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Comunicato Stampa 

15 Novembre 2017 

 

Pilkington Spectrum diventa un’app per smartphone 

Il configuratore tra i più utilizzati per il calcolo e la scelta del vetro è ora disponibile per 

smartphone. 

 

Pilkington Spectrum, programma di calcolo già disponibile sul sito Pilkington 

(www.pilkington.it), è stato ottimizzato per essere utilizzato sui dispositivi mobili, 

rendendo così più veloce e più facile il metodo di specifica del vetro. 

Il configuratore, tra i più utilizzati per il calcolo delle principali proprietà del vetro, è 

scaricabile in forma di applicazione per dispositivi iPhone, iPad e Android e consente agli 

utenti di trovare i prodotti Pilkington che soddisfano maggiormente le esigenze di 

progettazione. 

Impostando i parametri desiderati, tra cui il coefficiente di trasmittanza termica (valore 

U), il fattore solare (g), la trasmissione luminosa e l'abbattimento acustico, gli utilizzatori 

dell’app troveranno i prodotti che soddisfino le loro esigenze. 

L'applicazione può essere utilizzata per valutare le prestazioni di una vetrata in diverse 

configurazioni, tra cui vetri singoli, vetrate isolanti (vetri doppi, tripli e quadrupli) e 

configurazioni a doppia finestra. I clienti e i progettisti possono costruire la propria 

libreria di configurazioni preferite e, per la marcatura CE, accedere alla Dichiarazione di 

Prestazione (DoP). Per comodità, i risultati possono essere inviati direttamente ad una 

casella di posta elettronica. 

Il database include una vasta gamma di prodotti Pilkington, suddivisi in categorie di 

vantaggi prestazionali, come il controllo solare, l'isolamento termico e l’autopulizia.  

Phil Brown, Responsabile europeo Regulatory Marketing di Pilkington, ha dichiarato: 

“Abbiamo ricevuto un ottimo riscontro per Pilkington Spectrum nel corso degli ultimi 

mesi. Abbiamo reso lo strumento accessibile a tutti, indipendentemente da dove si 

trovino. Siamo lieti che la nuova applicazione Pilkington Spectrum offra ai clienti un 

servizio tecnico avanzato e online accessibile tramite dispositivo mobile. 



 

Pilkington Italia S.p.A. 

Via delle Industrie 46    30175 Porto Marghera (VE)    Tel: +39 041 5334911    Fax: +39 041 5317687 

Sede Legale  66050 San Salvo (CH)    Capitale Sociale Euro 112.996.000,00 int. Versato 

Codice Fiscale e Partita IVA 00091380691   Reg. Soc. 117  Cancelleria Tribunale di Vasto C.C.I.A.A. Chieti 41685 

www.pilkington.it 

 

“Con questa applicazione sarà più facile e più veloce selezionare i prodotti da parte dei 

nostri utenti, qualunque sia il loro livello di conoscenza del vetro”. 

 

La nuova app Pilkington Spectrum per iPhone e iPad è disponibile per il download 

dall’iTunes Apple Store al seguente indirizzo: https://goo.gl/px2hVi . 

Puoi anche essere scaricata dal Google Play Store per dispositivi Android all’indirizzo: 

https://goo.gl/Dc777i . 

 

_____________________________________________  

Note per gli editori: 

NSG Group è uno dei più grandi produttori mondiali di vetro e di sistemi di vetro in tre 

principali aree di business: Automobile, Edilizia e Vetro Tecnico. L’attività “Automotive” 

comprende il vetro per il primo equipaggiamento auto e i pezzi di ricambio originali 

nonché i mercati dei vetri per il trasporto specializzato. L’attività “Architectural” fornisce 

vetro per l’edilizia e per le applicazioni dell’energia solare. L’attività “Technical Glass” 

comprende il vetro ultra sottile per schermi digitali, lenti e guide di luce per stampanti 

nonché fibre di vetro utilizzate nei separatori di batterie e nelle cinghie dentate di motori. 

NSG Group ha importanti quote di mercato nella maggior parte delle attività mondiali 

dell’Edilizia e dell’Industria Automobilistica, con un’ampia portata geografica, che 

permette di rispondere a clienti le cui operazioni, in particolare nel caso di pezzi originali 

per l’automobile, sono sempre più globali. 

Oggi il gruppo NSG ha attività produttive in circa 30 paesi su quattro continenti e vendite 

in circa 105 paesi. Nell'esercizio chiuso al 31 marzo 2017, il Gruppo ha registrato un 

fatturato di 580,8 miliardi di JPY (circa 4,88 miliardi di Euro). Di cui, il 38 per cento è 

stato generato in Europa, il 25 per cento in Giappone, il 20 per cento in Nord America e il 

17 per cento nel resto del mondo. 

 

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pilkington.it  

Oppure contattate: 

Ufficio Stampa e R.P.: Prima&Goodwill - tel 045 8204222 - fax 045 8204348  

e-mail: saverio.cacopardi@goodwill.it 
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Lauretta Lora – Marketing Communication - Pilkington Italia SpA - Tel: 041 5334918  

e-mail: laura.lora@nsg.com  

 


