Corso di Inventor 2019 – Livello avanzato

Necessaria conoscenza di Inventor a livello base
Atestato di partecipazione al corso certicato Autodesk

Creare librerie condivise di oggetti e usare strumenti avanzati per parti e assiemi
Il corso di Autodesk Inventor avanzato permette di apprendere l’uso di strumenti avanzati, come
iFeatures, iParts, iMates, iAssemlies. Parte importante del corso di Inventor avanzato è la pubblicazione
di parti personalizzate nel Centro Contenuti o la condivisione in rete dei file per un team di
progettazione che lavora con autodesk Inventor. Si affronta anche l'uso di strumenti di generazione parti
e di analisi. Le lezioni prevedono una serie di esercitazioni pratiche, mirate all’apprendimento veloce
delle tecniche avanzate con le quali migliorare le velocizzare la creazione delle parti e l’assemblaggio
dei componenti.

Approfondiment s Innennor e proget
Gestione avanzaata deeli stii
Conde v s one dee fie ee i beee e e modeeii
Gestione dee eolet n Innventoe
Biocch de sch zazao ee io stude o deei eoleto
Ceeaza one e mode fca de aeti n iam eea

Fsnzioni ananzane e ge tone di a iemi
Utii zazao de sssembi es
Ceeaza one e lestione de Featuees, Mates, Paets
Com onenti deee vati dea aete
Com onenti deee vati dea ass eme
Sostituza on leafche ne leande asse m
Ra eesentaza on de deetali o ee leande ass em

Cennro Connenst di Innennor
Gestione i beee e eesonai zazaate e conde v se
Pubbi caza one de aeti eesonai zazaate

De ign Acceleranor

Geneeatoe de com onenti eer
aibee ,
moiie,
nleanall ,
cusc net,
aiteo
Conness on buiionate
Geneeatoee de teia

A iemi

Defn za one deeiie ea eesentaza on
R deefn za one deeiia steutuea de un ass eme
D stinta dee com onenti
sss em saideati
Lavoeaza on de’ass eme
Saideatuee scanaiate, de’anloio e s muiate

Impornazione e ambienne di co nrszione
Inm oetaza one de fie InGES, STEP e aite foemati
smb ente de costeuza one de Innventoe
Conteoiio quai tà e coeeeza one de su eefc m oetate

Segreteria: (+39) 02 2610334 - (+39) 02 45070796 - (+39) 329 7235969, (+39) 347 9126756 fax: (+39) 02 40700369

21 ore diurne 3 giorni 9:30-17:30 – non è previsto come corso serale

ABC CORSI - web: http://www.abccorsicad.it e http://www.corsi-cad.it - mail: info@abccorsicad.it

750 € + IVA 22%

