“MAN 002” - Corso di manutenzione sui controlli numerici
HEIDENHAIN su base NC-Kernel TNC 320, TNC 620 e TNC 640
Nell’ambito della sua attività di formazione continua, HEIDENHAIN ITALIANA propone un
interessante corso rivolto al personale addetto alla manutenzione delle apparecchiature
HEIDENHAIN montate sulle macchine utensili.
In sintesi gli aspetti fondamentali del corso:
Destinatari
Il corso si rivolge al personale addetto alla manutenzione di macchine utensili equipaggiate di
controlli numerici e azionamenti HEIDENHAIN ed al personale che durante la messa in servizio
della macchina utensile si occupa della configurazione dei parametri di setup.
Condizioni
È richiesta la conoscenza di base delle macchine utensili a controllo numerico, la conoscenza dei
TNC HEIDENHAIN o la partecipazione al corso MAN 001.
È necessaria la disponibilità di un PC personale (con diritti di Amministratore) e lettore DVD.
Obiettivo
Il corso si propone di fornire una conoscenza generale dei nuovi componenti HEIDENHAIN
installati su una macchina utensile, con particolare attenzione al controllo numerico. A fine corso il
partecipante sarà in grado di operare sul CN, individuare l’anomalia, eseguire un backup e
aggiornare il software.
Contenuto
Descrizione dei TNC e loro differenze, descrizione degli azionamenti modulari e compatti,
descrizione dei componenti HSCI, fondamenti di uso
Introduzione al PLC, diagnostica TNC (messaggi d’allarme) utilizzo di TNCdiag e di TNCscope,
trasmissione dati (collegamenti rete), utilizzo di TNCremo, backup e aggiornamento software,
descrizione parametri macchina
Informazioni aggiuntive
Sede:
Milano – presso gli uffici di HEIDENHAIN ITALIANA, Via Asiago 14
Durata: 2 giorni full time
Date:
29/30 ottobre 2013
Al termine è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni scaricare il pdf allegato oppure contattare l’ufficio “Corsi” di
HEIDENHAIN ITALIANA al 0125 614 440 oppure all’indirizzo corsi@heidenhain.it; per le iscrizioni
potete consultare il sito www.polomeccanica.net.
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