La ditta HI FI & VIDEO SERVICE -Parma- dal 1986 è un Laboratorio di
riparazione Audio ; Video; Car Stereo e Schede Elettroniche di vario genere.

www.hifivideoservice.it

Dal 2015 la dittà si interessa anche delle problematiche nel mondo dell'
automotive con la possibilità di ripristino funzionale per i prodotti CAR-OEM di
serie su vari marchi tra cui gruppo fca, Fiat ; Opel; Citroen; Peugeot; Bmw..
(con prove a banco con rete can e test funzionale)
E dal 2016 anche sistemazione e ripristino d' interfacce legate alla dignostica e
pc diagnostici (con prove a banco di funzionamento anche in OBD II):
• Sistemazione Exsaminer Smart e Smart HD
• Sistemazione VCI POD

• Sistemazione MICROPOD 2 (Mopar)

• Sistemazione PC WITECH
• Ripristino di Cablaggi e Prolunghe di vario genere, tra cui anche
misuratori di sforzo per Banchi Revisoni
Per ulteriori info potete Contattarci:
CELL/ SMS/ Whatsapp: 335-8080735 (stefano)
E_mail: info@hifivideoservice.it
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(con prove a banco con rete can e test funzionale)
• Autoradio Fiat, Punto, 500, Panda, Ulisse...
•
• Autoradio Bmw professional CD73 (ripristino display),
•
• Autoradio Citroen (es: C2 2005) , Peugeot,....
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