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Qualità del prodotto più elevata, processi più stabili 
e un aumento della produzione con un massimo di 
pezzi di buona qualità. Se i vostri dipendenti cono-
scono a fondo le macchine e i robot di stampaggio 
a iniezione e i processi, otterrete di più dalla vo-
stra produzione di stampaggio a iniezione. ENGEL 
vi aiuta a raggiungere questo obiettivo con la sua 
offerta di formazione completa e interattiva. In pre-
senza o online, in uno dei nostri centri di formazione 
locali o presso la vostra sede. Su richiesta, pos-
siamo anche fornire formazione in base alle vostre 
esigenze specifiche. Che si tratti di principianti o di 
utenti avanzati, la formazione ENGEL rende voi e i 
vostri dipendenti pronti per il futuro dello stampag-
gio a iniezione.

Con la formazione ENGEL
Più conoscenza. Più produttività.
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Nei nostri centri di formazione in tutto il mondo potete seguire corsi di formazione sullo 
stampaggio a iniezione - nelle vicinanze e nella vostra lingua. Formatori esperti vi offrono 
un'ampia gamma di corsi di formazione in aula sullo stampaggio a iniezione. 

A causa dei cambiamenti demografici, c'è una carenza di specialisti qualificati sul merca-
to del lavoro. Con i corsi di formazione orientati agli obiettivi, i vostri dipendenti possono 
prepararsi alle sfide della produzione - con il know-how necessario sulle funzioni, il funzio-
namento e la manutenzione delle presse a iniezione e dei robot, nonché sulle possibilità 
di ottimizzazione.

I nostri corsi di formazione sullo stampaggio a iniezione sono modulari e quindi adatti a 
principianti, utenti avanzati ed esperti. Se necessario, rilasceremo un certificato ricono-
sciuto dal settore dopo un esame finale. 

Oltre ai nostri corsi di formazione standard, avrete l'opportunità di lavorare con esperti ri-
nomati su argomenti selezionati e sfide dello stampaggio a iniezione. Insieme, guarderete 
oltre gli orizzonti dei vostri rispettivi settori.

Perché la formazione ENGEL? 
Siamo sempre vicini a voi - formazione disponibile  
nella vostra lingua

I nostri formati di 
apprendimento

Formazione in aula
Formazione sullo stampaggio a iniezione presso la 
vostra sede o nei nostri centri di formazione. Vicino a 
voi e nella vostra lingua. In un formato modulare con 
un'elevata quantità di contenuti pratici, ottimizzati in 
modo informativo e in piccoli gruppi. 

Webinar e e-learning
Apprendimento flessibile in una sala seminari vir-
tuale con formatori qualificati o con moduli di ap-
prendimento interattivi accessibili online in qualsi-
asi momento e completati in autoapprendimento.

Formazione ibrida
Teoria sullo stampaggio a iniezione online ed ele-
menti pratici sulla macchina come formazione in 
aula. Nel formato di formazione ibrido, gli elemen-
ti online e offline si completano a vicenda per una 
maggiore individualità.
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Possibili percorsi di apprendimento  
per i vostri dipendenti

Ingegneria operativa e di processo

Funzionamento ENGEL

ENGEL operator basics (EOB) 
Competenze di base per il funzionamento delle macchine di stampaggio a iniezione ENGEL. 
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SEMINARIO DI INGEGNERIA OPERATIVA E DI PROCESSO - LIVELLO II

Siamo felici  

di consultarvi!

Contattate i nostri 

consulenti di formazione 

locali per maggiori 

informazioni! Saremo lieti 

di fornirvi insieme un piano 

di formazione per il  

vostro personale.

Ingegneria di processo ENGEL

Technology plastic basics (TPB) 
Conoscenze di base sulla tecnologia delle materie plastiche per stampatori a iniezione
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SEMINARIO DI INGEGNERIA DELLE OPERAZIONI E DEI PROCESSI - LIVELLO I

Funzionamento
ENGEL

ENGEL operator 
advanced (EOA) 
Funzionamento 
delle presse a 
iniezione ENGEL 
per utenti esperti 
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Funzionamento
ENGEL

ENGEL pick & 
place basics 
(EPB) 
Funzionamento 
dei robot ENGEL 
e-pic
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Funzionamento
ENGEL

ENGEL robotics 
basics (ERB)
Competenze 
di base per il 
funzionamento 
dei robot lineari 
ENGEL viper
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Funzionamento
ENGEL

ENGEL 
articulated 
basics (EAB)
Competenze di 
base per il funzio-
namento dei robot 
articolati ENGEL 
(AR)
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Ingegneria  
di processo  
ENGEL

Technology 
plastic surface 
(TPS) 
Identificazione e 
correzione degli 
errori di superficie 
e di iniezione
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Ingegneria  
di processo  
ENGEL

Programy 
Technology iQ 
(TIQ)
Applicazione dei 
programmi ENGEL 
iQ
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SEMINARIO DI INGEGNERIA OPERATIVA E DI PROCESSO - LIVELLO III

SEMINARIO DI INGEGNERIA OPERATIVA E DI PROCESSO - LIVELLO IV

Manutenzione ENGEL

ENGEL operator maintenance (EOM)
Funzionamento delle presse ad iniezione ENGEL per il personale addetto alla 
manutenzione
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SEMINARIO SULLA MANUTENZIONE - LIVELLO I

Manutenzione ENGEL

ENGEL hydraulic 
basics (EHB)
Conoscenza di base dei 
componenti idraulici
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Manutenzione ENGEL

ENGEL control basics 
(ECB) 
Conoscenza di base 
della tecnologia e 
dell'ingegneria di controllo
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Manutenzione ENGEL

ENGEL machine 
maintenance (EMM) 
Esecuzione di interventi 
di manutenzione su 
macchine di stampaggio 
a iniezione ENGEL
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SEMINARIO SULLA MANUTENZIONE - LIVELLO II

