
Dai valore alla tua 
formazione

I NOSTRI WEBINAR

Corsi online per utilizzatori finali sul portale Kiwisat

Partecipa comodamente, da dove vuoi!



Utente 4.0 

Webinar per la formazione sull’utilizzo del gestionale.

Scoprirai come utilizzare tutte le funzionalità di Kiwisat: 
compilare le checklist, analizzare i dati e gestire le aree 
di lavoro, gli utenti e i mezzi in ottica 4.0.

CORSO COMPANY MANAGER (3)

> Richiesta credenziali e primo accesso a Kiwisat

> Wizard attivazione dispositivi

> Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi e il portale

> Menù informativi (manuale, changelog, API)

> Analisi della dashboard “Situazione”

> Interpretazione degli Eventi generati

> Descrizione delle Commesse

> Informazioni sui Mezzi e primi dati trasmessi

> Posizione dei mezzi sulla Mappa

> Heatmap analisi near miss e zone pericolose

> Analisi degli Utilizzi e interpretazione dei grafici generati

> Pianificazione del lavoro

> Statistiche relative ai mezzi

> I requisiti dell’Industria 4.0

> Gestione delle Commesse e dell’area di lavoro estesa

> Menù Aree e planimetria della zona di lavoro

> Dummy System: il cuore del sistema

> Configurazione degli Utenti e delle Checklist

> Gestione dei mezzi e delle informazioni relative all’Industria 4.0

> Invio delle missione ai dispositivi tramite HMI

> Blocco macchina da remoto

> Programmazione delle Manutenzioni

> Impostazione delle Notifiche e dei Report personalizzati

> Mantenimento  dei requisiti 4.0

> Peculiarità del Company Manager

> Riepilogo della gestione Mezzi e Commesse

> Nuovo concetto di cliente e suo utilizzo

> Wizard attivazione dispositivi

> Spostamento massivo dei mezzi

> Descrizione delle tipologie di Utenti

> Generazione nuove credenziali di accesso al portale

> Analisi Utilizzo della flotta

> Creazione e gestione delle Liste Utenti

> Le funzioni avanzate del Dummy System

CORSO BASE (1)

CORSO AVANZATO (2)

I corsi Avanzato e Company Manager sono degli 
approfondimenti del corso Base Utente 4.0. 

Pertanto si consiglia la partecipazione a tutti i corsi 
in successione.



Info e iscrizioni

Per avere una visione completa del portale Kiwisat si consiglia di iniziare dal corso 

base e poi procedere con gli altri avanzati.

Tutti i corsi sono gratuiti ed è possibile iscriversi entro, e non oltre, 24 ore prima 

dell’inizio del corso. I posti disponibili sono limitati.

Per iscriverti al corso online vai sul sito di Kiwitron, apri la pagina formazione e clicca 

sul pulsante “iscriviti”.

Per ulteriori informazioni contattare: formazione@kiwitron.it
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