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DEHN protegge l’infrastruttura ferroviaria
Che si tratti di protezione da fulmini e sovratensioni per apparecchiature
elettroniche e digitali, per passaggi a livello o quadri di potenza e segnalamento "DEHN protegge l'infrastruttura ferroviaria". Con questo motto, DEHN sarà
presente a InnoTrans, la principale fiera internazionale per la tecnologia dei
trasporti, a Berlino dal 18 al 21 settembre 2018. Presso lo stand 218 nel padiglione
11.1, DEHN offrirà soluzioni pratiche di protezione contro i fulmini e le sovratensioni
per prevenire costosi tempi di inattività e interruzioni operative. Gli esperti di DEHN
forniranno informazioni sulle soluzioni individuali, i seminari disponibili nel mondo
DEHNacademy e i servizi di test offerti nei laboratori.
DEHN fornisce prodotti e soluzioni per proteggere i sistemi dagli effetti dei fulmini e delle
sovratensioni in modo che tutti i componenti dell'infrastruttura ferroviaria funzionino in
modo sicuro e affidabile. Attraverso una lunga esperienza maturata nel settore, DEHN
protegge le apparecchiature elettroniche e digitali, nonché i sistemi di trasmissione e
ricezione GSM-R che, a causa della loro posizione esposta, sono a rischio più elevato di
fulminazione diretta. DEHN offre anche una vasta gamma di prodotti e soluzioni per la
protezione da fulmini e sovratensioni di passaggio a livello e sistemi ferroviari a corrente
continua.
Sul tema della sicurezza sul lavoro, una serie di prodotti, quali i rilevatori di tensione,
videocamere di ispezione digitali, ed altri articoli della gamma di dispositivi di sicurezza
DEHN possono essere provati e testati direttamente in fiera.
Con il know-how e l'esperienza di DEHN, è possibile sviluppare concetti di protezione
contro le sovratensioni e attrezzature di sicurezza sostenibili e migliorare così le esistenti
soluzioni per le applicazioni ferroviarie. Analisi dei rischi, servizi di ingegneria e servizi di
collaudo consentono di fornire soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze
specifiche del sistema in questione. DEHN è sinonimo di servizio completo, a partire da
articoli tecnici e soluzioni di protezione, fino a seminari e servizi di test direttamente in
laboratorio.
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Foto: DEHN protegge l’infrastruttura ferroviaria

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. DEHN
protects®
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