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Il corso TC114 è dedicato alla robotica collaborativa, ecco il 

programma in breve:

• Introduzione alla Robotica Collaborativa

• Overview Hardware ed Accessori

• Interfaccia Grafica TMflow

• Nodi base di programmazione: 

-  Logica 

-  Motion

- Comunicazione

• Sistema di Visione Built-in

• Comunicazione Modbus con NX/NJ

• Analisi funzionalità Safety e Collaborative

• Nodi Avanzati

Anche quest’anno il programma parte da gennaio e arriva fino a 

dicembre 2020 per consentire ai partecipanti una migliore. 

programmazione.

Informazioni e prenotazioni
Maggiori dettagli sui corsi Omron consultando il sito

industrial.omron.it/it/services-support/training

Ricordiamo che le prenotazioni devono essere fatte esclusivamente 
on line.

Per informazioni contattare la Segreteria del Centro Formazione 
Omron:

Per ulteriori informazioni visita industrial.omron.it/it/services-support/training

Da 30 anni l’aggiornamento come punto di forza 

e fattore di valore 

Dal 1988 la formazione tecnica offerta dal Centro Formazione 

Omron completa la gamma dei Servizi al Cliente con corsi tecnici 

altamente specialistici che spaziano dai PLC alla robotica fissa e 

mobile, dai sensori di visione alla nuova piattaforma Sysmac, dalla 

termoregilazione  agli inverter e ai servosistemi alla sicurezza della 

macchine.

Formazione Tecnica Omron 

I corsi permettono di pianificare nel tempo la formazione e il 

perfezionamento professionale dei tecnici e dei programmatori 

addetti alla progettazione, all’installazione e alla manutenzione 

degli impianti, nonché dei docenti di automazione e di elettronica.

Più valore alle persone 
Per diventare capace di “mettere le mani” nelle applicazioni e 

di rispondere adeguatamente a ogni domanda sui problemi di 

automazione, chiedi di partecipare ai corsi di formazione Omron!  

Formazione per i docenti
Prosegue l'opportunità per i docenti di partecipare gratuitamente 

previa prenotazione ai corsi tenuti nella sede di Milano.

Un programma in evoluzione
Abbiamo unificato la nomenclatura dei corsi a livello europeo: 

accanto alla nuova sigla (TC000) è riportata la vecchia per 

agevolare la consultazione.

Quest'anno le novità riguardano il nuovo corso dedicato alla 

robotica collaborativa e tre corsi specifici per i manutentori.

• Tel. +39 02 3268 299 

• e-mail: training.it@omron.com 

Formazione Tecnica
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Corsi gratuiti per Docenti

Grazie al Protocollo d’Intesa stipulato tra Omron Electronics 
e il Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca, questi 
corsi sono ufficialmente riconosciuti dal MIUR. 

Il successo dei prodotti Omron nel campo dell’automazione e 

la loro crescente presenza in tutti i settori industriali, ha 

richiamato l’attenzione anche da parte degli operatori della 

scuola. E‘ quindi cresciuta anche la richiesta da parte dei 

docenti in merito all’organizzazione di iniziative per diffondere 

la conoscenza della programmazione di PLC, inverter e di tutti 

gli altri prodotti Omron.

La domanda formativa dei docenti
Per rispondere a questa domanda formativa Omron offre due 

opportunità che rientrano tra le attività previste 

dal protocollo d’intesa stipulato tra il MIUR (Ministero 

dell`Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e Omron nel 2007 

e rinnovato il 22 dicembre 2016 

(Prot. MIUR.AOODGOSV.REGISTROUFFICIALE(U).0014888.22-12-2016), 

indirizzate a tutti i docenti interessati ad approfondire aspetti 

tecnici legati all’automazione industriale.

Corsi tecnici a Milano
Anche quest’anno è possibile per i docenti accedere 
gratuitamente a tutti i corsi tenuti nella sede di Milano 

contenuti nel presente programma. Per iscriversi è sufficiente 

compilare, previa registrazione e login sul sito 

industrial.omron.it, l’apposito form on-line presente nella 

sezione Giornate Formative Docenti. L’effetto della 

registrazione sarà quello di inserire il nome dell’iscritto in un 

elenco con priorità. Ogni qualvolta ci saranno dei posti 

disponibili per i corsi richiesti, una settimana prima del training 

il docente verrà contattato dalla segreteria Omron per 

confermare l’iscrizione. 

Nel caso di conferma da parte dell’iscritto, questi sarà inserito 

nell’elenco dei partecipanti; in caso di rinuncia, il nominativo 

non verrà cancellato ma perderà la priorità acquisita. Nel caso 

di conferma e non partecipazione, il nominativo sarà cancellato 

dalla lista.

Corsi dedicati
Anche quest’anno, Omron inserisce all’interno del calendario 

clienti  tre giorni di formazione dedicati esclusivamente al 
personale scolastico. I docenti che desiderassero approfondire 

aspetti legati alla programmazione con Sysmac Studio 

potranno iscriversi gratuitamente al corso CPSS  che verrà 

svolto dal 21 al 23 luglio 2020 presso l'ITS di Meccatronica 
della Lombardia. 

L'iscrizione avviene mediante l’apposito form on-line presente 

nella sezione Giornate Formative Docenti. In questo caso, 

poichè il corso è concepito e rivolto esclusivamente al mondo 

della scuola, cade il discorso di priorità e posti disponibili 

descritto in precedenza, ma saranno accettate e ritenute 

valide tutte le iscrizioni fino al raggiungimento del numero 

massimo di posti.

Giornate Formative Docenti
Omron Electronics, in collaborazione con il MIUR (Ministero 

dell‘Istruzione, dell’Università e della Ricerca), organizza la 

decima edizione delle Giornate Formative gratuite per i 

docenti. Le Giornate vengono pianificate nel corso dell’anno 

in diverse sedi scolastiche dislocate sul territorio nazionale.

Anche per il 2020 proseguiremo proponendo 

prevalentemente la formazione su Sysmac Studio che 

costituisce ora la base per la partecipazione al Trofeo Smart 

Project. 

