ARTCUT E LT-FREE

corso base e messa in produzione macchina
Destinatari

Operatori macchina LT-FREE sia a livello di ufficio che a bordo macchina.

Requisiti minimi dei partecipanti

Personale con competenze tecniche di base.

Luogo

BLM SPA, Via Selvaregina 30, 22063, Cantù (CO).

Condizioni di partecipazione

I partecipanti interessati alla sola parte di programmazione da ufficio,
potranno frequentare solo il modulo ArtCut nei giorni 03 e 04 dicembre 2019,
dalle ore 08:30 alle 17:00

Data e durata del corso

03, 04, 05 e 06 dicembre 2019, dalle ore 08:30 alle 17:00

Insegnante

Simone Broggi

Obiettivi del corso

Acquisire le conoscenze tecniche di base per rendere autonomo l’operatore
nella programmazione offline di pezzi per il taglio laser 3D e nella loro messa
in produzione su LT-FREE.

A R G O ME NTI TRATTATI
ARTCUT
• Principi generali della logica di programmazione.
• Presentazione dell’interfaccia ArtCut e
panoramica delle funzioni base del software.
• Gestione dei riferimenti per pezzi di forma
tubolare e pezzi tridimensionali preformati.
• Approfondimento sulle tematiche e sulle
problematiche più ricorrenti.

LT-FREE USO E FUNZIONAMENTO
• Presentazione generale dell’interfaccia
macchina.
• Movimentazione manuale assi e dispositivi.
• Gestione lotti di produzione.
• Modalità operative automatiche.
• Programmazione a bordo macchina.
• Parametri pezzo e database tecnologico.
• Simulazione a bordo macchina e avvio della
produzione.

Durante ogni sessione sarà possibile effettuare domande specifiche sugli argomenti trattati. Il corso sarà svolto sia in aula per
la parte teorica, che in macchina per la parte pratica.

PUÒ PRESENTARE LA PROPRIA ISCRIZIONE
comunicando a academy@blmgroup.it
nome, cognome, azienda, funzione, mail e recapito telefonico.
PARTECIPANTI E ISCRIZIONI
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 3 partecipanti e avrà un massimo di 6 partecipanti. Nel caso in cui le
richieste di iscrizione dovessero superare il numero massimo consentito, saranno iscritti al corso i primi 6 richiedenti. Coloro che non
dovessero rientrare in questo gruppo saranno contattati per prendere parte alla sessione successiva dello stesso corso o per prendere
parte allo stesso corso, in caso di disdetta da parte di uno dei partecipanti iscritti. Al termine del corso sarà previsto un test finale per la
valutazione dei risultati raggiunti dal candidato e sarà rilasciato un certificato di frequenza a tutti i partecipanti che avranno frequentato
almeno 80% delle lezioni.
SOSTITUZIONE E DISDETTA
In caso di disdetta si prega di darne comunicazione scritta entro 7 giorni l’inizio del corso; dopo tale data non sarà previsto alcun
rimborso ma è prevista comunque la possibilità di sostituire il partecipante con altro dipendente della stessa azienda.

