VEGATRUCK – Training tecnico sul posto

VEGA on the road

INFORMIAMO – SEMPRE E OVUNQUE.
IL VEGATRUCK È DI CASA SULLE STRADE DELL’EUROPA.
La tecnica di misura VEGA è stata sviluppata per facilitarvi la vita.
Il VEGATRUCK semplifica ora anche la formazione tecnica per l’uso degli strumenti di misura.

Prenotate la sala seminari su quattro ruote di VEGA: il VEGATRUCK

I corsi di formazione sui diversi temi relativi

vi offre training ed esposizione direttamente davanti alla porta della

alla tecnica di misura di livello e pressione

vostra azienda, senza spese di viaggio, prenotazione di alberghi e

sono tenuti da consulenti VEGA competenti

perdite di tempo per recarvi in loco.

ed esperti.

A bordo del VEGATRUCK troverete numerosi strumenti di misura
che attendono solo di essere toccati e testati. Tutti gli strumenti sono
funzionanti e collegati in rete, esattamente come in un impianto industriale. Ciò significa che il training si svolge in condizioni applicative
assolutamente realistiche.
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VEGATRUCK

IL NOSTRO KNOW-HOW
SU QUATTRO RUOTE
I nostri corsi di formazione a bordo del VEGATRUCK sono
versatili e flessibili proprio come gli strumenti di misura
firmati VEGA.

v

Superficie espositiva di oltre 60 m²

v

Tecnica di misura da toccare
e testare

v

Oltre 50 temi a scelta

v

Training intensivo in piccoli gruppi

v

Con attestato di partecipazione e
piccola sorpresa

Offriamo seminari specifici per i diversi settori industriali, eventi
dedicati ai singoli strumenti, nonché temi particolari quali SIL, plics®,
PACTware o VEGA Inventory System. Proponiamo inoltre una
presentazione aziendale per farvi conoscere meglio VEGA.
Preferite una breve sosta informativa o un seminario di un’intera
giornata? Tutto è possibile!
Scegliete il settore, il tema e le priorità, dopodiché rilassatevi e

Sul posto ci saranno sempre due consulenti

lasciate fare a noi! I consulenti VEGA adatteranno il programma della

VEGA a completa disposizione dei vostri

formazione esattamente ai vostri desideri e ai tempi da voi specificati.

collaboratori. Il numero ideale di partecipanti è di otto persone per gruppo. In caso di
partecipazione di un numero di collaboratori
nettamente superiore, vi consigliamo la suddivisione in diversi gruppi.

Training | Formazione | Presentazioni
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IL COMFORT DI UN HOTEL PER CONGRESSI. LA PRATICITÀ
DI UNA SALA SEMINARI PERFETTAMENTE EQUIPAGGIATA.
Nell’area catering del VEGATRUCK vi attendono bevande analcoliche e caffè, nonché un piccolo
spuntino adeguato all’ora della giornata.

Salite a bordo e lasciatevi sorprendere: vi attende un allestimento di

Una piccola scala conduce al cosiddetto

gran pregio. L’ampia area espositiva del VEGATRUCK ospita al centro

«collo di cigno» del VEGATRUCK. Qui è

un bancone con un maxischermo (55"), sul quale vengono proiettate

allestita l’area di comunicazione equipaggiata

presentazioni e animazioni. Il bancone funge allo stesso tempo da

di tutto punto con elaboratori e un secondo

area catering.

schermo per PACTware, web, VEGA Inventory
System ecc.

Otto sgabelli invitano a prendere posto. Un’area esterna coperta
munita di due tavoli da bar offre la possibilità di conversare all’aria
aperta. Come vedete, il VEGATRUCK regge il confronto con qualsiasi
hotel per congressi.
Vi è un’unica piccola limitazione: per motivi igienici abbiamo deciso
di rinunciare all’installazione di toilette a bordo, per cui i partecipanti
utilizzano gli impianti sanitari aziendali.
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Catering | Pubblicità

«IL VEGATRUCK VERRÀ A FARCI VISITA!»
VEGA vi aiuta a informare i vostri collaboratori in merito alla visita

a bordo del VEGATRUCK tutti coloro che

del VEGATRUCK. Prima della data stabilita provvederemo a inviarvi

all’interno della vostra azienda lavorano con

poster pubblicitari in formato cartaceo e/o digitale. In tal modo po-

gli strumenti di misura, allestiscono i processi

trete informare in maniera mirata e invitare a partecipare a un training

o prendono decisioni di acquisto.