Il Trofeo Smart Project
I corsi hanno come obiettivo la formazione dei docenti sulla 

realizzazione di pagine grafiche di sinottici per il controllo e il 

monitoraggio d’impianto. 

Le conoscenze che vengono acquisite possono essere 

successivamente utilizzate per un’eventuale partecipazione al 

trofeo Smart Project Omron, competizione annuale 

organizzata in collaborazione con il MIUR.

Tutti i dettagli su date, sedi, argomenti e modalità di iscrizione 

on-line sono a disposizione sul sito Omron, nell’area dedicata 

alle Giornate Formative Docenti.

Webinar
Per consentire ai docenti di famigliarizzare con la piattaforma 

Sysmac Studio, sono stati erogati 3 webinar che sono fruibili 

attraverso l'apposita pagina dedicata della sezione 

Educational del sito.

Informazioni
Per maggiori informazioni consultare la sezione Progetto 

Educational all'interno del sito Omron, o contattare uno dei 

seguenti riferimenti:

• Michele Di Benedetto
michele.dibenedetto@omron.com

• Vito Ferrario
vito.ferrario@omron.com

• Segreteria Omron Educational
omronedu@omron.com

• Segreteria Corsi 
Tel. 02.3268.299 -  training.it@eu.omron.com 
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Il programma dei corsi

Corsi Inverter e servosistemi

TC25 (CBI1) Corso Base Inverter 
 - Struttura, funzionamento e programmazione di base degli 
Inverter.

TC26 (CBI2) Corso Avanzato Inverter
- Utilizzo degli inverter in funzionamento sia ad anello aperto 
sia ad anello chiuso

TC27 (CBS1) Corso Base Servosistemi

- Programmazione e utilizzo dei Servosistemi Brushless 
e moduli di controllo posizione.

Corsi Robot

TC59 (CMC-R) Corso Machine Controller Robotics
- Introduzione all‘utilizzo dei robot Delta
e programmazione tramite Sysmac Studio.

TC111 (OAT-F)  Corso Base Robot OAT
- Introduzione all‘utilizzo dei robot OAT Scara, Delta
e Antropomorfi. Programmazione tramite software ACE.

TC113 (OAT-V)  Corso Avanzato Robot OAT con Visione
- Utilizzo  dei robot OAT con funzionalità Conveyor Tracking
e sistema di visione.  Programmazione tramite software ACE.

Corsi Interfacce HMI

TC055 (CNA1) Corso pannello operatore NA 
TC013 (CNB1) Corso Touch Screen NB

- Programmazione dei terminali grafici avanzati della Serie NB

TC021 (CSS1)   Software di supervisione
 - Creazione di layout e pagine grafiche animate su PC per la 
supervisione di macchine

Corsi Sensori e visione

TC046 (CSB1) Corso Base Sensori
 - Scelta e utilizzo dei sensori per il rilevamento di oggetti e la 
misura di dimensioni e distanze. 

TC041  (CSV1) Corso Base Sensori di Visione
- I sensori di visione Microhawk: configurazione e 
caratteristiche, autoapprendimento, menu, set-up, aree.
- Risoluzione dei problemi pratici.

TC042  (CSV2)  Corso Avanzato Sensori di Visione
- Utilizzo dei sensori di visione Xpectia per sviluppare
applicazioni complesse tramite funzioni avanzate

Corsi Sicurezza

TC083 (CSA1) La Direttiva Macchine 2006/42/CE
 - Concetti di base della Direttiva Macchine - 2006/42/CE - e delle 
norme europee EN.

TC084 (CSA2) La sicurezza nei sistemi di comando delle macchine  

(UNI EN ISO13849-1 e CEI EN 62061)
 - L’evoluzione delle norme inerenti la sicurezza del macchinario 
con particolare riferimento alla Norma UNI EN ISO 13849-1 del 
2008 e la Norma CEI EN 62061 del 2005. 

TC085 (CSA3) L'equipaggiamento elettrico delle macchine -  

CEI EN60204-1
 - Comprendere e applicare la norma CEI EN60204-1. 

TC086 (MC1) Valutazione dei rischi delle macchine
 - Metodologie per affrontare e realizzare l’analisi e la valutazione 
dei rischi; stima degli stessi, nonché la gestione dei rischi residui. 
La norma armonizzata (UNI EN ISO 12100:2010 ex 14121-1) e 
breve cenno a UNI EN13849-1. 

Corsi  Termoregolazione

TC037 (CBT1)   Corso Base Termoregolazione
- Introduzione alla regolazione della temperatura.

TC038 (CBT2)   Corso Avanzato Termoregolazione

Tutti i Corsi si tengono nella sede Omron Electronics di Milano.

- Utilizzo dei moduli di termoregolazione Omron
TC112 (OAT-M) Corso Robot Mobile

Corsi gratuiti per distributori

Corsi gratuiti per docenti

TC001 (CPS1) Corso Base PLC 
-Introduzione all'utilizzo dei PLC Omron

TC002 (CPS2) Corso Intermedio PLC

-Programmazione della famiglia di PLC Omron Sysmac CJ.
TC003 (CPS3) Corso Avanzato PLC

- Programmazione IEC61131-3.

TC091 (CRB1)     Corso Bus di campo ed Ethernet industriale
- L‘utilizzo delle reti industriali con i prodotti Omron 

Corsi PLC e Machine Controller

TC051 (CMC-B)   Corso Machine Controller Base 

TC052 (CMC-L)   Corso Machine Controller Logic  

TC054 (CMC-M)  Corso Machine Controller Motion 

TC053 (CMC-S)   Corso Machine Controller Safety

- Introduzione all'utilizzo dei robot Delta e programmazione
tramite Sysmac studio

TC059 (CMC-R)   Corso Machine Controller Robotics

- Utilizzo moduli NX Safety e loro configurazione con
Sysmac Studio

TC053 (CMC-S)   Corso Sysmac Safety
- Utilizzo moduli NX Safety e loro configurazione con
Sysmac Studio

Per ulteriori informazioni visita industrial.omron.it/it/services-support/training

Formazione Tecnica 2020 5

TC056 (CSQL)   Corso Connessione Machine Controller e Database 

TC121             Corso di Formazione Manutenzione Sysmac

TC122              Corso di Formazione manutenzione Robot

TC043   Corso di Formazione manutenzione Visione

TC114 (CCOB)   Corso Robot Collaborativo
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Corsi PLC - Machine Controller

Corso Base PLC

Introduzione all’utilizzo dei PLC Omron

• Le informazioni presenti nei segnali elettrici

• Struttura e logica di funzionamento dei PLC.

