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Programma
di formazione tecnica 2019 
per il settore automobilistico
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Officine meccaniche Carrozzerie Permessi d`autorizzazioni speciali
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Corsi tecnici per carrozzieri

Corsi per specialisti (10 TechPoints per corso)

Corsi di base (5 TechPoints per corso)

Sistema sensori pneumatici 
(TPMS)Climatizzatore (base)

Autorizzazione speciale  
per l'utilizzazione di prodotti 

refrigeranti

Gruppo motorpropulsore Elettricità Comfort e sicurezza Telaio

Bosch KTS 3xx/5xx (base)

»

Sistemi di assistenza alla guida, 
radar e controllo corsia...

Tecnica illuminazione moderna

TEXA (base)

Derendinger SA
Sinserstrasse 65, CH-6330 Cham

Aarau 062 834 43 10
Baden 056 203 42 10
Basilea 061 417 45 10
Bellinzona 091 822 31 10
Berna 031 917 46 10
Bülach 044 872 75 10
Burgdorf 034 447 50 10
Cham 041 784 39 10
Coire 081 287 33 10
Collombey-le-Grand 021 967 17 10
Delémont 032 421 37 10 
Dietlikon 044 805 22 22
Fribourg 026 408 48 10
Gams 081 354 14 60
Ginevra 022 879 53 10
Jona 055 224 36 10
Langnau 062 749 44 10
Lausanne 021 637 61 10
Lugano 091 936 32 10
Lucerna 041 317 55 10
Marin 032 756 47 10
Niederbipp 062 388 52 10
Rüschlikon 044 704 58 10
San Gallo 071 313 30 10
Sciaffusa 052 644 57 10
Sion 027 329 83 10
Solleta 032 617 49 10
Thun 033 439 73 10
Weinfelden 071 626 41 10
Wil 071 929 72 10
Winterthur 052 244 38 10
Yverdon 024 468 16 10
Zurigo Altstetten 044 439 56 10
Zurigo Oerlikon 044 307 34 10

www.derendinger.ch

Hotline
Telefono 0848 771 771
– Supporto tecnico autoveicoli
– Assistenza per strumenti diagnostici 
   (riparazione esclusa)

Equipment Assistance
Telefono 0848 661 661
Assistenza attrezzature per officina 
di 1° livello (disposizione)
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Alta tensione –  
misure di sicurezza



Sie wollen mit uns auf die Erfolgsspur?
Wir bieten Ihnen ein breites und attraktives Produktsor-
timent und erstklassige Services. Alles aus einer Hand.
Nutzen Sie die Technologie- und Erstausrüstungs-
Kompetenz von HELLA sowie die hohe Verfügbarkeit
der mehr als 37.000 Produkte. Beschleunigen Sie Ihren
Geschä� serfolg!

Vous avez envie de nous accompagner sur 
la piste du succès ?
Nous vous off rons une gamme large et attractive de pièces
de qualité et de services performants. 
Le tout, chez un seul fournisseur. Profi tez du savoir-faire
technologique, de l‘expertise et des compétences Première 
Monte Hella, associés à notre performance logistique pour
vous assurer la disponibilité de plus de 37.000 références.
Accélérez les succès de votre entreprise !

BESCHLEUNIGEN SIE IHREN ERFOLG 3
ACCÉLÉRATEUR DE SUCCÈS3

Level Durata Data Pagina 2019

Corsi tecnici veicoli leggeri Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settem. Ottobre Novem. Dicem.

Climatizzatore (base) bronze 1 giorno 19.02.   11 19

Climatizzatore (avanzato) silver 1 giorno 20.02.  11 20

Sistema sensori pneumatici (TPMS) bronze 0,5 giorno 27.02.   12 27

Diagnosi con oscilloscopio (base) bronze 1 gorno 24.04.  12 24

NEW Workshop gruppo-VAG silver 1 giorno 05.06.  13 05

Tecnica illuminazione moderna silver 1 giorno 26.04.   13 26

Corsi per gli utenti Apparecchi per la diagnosi TEXA Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settem. Ottobre Novem. Dicem.

TEXA (base) bronze 1 giorno 28.03.   15 28

Corsi tecnici Bosch Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settem. Ottobre Novem. Dicem.

Bosch KTS 3xx/5xx (base) bronze 1 giorno 27.03.   19 27

Bosch KTS 3xx/5xx (avanzato) silver 1 giorno 10.10.  19 10

Bosch KTS 560/590 e approccio al Pass Thru bronze 1 giorno 15.04.  20 15

Veicoli ibridi (base) bronze 1 giorno 17.10.  20 17

Sistemi di assistenza alla guida, radar e controllo corsia... silver 1 giorno 07.11.   21 07

Diagnosi con oscilloscopio (avanzato) silver 1 gorno 19.09.  21 19

Corsi tecnici per carrozzieri Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settem. Ottobre Novem. Dicem.

Climatizzatore (base) bronze 1 giorno 19.02.   23 19

Sistema sensori pneumatici (TPMS) bronze 0,5 giorno 27.02.   23 27

Bosch KTS 3xx/5xx (base) bronze 1 giorno 27.03.   24 27

Sistemi di assistenza alla guida, radar e controllo corsia... silver 1 giorno 07.11.   24 07

Tecnica illuminazione moderna silver 1 giorno 26.04.   25 26

TEXA (base) bronze 1 giorno 28.03.   25 28

Corsi autorizzazioni speciali Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settem. Ottobre Novem. Dicem.

NEW Alta tensione – misure di sicurezza bronze 1 giorno 24.01.    27 24

Autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti bronze 2 giorni Consultare il sito internet    28

Vista dei corsi 2019

In base al numero di iscrizioni saranno organizzati corsi supple-
mentari. La lista dei corsi disponibili è aggiornato regolarmente 
sul sito internet (https://training.derendinger.ch).

– Salvo errori e modifiche – 2019

Officine meccaniche Carrozzerie Permessi d`autorizzazioni speciali

Ulteriori informazioni sono disponibili 
via 044 835 29 66 (amministrazione del corso)

o rivolgendovi a kurse@derendinger.ch

https://training.derendinger.ch/
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Programma
di formazione tecnica 2019
per il settore automobilistico
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Sistemi di assistenza alla guida, 
radar e controllo corsia...

Tecnica illuminazione moderna

TEXA (base)

Derendinger SA
Sinserstrasse 65, CH-6330 Cham

Aarau 062 834 43 10
Baden 056 203 42 10
Basilea 061 417 45 10
Bellinzona 091 822 31 10
Berna 031 917 46 10
Bülach 044 872 75 10
Burgdorf 034 447 50 10
Cham 041 784 39 10
Coire 081 287 33 10
Collombey-le-Grand 021 967 17 10
Delémont 032 421 37 10
Dietlikon 044 805 22 22
Fribourg 026 408 48 10
Gams 081 354 14 60
Ginevra 022 879 53 10
Jona 055 224 36 10
Langnau 062 749 44 10
Lausanne 021 637 61 10
Lugano 091 936 32 10
Lucerna 041 317 55 10
Marin 032 756 47 10
Niederbipp 062 388 52 10
Rüschlikon 044 704 58 10
San Gallo 071 313 30 10
Sciaffusa 052 644 57 10
Sion 027 329 83 10
Solleta 032 617 49 10
Thun 033 439 73 10
Weinfelden 071 626 41 10
Wil 071 929 72 10
Winterthur 052 244 38 10
Yverdon 024 468 16 10
Zurigo Altstetten 044 439 56 10
Zurigo Oerlikon 044 307 34 10

www.derendinger.ch

Hotline
Telefono 0848 771 771
– Supporto tecnico autoveicoli
– Assistenza per strumenti diagnostici
   (riparazione esclusa)

Equipment Assistance
Telefono 0848 661 661
Assistenza attrezzature per officina
di 1° livello (disposizione)
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Corsi tecnici per meccanici d'auto

Bosch KTS 3xx/5xx (avanzato)

Tecnica illuminazione moderna

Sistemi di assistenza alla guida, 
radar e controllo corsia...

