dello CE-Design; il nuovo
sensore di fumo via radio
modello DSF; il nuovo sensore da esterno con protezione
su tre lati modello Moskito; la
nuova sirena da esterno modello VV-Zela; la nuova barriera a microonda 24 GHz
modello Predix. A seguito
della contingente situazione
del mercato energetico e
delle materie prime, il Listino ha previsto un aumento generale pari al 2% su
tutti i prodotti (tranne il videocontrollo) e variazioni differenti per le linee: Matrix, Slim, Crx, Atel e Atcm. Catalogo e Listino 2014 sono disponibili in formato elettronico pdf sul sito dell’azienda, inoltre il catalogo è anche disponibile in versione sfogliabile online. Disponibile anche in versione cartacea
presso la rete vendita Duevi.

catalogo utensili di Hoffmann
Lo scorso agosto è uscita la 44a edizione del Catalogo Utensili di Hoffmann Group, con 4.240 nuove posizioni, di cui oltre 2.900 nei capitoli
dedicati all’asportazione truciolo e
al serraggio. Insieme alla marca Premium Garant, il
System Par tner
leader per utensili
di qualità offre oltre 55.000 articoli
provenienti da 500
produttori leader
in tutto il mondo.
Con l’applicazione
Hoffmann, l’offerta
di prodotti a catalogo e di altrettante informazioni si espande anche al settore online.
L’applicazione è disponibile per il download in maniera gratuita. Particolare attenzione nella nuova edizione del catalogo è stata data alla ricerca
“user-friendly” del prodotto. L’e-shop e la App Hoffmann semplificano e
velocizzano i processi di acquisto e di approvvigionamento. Con l’applicazione per smartphone all’offerta on-line con un semplice click può essere collegata la versione in Pdf del catalogo, e con questa tutte le informazioni aggiuntive ivi disponibili. In questo modo tutti i dati relativi ai prodotti sono disponibili anche in movimento. Dalla nascita della App nel
2012, ad oggi sono già stati completati 9000 download. Come per la versione stampata, anche l’applicazione è disponibile in 16 lingue diverse.

i due nuovi cataloghi

HellermannTyton
HellermannTyton, uno dei principali produttori di prodotti per il fissaggio, la
legatura, l’identificazione, l’isolamento e la protezione dei cavi ha pubblicato quest’anno due nuovi cataloghi. Oltre al nuovo Catalogo Prodotti realizzato per le esigenze dell’installazione di piccola e media dimensione,
HellermannTyton ha realizzato il Catalogo Engineering, dedicato alle solu-
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zioni per l’impresa, 500 pagine
illustrate in modo chiaro e semplice per soddisfare tutte le esigenze delle installazioni professionali. Il nuovo Catalogo Prodotti presenta in modo chiaro e
semplice prodotti, soluzioni e
sistemi, ideali per soddisfare le esigenze dell’installazione di piccola e media dimensione. Grazie alla facile ricerca prodotti, ordinare via catalogo
non è mai stato così semplice. All’interno tra le soluzioni proposte troviamo: Helawrap, la speciale guaina raccogli cavi ideale per la legatura, la
protezione e il fissaggio di cavi e fili. HelaTape, l’ampia gamma di nastri
isolanti ideali per l’impermeabilizzazione, l’isolamento e il fissaggio di cavi
e canaline. La Serie Q, fascette di cablaggio dal design innovativo che
consentono un’installazione semplice e veloce, riducendo i tempi di installazione del 25%. Il Catalogo Engineering propone invece soluzioni, sistemi e prodotti custom per l’impresa. Per le esigenze specifiche del settore
industriale, HellermanTyton ha realizzato infatti un catalogo dedicato alle
soluzioni per l’impresa, illustrate in modo chiaro e semplice. Tra le soluzioni proposte: HelaGuard, guaine e raccordi offrono una protezione di cavi
e fili anche in condizioni gravose. M-Boss Lite, sistema di stampa per la
marcatura di targhette in acciaio inox. Evo 7, utensile manuale innovativo
che preserva le articolazioni dell’operatore aumentandone la produttività.

Catalogo-prezzi Tvcc

Farfisa

In vigore dal 1° aprile il catalogo-prezzi Farfisa for Security per il settore
Videosorveglianza. Aci Farfisa presenta l’aggiornamento delle proposte in area Sicurezza con il marchio già noto Farfisa for Security attraverso il nuovo fascicolo, più corposo ed elegante, sempre più curato
nella grafica e anche nei contenuti ovviamente. Chiaramente il focus è
l’inserimento di nuovi prodotti, integrazioni tecnologicamente avanzate
che completano l’offerta oggi in grado di soddisfare i più esigenti professionisti della Security. Spiegazioni dettagliate, corredate di foto, dati tecnici e panoramiche su scenari possibili: questi sono alcuni dei
punti trattati per i temi sui capitoli Telecamere, Prodotti con trasmissione digitale, Ottiche, Sistemi per la videoregistrazione digitale, Monitor
e Accessori. Come su ogni
listino, ciascun prodotto si
declina con codice, prezzo e disponibilità di magazzino. A disposizione
dell’utente alcune pagineguida per panoramiche di
applicazioni ai sistemi Tvcc,
tabella di supporto alla scelta delle telecamere e informazioni utili per servizio di
assistenza tecnica Farfisa.
Parallelamente alla presentazione, frequenti sono gli
specchietti di comparazione per scoprire velocemente le differenze tra prodotti al
fine di decidere l’articolo più
idoneo. Disponibile anche
in Pdf su www.acifarfisa.it e
www.farfisaforsecurity.it.
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