
Anche la nuova struttura del
layout espositivo della manife-
stazione, che vedrà il posiziona-
mento delle sale convegni e
seminari all’interno della stessa
area, è finalizzata alla creazione
di un contatto costante e di una
sempre maggiore interazione
fra espositori e visitatori, attra-
verso la realizzazione di una
forte sinergia tra il momento
congressuale, in aula, e quello
espositivo. 
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Formato da moduli lun-
ghi 3,10 m e con un peso di
appena 78 kg ciascuno,
Sportbox rappresenta una
nuova generazione di pan-
nelli rotanti firmati Nercos.
L’azienda di Saccolongo ha
realizzato un rolling pannel
adatto per stadi, palazzetti
dello sport, campi da golf,
aree fieristiche e congres-
suali, versatile e di facile
manutenzione: può essere
facilmente smontato in loco
e i rulli interni portabanner
(sistema brevettato) sosti-
tuiti in pochi minuti. 

Sportbox presenta 34 ban-
ner possibili, batterie con
un’autonomia di oltre 30 ore
(5 volte più del normale) e
autoricarica durante il fun-
zionamento, fluidità di movi-
mento e silenziosità, indipen-
denza di ogni modulo.

Magellan RoadMate 1200 è
il nuovo GPS realizzato da

Magellan e distribuito in Italia
da Nital. Il design ultrasottile
offre il massimo della funziona-
lità per la navigazione auto.
Estensione del nuovo design
introdotto nella serie Maestro
qualche mese fa, è pensato per
facilitarne la portabilità grazie al
formato tascabile, allo schermo

a colori touch screen anti-rifles-
so da 3,5” e alla semplice e
intuitiva interfaccia
progettata per
ridurre al minimo
i tocchi. Menu
semplificato e
mappe che inte-
grano icone e gra-
fici chiari e precisi
per l’utente.

“Idc prevede che vengano com-
mercializzate 20,3 milioni di unità
nel 2007, il che significa che saran-
no centinaia di migliaia le persone
che acquisteranno o che riceveran-
no in regalo un GPS nel periodo
natalizio”, dichiara Christian

Bubenheim, vice pre-
sident product marke-
ting in Magellan. “A
un prezzo accessibile,
Magellan RoadMate
1200 offre un formato
portatile e sofisticate
funzionalità”.

Magellan RoadMate 1200: 
la navigazione portatile in tasca

Arriva Sportbox, 
la nuova generazione
di pannelli rotanti

http://www.waci.it
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