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Riferimento per l’installatore tecnologico e per il distributore elettrico
evoluto.

E’ il portale per gli operatori della filiera elettrica: produttori, distributori ed
istallatori.
Da spazio e visibilità a notizie sempre aggiornate sulle novità di prodotto e di applicazione, sulle normative, sulle innovazioni, sugli appuntamenti fieristici e formativi.
È un portale responsivo, performante sotto il profilo dell’interattività. I contenuti, che costituiscono il
cuore della strategia editoriale del gruppo “content is king, never mind the platform”, sono l’espressione
delle banche dati e sono valorizzati da una release facile ed intuitiva.
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IL PORTALE PER
L’INSTALLATORE ELETTRICO

FORMAZIONE

PROFESSIONE:
INSTALLATORE
ELETTRICO
Su questo numero di Contatto Elettrico
introduciamo la rubrica “A scuola di...”, che
dà spazio alle importanti attività di
formazione professionale e alle aziende che
investono nella diffusione della cultura
tecnica, fondamentale per rimanere
competitivi.
a pagina 6

I dimmer per l’illuminazione a LED
raccomandati dalle migliori marche di lampade

PROTOCOLLO KNX
KNX è lo standard mondiale, aperto, che consente la
gestione automatizzata e decentralizzata degli impianti
tecnologici di edifici commerciali, industrie, uffici,
abitazioni ecc. Diffonderne la conoscenza e l’applicazione
in Italia è uno dei compiti di KNX Italia
a pagina 16

SMART ENERGY EXPO
Dal 9 all’11 ottobre 2013 Veronafiere diventerà la capitale
dell’efficienza energetica con la prima edizione di Smart
Energy Expo. La fiera, inaugurata dal Verona Efficiency
Summit, riunisce i processi e le tecnologie per l’uso
efficiente dell’energia in tutti gli ambiti della società
a pagina 19

BANNER

3.200

visitatori unici mensili

6.420

visualizzazioni di pagina

TARIFFE PUBBLICITARIE

dati medi 2015

Skin (1200x700 px)
Leaderboard(728x90 px)
Rectangle banner (180x150 px)
Manchette (234x60 px)
Skyscraper (120x600 px)

EVIDENZE REDAZIONALI
€ 1.200,00
€ 1000,00
€ 700,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

* I prezzi indicati sono per la presenza di 1 mese

PROTEZIONE FULMINI

Profilo Attività

€ 600,00

Descrizione Prodotti

€ 700,00

Referenze
Post in Home Page
(per 15 giorni)

€ 800,00
€ 800,00

(per 1 anno)

(fino a 5 prodotti)

Tipo 15.81
barra 35 mm (EN 60715)

A febbraio 2013 è stata aggiornata la normativa tecnica di
riferimento per la protezione contro i fulmini, costituita
dalla serie di norme EN 62305. La nuova serie sostituisce
completamente la serie Norme CEI EN 62305:2006-04
a pagina 22

ISPEZIONI
a pagina 31
Image S presenta la nuova telecamera a colori con
3CCD AT-030MCL di JAI. La nuova soluzione è vantaggiosa perchè unisce alta velocità, risoluzione VGA e
prezzo concorrenziale

Tipo 15.51
a pannello
o a incasso

6 uscite all’anno
8.000 copie diffuse in edizione cartecea

Dal 1954 la luce quando serve

LA LUCE GIUSTA
a pagina 36
Nella scelta dell’impianto di illuminazione occorre
prendere in considerazione, oltre alle sorgenti luminose, la loro posizione anche in funzione delle attività che vengono svolte nell’ambiente

SENSORI
a pagina 52
I sensori sono dispositivi con i quali una grandezza
fisica non elettrica viene trasformata in elettrica: costituiscono il primo anello della catena di misura e
sono per questo indispensabili

www.impiantoelettrico.co

Tariffe pubblicitarie

VIDEO
Video editing
€ 2.500,00
• Riprese professionali in ottica editoriale
• Post produzione anche multilingua
• Pubblicazione nel canale di youtube con evidenza
nel portale
• Invio di DEM + approfondimento redazionale
sulla rivista

Tipo 15.91
scatola da
incasso 503

Compatibili con lampade a risparmio energetico CFL dimmerabili o LED dimmerabili.

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.

Video fornito da cliente
€ 800,00
• Pubblicazione nel canale di youtube con
evidenza nel portale
• Invio di DEM + approfondimento redazionale
sulla rivista

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

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.

NEWS
LETTER

Le newsletter vengono inviate ad una mailing list qualificata di progettisti
elettrici, impiantisti, operatori della produzione e della distribuzione.
Le “weekly” offrono un aggiornamento sui contenuti dei portali.
Le DEM sono l’ideale messaggio promozionale per il lancio di un nuovo prodotto, per comunicare un
evento, per inviti mirati.

9.231

destinatari qualificati

TARIFFE pubblicitarie

Il sistema di rilevamento aperture e
tracciamento contatti permette di
disporre di rigorosi report per ogni
invio disponibile anche per l’inserzionista. .

Banner (180x150 pixel)
Redazionale in newsletter
DEM

Per i profili dei media, le tariffe e informazioni sui dati di diffusione e visibilità consulta www.bema.it

€700,00
€900,00
€1.800,00

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

