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EKON 

myGekko, il nuovo pannello touchscreen da cui 
controllare la gestione ambientale ed energetica di 
tutta la casa... 

segue...

HELVAR 

Il TouchPanel è un touch screen LCD a colori 3,5” ad 
alta risoluzione che gestisce e programma sistemi di 
controllo e gestione delle luce... 

segue...

BOSCH 

PLL 5 Bosch: la livella laser in formato tascabile... 

segue...

TARGETTI SANKEY 

Concept-Floor: pavimento luminoso grafico a 
controllo digitale che trasforma qualsiasi pavimento 
in un grande display luminoso sul quale è possibile 
riversare immagini grafiche statiche o dinamiche... 

segue...

DIAS 

REM3 la tastiera diventa palmare. Un piccolo oggetto 
destinato a cambiare le vostre abitudini, grande 
come un portachiavi, pratico come un telecomando, 
completo come una tastiera... 

segue...

RENDERGRAPH 

Tra le proposte presentate a EIRE 2008, innovativi 
sistemi di visualizzazione dedicati al settore 
immobiliare e l’esclusivo sistema Helicam, il miglior 
strumento per riprese e foto aeree per il settore Real 
Estate ... 

segue...

A.C. SERVICE div. ENERGY 

"Travel energy" e' uno zainetto d'energia portatile, 
un generatore d'energia solare che converte la 
radiazione solare in energia elettrica e viene 
accumulata nella batteria ... 

segue...

CLEAR CHANNEL ITALY OUTDOOR 

Clear Channel presenta TVision: un’innovativo 
supporto multimediale itinerante... 

segue...

WACOM 

Cintiq 12WX è uno strumento sottile, leggero e 
flessibile che consente di scrivere, disegnare e 
lavorare con una penna direttamente su un display 
TFT ad alta risoluzione da 12,1 pollici... 

segue...

ADOBE 

Photoshop CS3 Extended velocizza il passaggio 
dall’idea iniziale alla sua realizzazione tramite le 
immagini con una serie di miglioramenti a livello di 
produttività e flusso di lavoro... 

segue...
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