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BENVENUTI NELLA CONRAD SOURCING PLATFORM.
Maggiori informazioni sullo spazio di lavoro digitale disponibile su
conrad.it/lavoro-digitale

PROCUREMENT. SIMPLE. FAST. COMPREHENSIVE.

I team che lavorano insieme e comunicano indipendentemente dal luogo in cui
si trovano aprono nuove opportunità per stabilire processi di lavoro flessibili e
scalabili. In questo
contesto, le apparecchiature digitali sono alla base di qualsiasi lavoro efficiente
e senza ostacoli
ambiente.
L’uso della tecnologia standardizzata di livello industriale garantisce qualità e
consente alle persone di lavorare e comunicare in modo efficiente. Ciò include
innovazioni nell’hardware del PC, nelle periferiche come schermi, stampanti e
webcam, sistemi telefonici e apparecchiature per teleconferenza.
• Garantire la fluidità delle operazioni commerciali
• Miglioramento della qualità della comunicazione grazie allo stato dell’arte
tecnologia
• Miglioramento della salute sul lavoro con l’utilizzo di prodotti sicuri di fascia
alta
Conrad come piattaforma di sourcing offre una gamma completa di prodotti
per un ambiente di lavoro sempre più digitale. Noi ti sosteniamo
durante tutto il processo di
• aggiornamento
• espansione
• manutenzione MRO
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La nostra gamma di prodotti di livello industriale comprende sia prodotti fissi
che mobili luoghi di lavoro, spazi di lavoro condivisi e sale riunioni e copre tutte
le vostre esigenze. Sia che si tratti dell’ufficio, dello spazio di lavoro a casa o del
lavoro in magazzino designato stazioni.
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SPAZI DI LAVORO DIGITALI.

Postazioni fisse

Postazioni mobili

Lavoro da casa

Sale conferenze

Educazione digitale

Infrastruttura IT

IL FORNITORE B2B PER PRODOTTI
PER UFFICIO DIGITALE
Vi aiutiamo a rendere la vostra attività digitalmente a prova di futuro.
Dalle soluzioni tecniche fino all’approvvigionamento - un supporto affidabile e competente 24 ore su 24. Conrad Sourcing
Platform. Purchasing. Easy. Quick. Comprehensive.
SIMPLE

FAST

COMPREHENSIVE

• Semplici procedure d’ordine che
comprendono un’ampia gamma di
soluzioni di acquisto

• Ottieni tutte le ultime notizie sui
prodotti da produttori leader

• Come un unico punto vendita, la
nostra gamma prodotti extra large è
particolarmente ampia e profonda
comprende 1 milione di voci a copertura
di computer, IT e tecnologia di rete

• Preventivi personalizzati, ordini a
chiamata, consegna programmata,
soluzioni di e-procurement
• Consulenza competente fornita dai
nostri specialisti di prodotto
• Ampia selezione di prodotti
corrispondenti servizi tra cui DrData
data recovery*, Apple DEP, onrad
Connect - in sostanza esattamente ciò
che è necessario

• Approfittate di velocità, affidabilità e
flessibilità opzioni di consegna come
l’ordine standard spedizione entro 24
ore in consegna express.
• Conrad.it dispone di un sistema
semplice e intuitivo navigazione della
pagina web progettata per rendere la
ricerca dei prodotti davvero facile e
veloce.

Maggiori dettagli disponibili su: u conrad.it/lavoro-digitale

• Forniamo l’intera linea di prodotti dei
marchi: AVM Brother, Canon, CAT, Dell,
Epson, TP-Link, HP, Lenovo, Microsoft,
Samsung, SanDisk, Cherry, Digitus
• Tecnologia di livello industriale dal
nostro stabilito marchi propri Renkforce
e Tru Components che vanno bene per
il budget

DIGITALIZZAZIONE ATTUATA
SISTEMATICAMENTE SULLE
POSTAZIONI DI LAVORO MOBILI

Router

Utilizzare la trasformazione digitale al suo pieno potenziale fornendo ai
dipendenti con posti di lavoro flessibili e orientati all’innovazione tecnologia
all’avanguardia. La nostra piattaforma di sourcing fornisce tutto l’hardware e la
tecnologia digitale necessaria, strumenti indispensabili a stabilire nuovi modi di
lavorare insieme. Tutti in linea con la tua strategia, sostenendo allo stesso tempo
strutture di squadra agili.