Corsi per specialisti (10 TechPoints per corso)

Corsi di base (5 TechPoints per corso)

Veicoli ibridi (base)
Diagnosi con oscilloscope

(base)

Bosch KTS 3xx/5xx (base)

Gruppo motorpropulsore

Climatizzatore (base)

Elettricità Comfort e sicurezza Telaio

Autorizzazione speciale  
per l'utilizzazione di prodotti 

refrigeranti
Sistema sensori pneumatici 

(TPMS)
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Workshop gruppo-VAG

Diagnosi con oscilloscope
(avanzato)

Climatizzatore (avanzato)

TEXA (base)

Bosch KTS 560/590 e approccio al Pass Thru

Alta tensione –  
misure di sicurezza
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Con TechPool, la Swiss Automotive Group AG (SAG) 
dispone di un centro di eccellenza neutrale per la tecnologia 
dei veicoli, che si è guadagnato nel corso degli anni una 
buona reputazione a livello «Hotline tecnica per il settore 
automobilistico/Academy». Dall'inizio del 2016, anche la 
divisione «Equipment» fa parte dell’attività principale di 
TechPool.

L'area di responsabilità di TechPool include i seguenti 
compiti:

• Gli acquisti strategici e operativi di beni d’investimento 
per l’intero gruppo SAG

• La gestione dei prodotti per beni d’investimento  
(gestione e promozione delle vendite dell’assortimento)

• La vendita tecnica e mirata di attrezzatura per officina e 
strumenti diagnostici, inclusa assistenza del personale 
addetto alle vendite

• La logistica dei beni d’investimento (ricevimento,  
spedizione e preparazione del materiale)

• Assistenza clienti (progetto, montaggio, riparazione, 
manutenzione)

• Il supporto tecnico (hotline, Academy)

Le richieste dei clienti e del mercato vengono trattate velo- 
cemente e con molta flessibilità, grazie ad un team compe-
tente e motivato; concentrandosi ovviamente anche sulla 
redditività e il beneficio.

TechPool:  
Il centro di competenza multimarche 
nel settore dell’automobile

Attrezzature
per officine

Hotline per 
supporto tecnico 

veicoli

Aggiornamenti 
professionali

L‘attività centrale di TechPool
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TechPool Equipment Assistance è sempre a vostra 
disposizione
L’acquisto della vostra apparecchiatura vi dà diritto a un 
completo pacchetto di servizi offerto da TechPool.

E una telefonata al numero 0848 661 661 vi garantisce sup-
porto di 1° livello da parte di TechPool, di 2° livello a cura del 
tecnico dell’assistenza e di 3° livello da parte del fornitore.

Personale ben addestrato è a vostra disposizione dal lune-
dì al venerdì, dalle ore 07.30 alle 12.00 e dalle ore 13.00 
alle 17.30, per assistervi o elaborare delle soluzioni per la 
vostra attrezzatura d’officina nelle lingue tedesca, francese 
e italiana.

Interlocutori competenti sono a vostra disposizione anche 
via eMail presso l’indirizzo equipment@derendinger.ch.

Supporto di 1° livello mediante classificazione
Le notifiche di guasto in arrivo vengono classificate in base 
al tipo di anomalia. La vasta esperienza maturata in questo 
settore consente di elaborare prontamente le prime pro-
poste di soluzione e di risolvere subito malfunzionamenti
di lieve entità, riducendo così al minimo i tempi di fermo.

Equipment Assistance:
Assistenza post-vendita per
la vostra attrezzatura d’officina

Se il problema non è risolvibile telefonicamente o via eMail, 
tecnici esperti provvederanno allora ad eseguire i neces-
sari interventi presso la vostra sede. Se anche in quest’ul-
timo caso non fosse possibile eseguire la riparazione, la 
vostra apparecchiatura verrà portata nel Repair Center 
di TechPool e per l’intera durata della riparazione vi verrà 
prestata un’unità sostitutiva.

È assicurata la disponibilità di 4 disponenti
per i seguenti servizi:
• Supporto di 1° livello, tramite telefono o eMail,  

per il settore Beni d’investimento
• Fissazione di appuntamenti con i clienti
• Registrazione di richieste di montatori nel sistema  

dispositivo
• Organizzazione di trasporti
• Organizzazione degli apparecchi a noleggio

A livello nazionale potete contare su 18 tecnici dell’as
sistenza che ogni mese evadono ca. 450 richieste di in-
tervento presso la sede del cliente e la cui sfera di attività 
comprende: consegna, avviamento, manutenzione e ripa-
razione di attrezzature per officina.

Nel back office operano 2 specialisti addetti a preventivi 
di costo, offerte e fatturazione.
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Con la sua vasta offerta di corsi, TechPool opportunità 
ottimali di familiarizzare con le più recenti innovazioni del 
settore automobilistico, rivolgendo principalmente l’atten-
zione ad attualità, professionalità ed esperienza. Collabo-
ratori debitamente formati in officina sono sinonimo di fi-
ducia e competenza.

Programma di corsi variegato
Il programma di corsi variegato di TechPool, suddiviso in tre 
livelli, è orientato alle esigenze dei garage moderni. I diversi 
livelli si riferiscono ai contenuti dei singoli corsi (struttura, 
funzionamento, prova, diagnosi, riparazione, sostituzione). 
TechPool offre in collaborazione con diverse aziende/orga-
nizzazioni, corsi di formazione continua in vari settori:
• Corsi specializzati nel settore autovetture private  

e autocarri
• Corsi utenti per gli strumenti diagnostici 

Bosch / TEXA / Hella Gutmann Solutions
• Corsi autorizzazioni speciali (Autorizzazione speciale  

per l’utilizzo di prodotti refrigeranti)

I nostri partner
Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA), As-
sociazione dei servizi della circolazione (asa), Associazione 
ticinese frigoristi (ATF), Electrosuisse, carrosserie suisse 
(USIC), Schweizerische Technische Fachschule (STFW), 
Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque  
(SSIGA), André Koch SA, Touring Club Svizzero (TCS),  
armasuisse.

TechPool Academy:
Il sapere con orientamento pratico

Competenti e motivati
12 istruttori competenti e motivati – alcuni con certifica-
zione Bosch – trasmettono le proprie conoscenze con riferi-
menti concreti alla pratica in tre lingue (tedesco, francese e 
italiano). Nei centri di formazione TechPool (Hunzenschwil, 
Etagnières, Riva San Vitale) i veicoli vengono predisposti in 
base al tema da trattare. In tal modo, gli alunni ricevono gli 
strumenti necessari per svolgere le loro attività giornaliere 
di riparazione e diagnosi con la massima efficienza.

Fatti e cifre 2018
Realizzazione di 230 corsi con quasi 4000 partecipanti, di 
cui:
– oltre 130 corsi di formazione ca. 1100 collaboratori 

(d’officina/carrozzerie)
– 16 giorni di formazone (incl. prova finale): circa 100 ap- 

prendisti carr. (VD)
– Ca. 80 eventi per i clienti nelle filiali: oltre 2600 parteci-

panti

In caso di domande inerenti al programma dei corsi, 
la nostra amministrazione della formazione sarà lieta 
di rispondervi al numero tel. 044 835 29 66 o via e-mail  
kurse@derendinger.ch. Sulla pagina internet www. 
derendinger.ch trovate il programma dei corsi aggiornato. 
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La TechPool Hotline, il vostro referente
Gli specialisti di TechPool sono a vostra disposizione, nel-
la quotidianità, per fornirvi assistenza in caso di problemi 
in diversi campi della tecnica automobilistica, in maniera 
sovraordinata rispetto a produttori e marchi, nelle lingue 
tedesco, francese e italiano. Dalla Hotline tecnica veicoli, 
al numero 0848 771 771 oppure a mezzo email: hotline@ 
derendinger.ch potete ricevere assistenza da lunedì a ve-
nerdì (orario continuato dalle ore 08.00 alle 17.00) in tutti 
quei casi in cui non riuscite a trarvi d’impaccio con la dia-
gnostica (tecnica veicoli, dati tecnici, apparecchi per dia-
gnostica).

