Comunicato stampa

Treviso, 1 aprile 2019

F/ART PRESENTA NUOVE SOLUZIONI PER L’ILLUMINAZIONE E LE INSEGNE A FESPA
EUROPEAN SIGN EXPO 2019, DAL 14 AL 17 MAGGIO A MONACO DI BAVIERA.
F/ART, storica azienda produttrice di trasformatori per lampade a Neon, partecipa a FESPA European Sign Expo
2019 presentando, nello stand L54 del padiglione A4, una nuova linea di prodotti dedicata all’alimentazione di
illuminazione e insegne a LED e la storica gamma di trasformatori per Neon, realizzati in Italia.
Dal 14 al 17 maggio la fiera, dedicata alla segnaletica e alle comunicazioni visive, celebra il tema Explosion of
possibilities.
La nuova filosofia di F/ART trova da sempre soluzioni innovative e inedite, dedicate alla luce e abbraccia il concept
dell’esposizione esplorando le possibilità del mondo del Neon e del LED.
Da oltre settant’anni specializzata nella produzione di trasformatori ad alta tensione per lampade a scarica a catodo
freddo, l’azienda ha applicato il suo know-how anche al settore del LED. Risultato è un prodotto innovativo e
originale realizzato in resina, capace di rispondere alle esigenze diversificate del mercato illuminotecnico.
Lo stand aziendale in fiera è una proposta scenografica di tubi al Neon di colore verde, bianco e rosso e LED a luce
bianca, svelando le potenzialità delle due fonti di illuminazione. Un totem è dedicato alla serie di LED driver e alle
protezioni contro sovratensioni, prodotti presentati in anteprima e ai trasformatori per Neon, un primato mondiale
dell’azienda dal punto di vista della qualità e dei materiali.
Saranno presentati Virgo, Sagit e Scorpio, ideati per ambienti indoor e outdoor e in grado di resistere agli shock
termici e all’umidità grazie alla protezione in resina epossidica.
Virgo, led power supply dalla forma sottile e allungata, è disponibile nelle versioni 30W e 60W, con voltaggio di
uscita a 12V e 24V, in due gradi di protezione IP20, per interni, e IP68, resistente all’acqua, per esterni e interni.
L’alimentatore è adatto alle insegne. Il led driver Sagit, disponibile in IP20 e IP68, ha una potenza di 60W, 100W o
150W, è pensato per interni e esterni ed è adatto a insegne e illuminazione. Scorpio, dispositivo di protezione contro
le sovratensioni, si applica a sistemi di illuminazione, insegne e elettrodomestici.
I prodotti presentati in fiera dimostrano l’attenzione di F/ART per il mondo dell’illuminazione e della segnaletica
progettando linee interamente realizzate in Italia e riconosciute per innovazione, sicurezza, affidabilità e durata nel
tempo.
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