CORSI DI FORMAZIONE

Corso CAD schemi con programma Tinline 2017.

Finalità - Obiettivi

Imparare l’utilizzo del programma di disegno per schemi CAD Tin Line, creare
autonomamente impaginazioni, intestazioni, simboli, macro, schemi.
Modificare e aggiornare gli schemi.
Durante la giornata vengono insegnate tutte le funzioni per creare da zero uno
schema, le modalità d’impaginazione e di stampa, la personalizzazione e ottimizzazione della stampa di uno schema.

Requisiti minimi

Conoscenze di base programma AutoCAD

Durata del corso

1 giorno

Giorni di scuola - orari

08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00

Studio autonomo

10 ore

Luogo

FPSE Gordola

Relatori

Sig. Sandro Nessenzia, specialista TinLine AG

Lingua

Italiano

Numero partecipanti

Minimo 10 - massimo 12

Termine d’iscrizione

aperte

Data inizio corso

data da definire

Quota del corso

CHF 410.00 (compreso pausa caffè e pranzo)

Termine di pagamento

Vedi fattura e condizioni generali

Esami

Nessuno

Attestato

Attestato di frequenza*

Documentazione

Consegnata durante il corso

* L’attestato di frequenza sarà rilasciato a coloro che avranno frequentato il corso e saldato la fattura.
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Corso CAD schemi con programma Tinline 2017.

Programma del corso
Filosofia del programma di schemi
Introduzione base del programma
Conoscenze di base AutoCAD
Nozioni di base della grafica degli schemi
Gestione degli schemi e del progetto
Progetti preferiti, filtro dei progetti
Gestione dei dati del progetto
Impostazione schema di modello
Creazione di un nuovo schema e progetto
Impostazione dei simboli e delle linee di raccordo
Aiuti
Navigazione nello schema
Collegamenti e raccordi logici
Costruire ed eseguire le macro
Impiego di contatti di protezione
Utilizzo di simboli senza grafica
Intercalare simboli con immagini
Utilizzo della biblioteca dei simboli
Copiare e modificare i simboli grafici
Utilizzare e impiegare simboli
Copiare le pagine di un schema
Copiare uno schema
Salvataggio e recupero di un progetto
Stampare uno schema
Trasformare uno schema in pdf e stampare
Tabelle riassuntive del materiale
Analisi dei protocolli di sicurezza
Consigli e suggerimenti
Domande

