Corso Safety Advanced con G120
8 CFP riconosciuti per periti industriali

- 26 settembre 2019 Telmotor Bergamo - Via Zanica 91
Ore 9:00 - 18:00
Relatore: professionista abilitato
Il corso si rivolge a programmatori, progettisti e sviluppatori SW in ambito GMC ed è aperto anche a chi non ha
familiarità con lo stesso; il corso rappresenta un'opportunità per chi si affaccia a questo mondo o per approfondire le proprie conoscenze.
Programma:
✔ Panoramica hardware e collegamenti elettrici
✔ Introduzione del concetto di Safety
✔ Piattaforma di configurazione: Starter, spiegazione del software nelle sue parti
✔ Funzioni Safety base STO
✔ Funzioni Safety avanzate
✔ Safety acceptance test
✔ Esempi pratici

Iscrizione obbligatoria al seguente link (CLICCA QUI)

Corso Safety Advanced con G120
Requisiti richiesti:
Conoscenza elettrotecnica di base.
Uso del PLC.
Familiarità con il sistema operativo Windows.
E’ necessario portare un pc portatile e installare i software che verranno inviati post iscrizione.

Per info e dettagli scrivi a academy@telmotor.it
Modalità di adesione
L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata compilando il modulo di registrazione dal link indicato.
La quota di partecipazione è fissata in € 250 + IVA (prezzo per gli iscritti all’Ordine dei periti industriali € 235 + IVA
per ogni partecipante pasto compreso), da versare mediante bonifico bancario a favore di Telmotor S.p.A.,
con le seguenti coordinate:
Intesa San Paolo Spa - filiale di Bergamo ag. 5 via Gianforte Suardi, 87 - IBAN IT 97 E 03069 11105 100000002018
Coordinate bancarie internazionali - IBAN IT 97 E030 6911 1051 00000002018 - SWIFT CODE: BCITITMM.
Indicare come causale: BG 26.SET.19 – SAFETY ADVANCED G120
I clienti con esenzione IVA dovranno versare una maggiorazione di 2€ per l’assolvimento del bollo virtuale.
Nel caso in cui il partecipante decida di cancellare la propria iscrizione con meno di 7 giorni di preavviso dalla data
di inizio del corso (dal 19/9/2019), verrà trattenuto il 50%+IVA della quota di partecipazione versata (125€+IVA).
Comunicare l’avvenuto bonifico tramite mail all’indirizzo: laura.airoldi@telmotor.it
Il bonifico deve essere effettuato prima della data del corso.

