AlmaTec Training Day MSC Apex
che si terrà a UDINE lunedi 16 Dicembre 2019 alle ore 09.00, presso
CONFINDUSTRIA di UDINE, Largo Carlo Melzi n. 2 - 33100 UDINE.
AlmaTec Formazione

UDINE – 16
DICEMBRE 2019

AlmaTec Training Day: MSC Apex
Una giornata di formazione FEM sul software MSC Apex
Lunedi 16 dicembre 2019 dalle ore 09.00, presso
la sede della CONFINDUSTRIA di UDINE
Largo Carlo Melzi n. 2 - 33100 UDINE.
La AlmaTec (http://www.alma-tec.it/) è lieta di offrirvi una sessione
gratuita di formazione/prova sul software CAE della MSC Software: MSC
Apex (analisi FEM). Nella prima parte della sessione il nostro personale
tecnico illustrerà le caratteristiche del software, mentre nella seconda parte
della medesima avrete la possibilità di utilizzare direttamente l’MSC Apex
prenotando una delle postazioni di lavoro che vi verranno messe a
disposizione.
I partecipanti verranno guidati nell’utilizzo dei software attraverso delle
esercitazioni/applicazioni pensate appositamente per questa speciale
sessione -dimostrativa/di prova- e avranno così la possibilità di
verificare/apprezzare di persona la facilità d’uso degli strumenti messi a
disposizione, così come la flessibilità e potenza dei medesimi.
La sessione è rivolta al personale tecnico degli uffici tecnici, ai responsabili
tecnici degli uffici tecnici, al personale tecnico degli studi di ingegneria, ai
liberi professionisti del settore.
NOTA IMPORTANTE:
La partecipazione è gratuita;
Si chiede gentilmente di poter confermare la propria partecipazione adesione inviando una e-mail a team@alma-tec.it, ovvero compilando il
modulo allegato ed inviandolo via e-mail a team@alma-tec.it o via
FAX allo 0432.571486.
Per informazioni contattare la AlmaTec (http://www.alma-tec.it/)
tel. 0432.571486.

Per coloro che volessero aderire alla sessione applicativa chiediamo di
specificarlo
nella
domanda
di
adesione
barrando
l’apposita
casella/opzione.

AGENDA
09.00

Registrazione

09.10

Benvenuto e introduzione alla sessione di formazione/prova

09.15

Inizio Sessione Di Lavoro: MSC APEX
-

Piattaforma di simulazione MSC Apex (Direct
Modeling/Integrated Analysis)

-

Esercitazioni:
1. modellazione-semplificazione delle geometrie
2. tecniche di mesh

10.45

Coffee Break

11.00

-

Esercitazioni:
3. analisi-risultati: parte 1
4. analisi-risultati: parte 2

12.30

Conclusione lavori

COME PARTECIPARE
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA
E’ importante confermare la vostra adesione compilando il modulo di Registrazione
allegato ed inviarlo via e-mail a team@alma-tec.it.
Oppure compilare il form sul nostro sito al link :

https://www.alma-tec.it/46-confindustria-udine-16-12-2019
Per informazioni contattare la AlmaTec tel.0432.571486 e-mail team@alma-tec.it

COME ARRIVARE
Per il navigatore impostare Largo Carlo Melzi n. 2 - 33100 UDINE

