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PORDENONE FIERE
 

 

2 articoli



 
LA RASSEGNA Presentata l'edizione della kermesse che ogni anno attira migliaia di visitatori 
Radioamatore 2 , la fiera dei record 
 
Per una Fiera che se ne va (Country Christmas, venduta a Cremona dove si spera in una maggior fortuna,

dopo i mancati utili registrati a Pordenone) e una che viene (Hobby Show, che si è subito mostrata vincente),

la storica solidità di Radioamatore 2 è in arrivo a Pordenone Fiere il 21 e 22 novembre: 7 padiglioni (dal n. 3

al n. 9), 2 km e mezzo di banchi espositivi, 200 aziende presenti e più di 30.000 visitatori attesi da Friuli,

Veneto e Trentino Alto Adige ma anche da Slovenia e Croazia. Per accoglierli al meglio verrà aperta anche

una terza biglietteria. «Radioamatore 2 - afferma il presidente Roberto Ongaro - è la fiera che unisce

passione, creatività e ricerca, tanto è vero che non solo continua a crescere, ma è capace di rinnovarsi

continuamente». Il fascino del vintage e le ultimissime novità nel campo dell'elettronica e informatica non solo

convivono pacificamente, ma si danno man forte, dando vita a un pubblico molto variegato, nel quale anche

le donne stanno recuperando il gap iniziale, non più mere accompagnatrici annoiate di mariti e fidanzati, ma

interessate e appassionate al pari degli uomini. Posto d'onore al padiglione 5 per i Radioamatori dell'Ari,

partner storico della manifestazione, con tante iniziative dedicate. Protagonista al padiglione 4 il Mercatino del

radioamatore e hi-fi d'epoca con 35 espositori provenienti anche diversi paesi dell'Est Europa, dove trovare

vecchie radio, grammofoni e hi-fi di ogni epoca e stile, apparecchiature per radioamatori usate. Tra le

presenza consolidate anche Fotomercato: mostra-mercato di accessori e apparecchi fotografici. Ottanta

espositori proporranno materiali e attrezzatura vintage e occasioni dell'usato: spaziando da Leica a Nikon, da

Canon ad Hasselblad, dal formato 24×36 ai banchi ottici 8×10", accessori, Polaroid, apparecchi a soffietto da

collezionismo. Grande spazio anche all'editoria tra libri d'arte di grandi fotografi, manualistica, corsi in dvd. La

domenica a disposizione degli appassionati ci sarà anche un set fotografico e una sala posa con modelle

professioniste. Quattro le mostre: di Giancarlo Rupolo, Mauro Vitolo, Antonio Da Re e Sergio Ioan.
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Buona la prima

a Hobby Show

Oltre 13 mila

gli ingressi

 il bilancio

 I biglietti d'ingresso staccati sono stati 13.228, a testimoniare un successo che ha superato le più rosee

aspettative degli organizzatori. Hobby Show Pordenone - rassegna a target femminile dedicata all'hobbistica,

alle belle arti e alla creatività manuale che si è aperta a Pordenone Fiere venerdì 13 novembre e che si è

conclusa ieri - già alla sua prima edizione è entrata prepotentemente nel novero delle manifestazioni di

maggior successo tra quelle organizzate all'interno del polo fieristico friulano. Merito di un format fieristico che

da oltre dieci anni riscuote grandi consensi e che in questo scorcio di stagione ha affiancato alla 25ª edizione

milanese, che si è tenuta nell'ottobre scorso, il positivo esordio di Hobby Show Adriatica a Pescara (5.500 i

visitatori che hanno affollato il Palacongressi d'Abruzzo di Montesilvano dal 9 all'11 ottobre) e oggi anche

l'edizione pordenonese, con cui si è chiuso il "trittico" delle "Autunnali" che UpMarket, società organizzatrice

dell'evento, ha dedicato alla creatività manuale femminile. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Fiera punta a esportare il format di Radioamatore 2 Sabato e domenica attesi 30 mila visitatori per le
ultime diavolerie tecnologiche Il modello funziona e si pensa di duplicarlo in Paesi come la Grecia o la
Croazia 
La Fiera punta a esportare il format di Radioamatore 2 
 
La Fiera punta a esportare

il format di Radioamatore 2

 Sabato e domenica attesi 30 mila visitatori per le ultime diavolerie tecnologiche

