Questo corso intende fornire tutte ad officine e rivenditori le informazioni necessarie
alla vendita e per il supporto del prodotto Dynojet Power Vision.
Il corso intende mostrare le caratteristiche della centralina Power Vision, delle sue
funzioni base e avanzate.
Al termine del corso il partecipante è riconosciuto come " Power Vision Official
Dealer ". Il nominativo sarà inserito nelle pagine web www.powercommander.it ,
www.dynojetitalia.it , www.powercommander.com
e www.faster96.com come
rivenditore autorizzato acquisendo una condizione preferenziale.

Le date
Il corso è previsto in data unica per la giornata di Lunedì :

30 marzo 2015
Per la prenotazione occorrerà inviare e-mail di conferma a:
tecnico@faster96.com

Modalità e costi
Il corso avrà un costo di euro 50 + iva a partecipante che si chiede non
superiore ai 2 per azienda, il pranzo è offerto da Faster96.

Alberghi in zona
Per un eventuale pernottamento è possibile contattare
seguenti alberghi nelle vicinanze della sede della Faster96 :
- Hotel Amadeus a km 7,3

Tel. 051 - 40 30 40

- Meeting Hotel a km. 1,7

Tel. 051 - 72 07 29

- Hotel Brianza a km. 1,8

Tel. 051 - 72 63 33

- Hotel Pioppa a km. 8,0

Tel. 051 - 40 02 34
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Programma Corso 2013
2013-2014
2014
Il corso si svolge a Bologna, per la durata di 1 giorno,
dalle ore 9 alle 17,00 circa presso la sede della Faster96.
Si chiede gentilmente l’arrivo per le ore 8,45 .

- Confezionamento del prodotto
- Display Touch Screen
- Installazione del software
- Aggiornamento del prodotto (PV Client)
- Database mappe (PV Preconfigured Tunes)
- Live data e Datalogger
- Panoramica di utilizzo del software
- Abbinamento a centralina moto
- Operazioni possibili su tutte le moto
- Modifica mappe
- Confronto mappe
- Funzioni Autotune Base e Pro
- Kit Tuner Pro
- Sistema a Licenze; Unlock, Dual per cliente, e Tune per officina
- Software automatico di generazione licenze Tune 2.0
- Operazioni veloci
- Target Tune
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Come Raggiungere Faster96
Se si utilizza un navigatore inserire : Via Pradazzo Angolo via Del Cerchio
Posizione GPS Faster96 : E. 11,28738° - N. 44,54565°
Arrivando da Milano:
Dall’autostrada A1 Milano - Bologna uscire al casello di Bologna Borgo Panigale.
Proseguire sulla tangenziale in direzione Ancona e uscire all’uscita n.4 bis Aeroporto.
Alla rotonda girare a Destra ed imboccare il sottopasso. Seguire indicazione per Calderara
Di Reno. Dopo circa 1,5 km, alla piccola rotonda prima uscita a destra (per Longara /
Calderara). 200mt dopo il distributore di benzina IP (sulla destra), al bivio seguire la strada
a SINISTRA. Alla piccola rotonda proseguire dritto per altri 1,1 km, subito dopo la curva a
Destra girare a Sinistra e subito ancora a sinistra dentro al cancello.
Arrivando da Ancona:
Dall’autostrada A14 Ancona - Bologna uscire al casello di Bologna S.Lazzaro. Proseguire
per circa 15km sulla tangenziale in direzione Milano fino all’uscita n.4 bis Aeroporto. Alla
rotonda svoltare a destra. Seguire indicazione per Calderara Di Reno.
Dopo circa 1,5 km, alla piccola rotonda prima uscita a destra (per Longara / Calderara).
200mt dopo il distributore di benzina IP (sulla destra), al bivio seguire la strada a
SINISTRA. Alla piccola rotonda proseguire dritto per altri 1,1 km , subito dopo la curva a
Destra girare a Sinistra e subito ancora a sinistra dentro al cancello.
Arrivando da Firenze:
Dall’autostrada A1 Firenze - Bologna uscire al casello di Bologna Casalecchio. Proseguire
sulla tangenziale in direzione Ancona fino all’uscita n.4bis Aeroporto.
Alla rotonda girare a Destra ed imboccare il sottopasso. Seguire indicazione per Calderara
Di Reno. Dopo circa 1,5 km, alla piccola rotonda prima uscita a destra (per Longara /
Calderara). 200mt dopo il distributore di benzina IP (sulla destra), al bivio seguire la strada
a SINISTRA. Alla piccola rotonda proseguire dritto per altri 1,1 km, subito dopo la curva a
Destra girare a Sinistra e subito ancora a sinistra dentro al cancello.
Arrivando da Padova:
Dall’autostrada A13 Padova - Bologna uscire al casello di Bologna Arcoveggio. Proseguire
per circa 3km sulla tangenziale in direzione Milano fino all’uscita n.4 bis Aeroporto Alla
rotonda svoltare a destra. Seguire indicazione per Calderara Di Reno.
Dopo circa 1,5 km, alla piccola rotonda prima uscita a destra (per Longara / Calderara).
200mt dopo il distributore di benzina IP (sulla destra), al bivio seguire la strada a
SINISTRA. Alla piccola rotonda proseguire dritto per altri 1,1 km, subito dopo la curva a
Destra girare a Sinistra e subito ancora a sinistra dentro al cancello.
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