
                                                                        
                                                                            
                                                                                                      
  

                                                                                                    

                                                                                              

                                                                                                   

                                                                                                    

 

 

                 MODULO DI ISCRIZIONE CORSO AD99
“Metodologia di diagnosi dei guasti nelle trasmissioni automatiche 

e pilotate 
Obiettivi e Contenuti:   
il corso ha come obiettivo di fornire al partecipante una conoscenza generale del principio di 

funzionamento delle varie trasmissioni automatiche e pilotate sul mercato. 

dettaglio metodologia da applicare 

possibile nella ricerca ed individuazione guasti su queste trasmissione. Si tratteranno in aula casi reali 

così che l’autoriparatore possa ridurre i tempi di intervento e manutenzione.

1. Generalità trasmissioni automatiche e pilotate

2. Descrizione del  funzionamento delle varie tip

3. Strategie di ricovery in caso 

4. Metodologia di approccio alla diagnosi dei guasti

5. Descrizione e analisi dei guas

6. Il corso in oggetto non è diviso in parte teorica e parte pratica, 

teorica ci sarà lo smontaggio e l

Data 

Orario: dalle 09:00 alle 18:00

Costo per una persona: 

Sede del corso : c/o 

DATI NECESSARI PER

 

RAGIONE SOCIALE OFFICINA

RICAMBISTA DI RIFERIMENTO: …………………………………………………………………………….

VIA:……………………………………………………………   N. : ……………………….

CAP: ………………  COMUNE: ……………………………………………..   PROV.:……………………..

TELEFONO: ………………………………………… E

P.IVA: …………………………………………. Codice Fiscale: ……………………………………………….

Nome Addetto: …………………………………………………………………………………………………….

 
TIMBRO E FIRMA RICAMBISTA  

                                                                             
                                                                            OVAM S.P.A 

                                  Società soggetta a Direzione e Coordinamento della AUTODIS ITALIA HOLDING S.r.l

                                                                                                        Sede legale e amministrativa: Via Newton, 12 – 20016 Pero (MI)

                                                                                                        R.I. P.IVA e Cod. Fiscale IT 00745100156 

                                                          REA MI657965 Cap. Soc. Euro 2.500.000 i.v. 

                                                                                                        Tel. 02 33.93.99.00 - Fax 02 33.93.99.50 – Mail:attrezzatura@ovam.it

 

LO DI ISCRIZIONE CORSO AD99
“Metodologia di diagnosi dei guasti nelle trasmissioni automatiche 

tate – analisi  di casistiche guasti reali
 

il corso ha come obiettivo di fornire al partecipante una conoscenza generale del principio di 

funzionamento delle varie trasmissioni automatiche e pilotate sul mercato. S

dettaglio metodologia da applicare in fase di ricerca guasti così da rendere il partecipante più autonomo 

possibile nella ricerca ed individuazione guasti su queste trasmissione. Si tratteranno in aula casi reali 

autoriparatore possa ridurre i tempi di intervento e manutenzione.

utomatiche e pilotate 

Descrizione del  funzionamento delle varie tipologie di cambio 

n caso di malfunzionamento  

Metodologia di approccio alla diagnosi dei guasti 

Descrizione e analisi dei guasti reali tecnicamente significativi 

Il corso in oggetto non è diviso in parte teorica e parte pratica, perché

teorica ci sarà lo smontaggio e l’analisi dei materiali e dimostrazione delle casistiche di rottura

 

Data : mercoledì 18 marzo 2020 

Orario: dalle 09:00 alle 18:00 

Costo per una persona: € 199,00 + iva

Sede del corso : c/o GIADI GROUP Via Prima Strada, 68

 
DATI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE: 

RAGIONE SOCIALE OFFICINA:………………………………………………………………………………..

RICAMBISTA DI RIFERIMENTO: …………………………………………………………………………….

VIA:……………………………………………………………   N. : ……………………….

CAP: ………………  COMUNE: ……………………………………………..   PROV.:……………………..

………………………………………… E-Mail: ……………………………………………………

P.IVA: …………………………………………. Codice Fiscale: ……………………………………………….

Nome Addetto: …………………………………………………………………………………………………….

TIMBRO E FIRMA OFFICINA 

Società soggetta a Direzione e Coordinamento della AUTODIS ITALIA HOLDING S.r.l 

20016 Pero (MI) 

attrezzatura@ovam.it - Pec:ovam.spa@pec.it 

LO DI ISCRIZIONE CORSO AD99 
“Metodologia di diagnosi dei guasti nelle trasmissioni automatiche 

guasti reali” 

il corso ha come obiettivo di fornire al partecipante una conoscenza generale del principio di 

Si affronteranno nel 

ì da rendere il partecipante più autonomo 

possibile nella ricerca ed individuazione guasti su queste trasmissione. Si tratteranno in aula casi reali 

 

perché durante la trattazione 

analisi dei materiali e dimostrazione delle casistiche di rottura 

 

€ 199,00 + iva 

GIADI GROUP Via Prima Strada, 68   35129 Padova 

 

:……………………………………………………………………………….. 

RICAMBISTA DI RIFERIMENTO: ……………………………………………………………………………. 

VIA:……………………………………………………………   N. : ………………………. 

CAP: ………………  COMUNE: ……………………………………………..   PROV.:…………………….. 

Mail: …………………………………………………… 

P.IVA: …………………………………………. Codice Fiscale: ………………………………………………. 

Nome Addetto: ……………………………………………………………………………………………………. 