• Rappresentazione delle informazioni e logica binaria.

• La codifica dei dati.

• PLC compatti e PLC modulari: modelli disponibili, 
aree di memoria di lavoro.Il set-up del sistema, moduli 
speciali e tabella di I/O.

• Introduzione all’uso del Software CX-One (in 
particolare CX-Programmer).

• Introduzione alla programmazione.

• La programmazione in Ladder.

• Le istruzioni base. Le istruzioni aritmentiche e i segnali 
analogici. Hand on su PLC compatti e PLC modulari. 

• Esercizi di simulazione tramite il software CX-Simulator.

Prerequisiti: Conoscenza ambiente Windows e basi di 

elettrotecnica

Le date e le sedi:

• 03 - 05  febbraio 2020 (Milano)

• 11 - 13 maggio 2020 (Milano)

• 07  - 09 settembre 2020 (Milano) 

• 01 - 03 dicembre 2020 (Milano)

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/
tc001-plc-basic

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/
general-information

Livello Durata 3 g N. Partecipanti 10 max. Costo € 1200,00+IVA

TC001

Corso Intermedio PLC

Programmazione della famiglia di PLC Omron Sysmac CJ

• I PLC CJ2M. 

• Modelli disponibili, aree di memoria di lavoro.

• Il set-up del sistema, moduli speciali e tabella di I/O.

• Funzioni di conteggio veloce, interrupt e uscita a treno 
d’impulsi.

• Istruzioni avanzate: elaborazione dei dati.

• Strutturazione del programma, programmazione 
a task.

• Indirizzamento indiretto, la gestione dei 
sottoprogrammi, la gestione degli interrupt, cicli.

• Utilizzo della memory card (funzioni tradizionali + 
easy-back-up).

Prerequisiti: TC001

Le date e le sedi:

• 20 - 22 gennaio 2020 (Milano)

• 18 - 20 maggio 2020  (Milano)

• 21 - 23 settembre 2020 (Milano)

Livello Durata 3 g N. Partecipanti 10 max. Costo € 1200,00+IVA

TC002

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/
tc002-plc-adv

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/
general-information
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Corso Avanzato PLC

Programmazione IEC61131-3

• Il Software CX-One (in particolare CX-Programmer) 
dettagli d’uso, programmazione e monitoraggio.

• Tipi di dati: strutture e array.

• Creazione di blocchi funzione.

• Programmazione in testo strutturato.

• Programmazione in SFC

Prerequisiti: TC01, TC02

Le date e le sedi:

• Le date del corso sono determinate in base alle 
richieste. Il corso si svolge nella sede di Milano.

Livello Durata 3 g N. Partecipanti 10 max. Costo € 1200,00+IVA

TC003 

Corso Bus di campo e Ethernet industriale

L'utilizzo delle reti industriali con i prodotti Omron

• Introduzione ai bus di campo

• La configurazione delle reti con CX-One

• La rete Componet: configurazione ed esempi

• Basi teoriche su Ethernet

• Ethernet sui PLC Omron

• Ethernet/IP: Datalink tra PLC 

Le date e le sedi:

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 400,00+IVA

TC091

• Le date del corso sono determinate in base alle 
richieste. Il corso si svolge nella sede di Milano.

Corsi PLC - Machine Controller

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/
tc091-netw-fieldbus-and-eip

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/
general-information

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/
tc003-plc-professional

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/
general-information
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Corso Machine Controller Base

Introduzione al Machine Controller e 
programmazione NX1 tramite Sysmac Studio

• Introduzione Sysmac.

• Principi e logica di funzionamento

• Gamma prodotti

• Basi di programmazione IEC

• Configurazione I/O e troubleshooting

• Sysmac Studio con esercizi (ladder)

• Introduzione al modulo motion control

• Configurazione dell'asse

• FB motion base (PTP)

• Simulazione 

Le date e le sedi:

Livello Durata 3 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 1200,00+IVA

TC051

Corso Machine Controller Logic

Utilizzo del Logic Engine del Machine Controller

• Gestione task

• Tipi di dati definiti dall’utente

• Programmazione in ST

• POU: FB e funzioni

• Ethernet/IP

• Ethercat e NX I/O 

Le date e le sedi:

Livello Durata 2  g N. Partecipanti 6 max. Costo € 800,00+IVA

Corsi PLC - Machine Controller

• 13 - 15 gennaio 2020 (Milano)

• 02 - 04 marzo 2020 (Milano)

• 04 - 06 maggio 2020 (Milano)

• 01 - 03 luglio  2020 (Milano)

• 15 - 17 settembre 2020 (Milano)

• 02 - 04 novembre 2020 (Milano)

• 10 - 11 febbraio 2020 (Milano)

• 06 - 07 aprile 2020 (Milano)

• 08 - 09 giugno 2020  (Milano)

• 13 - 14 luglio 2020 (Milano)

• 19 - 20 ottobre 2020  (Milano)

• 09- 10 novembre 2020 (Milano)

Prerequisiti: partecipazione a TC051

o conoscenza equivalente 

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc051-
sysmac-control-basic

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/
general-information

TC052

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc052-
sysmac-control-advanced

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/
general-information
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Corso Machine Controller Motion

Utilizzo del Motion Engine del Machine Controller

• FB motion interpolato

• FB motion sincronizzato

• Camme elettroniche (esempi applicativi)

• Controllo diretto degli assi 

Prerequisiti: partecipazione a TC051

o conoscenza equivalente 

Le date e le sedi:

Livello Durata 2 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 800,00+IVA

Corso Machine Controller Safety

L'utilizzo dei moduli NX Safety e loro configurazione 
tramite Sysmac Studio

• Introduzione alla sicurezza integrata

• Analisi del rischio

• Architettura Sysmac NX Safety

• Collegamento dei dispositivi

• Configurazione del sistema

• Programmazione PLCopen TC5

• Hands On & esercizi 

Le date e le sedi:

