
Programmazione CNC - Corso a Pagamento - Legnano,
16 maggio 2019

Organizzatore                                 Assoservizi Legnano Società Unipersonale

 

Tipologia Corso a pagamento

 

Titolo PROGRAMMAZIONE CNC

 

Calendario

 

Il corso della durata complessiva di 40 ore, si svolgerà nelle seguenti giornate:

16 - 23 - 30 maggio 2019

e

13 - 20 giugno 2019

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30

 

Sede Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1 - Legnano

 

Obiettivi e contenuti

Il corso offre competenze di base nella programmazione di macchine utensili CNC.
A fine percorso gli studenti avranno appreso come eseguire l’attrezzaggio di
macchine utensili a CNC, sapranno controllare le fasi di lavorazione ed effettuare
la manutenzione ordinaria della macchina.

 

Programma

Programmazione CNC:

Sistema macchina utensile a CNC
Coordinate del profilo da lavorare
Sistemi di riferimento
Struttura di un programma
Funzioni di programmazione di un tornio CNC a due assi
Cicli fissi
Elaborazione di programmi di tornitura e fresatura
Simulazione su PC dei percorsi utensili
Operazioni di attrezzaggio a bordo macchina: zero macchina e misurazione
utensili
Confronto tra i principali linguaggi di programmazione e problematiche di
interfacciamento

Tecnologia meccanica:

Materiali e geometria utensili
Condizioni di taglio e scelta utensili da tabelle
Codici ISO di classificazione degli utensili
Lettura disegni costruttivi per elaborazione ciclo di lavorazione

 

Relatori Ing. Sergio Tettamanti – Esperto

 

€ 500,00 + IVA per le aziende associate

 Scuola e Formazione - Circolare 182 del 22/3/2019

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=17307


Quota partecipazione
€ 500,00 + IVA per le aziende associate
€ 600,00 + IVA per le aziende non associate

 

Modalità iscrizione Segnalare l’adesione entro il 10 maggio 2019

 

Altre informazioni

Prerequisiti: conoscenza del disegno tecnico e dimestichezza nell’uso di strumenti
matematici.

La realizzazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo
di 8 partecipanti. Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A conclusione del corso, verrà svolto un test di verifica finale dell’apprendimento e
sarà rilasciato un Attestato di frequenza.

 

Contatti Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Scuola e Formazione
(int. 216)
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