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8 gen 2013/ WatchGuard XCS 280 e XCS 580, due nuove soluzioni per le PMI

Le appliance offrono lo stesso livello di protezione dei contenuti dei modelli precedenti, con un rapporto
prezzo/prestazioni migliorato del 50%

9 gen 2013/ Seagate Technology annuncia Seagate Wireless Plus

In occasione del CES 2013 è stata presentata la Streaming Media Solution per i Mobile Devices

8 gen 2013/ McAfee e Intel incentrano il proprio approccio sull'utente

Le due aziende ridefiniscono l'esperienza di sicurezza dei consumatori, grazie anche al nuovo servizio
Digital Life Protection di McAfee disponibile in versione Beta ai Partner

9 gen 2013/ E-commerce, Interlem tifa Italia

Il gruppo, attraverso la controllata Interlem Digital Business, punta forte sul business nel Bel Paese.
Pronta una strategia completa per l'indiretta

9 gen 2013/ Triangolo S.p.A.: nuovo accordo di distribuzione con LURBE GRUP S.A.

Il distributore di prodotti Office e I.C.T., grazie a questa partnership, arricchisce la propria offerta sul
mercato per la distribuzione di periferiche e accessori a marchio NGS

Jobs for IT Consulta gli annunci di lavoro su Bitmat.it

Per consultare gli ultimi annunci di lavoro inseriti su Bitmat è possibile accedere alla sezione Jobs for IT
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