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 EE 26/03/2012 
 
 
Corso gratuito sul controllo numerico iTNC 530 HEIDENHAIN per gli utilizzatori dei CNC Selca 
 
Gentile Cliente, 
 
desideriamo riprendere il discorso avviato con i seminari “Continuità, soluzioni e supporto per gli 
utilizzatori dei CNC Selca” che si sono tenuti lo scorso autunno. 
 
Tra i molteplici aspetti trattati, avevamo prospettato una serie di corsi di uso e programmazione 
gratuiti per affiancare e supportare al meglio le aziende nella fase di passaggio ai CNC 
HEIDENHAIN. 
 
A questo proposito abbiamo il piacere di inviarLe l’agenda dei corsi che si terranno tra aprile e 
luglio 2012. 
 
L’obbiettivo di questi corsi è duplice: fornire ai clienti una formazione chiara e completa sull’uso e 
la programmazione di iTNC 530, il controllo numerico HEIDENHAIN più diffuso nelle officine; nel 
contempo offrire la possibilità di incontrare direttamente i nostri specialisti per affrontare e chiarire 
con loro gli aspetti tecnici fondamentali. 
 
I corsi, articolati in tre giornate consecutive, si svolgeranno in diverse zone d’Italia presso Istituti 
e Centri dotati di aule attrezzate con stazioni di programmazione iTNC 530 HEIDENHAIN. 
Questo consentirà ai partecipanti di apprendere in modo diretto e immediato sia gli aspetti teorici 
sia quelli pratici. 
 
Nelle pagine seguenti trova il programma dettagliato, le sedi con le date e il modulo di adesione 
che è sufficiente compilare e spedire via fax al numero 0125 614408 oppure per e-mail 
all’indirizzo corsi@heidenhain.it. 
 
Qualora fosse interessato a partecipare, La invitiamo a inviarci il modulo di adesione il prima 
possibile poiché i corsi sono a numero chiuso e le adesioni saranno accettate secondo la loro 
data di ricezione. 
 
Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione può contattare direttamente la nostra  
HELP-LINE telefonica al numero 0125 614473 oppure la segreteria corsi al 0125 614440. 
 
Nella speranza di poterLa incontrare presto, Le porgiamo i più cordiali saluti. 
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