Il modello funziona e si pensa di duplicarlo in Paesi come la Grecia o la Croazia

 di Daniele Boltin L'appuntamento è uno dei più attesi dell'anno. Sia per gli appassionati di radio, che per i

fanatici del mondo digitale e della tecnologia a basso costo. Si sta per alzare il sipario sulla 18ª edizione di

Radioamatore 2, la fiera che sabato e domenica si appresta ad accogliere oltre 30 mila persone nei padiglioni

di viale Treviso. La manifestazione nel tempo si è ritagliata un posto d'eccellenza nel panorama nazionale. È

diventata, infatti, la più grande fiera di elettronica e informatica low cost in Italia, e quest'anno ospiterà 200

espositori con le loro merci. In questa edizione ci sarà spazio per molte iniziative. A partire dal mercatino del

radioamatore, che sarà un'occasione di scambio e confronto tra appassionati e collezionisti, che porteranno

apparecchiature di ogni epoca. Appuntamento fisso, ormai, anche con il "Fotomercato" giunto alla quinta

edizione. Si potranno acquistare a buon prezzo componenti per macchine fotografiche di ogni tipo, dalle

digitali di ultima generazione alle classiche a rullino. Domenica, inoltre, sarà allestita per gli appassionati una

sala posa, con delle modelle che si metteranno davanti agli obiettivi dei fotografi. Più tecnologici, invece,

Froglite e Linux Arena. Il primo è un raduno di appassionati di videogames, che in questo modo potranno

giocare in Lan, collegati in rete, e quindi vedersi anche nel mondo reale. Si tratta di una versione ristretta

dell'evento primaverile, e in questo caso i posti disponibili per i giocatori sono 50. La seconda sarà un'area

dedicata al sistema operativo open source, che grazie alla sua "libertà" ha di fatto cambiato il mondo

dell'informatica. Il vero punto di forza di questa fiera, però, rimane il mercato tecnologico: dai computer alla

componentistica di ogni genere, Radioamatore diventa il paradiso dei "nerd", ma anche dei meno esperti.

Negli ultimi anni, infatti, ha preso piede anche la telefonia in particolare con la vendita di smartphone

ricondizionati e accessori per ogni tipo di cellulare. Iniziative che danno energia a questa fiera, come ha

sottolineato nella conferenza stampa di presentazione dell'evento il presidente Roberto Ongaro. «Anche se

qualche anno fa sembrava avesse poco da dire - ha sottolineato - questa fiera ha dimostrato di sapersi

innovare». L'affluenza non dovrebbe tradire le aspettative. L'amministratore delegato Pietro Piccinetti ha detto

di aspettare in fiera «30.000 visitatori». L'obiettivo della dirigenza dell'ente è aumentare in questo periodo il

numero di visitatori anche grazie alla costruzione del nuovo parcheggio, che ha già dato una risposta positiva

nel "collaudo" in occasione di Sicam. Secondo Piccinetti, un altro segnale che dà l'importanza di questo

evento è la presenza sui social. «Nella scorsa edizione sono stati condivisi oltre 250 mila post su Facebook»

ha precisato. L'obiettivo adesso è l'espansione sul territorio. Nel quartier generale di viale Treviso sta

nascendo l'idea di uscire dai confini nazionali e portare questa fiera all'estero, magari verso Est, trovando un

mercato pronto. Tra i possibili candidati ci sono la Croazia e la Grecia. Intanto Pordenone guarda all'Iran,

dove il futuro sarà a braccetto con il nuovo partner di eccellenza: la fiera di Teheran. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Presentata alla stampa la 18^ edizione di Radioamatore 2 
 
Due giorni da non perdere per dare libero sfogo alla voglia di shopping tecnologico: il 21 e 22 novembre

prossimi alla Fiera di Pordenone c'è Fiera del Radioamatore 2, la manifestazione più amata dai giovani,

diventata ormai la più ampia mostra mercato di elettronica, informatica low cost in Italia.

