Appendice A della UNI/PdR 4:2013
(pag. 27).

5.1

Interventi tecnici
Tutti gli interventi tecnici eseguiti su installazioni esistenti
vanno registrati e conservati con cura.
1. Reclami e richieste di intervento
2. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
3.

Interventi di aggiornamento del sistema installato

Il possesso di una certificazione ISO 9001 potrà ridurre i tempi di
verifica relativi.

5.2/3

La gestione dei reclami
L’auditor verificherà che esista un archivio storico dei
reclami (aggiornato!) in cui siano raccolti i moduli di
segnalazione.
I moduli dovranno riportare:
• data della segnalazione;
• codice di identificazione univoco del reclamo;
• descrizione del difetto;
• descrizione dell’intervento correttivo (tempo e
materiale impiegato);
• data dell’intervento:
• la garanzia;
• chiusura del reclamo.
5.2

Manutenzione / aggiornamento
L’auditor verificherà che esista un archivio storico
(aggiornato!) dei rapporti di intervento di
manutenzione e/o aggiornamento del sistema AVC che
dovranno contenere quanto meno:
• i dati anagrafici del committente *,
• il codice identificativo univoco dell'intervento di manutenzione e/o
aggiornamento;
• la descrizione dell'intervento eseguito in termini di materiali e tempi;
• la data dell'intervento eseguito.
Un esempio di rapporto di intervento tecnico si trova nell’Appendice B della
UNI/PdR 4:2013 (pag. 31).
* Verificare che il committente abbia consentito il trattamento dei dati personali
5.3

Documentazione legislativa e tecnica
L’Auditor verificherà se esiste un elenco (aggiornato!) dei
principali documenti legislativi e tecnici di riferimento e se il
personale interessato ne è a conoscenza.
Documenti legislativi:
• D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi codice degli appalti (ex
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
• Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37
• Regolamento (UE) n. 305/2011 prodotti da costruzione
• Regolamento (UE) n. 679/2016 protezione dati personali

6.1

Documentazione legislativa e tecnica
Norme tecniche:
•
CEI EN 50173
•
•
•

CEI EN 50174
CEI EN 50346
CEI 306-2

•
•

CEI 205-14
CEI 64-100

•
•
•

CEI 64-8
UNI CEI ISO/IEC 12207:2013 – Ingegneria dei sistemi e del software - Processi del ciclo di vita del software
UNI CEI ISO/IEC 25010:2011

•

UNI CEI ISO/IEC 25024:2016 Ingegneria del software e di sistema - Requisiti e valutazione della qualità dei
sistemi e del software (SQuaRE) - Misurazione della qualità dei dati
UNI EN 13269:2016 Manutenzione - Linee guida per la preparazione dei contratti di manutenzione
UNI CEI TS 11672

•
•
•

EN 50575:2014 Cavi di energia, comando e comunicazioni -Cavi per applicazioni generali nei lavori di
costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

Un elenco completo (ma aggiornato al 2013) si trova nell’Appendice C della
UNI/PdR 4:2013 (pag. 32)
6.1

TERZA PARTE:
REQUISITI SPECIFICI

Un raccoglitore per ogni realizzazione
Idealmente per ogni realizzazione
sarebbe bene prevedere un raccoglitore
che raccolga tutti i documenti relativi,
articolati nelle seguenti sezioni:
1.

Progetto

2.

Installazione

3.

Configurazione e taratura

4.

Programmazione

5.

Verifica tecnica

6. Consegna
Nella logica della UNI/PdR 4:2013 il contratto sarà nell’archivio "contratti".

Organizzazione dei documenti
Se l’organizzazione dei raccoglitori è diversa –
come sarà nella maggioranza dei casi – per
facilitare il compito dell’azienda per la pronta
reperibilità ed in sede di audit, può essere utile
creare un elenco della documentazione richiesta
dalla UNI/PdR 4:2013 con i "link" alle sezioni
rilevanti del raccoglitore.
Ad esempio la documentazione per la progettazione
(offerta tecnica) richiede il verbale delle riunioni che
può essere rintracciato in una sezione a se stante
("riunioni"), non necessariamente nella sezione
"progetto".

