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6210 Fare un uso efficace del CDX   

Obiettivo 

Conoscerete il background e gli obiettivi del Compliance Data Ex-
change System (CDX) e comprenderete le vostre responsabilità sui 
dati come membro della catena di approvvigionamento. Avrete famil-
iarità con i termini e le definizioni del CDX e potrete applicare tutte le 
funzioni comuni del CDX. Saprete come creare, inviare e gestire le 
schede tecniche dei materiali (MDB) e creare voi stessi gli alberi delle 
strutture. 
Conoscerete i meccanismi di ricerca per trovare schede dati di buona 
qualità e come includerle nel vostro albero. Inoltre, sarete in grado di 
eseguire un'analisi dei vostri dati, operando e amministrando in modo 
sicuro il sistema CDX. Sarete in grado di elaborare le richieste MDS 
in arrivo e potrete creare le vostre richieste. Sarete in grado di ag-
giornare i vostri prodotti con il clic di un pulsante e capirete come 
funziona un'importazione o un'esportazione. 
 

Contenuto 

 Introduzione al CDX 

− Storia e sfondo del CDX 

 Definizioni 

− Scheda tecnica dei materiali (MDS) e moduli 

− Elenchi di sostanze elementari 

− Parti, semi-parti e materiali 

 Creare e controllare gli alberi delle strutture 

− Creare e integrare i propri dati 

− Controllo e integrazione dei dati dei fornitori in entrata 

− Controllo e integrazione dei dati pubblicati 

− Differenza tra dichiarazione completa e parziale; allegati in 
CDX 

− Valutare la propria conformità del prodotto e la conformità 
del prodotto del destinatario 

 Processi 

− Azioni MDS (rilasciare, inviare, pubblicare, proporre, in-
oltrare) 

− Inviato e ricevuto MDS 

− Controllo della versione, copia, cancellazione 

 Funzione di analisi 

− Analisi dettagliata del MDS / analisi del luogo di utilizzo 

 Richiesta MDS 

− Elaborazione delle richieste MDS in arrivo 

− Creare le proprie richieste MDS 

− Creazione di progetti, richiesta di massa, onboarding dei 
fornitori 

 Aggiornamenti MDS 
− Aggiornamento delle applicazioni 

 Panoramica dell'amministrazione 

− Cambiare il profilo aziendale 

− Gestire i profili degli utenti e definire le persone di contatto 

  Importazione ed esportazione 
− Importazione da IMDS 

− Modelli standard IEC e IPC 
 

Metodo di formazione 
Lezioni e dimostrazioni con molti esercizi pratici 

 
Circolo dei partecipanti 

Chiunque voglia implementare CDX nella vostra 
azienda per soddisfare le esigenze dei vostri cli-
enti come fornitore e/o per richiedere dati ai vostri 
fornitori. 

  
Prerequisiti 

Partecipazione al nostro corso Material and Prod-
uct Compliance - An Introduction No. 6213 o con-
oscenze comparabili. 

 
Durata  

720 minuti = 12 ore (più le pause) 

 
Numero massimo di partecipanti: 14 

 
Licenza di formazione personale 

Nei nostri corsi utilizzerai il sistema di formazione 
dedicato CDX fornito da DXC. Inoltre, riceverai 
una licenza gratuita per mettere in pratica in 
sicurezza ciò che hai imparato. Questa licenza è 
valida per 4 settimane a partire dal giorno della tua 
formazione. 

 
Certificato 

Come partecipante ai nostri corsi di formazione 
autorizzati CDX riceverai un certificato personale 
con il quale potrai dimostrare la tua qualifica. 

 
Materiale di formazione 

Riceverai una copia personale della presenta-
zione che accompagna la formazione. 
Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito 
web.  

 
Altri corsi di formazione 

Le tariffe e le date attuali possono essere trovate 
sul nostro sito web www.imds-professional.com 

 
Formazione esclusiva  

Potete anche prenotare questo seminario in esclu-
siva, nel qual caso applichiamo una tariffa giornal-
iera. 
Il vantaggio: Siete voi a determinare la data e il 
numero di partecipanti. Se lo desideri, possiamo 
occuparci dell'intera organizzazione. 

 
Chiedete il vostro preventivo personale: 
Telefono +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 


