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Cybertronic: il software di gestione degli impianti MARINI
Non hai mai usato il Cybertronic e non sai da dove cominciare? Oppure vuoi conoscere meglio il software di gestione degli
impianti MARINI per rendere più efficiente ed economica la produzione del tuo impianto? Questo è il corso che fa per te!

Argomenti
Destinato agli operatori degli impianti per la produzione di conglomerati bituminosi, ai capi cantiere e agli addetti alla
manutenzione il corso ha come scopo quello di preparare i partecipanti all’utilizzo del Software Cybertronic 500.
Il modulo formativo non si fermerà ad una mera spiegazione delle funzioni presenti nel software, ma offrirà la possibilità
di apprendere tutti quei trucchi imparati sul campo che gli operatori navigati degli impianti MARINI riescono a fare dalla
console di gestione. Conoscere le procedure di controllo e taratura, modificare i parametri delle ricette, conoscere
l’interfaccia bordo macchina integrata con il PLC , procedere alla regolazione dei sensori , convertitori e inverter ,
ottimizzare i consumi e leggere la diagnostica saranno tutte operazioni senza più segreti.
Non ultimo, verranno approfonditi anche gli argomenti relativi all’ottimizzazione dell’utilizzo del fresato ed anche i nuovi
moduli opzionali per poter monitorare i consumi energetici e valutare di conseguenza le modalità operative che
portano alla massimizzazione dei risparmi energetici.
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Destinatari

Aspiranti operatori, capi cantiere, responsabili di impianti,
addetti alla manutenzione.

Durata

3 giorni

BE TOWER
Prezzo

1.800 € /persona + IVA — Ogni persona aggiuntiva della stessa azienda godrà di uno sconto del 25%

Luogo

Marini SpA, Alfonsine (Ravenna), Italia
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AGENDA

1° GIORNO
09.00 – 09.30 Presentazione dello staff e nozioni sullo svolgimento del corso
09.30 – 10.30 Cybertronic – principi di funzionamento e gestione di processo
10.30 – 10.45 Pausa caffè
10.45 – 12.00 Digitale vs. Analogico: differenze teoriche e pratiche
12.00 – 13.30 Pranzo
13.30 – 15.30 Sistemi di interfaccia e sensori per Cybertronic 500
15.30 – 15.45 Pausa caffè

2° GIORNO
09.00 – 10.30 Esercitazioni al simulatore
10.30 – 10.45 Pausa caffè
10.45 – 12.00 Impostare le ricette e controllare la produzione
12.00 – 13.30 Pranzo
13.30 – 15.30 Regolazione velocità motori e impostazione dei parametri degli inverter
15.30 – 15.45 Pausa caffè
15.45 – 17.30 Tempi di mescolazione: gestione e ottimizzazione, nelle sequenze di mescolazione con particolare riferimento

3° GIORNO
09.00 – 10.30 Diagnostica del sistema: orientarsi fra gli allarmi
10.30 – 10.45 Pausa caffè
10.45 – 12.00 Alarmi delle periferiche dell’impianto e della torre di mescolazione
12.00 – 13.30 Pranzo
13.30 – 15.30 Modulo gestione energia; capiamo assieme come e dove si può risparmiare
15.30 – 15.45 Pausa caffè
15.45 – 16.00 Discussione conclusiva, distribuzione del materiale didattico e degli attestati di partecipazione
16.00 – 17.30 Q & A
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TERMINI E CONDIZIONI

Modalità di iscrizione
Dopo aver compilato il modulo online di pre-iscrizione, entro 3 gg un verrai da noi ricontattato al fine di perfezionare la tua
iscrizione e ricevere le istruzioni per il saldo della quota di partecipazione.
Il pagamento della quota di iscrizione ai corsi è anticipato e rappresenta la reale iscrizione al modulo formativo; la fattura seguirà
il pagamento.

La quota comprende:
i trasferimenti da/per l’aeroporto;
i pernottamenti in hotel per i giorni del corso;
i trasferimenti dall’hotel alla MARINI e viceversa;
i pranzi durante le giornate di formazione.

La quota non comprende:
Tutto ciò non riportato alla voce “la quota comprende”.

Termini contrattuali
Ogni corso necessita minimo di 4 partecipanti al fine di poter essere confermato.
Una volta raggiunto il numero minimo di iscrizioni, il corso verrà confermato e vi verranno inoltrati i moduli per l’iscrizione e le
istruzioni per il pagamento.
In caso tu sia costretto ad annullare la partecipazione oltre tre settimane dall’inizio del corso la tua iscrizione verrà mantenuta
valida e la tua partecipazione verrà spostata alla sessione seguente.
In caso in cui tu sia costretto a disdire la tua presenza dando preavviso inferiore alle tre settimane dal giorno in cui si terrà il
corso, ti verrà trattenuta una fee del 30% sull’importo del corso. Il restante 70% ti verrà trasformato in un buono sconto del
valore equivalente per un corso a catalogo MARINI.

Contatti
Tel. +39 0544 88111
training@marini.fayat.com

MARINI S.p.A. - Via Roma, 50 - 48011Alfonsine (RA) Italia
Tel. +39 0544 88111 - Fax+ 39 0544 81341
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