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6214 CDX per utenti IMDS   

 

Obiettivo 

Conoscerete il background e gli obiettivi del Compliance Data Ex-
change System (CDX) e avrete una panoramica delle funzioni gene-
rali. Sarete in grado di utilizzare e applicare con sicurezza le funzioni 
di analisi nel CDX per controllare le informazioni dei dati per la con-
formità del prodotto, tra le altre cose. Sarete in grado di elaborare le 
richieste MDB in arrivo e creare nuove richieste. Avrete familiarità 
con le possibilità di importazione ed esportazione del CDX e cono-
scerete il flusso di lavoro dall'IMDS al CDX. Sarete in grado di utiliz-
zare efficacemente le funzioni di base del CDX. 
 
 

Contenuto 

 Background e introduzione al CDX 
− Introduzione al CDX 

 
 Panoramica delle funzioni CDX 

− Vista MDS 
− Creazione di MDS 

 
 Funzione di analisi 

− Analisi MDS dettagliata 
− Elenco dove usato 

 
 Classificazione della conformità del proprio prodotto e della con-

formità del prodotto del destinatario 
 
 Richiesta MDS 

− Elaborazione delle richieste MDS in arrivo 
− Creazione di richieste MDS proprie 
− Creare progetti, richieste in blocco, onboarding dei fornitori 

 
 Importazione ed esportazione 

− Importazione da IMDS 
− Modelli standard IEC and IPC  

 
 Modelli di licenza 

− IMDS AI 
− CDX · 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Metodo di formazione 
Conferenza, domande e risposte 
 
Circolo dei partecipanti 
Se desiderate utilizzare il CDX come sistema di 
conformità e avrete bisogno di un'introduzione alle 
funzioni di base. 
  
Prerequisiti 
Buona conoscenza IMDS (paragonabile alla co-
noscenza dei nostri corsi n. 6120 e n. 6121) 
 
Durata 
180 minuti 
 
Numero massimo di partecipanti: 14 
 
Certificato 

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

Riceverete una copia personale della presenta-
zione che accompagna la formazione. 
 
Ulteriori corsi 
I prezzi e le date attuali possono essere trovati sul 
nostro sito web www.imds-professional.com. 
 
Formazione esclusivo 
È inoltre possibile prenotare questo corso di for-
mazione in esclusiva.  
Il vantaggio: è possibile determinare il luogo, la 
data e il numero di partecipanti e può concentrarsi 
sul contenuto. Su richiesta ci occupiamo dell’in-
tera organizzazione. 
 
Richiedi la tua offerta personale: 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 