Un fiera che attrae pubblico di ogni più generazioni e con aspettative molto diverse: paradiso per i teen-ager

appassionati di elettronica di consumo che qui possono trovare smartphone di ultima generazione, pc

completi, monitor, stampati, dispositivi per l'ascolto della musica e ogni genere di gadget tecnologico;

Radioamatore 2 è anche una "fiera della passione" che stimola l'interesse dei cosiddetti "smanettoni

informatici" che amano assemblare e modificare da soli il computer, o degli inventori fai da te che qui

possono trovare una vastissima scelta di materiali datati e usati, componenti di ricambio introvabili.

Da chi vuole sfoggiare l'ultimo modello di dispositivo tecnologico a chi è alla ricerca di pc e cellulari

ricondizionati o vuole riparare in tempo reale il cellulare usato: a Radioamatore 2 tutto è possibile e anche

conveniente!

Nuovo e usato: tutto in fiera si vende a prezzi di assoluta convenienza ben più bassi della grande

distribuzione: un valore aggiunto che rende Radioamatore 2 un appuntamento da non perdere anche per

l'acquisto dei regali di Natale tecnologici.

Il fenomeno Radioamatore 2 di Pordenone si è costruito con un crescendo di successi nei suoi 18 anni di vita

fino a raggiungere in questa edizione cifre di rilevanza nazionale: 7 padiglioni (dal n. 3 al n. 9), 2 km e mezzo

di banchi espositivi, 200 aziende presenti ma soprattutto, più di 30.000 visitatori attesi da Friuli, Veneto e

Trentino Alto Adige ma anche da Slovenia e Croazia. Molti tra i visitatori sono radioamatori, infatti la sezione

A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) di Pordenone, partner storico di Fiera del Radioamatore è

promotrice al padiglione 5 di numerose iniziative che coinvolgeranno soci, sezioni e semplici appassionati

provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall'estero.

La fiera diventa mostra scambio al padiglione 4 dove ritorna per il 6° anno il Mercatino del radioamatore e hi-fi

d'epoca: un'occasione di scambio e confronto tra radioamatori, collezionisti e appassionati alla quale hanno

aderito quest'anno circa 35 espositori per lo più privati alcuni anche provenienti dalle Regione dell'Est Europa

(Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Bulgaria) che hanno deciso di condividere con i visitatori di Fiera del

Radioamatore 2 la loro passione per vecchie radio, grammofoni e hi-fi di ogni epoca e stile, apparecchiature

per radioamatori usate.

Sfide tra appassionati di videogiochi al padiglione 4 dove debutta FROGLITE, lan party autunnale, versione

ridotta dell'ormai celeberrimo Frogbyte di aprile. 50 posti disponibili per giocare in compagnia durante gli orari

di apertura della fiera, per partecipare è necessaria l'iscrizione che è gratuita e consente anche l' ingresso

ridotto a Radioamatore 2: tutte le informazioni al sito www.frogbyte.it. Non è necessaria esperienza di gioco o

particolari abilità, a Radioamatore 2 si gioca a tutto e a tutti i livelli, basta portare da casa il proprio pc

(portatile o desktop) e connettersi alla rete locale. Froglite è un evento realizzato in collaborazione con lo

spazio web FORMOBILES.INFO, sito e social network dedicati alla presentazione di telefoni, tablet,

computer, gadget tecnologici, hardware business o gaming sottoposti ad attenta analisi per valutarne le

qualità tecniche e di intrattenimento.

Collabora a Froglite 2015 anche il gruppo Streamfighters con tornei e sessioni di gioco aperto di Street

Fighter 4 Alpha su console. Nelle aree adiacenti a lan party saranno presenti stand con hardware e accessori

per il gaming.

Il mondo della fotografia è protagonista assoluto al padiglione 3 di Fiera del Radioamatore dedicato alla

quinta edizione di Fotomercato: mostra-mercato di accessori e apparecchi fotografici. Saranno presenti circa

80 espositori con materiali e attrezzatura vintage e occasioni dell'usato: spaziando da Leica a Nikon, da
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Canon ad Hasselblad, solo per citare alcuni marchi famosi, dal formato 24×36 ai banchi ottici 8×10", filtri, lenti

ed accessori di tutti i tipi, vasta gamma di Polaroid, apparecchi antichi e moderni a soffietto da vero

collezionismo e fotografie d'autore antiche ed attuali, fotografie realizzate con antichi procedimenti,

ingranditori ed accessori per la camera oscura e la sala posa. Grande spazio all'editoria con la grande libreria

di HF distribuzione con libri d'arte di grandi fotografi, manualistica, corsi in dvd ecc. A disposizione degli

appassionati anche set fotografici e sale posa con modelle professioniste, (solo domenica 22 novembre)

seminari e mostre fotografiche.