Vantaggi
Risparmio in termini di tempo: servizio e riparazione ra-
pidi e senza problemi.
Soddisfazione della clientela: rispetto dei termini e diag-
nostica o riparazione del veicolo ad un prezzo conveniente 
per una fidelizzazione della clientela e un’immagine posi-
tiva.
Soddisfazione dei dipendenti: supporto veloce e compe-
tente per essere motivati durante il lavoro quotidiano e per 
sperimentare il successo.
Risparmio in termini di costi: impiego inutile di dipendenti.
Meno lavoro per il capo officina o il meccanico diagno
stico di automobili: i rispettivi dipendenti si possono con-
centrare sul proprio lavoro.

Hotline tecnica veicoli:
Competenza sovraordinata rispetto a 
produttori e marchi

Prestazioni assistenza tecnica
• 6 Esperti tecnica-veicoli
• Lingue DE / FR / IT / P / ENG
• Piu di 1600 domande al mese
• Aiuto nella diagnostica dei veicoli
• Informazioni per la riparazione / Dati tecnici
• Supporto in caso di:

– Problemi software degli apparecchi diagnostici 
– Licenze degli apparecchi diagnostici
– Update online  oder aggiornamenti dei sistemi

Anche il prezzo è allettante
Metteteci gratuitamente alla prova (valido 1x)
Metteteci gratuitamente alla prova e scoprite le nostre com-
petenze.

Prezzi
Scoprite con un colpo d’occhio quanto è conveniente il 
numero di emergenza più redditizio nel settore dell’officina:

• Senza abbonamento, ogni caso è trattato per l’importo 
forfettario di CHF 25.–

• Con abbonamento-Techline 10 pagate per 10 casi  
CHF 220.–

• Con abbonamento-Techline 20 pagate per 20 casi  
CHF 400.–

• Se scegliete Techline Flatrate, vi spetta un numero  
illimitato di chiamate – Il prezzo forfettario annuale è  
CHF 540.–
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Team Academy

JeanMarc Geiser
Head of Automotive
Workshop Equipment

Eveline Marti
Academy Management
Tel. 044 835 29 66
Fax 044 835 85 65
kurse@derendinger.ch

Patrik Böni
Responsabile 
Hotline (DE),
Formatore

Angelo Bonifacio
Hotline (DE, FR, IT),
Formatore

Roger Spohn
Hotline (DE),
Formatore

Mirco Fischer
Servizio tecnico
esterno,
Formatore

Sascha Steiner
Servizio tecnico
esterno,
Formatore

Gordon Lehmann
Servizio tecnico
esterno,
Formatore

Patrick Tarantola
Servizio tecnico
esterno,
Hotline (FR, IT),
Formatore

Carlos Souto
Servizio tecnico
esterno,
Hotline (FR, IT, P),
Formatore

Jérome Gret
Servizio tecnico
esterno,
Formatore

Adolfo Moriero
Servizio tecnico
esterno,
Hotline (FR, IT),
Formatore

Alan Beggia
Servizio tecnico
esterno,
Formatore

Olivier Salquin
Head of Academy

Michael Gaspoz
Servizio tecnico
esterno,
Hotline (FR, DE),
Formatore
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Iscrizione
Con modulo d’iscrizione online sulla www.derendinger.ch, 
o con modulo d’iscrizione a l’ultima pagina. L’iscrizione è 
confermata. La conferma riguardo le iscrizione ai corsi sa-
ranno inviati via email.

Numero partecipanti
Massimo 12 persone (in base all’ordine d’iscrizione).

Durata
Per principio i corsi durano 1 giorno, dalle ore 08.30 alle 
ore 17.00 ca.

Costi del corso
Tutti i prezzi s’intendono senza 7,7% IVA. La documenta-
zione dettagliata per il corso e il vitto sono compresi nei 
costi. Eccezioni, v. descrizione corsi.

Informazioni principali

Condizioni d’annullamento
L’annullamento dell’iscrizione deve essere fatta al più tardi 
2 settimane prima dell’inizio del corso. Passata questa data 
il 50% del prezzo sarà fatturato. In caso di assenza ingiusti-
ficata il costo totale sarà fatturato. (in presenza di un buono 
di formazione esso sarà annullato). TechPool si riserva il 
diritto di rinviare o di annullare i corsi, se il numero di 
partecipanti non è sufficiente.

Corsi speciali e per ditte
Su richiesta Techpool organizza corsi di formazione indivi-
duali e corsi per ditte (da 10 persone).

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al numero tel. 
044 835 29 66 (amministrazione della formazione) o all’e-
mail kurse@derendinger.ch.

– Salvo errori e modifiche –

TechPool
Centro di formazione
Via Industria 10
6826 Riva San Vitale

TechPool
Centro di formazione

Rte de Lausanne 20
1037 Etagnières

TechPool
Centro di formazione

Neulandweg 1
5502 Hunzenschwil
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Obiettivi
• Desideriamo offrire a ogni partecipante al corso la possi-

bilità di fare nuove e positive esperienze ancora più spe-
cifiche al proprio profilo.

• Per noi è importante semplificare il trasferimento delle 
nuove capacità acquisite all’attività quotidiana.

Procedimento
• Analizziamo, consideriamo e riconosciamo lo sviluppo 

del partecipante assodando la sua formazione tecni
ca e l’esperienza professionale nel settore automobi
listico applicando vari criteri.

Criteri
• Al momento dell’iscrizione alla partecipazione del corso 

TechPool desiderato, sul nostro sito appare un questio-
nario multiple-choice velocemente compilato. Ciò per-
mette di riconoscere individualmente lo sviluppo di ogni 
partecipante. In base alle risposte fornite il partecipante 
riceve dei TechPoints che saranno poi illustrati in manie-
ra cumulativa. 

Progetto Academy
Classificazione dei partecipanti ai nostri corsi

Classificazione sulla base di vari criteri
• Le 3 seguenti domande sono determinanti: Qual è il suo 

sviluppo in quanto a.... 

A) Formazione professionale nel settore automobilistico?
 – nessuna formazione (0 TP)
 – apprendistato di 3 anni con AFC* (5 TP)
 – apprendistato di 4 anni con AFC* (10 TP)
 – Meccanico diagnostico d’automobile 
  e/o diplomato in economia aziendale nel
  ramo dell’automobile (20 TP)

* (Attestato federale di capacità)

B) La sua esperienza pratica in autofficina?
 – niente esperienza (0 TP) 

– 1 a 5 anni (5 TP) 
– più di 6 anni (10 TP)

C) Corsi di formazione continua frequentati?
 – niente corsi frequentati     (0 TP)
 – 1 a 5 corsi TechPool        (5 TP)
 – più di 10 corsi (non TechPool) (5 TP)

Importante: Raccomandiamo a tutti gli interessati di tenere 
conto della nostra raccomandazione. Ovviamente tutti 
possono scegliere liberamente quale corso TechPool 
frequentare. La classificazione è stata elaborata a vantag-
gio del richiedente; lo scopo è di generarle un’esperienza 
positiva e per garantirle il massimo beneficio da ogni for-
mazione continua che frequenta. La scelta e la partecipa-
zione a un corso è comunque lasciato al giudizio di ogni 
interessato. La nostra responsabilità di formatori si limita 
a offrire corsi del grado di difficoltà che corrisponda alla 
descrizione dei corsi (si veda l’offerta de corsi).

Da 5 a 20 TP

B
R

O
N

Z
E

S
IL

V
E

R

G
O

L
D

Da 20 a 70 TP più di 70 TP

Il numero di TechPoints accumulati costituiscono  
la raccomandazione di accesso e conduce ai corsi adatti. 
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Come determinare il mio livello?
(Bronze, Silver o Gold?)

