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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 
SampleManager.
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  
System Managers responsabili 
della manutenzione di un LIMS

Descrizione
   

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

Corso Introduzione a SampleManager

Obiettivi

Dettagli
 

Questo  corso  fornisce  una  visione  dettagliata  delle  
funzionalità  chiave  di  SampleManager.  
Idealmente,  questo  training  dovrebbe  coincidere  con  
la  consegna  di  SampleManager.  
Il  partecipante  riceverà  un  certificato di completamento 
del corso, e note complete del corso che potranno essere 
usate come manuale di riferimento.  

Sviluppare una chiara comprensione 
di SampleManager; 

Esaminare nei dettagli le funzionalità 
di SampleManager;

Ottenere le capacità per registrare
campioni in modo efficiente;

Avere le conoscenze necessarie per mappare 
i processi aziendali nelle funzionalità 
di SampleManager.

Certificato
    

Il partecipante riceverà un certificato di 
completamento del corso.
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Durata  4 giorni 

Luogo  sede LabSystems Italia
             o presso cliente 

Data da definirisi

A chi si rivolge

System Administrators di 
SampleManager;

Consulenti che richiedano una 
comprensione completa della 
gestione del prodotto standard 
SampleManager LIMS;

Application Managers  

Descrizione
   

Questo corso di quattro giornate 
fornirà le competenze fondamentali 
richieste per consolidare, configurare 
e gestire efficacemente il prodotto 
standard SampleManager LIMS.
Questo corso si propone di essere 
una tappa fondamentale per diventare 
un esperto di SampleManager.   

Amministrazione LIMS con 
SampleManager

Obiettivi

Dettagli
 

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

Una comprensione completa del ruolo del LIMS 
Administrator;

Una conoscenza approfondita delle attività principali 
coinvolte nella gestione del  LIMS SampleManager;

Una conoscenza approfondita degli elementi di 
configurazione e delle loro funzioni;

Una conoscenza approfondita delle definizioni 
delle tabelle del LIMS SampleManager.

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

Application Managers;

System Managers responsabili 
della gestione di SampleManager;

Membri del Project Team coinvolti 
nell’implementazione del 
LIMS Reporter.

Descrizione
   

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 SampleManager.

Gestione della Reportistica di 
SampleManager

Obiettivi

Dettagli
 

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. 
Il partecipante riceverà un certificato di completamento del 
corso, e note complete del corso che potranno essere usate 
come manuale di riferimento.

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 SampleManager.

Certificato
    

Il partecipante riceverà un certificato di 
completamento del corso.
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Durata  5 giorni 

Luogo  sede LabSystems Italia
             o presso cliente 

Data da definirisi

A chi si rivolge

Utenti esperti di SampleManager

Operatori che necessitino di
personalizzare SampleManager

Descrizione
 

Rilasciato da uno dei nostri esperti, 
il corso usa un approccio ‘hands-on’ 
con dati reali dove necessario. 
Il  partecipante riceverà un certificato 
di completamento del corso, e note 
complete del corso che potranno 
essere usate come manuale di 
riferimento.   
   

Programmazione in VGL 

Obiettivi

Dettagli
 

Questo corso di cinque giorni propone una visione 
approfondita delle funzionalità offerte dal VGL, il linguaggio 
di sviluppo di SampleManager. 
I partecipanti scopriranno quanto possano essere sofisticati 
e al tempo stesso facili da scrivere i programmi VGL per la 
ricerca e l’elaborazione dei dati di SampleManager, e come 
scrivere direttamente su database, file esterni  o software 
di terze parti.

Form e liste di base;

Ricerca dati dal database di SampleManager;

Comandi e istruzioni VGL;

Certificato
    

Il partecipante riceverà un certificato di 
completamento del corso.

Librerie, costanti, passaggio parametri e variabili;

Chiamata di procedure menu standard di SampleManager 
da programmi VGL e  passaggio  dei  parametri agli stessi;

Creazione/modifica/cancellazione dati;

Trasferimento dati esterno;

Esecuzione processi con VGL
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Durata  5 giorni 

Luogo  sede LabSystems Italia
             o presso cliente 

Data da definirisi

A chi si rivolge

Utenti esperti di SampleManager

Operatori che necessitino di
personalizzare SampleManager

Descrizione
 

Rilasciato da uno dei nostri esperti,
il corso pone una grande enfasi 
sul lavoro pratico di ‘hands-on’.  

Oggetti VGL per SampleManager

Obiettivi

Dettagli
 

Questo corso di cinque giorni offre una visione approfondita 
della programmazione VGL orientata agli oggetti che vi 
consentirà di scrivere codice in forma strutturata e riusabile.  
Questo corso è parteessenziale per diventare esperti di VGL. 

Come creare classi e oggetti personalizzati;

Come usare il debugger grafico di SMW;

Come creare e usare un gran numero di classi;

Certificato
    

Il partecipante riceverà un certificato di 
completamento del corso.

Event driven window e creazione dei prompt usando i form;

Come ereditare dalle classi standard;

Come modificare le proprietà e le azioni dei prompt VGL;

Come memorizzare e recuperare informazioni dalla memoria 
utilizzando gli oggetti database;

Come collegarsi a prodotti di terze parti usando OLE. 