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 400,00+IVA

Corsi PLC - Machine Controller

• 12 - 13 febbraio 2020 (Milano)

• 08 - 09 aprile 2020 (Milano)

• 10 - 11 giugno 2020 (Milano)

• 15 - 16 luglio 2020 (Milano)

• 21 - 22 ottobre 2020 (Milano)

• 11 - 12 novembre 2020 (Milano)

• 14 febbraio 2020 (Milano)

• 10 aprile 2020 (Milano)

• 12 giugno 2020 (Milano)

• 17 luglio 2020 (Milano)

• 23 ottobre 2020 (Milano)

• 13 novembre 2020 (Milano)

Prerequisiti: partecipazione a TC051 o TC052

e conoscenze base delle normative di sicurezza 

TC054

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc054-
sysmac-motion-control

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc053-
sysmac-nx-io-and-safety

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information

TC053
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Corso Machine Controller Robotics

Introduzione all'uso dei robot Delta e programmazione 
tramite Sysmac Studio

• Tecnologia e cinematiche Delta.

• Configurazione del sistema e comunicazione.

• EtherCAT su piattaforma Sysmac.

• Presentazione e funzionamento NJ Robotics 
Function Blocks.

• Conveyor Tracking

Le date e le sedi:

• Le date del corso sono determinate in base alle 
richieste. 

Livello Durata 2 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 800,00+IVA

Corso Connessione Machine Controller a Data Base

Introduzione all'utilizzo della libreria dedicata 
alla connessione verso Data Base SQL

• Specifiche Tecniche 

• Configurazione del Database SQL (MySQL e 
SQL Server) 

• Utilizzo dei Blocchi Funzione dedicati 

• Monitoraggio Online e Debug 

• Presentazione di casi reali

Le date e le sedi:

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 400,00+IVA

Corsi PLC - Machine Controller

Prerequisiti: partecipazione a TC51, TC52 e 

TC54 o conoscenza equivalente.

Prerequisiti: partecipazione a TC51 o TC52

o conoscenze equivalenti.

• 26 febbraio 2020 (Milano)

• 05 giugno 2020 (Milano)

• 12 ottobre  2020 (Milano) 

TC059

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc059-
sysmac-robotics

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc056-
sysmac-sql

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information

TC056
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Corso di formazione sulla manutenzione specifico per Sysmac

Il corso illustra la funzionalità pratica dei controller NX/NJ e di Sysmac Studio. L'attenzione è rivolta alla 
manutenzione di una macchina controllata da un controller NX/NJ. Pertanto, l'obiettivo è fornire al partecipante 
una buona comprensione di tutti gli strumenti disponibili per la manutenzione e la risoluzione dei problemi.

• Installare un controller NX/NJ
• Comprendere la struttura di programmazione e

configurazione di Sysmac Studio 
• Accedere online, monitorare e manipolare le

variabili utilizzate nei programmi 
• Eseguire il debug, la messa in funzione, 

controllare lo stato della rete e utilizzare lo 
strumento di risoluzione dei problemi 

• Eseguire il backup e il ripristino di un progetto
NX/NJ

Le date e le sedi:

• Le date del corso sono determinate in base alle 
richieste. 

Livello Durata 2 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 1000,00+IVA

Corsi PLC - Machine Controller

TC121

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc121-
maintenance-sysmac

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information
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Corsi inverter

Corso Base Inverter

Struttura, funzionamento e programmazione di base degli 
inverter.

• Generalità sulla regolazione di velocità nei motori c.a.

• Installazione e programmazione di base degli inverter.

• Il software CX Drive.Il controllo V/F ed il controllo 

vettoriale ad anello aperto.

• Introduzione all'efficienza energetica.

• Prerequisiti: conoscenza ambiente Windows

Le date e le sedi:

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 400,00+IVA

TC025

Corso Avanzato Inverter

Utilizzo degli inverter in funzionamento sia ad anello 
aperto sia ad anello chiuso

• Installazione e programmazione avanzata degli 

inverter vettoriali. 

• Il software CX Drive.Il controllo V/F, il controllo 

vettoriale ad anello aperto e ad anello chiuso.

• Il controllo di coppia, la regolazione PID, la funzione di 

autotuning e comunicazione via Modbus.

• E-Saver: il tool di stima del risparmio energetico.

• Prerequisiti: CBI1 e conoscenza ambiente Windows.

Le date e le sedi:

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 400,00+IVA

• Le date del corso sono determinate in base alle 
richieste. 

• Le date del corso sono determinate in base alle 
richieste. 

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/
tc025-var-speed-drives-basic

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/
general-information

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/
tc026-variable-speed-drives-advanced

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/
general-information

TC026

Formazione Tecnica 2020 13

http://www.sanzeno.org/index.php?page=fcs-elettro#meccatronica-e-regolazioni---omron
http://www.sanzeno.org/index.php?page=fcs-elettro#meccatronica-e-regolazioni---omron


Corsi servosistemi

Corso Base Servosistemi

Programmazione e utilizzo dei Servosistemi Brushless e 
moduli di controllo posizione

• Generalità sui sistemi di regolazione e controllo per 

motori brushless.

• Installazione e caratteristiche tecniche dei servosistemi 

Omron.

• I parametri fondamentali e la funzione di autotuning.

• Collegamento ed interfacciamento al PLC.

• Installazione e set-up dei moduli di controllo posizione 

Omron in rete Ethercat e Mechatrolink.Introduzione al 

controllo dei motori lineari. 

• Prerequisiti: Conoscenza ambiente Windows

Le date e le sedi:

• 20 - 21 febbraio 2020 (Milano)

• 14 - 15 maggio 2020 Milano)

• 24 - 25 settembre 2020 (MIlano)

• 16 - 17 dicembre 2020 (Milano) 

Livello Durata 2 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 800,00+IVA

TC027

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/
tc027-servo-motors-and-drives

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/
general-information
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Corsi robot

Corso Base Robot OAT

Introduzione all’utilizzo dei robot OAT Scara, 
Antropomorfi e Delta. Programmazione tramite 
software ACE.

