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Centro Formazione ABRITES Italia 
via Brondolo 13/A Chioggia (Ve) tel +39 041405048   mail vendite@abrites.it 

Abrites è da sempre impegnata nella risoluzione di tutte quelle problematiche di  tipo elettronico legate 

al mondo dell'automotive. 

Per questo ogni giorno i nostri ingeneri lavorano nello sviluppo di nuove e innovative soluzioni software 

e hardware. 

Abrites inoltre è da sempre sensibile nella promozione della conoscenza dei propri prodotti al fine di 

migliorare e facilitare il lavoro di tutti gli addetti al mondo automotive. 

Abrites non poteva quindi esimersi, anche per le numerose richieste da parte dei nostri clienti, di 

realizzare una Academy con dei corsi di formazione. 

Abbiamo quindi pensato anche noi in Italia di offrire tale servizio con vari corsi, a partire da quello base 

per chi si vuole approcciare a questo mondo, fino a quelli avanzati per i quali alla fine di questo percorso 

sarà in grado di dedicarsi a pieno a questo meraviglioso lavoro. 

 

 

All'interno di questo catalogo troverete : 

- Calendario Corsi 

- Modulo iscrizione, è possibile anche chiamare al +39 041405048 

   oppure inviare una mail a vendite@abrites.it 

- Tipologia dei Corsi 

- Modulo Privacy 



 

Corso Formazione Base 

Il corso di formazione Base è indirizzato a tutti quegli utenti che desiderano approcciarsi al mondo 

Automotive ed in particolare apprendere tutte quelle nozioni di base al fine di ottenere una 

preparazione che li possa successivamente guidare nel comprendere l'utilizzo di strumentazioni per 

tale scopo, in particolar modo l'interfaccia AVDI di Abrites 

 

 

 

Temi del Corso 

- Presenzazione del Software Abrites e del relativo Hardware 

- Installazione del Software e relativi aggiornamenti AMS 

- Software Diagnostica Base, scansione veicolo, rilevazione e cancellazione errori DTC, 

   Valori in tempo reale dai moduli del veicolo, Test di Input / Output eseguiti sugli attuatori 

- Utilizzo dei programmatori Abrites Protag e AbProg 

- Riconoscimento delle Eprom, della loro lettura e  scrittura 

 -Riconoscimento e preparazione dei Transponder, della loro lettura e scrittura 

- Nozioni sulle tecniche di saldatura e dissaldatura dei componenti elettronici 

 

 

Durata :   1 giorno 

 

Persone Corso :   Min. 2 persone - Max 5 persone 

 

Costo :   500,00 € + Iva a persona 

 

Orario :   09:00 - 12:00     14:00 - 18:00 

 

Note :   Si consiglia di portare il proprio computer portatile 

 

Durante i corsi saranno adottate tutte le procedure anti Covid19, si prega pertanto il rispetto da 

parte di tutti i partecipanti 



 

Corso Avanzato Programmazioni Chiavi 

Il corso di formazione Programmazione Chiavi Auto è indirizzato a tutti quegli utenti che desiderano 

sia imparare che perfezionare tale tecnica operativa. In particolar modo verrà spiegato e insegnato 

anche con prove pratiche a programmare chiavi auto tramite le varie funzioni speciali che Abrites 

mette a disposizione per gli utenti. 

 

 

 

Temi del Corso 

 -Riconoscimento e preparazione dei Transponder, della loro lettura e scrittura 

- Riconoscimento dei vari protocolli di comunicazione e sistemi di immobilizzatore 

- Precodifica e preparazione di una chiave auto 

-Programmazione chiavi auto sia in modalità "Aggiunta Chiavi" che in  

  modalità "Tutte Chiavi Perse" 

 

 

 

 

Durata :   3 giorno 

 

Persone Corso :   Min. 2 persone - Max 5 persone 

 

Costo :   1500,00 € + Iva a persona 

 

Orario :   09:00 - 12:00     14:00 - 18:00 

 

Note :   Si consiglia di portare il proprio computer portatile 

 

 

Durante i corsi saranno adottate tutte le procedure anti Covid19, si prega pertanto il rispetto da 

parte di tutti i partecipanti 

 



Corso Avanzato Funzioni Speciali 

Il corso di formazione Funzioni Speciali Auto è indirizzato a tutti quegli utenti che desiderano sia 

imparare che perfezionare tutta quella parte dell'Automotive che riguarda la riparazione, 

sostituzione, lettura e scrittura di tutti quei moduli elettronici appartenenti ad un veicolo. 

