Pioneering for You

Wilo-Training & eAcademy

Corsi Tecnici per i professionisti.
Wilo - Pioneering for You ¬
Tutti gli strumenti che servono per il vostro lavoro.
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Wilo
Pioneering for You
Tutti gli strumenti
che servono per il
vostro lavoro.

Sappiamo che il tempo è una
risorsa molto importante e per
questo abbiamo sviluppato una
serie di strumenti per semplificare
e rendere più veloce ed efficiente
la vostra attività professionale.
Attraverso i nostri Training avrete la possibilità
di scoprire i nostri servizi utili per la vostra
attività quotidiana. Abbiamo sviluppato
software intuitivi e sempre disponibili per
guidarvi nella scelta e nel dimensionamento
della soluzione più adatta alle vostre esigenze.
ƒ Wilo-World: Esperienza interattiva che vi
permette di individuare la soluzione a partire
dall'edificio e dal tipo di applicazione.

ƒ Wilo-Select4: Il software indispensabile per la
progettazione dei vostri impianti.

ƒ Wilo-LCC-Check: il sofware intuitivo che calcola
per voi i costi del ciclo di vita (LCC) delle pompe.

ƒ Libreria BIM & CAD: La piattaforma che mette
a disposizione online i blocchi BIM e CAD di
pompe e sistemi di pompaggio Wilo.
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Vuoi sapere come partecipare ai nostri Training?
Contatta la nostra rete commerciale
oppure scrivici a info.marketing@wilo.it

Tutte le informazioni su www.wilo-select.com
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Il software indispensabile 			
per i tuoi progetti
Disponibile su tutti i dispositivi.
PROGRAMMA DEL TRAINING

A CHI È RIVOLTO

¬ Dimensionare, selezionare e scegliere la pompa
o il sistema di pompaggio.

¬ Per tutti i professionisti del settore che si
occupano della progettazione, realizzazione,
gestione o manutenzione di impianti
di riscaldamento, condizionamento,
pressurizzazione idrica, drenaggio, sollevamento
acque reflue e impianti antincendio.

¬ Comprendere la soluzione più adatta a partire
dalla tipologia di applicazione o edificio.
¬ Valutare le caratteristiche della pompa o del
sistema di pompaggio integrando nel vostro
progetto i blocchi BIM o CAD.
¬ Analizzare il livello di efficienza energetica e dei
costi relativi all’intero ciclo di vita della pompa.

BASIC

ADVANCED

EXPERT

Corso base

Corso avanzato

Corso esperto

ƒ Esperienza interattiva per

ƒ Wilo-Select4, il software

ƒ Calcolo del costo del ciclo di vita

individuare prodotti e soluzioni
a partire dall'edificio.

ƒ Software per la sostituzione e
comparazione delle pompe.

ƒ L'applicazione Mobile, facile
da usare, per il supporto alla
progettazione.

online che vi guiderà passopasso e in modo intuitivo
attraverso per individuare
la soluzione più adatta alle
vostre esigenze.

delle pompe.

ƒ Analisi dell'archivio BIM & CAD
online per la progettazione degli
impianti.

ƒ Gestione, controllo e
archiviazione dati di pompe e
sistemi da remoto.

Clicca qui e scopri di più!

Pioneering for You

Cod.2775483/SELECT/0222/ITA

WILO Italia Srl
Via Novegro, 1/A
20054 Segrate (MI)
Italy
T +39 02 5538351
F +39 02 55303374
wilo.italia@wilo.com
www.wilo.it
Iscritta al Registro AEE con numero IT18070000010481

Follow us

Società soggetta a direzione e coordinamento di WILO SE
A cura del Marketing Group Italy
info.marketing@wilo.it