Esempio di Leyla

A) Formazione professionale nel settore automobilistico?
 – nessuna formazione (0 TP)
 – apprendistato di 3 anni con AFC (5 TP)
 – apprendistato di 4 anni con AFC (10 TP)
 – Meccanico diagnostico d’automobile 
  e/o diplomato in economia aziendale nel
  ramo dell’automobile (20 TP)

B) La sua esperienza pratica in autofficina?
 – niente esperienza (0 TP) 

– 1 a 5 anni (5 TP) 
– più di 6 anni (10 TP)

C) Corsi di formazione continua frequentati?
 – niente corsi frequentati     (0 TP)
 – 1 a 5 corsi TechPool        (5 TP)
 – più di 10 corsi (non TechPool) (5 TP)

Totale: 35 TP

Esempio di Nicolas

A) Formazione professionale nel settore automobilistico?
 – nessuna formazione (0 TP)
 – apprendistato di 3 anni con AFC (5 TP)
 – apprendistato di 4 anni con AFC (10 TP)
 – Meccanico diagnostico d’automobile 
  e/o diplomato in economia aziendale nel
  ramo dell’automobile (20 TP)

B) La sua esperienza pratica in autofficina?
 – niente esperienza (0 TP) 

– 1 a 5 anni (5 TP) 
– più di 6 anni (10 TP)

C) Corsi di formazione continua frequentati?
 – niente corsi frequentati     (0 TP)
 – 1 a 5 corsi TechPool        (5 TP)
 – più di 10 corsi (non TechPool) (5 TP)

Totale: 15 TP

Importante: Non appena si è raggiunto il numero di Tech-
Points necessario per accedere al prossimo livello dei cor-
si, rilasciamo al partecipante un certificato che corrisponde 
al livello realizzato. Le possibilità di formazione continua 
sono assai ampie. Abbiamo elaborato un simile sistema 
per i collaboratori del settore carrozziere. Questa specifica 
offerta e impostata su 2 livelli (bronzo e argento). In linea 
di massima raccomandiamo di frequentare vari corsi per 
ampliare costantemente la propria conoscenza e affrontare 
anche in futuro con piacere e successo le sfide professio-
nali e le esigenze richieste dal settore dell’autofficina e del-
la carrozzeria. 

Il mondo dell’automobile è in continua trasformazione 
e non aspetta noi! 

Ancora delle domande? Ci fa piacere poterla assistere tra-
mite posta elettronica. Può raggiungerci al seguente indi-
rizzo kurse@derendinger.ch

5 TP per corso
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10 TP per corso 15 TP per corso

Ogni corso TechPool offre al partecipante la possibilità  
di accumulare un certo numero di TechPoints (AP)  

definiti sulla base del suo stato di conoscenza. 
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Corsi tecnici
veicoli leggeri
«Più che mai, la chiave del successo di un garage 
sta nelle competenze dei propri collaboratori».

In considerazione della crescente complessità dei 
veicoli, equipaggiati con sempre più sensori, attuatori 
e centraline, il tecnico deve frequentare regolarmente 
corsi di formazione affinché sappia confrontarsi con 
le ultime tecnologie dell’industria automobilistica. 

Il programma di formazione variegato con principale 
orientamento alla pratica, vi consente di formarvi in 
base alle vostre esigenze e quindi di acquisire com- 
petenze professionali.
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Corso no
TPK126

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 350.–

Riva San Vitale
20.02.2019
Mercoledì

Obbiettivi
Corso sul funzionamento degli impianti di climatizzazione di nuova 
generazione. Prevede nozioni di fisica sulla tecnica del freddo, 
nozioni sui nuovi sistemi e prove pratiche sul veicolo.

Contenuto
• Conoscenza della necessità d'utilizzo
• Conoscere le funzioni dell'apparecchio
• Prove pratiche su differenti circuiti
• Carica della stazione di climatizzazione
• Valutazione finale

Climatizzatore (base)

Obbiettivi
Corso sul funzionamento degli impianti di climatizzazione di nuova 
generazione. Prevede diagnosi approfondita sui sensori gli attuatori 
presenti nel sistema clima, controllo dell'impianto mediante mano-
metri, inoltre diagnosi sulle centraline di gestione.

Contenuto
• Conoscenza della necessità d'utilizzo
• Conoscere le funzioni dell'apparecchio
• Diagnosticare i sistemi in base ai sintomi
• Eseguire delle riparazioni in sicurezza
• Conoscere le particolarità del nuovo gas
• Svolgere delle manutenzioni nella maniera corretta
• Valutazione finale

Pre requisiti
Partecipazione all corso di «Climatizzatore (base)» (TPK125, p. 11), 
oppure 2 anni di esperienza sui sistemi di climatizzatore.

Climatizzatore (avanzato)

Corso no
TPK125

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 350.–

Riva San Vitale
19.02.2019
Martedì
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Corso no
TPK177

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 350.–

Riva San Vitale
24.04.2019

Mercoledì

Obbiettivi
Conoscere la base dell'oscilloscopio, manipolare lo strumento sce-
gliendo i parametri corretti per la visualizzazione dei segnali chiari. 
Capire quando l'oscilloscopio è necessario per la risoluzione dei 
guasti elettrici ed elettronici.

Contenuto
• Conoscenza della necessità d'utilizzo.
• Conoscere le funzioni dell'apparecchio
• Prove pratiche su differenti circuiti sia in corrente continua  

ed alternata
• Valutazione finale

Diagnosi con oscilloscopio (base)

Corso no
TPK150

Durata
0,5 giorno

Prezzo
CHF 160.–

Riva San Vitale
27.02.2019

Mercoledì

Obbiettivi
Corso sui sensori per il controllo della pressione dei pneumatici. 
Permette di acquisire le necessarie nozioni sia di teoria che pratica 
per poter clonare e programmare sia i sensori originali che universali.

Contenuto
• Conoscenza fra i vari sistemi di sensori
• Clonazione
• Inizzializazione dei sistemi
• Lavori pratici
• Aggiornamento apparecchi
• Valutazione finale

Sistema sensori pneumatici (TPMS)
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Obbiettivi
Corso sulle novità presenti all'interno del gruppo VW. Durante il 
corso si apprenderà come procedere nelle riparazioni di routine 
attraverso l'utilizzo dei sistemi di diagnosi Bosch. L'idea del corso si 
prefigge di riuscire ad aiutare i partecipanti a rimanere al passo delle 
nuove tecnologie presenti sui nuovi differenti modelli del gruppo.

Contenuto
• Presentazioni novità
• Visione delle stesse sulle vetture a disposizione
• Esercitazioni pratiche sulle vetture
• Codifiche varie possibili
• Esercizi pratici
• Valutazione finale

Workshop gruppo-VAG Corso no
TPK161

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 350.–

Riva San Vitale
05.06.2019
Mercoledì
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Corso no
TPK131

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 350.–

Como (IT)
26.04.2019
Venerdì

Obbiettivi
Conoscere i nuovi sistemi di illuminazione presenti sulle vetture 
moderne, conoscere le caratteristiche e le particolarità per eseguire 
la riparazione e la manutenzione.

Contenuto
• Teoria sui nuovi sistemi (led matrix bixenon)
• Metodo di registrazione
• Differenza fra lgli apparecchi di registrazione
• Diagnosi sistemi
• Lavori pratici
• Valutazione finale

Pre requisiti
È richiesta la conoscenza di un apparecchio per diagnosi.

Tecnica illuminazione moderna
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Corsi per gli utenti
Apparecchi per la  
diagnosi TEXA
«Il miglior strumento diagnostico è inutile senza la 
competenza tecnica e l’esperienza»

Per la diagnosi o la riparazione di un veicolo, si deve 
possedere oggigiorno di una capacità di pensiero 
analitico e di una buona conoscenza specialistica.

Attraverso il programma di formazione sviluppato da 
TechPool in collaborazione con TEXA, vi offriamo la 
possibilità di acquisire e applicare nuove conoscenze 
teoriche e dotarvi delle moderne tecniche di diagnosi 
ed eliminazione d’errori.
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Obbiettivi
Conoscere le possibilità e sapere usare il software diagnostico IDC5 
auto di TEXA. Capire le procedure d’istallazione e aggiornamento, 
nonché il livello iniziale nella diagnosi del veicolo e le varianti di 
funzionamento. Attraverso un lavoro pratico il partecipante può 
approfondire l'uso ottimale del dispositivo diagnostico.