L'appuntamento con il software Open Source ritorna all'edizione autunnale di Fiera del Radioamatore di

Pordenone! Tante le novità per il pubblico all'interno della Linux Arena 2 al pad. 5, lo spazio dedicato al

Software Libero organizzato dall'associazione Pordenone Linux User Group (PN LUG) e che avrà come tema

le distribuzioni: sistemi operativi programmati per rispondere a particolari scopi dell'utente. Lo stand sarà

composto da bidoni colorati ognuno dei quali farà da supporto a un computer con sistema GNU/Linux e

istallata una determinata distribuzione che il pubblico potrà vedere e provare. Ci saranno sistemi operativi per

l'utilizzo personale tipico di ogni utente (Ubuntu, Mint), l'utilizzo scolastico e didattico con il supporto della

lavagna multimediale (So.Di.Linux), l'utilizzo professionale e server (Debian, Slackware, lo stesso installato

sulla stazione spaziale internazionale ISS) e per l'utilizzo geospaziale e tracciatura mappe (OS Geo). Tutte

queste distribuzioni potranno essere scaricate dai visitatori, a fronte di una donazione all'associazione, nella

loro chiavetta usb e utilizzate subito nel proprio computer personale. Ogni distribuzione potrà essere votata

dal pubblico con uno speciale pulsante "like che determinerà la classifica finale di gradimento dei sistemi

operativi GNU/Linux.

Focus sul mondo dei droni al padiglione 6 grazie a DroneZone, azienda specializzata nella progettazione e

costruzione di droni e nell'assistenza, formazione e certificazione del personale addetto all'utilizzo di questi

cosiddetti SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).

Presso lo stand al padiglione 5 saranno presentati droni di ultima generazione. Tra le dotazioni più innovative:

il nuovissimo FTS sistema di controllo del volo certificato CE installabile su tutti i tipi di SAPR, richiesto per

operazioni specializzate in aree critiche, sistemi di ripresa video ad altissima definizione e compatibili con lo

smartphone in tempo reale. A disposizione dei visitatori ci saranno istruttori professionisti che potranno dare

informazioni oltre che sui mezzi e le loro applicazioni anche sulla normativa ENAC in vigore ed illustrare il

percorso formativo per diventare un Pilota APR autorizzato.

Anche sul web la Fiera Radioamatore 2 sta spopolando, con una vastissima diffusione sui social network

tanto che la copertura dei post su facebook ha raggiunto le 250.000 persone. I fans di Radioamatore 2

provengono in buona parte dall'Italia, seguita in ordine da Croazia, Slovenia e Austria, di tratta in

maggioranza di giovani di età compresa fra 18 e 24, seguiti dalla fascia 25-34 anni con un buon 20% di

persone di età superiore ai 45 anni. Il sito web registra un crescendo di visitatori giorno dopo giorno con un

picco di 20.000 pagine consultate e contatti anche da Stato Uniti, Inghilterra e Olanda. Uno dei dati più di

rilievo è l'utilizzo di dispositivi mobili per navigare sul sito di Radioamatore 2 (42%) che hanno quasi raggiunto

i computer desktop (48%). Il restante 10% sono invece visite da tablet.

Fiera del Radioamatore 2 sarà aperta al pubblico alla Fiera di Pordenone sabato 21 novembre dalle 9.00 alle

18.30, domenica 22 novembre dalle 9.00 alle 18.00. Tutte le informazioni nel sito www.radioamatore2.it
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Radioamatore 2, fiera tecnologica per due generazioni 
 
PORDENONE - Due giorni da non perdere per dare libero sfogo alla voglia di shopping tecnologico: il 21 e 22

novembre alla Fiera di Pordenone c'è Fiera del Radioamatore 2, la manifestazione più amata dai giovani,

diventata ormai la più ampia mostra mercato di elettronica, informatica low cost in Italia.