SEMINARIO SULLA MANUTENZIONE - LIVELLO III

Manutenzione ENGEL

ENGEL hydraulic 
victory (EHV) 
Sistemi idraulici su  
presse ad iniezione 
ENGEL victory per  
utenti avanzati
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Manutenzione ENGEL

ENGEL control victory 
(ECV) 
Tecnologia di controllo e 
ingegneria per le macchi-
ne ad iniezione ENGEL 
victory per utenti avanzati 
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Manutenzione ENGEL

ENGEL robotics 
maintenance (ERM) 
Tecnologia di controllo e 
manutenzione di robot 
lineari ENGEL viper
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Manutenzione ENGEL

ENGEL ecodrive  
system (EES)
Sistemi servoidraulici su 
macchine di stampaggio 
a iniezione ENGEL per 
utenti avanzati
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Manutenzione ENGEL

ENGEL electrical  
machine (EEM)
Tecnologia di controllo, 
ingegneria di controllo 
e manutenzione per le 
macchine di stampaggio 
a iniezione ENGEL com-
pletamente elettriche per 
utenti avanzati
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Manutenzione ENGEL

ENGEL hydraulic duo 
(EHD)
Sistemi idraulici su presse 
a iniezione duo ENGEL 
per utenti avanzati

pagina 14

Funzionamento
ENGEL

ENGEL robotics 
advanced (ERA) 
Funzionamento dei 
robot lineari ENGEL 
viper per utenti esperti 
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Funzionamento
ENGEL

ENGEL articulated 
advanced (EAA) 
Funzionamento dei 
robot articolati ENGEL 
(AR) per utenti esperti
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Ingegneria  
di processo  
ENGEL

Technology mould 
proving (TMP)
Prove sistematiche su 
stampi e test
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Ingegneria  
di processo  
ENGEL

Technology process 
and quality control 
(TPQ) 
Garanzia di qualità 
nello stampaggio a 
iniezione
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Ingegneria  
di processo  
ENGEL

Technology
plasticising (TPC)
Competenza nella 
plastificazione
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SEMINARIO 

inject 4.0 & 
efficienza energetica

e-connect service operator (ESO) 
Opzioni relative al portale clienti 
e-connect
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inject 4.0 & 
efficienza energetica

ENGEL energy efficiency (EEE)
Conoscenze di base sul tema 
dell'efficienza energetica e del 
risparmio energetico nello stampaggio 
a iniezione

pagina 19

Manutenzione inject 4.0 ed efficien-
za energetica
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I nostri seminari in dettaglio
Funzionamento ENGEL

ENGEL operator basics (EOB)
Nozioni di base sull'utilizzo delle macchine 
per lo stampaggio a iniezione ENGEL

Scopo del seminario:
Dopo il seminario, i partecipanti conosceranno l'u-
tilizzo e l'impostazione dell'unità di chiusura e inie-
zione delle macchine per lo stampaggio a iniezione 
ENGEL. I partecipanti saranno in grado di eseguire, 
in modo autonomo ed efficace, operazioni di attrez-
zaggio e configurazione della produzione utilizzan-
do l'unità di comando macchina ENGEL specifica.

Contenuto del seminario:
• Struttura di una macchina per lo stampaggio a 

iniezione ENGEL
• Struttura e utilizzo dell'unità di comando macchina
• Struttura e impostazione dell'unità di chiusura
• Struttura e impostazione dell'unità di iniezione
• Allarmi e rilevamento guasti
• Leggere la sequenza della macchina
• Informazioni di base Programmi iQ 

(monitoraggio automatico dei processi)
• Esercizi pratici:  

- Impostazioni  
- Iniezioni di prova  
- Simulazione degli allarmi

Durata del seminario: 2 giorni 

Destinatari:
addetti all'attrezzaggio e all'utilizzo delle presse 

Requisiti: 
Conoscenza di base del processo di 
stampaggio a iniezione, seminario TPB

ENGEL operator advanced (EOA)
Utilizzo delle macchine per lo stampaggio a 
iniezione ENGEL per utenti avanzati

Scopo del seminario:
In questo seminario verrà perfezionato l'utilizzo 
delle presse a iniezione ENGEL. Dopo il semina-
rio, i partecipanti saranno in grado di mettere a 
punto, in modo rapido ed efficace, anche i pro-
cessi più complessi nonché di apportare ottimiz-
zazioni alla produzione e alla qualità.

Contenuto del seminario:
• ENGEL micrograph e microplast
• ENGEL autoprotect
• Ciclo macchina a programmazione libera
• Schermate personalizzate e configurazioni avanzate
• Esercizi pratici:
 -  Creazione di sequenze liberamente 

programmabili
 -  Utilizzo dei programmi in condizioni di produzione

Durata del seminario: 2 giorni 

Destinatari: 
Personale operativo avanzato: addetti all'attrez-
zaggio e all'utilizzo delle presse, addetti al cam-
pionamento, tecnici applicativi 

Requisiti:
Buona conoscenza del processo di stampaggio 
ad iniezione e dell'utilizzo della macchina, semi-
nario EOB

ENGEL robotics basics (ERB)
Nozioni di base sull'utilizzo dei robot lineari
ENGEL viper

Scopo del seminario:
Utilizzo di base dei sistemi robotizzati ENGEL  
viper. Dopo il seminario, i partecipanti cono-
sceranno la struttura meccanica, gli elementi di 
comando e l'impostazione/applicazione dei pro-
grammi standard.

