Rockwell Automation
Formazione a distanza
Massimizzate il ritorno del vostro
investimento in tecnologia Rockwell
Automation attraverso la migliore
formazione possibile dei vostri collaboratori
Elevata interazione

•
•
•

C
 orsi guidati da Trainer Rockwell Automation
altamente preparati
P
 resentazioni ed esercizi pratici utilizzando
vere postazioni di lavoro con telecamere per
permettervi di mettere in pratica immediatamente
le nozioni acquisite
Esperienza come in aula, da remoto

Offerta

•
•
•
•

9
 Corsi di formazione a distanza su varie tecnologie
Rockwell Automation
Sono disponibili altri corsi standard
P
 ossibilità di accedere a corsi tenuti in altre lingue
E
 ’ possibile customizzare il training a seconda delle
vostre esigenze

Accessibilità

•
•
•

Accesso ai corsi dal luogo più conveniente per Voi

FORMAZIONE A DISTANZA
MODULARE, FLESSIBILE,
PROGETTATA IN BASE ALLE
VOSTRE NECESSITA’
Collegamento da remoto
Flessibile, modulare
e su misura

Connessione utilizzando qualsiasi browser web
 ostazione di training dedicata per ogni
P
partecipante

Benefici

Corsi standard e
dedicati, da remoto

• Utilizzo efficace dell’investimento in formazione
• Riduzione dei costi – non sono necessari viaggi per la formazione a distanza
• Formazione pratica, interattiva, personalizzata per soddisfare le vostre esigenze
• Risparmio di tempo - soluzione efficiente ed efficace per lo sviluppo delle competenze

Elenco dei Corsi*
CODICE

GIORNI

DESCRIZIONE

ControlLogix

3

Logix Platform - Base /Manut., Avanzato, Reti di Comunicazione, Motion

GuardLogix

2

GuardLogix Base

PLC 5

3

PLC 5 - Manutenzione

SLC 500

2

SLC 500 - Manutenzione

FactoryTalkView

2

FactoryTalkViewSE, Panel View plus (FactoryTalk View ME)

Drives Workshop

3

PowerFlex classe 4 e 7

*Questo elenco è indicativo. Nel caso in cui i corsi di vostro interesse non siano contenuti in questa lista,
contattate il vostro riferimento abituale Rockwell Automation.

Offerta limitata al solo mercato italiano. Per ulteriori informazioni e per la sottoscrizione
ai corsi a distanza, contattare i nostri uffici vendita Rockwell Automation.