Un fiera che attrae pubblico di ogni più generazioni e con aspettative molto diverse: paradiso per i teen-ager

appassionati di elettronica di consumo che qui possono trovare smartphone di ultima generazione, pc

completi, monitor, stampati, dispositivi per l'ascolto della musica e ogni genere di gadget tecnologico;

Radioamatore 2 è anche una "fiera della passione" che stimola l'interesse dei cosiddetti "smanettoni

informatici" che amano assemblare e modificare da soli il computer, o degli inventori fai da te che qui

possono trovare una vastissima scelta di materiali datati e usati, componenti di ricambio introvabili.

Da chi vuole sfoggiare l'ultimo modello di dispositivo tecnologico a chi è alla ricerca di pc e cellulari

ricondizionati o vuole riparare in tempo reale il cellulare usato: a Radioamatore 2 tutto è possibile e anche

conveniente!

Nuovo e usato: tutto in fiera si vende a prezzi di assoluta convenienza ben più bassi della grande

distribuzione: un valore aggiunto che rende Radioamatore 2 un appuntamento da non perdere anche per

l'acquisto dei regali di Natale tecnologici.

Il fenomeno Radioamatore 2 di Pordenone si è costruito con un crescendo di successi nei suoi 18 anni di vita

fino a raggiungere in questa edizione cifre di rilevanza nazionale: 7 padiglioni (dal n. 3 al n. 9), 2 km e mezzo

di banchi espositivi, 200 aziende presenti ma soprattutto, più di 30.000 visitatori attesi da Friuli, Veneto e

Trentino Alto Adige ma anche da Slovenia e Croazia.

Molti tra i visitatori sono radioamatori, infatti la sezione A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) di

Pordenone, partner storico di Fiera del Radioamatore è promotrice al padiglione 5 di numerose iniziative che

coinvolgeranno soci, sezioni e semplici appassionati provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall'estero.

La fiera diventa mostra scambio al padiglione 4 dove ritorna per il 6° anno il Mercatino del radioamatore e hi-fi

d'epoca: un'occasione di scambio e confronto tra radioamatori, collezionisti e appassionati alla quale hanno

aderito quest'anno circa 35 espositori per lo più privati alcuni anche provenienti dalle Regione dell'Est Europa

(Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Bulgaria) che hanno deciso di condividere con i visitatori di Fiera del

Radioamatore 2 la loro passione per vecchie radio, grammofoni e hi-fi di ogni epoca e stile, apparecchiature

per radioamatori usate.

Sfide tra appassionati di videogiochi al padiglione 4 dove debutta FROGLITE, lan party autunnale, versione

ridotta dell'ormai celeberrimo Frogbyte di aprile. 50 posti disponibili per giocare in compagnia durante gli orari

di apertura della fiera, per partecipare è necessaria l'iscrizione che è gratuita e consente anche l' ingresso

ridotto a Radioamatore 2: tutte le informazioni al sito www.frogbyte.it.

Non è necessaria esperienza di gioco o particolari abilità, a Radioamatore 2 si gioca a tutto e a tutti i livelli,

basta portare da casa il proprio pc (portatile o desktop) e connettersi alla rete locale. Froglite è un evento

realizzato in collaborazione con lo spazio web FORMOBILES.INFO, sito e social network dedicati alla

presentazione di telefoni, tablet, computer, gadget tecnologici, hardware business o gaming sottoposti ad

attenta analisi per valutarne le qualità tecniche e di intrattenimento.

Collabora a Froglite 2015 anche il gruppo Streamfighters con tornei e sessioni di gioco aperto di Street

Fighter 4 Alpha su console. Nelle aree adiacenti a lan party saranno presenti stand con hardware e accessori

per il gaming.

Il mondo della fotografia è protagonista assoluto al padiglione 3 di Fiera del Radioamatore dedicato alla

quinta edizione di Fotomercato: mostra-mercato di accessori e apparecchi fotografici. Saranno presenti circa

80 espositori con materiali e attrezzatura vintage e occasioni dell'usato: spaziando da Leica a Nikon, da
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Canon ad Hasselblad, solo per citare alcuni marchi famosi, dal formato 24×36 ai banchi ottici 8×10", filtri, lenti

ed accessori di tutti i tipi, vasta gamma di Polaroid, apparecchi antichi e moderni a soffietto da vero

collezionismo e fotografie d'autore antiche ed attuali, fotografie realizzate con antichi procedimenti,

ingranditori ed accessori per la camera oscura e la sala posa.

