Con la presente siamo ad invitarvi all’evento “PORTE

APERTE 2016” che si terrà presso la nostra sede in

Via dei Ronchi - 17 - Padova, sabato 15 ottobre 2016
dalle ore 09.00 alle ore 18.00. Alle ore 13.00 verrà servito un rinfresco a buffet.
Durante questo evento saranno esposti prodotti di interesse per officine, carrozzerie, gommisti e centri di
revisione. A vs disposizione sarà presente il personale tecnico per spiegazioni e prove pratiche.
Di particolare nota verranno presentati:

MCTCNET 2

Una linea di revisione completamente funzionante in modalità MCTCNET 2con
l’innovativo sistema a piattaforme per la prova freni e la variante con il tradizionale
sistema a rulli.
All’evento saranno presenti tecnici del settore per interagire con i partecipanti ed
illustrare i principi di funzionamento.
Launch presenta:
la nuova linea di diagnosi nelle piattaforme Android ed in particolare il nuovissimo
Pro3S | Golo car-care e GoloX, per la diagnosi remota | CAT501S: la stazione per
lavaggio e cambio olio per cambi automatici (modello 2016)
Presentazione con un tecnico BrainBee dei prodotti di diagnosi BTouch, FTouch ed il
nuovo Xtouch, la linea Expert con le relative novità come la card PUK per rilevare il
carpass direttamente dall’auto. Esposizione delle stazioni di ricarica clima R134a e
R1234yf.
PICO. La nota casa di oscilloscopi espone le soluzioni automotive e mette a disposizione
un tecnico per dimostrazioni e presentazione del software
Snap-On, proprietario dei marchi John Bean e Boxer presenta la linea di smontagomme,
equilibratrici e assetti ruote.
Sarà esposto anche l’assetto Visualiner 3D
Sicam e Beissbarth espongono smontagomme, equilibratrici ed assetti ruote facendo
dimostrazioni pratiche.
Beta espone il suo furgone allestito con tutti gli attrezzi e le novità.
Omcn espone materiale per il sollevamento ed una promozione che dura fino al
31/12/2016
Presentazione con un tecnico Alientech dei software per mappature e programmazione
di centraline.

Tutti i presenti potranno accedere a delle promozioni dedicate per l’evento

Seguici anche su

www.facebook.com/zsystemsrl
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