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Catalogo 2014-2015

Elettrocanali
La società Elettrocanali ha recentemente pubblicato il nuovo Catalogo Generale edizione 2014-15, con circa 3.000
articoli illustrati in 384 pagine.
La struttura del catalogo ricalca quella delle scorse edizioni, giudicata positivamente
dagli operatori del settore,
che la trovano chiara ed
esaustiva. L’impostazione
grafica, infatti, è moderna,
leggibile, ben illustrata e
comprensibile, senza rimandi
e note scritte in piccolo, a tutto vantaggio della facilità di
consultazione. Nelle pagine
di apertura troviamo subito
l’anticipazione delle novità introdotte, in particolare la nuova serie di quadri in poliestere
termoindurente rinforzato con fibra di vetro. Segue la parte istituzionale del catalogo, dove troviamo una cronistoria della società, che ha festeggiato nel 2010 i quarant’anni di attività, la missione aziendale, i riferimenti alle normative, l’indice generale. Le sezioni principali dedicate ai prodotti, invece, sono quattro, identificate con diversi colori, a loro volta suddivise in 16 sottofamiglie in totale. I prodotti Elettrocanali
sono pratici, funzionali, rispondenti alle aspettative, collaudati e testati, sicuri nel loro funzionamento. Sono fra loro complementari, danno al
distributore un’offerta completa, che risponde alle esigenze d’installazione in bassa tensione nei settori industriale, terziario e domestico:
• sistemi di canalizzazione a battiscopa e cornice, minicanali e canali
portacavi, canali asolati da cablaggio, sistemi di canali per condizionamento;
• sistemi di apparecchiature industriali quali prese e spine EN60309,
prese interbloccate, quadri di distribuzione da cablare e cablati
Asd/Asc, quadri da cantiere, avvolgicavo, moltiplicatori;
• quadri di distribuzione in poliestere, contenitori da incasso e da parete, centralini IP40 e a tenuta stagna, centralini di emergenza, centralini da incasso, cassette da parete, cassette da incasso, scatole da incasso;
• sistemi di tubi e accessori, tubi rigidi, tubi corrugati, guaine spiralate, sistemi di accessori di raccordo per tubi e guaine, fissaggi, pressacavi, morsetti.

tecnologia Osd su sistema digitale Duo System
e myCom, il posto esterno con tecnologia Gsm
su estetica Profilo. Il catalogo si apre con la presentazione e storia della
società e con la descrizione di quello che è uno
dei punti di vanto dell’azienda marchigiana, il
produrre tutto Made in
Italy. Il catalogo è ben illustrato e tutta la vasta
gamma produttiva della
società è esaustivamente e ampiamente descritta e illustrata con foto anche di ambientazioni. I prodotti sono suddivisi per settori, posti interni, posti esterni, kit disponibili, alimentatori, accessori, i numerosi modelli offerti per ogni gamma produttiva oltre ad esempi di schemi di impianto utilizzando la diversificata produzione Aci Farfisa illustrata all’interno. Le novità produttive
vengono segnalate con uno “strillo”. Presentato alla fine anche un utile
quadro sinottico della produzione proposta nel catalogo che presenta il
panorama completo dei prodotti Aci Farfisa e la loro corrispondenza con
i sistemi per la videocitofonia digitale. Il numero della pagina indicato
permette di rintracciare velocemente il prodotto scelto all’interno delle
singole aree tecnologiche.
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Metal Spot

For te e consapevole
delle scelte fatte in questi ultimi anni, l’azienda
milanese Metal Spot
prosegue il suo cammino che l’ha portata a rivolgersi sempre di più a
un pubblico di progettisti alla ricerca di un’illuminazione tecnica architetturale con for ti
connotazioni di design.
Tecnologia, funzionalità
unita ad un’estetica rigorosa e moderna ma
anche tanta versatilità
sono le parole chiave
che Metal Spot ha portato ad Euroluce 2013 e che vengono riproposte
nel nuovo catalogo organizzato per famiglie di prodotti e sistemi per
cucire addosso a ogni singolo progetto la luce che più vi si adatta e di
spaziare tra i diversi ambiti di applicazione.
Assoluta novità presentata all’interno del catalogo è The Game, un sistema modulare a Led che già nel nome rivela tutta la sua carica innovativa e creativa.
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catalogo generale videocitofonia

Aci Farfisa
È disponibile il nuovo catalogo generale 2013/2014 Videocitofonia in
italiano ed inglese di Aci Farfisa. Il volume comprende l’intera offerta
made in Italy, suddivisa in Videocitofonia Digitale, Analogica, Domotica, Controllo Accessi e Telefonia. Tra le novità è possibile trovare le
implementazioni alla gamma myLogic, il nuovo monitor ZHero con
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