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Nuovo Corso MasterPRO 2021 di Groupauto: 

Trasmissione a doppia frizione DSG 7 Marce – Dual Clutch 

Gearbox. 

 

Segrate, 23 Settembre 2021. In continuità al progetto di formazione dedicato alla rete di officine 

del Network Groupauto, il programma di formazione Tecnica MASTERPRO sviluppato per 

ampliare le necessarie competenze tecniche a garanzia di un servizio di manutenzione e/o 

riparazione di qualità indipendentemente dal tipo marca o modello di vettura, si arricchisce con 

l’avvio del nuovo corso PPFR048: Trasmissione a doppia frizione DSG 7. 

Per il secondo semestre del 2021 il Programma di Formazione MASTERPRO, sviluppato su 

misura per Groupauto da Cartronic Group, focalizza l’attività di aggiornamento tecnico delle 

Officine del Network PuntoPRO di Groupauto e di tutte le officine interessate sulla trasmissione 

a doppia frizione DSG 7 – Dual Clutch Gearbox. 

L’obiettivo del secondo Corso di aggiornamento professionale 2021 della durata di 8 ore è quello 

di fornire agli autoriparatori le competenze tecniche necessarie per sostituire le frizioni a secco 

del cambio DSG 7 marce del gruppo VAG e della meccatronica ed eseguire con l’autodiagnosi 

gli adattamenti. 

Gli argomenti affrontati durante il corso sono: 

• Sistemi di trasmissione automatica 

• Tipologia di cambi a doppia frizione 

• Caratteristiche funzionali e quadro dei danni del volano a doppia massa 

• Analisi e diagnosi del cambio a doppie frizioni a secco DSG 7 (0AM) 

• Sostituzione della doppia frizione a secco e della meccatronica su DSG 7 (0AM) 

• Panoramica funzioni diagnostiche con procedura di adattamento dopo la sostituzione della 

doppia frizione e della meccatronica 

• Accesso e utilizzo del portale ERWIN VOLKSWAGEN GROUP 

 

Tramite il corso PPFR048 il partecipante imparerà le sequenze operative di smontaggio e 

rimontaggio delle frizioni a secco del cambio automatico DSG 7 marce e la procedura di rimozione 

della meccatronica seguendo la documentazione tecnica ufficiale del costruttore «ERWIN VAG». 



 

 

Verrà messo a disposizione un Cambio DSG 7 marce sul quale i partecipanti, a turno, 

procederanno alla sostituzione del gruppo frizioni. 

Su una vettura di prova verrà dimostrata la procedura di adattamento dopo la sostituzione della 

doppia frizione e della meccatronica. 

 

L’offerta formativa MASTERPRO, che viene arricchita ogni anno con corsi sviluppati ad hoc in 

base alle esigenze manifestate dai professionisti della riparazione, dimostra quanto Groupauto 

Italia supporti le officine dei suoi Network PuntoPro, Multimarca e AutoCheck-Up in una crescita 

professionale completa, che passa anche dalla formazione. Saper intervenire anche sui veicoli 

più moderni e attuali, che richiedono specifiche competenze tecniche, diagnostiche e riparative, 

è fondamentale per soddisfare le richieste di tutti i clienti e incrementare così le proprie 

opportunità di business. 

 

Contatti GROUPAUTO ITALIA 
Marketing & Comunicazione 
Chiara Griseta 
Tel: 02 26950207 
comunicazione@groupauto.it 
 

 


