ARTUBE
corso avanzato

Destinatari

Operatori CAD Artube ADIGE

Requisiti minimi dei partecipanti

Conoscenza di base software Artube

Luogo

ADIGE SPA, via per Barco 11, 38056, Levico Terme (TN).

Data e durata del corso

28, 29 e 30 gennaio 2020, dalle ore 9 alle 17.15

Obiettivi del corso

Il corso ha l’obbiettivo primario di fornire conoscenze avanzate sull’uso delle funzionalità
del software Artube.

AR G OMENTI TRATTATI
Artube / Import: Comando spezza faccia, allineamento solido 3D.
Artube / Assemblato: importazione solido 3D come tool, rigenerazione con sezione
customizzata, conversione tagli importati applicando sezioni customizzate variabili.
Artube / Assembler: Intersezione avanzata di incastri con più sezioni, gestione All-In-One
e interfacciamento con VGP3D.

Alla fine di ogni sessione di
formazione sarà possibile
effettuare domande
specifiche sull’argomento
trattato o sulle possibili
problematiche riscontrate.

Artube / Disegno: correzione segmenti e\o curve su assi curvatubi, gestione importato 2D:
segmentazione; ricalcola gruppi e edit manuale delle entità.
Artube / CAM: Modifica dei versori da modello o da utente, esporta pezzo tagliato, tagli
complessi con 2 o più regole di proiezione applicati ad un’unica geometria, risoluzione
manuale di interferenze multiple.t

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 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.

