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6117 Accesso rapido nella creazione di MDS   

Obiettivo 

Conoscerete le definizioni e l'uso dell'IMDS e potrete utilizzare tutte 
le funzioni di base dell'IMDS. Sarà possibile creare, inviare e gestire 
le schede tecniche dei materiali (MDS) e creare da soli alberi strut-
turali. Conoscerete i meccanismi di ricerca per trovare schede tec-
niche di alta qualità e sapete come integrarle nella vostra struttura 
ad albero. 
 

Contenuto del seminario 

 
 Definizioni 

− Scheda tecnica del materiale (MDS) e moduli 
− Elenco delle sostanze pure, GADSL e SVHC in IMDS 
− Parti, semilavorati e materiali 

 
 Creazione e collaudo di strutture ad albero 

− Creare e incorporare i propri dati con l'aiuto degli appunti 
− Controllo e integrazione dei dati dei fornitori in entrata 
− Controllo e integrazione dei dati pubblicati 
− Routine di prova in IMDS 
− Creare rapporti (copertina/completo) 

 
 Processi  

− Azioni MDS (Rilasciare, Inviare, Pubblicare, Proporre, Avanti) 
− MDS inviato 
− MDS ricevuti 
− Controllo delle versioni, copia, elimina 
− Reinvio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodo di insegnamento 
Lezione e dimostrazioni  
 
Cerchio di partecipanti 
Volete creare voci più piccole per la vostra 
azienda nel sistema IMDS al fine di soddisfare le 
esigenze dei vostri clienti come fornitore auto-
mobilistico. Avete bisogno di un aggiornamento 
delle vostre conoscenze in materia di IMDS. 
  
 
Durata del seminario  
120 minuti 
 
Max. numero di partecipanti: 14 
 
Attestazione 

Come partecipante ai nostri corsi di formazione 
autorizzati IMDS, riceverai un certificato persona-
le con il quale potrai dimostrare la tua qualifica 
IMDS. 
 
Materiali per seminario 

Riceverete una copia personale della presenta-
zione di accompagnamento. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro 
sito web.   
 
Seminario pubblico 
I prezzi e le date attuali sono disponibili sul no-
stro sito web http://www.imds-professional.com  
 
Seminario esclusivo 
È inoltre possibile prenotare questo seminario in 
esclusiva. 
Il vostro vantaggio: stabilite il luogo, la data e il 
numero di partecipanti e potete concentrarvi sui 
contenuti. Su richiesta rileviamo l'intera organiz-
zazione. 
 
Richiedi la tua offerta personale: 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 

Suggerimento: 
Questa formazione è un estratto del nostro corso di base IMDS e ri-
guarda solo la creazione di MDB. Avrete una visione d'insieme del 
sistema. Per poter utilizzare al meglio l'IMDS, consigliamo il corso di 
base. 
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