In particolar modo verrà ampiamente spiegato e insegnato anche con prove pratiche l'utilizzo delle 

funzioni speciali dell'interfaccia AVDI di Abrites. 

 

 

 

 

Temi del Corso 

-Sostituzione Moduli Elettronici  

-Lettura e scrittura centraline 

-Ripristino moduli alle impostazioni di fabbrica 

 

 

 

Durata :   3 giorno 

 

Persone Corso :   Min. 2 persone - Max 5 persone 

 

Costo :   1500,00 € + Iva a persona 

 

Orario :   09:00 - 12:00     14:00 - 18:00 

 

Note :   Si consiglia di portare il proprio computer portatile 

 

 

Durante i corsi saranno adottate tutte le procedure anti Covid19, si prega pertanto il rispetto da 

parte di tutti i partecipanti 

 



 

 

 

           CALENDARIO 2021 - CORSI FORMAZIONE ABRITES 
 

 

 

 Tipologia Corso Durata Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre Novembre 

                     

 Corso Formazione Base 1 giorno 22 26 10 21 19 20 11 22 

                     

 Corso Avanzato Programmazioni Chiavi 3 giorni 23-24-25   11-12-13   20-21-22   12-13-14   

                     

 Corso Avanzato Funzioni Speciali 3 giorni   27-28-29   22-23-24   21-22-23   23-24-25 

 

 

                                       Durante i corsi saranno adottate tutte le procedure anti Covid19, si prega pertanto il rispetto da parte di tutti i partecipanti 

 

Abrites Italy Srl 
Via Brondolo 13/A, 30015 Chioggia (Ve) 

Tel +39  041405048  @mail vendite@abrites.it 

 



 

      Abrites Italy Srl    

      Via Brondolo 13/A, 30015 Chioggia (Ve)  

      Tel +39  041405048  @mail :  vendite@abrites.it 

            

            

   
CORSI FORMAZIONE ABRITES    

            

Tipologia Corso  (barrare la casella e inserire data desiderata in base al calendario)   
            

    Corso Formazione Base  (500,00 €+ Iva)  Data ___________________ 
            

    Corso Avanzato Programmazioni Chiavi  (1500,00 €+ Iva)  Date ___________________ 
            

    Corso Avanzato Funzioni Speciali  (1500,00 €+ Iva)  Date ___________________ 

            

Dati Partecipante          
            

Nome Cognome del Partecipante _________________________________________________________ 

Ragione Sociale (per la fattura) ___________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________ Cap ___________________ 

Comune ____________________________ Prov. __________________________________________ 

P.iva / C.Fisc. _________________________________________  Cod Univoco __________________ 

Cell. _______________________________ @mail _________________________________________ 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

Firma per acconsentire ………………………………………………………………………………   
            

 

 

 

      

 

        

Firma per acconsentire ………………………………………………………………………………   

in allegato informativa completa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016   
Durante i corsi saranno adottate tutte le procedure anti Covid19, si prega pertanto il rispetto da parte di 

tutti i partecipanti 

 

Consenso al trattamento dei dati personali (UE 2016/679 c.d. GDPR) 

In base alla recente normativa si informa che i dati raccolti saranno utilizzati e conservati in modo 

responsabile, con la dovuta attenzione alla privacy, nell'osservazione delle leggi e delle normative 

vigenti. I dati che vengono richiesti saranno utilizzati al fine dell'emissione di certificati, fatture e tutto 

quello che concerne la normale attività della nostra azienda. Nel caso negaste questo consenso non 

sarà per noi possibile aver alcun rapporto commerciale o di assistenza tecnica nei vostri confronti. E' 

possibile in qualsiasi momento revocare, per iscritto, da parte vostra il consenso all'utilizzo dei vostri 

dati  fatto salvo gli eventuali documenti fiscali in essere alla data della vostra revoca. 

