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Presso Veronafiere Ingresso Cangrande
29/11/2015

Dal 28/11/2015 Al

Due i padiglioni dedicati con oltre cento espositori. Oltre a
radiantismo ed elettronica, spazio anche a fotografia,
convegni e occasioni di acquisto e scambio tra
appassionati. La passione per elettronica, informatica e
mondo dei radioamatori torna questo fine settimana alla Fiera
di Verona.

Informazioni
DOVE

Veronafiere
Ingresso
Cangrande
Viale del
Lavoro,Verona

QUANDO

Dal 28/11/2015 Al 29/11/2015
Sabato 28 novembre, dalle 9
alle 18 - Domenica 29
novembre, dalle 9 alle 17.30
COSTO

Intero 10 € Ridotto coupon 8 €
Ridotto militari e ragazzi fino a
11 anni compiuti 8 € Gruppi e
scuole (minimo 25 persone) 6
€ Omaggio disabili e bambini
fino ai 5 anni compiuti
Zai
Vai al sito
TI PIACE?

0
È necessario attivare
Javascript per poter
visualizzare correttamente
questa sfida.

Sabato 28 e domenica 29 novembre, infatti, è in
programma Elettroexpo, manifestazione di settore alla sua
53a edizione (www.elettroexpo.it). Quest’anno grande
attenzione al radiantismo con due convegni dedicati. Sabato
(ore 15-16), il Verona DX Team organizza dimostrazioni di
attività radio legate ad azioni umanitarie in Guinea Bissau e
trasmissioni EME (Earth-Moon-Earth) in Vhf-very high frequency
e Uhf-ultra high frequency. Domenica (ore 10-12.30),
l’Associazione Radioamatori italiani, sezione Verona Est,
presenta il 2° Convegno Precursori Sismici dal titolo “Il nuovo
ricevitore Predictor Giano - programma di elaborazione dati”.
Entrambi gli appuntamenti si tengono nella Sala convegni del
padiglione1.
Sempre nel padiglione 1, spazio alle associazioni e al
Mercatino del privato: una borsa-scambio per hobbisti alla
ricerca degli articoli con cui completare la propria collezione,
dalle bambole vintage ai ricambi dei modellini. Nel padiglione
2, invece, oltre cento espositori mettono in vendita computer,
smartphone, tablet, ricetrasmittenti, apparati elettronici,
videogiochi e accessori.
Presente anche in questa edizione, poi, il Mercatino della
fotografia, sezione di Elettroexpo dedicata ad una
passione in crescita. In mostra apparecchi fotografici ed
accessori usati e d’epoca, sia per fotografia analogica che
digitale, attrezzatura per camera oscura e sala posa, fotografie
d’autore, libri fotografici e d’arte. Per gli iscritti, inoltre, c’è la
possibilità di vendere o scambiare pezzi rari e da collezione.
Date sabato 28 novembre, dalle 9 alle 18 domenica 29
novembre, dalle 9 alle 17.30
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