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Descrizione
Corsi
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Pneumatica di Base
Descrizione Corso:
Il corso illustra il funzionamento dei principali componenti presenti sui trattori / motrici installati negli
impianti frenanti pneumatici. Il corso è destinato ai nuovi operatori del settore degli impianti frenanti
per veicoli industriali.

Argomenti trattati:
Principi generali aria compressa
Funzionamento impianti aria compressa
Simbologia ISO componenti
Descrizione impianto motrice
Descrizione componenti sistema
Freno a disco (cenni)
Impianti ABS/EBS motrice (cenni)
Test finale

Numero di partecipanti:
Il corso è concepito per un massimo di 10 persone
Numero minimo di partecipanti: 5

Costo:
Costo del corso: 200,00 € + IVA (a persona)

Durata / Orario indicativo:
1 Giorno
9:00 - 17:00

Date:
Corso a richiesta (una volta inviato il modulo d'iscrizione sarete contattati per definire la data del
corso).

Note:
Il corso è stato creato espressamente per i nuovi operatori dell’aria compressa e non è adatto a chi
ha già acquisito una buona conoscenza degli impianti frenanti per veicoli commerciali.
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Frenatura elettronica per motrici - Diagnosi NEO
Descrizione Corso:
Durante il Corso verranno trattate la descrizione, il funzionamento e la diagnosi dei sistemi di
frenatura elettronica EBS2 ed EBS5 dei veicoli a motore con impianto Knorr-Bremse. Durante il
corso verrà utilizzato il software Neo Green versione 9.0

Argomenti trattati:
Descrizione dei sistemi EBS 2
Descrizione dei sistemi EBS 5 e EBS 5.1
Caratteristiche sistema diagnostico NEO
Mirroring ECU EBS
Diagnosi e mirroring dati unità EAC1 / EAC2
Diagnosi TEBS G2 con software NEO (versione 9.0)
Diagnosi con pannello di simulazione impianto motrice con software NEO (versione 9.0)
Test finale

Numero di partecipanti:
Il corso è concepito per un massimo di 10 persone
Numero minimo di partecipanti: 5

Costo:
Costo del corso: 200,00 € + IVA (a persona)

Durata / Orario indicativo:
1 Giorno
9:00 - 17:00

Date:
Vedi allegato “Calendario Corsi KB 2016”.

Requisiti minimi:
E’ indispensabile la presenza di una persona esperta in diagnosi e nell’utilizzo di un PC.
Per partecipare al Corso è necessario essere già in possesso della diagnostica NEO acquistata dal
Distributore Knorr-Bremse di riferimento.
Questa pubblicazione può essere soggetta a modifiche senza preavviso e quindi questa copia potrebbe non essere l’ultima revisione. Si prega di controllare sul nostro sito www.knorr-bremseCVS.com l’ultimo aggiornamento o
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Frenatura elettronica per veicoli rimorchiati - TEBS4
Descrizione Corso:
Durante il Corso TEBS verranno trattate la descrizione, il funzionamento e la diagnosi dei sistemi di
frenatura elettronica dei veicoli rimorchiati Knorr-Bremse.

Argomenti trattati:
Caratteristiche degli impianti EBS (TEBS4)
Descrizione componenti
Connessioni elettriche e pneumatiche
RSP (Roll Stability Program)
Funzioni del programma di diagnosi (configurazione di sistema, controllo del sistema, EOL)
Diagnosi con programma EcuTalk (TEBS4) in modalità dimostrativa
Test finale

Numero di partecipanti:
Il corso è concepito per un massimo di 10 persone
Numero minimo di partecipanti: 5

Costo:
Costo del corso: 200,00 € + IVA (a persona)

Durata / Orario indicativo:
1 Giorno
9:00 - 16:00

Date:
Corso a richiesta (una volta inviato il modulo d'iscrizione sarete contattati per definire la data del
corso).

