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Nel listino del distributore capitolino le soluzioni carry e gli accessori per
dispositivi multimediali del produttore svizzero di borse, zaini, custodie per
tablet, smartphone, notebook e Office mobile solution.

Le newsletter di 01net

14 Luglio 2014

link correlati

Cresce l'offerta di accessori di qualità per dispositivi Office e It nel listino de Il
Triangolo
Triangolo.
Come da miglior tradizione, la realtà distributiva romana ha aggiunto anche il
brand Dicota alla già lunga lista di partnership attive, all'interno della quale
figurano oltre 80 brand Ict.
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Obiettivo: fornire ai propri dealer ulteriori e innovative soluzioni carry
carry,
accessori per dispositivi multimediali, borse, zaini, custodie per tablet,
smartphone, notebook e Office mobile solution.

Con Nodis cresce la
multicanalità de Il
Triangolo
It ed ecommerce
B2b: per Il Triangolo
si cresce così

0

11 Luglio 2014

Perché il cloud è la
scelta giusta per le
aziende manifatturiere

Il tutto, questa volta, a marchio made in Switzerland
Switzerland, grazie al brand che
vanta un'esperienza ventennale sul mercato ed è specializzato nella protezione
di ogni tipologia di dispositivo attraverso prodotti realizzati con dettagli
funzionali e materiali innovativi e proposti a un prezzo giudicato competitivo.
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-9 all'equo compenso: ecco
cosa c'è da sapere

Il provvedimento, appena
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ...

Java non si aggiornerà più
per Windows XP
Gli aggiornamenti rilasciati il 15
luglio non saranno più ...

La privacy? Un paradosso
per EMC
Dal Privacy Index di Emc uno
scenario curioso: la distanza ...

Da Trend Micro un portale
per la sicurezza nell'IoE
Non è possibile pensare a un
mondo in cui percone, cose e ...

Ad Apple piacciono i
manager del lusso

Dopo Burberry e Yves Saint
Laurent, Apple chiama un nuovo ...
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La ricetta del buon BYOD

Portare Windows 8 in azienda
in quattro fasi

Il ruolo del software per
pilotare l'innovazione

Capire le opportunità dello
storage

Riuscire a bilanciare i
benefici dei nuovi
approcci ...

Un white paper per
capire come
promuovere in
azienda l'...
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Il software come
collante delle nuove
infrastrtutture IT.
La...

I CIO sono chiamati a
rendere sempre più
flessibile e ...
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eventi luglio 2014
Applicazioni Mobili per le Utility
e il Mobile Work Force
Management
L’evento mira ad offrire validi e
innovativi spunti di riflessione su alcuni
argomenti fondamentali del ... (19
Settembre 2013)
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