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Home Innovation a Illuminotronica 2015: 

 luce e soluzioni intelligenti in mostra 
 

E da quest’anno ampia area dedicata alla Smart Home 
 

Dall’8 ottobre si terrà a Padova la fiera Illuminotronica, il 

punto di incontro privilegiato tra i mondi del lighting e 

dell’elettronica.  

 

Home Innovation sarà presente in collaborazione con FPM 

Security Solutions, distributore Hi System. Il responsabile 

della linea di prodotti per l’integrazione Hi Control terrà, 

inoltre, degli interventi e workshop di approfondimento. 

 

Illuminotronica oggi, è l’unico evento professionale in Italia dedicato all’illuminazione a LED e alle soluzioni 

intelligenti per il benessere e la sicurezza dell’individuo (Human Centric Lighting & Technologies). 

 

In programma dall’8 al 10 ottobre a Padova, l’evento è promosso da Assodel (Associazione Italiana Distretti 

Elettronici) e si focalizza sulle tecnologie e sulle soluzioni di illuminazione e di convergenza digitale al 

servizio della persona, nelle sue esigenze visive e di comfort nell’ambiente. 

 

Protagonisti sono la filiera del lighting e della domotica: la mostra-convegno si rivolge infatti a tutti coloro 

che installano, progettano o applicano tecnologie, sistemi e prodotti (fornitori di componentistica per il 

lighting e la domotica, produttori di corpi illuminanti, aziende della home&building automation, installatori, 

impiantisti, elettricisti, system integrator, lighting e interior designer, architetti, contract manufacturer 

services, buyer di industria/PA/commercio). 

 

Tre giorni di full immersion articolati in diversi momenti di formazione e informazione specializzata, dove, 

oltre a tecnologie e applicazioni, dare risalto al “design italiano” per le idee proposte dai professionisti della 

luce. Un appuntamento, infine, per aggiornarsi e confrontarsi sulle ultime tendenze del settore, per 

incontrare e contattare gli esperti del mercato. 
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