Contenuto del seminario:
• Struttura di un sistema robotizzato
• Messa a punto dell'area di lavoro
• Funzionamento, utilizzo, programmi standard
• Interpretazione dei messaggi di errore
• Esercizi pratici:  

-  Impostazione dei programmi standard in 
condizioni di produzione

Durata del seminario: 2 giorni 

Destinatari: 
addetti all'attrezzaggio e all'utilizzo delle presse 

Requisiti: 
Conoscenza di base delle macchine per lo 
stampaggio a iniezione, seminario EOB

ENGEL robotics advanced (ERA)
Utilizzo dei robot lineari ENGEL viper per 
utenti avanzati

Scopo del seminario:
Utilizzo avanzato dei sistemi robotizzati ENGEL 
viper. Dopo il seminario, i partecipanti padroneg-
geranno la manipolazione delle sequenze di pro-
grammazione dei sistemi robotizzati ENGEL viper 
e saranno in grado di modificare o adattare sva-
riate sequenze in modo rapido.

Contenuto del seminario:
• Messa a punto dell'area di lavoro
• Nozioni di base sull'editor di sequenze
• Spiegazione delle sequenze standard ENGEL
• Spiegazione dei comandi sequenziali ENGEL
• Esercizi pratici:  

-  Creazione di diverse sequenze di program-
mazione 

Durata del seminario: 3 giorni 

Destinatari: 
personale operativo avanzato:
addetti all'attrezzaggio e all'utilizzo delle presse, 
addetti al campionamento, tecnici applicativi 

Requisiti: 
buona conoscenza dei robot ENGEL viper, 
seminario ERB
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ENGEL articulated basics (EAB)
Utilizzo di base dei robot antropomorfi (RA) ENGEL

Scopo del seminario:
Dopo il seminario, i partecipanti conosceranno la 
struttura, i vari sistemi di coordinate e l'utilizzo del 
robot a sei assi. Il seminario include anche le cor-
rezioni di posizione e la sostituzione di sequenze 
standard. Dopo aver impostato la sequenza, que-
sta verrà eseguita in modalità passo dopo passo. 
Infine, ai partecipanti verrà fornita una panoramica 
della tecnologia di sicurezza del RA easix.

Contenuto del seminario:
• Struttura del robot
• Comprensione dei sistemi di coordinate 
• Tipi di movimento del robot a sei assi
• Misurazione e applicazione di sistemi e 

strumenti di coordinate specifici dell'utente
• Controllo delle posizioni già impostate
• Test di una sequenza con  

conferma passo dopo passo
• Esercizi pratici

Durata del seminario: 2 giorni 

Destinatari: 
addetti all'attrezzaggio e all'utilizzo delle presse

Requisiti: 
conoscenza di base delle macchine per lo stam-
paggio a iniezione, seminario EOB

ENGEL articulated advanced (EAA) 
Utilizzo dei robot antropomorfi (RA) ENGEL 
per utenti avanzati

Scopo del seminario:
Dopo il seminario, i partecipanti saranno in grado di 
comprendere la struttura del programma sequen-
ziale e l'utilizzo dei singoli comandi sequenziali. Inol-
tre, la tecnologia di sicurezza del RA easix viene de-
scritta in maggior dettaglio. Anche la configurazione 
delle aree di lavoro e sbarrate fa parte del contenuto 
del corso. Tali conoscenze consentono di modifica-
re e ottimizzare sequenze più complesse.

Contenuto del seminario:
• Struttura del programma sequenziale
• Modifica dei programmi standard
• Creazione di nuovi programmi utente
• Creazione di movimenti circolari
• Tecnologia di sicurezza
• Esercizi pratici

Durata del seminario: 2 giorni 

Destinatari: 
personale operativo avanzato, addetti all'attrez-
zaggio e all'utilizzo delle presse, addetti al cam-
pionamento, capi officina

Requisiti:
Buona conoscenza della programmazione delle 
sequenze di processo, seminario EAB

ENGEL pick & place basics (EPB) 
Uso dei robot ENGEL e-pic

Scopo del seminario:
Dopo il seminario, i partecipanti conosceranno la 
struttura meccanica, gli elementi di comando e l'im-
postazione/applicazione dei programmi standard.

Contenuto del seminario:
• Struttura dei sistemi robotizzati pick & place
• Messa a punto dell'area di lavoro
• Funzionamento, utilizzo, programmi standard
• Spiegazione delle sequenze standard ENGEL
• Spiegazione dei comandi sequenziali ENGEL
• Esercizi pratici: 

- Creazione di un robot e-pic 
- Impostazioni di una sequenza -  
   Modifiche a una sequenza

Durata del seminario: 2 giorni 

Destinatari: 
addetti all'attrezzaggio e all'utilizzo delle presse

Requisiti: 
conoscenze di base delle macchine per lo stam-
paggio a iniezione e dei sistemi robotizzati
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Manutenzione ENGEL

ENGEL operator maintenance (EOM)
Utilizzo delle macchine per lo stampaggio a 
iniezione ENGEL per gli addetti alla manutenzione

Scopo del seminario:
I partecipanti comprenderanno le sequenze di 
base di un processo di stampaggio a iniezione. 
Essi apprenderanno e comprenderanno la termi-
nologia tecnica utilizzata nella lavorazione delle 
materie plastiche (protezione stampo, pressione 
di mantenimento, contropressione, ecc.). Saran-
no inoltre in grado di valutare meglio le conse-
guenze delle proprie azioni. I valori previsti e reali 
possono essere modificati e verificati al fine di 
risolvere eventuali problemi. Gli addetti alla ma-
nutenzione, in collaborazione con gli addetti alla 
messa in opera, possono eseguire autonoma-
mente operazioni manuali e cicli a vuoto.

Contenuto del seminario:
• Basi della tecnica di stampaggio a iniezione
• Struttura e funzionamento di una macchina per 

lo stampaggio a iniezione
• Processo di stampaggio a iniezione e 

terminologia (protezione stampo,  
punto di commutazione ecc.)

