
Programma dei Corsi 
riservati a i  

Technology Partner



Per te due corsi all’anno in cui avrai gratuitamente a tua 
completa disposizione la Scuola Corghi per approfondire l’uso delle 
attrezzature che fanno parte del programma Technology Partner.

In questi giorni potrai scoprire come sfruttare al meglio le tue 
attrezzature e confrontarti con i nostri migliori tecnici formatori.

Corso dedicato alla tecnologia R.E.M.O. e alle sue applicazioni pratiche:
- Teoria angoli caratteristici dell’assetto

- Procedure e uso R.E.M.O. Compact e pre-check R.E.M.O. Rapide
- Utilizzo della banca dati

- Procedura e regolazione “sterzo elettrico”
- Prove pratiche

DUE CORSI ALL’ANNO

PROgRAmmA DEI CORSI 
RISERVATI AI TECHNOLOgY PARTNER

gIORNATA R.E.m.O. TECHNOLOgY

Corso dedicato agli smontagomme Master Family con tecnologia Smart Corghi System, allo 
smontagomme diagnostico UNIFORMITY e alle equilibratrici diagnostiche:

✔ Master family:
- Procedura di smontaggio e montaggio con sensore di pressione

- Procedura di smontaggio RFT (WDK)
- Strumento TPMS per sensori di pressione

- Manutenzione ordinaria e procedure di taratura
- Prove pratiche su smontagomme Master Family

✔ Smontagomme diagnostico UNIFORMITY:
- Procedura completa di diagnosi

✔ Equilibratrici diagnostiche:
- Programmi di equilibratura e teoria sugli squilibri

- Centraggio ruota
- Diagnosi ruota e Match-Mounting

- Prove pratiche su equilibratrici diagnostiche

gIORNATA mASTER FAmILY + UNIFORmITY + EqUILIbRATRICI DIAgNOSTICHE



Corso semplificato in cui si toccano tutti gli argomenti dei corsi precedenti ma con meno 
approfondimenti e senza prove pratiche:

✔ R.E.M.O. technology:
- Procedure e uso R.E.M.O. Compact e pre-check R.E.M.O. Rapide  

(con accenni alla teoria degli angoli)
- Regolazione “sterzo elettrico”

✔ Master family:
- Procedura di smontaggio e montaggio con sensore di pressione

- Procedura di smontaggio RFT (WDK)

✔ Smontagomme diagnostico UNIFORMITY:
- Procedura completa di diagnosi

✔ Equilibratrici diagnostiche:
- Programmi di equilibratura e teoria sugli squilibri

- Centraggio ruota
- Diagnosi ruota e Match-Mounting

- Prove pratiche su equilibratrici diagnostiche

Corso dedicato in mattinata al Monster e nel pomeriggio a Master Family ed Equilibratrici in 
veste semplificata senza prove pratiche:

✔ Monster:
- Procedura di smontaggio e montaggio ruote tubeless
- Procedura di smontaggio e montaggio ruote agricole

- Utilizzo accessori
- Manutenzione ordinaria

- Prove pratiche su Monster

✔ Master family:
- Procedura di smontaggio e montaggio con sensore di pressione

- Procedura di smontaggio RFT (WDK)

✔ Equilibratrici diagnostiche:
- Programmi di equilibratura e teoria sugli squilibri

- Diagnosi ruota e Match-Mounting
- Centraggio ruota

Corso dedicato allo smontagomme diagnostico UNIFORMITY e alla diagnosi completa delle 
deformazioni ruota:

✔ Smontagomme diagnostico UNIFORMITY:
- Procedura completa di diagnosi

- Procedura Plysteer per misura conicità e deriva pneumatici
- Procedura diagnosi cerchi e profondità battistrada

- Procedura di Match-Mounting e utilizzo del rullo di diagnosi
- Teoria e spiegazioni sulle terminologie di deformazioni ruota (eccentricità, Plysteer, forza radiale, forza 

laterale, deriva, sfarfallamento)
- Procedura smontaggio e montaggio ruota

gIORNATA R.E.m.O. + mASTER FAmILY + UNIFORmITY + 
EqUILIbRATRICI DIAgNOSTICHE

gIORNATA mONSTER + mASTER FAmILY + EqUILIbRATRICI

gIORNATA SmONTAgOmmE DIAgNOSTICO UNIFORmITY



L’azienda si riserva la possibilità di applicare delle variazioni al programma nel corso dell’iniziativa.
Tutte le immagini sono puramente indicative, pertanto l’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative senza alcun obbligo di preavviso,

riservandoci inoltre la possibilità di sostituire beni e servizi descritti con altri di pari valore.
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CORSI RISERVATI AI TECHNOLOgY PARTNER

INFORmAzIONI

La tua partecipazione a questi corsi di formazione sarà COMPLETAMENTE GRATUITA, 
per tutte le giornate che riterrai di frequentare, sia per te che per i tuoi dipendenti, e il 
pranzo sarà a nostro carico.
A tuo carico avrai il costo dell’eventuale pernottamento, per il quale se lo desideri, potrai 
sfruttare la nostra convenzione con un hotel a 1 km dall’azienda (previa disponibilità 
dell’hotel).

I corsi si terranno presso la Scuola Corghi nello storico stabilimento di 
Correggio. Usa il QR Code qui a fianco per scaricare la mappa.

Sarà nostra premura inviarti con preavviso una email con le date dei 
corsi. 

Non esitare a contattarci, per qualunque dubbio o richiesta di chiarimento scrivi a 
scuolacorghi@corghi.com