COME NELLA VITA REALE!
A bordo del VEGATRUCK è esplicitamente consentito e calorosamen-

Anche sul fronte della comunicazione il motto

te raccomandato toccare e testare gli strumenti. Nell’area espositiva

è «sperimentare invece di ascoltare solamen-

sono installati quindici modelli con strumenti di misura funzionanti,

te!». Nell’area dedicata alla comunicazione

volti a illustrare le soluzioni offerte da VEGA per i più diversi casi

confluiscono tutti i dati di misura dei modelli

applicativi in vari rami industriali.

che possono essere visualizzati a piacere.

Equipaggiamento | Pubblicità interna | Modelli
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RICHIEDERE LA VISITA DEL VEGATRUCK È SEMPLICISSIMO!
Un training in loco per apprendere l’uso degli strumenti di misura sarebbe esattamente ciò di cui
hanno bisogno i vostri collaboratori? Non esitate a invitare il VEGATRUCK! Per farlo, bastano tre semplici
operazionie e il VEGATRUCK sarà «on the road again», verso la vostra azienda!

1. Scegliete un’area di sosta che offra spazio sufficiente
per ospitare il VEGATRUCK (maggiori dettagli nella
sezione «Caratteristiche tecniche»).
2. Contattate VEGA per concordare una data. Ricordate
che normalmente il VEGATRUCK va prenotato con un
anticipo di almeno sei mesi. Il vostro interlocutore per
la prenotazione del VEGATRUCK è il vostro collaboratore VEGA esterno. Potete comunque anche contattare
direttamente il reparto vendite di VEGA (all’interno della
Germania) o la rappresentanza VEGA nel vostro paese
(al di fuori della Germania).
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Prenotazione

3. Discutete con il consulente VEGA i temi desiderati
e le priorità del training.
La visita del VEGATRUCK è completamente gratuita.

CARATTERISTICHE TECNICHE
L’area di sosta per la visita del VEGATRUCK deve soddisfare alcuni requisiti

Via di accesso

Area di sosta

La via di accesso deve avere una larghezza e un’altezza

L’area di sosta deve essere situata in una zona possibil-

di minimo 4 m, offrire sufficiente spazio di manovra ed

mente tranquilla, deve avere una superficie solida e piana

essere priva di traffico di transito.

e poter essere raggiunta facilmente a piedi dai visitatori.
Inoltre deve essere priva di pozzetti o aperture di riempimento.

Dimensioni del VEGATRUCK

Se la vostra area aziendale non soddisfa questi requisiti,

Lunghezza complessiva: 16,5 m

magari sarà possibile trovare un parcheggio pubblico o un

Lunghezza del semirimorchio: 11,78 m

parcheggio di un hotel in grado di offrire spazio sufficiente

Altezza: 4 m

per ospitare il VEGATRUCK.

Larghezza (con parti laterali estratte): 8 m

Se dovesse essere disponibile un allacciamento alla rete

Peso: 38 t

ad alta tensione (380 V), saremo lieti di utilizzarlo. In caso
contrario: nessun problema! A bordo del VEGATRUCK è

Preparazione

installato un generatore.

Prima dell’inizio dell’evento, il VEGATRUCK necessita di

Portiamo con noi anche l’acqua fresca e di processo di

una fase di allestimento di circa due ore e mezza a partire

cui necessitano i nostri modelli. Non sono perciò neces-

dal momento dell’arrivo. Se lo svolgimento di un evento è

sari né un allacciamento alla rete idrica, né uno scarico

previsto per le prime ore del mattino, è perciò opportuno

per le acque reflue.

che il VEGATRUCK arrivi la sera prima.

16,5 m
(649.60")

9,5 m
(374.02")

1,3 m
(51.18")

1,15 m
(45.28")

8,0 m
(314.96")

INGRESSO

2,6 m
(102.36")

MOTRICE

7,2 m
(283.46")

Tecnica
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50588-IT-151207
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germania

Telefono +49 7836 50-0
Fax
+49 7836 50-201
e-mail info.de@vega.com
www.vega.com

