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introduzione
Fondata alla fine del 2010, ADV 
Technomig SA è una società Svizzera 
che opera nel campo della 
tecnologia dell’elettroluminescenza. 

L’azienda ha ideato, brevettato e 
realizzato, un innovativo sistema 
di segnalazione ottica di 
avvertimento nell’ambito della 
prevenzione e della sicurezza.
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Il prodotto studiato permette, 
grazie all’elettroluminescenza, 
di ottenere una radiazione 
luminosa diffusa ed un colore 
particolarmente
recepito dalle cellule 
dell’occhio umano in condizioni 
di scarsa visibilità. 
ADV Technomig SA si è posta 
l’obiettivo di contribuire in tutti 
i settori e le applicazioni che 
necessitano di segnalazione, sia 
essa di pericoli, ostacoli o vie di 
fuga.



La caratteristica principale del sistema ADV 
LIGHT è la sua emissione di luce morbida 
continua e uniforme lungo tutta la sua 
dimensione. Proprietà quest’ultima, che rende il 
dispositivo adatto alla segnalazione in 
condizioni di visibilità difficile. 
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Il sistema ADV può essere utilizzato 
in tutte le applicazioni che 
necessitano di segnalazione. 
Può essere utilizzato per
migliorare la sicurezza delle 
carreggiate su strada, nelle banchine 
ferroviarie, nelle curve strette o 
pericolose, nelle rotatorie,
nelle vie di fuga e in moltissimi altri 
settori.
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Componenti del dispositivo 
ADV LIGHT SYSTEM:

Dispositivo elettroluminescente 
EL-D 20.4

Adesivo

Inverter
P200r



Tensione e frequenza nominale
Inverter

Corrente nominale
Temperatura ambiente di funzionamento
Umidità di funzionamento
Gradi di inquinamento
Categoria di sovratensione

100-240 VAC 50-60Hz
2.5-1 A
-20°C / +40°C
5-95% Rh, senza condensa
2
II

Dispositivo luminescente
Tensione e frequenza nominale
Corrente nominale
Temperatura ambiente di funzionamento
Umidità di funzionamento
Grado di protezione

100-240 VAC 7-9 kHz
4.4w/metro (inverter compreso)
-40°C / +90°C
5-95% Rh, senza condensa
IP68
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installazioni
effettuate
Per verificare l’effettiva 
funzionalità e solidità del 
prodotto sono state eseguite 
diverse installazioni di prova 
che hanno dato ottimi risultati.

 Banchina ferroviaria. 
Il dispositivo funziona in 

condizioni di scarsa visibilità 
prima e dopo l’arrivo del 

treno in stazione. 

Curva pericolosa. 
Il dispositivo lavora 
con un timer.

Rotatoria stradale. 
Il dispositivo si accende in 
concomitanza con 
l’illuminazione pubblica



come produciamo
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Grazie per l’attenzione


