Fiera dell' elettronica e del radioamatore, Cerea (Vr) 26 e 27 agosto

Una delle più importanti fiere di qualità che raggruppa elettronica, computer, radio d’ epoca, ric
etrasmettitori, satellite, telefonia, hobbistica, editoria.
Sono molte le novità, proprio per soddisfare un pubblico sempre più esigente e sempre alla ricerca di in
formazioni e articoli nei diversi settori che sono destinati ad un’ evoluzione e una crescita e
sponenziale. Tutto infatti è proiettato verso una maggiore autonomia, vale a dire innovazione di e
nergia e potenziamento del prodotto; quindi batterie che durano di più (ci si dovrà collegare sempre me
no a punti fissi), capacità maggiore di memorizzazione dati, tecnologie avanzate per lavorare più co
modamente e con maggiori servizi. I visitatori si scambiano opinioni ed informazioni su prezzi,
marche, utilità degli articoli; cercano tutte quelle cose che non sono facilmente reperibili nei negozi e l
e trovano ad un prezzo accessibile, telefonano agli amici per raccontare quello che hanno trovato,
chiedono, comprano e se ne vanno carichi di acquisti e soddisfatti, pensando già a con chi andare alla p
rossima fiera. La qualità e il risparmio sono gli elementi che contraddistinguono Computer Fest & R
adioamatore, la ricercatezza degli articoli, il supporto dell’informazione, la disposizione dei punti di i
nteresse e la dimostrazione nell’uso delle novità, sia che si tratti di kit di ricarica continua di stampa di ot
tima qualità, che di strumenti a bassa o alta definizione che possono essere usati dal professionista di s
ettore e dall’ utilizzatore occasionale, come la punta di diamante o la lama in tungsteno. Importante il s
ettore dedicato alla sicurezza, con circuiti di microtelecamere senza fili, nuovi sistemi di allarmi
satellitari e il metal detector, con applicazioni nei vari campi, ma anche uno spazio per l’ automobilista d
istratto che potrà compiere manovre con più responsabilità verso i pedoni attraverso un avvisatore acu
stico di retromarcia. Pannelli fotovoltaici per ricaricatori dei telefoni cellulari o quant’ altro, a
pparecchi multifunzione, occhiali da sole mp3, attrezzature per i vari settori, digitale terrestre,
modifiche e aggiornamenti per playstation, antenne satellitari, led, giochi per bambini e la
raffinatezza dei lampioni solari. Fiera di Cerea, 15.000 mq suddivisi in tre padiglioni per 160
espositori. OOrario dalle 9.00 alle 18.00; ingresso 6 €, ridotto 4 € (scaricando dal sito il coupon) Info l
ne: 337 67.67.19 Ufficio Stampa Viliana Trombetta Phone: +39 347 61.81.270 + 39 339 23.82.188 Email: viliana.t@gmail.com
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