• Introduzione

• Movimenti di base

• Ottimizzazione tempo ciclo

• Funzione pallet e trasformazioni

• Gestione del Workspace di ACE

• Comunicazione ePLC 

Le date e le sedi:

• 27 - 28 gennaio 2020 (Milano) 

• 01 - 02 aprile2020 (Milano)

• 06 - 07 luglio 2020 (Milano)

• 05 - 06 ottobre 2020 (Milano) 

Livello Durata 2 g N. Partecipanti 4 max Costo € 800,00+IVA

TC111

Corso Machine Controller Robotics

Introduzione all'uso dei robot Delta e programmazione 
tramite Sysmac Studio

• Tecnologia e cinematiche Delta.

• Configurazione del sistema e comunicazione.

• EtherCAT su piattaforma Sysmac.

• Presentazione e funzionamento NJ Robotics 
Function Blocks.

• Conveyor Tracking 

Le date e le sedi:

• Le date del corso sono determinate in base alle 
richieste. Il corso si svolge nella sede di Milano.

Livello Durata 2 g N. Partecipanti 4 max. Costo € 800,00+IVA

TC059

Prerequisiti: partecipazione a TC51, TC52 e 

TC54 o conoscenza equivalente.

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc059-
sysmac-robotics

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc111-
robotics-fixed

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information
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Corso Avanzato Robot OAT con Visione

Utilizzo dei robot Scara, Antropomorfi e Delta con 
funzionalità Conveyor Tracking e sistema di visione.
Programmazione tramite software ACE.

• Sistema di visione Adept Sight

• Funzione di tracking con fotocellula

• Funzione algoritmi di base

• Funzione di tracking con sistema di visione 

Le date e le sedi:

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 4 max. Costo € 400,00+IVA

Corso Robot Mobile

Utilizzo dei robot mobile LD e relative istruzioni di 
navigazione.

• Il robot mobile LD

• I modelli disponibili e le opzioni aggiuntive

• Utilizzo del software di programmazione Mobile
Planner

• Setup WLAN e Debug Info

• Creazione e modifica di una mappa

• Path Planning base ed avanzato

• Utilizzo di Task e Macro

• Utilizzo I/O digitali

• Linguaggio ARCL e comunicazione Telnet

• Utilizzo e configurazione periferiche (HAPS, Call
Button, Touch Screen e laser laterali)

Le date e le sedi:

Livello Durata 3 g N. Partecipanti 6 max Costo € 1200,00+IVA

TC112

Corsi robot

• 29 gennaio 2020 (Milano) 

• 03 aprile 2020 (Milano)

• 08 luglio 2020 (Milano)

• 07 ottobre 2020 (Milano)

Prerequisiti: partecipazione a TC111 

o conoscenza equivalente.

Prerequisiti: partecipazione a TC111 

o conoscenza equivalente.

• 17- 19 febbraio 2020 (Milano) 

• 25 - 27 maggio 2020 (Milano)

• 28 - 30 settembre 2020 (Milano)

• 09 - 11 dicembre 2020 (Milano)

TC113

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc113-
robotics-vision

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc112-
robotics-mobile

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information
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Corsi Robot
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Corso di formazione sulla manutenzione specifico per la robotica

Il corso offre una panoramica dei diversi tipi di robot, del loro spostamento e dei limiti effettivi dei robot in 
termini di velocità e carico. Inoltre, viene spiegato come eseguire la manutenzione e l'ottimizzazione 
dell'applicazione di robotica in modo da monitorare e migliorare il percorso del robot durante la gestione del 
carico. L'attenzione è rivolta al robot SCARA, sebbene la maggior parte dei contenuti si applichi anche ad altri 
tipi di robot

• Distinguere i diversi tipi di robot con le loro 
caratteristiche specifiche 

• Configurare l'hardware di un robot. 
• Comprendere il sistema di coordinate (XYZ) del 

robot. 
• Programmare una semplice applicazione per 

robot tramite una procedura guidata

Le date e le sedi:

• Le date del corso sono determinate in base alle 
richieste. 

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 500,00+IVA

TC122

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc122-
maintenance-robotics

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information

Dopo aver seguito il corso, sarai in grado di:

Corso Robot Collaborativo

Corso di base per la programmazione, 
interfacciamento e uso del robot collaborativo 
Omron TM. 

• Introduzione alla Robotica Collaborativa
• Overview Hardware ed Accessori
• Interfaccia Grafica Tmflow
• Nodi base di programmazione: 

-  Logica 
-  Motion
-  Comunicazione

• Sistema di Visione Built-in
• Comunicazione Modbus con NX/NJ
• Analisi funzionalità Safety e Collaborative
• Nodi Avanzati

Le date e le sedi:

Livello Durata 2 g N. Partecipanti 6 max Costo € 800,00+IVA

TC114

• 27 -2 8  febbraio 2020 (Milano) 

• 16  - 17 aprile 2020 (Milano)

• 15 - 16  giugno 2020 (Milano)

• 13 - 14  ottobre 2020 (Milano)

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/robotics-
programming/tc114-corso-robot-collaborativo

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information



Corsi HMI

Corso Touch Screen NB

Programmazione dei terminali grafici avanzati  
della Serie NB

• Caratteristiche dei terminali NB

• Software di programmazione NB-Designer, 
creazione di applicazioni e simulazione

• Utilizzo degli oggetti disponibili

• Libreria grafica, multilingua, animazioni, 
ricette e allarmi

• Livelli di sicurezza, protezione progetto e 
archiviazione dati

• Prerequisiti: CPS1 e ambiente Windows

Le date e le sedi:

• 10 gennaio 2020 (Milano)

• 21 maggio 2020 (Milano)

• 04 settembre 2020  (Milano)

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 400,00+IVA

TC013

Corso pannello operatore NA

Creazione di lay out e pagine grafiche animate su PC  
per la supervisione di macchina

• Caratteristiche dei pannello Operatore NA

• Integrazione con la piattaforma Sysmac

• Introduzione al Software Sysmac Studio (parte HMI)

• Basi per lo sviluppo di un'applicazione HMI con NA

• Funzioni di integrazione grafica, video, VB.net, IA 

Le date e le sedi:

• 06 - 07 febbraio 2020 (Milano)

• 07 - 08 maggio 2020 (Milano)

• 10 - 11 settembre 2020 (Milano)

• 14 - 15 dicembre 2020 (Milano) 

Livello Durata 2 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 800,00+IVA

TC055

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/
tc013-hmi-nb

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/
general-information

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/
tc055-sysmac-na-hmi

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/
general-information
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Corsi software

Software di supervisione

Creazione di layout e pagine grafiche animate  
su PC per la supervisione di macchine.