1. Il progetto
Il progettista dei sistemi AVC dev’essere in
possesso delle abilitazioni previste dal DM
37/2008 (iscrizione agli albi Professionali).
Se non esiste un progetto vale quanto previsto
dall’ art 7 comma 2 del DM 37/08.
“Nei casi in cui il progetto è redatto dal
responsabile tecnico dell'impresa installatrice
l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo
schema dell'impianto da realizzare, inteso come
descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da
eseguire eventualmente integrato con la
necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.”

Con il termine progetto non si
intende solo il progetto redatto
dal professionista iscritto all’albo
ma anche la documentazione
emessa dal Responsabile Tecnico.

6.2

Check list progetto esecutivo /offerta tecnica
L’auditor verificherà l’esistenza della seguente documentazione:
• Registro dei report di incontro tenuti con il committente e le parti terze coinvolte nel progetto
• Report di riunione per ogni incontro tenuto (può essere considerato in alternativa il report
tenuto dalla Direzione Lavori del Cliente se presente).
• Schema descrizione impianto
• Elaborati grafici, planimetrie, sezioni
• Crono programma (può essere sostituito dal cronoprogramma della direzione lavori del
Cliente)
• Schemi di sistema
• Schemi elettrici funzionali
• Schemi di installazione, disegni planimetrici
• Particolari costruttivi, dettagli di installazione
• Elenco, tipologia cavi
• Specifica tecnica apparati e componenti
• Specifica tecnica cavi
• Specifica tecnica prove e verifiche tecniche finali
• Verbale di consegna del progetto*
6.2

Documenti della sezione Progettazione /
offerta tecnica
Verbali riunioni di cantiere
Registro riunioni di cantiere
Descrizione impianti
Elaborati grafici (planimetrie, sezioni,
schemi grafici e funzionali, unifilari)
• Cronoprogramma di massima
• Distinta componenti dello schema di
impianto (schemi impiantistici, specifica
tecnica cavi, apparati e componenti)
• Distinta componenti dello schema a blocchi
/schemi a blocchi, schemi funzionali,
schemi rack, meccanici)
•
•
•
•

6.2

Altre evidenze relative al progetto
L’auditor verificherà:
• se il progetto esecutivo o l’offerta tecnica è
stata riesaminata insieme al committente;
• se esiste un verbale di consegna del
progetto.

L’appendice D della UNI/PdR 4:2013 (pag. 36) fornisce un esempio di
verbale di consegna del progetto .

6.2

2.Installazione
L’installazione deve essere eseguita in conformità alle
specifiche del progetto elaborato nel corso della fase di
progettazione del sistema AVC.
In particolare l’installatore è tenuto a:
• rispettare gli schemi di cablaggio definiti nel progetto;
• identificare e numerare i cavi in accordo con la
numerazione riportata negli schemi di cablaggio;
• rispettare un criterio di collegamento univoco per
l’intero progetto per tutti i collegamenti non soggetti
a norme tecniche nazionali, che segua lo standard di
fatto o le indicazioni del produttore.
Dove l’installatore incontra problemi di compatibilità del progetto, il
progettista deve rivedere il progetto e apportarvi le modifiche necessarie.
Ogni modifica apportata deve essere approvata dal committente o, ove
pertinente, dall’autorità competente.
6.3

Documenti della sezione installazione
Evidenze che l’auditor potrebbe richiedere:
• descrizione delle scelte effettuate in fase
di cablaggio ove non indicato nel progetto;
• schemi unifilari esplicativi, ove non previsti
dal progetto;
• il report di test finale del cablaggio e le
eventuali certificazioni di rete necessarie,
ove previste per legge o dal progetto;
• note per l’identificazione dei collegamenti
e la manutenzione del sistema.

