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Livelli di Curriculum e Corsi disponibili
I corsi di formazione di questa sezione sono eseguiti 
online e relativi ad uno specifico inverter.

Il corso di formazione sarà svolto su una specifica
piattaforma indicata dal Trainer tramite messaggio di posta
elettronica pochi giorni prima dell’inizio della sessione
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On line

PVS-50_60 - FSE - Virtual - Expert
PVS-50_60-TL_TM - FSE - Virtual - O&M
PVS-50_60-TL_TM - FSE - Virtual - Expert
PVS-100_120-TL - FSE - Virtual - O&M
PVS-100_120-TL - FSE - Virtual - Expert
PVS-175-TL - FSE - Virtual - O&M
PVS-175-TL - FSE - Virtual - Expert
TRIO-20_27.6 - FSE - Virtual - O&M
TRIO-20_27.6 - FSE - Virtual - Expert
PVI-10_12.5 - FSE - Virtual - O&M
PVI-10_12.5 - FSE - Virtual - Expert
UNO-DM - FSE - Virtual - O&M
UNO-DM - FSE - Virtual - Expert
REACT - FSE - Virtual - O&M
REACT - FSE - Virtual - Expert
PVS 800-57 FSE Expert 
PVS 800-57B FSE Expert
PVS980-58_2MVA - FSE – Expert 
PVS980-58_5MVA - FSE - Expert

In Classe

I corsi di formazione di questa sezione sono eseguiti in 
classe presso il centro di formazione.

I corsi di formazione sono per famiglia di prodotto.

ULTRA - FSE - O&M
ULTRA - FSE - Expert
PVI Plus - FSE - O&M

PVI Plus - FSE - Expert
3ph up to 175kW – FSE - O&M
3ph up to 175kW – FSE - Expert

3ph up to 33kW – FSE - O&M

3ph up to 33kW – FSE - Expert

1ph – FSE - O&M

1ph – FSE - Expert

REACT – FSE - O&M

REACT – FSE - Expert

PVS 800-57 FSE Expert 

PVS 800-57B FSE Expert

PVS980-58_2MVA - FSE – Expert 

PVS980-58_5MVA - FSE - Expert



Due livelli di certificazione:

Dedicato a: 

Clienti e Distributori

Dedicato a:

Clienti selezionati, Terze parti (Installatori, service 
partner)
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O&M Level Expert Level

O&M Expert

Informazioni di base sull‘inverter ü ü

Manutenzione ordinaria ü ü

Ricerca guasti ü ü

Controllo dell‘installazione ü

Messa in servizio e supervisione della messa in servizio ü ü

Ricerca avanzata di guasti e riparazione ü

Competenze acquisite in base al livello di certificazione:
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Esempio: Inverter di stringa trifase fino a 175kW
Livello Expert

Curriculum

Inverter di stringa
trifase
EXPERT

Training in classe, 1 
giorno

Pratica sulla ricerca
avanzata dei guasti, 
messa in servizio, 
installazione e 
riparazione
nell’impianto.

Esperienza sulla sicurezza

Soddisfazione di tutti I 
requisiti per un lavoro
sicuro nell’impianto

E-learning, 60 min

Procedura di messa in 
sicurezza degli inverter di 
stringa trifase fino a 
175kW

Pre-requisiti*

La persona che 
partecipa al corso 
deve possedere 
competenza e 
conoscenza della 
sicurezza elettrica sul 
lavoro, conoscere le 
norme di sicurezza 
locali e i requisiti locali 
necessari per eseguire 
il servizio sugli inverter 
nell’impianto .

* Questo curriculum ha dei pre-requisiti. Il cliente o il service partner è responsabile di questi pre-requisiti.

Legenda

E-Learning

Esercitazione pratica

Competenze



E-learning, 30 min

PVS Central – Guida ai 
fondamenti

E-learning, 30 min

PVS980-58 –
Tecnologia inverter 
centralizzati

E-learning, 15 min

PVS Central –
Fondamenti del 
pannello di controllo

Curriculum
Esempio PVS980-58_5MVA – Livello Expert
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Pre-requisiti*

La persona che 
partecipa al corso 
deve possedere 
competenza e 
conoscenza della 
sicurezza elettrica sul 
lavoro, conoscere le 
norme di sicurezza 
locali e i requisiti locali 
necessari per eseguire 
il servizio sugli inverter 
nell’impianto .

Curriculum Certificate:
PVS980-58_5MVA
FSE – Expert

E-learning, 60 min

PVS980-58_5MVA –
Panoramica del 
prodotto

E-learning, 25 min

PVS980-58_5MVA –
Procedura di sicurezza
del prodotto

* * Questo curriculum ha dei pre-requisiti. Il cliente o il service partner è responsabile di questi pre-requisiti. 
** ** L'esperienza deve essere confermata dall'approvatore del corso in Absorb.

Legenda

E-Learning

Esercitazione pratica

Competenze

E-learning, 30 min

PVS980-58_5MVA –
Installazione e messa
in servizio

Formazione in classe, 2 
giorni

PVS980-58_5MVA –
Formazione pratica –
Expert

Esperienza**

Messa in servizio in 
impianto di un  PVS980 
sotto la supervisione di un 
tecnico esperto

L'esperienza deve essere confermata dall'approvatore del corso in Absorb.
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� Absorb è una piattaforma che consente la gestione e l’interrogazione autonoma dei corsi di formazione.

� Il programma mostra i corsi disponibili e l’iscrizione facile e veloce a ciascuno di essi. Ciò garantisce un 
feedback immediato e una conoscenza professionale per l’utilizzo dei nostri prodotti.

• Nella piattaforma Absorb puoi trovare due tipi di Curriculum:
1. O&M Level
2. Expert Level 

• La disponibilità dei corsi di formazione sia in aula che online.

• I corsi di formazione sono disponibili in Italiano e in Inglese. 

• A completamento con successo del corso di formazione viene rilasciato un attestato / certificazione
valido per 2 anni.

Absorb



Registrazione ai corsi
di formazione
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FIMER – Registrazione ai corsi di formazione
tramite la piattaforma Absorb
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� Per accedere al sito non è necessario iscriversi.

� Per accedere al sito sono sufficienti le tue credenziali:

Username (e-mail)
Password: FimerLMS (per il primo accesso)

Per qualsiasi informazione in merito alla registrazione o altre 
informazioni, si prega di inviare una e-mail al seguente indirizzo:

FIMER Training Program
global-trainingprogramteam@fimer.com

Accesso per I corsi di formazione: https://fimer.myabsorb.eu/#/login

mailto:global-trainingprogramteam@fimer.com
https://fimer.myabsorb.eu/


FIMER S.p.A.
Via J. F. Kennedy 
26 20871 Vimercate (MB) 
Italy

Phone: +39 039 98 981 
Fax: +39 039 60 79 334

info@fimer.com
fimer.com

Grazie


