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CONTATTO ELETTRICO

Mediapyramid costruzioni

Riferimento per gli operatori della filiera elettrica: produzionedistribuzione-progettazione-installazione.
Interviste, approfondimenti sugli orientamenti dei diversi comparti tecnologici.
La presentazione comparata delle novità di mercato e la descrizione di esempi
di applicazione costituiscono un riferimento prezioso per l’installatore. Grande
attenzione viene data al cantiere, per i fatti organizzativi e per il necessario aggiornamento sulle normative cogenti in tema di prodotto, applicazione e sicurezza. Il distributore trae dal periodico un’informazione utile anche al suo ruolo
di fornitore di servizi.
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PRODUZIONE - DISTRIBUZIONE - INSTALLAZIONE
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IL PORTALE PER
L’INSTALLATORE ELETTRICO

PRIMO PIANO

AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
Se negli ultimi anni l’automazione in
Italia è cresciuta in media del 5% anno su
anno è perché l’industria manifatturiera
è un settore vitale che chiede sempre
più innovazione e ﬂessibilità: obiettivi
che possono essere raggiunti solo con
un’automazione spinta e intelligente.

La tua energia, la nostra missione
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PUB 1028016

6 uscite all’anno
7.000 copie diffuse in edizione cartacea e digitale

Un servizio completo per ottimizzare la disponibilità
e le prestazioni degli impianti elettrici di bassa tensione
Il vantaggio di poter contare sull’esperienza e sul supporto internazionale
di un produttore specialista dell’energia leader nel mondo.
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Il rapporto, redatto dal GSE, riporta la rilevazione
statistica di tutti gli impianti fotovoltaici e di quelli a
fonte rinnovabile fino a 200 kW: un’analisi completa
del parco fotovoltaico nel nostro Paese.
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Critical Power (UPS)
> Messa in servizio e manutenzione
> Parti di ricambio & gestione batterie
> Monitoraggio da remoto
> Locazione

ESPERIENZA
COMPETENZA
PROSSIMITÁ
PERSONALIZZAZIONE
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UNA FOTOGRAFIA
AL SOLARE FOTOVOLTAICO

Efficienza Energetica
> Valutazione e relazione
> Power Quality Audit
> Sistema di rifasamento
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Il nuovo Decreto 121/2016 “Uno contro Zero” disciplina
le modalità di ritiro gratuito dei piccoli RAEE da parte
dei rivenditori.
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IL RITIRO
“UNO CONTRO ZERO” DEI RAEE

Consulenza
> Formazione
> Miglioramento continuo
> End of life management

ILLUMINAZIONE A LED
L’utilizzo della tecnologia LED può essere la risposta
alla doppia necessità del risparmio e della qualità
dell’illuminazione.
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SICUREZZA IN CITTÀ
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Prodotti per la videosorveglianza e antincendio sono stati
recentemente protagonisti di alcuni importanti interventi
urbanistici a Reggio Calabria e a Cagliari.

La mediapyramid impianto elettrico
ha alla base il portale www.impiantoelettrico.com

www.socomec.it
Tel. 0444 / 598611 · marketing.prescription.it@socomec.com

GESTIONE ACCESSI SMART a pagina 52

TERMOCAMERE

Aprire, controllare e gestire gli accessi con lo
smartphone diventa realtà.

Le ispezioni con termocamera dei pannelli solari
facilitano il monitoraggio completo e semplice delle
condizioni del sistema.
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I contenuti
FORMAZIONE

APPROFONDIMENTO TEMATICO

Tariffe pubblicitarie
Una pagina
Mezza pagina
Formato Island
Piedino
1/4 di pagina
Posizioni speciali

PERIODICITA’ 2017
239 Genn/Febb

TECNICHE&PRODOTTI

CASE HISTORY

Dati tecnici di stampa
€ 3.800,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.600,00
€ 1.600,00
€ 4.800,00

Formato al vivo mm 235 x 330.
1/2 pagina verticale al vivo mm 117 x 330.
1/2 pagina orizzontale al vivo mm 235 x165.
Format Island in gabbia mm 156 x 215.
Piedino in gabbia mm 215 x 95.
1/4 di pagina in gabbia mm 105 x 95.
1a Copertina mm 148 x 202.
Appuntamenti
Elettromondo
17-18 Marzo, Rimini

240 Mar/Apri
241 Maggio
242 Giu/lug

SPS
23-25 Maggio, Parma

Intersolar Europe
31 Maggio 2 Giugno, Monaco

243 Sett/Ott
244 Novembre/Dicembre
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Sicurezza
15-17 Novembre, Milano

Le riviste sono disponibili online in formato PDF, sfogliabili e scaricabili e sui principali tablet (iPad e Android).

