Catalogo

Educational

Programma corsi di formazione
CAREL per utilizzare nel modo
migliore tecnologie e sistemi delle
applicazioni HVAC/R

Educational
Gli esperti CAREL sono a disposizione per fornire training mirati sulle nuove
tecnologie e sulla configurazione ottimale di architetture e sistemi tipici delle
applicazioni HVAC/R.

I corsi di formazione CAREL sono
strutturati per fornire una panoramica
completa dei propri tool o prodotti.
I corsi standard sono disponibili
in inglese ed italiano secondo un
calendario definito, ma è possibile
richiedere dei corsi dedicati contattando
il proprio commerciale di riferimento.
La partecipazione ai corsi di formazione
consente di ottenere:
• Attestato alla partecipazione:
l’attestato sarà rilasciato ai partecipanti
a seguito del buon esito del test finale.
Alcuni corsi potrebbero richiedere la
presenza ad un numero minimo di
ore;
• Materiale didattico: al termine del
corso tutto il materiale didattico sarà
messo a disposizione del partecipante
del corso;
• Manualistica CAREL: saranno forniti
collegamenti utili per il download
della manualistica CAREL

Partecipare ad un corso
di formazione CAREL
permette di:
• Approfondire la
conoscenza delle funzioni
dei tool e dei prodotti,
acquisendo autonomia nel
loro utilizzo;
• Apportare miglioramenti
alla propria attività, sia
questa di progettazione,
di installazione e
configurazione, relativa
ai servizi in campo o
semplicemente all’utilizzo
dei prodotti.

Per l’anno 2022 i corsi sono strutturati
secondo la modalità webinar. Nel caso
sia possibile tornare ad organizzare
corsi in presenza CAREL fornirà le
adeguate informazioni.

Esperienza verticale nel settore
HVAC/R

Contaminazione esperienze
mondo

Laboratori e simulatori per
esperienze di uso reali

Grazie alle competenze termodinamiche e alle conoscenze delle più
avanzate tecnologie software e digitali
di CAREL.

Condivisione di esperienze e confronto
tra i partecipanti che arrivano da tutto
il mondo.

Non solo teoria, ma esercizi pratici
che permettono di approfondire la
conoscenza di tool e prodotti.

Corso SW tools
I corsi c.suite/c.web sono dedicati alle persone che approcciano i tools
di sviluppo per la prima volta, attraverso spiegazioni ed esercizi pratici, si
analizzano le funzioni principali dei tool di sviluppo. Il partecipante avrà una
panoramica completa delle funzionalità principali del prodotto per sviluppare
in autonomia applicativi personalizzati.
Corso SW tools c.suite
Codice
Durata
Esercitazioni pratiche
Livello
N. massimo di partecipanti

9STSW01Q10
24 h in presenza; 32 h con webinar
sì
base
10 in presenza; 6 con webinar

Argomenti inclusi
• Ciclo di vita di un progetto applicativo;
• c.strategy Editor: creazione parametro, utilizzo blocchi funzione, abilitazione
funzionamento di un dispositivo;
• c.mask Editor: creazione pagina di interfaccia utente;
• c.design Editor: definizione e gestione configurazione I/O, protocolli;
• c.factory Editor: caricamento progetto e gestione aggiornamenti;
• Debugging;
• Introduzione al Web Server (pGDweb e Web trends);
• Introduzione alle linee guida di sviluppo.

Corso SW tools c.web
Codice
Durata
Esercitazioni pratiche
Livello
N. massimo di partecipanti

9STSW02Q10
8 h in presenza; 12 h con webinar
sì
base
10 in presenza; 6 con webinar

Argomenti inclusi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione progetti;
Widget di base;
Visualizzazione oggetti in funzione di una condizione;
Animazione widget tramite wizard e Java script (accenni);
Creazione widget da zero e modifica di widget di libreria;
Gestione lingue e traduzioni;
Come si incorpora un codice HTML generico;
Come si crea una nuova pagina web e ci si sposta da una all’altra;
Presentazione del modello per progetti c.web (“Project template c.web”).