Requisiti minimi:
E’ indispensabile la presenza di una persona esperta in diagnosi e nell’utilizzo di un PC.
La partecipazione al Corso è consentita solo alle officine che hanno acquistato dal Distributore
Knorr-Bremse di riferimento l’attrezzatura diagnostica e relativi pin.
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Frenatura elettronica per veicoli rimorchiati – Famiglia TEBS G2
Descrizione Corso:
Durante il Corso TEBS verranno trattate la descrizione, il funzionamento e la diagnosi dei sistemi di
frenatura elettronica dei veicoli rimorchiati Knorr-Bremse.

Argomenti trattati:
Caratteristiche degli impianti EBS (famiglia TEBS G2)
Descrizione componenti
Connessioni elettriche e pneumatiche
RSP (Roll Stability Program)
Configurazioni 4S/3M e 6S/3M (modulatori EMS / EMP, installazione e caratteristiche)
Funzioni del programma di diagnosi (configurazione di sistema, controllo del sistema, EOL)
Diagnosi con pannello di simulazione impianto rimorchio e programma EcuTalk (TEBS G2)
Test finale

Numero di partecipanti:
Il corso è concepito per un massimo di 10 persone
Numero minimo di partecipanti: 5

Costo:
Costo del corso: 200,00 € + IVA (a persona)

Durata / Orario indicativo:
1 Giorno
9:00 - 16:00

Date:
Vedi allegato “Calendario Corsi KB 2016”.

Requisiti minimi:
E’ indispensabile la presenza di una persona esperta in diagnosi e nell’utilizzo di un PC.
La partecipazione al Corso è consentita solo alle officine che hanno acquistato dal Distributore
Knorr-Bremse di riferimento l’attrezzatura diagnostica e relativi pin.

Questa pubblicazione può essere soggetta a modifiche senza preavviso e quindi questa copia potrebbe non essere l’ultima revisione. Si prega di controllare sul nostro sito www.knorr-bremseCVS.com l’ultimo aggiornamento o
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Frenatura elettronica per veicoli rimorchiati – TEBS G2 (livello 2)
Descrizione Corso:
Durante il Corso TEBS verranno trattate la descrizione, il funzionamento e la diagnosi dei sistemi
di frenatura elettronica dei veicoli rimorchiati TEBS G2.0/G2.1 Knorr-Bremse.

Argomenti trattati:
Caratteristiche moduli TEBS G2.0/G2.1
Ingressi e Uscite Ausiliarie (In-Out)
Controllo del Sistema e Test di Fine Linea (EOL)
Funzione iCargo e iCorner
Speed Pulse (SP), Lift Axle Control (LAC) e Steering Axle Lock (SAL)
Aiuto in Trazione, abbassamento asse sollevabile
ODR, Funzione Flash
TIM G2
Diagnosi con pannello di simulazione impianto rimorchio e programma EcuTalk (TEBS G2)
Test finale

Numero di partecipanti:
Il corso è concepito per un massimo di 10 persone
Numero minimo di partecipanti: 5

Costo:
Costo del corso: 200,00 € + IVA (a persona)

Durata / Orario indicativo:
1 Giorno
9:00 - 16:00

Date:
Vedi allegato “Calendario Corsi KB 2016”.

Requisiti minimi:
E’ indispensabile la presenza di una persona esperta in diagnosi e nell’utilizzo di un PC.
La partecipazione al Corso è consentita solo ai tecnici che hanno partecipato al corso “Frenatura
elettronica per veicoli rimorchiati - Famiglia TEBS G2”.
Questa pubblicazione può essere soggetta a modifiche senza preavviso e quindi questa copia potrebbe non essere l’ultima revisione. Si prega di controllare sul nostro sito www.knorr-bremseCVS.com l’ultimo aggiornamento o
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Frenatura elettronica per veicoli rimorchiati - TEBS G2.2 + iLvl
Descrizione Corso:
Durante il Corso TEBS verranno trattate la descrizione, il funzionamento e la diagnosi dei sistemi di
frenatura elettronica dei veicoli rimorchiati Knorr-Bremse equipaggiati con i moduli TEBS G2.2.