Installazioe IT

Non stiamo parlando solo di acquisto di attrezzature da tavolo o mobili. Si tratta
anche di interconnettere e integrare l’infrastruttura IT e hardware - che coprono
tutte le vostre esigenze aziendali.

Cavi e connettori

Prese da scrivania
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Multimetri

Utensili

Laptop

Smartphone

Monitor

PC

Periferiche

Telefonia

Proiettori

Webcam

Schermi

Realtà Virtuale

Marchi TOP selezionati
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telefoni da conferenza

Speaker

Conservazione
Dati

POSTAZIONI DIGITALI? TI
AIUTIAMO A CREARE LO SPAZIO
DI LAVORO PER IL FUTURO.

Per le imprese, la creazione di un ambiente di lavoro moderno attraverso la digitalizzazione dello spazio di lavoro va oltre
la sostituzione della tecnologia datata. Implica anche la necessità di garantire che i futuri luoghi di lavoro fissi e mobili siano
in grado di interagire senza soluzione di continuità utilizzando standard armonizzati. Forniamo la tecnologia che offre il
massimo grado di flessibilità, dai laptop e soluzioni compatte per l’archiviazione dei dati ai tablet e ai telefoni cellulari..

Postazioni Mobili

Postazioni fisse

Attrezzature adeguate, orari di lavoro flessibili e lavoro flessibile.
le impostazioni del posto di lavoro aumentano l’efficienza.
Posti di lavoro digitali mobili incentrati sulla tecnologia più recente
e che fornisce il massimo grado di flessibilità si combinano bene con
la forza lavoro.
Essere in grado di lavorare ovunque ci si trovi - da casa, durante
gli spostamenti o quando si incontra un cliente - non fornisce solo
incentiviper i dipendenti. Garantisce la massima agilità permettendo
di personalizzare risposte a situazioni inaspettate. Perché sono i vostri
dipendenti, la vostra azienda e i vostri clienti che beneficiano di
un’attività fluida e di operazioni commerciali senza ostacoli

Un ufficio e uno spazio di lavoro in fabbrica adeguatamente
attrezzato è un must quando si tratta di efficienza sul lavoro.
Stato dell’arte hardware orientato alle prestazioni che
supporta i moderni Le procedure operative sono al centro della
realizzazione dell’inte-di nuovi processi e tecnologie redditizie
perle imprese.

Categorie prodotto:
PC / Hardware

Periferiche PC

Alimentazione

Postazioni di lavoro

Telefonia

Conrad fornisce una gamma completa di soluzioni versatili per
il futuro. tecnologia di prova che comprende una grande varietà
di computer, monitor e sistemi telefonici, comprese le cuffie e il
web camme, che consentono di adattare le postazioni di lavoro
ai compiti specifici requisiti.

Marchi TOP selezionati
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Data Storage

COLLABORAZIONE DIGITALE?
TECNOLOGIA AFFIDABILE PER UNA
FACILE INTERAZIONE.

È la vostra strategia di lavoro che determina la scelta delle attrezzature tecniche
destinate al vostro ambiente di lavoro.

