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I l configuratore interattivo di
stand della NürnbergMesse è

in linea sul sito www.standkon-
figurator.de dall’estate scorsa.

Gli espositori possono sbiz-
zarrirsi nella configurazione
individuale di 11 tipi di stand a
noleggio che portano i nomi di
pianeti del nostro sistema solare.
Ormai sono quasi 2000 gli inte-
ressati che ogni mese vanno in
esplorazione, sfruttando un’of-
ferta di pianificazione interattiva
di stand fieristici che, in termini
di varietà, è unica in Germania.

“Nell’ambito di una presenta-
zione fieristica lo stand è l’ele-
mento che comporta il maggior
dispendio per l’espositore. Il
nostro innovativo configuratore
è un ausilio che facilita conside-
revolmente la pianificazione e
la realizzazione dello stand fie-
ristico il cui uso non richiede
alcuna preparazione tecnica da
parte dell'utente”, commenta
Michaela Griep, direttrice del
MesseService, l’ufficio servizi
fieristici della NürnbergMesse.

Gli stand espositivi a noleggio
sono offerti in tutte le dimensio-
ni, forme e categorie di prezzo. Il
Neptun, per esempio, è noleggia-
bile a partire da 105 euro/m2,
mentre il più piccolo Merkur
parte da 70 euro; il grande Sonne
(il Sole) è disponibile da 195/m2.

Il prezzo comprende l’arreda-
mento degli stand, con mobilio,
cabina, allacciamento elettrico.

Il configuratore offre ogni
genere di variante: stand piccoli

(da 9 a 16 m2), di medie dimen-
sioni (da 20 a 50 m2), ma anche
superfici oltre i 50 m2. Gli espo-
sitori possono selezionare a pia-
cere il mobilio supplementare, il
pavimento o la mascherina fron-
tale. Ogni modifica o integrazio-
ne è visualizzata nel configura-
tore mediante animazione tridi-
mensionale finché il modello
creato corrisponde perfettamen-
te ai propri desideri. Il sistema
indica sempre i relativi costi.

Dopo un controllo finale di
tutti i dati scelti, gli espositori
possono stampare la loro confi-
gurazione e chiedere un’offerta
non impegnativa, o ordinare
direttamente lo stand. Va da sé,
secondo la Griep, che nell’oriz-
zonte sconfinato dell’allesti-
mento rientrino anche versioni
ad hoc: “A richiesta, abbando-
niamo il nostro sistema solare
per allestire uno stand indivi-
duale su misura, di qualsiasi
dimensione.”

The interactive exhibition
stand configurator of

NürnbergMesse has been online
at www.standconfigurator.de
since last summer.

Exhibitors can choose their
favourite from the 11 rental exhi-
bition stands, named after planets
in our solar system, and configu-
re it individually. Some 2,000
interested exhibitors a month
meanwhile journey to the stars
and use this interactive stand
planning facility with its unique
variety throughout Germany.

“Stand construction is the
most expensive part of an exhi-
bition presentation for exhibi-
tors. Here our innovative stand
configurator offers an aid that
considerably simplifies plan-
ning and implementing an exhi-
bition stand – and without prior
technical knowledge”, says
Michaela Griep, Head of
Exhibition Services at
NürnbergMesse. The rental
exhibition stands are offered in
all sizes, shapes and price cate-
gories. Neptune, for example,
can be rented from 105 euro
/sqm, the smaller Mercury is
available from as little as 70
euro and the large Sun stand
starts at 195 euro/sqm. The
price includes the ready-to-use
equipment of all planets: furni-
ture, cubicle and power supply
are already provided.

The stand configurator offers
countless variations from small
(9 to 16 sqm) and medium-size
exhibition stands (20 to 50
sqm) to large display areas of
50 or more square metres.
Exhibitors can choose extra
furniture, floor coverings or
fascia design elements to suit
their own wishes. Every change
and addition is shown by the
stand configurator in a 3d view
animation, until the model
created meets the exhibitor’s
own wishes and requirements.
The corresponding costs are
always displayed to make sure
the user can keep track of the
financial side. 

After a final check of all the
information entered, exhibitors
can print out their configura-
tion and ask for a quotation
without obligation or directly
place an order. According to
Griep, the infinite scope of exhi-
bition stand construction natu-
rally also includes customized
stands: “If required, we forget
our solar system and design tai-
lor-made individual exhibition
stands in any size”.

Norimberga: configurazione di stand virtuale online
Nuremberg: interactive exhibition stand configurator
Gli espositori possono facilmente scegliere il proprio stand coll’aiuto di un sito web
Exhibitors can easily design their own stand thanks to a web site

Giuseppe Corasaniti
Esperienza giuridica
e sicurezza informatica
Giuffrè, Milano 2003,
pp. XVI-494, euro 32,00

La ricer-
ca muove
dalla legi-
slazione
i t a l i a n a
sulla cri-
minal i tà
informati-
ca e si
a l l a r g a
agli aspetti di interesse
comunitario sulla riservatez-
za dei dati e sulle responsa-
bilità penali e civili.
Stuart McClure, Joel
Scambray, George Kurtz
Hacker! 4.0
Nuove tecniche
di protezione
Apogeo, Milano 2003,
pp. XXIV-672, euro 42,00

Q u a r t a
edizione
di un
bestseller
in terna-
z ionale ,
che ripor-
ta le ulti-
me sco-
perte quanto a buchi di sicu-
rezza e sistemi di accesso
non autorizzato per sistemi
operativi come Windows,
Novell, Unix e Linux.
Rand Morimoto,
Michael Noel, Omar
Droubi, Kenton Gardinier
Windows server 2003
Apogeo, Milano 2003,
pp. XXXVI-944, euro 65,00

M i l l e
p a g i n e
che stu-
diano gli
a s p e t t i
del nuovo
s i s t e m a
operativo
M i c r o -
soft per i server.

Dato che il nuovo Windows
non è un restylingma molte
parti del codice sono state
riscritte, il testo è molto utile
agli amministratori.
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