Argomenti trattati:
Caratteristiche moduli TEBS G2.2 (Standard, Standard Plus e Premium)
Ingressi e Uscite Ausiliarie (In-Out)
Controllo Sospensione iLvl
Componenti e cablaggi
Sensore di Livello, valvola iLvl e pulsanti iLvl
Diagnosi con pannello di simulazione impianto rimorchio
Test finale

Numero di partecipanti:
Il corso è concepito per un massimo di 10 persone
Numero minimo di partecipanti: 5

Costo:
Costo del corso: 200,00 € + IVA (a persona)

Durata / Orario indicativo:
1 Giorno
9:00 - 16:00

Date:
Vedi allegato “Calendario Corsi KB 2016”.

Requisiti minimi:
E’ indispensabile la presenza di una persona esperta in diagnosi e nell’utilizzo di un PC.
La partecipazione al Corso è consentita solo ai tecnici che hanno precedentemente partecipato al
corso “Frenatura elettronica per veicoli rimorchiati – TEBS G2 (livello 2)”.

Questa pubblicazione può essere soggetta a modifiche senza preavviso e quindi questa copia potrebbe non essere l’ultima revisione. Si prega di controllare sul nostro sito www.knorr-bremseCVS.com l’ultimo aggiornamento o
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Sistema controllo elettronico aria EAC1e EAC2
Descrizione Corso:
Caratteristiche e diagnosi dei sistemi trattamento aria elettronici di prima e seconda generazione
installati nei veicoli a motore di ultima generazione.

Argomenti trattati:
Funzioni principali
Principio di funzionamento
Diagnosi NEO Green
Funzione mirroring con banco simulazione
Descrizione generale del sistema EAC2.0 (Daimler)
Descrizione generale del nuovo sistema EAC2.1 (DAF)
Descrizione generale del nuovo sistema EAC2.5 (Volvo e RVI)
Test finale

Numero di partecipanti:
Il corso è concepito per un massimo di 10 persone.
Numero minimo di partecipanti: 5.

Costo:
Costo del corso: 200,00 € + IVA (a persona)

Durata / Orario indicativo:
1 Giorno
9:00 - 15:30

Date:
Le date verranno comunicate a Giugno 2016.

Requisiti minimi:
E’ indispensabile la presenza di una persona esperta in diagnosi e nell’utilizzo di un PC.
Per partecipare al Corso è necessario essere già in possesso della diagnostica NEO e aver
partecipato al corso “Frenatura elettronica per motrici - Diagnosi NEO”.

Questa pubblicazione può essere soggetta a modifiche senza preavviso e quindi questa copia potrebbe non essere l’ultima revisione. Si prega di controllare sul nostro sito www.knorr-bremseCVS.com l’ultimo aggiornamento o
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Freno a Disco Pneumatico - ADB
Descrizione Corso:
Il corso illustra le caratteristiche e il funzionamento del freno a disco pneumatico Knorr-Bremse serie
SN/SK. Durante il corso saranno descritte le procedure per la revisione e la riparazione della pinza
freno a disco con l’apposita valigetta attrezzi (K039062K50).

Argomenti trattati:
Componenti della pinza freno
Tipi di freni a disco e kit di riparazione
Descrizione e funzionamento del freno a disco (frenatura / rilascio, recuperatore)
Verifica funzionale e visiva
Descrizione dei kit di riparazione
Sostituzione pastiglie, pressori di spinta, protezioni e guarnizioni interne
Sostituzione boccola e perni di scorrimento
Sostituzione pinza
Pinza freno a disco razionalizzata – concetti base
Test finale

Numero di partecipanti:
Il corso è concepito per un massimo di 8 persone
Numero minimo di partecipanti: 4

Costo:
Costo del corso: 200,00 € + IVA (a persona)

Durata / Orario indicativo:
1 Giorno
9:00 - 16:00

Date:
Corso a richiesta (una volta inviato il modulo d'iscrizione sarete contattati per definire la data del
corso).

