Sharp e Synergie siglano nuovo accordo distributivo per il
canale educational

17 Maggio 2016 – E' recente l'accordo siglato tra Sharp e Synergie per la
distribuzione dei monitor interattivi “Big Pad” all’interno del mercato Educational.
Sharp è un’ azienda leader a livello mondiale per lo sviluppo e la produzione di
tecnologia LCD e solare.
Il principio che guida Sharp è “Onestà e Creatività“, insieme all’obbiettivo di migliorare
la qualità di vita delle persone grazie a tecnologie all’avanguardia.
A partire dal 1968, anno in cui fu fondata ad Amburgo Sharp Electronics (Europa)
GmbH, Sharp ha progressivamente espanso la propria attività commerciale in Europa.
La vasta gamma di prodotti spazia dall’elettronica di consumo al settore del bianco,
dai sistemi di informazione digitale ai cellulari fino ai moduli ed alle celle solari.
Sharp, grazie alla qualità e affidabilità dei propri monitor interattivi, decide di
focalizzarsi in particolare sul mercato educational ed ecco perché sceglie di affidarsi a
Synergie, distributore a valore aggiunto altamente specializzato nel canale Educational
e in grado di supportare le scuole per qualsiasi esigenza.
Il portfolio Sharp relativo alle soluzioni interattive per la didattica è vasto e completo:
troviamo monitor multi-touch da 60-65-70-80 pollici oltre che i formati desk da 20-24,
tecnologia infrarossi o capacitiva, completi di software e applicativi dedicati al mondo
educational.
Per maggiori informazioni sulle soluzioni Education Sharp offerte tramite Synergie
contattare marketing@synergie.ito visitare il sito www.synergie.it

A proposito di Synergie

Operiamo dal 1993 a livello nazionale nel campo della distribuzione di soluzioni
tecnologiche
per
la
comunicazione
video
professionale.
I nostri campi di azione sono fondamentalmente due:



Business
Educational

Nel nostro nome, Synergie, sono riassunti i valori che ci animano. Crediamo, infatti,
nell’importanza della collaborazione e della cooperazione come elementi chiave per
ottenere
sempre
maggiori
soddisfazioni.
Promuoviamo synergie sia tra i nostri clienti diretti, che tra gli utenti e fruitori delle
nostre soluzioni integrate; con quest’ottica implementiamo costantemente una catena
dirivenditori
nazionali
specializzati
per
settore
d’applicazione.
Le marche che abbiamo scelto di distribuire sono leader del settore a livello mondiale
e i prodotti sono in grado di soddisfare le molteplici e svariate necessità del mercato.
Le nostre proposte tecnologiche sono in continuo aggiornamento, questo per
rispondere al meglio a qualsiasi esigenza di comunicazione visiva professionale
fornendo di volta in volta la soluzione più indicata.
Ci proponiamo di affiancare il Cliente a 360° garantendo un approccio consulenziale,
fornendo un servizio di assistenza post-vendita oltre che formazione tecnica specifica
laddove necessaria.
Segui Synergie anche su Facebook, Twitter e LinkedIn
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