Dettaglio Area di attività
SETTORE - 10 Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
PROCESSO - Lavorazioni Meccaniche e Produzione Macchine
SEQUENZA DI PROCESSO - Installazione, manutenzione e riparazione di
elettrodomestici, impianti di ricezione e segnali TV

ADA.10.02.17 (ex ADA.7.54.161) - Installazione e riparazione di impianti
di ricezione e segnali TV
RA1: Fornire indicazioni per la realizzazione di opere (murarie, in ferro, ecc.)
funzionali alla successiva installazione degli impianti di ricezione TV, sulla base delle
speciﬁche dell'impianto stesso e delle caratteristiche tecnologiche dei diversi
componenti e materiali da impiegare
ATTIVITA' RA.10.02.17.1
Fornitura di indicazioni sulle opere (murarie, in ferro, ecc.) di supporto
all'installazione di antenne e parabole
RA2: Eseguire l'installazione degli impianti di ricezione (es. antenne tv e parabole,
ampliﬁcatori, convertitori, ﬁltri, derivatori, prese, ecc.), montando e collegando cavi e
componenti tecnologici
ATTIVITA' RA.10.02.17.2
Installazione di impianti di ricezione (es. antenne tv e parabole, ampliﬁcatori,
convertitori, ﬁltri, derivatori, prese, ecc.)
RA3: Realizzare la diagnosi tecnica di impianti TV, individuando le cause del
guasto/malfunzionamento, valutando la tipologia di intervento da compiere e
l'eventuale utilizzo di pezzi di ricambio e stilando, inﬁne, un preventivo di spesa da
1/3

comunicare al cliente
ATTIVITA' RA.10.02.17.3
Individuazione di anomalie e malfunzionamenti di impianti tv
Diagnosi tecnica e strumentale degli impianti TV
RA4: Eseguire la manutenzione/riparazione di impianti TV, aggiustando e/o
sostituendo componenti danneggiati, eﬀettuando, inoltre, i relativi controlli di
collaudo
ATTIVITA' RA.10.02.17.4
Collaudo degli impianti e/o degli apparecchi installati e/o riparati
Sostituzione o riparazione dei componenti danneggiati

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

6.2.4.3.0

Riparatori di apparecchi radio televisivi

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

95.22.01

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

95.21.00

Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
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