Requisiti minimi:
La partecipazione al Corso è consentita solo alle officine che hanno acquistato dal Distributore
Knorr-Bremse di riferimento la valigetta di riparazione pinze freno a disco (codice K039062K50).
Questa pubblicazione può essere soggetta a modifiche senza preavviso e quindi questa copia potrebbe non essere l’ultima revisione. Si prega di controllare sul nostro sito www.knorr-bremseCVS.com l’ultimo aggiornamento o
contattare il rappresentante locale Knorr-Bremse. Il marchio figurativo “K” e I marchi KNORR e KNORR-BREMSE sono registrati nel nome di Knorr-Bremse AG. Sono applicati ulteriori termini e condizioni, si prega di fare riferimento al nostro sito
web knorr-bremseCVS.com nella sezione “Documentazione”. Nota: Se la riparazione è effettuata sul veicolo, é responsabilità dell’officina assicurarsi del perfetto stato di funzionamento del veicolo prima di procedere alla riparazione.
Knorr-Bremse non si assume nessuna responsabilità per problemi insorti a seguito della mancata esecuzione di verifiche appropriate.Copyright © Knorr-Bremse AG – tutti I diritti riservati, compresi i diritti di proprietà industriale.
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Procedura di
iscrizione
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Informativa Corsi Knorr-Bremse 2016
Spett.le Officina,
qui trovi la “documentazione Corsi 2016” riservata alle officine autorizzate Knorr-Bremse.
Vi invito a prestare attenzione alla seguente procedura di prenotazione corsi:
1. Scegliere il corso d’interesse tra quelli disponibili.
2. Compilare il modulo d’iscrizione corsi in tutte le sue parti.
3. Procedere con il pagamento del corso a mezzo Bonifico Bancario valuta ordinaria
(costo corso: 200,00 € + IVA a persona).
Codice IBAN: IT98 W 03104 33250 000000040000
4. Inviare il modulo di prenotazione entro (e non oltre) 15 giorni dalla data del corso,
allegando copia bonifico all’indirizzo e-mail maurizio.sozzi@knorr-bremse.com, oppure
al numero di fax 039-6075435. Non saranno accettate richieste tardive o incomplete.
5. Attendere l’e-mail di conferma iscrizione al corso.
6. Se il numero dei partecipanti dovesse risultare esiguo o superiore al massimo
consentito, il corso potrebbe essere soppresso e/o i partecipanti dirottati in date
successive che verranno tempestivamente comunicate.
7. E’ obbligatorio rispettare questa procedura in tutte le sue parti, in caso contrario non
sarà possibile partecipare al corso.

Note:
1. I corsi tecnici si terranno presso la sede Knorr-Bremse di Arcore (MB).
2. L’iscrizione al corso può essere annullata fino a 5 giorni dalla data dello stesso.
Superato tale termine, il costo del corso non sarà rimborsato.
3. E’ obbligatoria la presenza del tecnico che opererà con l’attrezzatura o il sistema
diagnostico trattato durante il corso.
4. Il costo del corso è inteso per persona.
5. Alcuni corsi sono disponibili solo su richiesta. Una volta iscritti, sarete contattati dal
tecnico Knorr-Bremse per informazioni sulle possibili date programmabili.
6. Si ricorda che eventuali trasferimenti da e per l’aeroporto sono interamente a carico
dei partecipanti.
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Come raggiungerci:

Stazione
dei treni

Auto:
L’indirizzo di Knorr-Bremse è:
Knorr-Bremse Sistemi per Autoveicoli Commerciali
Via Alessandro Polini, 158
20862 – Arcore (MB)
Tel: 039 6075 416
Fax: 039 6075 435
Per le persone che utilizzano un navigatore satellitare impostare “via della Pace”.
Via Polini è una strada privata e potrebbe non essere presente nell’elenco.
Per le persone che utilizzano l’aereo, i transfer aeroporto-sede KB e viceversa
Treno:
a carico dei partecipanti.
Arrivati alla stazione Centrale di Milano, prendere un treno per Monza. Una volta arrivati
prendere la coincidenza per Arcore.

