
An Axalta Coating Systems Brand

MiKEY – Diventa un esperto di verniciatura con e-learning.



Cos‘è MiKEY?

•	 Efficienza e formazione del personale
•	Aggiornati sulle nuove tecnologie
•	Possibilità di studiare, quando si vuole
•	Risparmio economico
•	Motivazione del personale
•	Miglior pratica, migliori risultati

„Mikey è un programma per la formazione, su piattaforma on-line  
che può essere utilizzato direttamente in carrozzeria con l’usilio  
di un PC, un portatile o un tablet PC. Il contenuto del corso si  
articola in una serie di moduli di apprendimento che possono 
essere messi in pausa e/o ripetuti in qualsiasi momento.  
In questo modo ognuno può studiare secondo il proprio ritmo.
Tutti i moduli sono interattivi e sono strutturati e presentati  
con la stessa grafica e animazione. Sono disponibili in nove  
lingue diverse.“

Vantaggi per il tuo business



Modulo 1: Sicurezza nella postazione di lavoro 

•	Identificare i dispositivi di protezione  
corretti per ogni attività

•	Utilizzo corretto delle attrezzature
•	Come proteggere se stessi e gli altri  

in carrozzeria

Modulo 2: Preparazione delle superfici 

•	Preparazione dei supporti
•	Utilizzo della carta abrasiva corretta 
•	Selezione ed uso appopriato  

degli strumenti

Modulo 3: Preparazione e riparazione 
 di componenti in plastica

•	Introduzione dei vari tipi di plastica
•	L’evoluzione della plastica
•	Riparazione di parti in plastica nuove,  

pretrattate e accessori

Modulo 4: Substrati ad alte prestazioni

•	Preparazione e manipolazione dei diversi  
supporti ad alta performance 

•	Conoscenza dei punti di forza e delle aree  
di miglioramento di questi supporti

„MiKey è diviso in 8 moduli di formazione, ognuno dei 
quali dura circa 60 minuti e si conclude con un test con 
aclune semplici domande. E‘ possibile mettere in pausa 
ogni volta che lo si desidera. I moduli sono disponibili in  
9 lingue diverse, permettendo a persone di più Paesi  
di completare i corsi.“

„Tutti i partecipanti che hanno completato e superato con successo  
il test del corso, ricevono un certificato che dà loro la possibilità di 
partecipare ad un corso pratico, direttamente in Carrozzeria o  
presso un Centro Tecnico Standox, per testare quanto si è appreso a 
livello teorico. Superata anche la parte pratica, i dipendenti saranno  
certificati 'Certified Standox Refinishers'.“

Certificate



MiKEY - 8 moduli di formazione

Modulo 5: Colori e Strumenti Colori 

•	Introduzione sul colore, tendenze colori e  
colori ad effetto 

•	Variazioni di tonalità
•	Gestione del colore

Modulo 6: Processi di riparazione 

•	Come effettuare la corretta riparazione in base 
alla tipologia di verniciatura

•	Dal Micro-Repair alle riverniciature complete, 
dalle finiture specilai ai triplo strato.

Modulo 8: Standox e i processi di prodotto 

•	Presentazione dei sistemi di verniciatura Standox, 
dei sistemi di ricerca formule e dei servizi Standox.

Modulo 7: Rimozione dei difetti di applicazione 

•	Identificazione dei difetti
•	Introduzione delle differenti tecniche disponibili 

per l’eliminazione dei difetti di verniciatura



MiKEY – tre passaggi per  
diventare verniciatore certificato 

1.  Accedere a „MiKey" collegandosi al sito  
 www.standox.com (www.standox.com/mikey).  
 In alternativa, qui sotto, il codice QR per accedere  
 direttamente.
2. Inserisci il nome, indirizzo della tua Carrozzeria.
3. Riceverai una mail con i dati di accesso. 
 A questo punto potrai immediatamente iniziare con  
 e-learning. Inoltre potrai registrare fino a 10 addetti  
 della tua carrozzeria. 
 ...Il resto, si spiega da se! 

Una sola licenza per tutti gli addetti della carrozzeria. 

•	PC, laptop,  tablet PC o smartphone con 
accesso a internet

•	Casse / Cuffie

Requsiti del sistema operativo
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Italia: 
Axalta Coating Systems Italy Srl
Via Roma 80
20873 Cavenago Brianza - MB
0295-123-1
www.standox.it

Svizzera:
André Koch AG
Grossherweg 9
8902 Urdorf-Zürich  
044-735 57-11 
www.andrekoch.ch