• Il software Omron CX-Supervisor. 

• L’ambiente di editing, la creazione di pagine grafiche e 
la loro animazione. 

• La comunicazione con i PLC Omron e la realizzazione 
di reti distribuite. 

• L’uso degli script interni. 

• La connessione ad applicativi Windows e Web. 

Le date e le sedi:

Livello Durata 2 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 800,00+IVA

TC021

• Le date del corso sono determinate in base alle 
richieste. Il corso si svolge nella sede di Milano.

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/
tc021-scada-cx-supervisor

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/
general-information
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Corsi Sensori e Visione

Corso Base sensori

Scelta e utilizzo dei sensori per il rilevamento di oggetti e 
la misura di dimensioni e distanze

• Introduzione ai sensori industriali: tipologie di 
rilevamento, cenni di fisica, principi di ottica, 
interfacciamento digitale e analogico. 

• I sensori industriali: sensori di prossimità, fotocellule 
standard, fotocellule intelligenti. 

• I sensori avanzati: fotocellule con struttura a 
microcroprocessore, fibre ottiche, sensori per il 
rilevamento di oggetti trasparenti. 

• I sensori di spostamento: Smart Sensor, sensori laser 
e confocali, il concetto di modularità, le funzioni 
avanzate integrate, interfacciamento 

Le date e le sedi:

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 400,00+IVA

TC046

Corso Base sensori di visione

Introduzione ai sensori di visione: cenni di fisica e di 
ottica, tipologie di sensori, programmazione, 
illuminazione e ottiche, interfacciamento mediante 
segnali digitali e bus di campo.

Le date e le sedi:

• 23 gennaio 2020 (Milano)

• 14 aprile 2020 (Milano)

• 09 luglio 2020 (Milano)

• 08 ottobre 2020 (Milano)

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 400,00+IVA

TC041

• Le date del corso sono determinate in base alle 
richieste.

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc046-
sensors-basic

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information

• I sensori di visione Omron Microhawk, 
configurazioni, caratteristiche, autoapprendimento, 
gerarchia dei menù, set-up, tipologia e scelta delle 
aree di ispezione. 

• Risoluzione di problemi pratici: controllo qualità e 
conformità, controllo dimensionale, riconoscimento 
e controllo posizionale, riconoscimento caratteri e 
letture codici, funzioni avanzate. Per iscriverti:

https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc041-
vision-sensor-basic

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information
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Corsi Sensori e Visione

Corso Avanzato Sensori di Visione

Utilizzo dei sensori di visione Xpectia per sviluppare 
applicazioni complesse tramite funzioni avanzate

• Configurazione della piattaforma di visione 

artificiale FH. 

• Caratteristiche hardware dei controllori e delle 

telecamere. 

• Panoramica dei principali algoritmi ed esempi 

applicativi. 

• Impostazione, programmazione e personalizzazione 

del sistema. 

• Interfacciamento mediante segnali digitali, 

bus di campo ad alta velocità, DataBase. 

• Software per PC FH Simulator e controllo remoto: 

caratteristiche ed utilizzo. 

• Gestione dinamica ed intelligente del flusso del 

processo di ispezione. 

Le date e le sedi:

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 400,00+IVA

TC042

• 24 gennaio 2020 (Milano)

• 15 aprile 2020 (Milano)

• 10 luglio 2020 (Milano)

• 09 ottobre 2020 (Milano)

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc042-
vision-systems-basic

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information

Corso di formazione sulla manutenzione specifico per la visione

Il corso illustra la funzionalità pratica dei sistemi Vision Omron. L'attenzione è rivolta alla gamma di prodotti 
Omron FH e FHV7, ma i contenuti sono piuttosto generici e coprono le nozioni di base della visione artificiale. 
Pertanto, l'obiettivo è fornire al partecipante una buona comprensione della luce, dell'illuminazione, degli 
obiettivi e delle telecamere e dei metodi di valutazione delle immagini acquisite.

• Comprendere la luce e i suoi aspetti nelle
applicazioni di Vision

• Applicare diversi metodi di illuminazione
• Utilizzare ottiche, obiettivi e telecamere
• Utilizzare l'applicazione di visione artificiale
• Creare una piccola applicazione di visione

artificiale

Le date e le sedi:

• Le date del corso sono determinate in base alle 
richieste. 

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 500,00+IVA

TC043

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc043-
maintenance-vision

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information

Dopo aver seguito il corso, sarai in grado di:

Formazione Tecnica 2020 21



Corsi sicurezza

La Direttiva Macchine 2006/42/CE

La sicurezza nei sistemi di comando delle macchine

Il corso analizza ed elabora i concetti che sono alla base 
della Direttiva Macchine - 2006/42/CE - e delle norme 
europee EN, onde trasmettere ai partecipanti concetti 
generali relativi a progettazione e realizzazione di 
macchine da commercializzare all’interno della Unione 
Europea o a livello internazionale

• Fonti legislative nazionali: criteri interpretativi (D.L.vo 

81/2008).

• Atti normativi CEE.

• Normazione europea in campo sociale e in libero 

mercato.

• Norme CEN di tipo A; B; C.

• La normativa nazionale di attuazione della Direttiva 

Macchine – D.Lgs. n° 17 /2010.

• Immissione sul mercato e messa in servizio di un 

macchinario.

• Dichiarazione/certificazione CE.

• Marcatura CE (macchine e quasi macchine) e 

valutazione del rischio (esempio).

• Pericoli generati dalle macchine (EN 12100:2010). 