Aereo:
Linate: utilizzare il servizio navetta per la stazione Centrale di Milano.
(info: http://www.atm-mi.it/it/AltriServizi/Trasporto/Pagine/airbus.aspx)
Orio al Serio: utilizzare il servizio navetta per la stazione di Monza.
(info: http://www.orioshuttle.com/le-linee.cfm)
Malpensa: utilizzare il servizio navetta per la stazione Centrale di Milano.
(info: http://ticketonline.malpensashuttle.it/)

Knorr-Bremse Group

Commercial Vehicle Systems

Hotel convenzionato con Knorr-Bremse:

Hotel Sant’Eustorgio
Via Ferruccio Gilera, 1
20862 – Arcore (MB)
Tel: 039 6013718
Fax: 039 617531
E-mail: info@santeustorgio.com
Sito web: www.santeustorgio.com
(distanza da Knorr-Bremse: circa 750 m)
La convenzione comprende una cena (menù fisso) e un pernottamento (1 notte) per un totale di
80,00 €. Eventuali spese aggiuntive saranno addebitate direttamente all’officina.
Ricordo che la prenotazione presso l’albergo deve essere effettuata dall’officina.
Invito le persone che intendono pernottare presso l’albergo di prenotare in largo anticipo.

Altri hotel (non convenzionati):

Hotel La Bergamina

BEST WESTERN BorgoLecco Hotel

Via Bergamina, 64
20862 - Arcore (MB)
Tel: 039 6013610
Fax: 039 6013610
E-mail: hotelbergamina@gmail.com
Sito web: www.labergamina.it
(distanza da Knorr-Bremse: circa 3 km)

Via Giacomo Matteotti, 2
20862 - Arcore (MB)
Tel: 039 6012058
Fax: 039 6188985
E-mail: borgolecco.mb@bestwestern.it
Sito web: www.borgoleccohotel.it
(distanza da Knorr-Bremse: circa 1,3 km)
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Modulo di
iscrizione
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Modulo d’iscrizione corso tecnico
Nome e Cognome partecipante:
Ragione sociale azienda:
Numero partita IVA:
Indirizzo:
CAP:

Città:

Contatto (e-mail):
Numero di telefono:

Tipo di corso richiesto:
□
□
□
□
□
□
□
□

Pneumatica di base
Frenatura elettronica EBS per motrici – Sistema di Diagnosi NEO
Frenatura elettronica per veicoli rimorchiati - TEBS4
Frenatura elettronica per veicoli rimorchiati (Livello 1) - Famiglia TEBS G2
Frenatura elettronica per veicoli rimorchiati (Livello 2) - Famiglia TEBS G2
Frenatura elettronica per veicoli rimorchiati (Livello 3) - TEBS G2.2 con sistema iLvl
Sistemi Controllo Aria Elettronici (EAC1, EAC2.0. EAC2.1, EAC2.5)
Freni a Disco Pneumatici serie SN/SK

Data del corso:
Data del corso alternativa (*):

Data

Timbro e Firma

(*) Esprimere almeno due preferenze.
Prima di compilare il presente modulo, leggere attentamente il documento “informativa corsi 2016”.
Inviare il documento all’indirizzo e-mail: maurizio.sozzi@knorr-bremse.com oppure al numero di fax 039 6075435.
Questa pubblicazione può essere soggetta a modifiche senza preavviso e quindi questa copia potrebbe non essere l’ultima revisione. Si prega di controllare sul nostro sito www.knorr-bremseCVS.com l’ultimo aggiornamento o
contattare il rappresentante locale Knorr-Bremse. Il marchio figurativo “K” e I marchi KNORR e KNORR-BREMSE sono registrati nel nome di Knorr-Bremse AG. Sono applicati ulteriori termini e condizioni, si prega di fare riferimento al nostro sito
web knorr-bremseCVS.com nella sezione “Documentazione”. Nota: Se la riparazione è effettuata sul veicolo, é responsabilità dell’officina assicurarsi del perfetto stato di funzionamento del veicolo prima di procedere alla riparazione.
Knorr-Bremse non si assume nessuna responsabilità per problemi insorti a seguito della mancata esecuzione di verifiche appropriate.Copyright © Knorr-Bremse AG – tutti I diritti riservati, compresi i diritti di proprietà industriale.
Knorr-Bremse AG conserva tutti i poteri dispositivi, come la copia o il trasferimento.
Knorr-Bremse Sistemi per Veicoli Commerciali . via Alessandro Polini 158 . 20862 – Arcore (MB) . Tel: 039 6075 1 . Fax: 039 6075 435 . www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com
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