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IL NUOVO STRUMENTO  
DI FORMAZIONE ONLINE
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E-CTC 
ISCRIVERSI È FACILE.

01 02 03

VISITATE  
www.cromax.com/it/ectc 
www.cromax.com/ch/ectc   
o scannerizzate il 
codice QR per andare 
direttamente alla pagina 
web e-CTC 

ISCRIVETE 
la carrozzeria nella 
pagina web e-CTC 

formazione

INSERITE 
le informazioni richieste. 
Verrà generata una 
password che vi darà 
accesso immediato ai 
corsi.

Potrete aggiungere 
sino a 10 addetti della 
carrozzeria.

Il pagamento di un unico 
canone permette a tutti 
gli utenti di accedere 
ai corsi e-CTC quando 
preferiscono.

*****
www.cromax.com 

/it/ectc 

www.cromax.com 
/ch/ectc   
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E-CTC 
UNO STRUMENTO CHE FAVORISCE  
LA COMPETITIVITA’

FLESSIBILITA’ 
ESTREMA

E’ POSSIBILE 
SEGUIRE IL CORSO 
DIRETTAMENTE 
PRESSO LA 
CARROZZERIA

C
A

R
AT

TE
R

IS
TI

C
H

E
 

&
 B

E
N

E
FI

C
I

FORMAZIONE 
ONLINE FACILE DA 
UTILIZZARE 

E-CTC è un software web-based interattivo dedicato agli addetti alla 
verniciatura e pensato per migliorare le loro competenze senza dover 
mai spostarsi dalla carrozzeria. I corsi di formazione tradizionali, invece, 
prevedono del tempo lontano dal luogo di lavoro, spese per il viaggio,  
il vitto e alloggio.  
E-CTC offre ora un’alternativa interessante e decisamente conveniente. 
Questo coinvolgente strumento di formazione online rende interessanti gli 
argomenti trattati assicurando che quanto viene imparato sarà ricordato 
in futuro - il tutto attraverso moduli veloci e di facile consultazione che 
possono essere utilizzati quando il lavoro lo consente.

Riuscire a migliorare e mantenere le proprie competenze 
è un fattore essenziale per essere sempre competitivi. 
Ma riuscire a trovare il momento giusto per mandare i 
collaboratori a fare i corsi di formazione non è sempre così 
semplice. Con meno persone che lavorano, la produzione 
della carrozzeria potrebbe abbassarsi con un impatto 
diretto sul bilancio. 
Cromax® ha trovato una risposta a questo problema. 
Lo strumento di formazione online e-CTC permette agli 
addetti alla verniciatura di frequentare i corsi Cromax® 
quando vogliono direttamente presso la loro carrozzeria. I 
proprietari e i gestori delle carrozzerie possono decidere 
il momento migliore per seguire i corsi secondo la 
programmazione e il carico del lavoro.

IL SOFTWARE E-CTC 
COPRE TUTTI GLI ASPETTI FONDAMENTALI  
DEL PROCESSO DI RIPARAZIONE

Nessun costo per  
spostamenti vitto  
e alloggio

I proprietari e i gestori 
delle carrozzerie potranno 
organizzare il tempo dedicato 
alla formazione rispetto ai 
carichi di lavoro. I moduli di 
apprendimento si concentrano 
su competenze specifiche

DIVERSI UTENTI 
IN UN’UNICA 
CARROZZERIA
Migliori livelli prestazionali  
per tutti gli addetti

Nessun fermo della  
carrozzeria e mantenimento  
dei livelli di produzione



OTTO MODULI
PER TUTTE LE COMPETENZE ESSENZIALI

01 02

Tutti i moduli possono essere completati in circa un’ora 
ed essere seguiti in qualsiasi ordine. 

Gli addetti possono comprendere i potenziali pericoli 
presenti in una carrozzeria e come è possibile evitarli.

SICUREZZA NELLA 
POSTAZIONE DI LAVORO

Questo modulo mostra come preparare i veicoli nel 
modo più accurato, efficiente e produttivo possibile.

PREPARAZIONE
DELLE SUPERFICI

03
I componenti in plastica sono sempre più utilizzati nella 
produzione delle auto e necessitano di un trattamento 
speciale. Questo modulo mostra in modo dettagliato i 
metodi di preparazione e di verniciatura.

Gli addetti possono scoprire i prodotti e le tecniche 
corrette per ottenere i migliori risultati.

PREPARAZIONE E
RIPARAZIONE
DELLE PARTI IN PLASTICA 04 SUBSTRATI 

AD ALTE PRESTAZIONI

I moduli sono disponibili in olandese, inglese, francese, 
tedesco, italiano, polacco, portoghese, spagnolo e 
svedese.



COLORE05

I partecipanti saranno invitati ad una giornata di 
valutazione pratica per completare il programma 
e-CTC e per ottenere la qualifica di Fully Certifed 
Cromax Painter.

Miscelazione e abbinamento colore in modo veloce e 
accurato con gli strumenti colore digitali.

Alla fine di ciascun modulo (tranne quello 
riferito ai prodotti) vi è un breve test. Se i 
partecipanti completano i moduli dall’uno 
al sette ottenendo un punteggio pari o 
superiore all’80%, otterranno la qualifica di 
e-Certified Cromax® Painter.

E STRUMENTI COLORI
PROCESSI06

Questo modulo aiuta a comprendere quali sono le 
tecniche migliori e più produttive per risparmiare tempo e 
migliorare l’accuratezza.

DI RIPARAZIONE

Alcuni esperti condividono consigli e trucchi per la 
correzione dei difetti di applicazione.

07 RIMOZIONE DEI DIFETTI 
DI APPLICAZIONE

Scoprite come Cromax® riesce ad aiutare le carrozzerie 
a lavorare in modo migliore, più veloce e più efficiente.

CROMAX 
E I PROCESSI 
DI PRODOTTO08



 
IL NUOVO STRUMENTO  
DI FORMAZIONE ONLINE

Cromax® offre incremento di produttività in tutte le attività della carrozzeria grazie a sistemi 
di verniciatura ideati per applicazioni facili, veloci ed accurate, soluzioni appositamente 
concepite di supporto alle attività di marketing e innovazioni volte a semplificare e velocizzare 
i processi refinish. Cromax® aiuta le carrozzerie ad incrementare il proprio business.
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Chiunque gestisca una carrozzeria 
sa bene che la formazione del 
personale si traduce spesso in tempi 
di fermo del lavoro. Noi di Cromax® 
abbiamo sviluppato e-CTC, un 
pragmatico e innovativo programma 
di formazione volto a massimizzare 
la produttività.

La caratteristica principale di questo 
strumento di formazione online è 
la sua flessibilità: è infatti stato 
progettato per formare gli addetti 
direttamente presso le carrozzerie 
eliminando la necessità di spostarsi. 
E-CTC illustra tutte le competenze 
necessarie nel settore refinish 
in modo divertente, dinamico e 
interattivo attraverso coinvolgenti 
tutorial ed efficaci tecniche di 
apprendimento.

www.axaltacoatingsystems.com

 

Via Roma 80
 

20873 Cavenago Brianza - MB
 

Tel. 02.95.424.1
 

Fax 02.95.424.575
www.cromax.com 
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