
- PROGETTO SCUOLA C.N.S.- 

DESCRIZIONE ED OBIETTIVO DEL CORSO:

Corso  indicato  ai  programmatori  e  operatori  di  macchine  utensili.  Lo  scopo  è  migliorare  le  conoscenze  fondamentali  nell'uso  dell a
programmazione ISO . Durante il corso verranno proposte esercitazioni pratiche di programmazione ISO e uso del CNC. Obiettivo del corso è
quello di fornire tutte le informazioni di base per poter lavorare con i CNC GE Fanuc. Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di:

- Sviluppare programmi CNC con linguaggio ISO standard.

- Operare sul CNC.

ARGOMENTI TRATTATI

TEORIA IN AULA:

Struttura di un blocco di programma e funzioni programmabili.
Funzioni “G” modali e autocancellanti. 
Programmazione assoluta e incrementale. 
Funzioni M, S e T. 
Programmi e sottoprogrammi. 
Funzioni per la definizione di una geometria pezzo. 
Compensazione geometria e usura utensile. 
Impostazione del sistema di coordinate pezzo. 
Compensazione del raggio utensile. 
Cicli fissi . 

ESERCITAZIONE PRATICA SU CENTRO DI LAVORO A CNC :  

Operatività su CNC.
Descrizione e utilizzo delle principali pagine video del CNC. 
Editing dei programmi e sottoprogrammi. 
Impostazioni delle correzioni utensili. 
Simulazione grafica. 
Verifica del programma in esecuzione. 
Trasmissione e ricezione dati CNC.
Esercitazione su Centro di Lavoro Verticale con esempi e test di programmi ISO. 

Orari :  

1° Giorno

Arrivo in C.N.S. 08,15
dalle 08,15 alle 09,00 presentazione dell'azienda e visita dello stabilimento
dalle 09,00 alle 11,00 corso
dalle 11,00 alle 11,15 coffee break
dalle 11,15 alle 13,00 corso
dalle 13,00 alle 14,00 pranzo (offerto da C.N.S.)
dalle 14,00 alle 18,00 corso

2° Giorno

dalle 08,30 alle 10,30 corso
dalle 10,30 alle 10,45 coffee break
dalle 10,45 alle 13,00 corso
dalle 13,00 alle 14,00 pranzo (offerto da C.N.S.)
dalle 14,00 alle 16,00 corso
dalle 16,00 alle 16,15 consegna Materiale didattico e Attestato di Partecipazione.

Prezzo totale per Persona:  450,00 €. (iva escl.)

Contatto:  Sig Bragagni Rudi   0546-656365   cns@cns-srl.com

Note: 
In caso di necessità di pernottamento garantiamo una tariffa agevolata con le vicine strutture alberghiere.
I Corsi vengono svolti con un numero massimo di 7 partecipanti.
In caso di adesione ci riserviamo di confermare le date di svolgimento dei corsi (subordinate dal numero di richieste)
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