ADAS - Diagnosi avanzata
e calibrazione dei sistemi
di assistenza alla guida

www.texaedu.com

Obiettivi: Conoscere le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento dei sistemi avanzati di
supporto alla guida e le modalità di funzionamento, la posizione e le funzionalità delle tecnologie coinvolte
RADAR, LIDAR, telecamera, camera a infrarossi, sensori a ultrasuoni.

CORSO D9C
Diagnosi e calibrazione dei sistemi
di assistenza alla guida - CAR
Programma del corso: esempi pratici di calibrazione statica e di calibrazione
dinamica con l’ausilio della strumentazione tecnica e dell’autodiagnosi.
Durata del corso: 8 ore

CORSO D9T
Diagnosi e calibrazione dei sistemi di
assistenza alla guida - TRUCK
Programma del corso: esempi pratici di calibrazione statica e di calibrazione
dinamica con l’ausilio della Dima di supporto Haweka e della diagnosi. Essere
in grado di effettuare le procedure di diagnosi e ricerca guasti mediante l’ausilio
dello strumento di diagnosi.
Durata del corso: 8 ore
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Visita la pagina www.texa.com/formazione per
visualizzare l’anteprima dei corsi e la programmazione
aggiornata.
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AVVERTENZA

I marchi e i segni distintivi delle case costruttrici di veicoli presenti in questo documento
hanno il solo scopo di informare il lettore sulla potenziale idoneità dei prodotti TEXA qui
menzionati ad essere utilizzati per i veicoli delle suddette case. I riferimenti alle marche,
modelli e sistemi elettronici contenuti nel presente documento devono intendersi come
puramente indicativi, in quanto i prodotti e software TEXA – essendo soggetti a continui
sviluppi e aggiornamenti – al momento della lettura del seguente documento, potrebbero
non essere in grado di effettuare la diagnosi di tutti i modelli e sistemi elettronici di ciascuna
di tali case costruttrici. Pertanto, prima dell’acquisto, TEXA suggerisce di verificare, sempre,
la “Lista copertura diagnosi” del prodotto e/o software presso i Rivenditori autorizzati
TEXA. Le immagini e le sagome dei veicoli presenti in questo documento hanno il solo
scopo di facilitare l’individuazione della categoria di veicolo (auto, camion, moto ecc.)
cui il prodotto e/o software TEXA è dedicato. Dati, descrizione e illustrazioni possono
variare rispetto a quanto descritto nel presente documento. TEXA S.p.A. si riserva il diritto di
apportare qualsiasi modifica ai suoi prodotti, senza avviso alcuno.
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