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Dal mese di sprile è entrato in
vigore il outslneo-pre.zzi Far-

tisa far Soourity, dioioi050 Si-
curezza di Aei rarisa Inter-

csmr. Il fascicolo rappr050n '''

ta un aggiornamento eh 1

proposta dci piodulti auree-

do articcli sempre piu cv." I, di TVCC
/eorrologicaicer-te c chc ri:v- -
poriderro a000r dì pii a io

mutovoli ouigenze di uicrs,v
va del clients. De questa cli

alone in poi il ventaglio tvrr/
itern è suddivise io tpcooic

orodcrtooungvcttoveteeo ___________________

capitoli dedicati alla tecreo-

pia 1ff, Aoalogioa AHD, PD- '°"

3D pid i paragrati relativi ai

mar/lui cd accessori. Questa
cuddioisisne è per orientare rsoglio il lvt:o'c nolla ricerca del prodotto a lui
p ù congesiale a seconda de.. .sistema Per ..ot ulteriore supporto al .01 ente
coro o ciopvsizicna uso partorannva di aoplicav:oni possibili e tasellc
upcoilichc sulle iolccamere e sulla csmpotibilità con i cari videoregistrato-
ri. NatLiralmnnte nelle pagine intorno per ciascun prodotto uanu bcnvisibi-
li dinpenihilitd ed aria dettaglipta e scherno/ca descrizione, csmpranoioa
è' solite di specchielti di cornparez cse o modo da esecro in grado di de-
cidere velocemente guai è il prodotto da svogliate trovando subito le di-
terenze tra Quelli dello stnoon genere.

catalogo materiale elettrico
Gruppo Cavagna Industrie

Il Grappe /Taoapna Indastrie e un'azienda tetra iraliono che riunisce io
ce efficace sirorgia le ubilita produttive ditte oziende CPF tsDvelhate. I
cui cure bi,siness e una prodszioon molto speo.alizzato nel campo clv -
levaivole per gas tecnici: Tecnncorrfrv,t che ai distingue peri prc'dotti re-
lativi all'analiol dei gas sia noi varo-vo dalla combuetione sia regli im-
pianti di siuurczza: o Dava, azienda otre si affermo nel campo dnll'elet-
treriioa indostrrale e della produzione di prodntti elettrc,u ci dedicati alla
tormoragelaziore. In quee:o catalogo Materiale Eteltoico ti. 46 vengono
presen:eti in versioee bitingue )i:aliaiio o inglese) alcuni prodolti, snpret-
tutto dello sec dà Geva, inereuti ciocruo ucàrzieor,ìp.nr/o ter.00erege/azio-
ne, come: totmestari o ctonotarr055mati digitali, t000h scrhvn, da incaooe
o da pa rata, alevuninuoarid, a ornalieri e settimanali, elettrerric con di-
splay, tammsetot' cabloto per tcrnroeonoattari ne bulbe copi/ore, terrrio-
stato a crOrtslnmmcstatc 3cm, cnn caeraride a onde radio, attivotori
Gor-i ed inoltre coni scalderei per rampe, per tsbn7ivui, tappeti 500,dar'-
I. covi asleregolanti, nentrnl 'ree temmc,sta:i per rampe n g'ondc a so-
o-iuta preceda ineltre alcune propoote nel nettnre de/cectrolio. comu in-
terrutttr'i orari digitali, elettrem000anivi, crapaso-ulari e ternperizzatsri.
Nell'ambito della ri/ovazione pan oresenta una garra'niz di r'ileeatui gas
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d inca o kit di ucurezza go
da in e n'mi tori e ent li
Is h ci 9 005 llarni etti e-

ucusti 00 coniando al" ocr
/ rgh psrt t/i pepe te un
h,du '_r e 5/ li r rrsi Ire

o I tori on a cit tele reo
pi"zeelerrri Liii 5 zron 3 I
oat Ingo e è di t d/,i "I/mo

/voie netmulm iv ora rIo se va un altra ancora Il i//rmmmv zoir e
i' Lcd ccii la ce rizierie ci ioni di rri rgenz e egn p0 so t su luc
eg p e loro d orto io lue 'di mergv'nza e tr, ibil f orrt i P55
o slacro Si ps eQue 05 I or enl'razierie nella no-e uu t ,vrerto di
no' ur i I viro lerrnocam re dell eri TO Il o t Otto i 000103

en I 'e -iene 3 ievazmgrre 'c'o a 09000 pr en/mn al u e eri
trali di 1ev viene IL 'rio ano nvien i n logu I e mar I pro 'o /
mvi Oioer i ce nri note rip ti/sri Ottici bdse reI hed" d

pansuon sirena p r L_ e unio i I p015 ntn no rio I i / r uarJ
up vi iorue per un oarpleto ero io oggi e moto Itre n r TLrtti i

dotti oso ampi muro/e de entri in il li no a in irgl se cnr le
lei ti aa uint sirot i erri vin iii clinr i cjn cutato il slatios odi
O nonna pr detto e onr in itre vo r e ti d br g af e

catalogo generale 3F Filippi
L o i la 3ff Filippi e r dIr SO vrirri di pro sz i me etc realizz

eluzioni di illunriuotecnio o misara per diversi rubi nti in iv In -o Odo
i di vnrrdda srupi nt p noi r sps tr cia uSi i e lunghi di cvr
0000 no/co lv kirov hoa pplrr o Il piLi mode O te rrOlO4i"
Fra lep inrito di rE Piliopi cvii b ne ere è rhiunq o" sia illumun I dclv
luc o i suoi pro ori 4 gui la ero im ttei zronc riser,at Il i a z-
ve Iotohieloqi a q azi Il a di org ori b irrp tt O r I luI
è Il unrnn L no i t pre si il utolvgv o rai" 2StS e ui e mpi
ment de" rito lut la oropria produzione r vi 40 novtv dip Odo/te
tra questi i torni oisle i di g rive cli guur a io allo p i Ca liz'aznr
ne I ri n mio i g r gli /1 tn d Il luc all l,ursani 3FE
D'no ,IF ben o dl 4 K/VX F Pro ml Qirrtr,uirro N I ,un lOpo di 4"C Pa
sine osi vo epat e giro io, i L i i ni I i iv' i iv 4sadagria
li I fids i dei , lienti e r rovi

prodotti h ti pondeoo I
ignnze de r te i ho 5 a -

Oli in tat vice

A ar ozi di q lira Iuolti A 
uilumi

app rvcclui "E Pilippi 000 Pe

n'i mli rifi zivo dclv pre r a

t, ziooi o/I ocr 01 ad ioue I
or g mo A il Da li/a "ra le

li -iting du Ligoting Eurcp
con LO OHCLulioell dicsm i

rte 
I,

ment grazie a ama oluziono

o pace di n'noI e at-i orno
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