• Struttura, utilizzo e regolazione  
dell'unità di comando ENGEL

• Impiego delle numerose funzioni ausiliarie 
delle macchine per lo stampaggio a iniezione

• Esercizi pratici:  
-  Attrezzaggio di base della pressa  

a iniezione e iniezione di prova

Durata del seminario: 1 giorno

Destinatari: 
Addetti alla manutenzione meccanica/elettrica

Requisiti: nessuno

ENGEL machine maintenance (EMM) 
Manutenzione delle macchine per lo 
stampaggio a iniezione ENGEL

Scopo del seminario:
Esecuzione di misure preventive per l'incremen-
to della disponibilità della macchina. Dopo il se-
minario, i partecipanti conosceranno la struttura 
meccanica della macchina per lo stampaggio a 
iniezione, le modalità di manutenzione periodica 
della stessa nonché i dispositivi di sicurezza.

Contenuto del seminario:
• Manutenzione meccanica e idraulica 
• Messaggi di errore nel contesto della 

manutenzione
• Controllo dei dispositivi di sicurezza
• Ottimizzazione del riscaldamento
• Esercizi pratici: 

-  Operazioni di manutenzione  
meccanica e idraulica

Durata del seminario: 1 giorno

Destinatari:
Addetti alla manutenzione e alla riparazione

Requisiti:
Conoscenze di base sull'utilizzo della macchina, 
seminario EOM

ENGEL control basics (ECB)
Nozioni di base sulle tecnologie di comando e di 
regolazione delle macchine per lo stampaggio a 
iniezione ENGEL

Scopo del seminario:
il seminario mette in grado i partecipanti di riconosce-
re rapidamente e eliminare i guasti elettrici. I parteci-
panti conosceranno il sistema di comando e il rela-
tivo funzionamento e padroneggeranno le modalità 
di individuazione degli errori nell'impianto elettrico.

Contenuto del seminario:
• Lettura dello schema elettrico
• Spiegazione dei circuiti elettrici di monitoraggio
• Componenti dell'unità di comando macchina
• Moduli elettronici, programmi per la risoluzione 

dei problemi
• Messaggi di allarme e relativa risoluzione
• Esercizi pratici:  

- Risoluzione dei problemi 
- Sostituzione dei componenti 
- Caricamento degli aggiornamenti software 
- Calibratura dei trasduttori

Durata del seminario: 2 giorni 

Destinatari: 
addetti alla manutenzione elettrica/elettronica 

Requisiti:
Buona conoscenza dell'elettrotecnica e dell'utilizzo 
della macchina, seminario EOM

ENGEL control victory (ECV)
Tecnologie di comando e di regolazione delle 
macchine per lo stampaggio a iniezione ENGEL 
victory per utenti avanzati

Scopo del seminario:
Dopo il seminario, i partecipanti conosceranno 
i sistemi di controllo a circuito aperto e chiuso 
e padroneggeranno le procedure di calibratura 
e di regolazione dei comandi a circuito chiuso.

Contenuto del seminario:
• Funzionamento delle valvole e delle pompe
• Regolazione delle pompe EHV
• Regolazione del riscaldamento
• Esercizi pratici: 

- Regolazione della pompa 
- Ottimizzazione del riscaldamento

Durata del seminario: 1 giorno 

Destinatari:
Addetti alla manutenzione elettrica/elettronica

Requisiti:
Buona conoscenza dell'elettrotecnica e
dell'utilizzo della macchina, seminario ECB

ENGEL electrical machine (EEM)
Tecnologie di comando e di regolazione nonché 
manutenzione delle presse a iniezione comple-
tamente elettriche ENGEL per utenti avanzati

Scopo del seminario: 
I partecipanti al seminario conoscono la struttu-
ra della macchina completamente elettrica per lo 
stampaggio a iniezione e padroneggiano il funziona-
mento di attuatori, sensori e componenti elettronici. 
Per migliorare la disponibilità della macchina, sono 
in grado di eseguire la manutenzione preventiva 
della macchina stessa e dei dispositivi di sicurezza.

Contenuto del seminario:
• Struttura della macchina e degli azionamenti
• Funzione dei componenti di azionamento
• Strumenti per la manutenzione
• Sostituzione dei componenti di azionamento
• Calibratura dei motori e dei sensori
• Controllo dei dispositivi di sicurezza
• Esercizi pratici:  

- Risoluzione dei problemi 
- Regolazione della macchina

Durata del seminario: 2 giorni 

Destinatari: 
addetti alla manutenzione e alla riparazione.

Requisiti: 
Conoscenza di base dell'elettrotecnica e dell'utiliz-
zo delle macchine (CC 200 e CC 300)

ENGEL hydraulic basics (EHB)
Nozioni di base sui componenti idraulici delle 
macchine per lo stampaggio a iniezione ENGEL

Scopo del seminario:
Insegnamento delle basi dell'idraulica e preparazio-
ne al seminario EHV. Dopo il seminario, i parteci-
panti conosceranno le funzioni dei singoli compo-
nenti idraulici di una macchina per lo stampaggio a 
iniezione ENGEL.

