
Tris d’assi a Firenze
per Starhotels

Ultimati i lavori di costruzio-
ne, il 15 dicembre ha aperto lo
Starhotel Vespucci, alle porte
di Firenze, cuore storico e sede
amministrativa della Starhotels.
Il Vespucci è un grande alber-
go quattro stelle, dotato di: 80
camere (una di queste nella
foto sotto), tutte con bagno pri-
vato, telefono diretto, frigobar,
aria condizionata, tv color con
canali nazionali ed esteri,
asciugacapelli e filodiffusione;
garage per 80 posti auto; un
ristorante, “La Vela”, da 140
posti seduti (200 persone per
cocktail e buffet), bar, 2 sale
meeting fino a 50 posti.

La posizione è allettante:
l’hotel (si trova a Campi
Bisenzio ed è facilmente rag-
giungibile dalle autostrade A1
(uscita Firenze Nord, Prato
Calenzano) e A11 (uscita Prato
Est); l’aeroporto di Firenze
Peretola è a 7 km.

A Firenze, il Vespucci si
aggiunge allo Starhotel
Monginevro, nella zona com-
merciale di Novoli, e allo
Starhotel Michelangelo, (foto
sopra) a pochi passi dal centro.
Per prenotazioni e informazioni
numero verde 167 860200.

VVetrinaetrina

Philips abbatte i costi
dei monitor Lcd

Sempre più accessibili i moni-
tor Lcd. Philips presenta
Brilliance 151AX, un nuovo
monitor Lcd ultrapiatto.
Prezzo di listino 1.980.000 lire
più Iva, circa la metà delle

quotazioni correnti solo pochi
mesi fa. Grazie alla tecnologia
d’avanguardia Perfect Picture,
offre immagini di qualità
eccellente a ogni livello di
risoluzione. Brilliance 151AX
offre una serie di notevoli van-
taggi: • design ultrapiatto •
base d’appoggio ridotta • bril-
lantezza d’immagine (è anti-
riflesso e anti-sfarfallio) • con-
sumo di energia pari a un terzo
rispetto ai monitor Crt • predi-
sposizione per tutte le applica-
zioni multimediali e Ajv
(videoconferenze e telefonia
tramite pc) • compatibilità in
modalità plug&play con tutti i
tipi di periferiche Usb • super-
ficie visibile effettiva di 15,1”.

Super Cant: lo spazio si
organizza

M etalsistem, azienda leader
nel settore di componenti per
scaffalature, propone Super
Cant, un sistema a mensola
che grazie alla possibilità di
modulare le sue componenti è
in grado di garantire l’imma-
gazzinaggio di carichi lunghi e
semileggeri come pannelli,
tubi, semilavorati, ... Tutti i
componenti di Super Cant
sono zincati mediante tecniche
moderne e affidabili e i parti-
colari costruttivi più difficili
sono stati studiati con pro-
grammi di calcolo, per ottimiz-
zare il rapporto portata/costo.

Super Cant può essere usato
fino ad altezze di 4 m con
mensole di lunghezza tra 0,4 e
1,2 m. Per i progetti e i mon-
taggi, è consigliata la consulta-
zione di personale esperto, per
evitare un uso improprio del
prodotto. I numerosi e accurati
test e le prove di laboratorio
garantiscono sia la qualità
delle materie prime che del
prodotto finale.
Per saperne di più:
tel. 0464 303030, fax 303031

Finson Superenalotto
semplifica la fortuna

F inson Superenalotto è il
nuovo programma per privati e
ricevitorie che rende più sem-
plice tentare la fortuna.
Nell’uso professionale è possi-
bile inserire le informazioni
della ricevitoria sui tabulati
informativi e il continuo
aggiornamento degli archivi,
consente un buon calcolo delle
possibilità. Il programma si
presta all’inserimento di qual-
siasi variante: filtri per esclu-
dere determinate condizioni
(consecutività dei numeri,
ecc.), bilanciamento tra pari e
dispari, fisse, più altri metodi
più o meno scientifici a totale
discrezione dell’utente.

Terminata la compilazione
(a video), è possibile vedere il
risultato finale, col relativo svi-
luppo, le colonne e i l relativo
tabulato informativo. Tale fun-
zione è molto importante per le
ricevitorie che vogliono dare il
miglior servizio al cliente e nel
contempo controllare con effi-
cienza le giocate e la mole
complessiva di colonne e di
denaro necessario. Stabilita la
fattibilità delle schedine, si
salva e si passa alla stampa. I
dati salvati possono essere
modificati o cancellati secondo
le esigenze. Il prodotto, che
abbina completezza e sempli-
cità - un toolbar molto intuiti-
vo semplifica e rende più velo-
ce il lavoro - si trova negli
oltre 2500 punti vendita in
tutta Italia, dalla grande distri-
buzione ai negozi di settore,
nonché nei Finson Corner,
Finson Point e Finson Shop. Il
prodotto per Windows95 o
superiore è disponibile su cd-
rom a 59.000 lire Iva inclusa.
Finson Spa, via Cavalcanti 5
20127 Milano
Tel. 02 2831121, fax 02 2840254
e-mail: finson@finson.it
http://www.finson.com
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Berlino, al museo con la tessera
L ’ autoritratto di Rembrandt col
berretto di velluto e grandiosi
dipinti di Dürer, Cranach, van
Eyck, Vermeer, Giotto, Tiziano,
Raffaello, Caravaggio e altri
grandi maestri: nelle luminose
sale della Gemäldegalerie am
Kulturforum, vicino alla celebre
Filarmonica di Scharoun, sono
ora riuniti più di 1300 quadri. Si tratta di capolavori dell’arte euro-
pea dal XIII al XVIII secolo che la guerra aveva disperso. Negli
anni della divisione i dipinti erano esposti in parte nel museo occi-
dentale di Dahlem e in parte nell’Isola dei musei di Berlino Est. Per
accedere alla Gemäldegalerie si può usare una nuova tessera che
costa 15 marchi (circa 15.000 lire), vale 3 giorni e consente di visi-
tare i 17 musei statali di Berlino, tra cui il Pergamon (nella foto) e il
Museo egizio. La tessera è in vendita negli uffici informazioni
dell’Europacenter e alla Porta di Brandeburgo. Per informazioni:
tel. 0049 30 250025, url: www.berlin.de
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