
ARGOMENTI  TRATTATI
COME GARANTIRE LA SICUREZZA PROPRIA E ALTRUI,  mantenendo sempre il veicolo
in piena efficienza senza viaggiare con la spia “MIL” accesa o altri avvisi a cruscotto.

COME RISPARMIARE INVESTENDO IN UNA CORRETTA MANUTENZIONE.
 - Comprendendo l’importanza di chiedere e poi conservare la stampa dei parametri diagnostici, 
funzione disponibile con tutti i veicoli.

 - Apprendendo i principi dell’autodiagnosi del vostro veicolo, sistemi ESP, ABS, AIRBAG...
 - Evitando problemi legati ai carburanti e a l’olio motore facendo la giusta prevenzione.

TECNOLOGIE DI ASSISTENZA ALLA GUIDA.
Conoscere i più recenti sistemi di assistenza “ADAS”, tra cui telecamere e sensori, radar anticollisione 
e frenata autonoma, lettura segnaletica stradale, parcheggio e guida autonoma...

L’AUTO CONNESSA A INTERNET.  Dal 2018 per legge tutti i nuovi veicoli escono dalla 
fabbrica già dotati di connessione alla rete. Così l’auto chiamerà da sola i soccorsi in caso 
di incidente oppure potrà comunicare un guasto all’autofficina di fiducia nel caso di avaria.

LO STATO ATTUALE E IL FUTURO CIRCA I VEICOLI DIESEL, IBRIDI ED ELETTRICI.
Spariranno i motori diesel? Quale auto conviene acquistare oggi?
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In foto: quadro strumenti digitale di una Citroen C4 Picasso al momento dell’accensione.

CONOSCERE  LE  PRINCIPALI  
FUNZIONI  DIAGNOSTICHE
DEL  VEICOLO

Ormai molti automobilisti hanno compreso che la
spia “MIL” serve a segnalare un malfunzionamento, ma ancora

poco conoscono sulla multifunzione di questa spia di avviso a cruscotto

La tecnologia dell’auto è in continuo cambiamemto
e con essa cambia il rapporto tra automobilista e riparatore

CORSO SULLA CORRETTA GESTIONE DELL’AUTO - 6ª EDIZIONE (GRATUITO)

Il corso si terrà in data da concordare.

Per informazioni e per iscriversi contattare  AVE s.n.c. :   0421-324196     3348407392     www.autofficinaave.it

La partecipazione è gratuita ed è possibile iscriversi fino ad esaurimento posti.

L’AUTOFFICINA AVE E L’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCARPA-MATTEI ORGANIZZANO IL



“CON PA SSIONE PROMUOVIAMO L A MODERNA
AUTORIPARAZIONE E LA FIGURA PROFESSIONALE DEL
MECCATRONICO, MANUTENTORE DEI MEZZI DI TRASPORTO.”

www.autofficinaave.it

OFFICINA  MECCATRONICA  MULTIMARCA
CARROZZERIA - GOMMISTA - CLIMATIZZAZIONE
CAMBI AUTOMATICI - REVISIONI - VENDITA AUTO
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