catalogoteca

il nuovo catalistino Tvcc

Aci Farfisa
Dal mese di aprile è entrato in
vigore il catalogo-prezzi Farfisa for Security, divisione Sicurezza di Aci Farfisa Intercoms. Il fascicolo rappresenta un aggiornamento nella
proposta dei prodotti offrendo articoli sempre più evoluti
tecnologicamente e che rispondono ancor di più alle
mutevoli esigenze di sicurezza del cliente. Da questa edizione in poi il ventaglio degli
item è suddiviso in tecnologie e non più in famiglie di
prodotto. Dunque troveremo
capitoli dedicati alla tecnologia IP, Analogica, AHD, HDSDI più i paragrafi relativi ai
monitor ed accessori. Questa
suddivisione è per orientare meglio il lettore nella ricerca del prodotto a lui
più congeniale a seconda del sistema. Per un ulteriore supporto al cliente
sono a disposizione una panoramica di applicazioni possibili e tabelle
specifiche sulle telecamere e sulla compatibilità con i vari videoregistratori. Naturalmente nelle pagine interne per ciascun prodotto sono ben visibili disponibilità ed una dettagliata e schematica descrizione, comprensiva
di solito di specchietti di comparazione in modo da essere in grado di decidere velocemente qual è il prodotto da scegliere, trovando subito le differenze tra quelli dello stesso genere.

catalogo materiale elettrico

Gruppo Cavagna Industrie
Il Gruppo Cavagna Industrie è un’azienda tutta italiana che riunisce in
un’efficace sinergia le abilità produttive di tre aziende: CPF Industriale, il
cui core business è una produzione molto specializzata nel campo delle valvole per gas tecnici; Tecnocontrol, che si distingue per i prodotti relativi all’analisi dei gas sia nel campo della combustione sia negli impianti di sicurezza; e Geca, azienda che si afferma nel campo dell’elettronica industriale e della produzione di prodotti elettronici dedicati alla
termoregolazione. In questo catalogo Materiale Elettrico n. 46 vengono
presentati in versione bilingue (italiano e inglese) alcuni prodotti, soprattutto della società Geca, inerenti diverse soluzioni per la termoregolazione, come: termostati e cronotermostati digitali, touch screen, da incasso
e da parete, elettromeccanici, giornalieri e settimanali, elettronici con display, termostati cablato per termoconvettori e a bulbo capillare, termostato e cronotermostato Gsm, con comando a onde radio, attivatori
Gsm; ed inoltre cavi scaldanti per rampe, per tubazioni, tappeti scaldanti, cavi autoregolanti, centraline e termostati per rampe e gronde. La società presenta inoltre alcune proposte nel settore del controllo, come interruttori orari digitali, elettromeccanici, crepuscolari e temporizzatori.
Nell’ambito della rilevazione gas presenta una gamma di rilevatori gas

48

da incasso, kit di sicurezza gas
da incasso, rivelatori e centrali
fughe di gas con allarme otticoacustico e comando relè, cercafughe portatili, proposte anche diverse centrali termiche, rivelatori con uscita relè, sirena
piezoelettrica. Una sezione del
catalogo è dedicata alle elettrovalvole, normalmente aperte o chiuse, un’altra ancora all’illuminazione e
al Led con la descrizione di luci di emergenza e segnapasso fissa, luce
segnapasso, luce di cortesia, luce di emergenza estraibile, frontale IP55
e placca. Si prosegue con la presentazione nella sezione Strumenti di
misura, di alcune termocamere della serie TC. Il catalogo si conclude
con la sezione Rilevazione fumo, in cui vengono presentate alcune centrali di rilevazione fumo, convenzionali, analogiche e wireless; proposti
inoltre diversi accessori, come ripetitori ottici, base relè, schede di
espansione, sirena per base universale, pulsante manuale, sistema di
supervisione per un completo monitoraggio e molto altro ancora. Tutti i
prodotti sono ampiamente descritti, in italiano e in inglese, con le caratteristiche riassunte sinteticamente in schemi, con citato il relativo codice
e nome prodotto e sono inoltre corredati da fotografie.

catalogo generale

3F Filippi

La società 3F Filippi, con oltre 60 anni di presenza sul mercato, realizza
soluzioni di illuminotecnica su misura per diversi ambienti: industria, Gdo,
aree di vendita, impianti sportivi, trasporti, scuola, uffici e luoghi di cura,
con un notevole know-how applicato alle più moderne tecnologie.
Fra le priorità di 3F Filippi c’è il benessere di chiunque sia illuminato dalla
luce dei suoi prodotti: da qui la massima attenzione riservata alla sicurezza fotobiologica grazie all’uso di sorgenti a basso impatto per la salute
dell’uomo. La società presenta il catalogo generale 2015 in cui è ampiamente descritta tutta la propria produzione tra cui 45 novità di prodotto,
tra questi i nuovi sistemi di gestione che guardano alla personalizzazione, al risparmio energetico e agli effetti della luce sulle persone, 3F Easy
Dim, 3F Sensor, 3F & KNX e 3F Smart Dimming. Nel catalogo di 450 pagine convivono apparecchi aggiornati che nel tempo si sono guadagnati la fiducia dei clienti e nuovi
prodotti che rispondono alle
esigenze dettate dalle più recenti installazioni.
A garanzia di qualità, tutti gli
apparecchi 3F Filippi sono dotati di certificazione delle prestazioni attraverso l’adesione al
progetto Assil Qualità. Tra le
principali novità di prodotto, L
390 HCL, ideato in piena sinergia con il progetto Human Centric Lighting di Lighting Europe:
con L 390 HCL i livelli di comfort e salute degli individui trovano un nuovo punto di riferimento grazie a una soluzione
capace di stimolare attivamente i ritmi biologici.
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