
Corso “Introduzione all’utilizzo del software Gemnis Studio”

Descrizione del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire le basi per la corretta programmazione dei moduli di sicurezza multi-
funzione della serie Gemnis CS MP, mediante l’utilizzo del software Gemnis Studio. Il corso prevede
una parte teorica per approfondire le funzionalità del software e una parte pratica con esempi appli-
cativi di programmazione.

A chi è rivolto
Progettisti elettrici e programmatori che intendono utilizzare i moduli multifunzione della serie  
Gemnis.

Data
Mercoledì 12/04/2023

Luogo del corso
Pizzato Elettrica
Corso della Ceramica 56/b, Marostica 36063 (VI)

Programma del corso
Ore 09:00 Prima parte
• Introduzione
• Funzionalità principali
• Sensori
Ore 11:15-11:30 Coffee break
• Funzioni base
• Funzioni avanzate
• Gestione dei guasti
Ore 13:30 Pausa pranzo presso la mensa aziendale di Pizzato Elettrica
Ore 14:30 Seconda parte del corso
• Workshop di programmazione con esempi pratici
Ore 16:30 Fine del corso

Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.
Strumentazione richiesta

Ogni partecipante dovrà essere dotato del proprio PC portatile con il software Gemnis Studio 12 di
Pizzato Elettrica già installato. Per scaricare il software consultare la pagina www.gemnis.com

Relatori
Ing. Francesco Lo Giudice
Ing. Moreno Simonetto
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Corso “Introduzione all’utilizzo del software Gemnis Studio”

Costo
€100,00 + IVA. Nel costo è compreso il pranzo.

Numero di partecipanti
Ogni corso prevede un minimo di 4 ed un massimo di 12 partecipanti.

Termine delle iscrizioni
Le pre-iscrizioni devono essere inviate entro 15 giorni prima della data del corso.

Modalità di iscrizione e di pagamento
Per poter iscriversi al corso è necessario compilare il modulo di pre-iscrizione.
L’iscrizione è soggetta a conferma da parte di Pizzato Elettrica.
La conferma di partecipazione verrà comunicata, via email, circa 10 giorni prima del corso con le 
indicazioni per la modalità di pagamento.
Si informa che le date indicate possono essere posticipate o cancellate nel caso non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti.

Modulo di pre-iscrizione
Nome_________________________________________________________________________________
Cognome______________________________________________________________________________
Azienda_______________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________
Ruolo__________________________________________________________________________________
Codice fiscale o Partita IVA______________________________________________________________
Codice SDI____________________________________________________________________________
Email del partecipante___________________________________________________________________
Email per la fatturazione_________________________________________________________________
Telefono_______________________________________________________________________________
Indicare se già cliente o utilizzatore dei prodotti Pizzato______________________________________
 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’informativa come previsto dal  
Reg. UE 679/2016. L’informativa completa è disponibile nel sito www.pizzato.com

Firma__________________________________________________

Il presente modulo deve essere inviato via email all’indirizzo webinar@pizzato.com

Riferimento
Silvia Guerra
Marketing Manager
sguerra@pizzato.com / +39 0424 470930
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