
                                                                        

                                                                                                                             
                                                                                                      
  

                                                                                                    

                                                                                                        

                                                                                                   

                                                                                                    

 

MODULO DI ISCRIZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE
 

 

NIS 1  “ Sistemi diagnostici applicati ai recenti modelli Nissan ” 

 

Date disponibili :  Martedì 

                                  

                                 Mercoledì 

     

                                 Giovedì  19 novembre    
       

 

 
DATI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE:

 

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

 

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

 

VIA:……………………………………………………………   N. : 

 

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

 

TELEFONO: ………………………………………… E

 

CELLULARE del Partecipante: …………………………………………………………………………………………….

 

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

 

Nome del Partecipante: …………………………………………………………………………………………………….
 
 

 

TIMBRO E FIRMA RICAMBISTA  

                                                                             

                                                                                                                                     
                                                                                                          

                                                                                                         

           

                                                           

                                                                                                         

MODULO DI ISCRIZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE

“ Sistemi diagnostici applicati ai recenti modelli Nissan ” 

artedì  17 novembre  

Mercoledì  18 novembre 

Giovedì  19 novembre     

DATI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE: 

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

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

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

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

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

CELLULARE del Partecipante: …………………………………………………………………………………………….

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

: …………………………………………………………………………………………………….

TIMBRO E FIRMA OFFICINA

 

MODULO DI ISCRIZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE  

“ Sistemi diagnostici applicati ai recenti modelli Nissan ”  

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

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

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

Mail: …………………………………………………… 

CELLULARE del Partecipante: ……………………………………………………………………………………………. 

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

: ……………………………………………………………………………………………………. 

TIMBRO E FIRMA OFFICINA 



                                                                        

                                                                                                                             
                                                                                                      
  

                                                                                                    

                                                                                                        

                                                                                                   

                                                                                                    

 

NIS 1 : “Sistemi diagnostici applicati ai recenti modelli Nissan”
 

Obiettivi e Contenuti: 

Approfondire la conoscenza dei sistemi installati sui moderni veicoli Nissan con particolare 

riferimento alla Nissan Qashqai controllo motore EDC 17 C84, EGR a bassa pressione e alta 

pressione, rigenerazione del filtro antiparticolato diesel, sistema di ra

lubrificazione, ESP e sistemi sterzanti, Trasmissione CVT a variazione continua. Gestione 

energetica con funzioni di carica e risparmio energetico, sistema Start & Stop, sistemi di 

sicurezza attivi : visualizzazione a 360° (AVM), assistente 

(AFS), assistente per frenatura d’emergenza (FEB), riconoscimento segnali stradali (TSR), 

rilevamento fatica (DAA), assistente angolo cieco (BSW), assistente mantenimento corsia 

(LDW), avviso di collisione frontale, topol

distribuzione intelligente dell’alimentazione (IPDM), Intelligent key system (I

operazioni di manutenzione. 

 
 

MODULO DA RESTITUIRE PER ADESIONE VIA 

 

 

• Modalità corso:   on-line con uso della piattaforma Zoom

 

•  Orari: dalle ore 09:00 alle ore 12:00  

•  Info prezzo: contatta il tuo ricambista di riferimento

•  Formatore:  corso tenuto on

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                             

                                                                                                                                     
                                                                                                          

                                                                                                         

           

                                                           

                                                                                                         

NIS 1 : “Sistemi diagnostici applicati ai recenti modelli Nissan”

Approfondire la conoscenza dei sistemi installati sui moderni veicoli Nissan con particolare 

riferimento alla Nissan Qashqai controllo motore EDC 17 C84, EGR a bassa pressione e alta 

pressione, rigenerazione del filtro antiparticolato diesel, sistema di ra

lubrificazione, ESP e sistemi sterzanti, Trasmissione CVT a variazione continua. Gestione 

energetica con funzioni di carica e risparmio energetico, sistema Start & Stop, sistemi di 

sicurezza attivi : visualizzazione a 360° (AVM), assistente di parcheggio, fari a LED adattivi 

(AFS), assistente per frenatura d’emergenza (FEB), riconoscimento segnali stradali (TSR), 

rilevamento fatica (DAA), assistente angolo cieco (BSW), assistente mantenimento corsia 

(LDW), avviso di collisione frontale, topologia di rete, CAN e LIN Bus, modulo di 

distribuzione intelligente dell’alimentazione (IPDM), Intelligent key system (I

MODULO DA RESTITUIRE PER ADESIONE VIA E-MAIL  A: angela.ereno@sarcoricambi.it

line con uso della piattaforma Zoom

dalle ore 09:00 alle ore 12:00  -  dalle ore 14:00 alle ore 17:00

contatta il tuo ricambista di riferimento 

corso tenuto on-line dal formatore sig. Paolo Folchini

 

NIS 1 : “Sistemi diagnostici applicati ai recenti modelli Nissan” 

Approfondire la conoscenza dei sistemi installati sui moderni veicoli Nissan con particolare 

riferimento alla Nissan Qashqai controllo motore EDC 17 C84, EGR a bassa pressione e alta 

pressione, rigenerazione del filtro antiparticolato diesel, sistema di raffreddamento e 

lubrificazione, ESP e sistemi sterzanti, Trasmissione CVT a variazione continua. Gestione 

energetica con funzioni di carica e risparmio energetico, sistema Start & Stop, sistemi di 

di parcheggio, fari a LED adattivi 

(AFS), assistente per frenatura d’emergenza (FEB), riconoscimento segnali stradali (TSR), 

rilevamento fatica (DAA), assistente angolo cieco (BSW), assistente mantenimento corsia 

ogia di rete, CAN e LIN Bus, modulo di 

distribuzione intelligente dell’alimentazione (IPDM), Intelligent key system (I-Key) e 

angela.ereno@sarcoricambi.it 

line con uso della piattaforma Zoom 

dalle ore 14:00 alle ore 17:00 

line dal formatore sig. Paolo Folchini 


