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6125 - IMDS Release 13.1 e 13.2 
 
 
 
 
La release 13.1 dell'IMDS, prevista per gennaio 2022, offre 
nuove funzioni. Scopra le nuove opzioni e funzioni per usare 
l'IMDS in modo mirato ed efficiente nella sua azienda. Inoltre, la 
release 13.2 è prevista per il secondo trimestre del 2022 e sono 
stati determinati i primi cambiamenti.  
 

Obiettivo 

Conoscerete tutte le nuove funzioni e i cambiamenti forniti da IMDS 
Release 13.1. Sarete in quale stato sono memorizzate le chiavi S2S 
nelle unità organizzative nell'IMDS per la trasmissione MDB in SCIP 
e conoscerete gli attributi SCIP estesi. Conoscerete le avvertenze 
modificate nell'IMDS, sarete in grado di valutarle e avrete una pano-
ramica di come i tassi di riciclaggio sono calcolati automaticamente 
nella release 13.2. Sarete in grado di valutare l'impatto dei cambi-
amenti di release sul vostro lavoro quotidiano e di utilizzare le nuove 
funzioni in modo sicuro. 

 

Contenuto 

IMDS Versione 13.1 
(26 gennaio 2022) 
 
 Visibilità e avvertimento dei riciclati che superano il valore massimo di  
 20%. 

 
 Chiavi multiple S2S per unità organizzativa  
 
 Disattivazione SCIP della classificazione 9.x    
 
 Estensione degli attributi SCIP per la ricerca di parti  
 
 Modifiche nella redazione di codici di applicazione e standard 
 
 IMDS Release 13.2 in sintesi 
(secondo trimestre 2022) 
 
 Permetta il mix di strutture 
 
 Messaggio di avvertimento al codice dell'applicazione "Altra applica-
zione (potenzialmente proibito)" 
 
 Calcoli il tasso di riciclaggio 
 
  Cambiare l'avviso per codice applicativo non valido 
 
 Modifica del codice di applicazione "Concentrazione entro i limiti 
GADSL" per gruppi di sostanze 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo d'insegnamento 

Lezione con dimostrazioni,  
Domande e risposte  

 
Cerchio di partecipanti 

Responsabili e utenti delle aree IMDS e CAMDS, 
gestione della qualità, design, laboratorio di ma-
teriali, gestione ambientale.  

  
Prerequisiti 

Lei conosce già le funzioni comuni dell'IMDS. 

 
Durata del webinar 

120 minuti 

 
Max. numero di partecipanti: 14 

 
Certificato 

Come partecipante ai nostri formazione autorizz-
ati IMDS, riceverete un certificato personale con 
il quale potrete dimostrare la tua qualifica IMDS. 

 
Documenti di formazione 

Riceverete una copia personale della presenta-
zione di accompagnamento. 
Per maggiori informazioni su IMDS, visiti www. 
imds-professional.com. 

 
Formazione pubblica 

I prezzi e le date attuali si trovano sul nostro sito 
web www. imds-professional.com 

 
Formazione esclusiva  

Può anche prenotare questo corso di formazione 
in esclusiva.  
Il vantaggio: Siete voi a determinare la data e il 
numero di partecipanti. Se lo desideri, possiamo 
occuparci dell'intera organizzazione. 
 
Richieda la sua offerta personale: 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 
 