Grande spazio all'editoria con la grande libreria di HF distribuzione con libri d'arte di grandi fotografi,

manualistica, corsi in dvd ecc. A disposizione degli appassionati anche set fotografici e sale posa con

modelle professioniste, (solo domenica 22 novembre) seminari e mostre fotografiche.

L'appuntamento con il software Open Source ritorna all'edizione autunnale di Fiera del Radioamatore di

Pordenone! Tante le novità per il pubblico all'interno della Linux Arena 2 al pad. 5, lo spazio dedicato al

Software Libero organizzato dall'associazione Pordenone Linux User Group (PN LUG) e che avrà come tema

le distribuzioni: sistemi operativi programmati per rispondere a particolari scopi dell'utente. Lo stand sarà

composto da bidoni colorati ognuno dei quali farà da supporto a un computer con sistema GNU/Linux e

istallata una determinata distribuzione che il pubblico potrà vedere e provare.

Ci saranno sistemi operativi per l'utilizzo personale tipico di ogni utente (Ubuntu, Mint), l'utilizzo scolastico e

didattico con il supporto della lavagna multimediale (So.Di.Linux), l'utilizzo professionale e server (Debian,

Slackware, lo stesso installato sulla stazione spaziale internazionale ISS) e per l'utilizzo geospaziale e

tracciatura mappe (OS Geo). Tutte queste distribuzioni potranno essere scaricate dai visitatori, a fronte di una

donazione all'associazione, nella loro chiavetta usb e utilizzate subito nel proprio computer personale. Ogni

distribuzione potrà essere votata dal pubblico con uno speciale pulsante "like che determinerà la classifica

finale di gradimento dei sistemi operativi GNU/Linux.

Focus sul mondo dei droni al padiglione 6 grazie a DroneZone, azienda specializzata nella progettazione e

costruzione di droni e nell'assistenza, formazione e certificazione del personale addetto all'utilizzo di questi

cosiddetti SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).

Presso lo stand al padiglione 5 saranno presentati droni di ultima generazione. Tra le dotazioni più innovative:

il nuovissimo FTS sistema di controllo del volo certificato CE installabile su tutti i tipi di SAPR, richiesto per

operazioni specializzate in aree critiche, sistemi di ripresa video ad altissima definizione e compatibili con lo

smartphone in tempo reale. A disposizione dei visitatori ci saranno istruttori professionisti che potranno dare

informazioni oltre che sui mezzi e le loro applicazioni anche sulla normativa ENAC in vigore ed illustrare il

percorso formativo per diventare un Pilota APR autorizzato.

Anche sul web la Fiera Radioamatore 2 sta spopolando, con una vastissima diffusione sui social network

tanto che la copertura dei post su facebook ha raggiunto le 250.000 persone. I fans di Radioamatore 2

provengono in buona parte dall'Italia, seguita in ordine da Croazia, Slovenia e Austria, di tratta in

maggioranza di giovani di età compresa fra 18 e 24, seguiti dalla fascia 25-34 anni con un buon 20% di

persone di età superiore ai 45 anni.

Il sito web registra un crescendo di visitatori giorno dopo giorno con un picco di 20.000 pagine consultate e

contatti anche da Stato Uniti, Inghilterra e Olanda. Uno dei dati più di rilievo è l'utilizzo di dispositivi mobili per

navigare sul sito di Radioamatore 2 (42%) che hanno quasi raggiunto i computer desktop (48%). Il restante

10% sono invece visite da tablet.

Fiera del Radioamatore 2 sarà aperta al pubblico alla Fiera di Pordenone sabato 21 novembre dalle 9.00 alle

18.30, domenica 22 novembre dalle 9.00 alle 18.00.

Tutte le informazioni nel sito www.radioamatore2.it
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Radioamatore 2, torna a Pordenone la fiera dell'elettronica nel week-end 
 
Presso Fiera di Pordenone Dal 21/11/2015 Al 22/11/2015

 Informazioni

DOVE

Fiera di Pordenone

,

QUANDO

Dal 21/11/2015 Al 22/11/2015

COSTO

Vai al sito

TI PIACE?

