Texa & Rob-Auto Attrezzature
TI INVITANO AL SEMINARIO TECNICO
"L'INNOVAZIONE CONTINUA"
Giovedi' 17 Novembre 2016 - Ore 20:00
Presso Aula Magna Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli
Via Fausto Gamba 10 - BRESCIA - (zona Nord a fianco ITIS)
L’AUTO CONNESSA IN RETE CON LA TUA OFFICINA PER VIVERE IN ANTICIPO I SERVIZI
DELL'AUTO DEL FUTURO - Il nuovo servizio da offrire al tuo cliente per cambiare il concetto
di manutenzione, assistenza e soccorso, facilitandogli la vita e fidelizzandolo alla tua Officina.
L’innovazione Continua è il nostro slogan per l’edizione di Automechanika
2016. TEXA infatti dimostra ancora una volta il suo forte impegno per la qualità e
per l’innovazione, presentando soluzioni nuove che sono il punto d’incontro tra
esperienza, conoscenza come il nuovo Axone NEMO e il nuovo Sistema operativo
IDC5.
IBRIDO, GUIDA AUTONOMA, CONNETTIVITÀ: sono le tre forze che stanno per cambiarci le abitudini e la
manutenzione dei veicoli.
AXONE NEMO: incorpora tutte le migliorie tecnologiche ad oggi conseguite e può operare immaginando l’evoluzione
del lavoro in officina nei prossimi anni.
IDC5: applicativo TEXA completamente riprogettato e ulteriormente evoluto per una diagnosi più veloce e intuitiva.
IL NUOVO GAS 1234YF: dal 1° Gennaio 2017 di serie su tutti i nuovi autoveicoli
TEXA CARe: l’Officina connessa al veicolo del proprio Cliente per la diagnosi predittiva.
KIT CALIBRAZIONE TELECAMERE: la proposta TEXA per gli interventi di calibrazione dei sistemi ADAS
CORSI TEXA EDU: I Corsi 2016 per lo specialista dell’auto e quelli per acquisire la qualifica di Meccatronico.
La partecipazione all’evento è offerta da Rob-Auto e TEXA ed è totalmente GRATUITA
Inizio ore 20 – ore 21,30 Dimostrazioni Tecniche Strumenti con Giropizza e Dolci – Termine serata ore 22
Prenota subito il tuo posto - compila il form ed invialo alla mail: info@robauto.it oppure al Fax: 030 2773421

Ditta _________________________________________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________ Città __________________________________________________
Mail _________________________________________________ Cellulare ____________________ TEL ____________________
Partecipanti max 3 per officina (Cognome e Nome): 1°_____________________________________________________
2°_____________________________________________________ 3°_____________________________________________________

Per info chiama al 348 2496891 o visita il ns. sito www.robauto.it