6.3

Ulteriori verifiche sull’installazione
Inoltre l’auditor verificherà i seguenti aspetti:
• conformità agli schemi di cablaggio definiti in
fase di progettazione o di offerta tecnica;
• identificazione (alfanumerica o di altro tipo)
dei cavi e dei cablaggi in accordo con la
metodica riportata negli schemi di cablaggio.

6.3

3. Configurazione e taratura
Ogni componente del sistema AVC deve essere
configurato in modo da:
• garantire la possibilità di integrazione con gli
altri componenti del sistema;
• massimizzare il rendimento rispetto ai
parametri caratteristici della funzione svolta
dai vari componenti. Vedi Appendice E della
UNI/PdR 4:2013 (pag. 37)
In questa fase può rendersi necessario l’utilizzo di appositi strumenti quali:
generatore di segnali, analizzatore di spettro audio, fonometro, analizzatore di
spettro RF, misuratore di impedenza, analizzatore per reti LAN, multimetro
digitale, luxmetro.

6.4

Documenti per configurazione e taratura
La conformità ai requisiti del progetto deve
essere valutata ed esplicitamente dichiarata
al termine della configurazione e taratura del
sistema AVC. Tale dichiarazione deve essere
accompagnata dalla seguente
documentazione:
• relazione tecnica comprendente la
definizione di tutti i parametri impostati
nei dispositivi
• report delle misure effettuate
• codici sorgente editabili e file di
configurazione di tutti i dispositivi
programmabili

6.4

Altri documenti
• Parametri caratteristici per massimizzare funzioni
componenti AVC (vedi Appendice E della UNI/PdR 4:
2013).
• Strumentazione utilizzata per configurazione e
taratura.
L’auditor potrà chiedere un elenco degli strumenti
tenuti sotto controllo (raccoglitore separato).

6.4

4. Programmazione
La programmazione di un sistema AVC è composta
principalmente della programmazione del/dei processori
di controllo, della programmazione grafica del/delle
interfacce grafiche e della programmazione specifica delle
interfacce intelligenti, dotate di programmazione interne.
Segnaliamo il seguente materiale di riferimento riportato
nella UNI/PdR 4:2013
•

Esempio di documento di specifica software - Appendice G (pag. 40)

•

Guida alla programmazione grafica di interfacce grafiche e specifiche interfacce intelligenti Appendice H (pag. 44)

6.5

“Componenti del sistema AVC e loro
metodologie di controllo”.
Al termine della programmazione di un
sistema AVC, si deve redigere il documento
“Componenti del sistema AVC e loro
metodologie di controllo”.
L’auditor verificherà:
• la sussistenza di tale documento,
• se è allegato alla documentazione
hardware e alla documentazione software.
Un esempio si trova nell’Appendice F della UNI/PdR 4:2013 (pag. 39).

6.5

“Componenti del sistema AVC e loro
metodologie di controllo”.
L’auditor potrà richiedere le seguenti evidenze:
• nome dispositivo
• produttore dispositivo
• modello del dispositivo
• porta o bus di comunicazione primaria
• porta o bus di comunicazione secondaria
• porta o bus di comunicazione addizionale
• metodologia di controllo primaria
• metodologia di controllo secondaria
• revisione firmware
• comunicazione (cablata o wireless)
• bus (se presente)
• alimentazione (Std voltage, low voltage, Poe)
6.5

Programmazione processori di controllo
L’auditor verificherà se è disponibile un documento di
specifica software che contenga:
• la descrizione delle funzionalità implementate nel
software;
• una breve descrizione delle finalità e la
descrizione delle funzioni di controllo base,
funzioni di controllo avanzato (se applicabile),
funzioni di configurazione di base e/o di partenza,
funzioni di configurazione avanzate (se
applicabile), funzioni accessorie, funzioni di
scenario, funzioni di automazione e/o di
temporizzazione (eventi schedulati).
6.5.2