Contenuto del seminario:
• Basi dell'idraulica
• Funzionamento dei singoli componenti idraulici
• Esercizi pratici:  

-  Familiarizzazione con l'impianto  
idraulico di una macchina

Durata del seminario: 1 giorno 

Destinatari:
Principianti, addetti alla manutenzione e alla 
riparazione 

Requisiti:
Conoscenze di base sull'utilizzo della macchina, 
seminario EOM
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ENGEL hydraulic victory (EHV)
Sistemi idraulici delle macchine per lo 
stampaggio a iniezione ENGEL victory  
per utenti avanzati

Scopo del seminario:
Individuazione e risoluzione rapida ed efficace dei 
problemi al sistema idraulico. Dopo il seminario, 
i partecipanti conosceranno l'impianto idraulico, 
i relativi processi funzionali e le modalità di 
individuazione degli errori

Contenuto del seminario:
• Struttura dell'impianto idraulico EHV
• Lettura degli schemi idraulici
• Funzionalità dei componenti
• Possibili guasti all'impianto 

idraulico e relativa risoluzione
• Esercizi pratici:  

- Risoluzione dei problemi 
- Regolazione della macchina

Durata del seminario: 1 giorno

Destinatari:
Addetti alla manutenzione e alla riparazione

Requisiti:
Buona conoscenza dei componenti idraulici
e dell'utilizzo della macchina, seminario EHB

ENGEL hydraulic duo (EHD) 
Sistemi idraulici delle macchine per lo 
stampaggio a iniezione ENGEL duo per  
utenti avanzati

Scopo del seminario:
I partecipanti al seminario conoscono la struttura 
dell'impianto idraulico delle macchine per lo stam-
paggio a iniezione ENGEL duo e padroneggiano il 
funzionamento di attuatori, sensori e componen-
ti elettronici. Per migliorare la disponibilità della 
macchina, sono in grado di eseguire la manu-
tenzione preventiva della macchina stessa e dei 
dispositivi di sicurezza.

Contenuto del seminario:
• Struttura dell'impianto idraulico di una 

macchina DUO
• Funzionamento dei componenti idraulici
• Lettura degli schemi elettrici e idraulici
• Strumenti per la manutenzione
• Calibratura delle pompe, delle valvole e dei sensori
• Controllo dei dispositivi di sicurezza
• Esercizi pratici:  

- Risoluzione dei problemi 
- Regolazione della macchina

Durata del seminario: 2 giorni

Destinatari: 
Addetti alla manutenzione e alla riparazione

Requisiti: 
Conoscenza di base dell'impianto idraulico e 
dell'elettrotecnica nonché dell'utilizzo delle mac-
chine (CC 200 e CC 300)

ENGEL ecodrive system (EES)
Sistemi servoidraulici delle macchine  
per lo stampaggio a iniezione ENGEL  
per utenti avanzati

Scopo del seminario:
I partecipanti al seminario conoscono la struttu-
ra del comando pompa con servomotore delle 
macchine idrauliche per lo stampaggio a iniezio-
ne e padroneggiano il funzionamento di attuatori, 
sensori e componenti elettronici. Per migliorare la 
disponibilità della macchina, sono in grado di ese-
guire la manutenzione preventiva della macchina 
stessa e dei dispositivi di sicurezza

Contenuto del seminario:
• Struttura del comando pompa di una 

macchina per lo stampaggio a iniezione
• Funzione dei componenti di azionamento
• Lettura degli schemi elettrici e idraulici
• Strumenti per la manutenzione
• Calibratura dei motori, delle pompe e dei sensori
• Controllo dei dispositivi di sicurezza
• Esercizi pratici:  

- Risoluzione dei problemi 
- Regolazione della macchina

Durata del seminario: 1 giorno

Destinatari: 
Addetti alla manutenzione e alla riparazione

Requisiti: 
Conoscenza di base dell'impianto idraulico 
e dell'elettrotecnica nonché dell'utilizzo delle 
macchine (CC 200 e CC 300)

ENGEL robotics maintenance (ERM) 
Tecnologie di comando e manutenzione dei 
robot lineari ENGEL viper

Scopo del seminario:
Svolgimento efficace di operazioni di manuten-
zione dei sistemi robotizzati ENGEL viper nonché 
individuazione ed eliminazione rapida dei guasti. 
Dopo il seminario, i partecipanti conosceranno le 
modalità di comando del robot, le relative funzioni 
e padroneggeranno le procedure di individuazio-
ne degli errori.

Contenuto del seminario:
• Struttura del sistema
• Moduli di comando, calibratura degli azionamenti
• Messa a punto del robot
• Messaggi di errore e relativa risoluzione
• Esercizi pratici:  

- Programmazione e calibrazione 
- Risoluzione degli errori nell'impianto elettrico

Durata del seminario: 2 giorni 

Destinatari:
Addetti alla manutenzione e alla riparazione

Requisiti:
Buona conoscenza dell'elettrotecnica e
dell'utilizzo della macchina, seminario ECB
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Tecnologia di processo ENGEL
Programmi technology iQ (TIQ)
Applicazione dei programmi  
ENGEL iQ

Scopo del seminario:
Comprendere i programmi ENGEL iQ e imparare 
a impostarli e utilizzarli praticamente. Ciò com-
porta l'apprendimento delle nozioni di base sul 
funzionamento dei programmi e sul loro impiego.

Contenuto del seminario:
• Principio di funzionamento iQ weight control,  

iQ clamp control, iQ flow control, iQ hold 
control, iQ melt control e iQ process observer

• Come utilizzare correttamente i programmi
• Monitoraggio della produzione  

con i programmi iQ
• Gestire i messaggi di errore nei programmi
• Esercizi pratici:  

- Impostazione e referenziazione  
- Limitazioni dei programmi  
- Modifica delle condizioni di processo  
- Esempi di test

Durata del seminario: 2 giorno

Destinatari:
Personale addetto all'impostazione e al 
funzionamento delle macchine, personale 
addetto al campionamento

Requisiti: 
Conoscenza del processo di stampaggio a 
iniezione, seminario EOB

Technology plastic basics (TPB)
Nozioni di base sulle tecnologie 
per le materie plastiche per stampatori

Scopo del seminario:
Al personale proveniente da altri settori e profes-
sioni verranno fornite le conoscenze necessarie 
per comprendere il processo di stampaggio a 
iniezione. Oltre che tramite spiegazioni teoriche, 
i partecipanti verranno introdotti al mondo delle 
materie plastiche e dello stampaggio a iniezione 
mediante numerosi esercizi pratici e resi in grado 
di lavorare alla produzione di materie plastiche.

