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Durata  5 giorni 

Luogo  sede LabSystems Italia
             o presso cliente 

Data da definirisi

A chi si rivolge

Membri del Project Team coinvolti 
nell’implementazione di 
Nautilus

Utenti avanzati o nuovi assunti che 
necessitino di un certificato relativo 
all’ultima versione del prodotto

Consulenti che richiedano una 
conoscenza fondamentale 
dell’implementazione del LIMS

Application Managers  

Descrizione
   

In cinque giorni questo corso firnirà
le competenze fondamentali per 
utilizzare ed implementare una
soluzione LIMS standard con il 
prodotto Nautilus.

Amministrazione di Nautilus

Obiettivi

Dettagli
 

Questo corso fornisce una visione dettagliata delle funzionalità 
chiave di Nautilus. 
Idealmente, questo training dovrebbe coincidere con la 
consegna di Nautilus.  

Sviluppato una chiara comprensione di Nautilus; 

Esaminato nei dettagli le funzionalità di Nautilus;

Le conoscenze necessarie per mappare i processi 
 

aziendali nelle funzionalità di Nautilus;

Certificato
    

Il partecipante riceverà un certificato di 
completamento del corso.

System Managers responsabili 
della manutenzione di Nautilus
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Durata  3 giorni 

Luogo  sede LabSystems Italia
             o presso cliente 

Data da definirisi

A chi si rivolge

Application Managers  

System Managers responsabili 
della gestione di Nautilus

Membri del Project Team 
coinvolti nell’implementazione 
del LIMS Reporter

Descrizione
   

Rilasciato da uno dei nostri esperti, 
il corso è di tipo pratico fornendo nel 
frattempo i fondamentali per l’utilizzo 
delle caratteristiche principali di 
LIMS Reporter.   

Gestione della Reportistica 
di Nautilus

Obiettivi

Dettagli
 

Questo corso di tre giornate vi consentirà di sviluppare le 
competenze richieste per creare report personalizzati 
utilizzando LIMS Reporter, la suite di reportistica fornita 
con Nautilus.

Una comprensione completa di LIMS Reporter;

Una conoscenza approfondita delle funzionalità 
chiave di LIMS Reporter;

Le  competenze necessarie per collegarsi e raccogliere 
dati dal database di Nautilus

Certificato
    

Il partecipante riceverà un certificato di 
completamento del corso.
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Durata  3 giorni 

Luogo  sede LabSystems Italia
             o presso cliente 

Data da definirisi

A chi si rivolge

System Administrators di Nautilus;

Consulenti che richiedano una 
comprensione completa della 
gestione degli strumenti in 
Nautilus LIMS

Application Managers  

Descrizione
   

Rilasciato da uno dei nostri esperti, 
il corso è di tipo pratico fornendo 
nel frattempo i necessari  strumenti 
ed  informazioni  per  integrare gli 
strumenti in Nautilus.

Integrazione Strumentale
con Nautilus

Dettagli
 

Questo corso di tre giornate fornirà le competenze 
fondamentali richieste  per  integrare gli strumenti in Nautilus. 
Dettaglia la gestione e la tracciabilità di queste configurazioni 
strumentali, e i risultati che esse generano. 
In aggiunta, il corso discute l’uso dei worksheet e dei 
rack in Nautilus

Certificato
    

Il partecipante riceverà un certificato di 
completamento del corso.

Pre-Requisiti
    

Conoscenza pratica delle basi di 
Nautilus, ad es. templates, workflows, 
sample login e result entry, o che 
abbiano partecipato al corso 
“Managing Nautilus” e 
“Amministrazione Nautilus”.

Obiettivi

La gestione degli strumenti in Nautilus;

La connessione tramite porte COM;

La connessione tramite File;

Inserimento risultati da strumentazione;

La registrazione campioni tramite lettura da file di testo;

L’uso dei Worksheets;

L’uso dei Racks;

Esecuzione processi con VGL
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Durata  3 giorni 

Luogo  sede LabSystems Italia
             o presso cliente 

Data da definirisi

A chi si rivolge

Membri del Project Team coinvolti 
nell’implementazione di Nautilus

Consulenti che richiedano una 
conoscenza fondamentale 
dell’implementazione del LIMS

Descrizione
 

Rilasciato da uno dei nostri esperti, 
il corso mostra le caratteristiche 
fondamentali delle Extension di 
Nautilus LIMS. 

Extensions in Nautilus

Obiettivo

Dettagli
 

Questo corso di quattro giornate propone una visione 
approfondita delle funzionalitàdi Extension di Nautilus LIMS.  
Questo corso serve come step fondamentale per diventare 
esperti nella codifica di Extension di Nautilus.

Una comprensione completa di come codificare le Extension in 
Nautilus per integrare il LIMS con funzionalità personalizzate

Certificato
    

Il partecipante riceverà un certificato di 
completamento del corso.

Pre-requisiti  
  

Conoscenza dei linguaggi di programmazione Visual Basic 6
e dell’ambiente di sviluppo .Net.

Application Managers  

System Managers responsabili 
della manutenzione di Nautilus
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Durata  1 giorni 

Luogo  sede LabSystems Italia
             o presso cliente 

Data da definirisi

A chi si rivolge

Membri del Project Team coinvolti 
nell’implementazione di Nautilus

Utenti avanzati o nuovi assunti che 
necessitino di un certificato relativo 
all’ultima versione del prodotto

Descrizione
 

Rilasciato da uno dei nostri esperti, 
il corso mostra le caratteristiche 
fondamentali della funzionalità di 
Plate Handling di Nautilus LIMS.

Gestione dei Plates
(Piastre/Micropiastre) in Nautilus

Obiettivo

Dettagli
 

Questo corso di una giornata propone una visione approfondita 
delle funzionalità di Plate Handling, overo gestione dei Plates o 
Piastre/Micropiastre in Nautilus. Questo corso serve come step 
fondamentale per diventare esperti nel Plate Handling 
di Nautilus.

Una comprensione completa di come configurare Nautilus per 
raccogliere risultati da piastre microtiter ed array nel laboratorio.

Certificato
    

Il partecipante riceverà un certificato di 
completamento del corso.

Pre-requisiti  
  

Conoscenza dei linguaggi di programmazione Visual Basic 6
e dell’ambiente di sviluppo .Net.

Consulenti che richiedano una 
conoscenza fondamentale 
dell’implementazione del LIMS

Application Managers  

System Managers responsabili 
della manutenzione di Nautilus


