CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE AVANZATI 2019 PER
IMPIANTI A FUNE LEITNER INTEGRATI CON UN NUOVO CORSO
SUI CONTROLLI A VISTA
Corso Idraulico-Meccanico (HM):
Due giorni di formazione pratica, rivolti a personale di impianti LEITNER. I corsi iniziano il lunedì
alle ore 9:00 e terminano il mercoledì alle ore 14:00.
Basi di oleodinamica, indicazioni per la regolazione dei controlli idraulici e meccanici
(sistema di tensionamento, freno d’emergenza, freno di servizio, azionamento di
recupero, azionamento apricupole), con esempi pratici e consigli per la
manutenzione;
Indicazioni per la regolazione dei vari meccanismi di stazione (fase di
ammorsamento, rulli motore, gruppo di sincronizzazione, spaziatore) con consigli
pratici per la manutenzione;
Visite guidate agli stabilimenti LEITNER e PRINOTH (produzione e controllo qualità
– banco prove CND).
Corso Elettrotecnico (EL):
Un giorno e mezzo di formazione tecnica con esempi pratici, rivolti a personale di impianti fissi e
ad ammorsamento automatico con azionamenti elettrici LEITNER. I corsi iniziano il mercoledì alle
ore 12:00 e terminano il giovedì alle ore 17:15.
Strutturazione e funzionamento degli azionamenti elettrici LEITNER;
Sistemi di controllo, circuiti di misurazione e controllo con taratura dei componenti;
Funzionamento delle sorveglianze e dei principali sistemi dell’impianto
(anticollisione, tenditrice, spaziatore, magazzino);
Strutturazione e applicazione dei sistemi di visualizzazione;
Motori elettrici: verifiche e misurazioni;
Ricerca guasti e utilizzo degli strumenti di misura;
Manutenzioni e ricambi consigliati;
Presentazione novità tecniche;
Discussione di particolari domande da parte dei partecipanti.
Corso Controlli a Vista (VC):
Mezza giornata di corso teorico-pratico sui controlli a vista previsti dai nostri manuali di
manutenzione. La formazione è rivolta al personale destinato al controllo di componenti funiviari di
qualsiasi categoria d’impianto. Lo svolgimento è fissato per il venerdì mattina con inizio alle ore
08:30 e termine alle ore 12:30.
Introduzione sulla normativa di riferimento per i controlli non distruttivi;
I diversi metodi di controllo;
I controlli a vista secondo il MUM LEITNER;
Il controllo a vista generale;
Il controllo a vista locale;
Esempi pratici;
La compilazione del verbale di controllo.
Alla fine del corso è previsto il rilascio di uno specifico attestato di frequenza.

Note:
Si prega di scegliere la data che meglio si adatta alle Vs. esigenze, facendo attenzione alla lingua
del corso. Nel caso foste interessati ai corsi di tipo EL, tenete presente che il corso riguarda solo
gli azionamenti elettrici LEITNER.
Cogliamo l’occasione per informarVi, che a richiesta organizziamo anche formazioni specifiche
presso i Vs. impianti abbinando alla formazione un controllo generale dei Vs. impianti da parte dei
ns. tecnici. Ci teniamo sottolineare alla Vs. cortese attenzione, che i corsi presso la Vs. sede
vengono svolti idealmente nel periodo da metà aprile fino a fine agosto. Vi preghiamo di contattare
il Vostro assistente entro i tempi indicati.

Quota di partecipazione: per partecipante senza pernottamento:
Corso tipo: HM: € 750,00 (+ IVA);
Corso tipo: EL: € 450,00 (+ IVA);
Corso tipo: VC: € 250,00 (+ IVA).
Sconti:
5% per persona in caso di partecipazione ai tre corsi HM, EL, VC;
5% a partire da 4 partecipanti per società per singolo corso.
Note:
Una parte del corso pratico (HM - EL) si svolgerà nelle vicinanze presso un impianto
LEITNER;
I pranzi e le bevande durante gli orari dei corsi saranno a carico LEITNER;
Su richiesta provvederemo all’organizzazione del pernottamento, il cui costo rimane
a Vs. carico. In tal caso Vi preghiamo di spedire la Vs. adesione il prima possibile;
Nel caso non venga raggiunto un numero minimo di otto partecipanti, ci riserviamo
la facoltà di annullare il corso. In questo caso Vi contatteremo e, se possibile, Vi
offriremo un corso alternativo;
In seguito alla Vs. adesione sarete contattati e Vi confermeremo la data del corso
ed eventuali prenotazioni in albergo;
In caso di disdetta a partire da due settimane prima dell’inizio del relativo corso,
verrà fatturato il 40% della rispettiva quota. In caso di disdetta a partire da tre giorni
lavorativi prima dell’inizio del relativo corso, verrà fatturato il 80% della rispettiva
quota;
Si consiglia di prendere contatto con il Vs. ufficio del lavoro locale per verificare la
possibilità di ottenere contributi provinciali o europei per eventuali finanziamenti dei
corsi e/o mancato lavoro. Si consiglia di formulare le dovute richieste con un certo
anticipo;
Vi facciamo cortesemente presente che a seconda delle varie esigenze i nostri corsi
possono essere soggetti a modifiche.

Iscrizioni:
Per un’iscrizione più semplice e veloce, Vi chiediamo gentilmente di usare il modulo d’iscrizione
online. È necessario compilare una riga distinta per ogni partecipante e corso (cliccare su
“aggiungi partecipanti”). Per qualsiasi ulteriore domanda Vi preghiamo di rivolgerVi al Servizio
Assistenza Clienti LEITNER. La Sig.ra Sabrina Tötsch sarà lieta di poterVi rispondere.
SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI - LEITNER S.P.A.
Referente: Sig.ra Sabrina Tötsch
Telefono: 0472 727 711
Fax: 0472 727 739
E-mail: customer.service@leitner.com

In attesa di una Vs. pregiata adesione, cogliamo l’occasione per inviarVi i ns. distinti saluti.

LEITNER S.P.A.

Dipl.Ing. Peter Rabanser
Director Customer Service

