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AGGIORNAMENTI SULL'EVOLUZIONE SETTORE
AUTO, LA GUIDA ASSISTITA

Obiettivi Offrire agli operatori dell’autoriparazione le informazioni necessarie
sugli aggiornamenti relativi al funzionamento delle automobili che
lasciano al guidatore il completo controllo, ma che eseguono analisi
sulla situazione o, in casi limite, assistenza.

Argomenti  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)
• 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
• Possibilità di uso della diagnosi guidata sia online che offline
• Applicazione del libretto digitale di manutenzione disponibile solo
online
Analisi sulle strutture di guida assistita a bordo vettura
• Applicazione delle telecamere per la distanza di sicurezza e la frenata
assistita
• Applicazione della telecamera per la visione notturna e la guida
assistita
• Mantenimento della distanza di sicurezza (cruis control adattativo)
• Frenata assistenza e di sicurezza
• Controlli diagnostici di bordo e collegamenti con la rete internet
• Utilizzo della diagnostica on/off line
Competenze necessarie per il tagliando digitale vetture euro 5
• Registrazione presso i siti tecnici delle case e requisiti necessari

Tipologia
Destinatari

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

Calendario Mercoledì 11 aprile dalle ore 18.30 alle 22.30
Mercoledì 18 aprile dalle ore 18.30 alle 22.30
Mercoledì 2 maggio dalle ore 18.30 alle 22.30
Mercoledì 9 maggio dalle ore 18.30 alle 21.30

Docente Lorenzo Bellinati

Attestato Attestato di frequenza

DURATA TOTALE:

15 ore

CALENDARIO:
dal: 11/04/2018
al : 09/05/2018

TERMINE
ISCRIZIONI:
30/03/2018

SEDE DI
SVOLGIMENTO:
REGGIO EMILIA

REFERENTE DEL
CORSO:
Annarosa Savino
info.reggio@formart.it

QUOTA
DI
PARTECIPAZIONE:
130.00 € + IVA

Il corso sarà
realizzato solo al
raggiungimento del
numero minimo di
iscritti.
Le date potrebbero
subire variazioni.