Chiediamo inoltre il vostro consenso all'utilizzo dei vostri dati per fini commerciali per la nostra 

azienda e per i nostri partner allo scopo di inviarvi gratuitamente anche via mail informazioni 

riguardanti corsi di formazione, novità, promozioni, sconti e offerte e tutti quei messaggi di marketing 

che Abrites Italia srl ritiene essere interessanti e utili per la tua attività. E' possibile in qualsiasi 

momento revocare, per iscritto, da parte vostra il consenso all'utilizzo dei vostri dati per attività di 

marketing. 

 



Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali ai sensi del 

Regolamento Europeo 679/2016  

Gli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento Europeo Privacy EU/2016/679 impongono al titolare del trattamento 

di fornire all'interessato, mediante la predisposizione di una idonea informativa privacy, tutte le informazioni 

necessarie a fargli comprendere come saranno trattati i suoi dati personali. Il titolare del trattamento deve 

fornire la informativa privacy all’interessato, per iscritto o con altri mezzi anche elettronici, quali la 

pubblicazione della informativa privacy sul sito web aziendale. Solo qualora venga espressamente richiesto 

dall’interessato, il titolare del trattamento è esonerato dal rendere la informativa privacy per iscritto e può 

fornire la informativa privacy oralmente, previa verifica ed accertamento della reale identità dell’interessato. 

Qualora i dati personali vengano raccolti presso l'interessato, l’articolo 13 del Regolamento Europeo Privacy 

impone al titolare del trattamento di fornire all'interessato, prima dell’inizio del trattamento, le seguenti 

informazioni tramite la informativa privacy:  

Finalità, motivazioni giuridiche e modalità del trattamento Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati 

personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, ha le seguenti finalità:  

• adempimento di rapporti commerciali e contrattuali in essere o futuri;  

• adempimenti amministrativi o contabili;  

• adempimento agli obblighi di legge;  

• informazioni commerciali;  

• informazioni tecnico-scientifiche  

• ricerche di mercato. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con 

l’ausilio di mezzi informatici.  

• Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi Il Titolare svolge legittimamente l’attività 

per la quale è autorizzato, ovvero lo sviluppo, costruzione/realizzazione e vendita di hardware e software. Il 

trattamento dei dati è finalizzato agli adempimenti inerenti alla gestione dei contratti tra le parti.  

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati I dati potranno 

essere comunicati:  

• a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di regolamento 

o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;  

• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra 

Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari  

• a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico.  

• Eventuale trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale o a latre 

ditte estere con indicazione delle eventuali garanzie privacy, essendo noi una diretta filiale ufficiale sede Italia 

della Abrites ltd Bulgaria. 

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

La conservazione dei dati è sottoposta alle leggi dello Stato in materia. I dati di diversa natura, fatti salvi gli 

eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un periodo di cinque anni e comunque non superiore a 

quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.  



Esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento  

L’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, assumendosene le ricadute fermo restando 

l’obbligo per il Titolare di continuare a detenere i dati a norma di Legge, anche per futuri controlli degli organi 

preposti.  

Diritto di poter proporre reclamo a un'autorità di controllo privacy  

L’interessato può proporre reclamo nel caso in cui lo ritenga opportuno alla specifica autorità di controllo 

della privacy 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento  

Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile provvedere 

all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto.  

Esistenza di attività di profilazione o di processi decisionali automatizzati, logica utilizzata e conseguenze 

per l'interessato  

Tale attività viene svolta nel rispetto della normativa vigente e viene effettuata allo scopo di migliorare i 

servizi offerti dalla nostra società e dalle società nostre consociate.  

Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.  

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato 

che: a) egli ha il diritto di chiedere  quale titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

nei casi previsti; b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it 

c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - 

salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato –saranno comunicate dalla Abrites italy 

srl a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali.  

Abrites Italy srl potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. L’esercizio 

dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Per utilità gli articoli da 15 a 23 del 

Regolamento sono consultabili a questo link:  

http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT 

 

 

 

http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

