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insegnamento,

Generalità
Le diamo il nostro benvenuto e siamo lieti che abbia deciso di prendere
parte al corso di insegnamento WABCO. Ci impegneremo a soddisfare
le Sue aspettative e speriamo che questo corso di insegnamento possa
fornir Le le necessarie nozioni per valutare le condizioni di servizio di impianti freni ad aria compressa e sistemi WABCO, nonché rimediare
eventuali carenze tecniche.

La presente pubblicazione non è soggetta ad alcun servizio di modifica.

© Copyright: Printed in Germany. È vietata qualsiasi riproduzione - neanche per estratto - senza la nostra esplicita autorizzazione. Con riserva
di modifiche.
815 050 057 3
La WABCO è un gruppo industriale internazionale con società e partner
di cooperazione in Belgio, Brasile, Cina, Germania, Francia, Gran Bretagna, Olanda, India, Giappone, Corea, Austria, Polonia, Russia, Svizzera, Scandinavia, Spagna, Sudafrica, Repubblica Ceca, Ungheria,
Stati Uniti e altri paesi.
Le nostre vie di comunicazione dettagliate sono da apprendere su Internet al sito:
www.wabco-auto.com
E-mail: info@wabco-auto.com
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WABCO
Sicuramente il partner giusto
Mettere in strada la sicurezza - ecco l'obiettivo perseguito
da decenni dalla WABCO. Grazie alle persistenti innovazioni tecniche nella ricerca, sviluppo e produzione, oggi
siamo leader sul mercato in molti segmenti nel settore dei
sistemi pneumatici ed elettronici per automezzi commerciali.

Soluzioni intelligenti per la pratica
Un esempio della sintesi riuscita nei settori di elettronica
e pneumatica è il sistema di frenatura WABCO ABS, da
molto tempo affermatosi nella pratica e che oggi viene
utilizzato da numerosi costruttori di autoveicoli leader a livello internazionale.
Anche il dispositivo di controllo antislittamento ASR nel
frattempo fa parte come standard equipaggiamento nei
moderni automezzi commerciali.
I punti centrali del programma WABCO si trovano nel
ramo dell'elettronica anche per i controllori del cambio di
velocità, nei sistemi a sospensione pneumatica (ECAS)
per automezzi pesanti e rimorchi, nonché nei sistemi di
regolazione per riscaldamento, climatizzazione e ventilazione. Inoltre, sia nel ramo meccanico che pneumatico, la
WABCO si è fatta un'ottima reputazione anche nel settore degli impianti di frenatura pneumatici e pneumo-idraulici, compressori, azionamenti per porte e controllori
d'accoppiamento.
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Successo grazie ad un coerente impegno
internazionale
WABCO è una parte importante di un gruppo industriale
operante con successo a livello mondiale. Le società della WABCO si trovano in Belgio, Germania, Francia, in
Gran Bretagna, in Italia, Paesi Bassi, Austria, Polonia,
Svezia, in Svizzera, Spagna e Sudamerica, mentre le imprese di cooperazione e Joint Ventures si trovano in Cina, India, Giappone, Sudafrica e negli Stati Uniti. Oltre a
questa stretta interconnessione di società di cooperazione, la WABCO offre una fitta rete di distributori e officine
specializzati direttamente concatenati tra di loro.

Il servizio dalla WABCO va scritto in maiuscolo
Complessivamente 6000 dipendenti garantiscono una
costante disponibilità dei servizi e vicinanza ai nostri
clienti. Ciò include un approvvigionamento privo di intoppi di ricambi originali WABCO per il riequipaggiamento o
la riparazione, come pure un'assistenza e consulenza
competente in qualsiasi questione. Naturalmente offriamo anche l'addestramento tecnico in loco.
Il nostro impegno globale ci ha reso un'impresa leader sul
settore. Grazie alla competenza e alla disponibilità di intervento dei nostri dipendenti, la WABCO oggi si trova in
testa alla classifica del settore. Una posizione da conservare e da estendere ulteriormente.
WABCO è il vostro partner del futuro, con affidabilità, sicurezza, qualità e servizio.
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WABCO INFORM

Media di informazione dalla WABCO
Questo corso di insegnamento vi illustra i principi di funzionamento di una parte del nostro vasto assortimento prodotti.
Ulteriori informazioni, quali ad esempio i dati tecnici delle
singole varianti di apparecchi, sono da apprendere nella
nostra banca dati prodotti INFORM. Ricerca attraverso numero prodotto oppure visualizzazione e stampa di
–

schede dei dati dei prodotti e disegni di offerte

–

elenchi di equipaggiamenti per automezzi ed
elenchi di confronto

–

informazioni su prezzi e ricambi

–

schemi di collegamento

–

tutti gli stampati della WABCO

INFORM su Internet
Aprite il sito Internet www.wabco-auto.com e selezionate
semplicemente INFORM nella barra menu.
INFORM su DVD
Qui sono disponibili tutti i dati, senza bisogno di un accesso
su Internet. Potete aprire rapidamente e senza ulteriori costi voluminosi stampati informativi. Questo DVD offre oltre
4 GB di dati.
Cod. art 815 980 056 3
INFORM su CD
Affinché possiate testare la funzionalità di INFORM, offriamo una variante Light al DVD. Questa comprende tutte le
funzioni, ma non può visualizzare alcuni documenti.
Cod. art 815 980 055 3

Stampati WABCO

Stampati
Le documentazioni stampate, quali ad esempio cartelle
d'addestramento e descrizioni di sistemi, possono essere
ordinate direttamente dalla vostra concessionaria WABCO.
Una panoramica sugli opuscoli e dépliant della WABCO
può essere direttamente richiamata nella nostra directory
stampati.
Cod. art 815 980 100 3
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