Europarts Italia lancia 'Campus', il programma di aggiornamento
tecnico per i professionisti della riparazione

L’azienda, specializzata nella distribuzione di parti di ricambio per computer e periferiche, offre un r
icco calendario di corsi di formazione
Cernusco sul Naviglio (MI) - Europarts Italia, leader nella distribuzione di parti di ricambio di
prodotti informatici e Part Reseller italiano di Hewlett-Packard/Compaq, lancia un programma di
corsi di aggiornamento tecnico rivolto a tutti i professionisti che lavorano nel campo della riparazione
di computer e periferiche. Il programma, denominato Campus, afferma la forte attenzione di
Europarts Italia alle dinamiche del settore dei riparatori professionisti e alle loro esigenze di crescita e
aggiornamento. Il progetto, infatti, raccoglie la forte richiesta di formazione espressa dagli operatori,
soprattutto dai numerosi professionisti riparatori che operano al di fuori dei canali di assistenza
ufficiali delle principali aziende del settore. I corsi sono focalizzati su tre specifiche aree: • R
iparazione stampanti laser monocromatiche • Riparazione stampanti laser a colori • Riparazione plotter Le
giornate di formazione prevedono una prima parte teorica seguita da una parte pratica, nella quale
verificare quanto appreso esercitandosi in modo concreto su alcuni campioni di prodotto. I corsi si
baseranno sui seguenti argomenti: • Caratteristiche principali dei prodotti, teoria di funzionamento • Fu
nzionamento ed uso periferica • Pannello di controllo e pannello di controllo remoto, teoria di gestione d
egli errori • Calibrazioni (eventuale diagnostica evoluta "Service mode") • Principali problematiche ri
scontrate sulle unità • Assembly e disassembly delle parti essenziali/principali I corsi, organizzati in pi
ccoli gruppi di partecipanti, sono gestiti da docenti ed esperti qualificati, selezionati direttamente da
Europarts; si caratterizzano per la trattazione contemporanea di più modelli all’interno della stessa se
ssione, fornendo in questo modo ai tecnici valide competenze per gestire l’ampia panoramica di p
rodotti presenti sul mercato. Per iscriversi ai corsi e per avere informazioni complete sul calendario,
sulla sede e sui costi: http://www.euro-parts.it/campus/index1.html Europarts Italia Europarts Italia è i
l Part Reseller Italiano di parti di ricambio Hewlett Packard/COMPAQ, distributore ufficiale delle
parti di Epson, Fujitsu-Siemens Computer e rivenditore per Lexmark, Canon, IBM, Xerox, Oki,
Kyocera, Acer, Samsung, Brother, Ricoh, Olivetti, Nashuatec, Tally-Genicom, Konica-Minolta. Con
più di 10.000 articoli disponibili a magazzino, Parti di Ricambio per Stampanti, Parti di Ricambio per M
ini-Computer, Consumabili per Stampanti, Batterie e Adattatori per Computer Portatili e altro, una
logistica all'avanguardia, un servizio commerciale qualificato e disponibile, Europarts Italia Srl
assicura prezzi competitivi e un servizio veloce ed efficiente. www.euro-parts.it Per maggiori
informazioni alla stampa: Pleon Europarts Italia Francesco Petrella/Cristina Depaoli Rossella
Belvedere Te. 0220562.1 tel. 199-166788 francesco.petrella@pleon.com rbelvedere@euro-parts.it
cristina.depaoli@pleon.com
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