6 Maggio 2020 - Ore 9.00-18.00
Telmotor Varese (Via Varese 9, Saronno)

Corso base
con G120/
G120C
8 CFP riconosciuti per periti industriali
Durata: 8 ore (1 giornata)

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 approfon-dire le proprie conoscenze.

Programma:









Panoramica HW del prodotto: a partire dal catalogo per la scelta dell’azionamento,
motore e cavi
Installazione HW del prodotto: collegamento elettrico
Piattaforma di conﬁgurazione: Starter, spiegazione del SW nelle sue parti
Controlli in anello aperto
Struttura dei parametri e schemi funzionali
Troubleshooting e diagnostica ricerca guasti
Function Block
Conﬁgurazione funzioni safety base
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REQUISITI RICHIESTI:




Conoscenza elettrotecnica di base.
Uso del PLC.
Si consiglia l’utilizzo del proprio pc con relativo software aggiornato installato.

Modalità di adesione
L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata compilando il form di registrazione. Per ﬁnalizzare l’iscrizione, è
necessario effettuare il pagamento tramite boniﬁco bancario prima della data del corso.
Quota singola di partecipazione: 280€+IVA (235€+IVA per i periti iscritti all’Ordine).
I clienti con esenzione IVA dovranno versare una maggiorazione di 2€ per l’assolvimento del bollo virtuale.
Beneﬁciario: Telmotor SpA ∙ IBAN: IT 97 E 03069 11105 100000002018 ∙ Causale: Codice corso – Nome azienda
∙ Banca: Intesa San Paolo Spa, ﬁliale di Bergamo (Ag. 5, Via Gianforte Suardi 87)
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, verrà trattenuto il 50%+IVA della quota di partecipazione versata.
Si prega di comunicare l’avvenuto boniﬁco all’indirizzo email laura.airoldi@telmotor.it.

Per info e iscrizioni: CLICCA QUI
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