Contenuto
• Conoscenza della necessità d`utilizzo
• Conoscere le funzioni dell`apparecchio
• Istallazione sul PC / Aggiornamento dell‘Update
• Usilità e possibilità
• Esercizi pratici su vetture a disposizione
• Valutazione finale

Generalità
Portare il proprio apparecchio di diagnosi.

TEXA (base) Corso no
TPK640

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 320.–

Riva San Vitale
28.03.2019
Giovedì
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TechPool TV
Per migliorare ulteriormente il supporto offerto a gara-
gisti e carrozzieri, TechPool ha attivato un nuovo ca-
nale YouTube. È nata la TechPool TV.

Nel momento in qui legge il codice QR indicato con 
una specifica applicazione, avrà accesso al tutorato 
della Software Haynes Pro. L’accesso a queste infor-
mazioni avviene attraverso il nostro TechnoStore.

Nel prossimo futuro tramite TechPool TV saranno 
messi a disposizione dei tutorati che descrivono l’ag-
giornamento dei dispositivi diagnostici e che offriranno 
molti altri suggerimenti e trucchetti del lavoro che pos-
sono semplificare il lavoro quotidiano nell’autofficina.
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CHASSIS-POWERTRAIN-DRIVELINE-SERVICES

IHRE HERAUSFORDERUNGEN  
SIND DER IMPULS FÜR UNSERE LÖSUNGEN

VOS ENJEUX INSPIRENT NOS SOLUTIONS

LE NOSTRE SOLUZIONI NASCONO 
DALLE VOSTRE SFIDE

NTN-SNR arbeitet mit Ihnen, um die beste Antwort auf jede Ihrer 
Anwendungen entwickeln zu können, ob für den Bereich Powertrain, 
Driveline oder Chassis. Dank unserer Erfahrung als Hersteller sowie 
unserer interkulturellen europäischen und asiatischen Perspektive, 
kreieren wir innovative Produkte. Unsere Teams fokussieren sich auf Ihre 
Bedürfnisse damit unsere Lösungen, Ihren Zielen gerecht werden.

Avec vous, NTN-SNR développe la réponse la plus affûtée à chacune de  
vos applications en Powertrain, Driveline et Chassis. Issues de notre 
expertise en fabrication, nourries de notre double culture européenne et 
asiatique, nos pièces innovent. Nos équipes sont animées d’un sens de 
l’écoute unique. Nos solutions atteignent vos objectifs. 

Con Voi sviluppiamo la soluzione più adatta alle Vostre applicazioni 
Powertrain, Driveline e Chassis. L’innovazione dei nostri prodotti si basa 
sull’esperienza acquisita in quanto produttore e riflette la nostra doppia 
cultura europea e asiatica. Le nostre soluzioni soddisfano i Vostri obiettivi. 
I nostri team sono attenti alle Vostre richieste.
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Corsi tecnici
Bosch
«Il miglior strumento diagnostico è inutile senza la 
competenza tecnica e l’esperienza».

Per la diagnosi o la riparazione di un veicolo, si deve 
possedere oggigiorno di una capacità di pensiero 
analitico e di una buona conoscenza specialistica.

Attraverso il programma di formazione sviluppato da 
TechPool in collaborazione con Bosch, vi offriamo la 
possibilità di acquisire e applicare nuove conoscenze 
teoriche e dotarvi delle moderne tecniche di diagnosi 
ed eliminazione d’errori.
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Obbiettivi
Conoscere le basi per l`utilizzo e la gestione di un`apparecchio di 
diagnosi Bosch, imparare a visualizzare i codici difetti, cancellare 
i guasti e vedere i parametri in tempo reale. Conoscere le basi per 
poter operare in maniera ottimale.

Contenuto
• Imparare a svolgere i lavori di base: 

– Leggere i guasti 
– Cancellare i guasti

 – Leggere i valori attuali
 – Eseguire l`attivazione dei componenti
 – Eseguire aggiornamenti del sistema
• Valutazione finale

Generalità
Prendere l’apparecchio di diagnosi.

Obbiettivi
Conoscere tutte le manipolazioni e possibilità di regolazione del 
KTS 340/540/570. Conoscere le procedure di aggiornamento e 
saper interpretare i valori e i dati delle misure eseguite su diverse 
marche di vetture. Fare pratica con l`apparecchio di diagnosi. Ese-
guire autonomamente tutte le funzioni offerte dal sistema.

Contenuto
• Eseguire prove di funzionamento utilizzando tutte le funzioni
• Eseguire diagnosi con lo strumento
• Fare degli aggiornamenti dello strumento
• Valutazione finale

Pre requisiti
Aver seguito il corso «Bosch KTS 3xx/5xx (base)» (TPK 630, p. 15) 
o aver 2 anni di pratica con l`apparecchio di diagnosi.

Generalità
Portare il proprio apparecchio di diagnosi con il programma  
SIS/CAS.

Bosch KTS 3xx/5xx (base)

Bosch KTS 3xx/5xx (avanzato)

Corso no
TPK630

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 320.–

Riva San Vitale
27.03.2019
Mercoledì

Corso no
TPK631

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 350.–

Riva San Vitale
10.10.2019
Giovedì
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Corso no
TPK632

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 350.–

Como (IT)
15.04.2019

Lunedì

Obbiettivi
Il corso vuole introdurre le novità presenti sui nuovi moduli di 
diagnosi Bosch e introdurre il discorso dl pass Thru per poter lavo-
rare con i dati degli importatori.

Contenuto
• Presentazione novità
• Spiegazioni funzionamento Pass Thru
• Esempio di adesione ad un portale costruttore
• Esempio di lavoro in parallelo con nuovo KTS

Bosch KTS 560/590 e approccio al Pass Thru

Corso no
TPK371

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 350.–

Como (IT)
17.10.2019

Giovedì

Obbiettivi
Il corso conoscenza tecnologia vetture ibride. Il Corso si pone come 
obbiettivo di far conoscere la tecnologia dei sistemi ibridi oggi 
sviluppati sulle moderne autovetture. Conoscere i vari sistemi e le 
loro caratteristiche. Un particolare accento sarà posto sulla messa 
in sicurezza dei sistemi ad alta tensione e le precauzioni da adottare 
durante gli interventi di messa in sicurezza delle diverse vetture.

Contenuto
• Conscenza dei vari tipi di trazione ibrida
• Coscienza delle regole di sicurezza durante le operazioni  

di lavoro
• Messa in sicurezza della vettura
• Differenza fra i vari tipi di batterie

Veicoli ibridi (base)
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Obbiettivi
Corso sul funzionamento e la diagnosi dei sistemi per il miglioramento 
della sicurezza e del confort nei veicoli di ultima generazione. Il corso 
permette di conoscere , con prove teorico/pratiche il funzionamento 
di: sistema di apertura ed avviamento senza le chiavi, sistema di 
controllo e mantenimento della corsia, parcheggio automatico, 
controllo angolo morto degli specchietti retrovisori, mantenimento 
della distanza dal veicolo che ci precede, frenata di emergenza 
automatica in autostrada, sistema di frenata di emergenza in città, 
riconoscimento della stanchezza del guidatore ecc.

Contenuto
• Basi teoriche sui sistemi di assistenza alla guida moderni
• Presentazione dei captori
• Identificazione e diagnosi dei sistemi
• Lavori pratici e manipolazione degli attrezzi
• Consigli pratici per l’officina e il servizio alla clientela
• Valutazione finale

Sistemi di assistenza alla guida, radar e controllo corsia... Corso no
TPK154

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 350.–

Como (IT)
07.11.2019
Giovedì
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Obbiettivi
Conoscere le varie possibilità di utilizzo dell`oscilloscopio, mani- 
polare lo strumento scegliendo i parametri corretti per la visu-
alizzazione dei segnali chiari. Capire quando l`oscilloscopio è 
necessario per la risoluzione dei guasti elettrici ed elettronici. 
Utilizzare accessori quali le pinze amperometriche per eseguire 
diagnosi.