Contenuto del seminario:
• Nozioni di base sulle materie plastiche: 

produzione, struttura chimica,  
proprietà e loro applicazioni

• Struttura e funzionamento di una  
macchina per lo stampaggio a iniezione

• La sequenza di processo:  
il ciclo di iniezione e le sue fasi

• Fondamenti di tecnologia degli strumenti
• Approfondimenti sulle tecnologie speciali
• Esercizi pratici con la pressa a iniezione
• Informazioni di base Programmi iQ 

(monitoraggio automatico dei processi)

Durata del seminario: 2 giorni 

Destinatari:
personale proveniente da altri settori e professioni 

Requisiti: nessuno

Technology plastic surface (TPS) 
Individuare e correggere difetti  
superficiali e di iniezione

Scopo del seminario:
Consentire ai partecipanti al seminario di 
riconoscere e classificare eventuali difetti nei 
manufatti stampati. I partecipanti dispongono 
degli strumenti necessari per correggere tali difetti 
e migliorare quindi la qualità delle manufatti stessi. 
I partecipanti apprendono la sequenza corretta e 
le modalità operative per l'ottimizzazione dei difetti 
di iniezione

Contenuto del seminario:
• Individuare difetti superficiali e di iniezione
• Classificazione dei difetti
• Cause fisiche e rimedi
• Esercizi pratici con una pressa a iniezione

Durata del seminario: 2 giorni 

Destinatari:
Personale operativo avanzato: addetti al controllo 
della qualità, addetti al campionamento, capi 
officina 

Requisiti:
Buona conoscenza delle tecnologie per le 
materie plastiche e lo stampaggio ad iniezione, 
seminari TPB ed EOB

Technology mould proving (TMP)
Test sistematico degli  
stampi e campionatura

Scopo del seminario:
I partecipanti impareranno la procedura di cam-
pionatura degli stampi. Padroneggeranno la 
preparazione dello stampo e della macchina e il 
fissaggio di nuovi stampi. Una parte importante 
del seminario è costituita dalla messa in servizio e 
dall'ottimizzazione del riempimento dei manufatti, 
della loro qualità e del tempo di ciclo in base ai 
requisiti di garanzia della qualità

Contenuto del seminario:
• Procedure e informazioni preliminari sulla 

campionatura degli stampi
• Preparazione di materiali, stampi e macchine
• Fissaggio ottimale degli stampi a iniezione
• Individuazione dei parametri di iniezione e delle 

impostazioni di base
• Ottimizzazione del ciclo e dei manufatti tenuto 

conto dell'influenza dei parametri sulla qualità 
dei manufatti stessi

• Esercizi pratici con la pressa a iniezione

Durata del seminario: 2 giorni 

Destinatari:
personale operativo avanzato: ottimizzatori di 
processo, addetti alla campionatura, tecnici 
operativi, produttori di stampi

Requisiti:
Buona conoscenza delle tecnologie per le 
materie plastiche e lo stampaggio ad iniezione, 
seminari EOB, EOA e TPS
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ENGEL inject 4.0 ed efficienza energetica

e-connect service operator (ESO)
Opzioni relative al portale  
clienti e-connect

Scopo del seminario:
Conoscete e utilizzate e-connect, e-connect.24, 
e-connect.monitor per massimizzare la disponibi-
lità dell'impianto e ridurre gli sforzi di manutenzio-
ne e i tempi di fermo.

Contenuto del seminario:
• Introduzione al portale clienti e-connect
• Introduzione al servizio remoto e-connect.24
• Monitoraggio dei componenti della macchina 

con le opzioni di e-connect.monitor
• Funzioni e funzionamento del software client 

e-connect.24
• Messa in funzione del dispositivo EDGE

Durata del seminario: 1 giorno 

Destinatari:
Impostatori, operatori di macchine, 
ingegneri applicativi, manutentori, 
manager specializzati e tutti coloro che 
desiderano avere una visione d'insieme degli 
argomenti elencati.

Requisiti:
Non è richiesta alcuna conoscenza precedente, 
l'affinità con le tecnologie informatiche facilita 
l'avviamento

ENGEL energieffektivitet (EEE)
Conoscenze di base sull'efficienza energetica 
e sulle misure di risparmio energetico nello 
stampaggio a iniezione

Scopo del seminario:
Conoscenze di base sul tema dell'efficienza ener-
getica e del risparmio energetico nello stampag-
gio a iniezione. Riconoscimento dei potenziali di 
risparmio con il supporto dei programmi standard 
ENGEL dell'unità di controllo. Presentazione di 
software/prodotti opzionali.

Contenuto del seminario:
• Introduzione consumo di energia nel ciclo di 

iniezione.
• Programma di introduzione ENGEL Ecograph
• Determinazione del potenziale - ottimizzazione 

del ciclo
• Utilizzo di apparecchiature commutabili per 

evitare picchi di "accensione".
• Presentazione dei prodotti ENGEL opzionali 

per l'efficienza energetica.

Durata del seminario: 1 giorno 

Destinatari:
Selezionatori, campionatori, ingegneri applicativi, 
ottimizzatori di processo. Manager specializzati 
e tutti coloro che desiderano avere una visione 
d'insieme degli argomenti elencati.

Requisiti:
Conoscenza del processo di stampaggio a 
iniezione e del funzionamento della macchina 
(ENGEL CC300/200)

NUOVO Technology plasticising 
competence (TPC)
Competenza nella plastificazione

Scopo del seminario:
Dopo il seminario, il partecipante avrà familiarità 
con tutti gli aspetti della plastificazione dei ma-
teriali termoplastici. La formazione si concentrerà 
sulle possibilità di un'unità di plastificazione utiliz-
zata in modo ottimale, tenendo conto delle pro-
prietà rilevanti per la produzione. Il corso affronta 
anche le tecnologie e i consigli più recenti, ma 
anche la prevenzione di costi inutili e dell'usura. 
Le preziose istruzioni di regolazione portano all'u-
so ottimale dell'unità di plastificazione.