Corso IoT
I corsi IOT sono strutturati per formare i partecipanti sulle soluzioni embedded
di CAREL per il monitoraggio, la supervisione, la gestione centralizzata e
l’ottimizzazione dell’impianto attraverso i Portali Cloud. L’obiettivo del corso è di
rendere installatori e utilizzatori di tali soluzioni in grado di configurare e gestire al
meglio la propria applicazione.

IoT

Corso Edge
Codice

Durata
Esercitazioni
pratiche
Livello
N. massimo di
partecipanti

9STIT01Q10 (in
presenza);
9STIT05Q10
(webinar)
8 h in presenza;
4 h in webinar
no
base
10

Argomenti inclusi
•
•
•
•
•
•
•

Avvio e prima configurazione;
Configurazione delle linee seriali e protocolli di comunicazione;
Descrizione dei dispositivi e possibilità di personalizzazione;
Creazione dei report dati e relativa schedulazione;
Settaggio ed utilizzo dei canali di notifica;
Logica delle regole interne e gestione di allarmi ed eventi;
Schedulazione programmata delle attività periodiche.

Corso portali Cloud
Codice
Durata
Esercitazioni
pratiche
Livello
N. massimo di
partecipanti

9STIT02Q10
16 h*
si
avanzato
8

Argomenti inclusi
•
•
•
•
•

Consultazione e gestione allarmi;
Consultazione dati di storico e utilizzo della reportistica;
Panoramica sulla parte di Service Quality;
Panoramica sulle possibilità di consultazione e analisi dettagliate con dashboards;
Procedura di integrazione IoT Edge all’interno del portale e configurazione
necessaria per generazione dashboards;
• Presentazione delle dashboards con focus sull’utilizzo di bookmark e
schedulazioni;
• Troubleshooting relativa alle problematiche più comuni.

Corso c.web per supervisori (BOSS range)
Codice
Durata
Esercitazioni
pratiche
Livello
N. massimo di
partecipanti

9STIT04Q10
6 h*
si
intermedio
8

Argomenti inclusi
• Presentazione tool c.web;
• installazione e prima avvio;
• Introduzione all’interfaccia c.web e delle sue funzioni base (gestione progetti;
widget di base; visualizzazione oggetti in funzione di una condizione);
• Creazione mappa di esempio.

*le ore si riferiscono al corso in presenza, in modalità webinar la durata del corso potrebbe subire variazioni.

Corso sistemi di umidificazione
I corsi sui sistemi di umidificazione si propongono di fornire una panoramica
completa sulle applicazioni degli umidificatori isotermici, adiabatici e sistemi
di trattamento aria e su tutte le attività necessarie al loro avviamento,
configurazione, manutenzione, e supervisione.

Corso sistemi di umidificazione - Basic
(corso riservato ai Service Partner CAREL)
Codice
Durata
Laboratorio
Livello
N. massimo di
partecipanti

9STHU00Q10
16 h*
solo per corsi in
presenza
base
8

Argomenti inclusi
• Breve descrizione sulla tipologia di applicazione per le diverse categorie di
umidificatori: Isotermici ed Adiabatici;
• Descrizione delle caratteristiche funzionali delle varie tipologie di umidificatori;
• Considerazioni tecniche sulla modalità di installazione riguardanti sia le unità che la
locazione;
• Procedure di avviamento e check list, inclusa lista completa dei parametri di
configurazione;
• Troubleshooting e descrizione delle tipologie di segnalazioni di avviso o di allarme
generati dagli umidificatori in funzione alla richiesta di manutenzione ordinaria o
straordinaria, preventiva o di ripristino;
• Configurazione e utilizzo del Portale digitale DigitalHUM.