• Principi di progettazione (EN 12100:2010 - EN 13849-1- 

EN 60204).

• Requisiti essenziali di sicurezza e salute (All. I - Direttiva 

2006/42/CE).

• Misure di protezione contro i rischi meccanici e altri 

rischi.

• Caratteristiche per le protezioni e i dispositivi di 

protezione.Fascicolo tecnico 

(All. I - Direttiva 2006/42/CE).

• Manuale di istruzioni ed istruzioni di assemblaggio: 

esempi)

Le date e le sedi:
• Corso a richiesta

ICorso rivolto a progettisti, tecnici aziendali. Il corso si 
pone l’obiettivo di illustrare la recente evoluzione delle 
norme inerenti la sicurezza del macchinario con articolare 
riferimento alla Norma UNI EN ISO 13849-1 del 2008 e la 
Norma CEI EN 62061 del 2005. Tali Norme si caratterizzano 
per la loro complessità e richiedono, a chi le deve 
applicare, un certo sforzo per comprenderne i contenuti 
procedurali e la logica complessiva

• IEvoluzione della tecnica di progettazione dei sistemi 

di comando. 

• I differenti campi di applicazione della Norma UNI EN 

ISO 13849-1 rispetto alla CEI EN 62061.

• Norma UNI EN ISO 13849-1: stima del livello di 

prestazione richiesto (PLr).

• Progettazione dei sistemi di sicurezza SRP/CS a 

tecnologia elettrica, meccanica, pneumatica e idraulica

(Categorie di sicurezza, MTTFd, DC, CCF ecc.).

• Individuazione dei guasti che possono essere esclusi.

• Accorgimenti per evitare o limitare gli errori umani in 

fase di progettazione.

• Norma CEI EN 62061: stima del livello di integrità SIL 

richiesto.

• Progettazione dei sistemi di sicurezza comprendenti 

PLC ed altre apparecchiature elettroniche a tecnologia 

complessa (architettura del sistema, PFHd, SFF, DC, 

CCF ecc.).

• Esempi pratici di calcolo

Le date e le sedi:
• Corso a richiesta

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 4 min. Costo € 400,00+IVA

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 4 min. Costo € 400,00+IVA

TC083

TC084

Per iscriverti:
Contatta la Segreteria Corsi Tel. 02 3268 299 
e-mail: training.it@eu.omron.com

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/
trainings/general-information

Per iscriverti:
Contatta la Segreteria Corsi Tel. 02 3268 299 
e-mail: training.it@eu.omron.com

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/
general-information
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Corsi sicurezza

L‘equipaggiamento elettrico delle macchine - CEI EN60204-1

Il corso si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari 
alla comprensione e all’applicazione della norma CEI 
EN60204-1.

• Campo di applicazione della norma CEI EN60204-1; 
riferimenti; termini e definizioni; prescrizioni generali.

• Morsetti dei conduttori di alimentazione in ingresso e 
dispositivi di sezionamento e interruzione.

• Protezione contro la scossa elettrica: principali defi 
nizioni, protezione contro i contatti diretti, protezione 
mediante involucri (gradi di protezione), isolamento 
delle parti attive, PELV.

• Circuiti e funzioni di comando e controllo: generalità, 
circuiti di sicurezza, funzioni di arresto, funzioni di 
emergenza, funzioni di avvio, comando a 2 mani, 
comandi senza filo, funzioni di interblocco.

• Interfaccia con l’operatore e dispositivi di comando 
montati sulla macchina: scelta dei dispositivi, colore e 
marcatura dei comandi, indicatori luminosi, arresto di 
emergenza.

• Apparecchiature di comando: ubicazione, montaggio, 
dimensionamento dei componenti e degli involucri, i 
quadri elettrici.

• Conduttori e cavi: scelta e dimensionamento delle 
condutture, dimensionamento dei conduttori.

• Accessori e illuminazione. 

• Marcatura, segnali di Tecniche di cablaggio.

• Motori elettrici ed equipaggiamenti associati.

• Avvertimento e designazioni di riferimento.

• Documentazione tecnica per esempio: descrizione 
generale del materiale; disegni; descrizione del 
funzionamento, descrizione delle soluzioni adottate.

• Prove di sicurezza elettrica: resistenza dell’isolamento, 
protezione contro le tensioni residue, prove di 
tensione;Esempi di macchine.

• Portata e protezione contro le sovracorrenti di 
conduttori e cavi nell’equipaggiamento elettrico 
delle macchine, confronto delle sezioni di conduttori 
tipici spiegazione delle funzioni per le operazioni di 
emergenza, copertura dei requisiti essenziali delle 
direttive CE 

Le date e le sedi:
• Corso a richiesta

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 4 min. Costo € 400,00+IVA

TC085

Per iscriverti:
Contatta la Segreteria Corsi Tel. 02 3268 299 
e-mail: training.it@eu.omron.com

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/
general-information

Formazione Tecnica 2019 23



Corsi sicurezza

Valutazione dei rischi delle macchine

Vengono affrontati i concetti di pericolo, rischio, 
situazione pericolosa per arrivare alle diverse metodologie 
disponibili al fine di affrontare e realizzare l’analisi e 
la valutazione dei rischi compresa la stima degli stessi, 
nonché la gestione dei rischi residui. Sarà spiegata la 
principale norma armonizzata (UNI EN ISO 12100:2010 
ex 14121-1) con un breve cenno a UNI EN13849-1. Sarà 
analizzata anche la procedura per la valutazione dei rischi 
sulle macchine in conformità al testo unico di sicurezza sul 
lavoro (D.lgs. 81/08).

• Definizione di pericolo, rischio, rischio residuo e misure 
di sicurezza.

• Approccio metodologico alla valutazione dei rischi.

• La norma UNI EN ISO 12100 :2010.

• Valutazione dei rischi secondo la norma UNI EN ISO 
12100:2010.

• Analisi del Rischio residuo.Cosa dice il D.Lgs. 81/08 in 
materia di attrezzature di lavoro.

• Interventi di modifiche e aggiornamento delle 
macchine.

• Cenno sulle principali norme tecniche.

• Esempio di valutazione del rischio. 

