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GRANDE SUCCESSO PER LA FIERA
INTERLIGHT RUSSIA IN CONCOMITANZA CON
INTELLIGENT BUILDING RUSSIA
ne! 201)e noto con piacere che da allora c'è stato un notevole sviluppo, sicuramente dovuto anche alfa collaborazione di Messe Frankfurt
RUS". Intertight Russia con Intelligent Building Russia presentano
tutte le tecnologie necessarie alla realizzazione di progetti confortevoli e allo stesso tempo efficienti dal punto di vista energetico.,
L'evento ha pienamente confermato il
suo motto -25 anni luminosi", offrendo un'ampia gamma di tecnologieper
il settore lighting.Espositori, partner e
visitatori, hanno apprezzato ilpositivo
cambiamento della fiera. Rispetto allo
scorso anno, il numero di visitatori interessati all'automazione degli edifici
è notevolmente aumentato. -interlight
rappresenta l'evoluzione del settore,
con anticipazioni sul trend di svilupponell'industria del prossimo futuro. Ogni
giorno assistiamo a processi tecnologici globali, integrati nei diversi sistemi,
che siano di illuminazione, di sicurezza,

158415

L'evento internazionale di tecnologia per Lignting e Building Services - Intertight Russia con Intelligent Building Russia - si è
svolto dal 10 al 13 settembre per presentare, per la prima volta
in sincronia, sistemi di illuminazione e tecnologie di costruzione
all'avanguardia. Gli eventi della fiera sono stati modulati in modo
da consentire a produttori e distributori di interagire attivamente con designer, architetti, urbanisti, ingegneri
strutturali ed elettrici, impiantisti ed
elettricisti. Peter Blattner, presidente
della Commissione Internazionale per
l'illuminazione (CIE ha così commentato: -E importante che voi, produttori o
utenti, utilizziate i concetti sviluppati da
CIE, tra cui la resa cromatica, la fedeltà e la temperatura del colore. E questo
contesto è senza dubbio un'ottima opportunità per conoscerei più recenti sviluppi nei settori luce e illuminazione. Ho
visitato per la prima volta questa fiera
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ted security. Intersec Forum Russia, alla sua seconda edizione, ha
consentito ai relatori di condividere la loro visione professionale
sui diversi aspetti nella realizzazione delle "smart city". Il General Partner della Fiera, BOOS LIGHTING GROUP, ha presentato
soluzioni di lighting complete e integrate nell'infrastruttura tecnologica della "città intelligente". Le sezioni tematiche ne hanno abbracciato tutti gli elementi: edifici e strutture per diversi scopi, rete
stradale e zone paesaggistiche. Sono state proposte soluzioni per
infrastrutture urbane funzionali (straoe, attraversamenti pedonali,
tunnel, impianti sportivi e aeroporti), illuminazione architetturale
e paesaggistica, nonché illuminazione di interni per tutte le applicazioni. Hanno preso parte alla Fiera 429 aziende provenienti
da 23 Paesi:Armenia, Bielorussia, Finlandia, Francia, Germania,
Ungheria, Italia, Giappone, Kazakistan, Corea, Kirghizistan, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Spagna, Tailandia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Ucraina e Cina, con Taiwan e Hong
Kong. 22.22/4 è il numero di visitatori registrati alla Fiera,
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o di altro tipo. Ed è per questo che da questánno 1a Fiera non è solo
!nterlight, ma anche Intelligent building Russia", ha dichiarato Yuri
Khakhanov, Project Manager di Skolkovo Foundation Energy Cluster. Lareainterattiva di tendenza -Smart Cube" ha attratto un
elevato numero di visitatori per tutta la durata della fiera, presentando diverse soluzioni tecnologiche per immobili commerciali e
dando la possibilità di toccare con mano gli strumenti che rendono
gli spazi più intel,igenti in ambito scolastico, di centri commerciali,
magazzini o appartamenti. In agg unta a tutto questo è stato offerto un intenso programma di incontri in merito alle più recenti
tendenze e tecnologie dei settori lighting ed edilizia. In materia
di illuminazione, grande successo per LED Forum, la più grande
conferenza in Russia e nella Comunità degli Stati Indipendenti dedicata alle tecnologie LED, e per Interlight Design Academy, svoltasi per l'intera durata della Fiera.Durante Intersec Forum Russia
edElectrical Engineering Academy sono state evidenziate e approfondite le attuati sfide in tema di building automation and integra-
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