Documentazione progetto del software
L’auditor verificherà la presenza di un documento
riassuntivo che presenti le seguenti informazioni:
• Nome del progetto
• Nome del/i progetti software relativi ai differenti
sistemi di controllo coinvolti nel progetto e loro
finalità ( es. sistema di controllo per la gestione
luci, sistema di controllo per la gestione AV etc.)
• Autore/i del progetto software ed eventuali
informazioni addizionali
• Data di rilascio iniziale del software e numerazione
relativa alla versione rilasciata e data della
revisioni successivi con eventuali informazioni
sulle modifiche apportate nella nuova revisione.
6.5.3

Documentazione progetto del software
L’auditor verificherà inoltre la presenza dei seguenti documenti:
a) Documento relativo al progetto, e dei progetti software relative ai differenti
sistemi di controllo, autore/i del progetto software e date di rilascio e successive
b) Lista degli apparati facenti parte del Sistema
c) Programmazione dei sistemi di controllo
d) Programmazione delle interfacce intelligenti
e) Componenti del sistema AVC e loro metodologie di
interfacciamento al sistema di gestione
f) Schema grafico lista apparati
g) Test di collaudo software con relativi esiti e/o anomalie e/o
bug noti
h) Manuale d’uso del sistema (vedi pagina seguente)
6.5.3

Manuale d’uso del sistema
L’auditor verificherà che il manuale includa:
a)

istruzioni operative

b)

password di default di tutti i dispositivi

c)

istruzioni per le manutenzioni ordinarie e
straordinarie.

6.5.3

5. Verifica tecnica
La fase di verifica tecnica ha lo scopo di verificare che il
sistema nella sua globalità sia conforme a quanto definito
nel progetto.
Deve essere definito un piano di verifica tecnica approvato
dal committente che permetta di valutare tutti gli aspetti
rilevanti al fine di dimostrare il corretto funzionamento del
sistema AVC.

Nell’Appendice I della UNI/PdR 4:2013 (pag. 46) è fornito un esempio di piano
di verifica tecnica per la registrazione dei risultati delle prove e delle ispezioni
visive condotte in questa fase.
6.6

Documentazione verifica tecnica
L’auditor verificherà:
• la sussistenza del piano di verifica tecnica;
• che questo sia corrispondente con quanto
previsto dal progetto esecutivo;
• la sussistenza del documento di verifica tecnica
finale, firmato dal committente, che registri i
risultati delle prove e delle ispezioni condotte
nella fase di verifica tecnica finale.

6.6

6. Consegna
Alla consegna del sistema AVC al committente, è
necessario fornire tutte le indicazioni relative al sistema
realizzato, al suo corretto utilizzo da parte degli utenti ed
alla sua manutenzione.
La prima cosa che l’auditor verificherà è la sussistenza di un
verbale di consegna.
La seconda cosa che l’auditor verificherà è la dichiarazione di
conformità.

6.7

Documenti tipici per la consegna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbale di collaudo
Relazione tipologia materiali impiegati
Verbale di consegna sistema AVC
Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte
Dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale
Descrizione ‘as-built’ del sistema AVC
Piano di controllo e manutenzione
Tabella assorbimenti
Piano frequenze radio microfoni
IP Table
Manuale d’uso dell’impianto
Elenco documentazione ‘as-built’
6.7

Il verbale di consegna
Il verbale di consegna deve contenere le seguenti
informazioni:
• informazioni descrittive sul sistema così come costruito
('as built') contenenti il dettaglio delle difformità
costruttive rispetto al progetto definitivo.
• Documento 'as built' contente per ciascun apparato AVC le
connessioni audio video e controllo realizzate, il punto di
partenza e quello di arrivo, il tipo di connessione utilizzata e
per le connessioni di rete/LAN l'indirizzo di rete assegnato,
se statico.
• User ID e password di ogni apparecchiatura AVC (se
applicabile) installata.
• Manuali d'uso dell'impianto AVC consegnato.
6.7

La dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte è richiesta dal DM
37/2008, art. 7.
Allegati obbligatori:
• progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 del DM 37/2008;
• certificato di collaudo;
• relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
•
•
•
•

schema di impianto realizzato;
riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non
normalizzati.

