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CORSO RIPARAZIONE CENTRALINE BLUE& ME ROMA 27/11/2021 HOTEL PINETA PALACE

Ragione sociale.............................................................................................................................................

Indirizzo...................................................... Comune............................ CAP............. Prov...........................

Email................................................................................................... (per invio newsletter)

Telefono......................................................   Fax.................................................................................................

Il  corso organizzato da CARCAGNI KEY & AUTOMOTIVE ha lo  scopo di  formare e  preparare  nuovi
professionisti alle riprarazioni e riprogrammazioni delle centraline BLUE&ME sia vecchio modello sia nuovo
(GRUPPO FIAT) in modo da renderle autonome sotto ogni punto di vista, a seguito del corso verrete messi
nelle condizioni di poter riparare sin da subito una centralina senza l’aiuto di nessuno

INIZIO CORSO ORE 9:00
 9:00   9:30   Tipologie varie di Centraline BLUE&ME Vecchie e Nuove
 9:30  11:00  Teoria e pratica di Dissaldatura e Saldatura con varie tecniche aria calda staz.BGA
11:00 11:30  Caffè Break
11:30 12:30   Red Baling BGA (TEORIA E PRATICA)
12:30 13:00   Programmazione: Lettura, scrittura e verifica celle (TEORIA E PRATICA)
13:00 14:30   Pranzo
14:30 15:30   Lettura, scrittura e verifica celle (TEORIA E PRATICA)
15:30 16:30   Test al banco del funzionamento rima e dopo la riparazione
16:30 17:00   Caffè Break
17:30 18:00   Aggiornamento SW e Lingua di Sistema Seriale
18:30 19:00   Dibattiti sull’argomento

 CORSO               € 1500+IVA
ATTREZZATURA        €   500+IVA

CORSO +ATTREZZATURA € 2000+IVA 

Programmatore  JTAG  se sarà disponibile lo presenteremo al corso (FUNZIONANTE IN TUTTO)
Programmatore JTAG senza dissaldare nulla solo centraline nuove con Flash NW140,NW190,NQ278  
Chi ha partecipato al corso         € 300 +IVA
Chi non ha partecpato al corso                                                                    €1300 +IVA

Per la conferma di partecipazione al corso, inviare il modulo compilato e la copia contabile 
dell’acconto del 50% all’indirizzo e-mail info@carcagnisrl.com Entro il 19/11/2021 con saldo che 
dovrà essere corrisposto al raggiungimento di un numero minimo prestabilito di partecipanti, ma 
possiamo affermare con tutta probabilità si svolgerà a Roma 
Il 27 Novembre all’ Hotel Pineta Palace 
Il prezzo del corso comprende: Pranzo presso il ristorante dell’Hotel in questione, assistenza per un 
anno, file su richiesta e gruppo WHATSAPP per un continuo interscambio di informazioni sul settore
L’attrezzatura comprende un Kit con programmatore e tutto l’occorrente per riparare con estrema 
facilità le centraline BLUE&ME

Consenso al trattamento di dati personali – art. 23 Dlg 196/2003 
Ai sensi dell’art. 23 del dlg 196/03 e avendo preso visione dei miei diritti sanciti dall’art. 7 acconsento al trattamento, 
informatico e manuale, dei miei dati personali per le finalità commerciali, promozionali, l’invio di inviti a manifestazioni, 
eventi o fiere e newsletter.

Firma di consenso ..................................................
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