
Aggiornamenti sull’evoluzione 
del settore auto

Obiettivi

Tipologia
             destinatari

Requisiti
di accesso
Argomenti

trattati

 

Offrire agli operatori dell’autoriparazione le informazioni necessarie 
sugli aggiornamenti relativi al funzionamento dei motori ibridi, sui sistemi di guida 
assistita e sulle novità dei tagliandi digitali per vetture Euro 5.

Il corso si rivolge a coloro che svolgono attività a vario titolo presso aziende operanti 
nel settore dell’autoriparazione.

Esperienza nell’ambito della riparazione di auto-veicoli

Evoluzione dell’applicazione dell’ibrido sulle auto
• Principi di base di elettrotecnica
• Funzionamento dei motori elettrici utilizzati nel settore autotrazione
• Nuove batterie  e “SUPER CONDENSATORI” nei sistemi ibridi e stop & start
• Guida alle procedure di riparazione, sostituzione, calibrazione dei componenti guasti  

Analisi della struttura di rete can con diagnostica a bordo
• Applicazione e analisi dei nodi telematici in vettura
• Struttura e diagnosi della rete can di bordo (can, flexray e most)
• Strumentazione da utilizzare (oscilloscopio e autodiagnosi)
• Applicazione pratica delle metodologie di diagnosi guidata
• Utilizzo della diagnostica on/off line ed evoluzione  della Passthru

Utilizzo delle tecniche di diagnosi guidate (passthru)
• Utilizzo dei software informativi dei dati messi a disposizione per utilizzare 
 la diagnosi guidata per le  officine indipendenti registrate
• Possibilità di uso della diagnosi guidata sia online che offline
• Applicazione del libretto digitale di manutenzione disponibile solo online

Traccia sulle strutture di guida assistita a bordo vettura
• Applicazione e analisi dei nodi telematici in vettura
• Applicazione delle telecamere per la distanza di sicurezza e la frenata assistita
• Applicazione dei radar per la visione notturna e la guida assistita
• Mantenimento della distanza di sicurezza (cruis control adattativo)
• Franata assistenza e di sicurezza
• Controlli diagnostici di bordo e collegamenti con la rete internet
• Strumentazione da utilizzare
• Applicazione pratica delle metodologie di diagnosi guidata e sistemi 
 di allineamento e messa a punto delle apparecchiature di bordo
• Utilizzo della diagnostica on/off line
• Evoluzione con l’applicazione della Passthru

Competenze necessarie per il tagliando digitale su vetture euro 5
• registrazione pressi i siti tecnici delle case
• semplificazione delle procedure sito per sito
• requisiti necessari per la registrazione

DURATA TOTALE: 
15 ore

CALENDARIO: 
21/6, 23/6, 27/6 
30/6, 4/7 
DALLE 20.00 ALLE 23.00

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Officina Meccanica 
F.lli Venturelli Via Dino Ferrari, 
88 – Maranello
tel: 059-3369911
fax: 059-821942

REFERENTE DEL CORSO:
Simone Fana

DOCENTE DEL CORSO:
Lorenzo Bellinati

QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE:
130,00 € + IVA

Il corso sarà realizzato solo 
al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti.
Le date e le aule indicate 
potrebbero subire variazioni.
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Cercaci su:
FORMart sede di Modena, Via Emilia Ovest, 693/B 41100 (MO)
tel: 059-3369911, info.modena@formart.it