Contenuto
• Teoria oscilloscopio
• Prove pratiche di regolazione
• Prove di diagnosi
• Utilizzo delle pinze
• Utilizzo altri accessori

Diagnosi con oscilloscopio (avanzato) Corso no
TPK381

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 350.–

Rivera
19.09.2019
Giovedì
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Corsi tecnici
per carrozzieri
«Più che mai, la chiave del successo di un garage 
sta nelle competenze dei propri collaboratori»

In considerazione della crescente complessità dei 
veicoli, equipaggiati con sempre più sensori, attuatori 
e centraline, il tecnico deve frequentare regolarmente 
corsi di formazione affinché sappia confrontarsi con 
le ultime tecnologie dell’industria automobilistica. 

Il programma di formazione variegato con principale 
orientamento alla pratica, vi consente di formarvi in 
base alle vostre esigenze e quindi di acquisire com- 
petenze professionali.
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Informazioni
principali
Pagina 7

Informazioni
principali
Pagina 7

Corso no
TPK150

Durata
0,5 giorno

Prezzo
CHF 160.–

Riva San Vitale
27.02.2019
Mercoledì

Obbiettivi
Corso sui sensori per il controllo della pressione dei pneumatici. 
Permette di acquisire le necessarie nozioni sia di teoria che pratica 
per poter clonare e programmare sia i sensori originali che universali.

Contenuto
• Conoscenza fra i vari sistemi di sensori
• Clonazione
• Inizzializazione dei sistemi
• Lavori pratici
• Aggiornamento apparecchi
• Valutazione finale

Sistema sensori pneumatici (TPMS)
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Obbiettivi
Corso sul funzionamento degli impianti di climatizzazione di nuova 
generazione. Prevede nozioni di fisica sulla tecnica del freddo, 
nozioni sui nuovi sistemi e prove pratiche sul veicolo.

Contenuto
• Conoscenza della necessità d'utilizzo
• Conoscere le funzioni dell'apparecchio
• Prove pratiche su differenti circuiti
• Carica della stazione di climatizzazione
• Valutazione finale

Climatizzatore (base) Corso no
TPK125

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 350.–

Riva San Vitale
19.02.2019
Martedì

B
R

O
N

Z
E



24

Informazioni
principali

Pagina 7

Informazioni
principali
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Corso no
TPK154

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 350.–

Como (IT)
07.11.2019

Giovedì

Obbiettivi
Corso sul funzionamento e la diagnosi dei sistemi per il miglioramento 
della sicurezza e del confort nei veicoli di ultima generazione. Il corso 
permette di conoscere , con prove teorico/pratiche il funzionamento 
di: sistema di apertura ed avviamento senza le chiavi, sistema di 
controllo e mantenimento della corsia, parcheggio automatico, 
controllo angolo morto degli specchietti retrovisori, mantenimento 
della distanza dal veicolo che ci precede, frenata di emergenza 
automatica in autostrada, sistema di frenata di emergenza in città, 
riconoscimento della stanchezza del guidatore ecc.

Contenuto
• Basi teoriche sui sistemi di assistenza alla guida moderni
• Presentazione dei captori
• Identificazione e diagnosi dei sistemi
• Lavori pratici e manipolazione degli attrezzi
• Consigli pratici per l’officina e il servizio alla clientela
• Valutazione finale

Sistemi di assistenza alla guida, radar e controllo corsia...
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Corso no
TPK630

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 320.–

Riva San Vitale
27.03.2019

Mercoledì

Obbiettivi
Conoscere le basi per l`utilizzo e la gestione di un`apparecchio di 
diagnosi Bosch, imparare a visualizzare i codici difetti, cancellare 
i guasti e vedere i parametri in tempo reale. Conoscere le basi per 
poter operare in maniera ottimale.

Contenuto
• Imparare a svolgere i lavori di base: 

– Leggere i guasti 
– Cancellare i guasti

 – Leggere i valori attuali
 – Eseguire l`attivazione dei componenti
 – Eseguire aggiornamenti del sistema
• Valutazione finale

Generalità
Prendere l’apparecchio di diagnosi.

Bosch KTS 3xx/5xx (base)
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Corso no
TPK131

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 350.–

Como (IT)
26.04.2019
Venerdì

Obbiettivi
Conoscere i nuovi sistemi di illuminazione presenti sulle vetture 
moderne, conoscere le caratteristiche e le particolarità per eseguire 
la riparazione e la manutenzione.

Contenuto
• Teoria sui nuovi sistemi (led matrix bixenon)
• Metodo di registrazione
• Differenza fra lgli apparecchi di registrazione
• Diagnosi sistemi
• Lavori pratici
• Valutazione finale

Pre requisiti
È richiesta la conoscenza di un apparecchio per diagnosi.

Tecnica illuminazione moderna

S
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Obbiettivi
Conoscere le possibilità e sapere usare il software diagnostico IDC5 
auto di TEXA. Capire le procedure d’istallazione e aggiornamento, 
nonché il livello iniziale nella diagnosi del veicolo e le varianti di 
funzionamento. Attraverso un lavoro pratico il partecipante può 
approfondire l'uso ottimale del dispositivo diagnostico.

Contenuto
• Conoscenza della necessità d`utilizzo
• Conoscere le funzioni dell`apparecchio
• Istallazione sul PC / Aggiornamento dell‘Update
• Usilità e possibilità
• Esercizi pratici su vetture a disposizione
• Valutazione finale

Generalità
Portare il proprio apparecchio di diagnosi.

TEXA (Base) Corso no
TPK640

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 320.–

Riva San Vitale
28.03.2019
Giovedì
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Corsi autorizzazioni 
speciali
«Le tecnologie impiegate nelle automobili sono in 
continuo sviluppo»

Ne consegue che per alcuni veicoli e sistemi è neces-
saria una specifica, speciale formazione. Quest’ul-
tima è confermata da un certificato oppure da una 
autorizzazione riconosciuta per potere lavorare su 
questi veicoli particolari.

Techpool e i suoi partner vi offrono una vasta gamma 
di corsi, in modo che possiate ampliare e approfon-
dire le vostre conoscenze ed ottenere i rispettivi cer-
tificati. 

Ci danno la loro fiducia:
- SVGW / SSIGE / SSIGA
- electrosuisse
- Associazione dei frigoristi (ATF)
- STF Winterthur



27
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principali
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Corso no
TPK500

Durata
1 giorno

Prezzo
CHF 350.–

Riva San Vitale
24.01.2019
Giovedì
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NEWNEW

Obiettivi
Questa introduzione ai moduli specifici che si riferisce ai sistemi ad 
alta tensione in veicoli ibridi ed elettrici, permette agli operatori nel 
settore automobilistico di rilevare i vari pericoli, conoscere le norme 
e le precauzioni necessarie per eseguire diverse operazioni (a livello 
della meccanica, carrozzeria, vernice) su questo tipo di veicoli. 

Al termine del corso, organizzato in collaborazione con electro
suisse, i partecipanti dovranno passare un esame per ottenere 
il titolo «Persona istruita rispetto ai veicoli ad alta tensione». 
I partecipanti saranno in grado di identificare un veicolo ad alta 
tensione e di adottare le misure di sicurezza necessarie come 
richieste da TechPool.

Contenuto
• Lo sviluppo del mercato 

Previsione, immatricolazione di veicoli ad alta tensione, modelli  
e rilevamento professionale

• Tecnologia HV (alta tensione) 
Panoramica delle diverse varianti di trazione e degli elementi HV 
con localizzazione dei componenti sul veicolo

• Leggi, standard, pericoli (installazione domestica) 
Leggi e regolamenti sui dispositivi elettrici, pericoli nell'installa-
zione domestica e nelle stazioni di ricarica, scosse elettriche, 
misure protettive, comportamento in caso di incidenti

• Pericoli e responsabilità (veicolo e officina) 
Nuovi pericoli (avviamento autonomo del motore, guida silen-
ziosa, sollevamento dei veicoli, ecc.), CFSL, responsabilità datori 
di lavoro e collaboratori, responsabile della sicurezza, formazioni, 
misure di sicurezza sul posto di lavoro e relative al veicolo, «chi 
può fare cosa»

• Misurare in pratica / dimostrazione  
Arresto di emergenza, disinnesto e reinserimento della tensione

• Prova 
Prova finale, ca. 30 min. (con aiuti) per ottenere il certificato

Alta tensione – misure di sicurezza
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Corso no
TPK516

Durata
2 giorni

Prezzo
CHF 500.–

Gordola
Consultare  

il sito internet

Obbiettivi
L'utilizzazione professionale o commerciale di prodotti refrigeranti 
e permessa solo a persone in possesso di un'autorizzazione spe-
ciale (patentino). Questo vale in particolare per Ia fabbricazione, 
l'installazione, Ia manutenzione e lo smaltimento di apparecchi 
e impianti che servono per Ia refrigerazione, Ia climatizzazione 
o Ia produzione di calore. Visto che Ia manipolazione di prodotti 
refrigeranti e il loro smaltimento comporta numerosi rischi di 
emissioni, anche queste operazioni sottostanno all'autorizzazione 
speciale.