00

Due giorni da non perdere per dare libero sfogo alla voglia di shopping tecnologico: il 21 e 22 novembre

prossimi alla Fiera di Pordenone c'è Fiera del Radioamatore 2, la manifestazione più amata dai giovani,

diventata ormai la più ampia mostra mercato di elettronica, informatica low cost in Italia.

Un fiera che attrae pubblico di ogni più generazioni e con aspettative molto diverse: paradiso per i teen-ager

appassionati di elettronica di consumo che qui possono trovare smartphone di ultima generazione, pc

completi, monitor, stampati, dispositivi per l'ascolto della musica e ogni genere di gadget tecnologico;

Radioamatore 2 è anche una "fiera della passione" che stimola l'interesse dei cosiddetti "smanettoni

informatici" che amano assemblare e modificare da soli il computer, o degli inventori fai da te che qui

possono trovare una vastissima scelta di materiali datati e usati, componenti di ricambio introvabili.

Da chi vuole sfoggiare l'ultimo modello di dispositivo tecnologico a chi è alla ricerca di pc e cellulari

ricondizionati o vuole riparare in tempo reale il cellulare usato: a Radioamatore 2 tutto è possibile e anche

conveniente!

Nuovo e usato: tutto in fiera si vende a prezzi di assoluta convenienza ben più bassi della grande

distribuzione: un valore aggiunto che rende Radioamatore 2 un appuntamento da non perdere anche per

l'acquisto dei regali di Natale tecnologici.

Il fenomeno Radioamatore 2 di Pordenone si è costruito con un crescendo di successi nei suoi 18 anni di vita

fino a raggiungere in questa edizione cifre di rilevanza nazionale: 7 padiglioni (dal n. 3 al n. 9), 2 km e mezzo

di banchi espositivi, 200 aziende presenti ma soprattutto, più di 30.000 visitatori attesi da Friuli, Veneto e

Trentino Alto Adige ma anche da Slovenia e Croazia. Molti tra i visitatori sono radioamatori, infatti la sezione

A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) di Pordenone, partner storico di Fiera del Radioamatore è

promotrice al padiglione 5 di numerose iniziative che coinvolgeranno soci, sezioni e semplici appassionati

provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall'estero.

La fiera diventa mostra scambio al padiglione 4 dove ritorna per il 6° anno il Mercatino del radioamatore e hi-fi

d'epoca: un'occasione di scambio e confronto tra radioamatori, collezionisti e appassionati alla quale hanno

aderito quest'anno circa 35 espositori per lo più privati alcuni anche provenienti dalle Regione dell'Est Europa

(Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Bulgaria) che hanno deciso di condividere con i visitatori di Fiera del

Radioamatore 2 la loro passione per vecchie radio, grammofoni e hi-fi di ogni epoca e stile, apparecchiature

per radioamatori usate.

Sfide tra appassionati di videogiochi al padiglione 4 dove debutta FROGLITE, lan party autunnale, versione

ridotta dell'ormai celeberrimo Frogbyte di aprile. 50 posti disponibili per giocare in compagnia durante gli orari

di apertura della fiera, per partecipare è necessaria l'iscrizione che è gratuita e consente anche l' ingresso

ridotto a Radioamatore 2: tutte le informazioni al sito www.frogbyte.it. Non è necessaria esperienza di gioco o
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particolari abilità, a Radioamatore 2 si gioca a tutto e a tutti i livelli, basta portare da casa il proprio pc

(portatile o desktop) e connettersi alla rete locale. Froglite è un evento realizzato in collaborazione con lo

spazio web FORMOBILES.INFO, sito e social network dedicati alla presentazione di telefoni, tablet,

computer, gadget tecnologici, hardware business o gaming sottoposti ad attenta analisi per valutarne le

qualità tecniche e di intrattenimento.

Collabora a Froglite 2015 anche il gruppo Streamfighters con tornei e sessioni di gioco aperto di Street

Fighter 4 Alpha su console. Nelle aree adiacenti a lan party saranno presenti stand con hardware e accessori

per il gaming.