Corso sistemi di umidificazione - Advanced
(corso riservato ai Service Partner CAREL)
Codice
Durata
Laboratorio
Livello
N. massimo di
partecipanti

9STHU01Q10
4h
solo per corsi in
presenza
avanzato
8

Argomenti inclusi
Aggiornamento dei partecipanti con attestato Corso sistemi di umidificazione Basic che
include i seguenti argomenti:
• Nuovi umidificatori inseriti nel Catalogo Umidificazione
• Eventuali aggiornamenti o informazioni tecniche relativi a umidificatori esistenti
• Troubleshooting avanzato e descrizione delle tipologie di segnalazioni di avviso o
di allarme generati dagli umidificatori in funzione alla richiesta di manutenzione
ordinaria o straordinaria, preventiva o di ripristino;
(il programma del corso potrebbe subire variazioni in base ai rilasci e aggiornamenti
disponibili al momento in cui sarà erogato il corso).

Portale Cloud DigitalHUM
Codice
Durata
Laboratorio
Livello
N. massimo di
partecipanti

9STIT03Q10
2h
no
base
8

Argomenti inclusi
• Panoramica di DigitalHUM,
• Introduzione delle funzionalità e presentazione del portale con live demo e casi d’uso;
• Documentazione e riferimenti;
• Guida alla configurazione.

Corso Refrigerazione
I corsi di formazione, dedicati a installatori e utilizzatori dei controlli CAREL,
permettono di sfruttare al massimo funzionalità e prestazioni attraverso la
conoscenza della tecnologia dei prodotti.

Configurazione avanzata serie MPX
Codice
Durata
Esercitazioni
pratiche
Livello
N. massimo di
partecipanti

9STRP01Q10
6 h*
no

Argomenti inclusi
• Panoramica famiglia controlli MPX (MPXzero, MPXone, MPXpro);
• Descrizione della parte hardware dei controlli, disponibilità I/O, display esterno e
parti opzionali;
• Introduzione alle principali funzionalità, configurazione dei sensori, wizard,
configurazione principale e secondaria, funzionalità avanzate (defrost, settaggio
driver e altre funzioni);
• Menu navigazione, prima configurazione (wizard), reset del controllo;
• Configurazione strumenti, panoramica di Applica per dispositivi mobili e desktop,
download e upload delle configurazioni, aggiornamento sofware;
• Configurazione dei controlli in un sistema di supervisione.

avanzato
10

Soluzioni ad alta efficienza (Heos)
Codice
Durata
Esercitazioni
pratiche
Livello
N. massimo di
partecipanti

9STRP00Q10
6 h*
no
avanzato
10

Argomenti inclusi
• Principali funzioni software dell’applicazione;
• Consigli per avviamento macchine;
• Esempi di troubleshooting;
• Guida alla documentazione tecnica di troubleshooting;
• Guida all’utilizzo del SW RHEC manager;
• Esempi creazione e gestione configurazioni (DEV);
• Manutenzione preventiva attraverso sistemi di monitoraggio e analytics.

*le ore si riferiscono al corso in presenza, con webinar la durata del corso potrebbe subire variazioni.
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I corsi sono studiati per fornire non solo competenze sulle nuove tecnologie
ma anche per formare su normative e sicurezza.
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Refrigeranti naturali e nuove tecnologie
Codice
Durata
Esercitazioni
pratiche
Livello
N. massimo di
partecipanti

9STTI00Q10
6h
no
base
10

Argomenti inclusi
• Normative sui refrigeranti in Europa e nel resto del mondo;
• Normative di sicurezza per l’uso dei refrigeranti infiammabili in apparecchiature e
sistemi di refrigerazione e condizionamento (IEC 60335-2-40, IEC 60335-2-89, ATEX);
• Tecnologie dei refrigeranti naturali: CO2 (subcritico e transcritico), propano e
ammoniaca.

Legislazione e certificazioni
Codice
Durata
Esercitazioni
pratiche
Livello
N. massimo di
partecipanti

9STTI01Q10
3h
no
base
10

Argomenti inclusi
• Introduzione al quadro normativo applicabile alle unità connesse;
• Panoramica sulle direttive ((LVD, EMC, RED) e loro applicazione;
• Costruzione del quadro normativo applicato ad un prodotto e relativo piano prove;
• Marcatura CE e/o certificazione: come arrivarci e loro differenze.

Per maggiori informazioni sulla proposta CAREL Educational, il calendario dei corsi e la modalità di registrazione consultare il
sito CAREL alla pagina www.carel.com/educational
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