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Corsi gratuiti “Uso e programmazione dei TNC HEIDENHAIN” 
 

 
Competenza tecnica e formazione continua sono fondamentali per mantenere 
competitiva un’azienda. 
Per i soci TNC Club, HEIDENHAIN ITALIANA organizza in tutta Italia corsi di 
programmazione gratuiti sull’uso e programmazione dei controlli numerici TNC. 
Ogni corso è strutturato così da fornire le conoscenze necessarie per operare in 
breve tempo in completa autonomia. 
 

 

 
 

 
Nei tre giorni di full immersion, i docenti 
HEIDENHAIN svolgono le sessioni in 
modo interattivo e personalizzato grazie 
alle stazioni di programmazione che 
riproducono l’operatività sulla macchina. 
Sono, inoltre, a disposizione per 
discutere i quesiti tecnici posti dai corsisti 
e elaborare insieme la soluzione più 
adatta a ciascun caso applicativo, 
partendo proprio dalle nozioni appena 
apprese. 

 
Il corso sarà anche l’occasione per un aggiornamento sulle funzioni di          
Connected Machining e sugli aspetti 4.0 della tecnologia di misura e controllo 
HEIDENHAIN. 
 
 
Chi è già esperto nel linguaggio di programmazione Klartext, troverà sicuramente 
interessante il corso di approfondimento: “Funzionalità evolute per la tecnologia   
di fresatura nei controlli numerici HEIDENHAIN di nuova generazione - 
introduzione teorica e prove pratiche”.  
 
I corsi sono a numero chiuso e le adesioni vengono accettate secondo il loro ordine  
di arrivo. La partecipazione è gratuita per i soci TNC Club. 
 
Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione è possibile contattare direttamente 
la nostra segreteria corsi al numero 0125 614-440. 
 
 
 
 TNC Club:  consulenza, 

supporto, prodotti e 
servizi su misura per gli 
utilizzatori dei controlli 
numerici HEIDENHAIN 

 

 

Staff TNC Club 0125 614-440 
Helpline TNC Club 0125 614-473 
E-mail     tnc-club@heidenhain.it  
Sito        www.tnc-club.it 

http://www.heidenhain.it/it_IT/prodotti/controlli-numerici-cnc/connected-machining/
mailto:tnc-club@heidenhain.it


Informazioni e programma del corso base 
 

 
Destinatari 
Il corso si rivolge a coloro che approcciano un controllo numerico TNC HEIDENHAIN 
per la prima volta. È richiesta una conoscenza di base delle lavorazioni meccaniche 
su macchine utensili 
 
Obiettivo 
Il corso è basato sul controllo numerico TNC 640 (parte fresatura) e si propone di 
fornire una buona conoscenza sull’utilizzo e la programmazione dei controlli numerici 
HEIDENHAIN. 
Le nozioni fornite sono valide anche per i modelli TNC 320, TNC 620 e iTNC 530. 

Durata 
3 giorni consecutivi 

Orari 
primo giorno:    h. 10.00 - h. 12.30    h. 13.30  -  h. 17.30    
giorni successivi:            h. 09.00 - h. 12.30    h. 13.30  -  h. 17.30    

Contenuto 
 
Fondamenti: uso della tastiera e dell’unità video, modi operativi, visualizzazioni di 
stato, funzionamento manuale e allineamento, posizionamenti in semiautomatico 

Gestione file e aiuti di programmazione 

Gestione utensili: tabella utensili, correzione dell’utensile, tabelle tecnologiche 

Programmazione profili: generalità, coordinate cartesiane e coordinate polari, 
avvicinamento e distacco al/dal profilo, interpolazione lineare e circolare, 
interpolazione elicoidale, funzioni ausiliarie M, introduzione alla programmazione 
flessibile FK 

Sottoprogrammi e ripetizioni: tecniche di utilizzo 

Programmazione cicli: foratura, maschiatura e filettatura, fresatura tasche, isole e 
scanalature, definizione sagome di punti, cicli SL, spianature, conversione delle 
coordinate, cicli speciali 

Introduzione ai cicli di tastatura manuali e automatici 

Funzioni MOD: inserimento codici, configurazione interfaccia dati, rappresentazione 
pezzo nello spazio di lavoro, parametri utente generali 

Trasmissione dati esterna con software TNCremo 

Connected Machining e aspetti 4.0 della tecnologia HEIDENHAIN 

TNC-Conv: presentazione del software per l’utilizzo dei programmi di lavorazione 
Selca sui TNC HEIDENHAIN 



Iscrizione ai corsi gratuiti 2020 
 

 
L’iscrizione può essere fatta esclusivamente on line collegandosi al nostro sito: 
 
https://www.klartext-portal.it alla pagina Formazione. 
 
 
 
 
 
 

Calendario corsi di programmazione  
 

 3-4-5 marzo Salerno IIS “Galilei - Di Palo” 
Via F. Smaldone, snc 

 7-8-9 aprile Milano HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 
Via Alghero, 19 

 12-13-14 maggio Fossano (CN) Ass.ne CNOS-FAP Regione Piemonte 
Via G. Verdi, 22 

 16-17-18 giugno Termoli (CB) Scuola e Lavoro Soc. Coop. Cons. 
Via XX Settembre, 55 

 30 giugno/1-2 luglio Bentivoglio (BO) Polo Tecnologico Bentivoglio 
Via C. Monari Sardè, 2/2 

 15-16-17 settembre Verona Istituto Salesiano “San Zeno” 
Via Don Minzoni, 50 

 

 
 
 
 
 

Calendario corsi di approfondimento 
 

 28-29 aprile Manerbio (BS) IIS “B. Pascal” 
Via Solferino, 92 

 3-4 giugno Ivrea (TO) HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 
C.so Vercelli, 123 

 21-22 ottobre San Donà di 
Piave (VE) 

C.F.P. CNOS-FAP “Don Bosco” 
Via XIII Martiri, 86 

 18-19 novembre Bentivoglio (BO) Polo Tecnologico Bentivoglio 
Via C. Monari Sardè, 2/2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.klartext-portal.it/

