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Iscriviti alle lezioni e ai corsi di apprendimento nel portale Danfoss Learning. 
Sviluppato da un gruppo di esperti del settore, il portale e-learning offre una 
gamma di lezioni su applicazioni e prodotti Danfoss.  
Una volta effettuata la registrazione, gli utenti avranno l’accesso al portale 24 
ore su 24, unica cosa necessaria sarà la connessione Internet. Le lezioni 
aiutano ad ampliare la conoscenza sui prodotti e sulle applicazioni, e 
consentono di essere sempre aggiornati circa le attività di formazione locali e 
globali. Le lezioni sono gratuite. 
 
Esperienza di apprendimento personalizzata 

Amplia la tua conoscenza 
con le lezioni Danfoss E-
Learning sulle 
elettrovalvole 
Le registrazioni sono ora 
aperte per il primo modulo di 
lezioni E-Learning relative alle 
valvole a solenoide. Dedicate 
agli installatori, ai rivenditori, 
agli studenti , agli studi tecnici 
e agli OEM. Un completo 
programma di formazione ti 
aiuterà a migliorare la tua 
conoscenza sui prodotti  
Danfoss Industria.   



Il modulo relativo alle elettrovalvole fornisce tutto il necessario per una 
approfondita conoscenza sulle stesse. E’ suddiviso in 5 lezioni facili da seguire:  
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- Nozioni teoriche su vavole e bobine 
- Elettrovalvole a comando diretto  
- Elettrovalvole a servocomando diretto e indiretto 
- Bobine  
- Materiali, mezzi e cause di guasto più comuni 
 
Ogni lezione tratta argomenti importanti quali: la funzionalità, la corretta 
selezione di valvola e bobina, i materiali disponibili per corpo valvola e 
membrana e la scelta del materiale corretto per una specifica applicazione. 
 
Per registrarsi alle lezioni riguardanti le elettrovalvole, entra in Danfoss 
Learning seguendo il link qui di seguito: www.learning.danfoss.it
Compila il modulo per creare la tua username e password, così avrai l’accesso 
al portale 24 ore su 24 per un’ esperienza di apprendimento personalizzata, 
che contribuirà a rafforzare la tua conoscenza e ad ottenere migliori risultati. 
 
E-lessons sarà disponibile a breve anche per valvole pneumatiche, valvole 
termostatiche, pressostati e termostati. 



Danfoss Industrial Automation è a completa disposizione per qualsiasi 
informazione necessaria. 
 
Cordiali Saluti. 
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