FORMAZIONE SU MOVICON.NExT
Introduzione

Il programma di formazione di Movicon.NExT prevede la possibilità di usufruire di seminari e corsi base per
l’introduzione e l’avvio all’uso della nuova tecnologia di Movicon.NExT.
Questo tipo di formazione è destinata agli utenti che intendono apprendere l’approccio alle nuove tecnologie di
Movicon.NExT e diventare produttivi in modo efficace in tempo rapido.
Il programma di formazione Progea prevede:

Seminario gratuito "Connettività ed
Efficienza: Connext, Pro.Lean e Pro.Energy"
via Webinar
Seminario gratuito "Movicon.NExT:
Telecontrollo e GeoScada" via Webinar

Seminario introduttivo gratuito.
Rivolto a più clienti viene svolto come Webinar via internet
su calendario prefissato.

Seminario gratuito "Movicon.NExT BA:
Building Automation" via Webinar
Corso Base gratuito Movicon.NExT via
Webinar

Corso di formazione base gratuito.
Rivolto a più clienti e della durata di un giorno, viene svolto
come Webinar via internet su calendario prefissato.

Corso Base Movicon.NExT
in sede Progea 1, 2, 3

Corso di formazione base a pagamento.
Dedicato al singolo cliente e della durata di un giorno, viene
svolto seguendo un programma predefinito presso la sede
Progea su data concordata.

Corso Avanzato Movicon.NExT
in sede Progea 1, 2, 3

Corso di formazione avanzato a pagamento.
Dedicato al singolo cliente e della durata di un giorno, viene
svolto seguendo un programma predefinito presso la sede
Progea su data concordata.

Affiancamento in sede Progea 1, 2, 3

Corso personalizzato a pagamento.
Dedicato al singolo cliente per attività di consulenza allo
sviluppo di progetti e/o attività di formazione su temi a
richiesta. Viene svolto presso la sede Progea su data
concordata.

1.

Previo accordo è possibile tenere il corso on-site presso la sede del cliente.

2. Si suggerisce di avere già installato sul proprio notebook la piattaforma e di averne preso visione.
Sono richieste le conoscenze di base sull'uso di sistemi operativi Windows e le nozioni di
automazione industriale.
3. I corsi in sede Progea vengono svolti in via Gabriele D'Annunzio 295, 41123 Modena MO
e con i seguenti orari: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00

1. Programma del Seminario “Connettività ed Efficienza: Connext, Pro.Lean e Pro.Energy”
•

•

•

ConNExT
o Introduzione ad OPC-UA
o Piattaforma Platform.NExT
o L'I/O Data Server
o Progea Cloud Databoom
Pro.Lean
o Concetti della Lean Manufacturing, OEE e KPI
o Wizard di Pro.Lean
Pro.Energy
o Concetti dell'Efficienza Energetica
o Wizard di Pro.Energy

2. Programma del Seminario “Movicon.NExT: Telecontrollo e GeoSCADA”
•

•

Introduzione a Movicon.NExT
o Introduzione ad OPC-UA
o Piattaforma Platform.NExT
o Principali funzionalità di Movicon.NExT
Movicon.NExT applicato al Telecontrollo
o Sinottici Geo-localizzati
o Tracciatura del percorso di un oggetto sulla mappa

3. Programma del Seminario “Movicon.NExT BA: Building Automation”
•

•

Introduzione a Movicon.NExT BA
o Introduzione ad OPC-UA
o Piattaforma Platform.NExT
Principali funzionalità per la Building Automation

4. Programma del Corso Base Movicon.NExT
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione a Movicon.NExT
o Introduzione ad OPC-UA
o Piattaforma Platform.NExT
o Architetture Client-Server
Installazione e primi passi
Interfaccia Utente
I/O Data Server
Sinottici, client e dintorni
Allarmi
Historian e Data Logger
Trend e Data Analysis
Testi e Lingue
Sicurezza e Gestione Utenti
Scheduler e Eventi
Ricette
Web Client

5. Programma del Corso Avanzato Movicon.NExT
•
•
•
•

•

•
•
•

Ridondanza del Server
Sinottici Parametrizzati e Alias
Report
Alarm Dispatcher
o Configurazione dei plug in
o Definizione delle notifiche
Script
o Breve concetto sul linguaggio VB.NET
o Gestione Script come risorsa o negli eventi legati ad oggetti e pagine
o Gestione Script nelle Tag
o Le interfacce vba a disposizione
o L’invocazione dei metodi da script
Cross Reference
Comandi da tastiera
Progetti figlio

Per l’iscrizione ai corsi:
1.

Consultare il calendario corsi pubblicato sul sito
https://www.progea.com/calendario-corsi-2018/

2.

Per iscriversi compilare il form per ciascun partecipante:
https://www.progea.com/iscrizione-corsi/

3.

Per disponibilità e prezzi, contattare la segreteria organizzativa,
rif. Ufficio Commerciale (sales@progea.com)
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