Contenuto del seminario:
• Informazioni generali sui termoplastici nella 

plastificazione
• Regolazione e ottimizzazione corretta dell'unità 

di plastificazione
• Geometrie delle viti, valvole di non ritorno, 

ugelli e loro corretto utilizzo
• Consigli preziosi e linee guida per 

l'impostazione
• Usura e riduzione dei costi di manutenzione 
• Manutenzione e pulizia dei componenti

Durata del seminario: 1 giorno 

Destinatari:
Operatori di macchina, impostatori, addetti 
al campionamento, ingegneri applicativi, 
ottimizzatori di processo, 
responsabili di produzione, addetti agli acquisti 
tecnici, alla manutenzione e all'assistenza.

Requisiti:
Buona conoscenza del processo di stampaggio 
a iniezione, conoscenza di base del sistema di 
controllo, comprensione tecnica delle macchine 
per lo stampaggio a iniezione

Technology process and quality 
control (TPQ)
Assicurazione della qualità  
durante lo stampaggio a iniezione

Scopo del seminario:
Insegnamento dei requisiti di base necessari per 
l'ottimale monitoraggio della qualità nello stam-
paggio a iniezione. I partecipanti possono deter-
minare i limiti di specifica prefissati con i relativi 
parametri di processo, che influiscono sulle carat-
teristiche qualitative dei manufatti. Padronegge-
ranno le procedure di documentazione richieste 
con l'ausilio dei programmi di assicurazione della 
qualità e saranno in grado di identificare ed elimi-
nare le eventuali variabili perturbatrici

Contenuto del seminario:
• Strategie per l'ottimizzazione del processo di 

stampaggio a iniezione
• Caratteristiche dei manufatti, ottimizzazione 

della macchina con parametri di processo 
appropriati

• Impostazione di limiti specifici con ENGEL 
Micrograph e grafici basati sui dati di processo

• Attivazione del monitoraggio dei dati di processo
• Monitoraggio della viscosità con ENGEL Microplast
• Documentazione della produzione con 

protocollo dei dati di processo ENGEL
• Esercizi pratici: 

-  Ottimizzazione e monitoraggio della qualità 
del processo di stampaggio a iniezione con 
programmi di controllo della qualità ENGEL

Durata del seminario: 2 giorni 

Destinatari:
Capi officina, direttori di produzione, ottimizzatori 
di processo, addetti al campionamento e addetti 
al controllo della qualità

Requisiti:
Buona conoscenza delle tecnologie per le 
materie plastiche e lo stampaggio ad iniezione, 
seminari EOB, EOA e TPS
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Oltre ai nostri corsi di formazione standard, avrete l'opportunità di lavorare con esperti 
rinomati su argomenti selezionati e sfide dello stampaggio a iniezione, come la riduzione 
degli scarti nello stampaggio a iniezione, l'ottimizzazione dei tempi di setup, l'ottimizzazione 
dei processi e molto altro ancora. Insieme, guarderete oltre l'ispirazione dei vostri rispettivi 
campi. Il nostro obiettivo è fornire ai vostri esperti impulsi di alto livello per nuove idee e 
visioni nella lavorazione delle materie plastiche.

Offriamo seminari, workshop ed eventi specialistici su tutti gli aspetti dello stampaggio a 
iniezione. 

Una panoramica dettagliata delle offerte attuali è disponibile sul nostro sito web.

Seminari con una visione più ampia

Invitare il proprio formatore ENGEL "in diretta" presso la propria sede in qualsiasi 
momento.
Formazione perfettamente personalizzata come "partita in casa" per voi: con i webinar 
ENGEL. Vi permette di partecipare a seminari e sessioni di formazione comodamente dalla 
vostra sede via Internet. Il vostro dipendente in loco è collegato in diretta con il formatore 
ENGEL presso il centro di formazione tramite PC e cuffie e può quindi essere addestrato 
individualmente al proprio ritmo sulla pressa a iniezione e/o sul robot. 

Investite in un team altamente qualificato attraverso i webinar ENGEL e risparmiate molto 
tempo e costi di viaggio.

Descrizione dettagliata e registrazione su www.engelglobal.com/training

Webinar
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Corsi di formazione sullo stampaggio a iniezione ibrido

Con i nostri corsi di formazione ibridi, completate la teoria online e fate esperienza pratica nei 
nostri centri di formazione o sulla vostra macchina. Ciò significa che non dovrete rinunciare a 
una preziosa formazione pratica sulle macchine, ma potrete personalizzare i vostri progressi 
di apprendimento grazie alla componente online. Il formato di formazione ibrido offre maggio-
re flessibilità e vi supporta in termini di tempo nel vostro sviluppo professionale.

I nostri corsi di e-learning offrono ai vostri dipendenti l'opportunità di imparare in modo 
flessibile e al proprio ritmo. Il nostro modulo base "Primi passi", ad esempio, offre un'in-
troduzione ottimale al mondo dello stampaggio a iniezione per gli apprendisti. Sono 
inclusi anche controlli delle conoscenze con analisi dei progressi di apprendimento.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web o andate direttamente su  
e-learning-support@engelglobal.

Pacchetti di e-learning
Indipendenza nell'apprendimento e nella formazione

I vostri vantaggi:

 Massima flessibilità
 Facile da usare
 Livello di competenza uniforme per tutto il personale
 Più motivazione
 Risparmio sulle spese di viaggio
 Gestione perfetta della conoscenza
 Competenze sintetiche ENGEL accessibili in qualsiasi momento

Descrizione dettagliata e registrazione su www.engelglobal.com/training

Premio Iniziativa 2005 per la formazione professionale. 
L'e-trainer di ENGEL è stato riconosciuto come uno dei sette concetti di formazione più in-
novativi dalla Fondazione Otto-Wolff e dalla DIHK, l'Assemblea delle Camere dell'Industria e 
del Commercio della Germania.

