A Veronafiere da sabato 4 a domenica 5 febbraio

AL VIA ELETTROEXPO, A VERONAFIERE TUTTO IL MONDO DELL'ELETTRONICA, INFORMATICA,
RADIANTISMO E MAKER
Riconfermati i laboratori dell’Area Maker a partecipazione gratuita, insieme al Mercatino del Privato e
della Fotografia per chi è alla ricerca di occasioni.
Verona, 2 febbraio 2017 – Un intero weekend rivolto agli appassionati di elettronica: sabato 4 e domenica 5
febbraio, alla Fiera di Verona, torna Elettroexpo, manifestazione dedicata ai settori dell’informatica,
elettronica, componentistica, radiocomunicazioni e pubblicazioni tecniche (www.elettroexpo.it).
La rassegna, alla sua 56^ edizione, per la prima volta si svolge in anticipo rispetto a Model Expo Italy che
invece è in calendario dall’11 al 12 marzo prossimi. Il secondo appuntamento annuale di Elettroexpo si
svolgerà poi regolarmente dal 25 al 26 novembre.
Dopo il successo nel 2016, in fiera vengono riproposti i laboratori dell’Area Maker, uno spazio nato in
collaborazione con Verona FabLab e pensato per tutti i creativi amanti della tecnologia.
Sono tre le aree nelle quali si tengono workshop a partecipazione gratuita, previa iscrizione sul posto: l’area
stampanti 3D, il laboratorio di elettronica per iniziare a sviluppare prototipi e l’area realtà virtuale.
Riconfermato l’appuntamento con il Mercatino del Privato, una borsa-scambio di pezzi rari e da collezione,
come radio riceventi e trasmittenti, valvole e antenne, surplus con relativi ricambi ed accessori, retro
computer e schede di pc.
Il Mercatino della Fotografia è un'altra delle iniziative in programma nel fine settimana: una sezione dove
vengono esposti apparecchi fotografici ed accessori usati e d’epoca, sia per la fotografia analogica che per
quella digitale, attrezzatura per camera oscura e sala posa, fotografie d’autore e da collezionismo, libri
fotografici e d’arte.
Info:
Ingresso Cangrande
Viale del Lavoro, 8 – Verona
Padiglione 4
9.00 - 18.00 / Sabato 4 febbraio 2017
9.00 - 17.30 / Domenica 5 febbraio 2017
Biglietto intero euro 9,00
Biglietto ridotto euro 7,00 Registrazione obbligatoria sul sito www.elettroexpo.it
Biglietto ridotto Radioamatori euro 5,00 Registrazione obbligatoria sul sito www.elettroexpo.it e presentazione
dell’ID del radioamatore in cassa
Biglietto Gruppi (scuole e associazioni) euro 5,00 (min. 25 persone)
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