Destinatari
II corso e indirizzato agli installatori, staff tecnico per Ia riparazione 
e manutenzione e a tutti coloro che operano o che hanno interesse 
nel settore della refrigerazione, come anche aziende che vogliono 
trattare sempre con cura Ia manutenzione degli impianti di condi-
zionamento.

Contenuto
• Basi legali
• Elementi di ecologia
• Basi della tecnica del freddo 
• Fluidi refrigeranti 
• Diminuzione delle emissioni 
• Esame finale

Pre requisiti
Sono richieste conoscenze di base della pratica delle installazioni 
frigorifere e termodinamica.

Autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti

Informazioni
principali

Pagina 7



Questo modello rappresenta il top di gamma della serie 700, il massimo disponibile sul mercato. La versione 780R, pur con le stesse 
dimensioni delle altre stazioni di diagnosi e ricarica, dispone di doppio serbatoio e doppi e distinti circuiti di recupero, riciclaggio e 
ricarica, in modo da poter operare con entrambi i refrigeranti, R134a ed R1234yf contemporaneamente. Tutto il servizio di manutenzi-
one è completamente automatizzato

KONFORT 780R
R134a e R1234yf
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Servizio clienti

0848 661 661

071 388 89 89

TechPool Academy
Formazione continua

Tel. 044 835 29 66
kurse@derendinger.ch

044 835 29 66
TechPool Equipment Assistance

Supporto di 1° livello per l'attrezzatura d'officina

Tel. 0848 661 661
equipment@derendinger.ch

E. Klaus AG
Revisioni, controllo e riparazioni di componenti Diesel, 

Turbocompressori elettronica, riscaldamenti  
e climatizzazione

Tel. 071 388 89 89
info@klaus-ag.ch

TechPool Hotline tecnica veicoli
Assistenza per la diagnosi e ricerca guasti

Dati tecnici e riparazione  
Supporto per gli apparecchi di diagnosi

(problemi di software, di licence e aggiornamenti)

Tel. 0848 771 771
hotline@derendinger.ch

0848 771 771
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Il caso del mese
TechPool appare online regolarmente ogni mese. 
Come ben saprà ogni mese presentiamo un nuovo 
«Hotline-Case» tecnico della TechPool. Questi casi 
sono presi dalla collezione di dati che si è accumu-
lata nel corso degli anni e in base agli esempi ripresi 
dall’attività pratica forniscono un eccellente somma-
rio della complessità di alcuni casi risolti dai specialisti 
della TechPool con l’assistenza a distanza.

Caso del mese

Metteteci alla  
prova: gratis  
(Buono valido 1x)
Metteteci alla prova  gratuitamente e scoprite le nostre competenze.

Prezzi
• Senza abbonamento: ogni caso viene trattato ad un prezzo forfettario di CHF 25.–

• Abbonamento 
Techline 10: 
soli CHF 220.–  
per 10 casi

• Abbonamento-
Techline 20: 
soli CHF 400.–  
per 20 casi

• Techline Flatrate: chiamate illimitate a disposizione – la tarif-fa annuale ammonta  a soli CHF 540.–

Tel. 0848 771 771
hotline@derendinger.chDal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:00

Caso n.
FDMDD0017
Veicolo
Peugeot

Modello
Boxer

Anno di costruzione2006-2011
Sistema
Motore

Motore
4HU

Risoluzione del problema:Abbiamo dunque verificato il valore per l’avviso del cambio olio. Quest’ul-

timo era effettivamente in ritardo. Dopo aver ripristinato la data del cambio 

d’olio, il problema era risolto. Come risulta chiaramente, l’intervallo non era 

stato ripristinato dopo l’ultimo servizio.



Descrizione del problema:La spia della pressione dell’olio si accende dopo l’avvio del motore.
Codici di errore memorizzati: Nessun errore rilevato.



Novembre 2018

Caso del mese

Metteteci alla  
prova: gratis  
(Buono valido 1x)
Metteteci alla prova  gratuitamente e scoprite le nostre competenze.

Prezzi
• Senza abbonamento: ogni caso viene trattato ad un prezzo forfettario di CHF 25.–

• Abbonamento 
Techline 10: 
soli CHF 220.–  
per 10 casi

• Abbonamento-
Techline 20: 
soli CHF 400.–  
per 20 casi

• Techline Flatrate: chiamate illimitate a disposizione – la tarif-fa annuale ammonta  a soli CHF 540.–

Tel. 0848 771 771
hotline@derendinger.chDal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:00

Caso n.
FDMDD0015
Veicolo
Chrysler

Modello
Grand Voyager
Anno di costruzione1990-1996
Sistema
Telaio / Freni
Motore
EGA

Settembre 2018

Risoluzione del problema:Abbiamo consigliato di verificare i valori effettivi. È stata allora rilevata una 

differenza di pressione tra il sensore d’ingresso e il sensore di uscita. Da ciò 

potevamo dedurre la presenza di aria nel sistema. Per spurgare il sistema, 

la pompa di depressione deve per primo essere scaricata: premendo 40x  

il pedale del freno, dopodiché l’accensione deve essere spenta. In seguito 

a ciò, il sistema può essere ventilato normalmente (ad esempio azionando  

il pedale del freno).



Descrizione del problema:Errore ABS senza azionare i freniCodici di errore memorizzati: Non è stato possibile leggere gli errori


Lavori effettuati nell’officina:L’interruttore della luce del freno è stato rimpiazzato essendo  
una causa di errore possibile; senza risolvere tuttavia il problema.

Caso del mese

Metteteci alla  
prova: gratis  
(Buono valido 1x)
Metteteci alla prova  gratuitamente e scoprite le nostre competenze.

Prezzi
• Senza abbonamento: ogni caso viene trattato ad un prezzo forfettario di CHF 25.–

• Abbonamento 
Techline 10: 
soli CHF 220.–  
per 10 casi

• Abbonamento-
Techline 20: 
soli CHF 400.–  
per 20 casi

• Techline Flatrate: chiamate illimitate a disposizione – la tarif-fa annuale ammonta  a soli CHF 540.–

Tel. 0848 771 771
hotline@derendinger.chDal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:00

Caso n.
FDMDD0016
Veicolo
Seat

Modello
Leon

Anno di costruzione2009-2012
Sistema
Motore

Motore
CCZB

Ottobre 2018

Risoluzione del problema:Infine, si è rilevato che il problema era una pompa ad alta pressione dan-

neggiata. La guarnizione del basamento era difettosa e causava perdite di 

benzina la quale poteva infiltrarsi nell’olio motore. Ciò ha provocato livelli 

elevati di vapori di benzina sulla valvola di sfiato del basamento; il che, a 

sua volta, ha portato alla miscela troppo grassa a vuoto



Descrizione del problema:La spia del motore si accende durante un funzionamento prolungato del  

motore.

Codici di errore memorizzati: P0172 – Miscela troppo grassa.


Lavori effettuati nell’officina:All’inizio sembrava si trattasse di un problema relativo alla ventila-
zione del serbatoio, il sistema però funzionava perfettamente.  
Anche il debimetro e entrambe le sonde lambda erano nuove.