Le date e le sedi:
• Corso a richiesta

Livello Durata 4 h N. Partecipanti 5 min. Costo € 200,00+IVA
Sconto del 50% dal secondo par-tecipante della stessa azienda.

TC086

Corso Machine Controller Safety

L'utilizzo dei moduli NX Safety e loro configurazione 
tramite Sysmac Studio

• Introduzione alla sicurezza integrata

• Analisi del rischio

• Architettura Sysmac NX Safety

• Collegamento dei dispositivi

• Configurazione del sistema

• Programmazione PLCopen TC5

• Hands On & esercizi 

Le date e le sedi:

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 400,00+IVA

Prerequisiti: partecipazione a TC51 o TC52

e conoscenze base delle normative di sicurezza 

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/sysmac

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information

TC053

Per iscriverti:
Contatta la Segreteria Corsi Tel. 02 3268 299 
e-mail: training.it@eu.omron.com

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/
general-information

• 14 febbraio 2020 (Milano)

• 10 aprile 2020 (Milano)

• 12 giugno 2020 (Milano)

• 17 luglio 2020 (Milano)

• 23 ottobre 2020 (Milano)

• 13 novembre 2020 (Milano)
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Corsi Termoregolazione

Corso Base Termoregolazione

Introduzione alla regolazione della temperatura

• Cenni teorici sui sistemi di controllo ad anello aperto 
ed anello chiuso. 

• Le principali azioni di regolazione: ON/OFF, P.I.D.

• Cenni teorici sulla termoregolazione: sonde utilizzate, 
principali attuatori impiegati, esempi di applicazioni. 

• Sintonizzazione dei parametri P.I.D: autotuning e 
selftuning 

• Installazione e parametrizzazione dei regolatori della 
serie E5_C

• Utilizzo del software di programmazione Omron CX. 

Le date e le sedi:

• 24 febbraio 2020 (Milano)

• 03 giugno 2020 (MIlano)

• 01 ottobre 2020 (Milano) 

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 400,00+IVA

TC037

Corso Avanzato Termoregolazione

Utilizzo dei moduli di termoregolazione Omron
• Il sistema di termoregolazione modulare EJ1N: 

controllo distribuito

• Installazione e parametrizzazione del sistema.

• Interfacciamento dell'EJ1N con PLC/Pannello 
operatore. 

• I regolatori di processo Omron ad alte prestazioni della 
serie E5_R. 

• Cenni sul controllo del rapporto di due grandezze e 
controllo in cascata con l'E5AR.N. 

Le date e le sedi:

Livello Durata 1 g N. Partecipanti 6 max. Costo € 400,00+IVA

TC038

Il corso si svolge nelle sedi di Milano e Verona.

Per informazioni sui corsi tenuti presso l'ISSZ di 
Verona clicca qui.

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc037-
temperature-control-basic

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/training/tc038-
temperature-control-advanced

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information

• 25 febbraio 2020 (Milano)

• 04 giugno 2020 (MIlano)

• 02 ottobre 2020 (Milano) 
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Corso base PLC NX1 e supervisione

Introduzione all'utilizzo dei PLC Omron NX1P e alla 
supervisione mediante NA.

Programmazione del PLC NX1P2

• Introduzione alla piattaforma Sysmac, il MAC
N1XP2, Basi IEC

• Il software Sysmac Studio
• La comunicazione con il MAC NX1P
• Esercizi

Le date e le sedi:

Livello Durata 3 g N. Partecipanti 25 max. Gratuito

Corsi per docenti

CPSS

Per iscriverti:
https://industrial.omron.it/it/services-support/school-project/
teacher-training/cpss-corso-base-plc-nx1-e-supervisione

Condizioni di partecipazione:
https://industrial.omron.it/it/services-support/trainings/general-
information

Programmazione dei terminali touch screen NA

• Caratteristiche dei pannello Operatore
• Integrazione con la piattaforma Sysmac
• Introduzione al Software Sysmac Studio (parte 

HMI)
• Basi per lo sviluppo di un'applicazione di 

supervisione

• 2    2020 
• ITS Meccatronica della Lombardia - Viale Matteotti 425 

Sesto San Giovanni MI

Ricordiamo inoltre la possibilità per tutti i docenti di partecipare gratuitamente alle sessioni regolari dei Corsi di Formazione 
Omron, previa verifica della disponibilità di posti. 

Partecipazione ai corsi del Programma Formazione Tecnica

Riservato ai docenti
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Uffici vendite e supporto tecnico

Nonostante la costante ricerca della perfezione, Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate, non garantiscono o non rilasciano alcuna dichiarazione riguardo la 
correttezza o completezza delle informazioni descritte in questo documento. Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate si riservano il diritto di apportare, in qualsiasi 
momento, modifiche senza preavviso.

Vuoi saperne di più?  

OMRON ITALIA

+39 02 326 81

industrial.omron.it

Austria 
Tel: +43 (0) 2236 377 800 
industrial.omron.at 

Belgio 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
industrial.omron.be 

Danimarca 
Tel: +45 43 44 00 11 
industrial.omron.dk 

Finlandia 
Tel: +358 (0) 207 464 200 
industrial.omron.fi 

Francia 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00 
industrial.omron.fr 

IT_Training_Course_BR_2020

Germania 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
industrial.omron.de 

Norvegia 
Tel: +47 22 65 75 00 
industrial.omron.no 

Paesi Bassi 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
industrial.omron.nl 

Polonia 
Tel: +48 22 458 66 66 
industrial.omron.pl 

Portogallo 
Tel: +351 21 942 94 00 
industrial.omron.pt 

Regno Unito 
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk 

Repubblica Ceca 
Tel: +420 234 602 602 
industrial.omron.cz 

Russia 
Tel: +7 495 648 94 50 
industrial.omron.ru

Spagna 
Tel: +34 902 100 221 
industrial.omron.es 

Sud Africa 
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za 

Svezia 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
industrial.omron.se 

Turchia 
Tel: +90 (216) 556 51 30 
industrial.omron.com.tr 

Ungheria 
Tel: +36 1 399 30 50 
industrial.omron.hu 

Altri rappresentanti  
commerciali Omron 
industrial.omron.eu
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