Comunicato Stampa

Press release

Communiqué de presse

Bolzano, Marzo 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Thrilling Times
Light + Building 2018, Hall 8.0 Stand D90

Per merito della digitalizzazione, la tecnologia di rete sta diventando sempre più
importante, le attrezzature e i componenti più sensibili e le richieste quotidiane
più elevate e sfidanti. La mancanza della continuità di servizio in reti sempre più
sensibili è inaccettabile e potrebbe avere conseguenze disastrose. "Connesso Sicuro - Conveniente", il motto della fiera Light + Building di quest'anno, è stato
ripreso da DEHN, presente a Francoforte allo stand D90 nel padiglione 8.0 dal 18
al 23 marzo 2018. Il nostro personale sarà a Vostra disposizione per mostrare
come affrontare in modo semplice, efficiente e sicuro tutte le sfide che
l’elettrizzante momento in cui viviamo ci sta offrendo. Con prodotti come, ad
esempio, i nuovi scaricatori per la protezione da sovratensioni per edifici
residenziali o i dispositivi con nuova tecnologia ACI, DEHN rende le applicazioni
sicure, semplici e convenienti. La nuova tecnologia ACI offre sicurezza in termini
di dimensionamento, risparmiando spazio, tempo e costi. Questa tecnologia è la
giusta soluzione tecnica a problemi come la selezione del corretto fusibile di
back up o la necessaria sezione del conduttore e, pertanto, non richiede più un
fusibile di protezione esterno.
Saranno presentati anche ulteriori nuovi prodotti DEHN, come ad esempio il
DEHNpatch Outdoor o il DEHNgate FF5 TV. I visitatori potranno vivere momenti
emozionanti allo stand dove lo staff di esperti di DEHN fornirà informazioni su
prodotti, soluzioni pratiche e seminari o sui servizi di test offerti nel moderno
Centro di prova accreditato DAkkS. Il team di supporto sarà in fiera per offrire
consigli diretti su come trovare le giuste soluzioni di protezione.
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DEHN, marchio leader del mercato, è il simbolo di un’attività imprenditoriale a gestione
famigliare, operante a livello mondiale nel settore elettrotecnico, con circa 1.800 impiegati in tutto il
mondo; offre prodotti e soluzioni del tutto innovativi, unitamente a servizi a tutto campo, nel settore
dei sistemi di protezione contro i fulmini e sovratensioni, nonché apparecchiature di
protezione.
DEHN incentra la sua attività professionale sui sistemi di protezione per impianti tecnologici per gli
edifici, nel settore del trasporto, delle telecomunicazioni e nel settore dei processi produttivi, nel
settore fotovoltaico e delle turbine eoliche ecc. La continua crescita dell’azienda si basa su oltre 100
anni di solida tradizione ed esperienza nonché su ambiziosi standard di qualità e su una strategia
imprenditoriale costantemente focalizzata sulle esigenze dei clienti e del mercato globale.
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