
EVITA LE CODE - REGISTRATI ONLINE PER RICEVERE 
VIA POSTA IL TUO BADGE/PASS DI INGRESSO! ›››

L’esposizione ingegneristica più importante 
del mondo per collaudo, convalida, 
simulazione, modellazione e qualità
Più di 330 espositori presenteranno le loro ultime proposte di 
strumenti e apparecchiature per qualsiasi necessità di collaudo nel 
settore automobilistico. Dalle più avanzate tecnologie per sensori alle 
ultimissime versioni delle camere per prove di corrosione e ambientali, 
dalle tecnologie per simulatori ai più recenti aggiornamenti software: 
troverete tutto questo a Stoccarda, dal 31 maggio - 2 giugno.

E INOLTRE: Autonomous Vehicle Test  
& Development Symposium 2016 ›››
I visitatori potranno anche accedere GRATUITAMENTE ad altri 
tre importantissimi eventi collegati del settore, organizzati in 
contemporanea.

Il simposio vedrà riuniti gli ingegneri più 
importanti a livello mondiale per la ricerca, 
il collaudo, la convalida e lo sviluppo nel 
settore dei veicoli autonomi. Visita  
www.autonomousvehiclesymposium.com  
per ulteriori dettagli e per registrarti per 
ottenere un posto!

“LA FIERA AUTOMOTIVE TESTING EXPO EUROPE 
È TORNATA, PIÙ GRANDE 

E INTERESSANTE CHE MAI!”
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REGISTRATI SUBITO

per ottenere l’in
gresso gratuito! 

www.testing-expo.comFORUM A PARTECIPAZIONE GRATUITA
Ancora una volta, a integrare l’elevato livello di contenuti tecnici e apparecchiature 
dell’Automotive Testing Expo ci sarà l’Open Technology Forum ad accesso gratuito, al 
quale parteciperanno più di 50 relatori, tra i quali esperti di aziende OEM e fornitori di 
livello 1 e 2.

Tra gli argomenti delle presentazioni: collaudo dei motopropulsori, aerodinamica, 
sollecitazioni, durabilità e test NVH - visita il sito Web per ulteriori dettagli e per 
registrarti per ottenere un posto!

ZONE

AUTONOMOUS VEHICLE TEST & DEVELOPMENT SYMPOSIUM  

Con la partecipazione di

REGISTRATI ORA PER IL TUO PASS  
GRATUITO ALLA FIERA! ›››

MAGGIO 31 - 2 GIUGNO 2016 STOCCARDA, GERMANIA

Orario di apertura della fiera | maggio 31 - 1 giugno 10.00 -17.00 | 2 giugno 10.00-15.00

››› SEDE DELLA FIERA
Landesmesse Stuttgart GmbH,
Messepiazza 1
70629 Stoccarda

PERCHÈ È UNA FIERA DA NON PERDERE
• Oltre 330 espositori specializzati nel collaudo per il settore automobilistico
• Forum a partecipazione gratuita
• Altri tre importantissimi eventi collegati del settore, in sedi  
   immediatamente adiacenti alla fiera 
• Autonomous Vehicle Test & Development Symposium 2016  
• Tre giorni di eccellenti opportunità per ampliare la propria rete di contatti
• Arriva e parti in aereo in un solo giorno – Solo tre minuti a piedi          
   dall’aeroporto

REGISTRATI SUBITO ONLINE PER RICEVERE PER POSTA IL TUO PASS DI 
ACCESSO GRATUITO ALLA FIERA ED EVITARE LE CODE ALL’INGRESSO!

Solo tre
 minuti 

a piedi dall’aeroporto!

››› www.testing-expo.com ‹‹‹   

REGISTRATI SUBITO

per ottenere l’in
gresso gratuito! 

www.testing-expo.com
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MAGGIO 31 - 2 GIUGNO 2016 STOCCARDA, GERMANIA ›››   www.testing-expo.com

L’ESPOSIZIONE INGEGNERISTICA PIÙ IMPORTANTE AL MONDO PER COLLAUDO, CONVALIDA, SIMULAZIONE, MODELLAZIONE E QUALITÀ

(A pagamento, vedere il sito 
Web per ulteriori dettagli)16

Un invito da 
Anritsu EMEA Ltd  

Vieni a trovarci allo  
Stand 1448

http://www.testing-expo.com/europe/english/visitor_pass.php
http://www.testing-expo.com/europe/english/visitor_pass.php
http://www.autonomousvehiclesymposium.com/
https://www.anritsu.com/en-GB/test-measurement

