Informazione di mercato
Update: 04.01.2010

Accesso ad E-Learning adesso ancora più facile!
Oltre ai pratici corsi di formazione, WABCO University
offre anche eccellenti corsi di E-Learning (Web Based
Training) selezionati secondo i nuovi sistemi nati negli
ultimi 2 anni.
Con E-Learning potete avviare il vostro corso di
formazione in qualsiasi momento e senza spese di viaggio
o d'albergo, potete definire voi gli orari e anche la velocità
d'apprendimento. Infine, basta superare il test di fine corso
per ottenere il codice PIN che vi darà l'accesso al relativo
programma di diagnosi.
Finora questi corsi di formazione potevano essere
acquistati solamente con webshop o carta di credito.
Talvolta questa procedura si rivelava alquanto scomoda e
dispendiosa dal punto di vista amministrativo.

Nuovo: E-Learning, solo poche operazioni e poi via
D'ora in poi, una nuova codifica è stata assegnata a tutti i corsi E-Learning disponibili, tale che
possono essere ordinati e forniti come ogni altro prodotto WABCO.

© 2008 WABCO All rights reserved

Corsi WABCO E-Learning
Titolo

Codice del prodotto WABCO

Prezzo

VCS2

200 300 101 0

200 €

ECAS

200 300 102 0

175 €

IVTM

200 300 103 0

175 €

TEBS E

200 300 104 0

175 €

Freno a disco

200 300 105 0

95 €

Nozioni di base del
Sistema frenante ad
aria compressa

200 300 106 0

95 €

Come funziona concretamente l'acquisto?
Dopo la ricezione dell'ordine, il Distributore WABCO riceverà una busta sigillata contenente il
documento con il codice d'accesso del corso di formazione scelto. Il Distributore WABCO
consegnerà tale busta ai suoi clienti come un normale prodotto. Successivamente, il cliente
possessore del codice d'accesso, si registrerà on-line nel sito WABCO http://wbt.wabco.info/ .
Con il codice d'accesso contenuto nella busta si potrà subito iniziare il corso di formazione
desiderato.
Grazie a questo nuovo metodo è possibile vendere immediatamente un corso E-Learning WABCO University come un qualsiasi prodotto „del vostro magazzino“. In questo modo potrete
aiutare subito il vostro cliente e soddisfare le sue esigenze formative – ad esempio, per la messa
in funzione del VCS II. Velocemente e senza complicazioni!
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A proposito...
Estenderemo ancora e con continuità la nostra
offerta E-Learning. Nel frattempo sono disponibili
versioni in lingue (francese, spagnolo e russo).
L'utente può scegliere in ogni momento la lingua
desiderata, anche durante l’esecuzione del corso.
Inoltre, stiamo lavorando a nuovi contenuti e
programmi.

© 2008 WABCO All rights reserved

Maggiori informazioni, anche sulle altre offerte del
WABCO University, sono disponibili nel sito
www.wabco-university.com.
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