Il manuale
L’auditor verificherà che il manuale includa:
• Elenco e spiegazione grafica di tutte le interfacce
utente create nell'impianto AVC e destinate alla
conduzione di impianto. Sono da ritenersi escluse
dall'elenco le interfacce di controllo a bordo dei singoli
apparati AVC la cui spiegazione è rimandata ai manuali
d'uso dei prodotti consegnati.
• Elenco e spiegazione di tutte le macro e scenari creati per la conduzione
dell'impianto AVC.
• Elenco degli apparati AVC che richiedono una manutenzione periodica, con
indicato per ciascun apparato AVC elencato, la lista delle operazioni di
manutenzione da effettuarsi e l'intervallo di tempo di manutenzione per
ciascuna operazione.

6.7

QUARTA PARTE:
COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO

Avvertenza
La UNI/PdR 4:2013 contiene solo raccomandazioni
generiche circa le competenze del personale nelle varie
funzioni.
La UNI/PdR 15:2015 fornisce invece delle indicazioni più
precise per gli organismi di certificazione che devono
valutare la conformità di un’azienda alla UNI/PdR 4:2013.
L’auditor verificherà l’esistenza delle competenze come
specificato nella UNI/PdR 15:2015.
Link per scaricare la UNI/PdR 15:2015:
http://catalogo.uni.com/pdr/pub/uni_pdr_15_2015.pdf
La numerazione dei paragrafi è la stessa.

UNI/PdR 4

UNI/PdR 15

Competenze progettista sistema AVC
L’auditor verificherà che il progettista
•
•

sia in possesso delle abilitazioni previste dal DM 37/2008 (iscrizione agli albi Professionali);
abbia seguito non meno di un corso di formazione o aggiornamento nell'ambito della
tecnologie e/o apparati AVC nell'arco dell'anno, eventualmente inclusi i corsi di InfoComm
International, CEDIA e SIEC.

6.2.5 6.2.5

Competenze per l’installazione
L’auditor verificherà che l'installatore sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
•
•

diploma di laurea in materia tecnica,
diploma o qualifica di scuola secondaria e almeno due anni di esperienza nel
settore AVC.

•

titolo o attestato di formazione professionale e 4 anni consecutivi di esperienza in
azienda AVC;
prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'azienda operante nel

•

settore AVC cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo
non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore specializzato.
Verificherà inoltre che l'installatore abbia seguito non meno di un corso di formazione
o aggiornamento nell'ambito della tecnologie e/o apparati AVC nell'arco dell'anno,
eventualmente inclusi i corsi di InfoComm International, CEDIA e SIEC.

6.3.3 6.3.3

Competenze per configurazione e taratura
del sistema
L’auditor verificherà che il personale addetto alla configurazione e tarature del sistema
sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• diploma di laurea in materia tecnica,
• diploma o qualifica di scuola secondaria e almeno due anni di esperienza nel
settore AVC.
• titolo o attestato di formazione professionale e 4 anni consecutivi di esperienza in
azienda AVC;
• prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'azienda operante nel
settore AVC cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo
non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore specializzato.
Verificherà inoltre che il personale addetto abbia seguito non meno di un corso di
formazione o aggiornamento nell'ambito della tecnologie e/o apparati AVC nell'arco
dell'anno, eventualmente inclusi i corsi di InfoComm International, CEDIA e SIEC.

6.4.3 6.4.3

Competenze per programmazione sistema
L’auditor verificherà che il personale addetto alla programmazione del sistema sia in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
•
•
•
•

diploma di laurea in materia tecnica,
diploma o qualifica di scuola secondaria e almeno due anni di esperienza nel
settore AVC.
titolo o attestato di formazione professionale e 4 anni consecutivi di esperienza in
azienda AVC;
prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'azienda operante nel
settore AVC cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo
non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore specializzato.

Verificherà inoltre che il personale addetto abbia seguito non meno di un corso di
formazione o aggiornamento nell'ambito della tecnologie e/o apparati AVC nell'arco
dell'anno, eventualmente inclusi i corsi di InfoComm International, CEDIA e SIEC.

6.5.4 6.5.4

