COMUNICATO STAMPA

Pubblicato il nuovo catalogo Disano LED 2018. Nuovi prodotti con performance
ancora migliori per avere il meglio della tecnologia LED.
•
•

Il nuovo catalogo Disano LED 2018 esce in versione cartacea, sul web e con l’app
anche per smartphone e tablet.
Nuovi prodotti in tutti i settori di settori di applicazione con nuove performance
della tecnologia LED.

Milano, aprile 2018. In contemporanea con il grande successo dello stand Disano all’ultima
edizione di Light + Building l’azienda milanese presenta il catalogo Disano LED 2018,
aggiornato con le ultime novità nei diversi settori dell’illuminazione pubblica, industriale e
commerciale.
La gamma degli apparecchi Disano si arricchisce di prodotti di alta qualità, che migliorano
ulteriormente le performance tecniche dell’illuminazione a LED. Nuovi prodotti e nuove
soluzioni illuminotecniche, tutti da scoprire, per avere i vantaggi della più aggiornata
tecnologia LED in termini di risparmio energetico e migliore qualità della luce.

Disano utilizza le nuove tecnologie per rendere la consultazione del catalogo sempre più
agevole e accessibile, con ogni strumento. Alla versione cartacea del catalogo, scaricabile
anche come pdf/zip, si affianca la versione on line e una app specifica per la visione su
tablet e smartphone.
L’ampia gamma dei prodotti Disano è divisa nei diversi settori di applicazione. Si possono
utilizzare anche sistemi di ricerca per individuare subito il prodotto deisderato con tutte le
caratteristiche tecniche. Un sistema di filtri avanzati permette di selezionare i prodotti
secondo i consigli di applicazione e alcune specifiche importanti, come il grado di protezione,
le certificazioni di qualità, ecc. Ancora più nel dettaglio si può andare con la ricerca avanzata
che permette di impostare la ricerca dei prodotti le dimensioni, il cablaggio, altre
caratteristiche come Watt e attacco.
Infine, il download consente di scaricare sul proprio computer dati tecnici, curve
fotometriche e modelli 3D per un progetto illuminotecnico completo ed efficace.

