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PER IL RILASCIO IMMEDIATO 
 

Il programma ARRI Approved Certified Pre-Owned si 
espande per includere i sistemi di illuminazione 
 

• I prodotti per l’illuminazione ARRI ora sono disponibili nel 
programma. 

• Un controllo completo e una revisione accurata di tutti i componenti. 

• Tutti i prodotti sono sottoposti ad un test di funzionamento finale. 

• Tutti i sistemi di illuminazione certificati hanno una garanzia di due 
anni. 
 
 

Monaco, 14 febbraio, 2022 – ARRI annuncia l'espansione del programma ARRI 
Approved Certified Pre-Owned (CPO). Con effetto immediato, il produttore di 
apparecchiature cinematografiche offre in vendita anche sistemi di illuminazione 
selezionati usati e ricondizionati. "Siamo entusiasti di aggiungere i prodotti di 
illuminazione al programma ARRI Approved Certified Pre-Owned", afferma 
Stephan Schenk, Managing Director di ARRI Cine Technik e General Manager 
Global Sales & Solutions di ARRI. "Con questo livello aggiuntivo al nostro 
portfolio di illuminazione, stiamo fornendo un'opzione più conveniente per 
accedere alla nostra tecnologia. Inoltre, questo programma offre agli istituti di 
formazione una grande opportunità di fornire attrezzature di alta qualità ai loro 
studenti". 
 

L'attenzione di ARRI per i dettagli, unita a più di cento anni di esperienza nel 
soddisfare le esigenze degli utenti hanno portato alla creazione di generazioni di 
prodotti robusti, affidabili e di lunga durata. Nell'ambito del programma ARRI 
Approved Certified Pre-Owned, i proiettori selezionati vengono sottoposti a 



 
 

 

valutazioni approfondite, ad accurate revisioni durante il processo di 
ricondizionamento e vengono testati in modo estremamente dettagliato prima di 
ricevere il timbro di approvazione di ARRI. I difetti meccanici vengono riparati, le 
componenti elettriche ed elettroniche aggiornate e le parti usurate sostituite. La 
sorgente luminosa di ogni apparecchio di illuminazione a LED viene controllata 
rispetto alle specifiche di fabbrica e sostituita se necessario. Infine, ogni 
apparecchio di illuminazione è aggiornato con l'ultimo firmware prima che 
l'attrezzatura passi attraverso un test di funzionamento finale per garantire la 
piena funzionalità. 
 
Christian Richter, General Manager Sales & Solutions EMEAI e Global Manager 
Certified Pre-Owned Equipment di ARRI, conferma che questo programma offre 
affidabilità e convenienza. "Espandere il programma per includere i prodotti di 
illuminazione è stato un logico passo avanti dopo il nostro successo iniziale con il 
programma CPO. Siamo lieti di poter ora offrire un portfolio ancora più ampio e 
dare a più creativi l'accesso a strumenti che permetteranno loro di lavorare 
creando la magia dell'illuminazione", aggiunge. I clienti di ARRI CPO possono 
essere sicuri di non sacrificare le prestazioni per il prezzo; tutti i prodotti CPO 
approvati da ARRI provengono direttamente dal produttore e sono coperti dalla 
garanzia ARRI. I prodotti di illuminazione ARRI CPO sono coperti da una 
garanzia di due anni, mentre tutte le altre offerte ARRI CPO hanno una garanzia 
di un anno. 
 
Per vedere i prodotti di illuminazione Pre-Owned Certificati e approvati da ARRI 
attualmente disponibili, si prega di visitare il sito www.arri.com/cpo/lighting 
 
Per saperne di più sul programma ARRI Approved Certified Pre-Owned, si prega 
di visitare il sito www.arri.com/cpo 
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Parliamo di ARRI:  
"Immagini che ispirano. Dal 1917." ARRI è un'azienda mondiale nel settore dei media 
cinematografici, con circa 1.200 dipendenti in tutto il mondo. Prendendo il nome dai suoi fondatori 



 
 

 

August Arnold e Robert Richter, l'ARRI è stata fondata a Monaco, in Germania, dove si trova 

ancor oggi la sede. Ha anche filiali in Europa, Nord e Sud America, Asia e Australia.  
 
Il gruppo ARRI è suddiviso nei seguenti rami aziendali: Sistemi di Ripresa, Illuminazione, e 
Noleggio, tutti dedicati a collegare arte e tecnologie future per le immagini in movimento. ARRI è 
leader nella progettazione e produzione di sistemi di macchine da presa e sistemi di illuminazione 
per l'industria cinematografica e televisiva, con una rete mondiale di distribuzione e assistenza. È 
anche un fornitore di servizi multimediali integrati nei settori della post-produzione 
cinematografica e della coproduzione, delle vendite internazionali, del noleggio di attrezzature e 
della fornitura di pacchetti di macchine da presa, illuminazione e grip a produzioni professionali.  
 
L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha premiato gli Ingegneri ARRI e il loro contributo 

al settore con 19 premi scientifici e tecnici.  
 
Per indicazioni sulle filiali ARRI e per ulteriori informazioni, visitate www.arri.com 
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