2007 Premio internazionale di formazione tedesca. 
Premio d'oro per la filosofia di formazione di ENGEL da parte del BDVT (Berufsverband 
Deutscher Verkaufsförderer und Trainer e.V. - Associazione professionale dei promotori delle 
vendite e dei formatori in Germania) di fronte alla concorrenza di molti altri concetti di forma-
zione internazionali.

2009 e 2010: ENGEL offre una formazione certificata. 
L'elevato standard di formazione e qualità stabilito da molti anni è stato esaminato da revisori 
esterni e organizzazioni di certificazione per l'educazione degli adulti. I risultati sono stati posi-
tivi: Certificazione IBE e CERT in Austria (2009/10) Certificazione AZWV in Germania (2009). 

A partire dal 2011: Introduzione a livello mondiale della certificazione ENGEL Training Centre. 
Tutti i centri di formazione ENGEL sono regolarmente controllati secondo standard di qualità uniformi.

Formazione ENGEL
Un concetto premiato

nelle vicinanze, 
disponibile nella  
vostra lingua 

>20 centri di  
formazione certificati 
in tutto il mondo
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Concetto di formazione ENGEL
Orientamento al gruppo target

Ulteriori corsi di formazione su prodotti e tecnologie nei settori dello stampaggio a iniezione Fo-
ammelt, multicomponente, PAC, Insert e Elast/LIM possono essere forniti su richiesta e dopo 
aver ricevuto un chiarimento dettagliato dei requisiti.

Gruppo target 1 Gruppo target 2 Gruppo target 3 Gruppo target 4

Capi di produzione
Ingegneri progettisti

Responsabili di 
progetto

Ingegneri addetti 
all'allestimento

Operatori di 
macchina

Personale addetto al 
campionamento

Tecnico applicativo

Personale addetto 
alla manutenzione
Personale addetto 

alle riparazioni

Cambiamenti di 
carriera

Da un altro 
dipartimento

Personale operativo
Assistenti di 
produzione

Da un 
settore diverso

Livello: Base Livello: Base Livello: Base Livello: Base

TPB   EOB   ERB
EAB

TPB   EOB   ERB
EPB   EAB

EOM   EHB   ECB
EMM

TPB   EOB   ERB 

Livello: Avanzato Livello: Avanzato Livello: Avanzato

TPS   EOA   ERA
TMP   TPQ   EAA
TIQ   TPC    ESO

EEE

TPS   EOA   ERA
TMP   TPQ   EAA
TIQ   TPC   ESO

EEE

EEM   ECV   ERM
EHD   EES   EHV

ESO

Una panoramica dei possibili gruppi target e dei seminari appropriati per ciascuno 
di essi. I nostri consulenti per la formazione sono a vostra disposizione e possono ela-
borare un programma personalizzato per voi.

Fakta Seminar
ENGEL Italia Srl

Prenotazioni

 online: www.engelglobal.com/training 
 via fax utilizzando l’apposito modulo di registrazione 

Le prenotazioni devono essere trasmesse via fax utilizzando l’apposito modulo, 2 settimane pri-
ma dell’inizio del corso al quale si vuol partecipare.

Servizio

 Consulenza e formazione
 Documentazione specifica
 CD-ROM ENGEL e-trainer (con corso EOB EC 200 / CC 200)
 Pranzi e coffee break inclusi
 Certificati di formazione
 Test di fine corso

Hotel 

A richiesta la ENGEL ITALIA provvederà alla prenotazione dell’hotel Il costo dell’hotel non è 
incluso nel corso di formazione. Cambiamenti o eventuali cancellazioni della prenotazione de-
vono essere fatte direttamente dai partecipanti. La ENGEL ITALIA non si fa carico di eventuali 
costi aggiuntivi dovuti alla cancellazione della prenotazione.

Tariffe 

  Corsi standard 
Per i corsi standard vedi il calendario allegato.

  Corsi speciali: 
Rivolgersi alla segreteria corsi ENGEL Italia.

Condizioni di adesione

La ENGEL ITALIA si riserva il diritto di apportare cambiamenti alle date dei calendari corsi.

Durata dei corsi: dalle 9:00 alle 17:00 
Sede corsi: ENGEL Italia Srl, Via Rovereto 11, Vimercate (MB)
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ENGEL Italia Srl
Via Rovereto 11
20871 Vimercate (MB)

Dettagli e registrazione

Sig. a Monica Bernareggi
Segreteria corsi
Tel. +39 039 6256 627
Fax +39 039 685 1449
monica.bernareggi@engel.at

Ulteriori informazioni sulla 
formazione ENGEL

SUCCESSO FORMATIVO CONFERMATO

C
Sede corsi. ENGEL Italia Srl

Michele Maino 
Trainer

Ivan Crimella 
Trainer

Il più alto livello di qualità per formatori 
e centri di formazione in tutto il mondo.

CERTIFIED
TRAINING CENTRE

Sig. Dieter Reumueller
Consulenza corsi
Tel. +39 039 6256 627
Fax +39 039 685 1449
dieter.reumueller@engel.at



ENGEL Italia S.r.l. | Via Rovereto, 11 | 20871 Vimercate (MB), Italia
Tel. +39 039 62 56 61 | Fax +39 039 68 51 449 | training@engel.at | www.engelglobal.com

Le informazioni, le caratteristiche del prodotto e le immagini contenute nel presente opuscolo sono intese unicamente a fornire un orientamento tecnico non vincolante. 
La presente con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa. La riproduzione, anche solo parziale, è consentita solo previa esplicita autorizzazione di ENGEL AUSTRIA GmbH.
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