Il mondo della fotografia è protagonista assoluto al padiglione 3 di Fiera del Radioamatore dedicato alla

quinta edizione di Fotomercato: mostra-mercato di accessori e apparecchi fotografici. Saranno presenti circa

80 espositori con materiali e attrezzatura vintage e occasioni dell'usato: spaziando da Leica a Nikon, da

Canon ad Hasselblad, solo per citare alcuni marchi famosi, dal formato 24×36 ai banchi ottici 8×10", filtri, lenti

ed accessori di tutti i tipi, vasta gamma di Polaroid, apparecchi antichi e moderni a soffietto da vero

collezionismo e fotografie d'autore antiche ed attuali, fotografie realizzate con antichi procedimenti,

ingranditori ed accessori per la camera oscura e la sala posa. Grande spazio all'editoria con la grande libreria

di HF distribuzione con libri d'arte di grandi fotografi, manualistica, corsi in dvd ecc. A disposizione degli

appassionati anche set fotografici e sale posa con modelle professioniste, (solo domenica 22 novembre)

seminari e mostre fotografiche.

L'appuntamento con il software Open Source ritorna all'edizione autunnale di Fiera del Radioamatore di

Pordenone! Tante le novità per il pubblico all'interno della Linux Arena 2 al pad. 5, lo spazio dedicato al

Software Libero organizzato dall'associazione Pordenone Linux User Group (PN LUG) e che avrà come tema

le distribuzioni: sistemi operativi programmati per rispondere a particolari scopi dell'utente. Lo stand sarà

composto da bidoni colorati ognuno dei quali farà da supporto a un computer con sistema GNU/Linux e

istallata una determinata distribuzione che il pubblico potrà vedere e provare. Ci saranno sistemi operativi per

l'utilizzo personale tipico di ogni utente (Ubuntu, Mint), l'utilizzo scolastico e didattico con il supporto della

lavagna multimediale (So.Di.Linux), l'utilizzo professionale e server (Debian, Slackware, lo stesso installato

sulla stazione spaziale internazionale ISS) e per l'utilizzo geospaziale e tracciatura mappe (OS Geo). Tutte

queste distribuzioni potranno essere scaricate dai visitatori, a fronte di una donazione all'associazione, nella

loro chiavetta usb e utilizzate subito nel proprio computer personale. Ogni distribuzione potrà essere votata

dal pubblico con uno speciale pulsante "like che determinerà la classifica finale di gradimento dei sistemi

operativi GNU/Linux.

Focus sul mondo dei droni al padiglione 6 grazie a DroneZone, azienda specializzata nella progettazione e

costruzione di droni e nell'assistenza, formazione e certificazione del personale addetto all'utilizzo di questi

cosiddetti SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).

Presso lo stand al padiglione 5 saranno presentati droni di ultima generazione. Tra le dotazioni più innovative:

il nuovissimo FTS sistema di controllo del volo certificato CE installabile su tutti i tipi di SAPR, richiesto per

operazioni specializzate in aree critiche, sistemi di ripresa video ad altissima definizione e compatibili con lo

smartphone in tempo reale. A disposizione dei visitatori ci saranno istruttori professionisti che potranno dare

informazioni oltre che sui mezzi e le loro applicazioni anche sulla normativa ENAC in vigore ed illustrare il

percorso formativo per diventare un Pilota APR autorizzato.

Anche sul web la Fiera Radioamatore 2 sta spopolando, con una vastissima diffusione sui social network

tanto che la copertura dei post su facebook ha raggiunto le 250.000 persone. I fans di Radioamatore 2

provengono in buona parte dall'Italia, seguita in ordine da Croazia, Slovenia e Austria, di tratta in

maggioranza di giovani di età compresa fra 18 e 24, seguiti dalla fascia 25-34 anni con un buon 20% di

persone di età superiore ai 45 anni. Il sito web registra un crescendo di visitatori giorno dopo giorno con un

picco di 20.000 pagine consultate e contatti anche da Stato Uniti, Inghilterra e Olanda. Uno dei dati più di

rilievo è l'utilizzo di dispositivi mobili per navigare sul sito di Radioamatore 2 (42%) che hanno quasi raggiunto
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i computer desktop (48%). Il restante 10% sono invece visite da tablet.

Fiera del Radioamatore 2 sarà aperta al pubblico alla Fiera di Pordenone sabato 21 novembre dalle 9.00 alle

18.30, domenica 22 novembre dalle 9.00 alle 18.00. Tutte le informazioni nel sito www.radioamatore2.it
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