
Gualtiero Anselmetti, Vice Presidente SIEC



SIEC è l’associazione
italiana che riunisce
produttori, distributori, 
system integrator e 
progettisti del settore
dell’integrazione di 
sistemi audio, video e 
controllo.



Promuovere, sostenere e qualificare 

il mercato dell’integrazione di sistemi AVC in Italia

Mission



Corsi di 

formazione

Seminari e 

convegni

Webinar

Partecipazione 

a eventi e fiere

Rapporti con gli enti 

di standardizzazione 

e accreditamento

Collaborazione 

con le altre 

associazioni

Collaborazione 

con gli ordini 

professionali

Networking

Gruppi di lavoro 

tra Associati

Attività

Analisi di 

mercato



Norma UNI 11799:2020

Encouraging best practices

Servizi di 
integrazione dei

sistemi audio, 
video e controllo

(AVC) 

Requisiti di 
progettazione, 
installazione, 

configurazione, 
regolazione, 

programmazione e 
verifica tecnica del 

sistema integrato



Normazione: l’evoluzione nel settore AVC

Insediamento del 
Tavolo Tecnico
UNI - GL 29

Viene approvata la 
UNI/PDR 4:2013

Viene approvata la linea guida
UNI/PDR 15:2015

UNI 11799:2020

Scadenza della validità della UNI/PDR 4 e 
inizio lavori per la nuova norma fino alla 
fase di consultazione pubblica dal 
11/06/2020 al 10/08/2020   

GL29

Rappresentanti di:

• Confartigianato (Divisione 

Antennisti, Impiantisti, Elettricisti)

• Associazione Illuminotecnici

• Commissione UNI su norme in 

campo Acustico

• AILD

La norma UNI 11799 è stata votata 

all’unanimità ovvero durante la 

consultazione pubblica non sono 

emersi quesiti.
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2020



La norma UNI 11799:2020

• E’ volontaria

• Non è al momento sotto accreditamento ACCREDIA

• E’ una norma di servizio

• Definisce i requisiti per la certificazione dei servizi svolti dall’integratore

• Non dà requisiti di contenuto del progetto, di prodotto e di competenze

• Definisce i requisiti per il processo di progettazione del sistema AVC e sulla

tipologia di elaborati



Cosa certificare?

NB L’organizzazione che intenda certificarsi, può decidere se chiedere la
certificazione per una sola delle 2 attività.

Procedura Semplificata 

Servizi di integrazione dei sistemi Audio Video e Controllo:

requisiti di installazione, programmazione e verifica tecnica

Procedura Standard

Servizi di integrazione dei sistemi Audio Video e Controllo:

requisiti di progettazione esecutiva, installazione,

configurazione, regolazione, programmazione e verifica

tecnica



Requisiti

Progettazione esecutiva

Installazione Programmazione

Configurazione

Regolazione (fine 

tuning)

Verifica tecnica

Collaudo e Consegna 

al cliente

Attenzione al pre-

cablaggio!
Deve essere svolto il cablaggio 

preliminare prima della consegna 

degli apparati al cliente, per poter 

identificare e/o prevenire eventuali 

problemi o malfunzionamenti e porvi 

rimedio prima dell’installazione 

nell’ambiente definitivo.

Manutenzione post 

collaudo (tuning) 
Non è il contratto di 

assistenza! Deve essere 

riportato all’interno del 

contratto (o offerta 

controfirmata) il requisito 

che l’attività deve essere 

svolta entro sei mesi dal 

collaudo. 



RIMANI IN CONTATTO CON NOI

www.sieconline.it

@ segreteria@sieconline.it 