Ditta

Nome  No cliente

Strada C.P. Luogo

Tel. E-mail

Partecipante

Nome Cognome

Tel. / Cellulare E-mail privato

Numero di TechPoints (vedi pagine 8 e 9)

Corso no Data Luogo Level

Corso no Data Luogo Level

Corso no Data Luogo Level

Nome Cognome

Tel. / Cellulare E-mail privato

Numero di TechPoints (vedi pagine 8 e 9)

Corso no Data Luogo Level

Corso no Data Luogo Level

Corso no Data Luogo Level

Nome Cognome

Tel. / Cellulare E-mail privato

Numero di TechPoints (vedi pagine 8 e 9)

Corso no Data Luogo Level

Corso no Data Luogo Level

Corso no Data Luogo Level

Buono o	No o	Si  Concetti per soci o	No o	Si

Modulo d'iscrizione
La preghiamo di scrivere in stampatello.

Iscrizione
L’iscrizione è confermata. La conferma riguardo le iscrizioni ai corsi saranno inviate via mail.

Condizioni d'annullamento
L'annullamento dell'iscrizione deve essere fatta al più tardi 2 settimane prima dell'inizio del 
corso. Passata questa data il 50% del prezzo sarà fatturato. In caso di assenza ingiustificata 
il costo totale sarà fatturato. (in presenza di un buono di formazione esso sarà annullato).
TechPool si riserva il diritto di rinviare o di annullare i corsi, se il numero di partecipanti 
non è sufficiente.

Corsi speciali e per ditte
Su richiesta noi organizziamo corsi di formazione individuali e corsi per ditte (da 10 parteci panti). 
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi 044 835 29 66 (amministrazione del corso).

Luogo, data     Firma
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SAG Schweiz AG | TechPool | Eveline Marti | Industriestrasse 8 | 8305 Dietlikon
Tel. 044 835 29 66 | Fax 044 835 85 65 | kurse@derendinger.ch | www.derendinger.ch

Informazioni
supplementari  

riguardanti i corsi 
sono disponibili sul 
nostro sito internet

www.derendinger.ch

NEW Piattaforma
di iscrizione online

 https://training.derendinger.ch



Sie wollen mit uns auf die Erfolgsspur?
Wir bieten Ihnen ein breites und attraktives Produktsor-
timent und erstklassige Services. Alles aus einer Hand. 
Nutzen Sie die Technologie- und Erstausrüstungs-
Kompetenz von HELLA sowie die hohe Verfügbarkeit 
der mehr als 37.000 Produkte. Beschleunigen Sie Ihren 
Geschä� serfolg!

Vous avez envie de nous accompagner sur 
la piste du succès ?
Nous vous off rons une gamme large et attractive de pièces 
de qualité et de services performants. 
Le tout, chez un seul fournisseur. Profi tez du savoir-faire 
technologique, de l‘expertise et des compétences Première 
Monte Hella, associés à notre performance logistique pour 
vous assurer la disponibilité de plus de 37.000 références. 
Accélérez les succès de votre entreprise !

BESCHLEUNIGEN SIE IHREN ERFOLG 3
ACCÉLÉRATEUR DE SUCCÈS 3

Level Durata Data Pagina 2019

Corsi tecnici veicoli leggeri Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settem. Ottobre Novem. Dicem.

Climatizzatore (base) bronze 1 giorno 19.02.   11 19

Climatizzatore (avanzato) silver 1 giorno 20.02.  11 20

Sistema sensori pneumatici (TPMS) bronze 0,5 giorno 27.02.   12 27

Diagnosi con oscilloscopio (base) bronze 1 gorno 24.04.  12 24

NEW Workshop gruppo-VAG silver 1 giorno 05.06.  13 05

Tecnica illuminazione moderna silver 1 giorno 26.04.   13 26

Corsi per gli utenti Apparecchi per la diagnosi TEXA Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settem. Ottobre Novem. Dicem.

TEXA (base) bronze 1 giorno 28.03.   15 28

Corsi tecnici Bosch Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settem. Ottobre Novem. Dicem.

Bosch KTS 3xx/5xx (base) bronze 1 giorno 27.03.   19 27

Bosch KTS 3xx/5xx (avanzato) silver 1 giorno 10.10.  19 10

Bosch KTS 560/590 e approccio al Pass Thru bronze 1 giorno 15.04.  20 15

Veicoli ibridi (base) bronze 1 giorno 17.10.  20 17

Sistemi di assistenza alla guida, radar e controllo corsia... silver 1 giorno 07.11.   21 07

Diagnosi con oscilloscopio (avanzato) silver 1 gorno 19.09.  21 19

Corsi tecnici per carrozzieri Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settem. Ottobre Novem. Dicem.

Climatizzatore (base) bronze 1 giorno 19.02.   23 19

Sistema sensori pneumatici (TPMS) bronze 0,5 giorno 27.02.   23 27

Bosch KTS 3xx/5xx (base) bronze 1 giorno 27.03.   24 27

Sistemi di assistenza alla guida, radar e controllo corsia... silver 1 giorno 07.11.   24 07

Tecnica illuminazione moderna silver 1 giorno 26.04.   25 26

TEXA (base) bronze 1 giorno 28.03.   25 28

Corsi autorizzazioni speciali Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settem. Ottobre Novem. Dicem.

NEW Alta tensione – misure di sicurezza bronze 1 giorno 24.01.    27 24

Autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti bronze 2 giorni Consultare il sito internet    28

Vista dei corsi 2019

In base al numero di iscrizioni saranno organizzati corsi supple-
mentari. La lista dei corsi disponibili è aggiornato regolarmente 
sul sito internet (www.derendinger.ch).

– Salvo errori e modifiche – 2019

Officine meccaniche Carrozzerie Permessi d`autorizzazioni speciali

Ulteriori informazioni sono disponibili 
via 044 835 29 66 (amministrazione del corso) 

o rivolgendovi a kurse@derendinger.ch
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Programma
di formazione tecnica 2019 
per il settore automobilistico
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Officine meccaniche Carrozzerie Permessi d`autorizzazioni speciali
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Corsi tecnici per carrozzieri

Corsi per specialisti (10 TechPoints per corso)

Corsi di base (5 TechPoints per corso)

Sistema sensori pneumatici 
(TPMS)Climatizzatore (base)

Autorizzazione speciale  
per l'utilizzazione di prodotti 

refrigeranti

Gruppo motorpropulsore Elettricità Comfort e sicurezza Telaio

Bosch KTS 3xx/5xx (base)

»

Sistemi di assistenza alla guida, 
radar e controllo corsia...

Tecnica illuminazione moderna

TEXA (base)

Derendinger SA
Sinserstrasse 65, CH-6330 Cham

Aarau 062 834 43 10
Baden 056 203 42 10
Basilea 061 417 45 10
Bellinzona 091 822 31 10
Berna 031 917 46 10
Bülach 044 872 75 10
Burgdorf 034 447 50 10
Cham 041 784 39 10
Coire 081 287 33 10
Collombey-le-Grand 021 967 17 10
Delémont 032 421 37 10 
Dietlikon 044 805 22 22
Fribourg 026 408 48 10
Gams 081 354 14 60
Ginevra 022 879 53 10
Jona 055 224 36 10
Langnau 062 749 44 10
Lausanne 021 637 61 10
Lugano 091 936 32 10
Lucerna 041 317 55 10
Marin 032 756 47 10
Niederbipp 062 388 52 10
Rüschlikon 044 704 58 10
San Gallo 071 313 30 10
Sciaffusa 052 644 57 10
Sion 027 329 83 10
Solleta 032 617 49 10
Thun 033 439 73 10
Weinfelden 071 626 41 10
Wil 071 929 72 10
Winterthur 052 244 38 10
Yverdon 024 468 16 10
Zurigo Altstetten 044 439 56 10
Zurigo Oerlikon 044 307 34 10

www.derendinger.ch

Hotline
Telefono 0848 771 771
– Supporto tecnico autoveicoli
– Assistenza per strumenti diagnostici 
   (riparazione esclusa)

Equipment Assistance
Telefono 0848 661 661
Assistenza attrezzature per officina 
di 1° livello (disposizione)
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