Da oggi nel catalogo Esprinet la tecnologia a marchio QNAP

Nova Milanese (Monza e Brianza), 01 Ottobre 2012 – Esprinet (www.esprinet.com), distributore di tecnologia in Italia
e Spagna, e QNAP (www.qnap.com), azienda specializzata nelle soluzioni di rete di alta qualità per l’archiviazione dei
dati (NAS) e la videosorveglianza (NVR), annunciano di aver siglato un accordo di distribuzione.
Fondata nel 2004, QNAP (Quality Network Appliance Provider) Systems è oggi in grado di offrire le migliori tecnologie
di condivisione e archiviazione dati, virtualizzazione e videosorveglianza che permettono di risparmiare e aumentare
l’efficienza delle aziende. Nella vasta gamma di prodotti offerti non mancano inoltre le soluzioni per il mercato
consumer, con una linea di lettori multimediali di rete.
Oggetto dell’accordo è l’intera gamma di prodotti a marchio QNAP, tra cui spicca la nuova famiglia Turbo NAS TSx69L, pensata specificatamente per le aziende, disponibile con supporto per 2, 4, 5, 6 e 8 dischi ed equipaggiata con
processori Intel Atom ad alte prestazioni.
“Siamo lieti che un’azienda come QNAP, che si posiziona oggi come uno dei principali marchi di tecnologia per la
condivisione e l’archiviazione dei dati, abbia scelto di collaborare con Esprinet per penetrare in maniera più capillare il
mercato italiano” afferma Elena Verderio, Business Unit Manager Networking di Esprinet Italia. “Esprinet dal
canto suo, con l’introduzione del brand arricchisce il proprio portafoglio prodotti, offrendo ai propri clienti nuove e
interessanti opportunità di business”.

Per ulteriori informazioni:
Esprinet
Francesca Valese
Press Office Specialist
Esprinet S.p.A.
Tel. +39 0362 496405; Mobile +39 348 9782897
e-mail: francesca.valese@esprinet.com

Michele Bertacco
Head of Investor Relations and Communications
Esprinet S.p.A.
Tel. +39 0362 496817
e-mail: michele.bertacco@esprinet.com

QNAP
Yolun Yen
Marketing Specialist
QNAP Systems, Inc.
Tel. +886 2 2641 2000 #1638
e-mail: yolunyen@qnap.com

Tony Chou
Regional Account Manager
QNAP Systems, Inc.
Tel. +886 2 2641 2000 #1231; Moble +886 922485006
e-mail: tonychou@qnap.com

A proposito di Esprinet
Esprinet (Borsa Italiana: PRT) opera nella distribuzione “business-to-business” di informatica ed elettronica di consumo in Italia e
Spagna, con circa 40.000 rivenditori clienti e oltre 600 brand in portafoglio. Il fatturato realizzato nel 2011, pari a € 2,1 miliardi
posiziona il Gruppo al primo posto nel mercato italiano e tra i primi tre in quello spagnolo (quinto in Europa). Grazie ad un modello
di vendita, unico nel settore, basato su internet (www.esprinet.com) Esprinet è particolarmente focalizzata nella distribuzione di
tecnologia a rivenditori che servono la piccola-media impresa.

A proposito di QNAP
QNAP (Quality Network Appliance Provider) Systems, Inc., come dice appunto l'acronimo inglese, offre prodotti di rete di alta qualità per
l'archiviazione dei dati (NAS) e la video sorveglianza (NVR). QNAP offre le più recenti tecnologie di condivisione ed archiviazione dei
dati, virtualizzazione e video sorveglianza che aiutano a risparmiare e ad aumentare l'efficienza delle aziende. Nella vasta gamma di
prodotti offerti dall'azienda non mancano ovviamente le soluzioni sviluppate per il mercato dell'elettronica di consumo, con una linea di
lettori multimediali di rete. Dalla propria sede di Taipei, QNAP continua a sviluppare con passione nuove ed innovative soluzioni per il
mercato globale.