Sale conferenza
Le moderne sale riunioni e di montaggio sono in grado di soddisfare
contemporaneamente le più svariate esigenze. Presentazioni di vendita,
briefing del team, conversazioni telefoniche e face-time online con
clienti, appaltatori o membri del team con sede in un altro luogo
richiedono ciascuno un tipo specifico di attrezzatura. Idealmente uno
che offre un’ampia gamma di opzioni e che si adatta ad una vasta
gamma di usi. E se avete bisogno di riunire tutta la forza lavoro in un
unico luogo sul posto, forniamo anche l’attrezzatura necessaria per
l’evento, tra cui altoparlanti, microfoni, qualsiasi cosa.
Il palco è tuo!
Categorie prodotto:
Forniture per conferenza Realtà Virtuale

Infrastrutture IT
L’infrastruttura IT è fondamentale quando si parla di
trasformazione digitale della vostra azienda e di qualsiasi tipo di
comunicazione sia interno che esterno.
Forniamo una tecnologia di rete duratura e funzionante senza
problemi che comprende router, interruttori e armadi di
centralino che si incontrano le vostre esigenze. Inoltre, si ottiene
anche tutto ciò di cui si ha bisogno per una rapida messa a
punto e una manutenzione affidabile - cavi, connettori e tutti
gli strumenti necessari. La nostra gamma completa di strumenti
innovativi Le soluzioni IT vi aiutano a rendere la vostra azienda a
prova di futuro. Il Conrad Sourcing Platform vi supporta in tutte le
vostre attività commerciali.
Categorie prodotto:
Netwerktechnologie

Kabels & connectoren

IT-installatie

Comunicazione

Marchi TOP selezionati

Marchi TOP selezionati
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Asus
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Auerswald
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■

Meettechniek

■

LogiLink

■
■

■

Microsoft

■

Minix

■

MSI

■

■

NETGEAR

■

Nokia

■

■

Oculus

■

■

ODYS

■

■

Brother

■

Panasonic

■

Canon

■

Plantronics

■

CAT

D-Link
■

Devolo
Dicota

■

■

■

Samsung

■

SanDisk

■

Seagate

■

DYMO

■

Gigaset
Google

■
■

■

■

■

■

Iiyama
Intel

■
■
■
■
■

■

■
■

Trust

■

■

Voltcraft
Wenger

■

Western Digital

■

Intenso
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Wacom

■

■

■

Verbatim

■
■

■

■

Ubiquiti

■

HTC
HUAWEI

■
■

TP-LINK
TrekStor®

■

■

■

Transcend

■

■

■

Toshiba

Fluke

HP

■

Telefunken
■

■

■

Synology

■

Hama

■

Sony

■

■

Epson
Fujitsu

■
■

Sennheiser

■

Digitus
Dynabook (ehemals Toshiba)

■

Rohde & Schwarz

■

■

■

Rigol

■

Crucial
Dell

■

Reflecta

■

CHERRY

■
■

■

■

Belkin
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■

LINDY

Medion

■

BenQ

■

LG Electronics

■

■

AVM

■
■

Logitech

■

Avery-Zweckform

■

Kyocera

■

APC by Schneider Electric
Apple

■

KMP
Kabel & IT installatie

Audio- / Videopresentatietechniek

Virtual Reality

Data opslag

Netwerktechnologie

Printers

I/O devices / monitoren /
software

Telefonie

Android Tablet / PC

Computer: PC’s / Notebook / Apple

Kingston

Acer

Xiaomi

Meettechniek

■
■

JVC

Lenovo

Kabel & IT installatie

■

JBL
Joy-it

Audio- / Videopresentatietechniek

Virtual Reality

Data opslag

Netwerktechnologie

Printers

I/O devices / monitoren /
software

Telefonie

Android Tablet / PC

Computer: PC’s / Notebook / Apple

EPROCURE
OP ZOEK NAAR DE BEKENDE
M
MERKEN? U VINDT HET OP HET
CONRAD
ENT
SOURCING PLATFORM.

■
■

■
■
■
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CONRAD - LA PIATTAFORMA DI
SOURCING INDUSTRIALE PER IL
POSTO DI LAVORO MODERNO.
SERVIZI DI TRACKING DEI PRODOTTI E DI
SPEDIZIONE:
• Spedizione standard 48 ore
• Ordini pianificati e ordini a chiamata
• Quotazioni personalizzate
SERVIZI DI
PRODOTTO:
• Servizi di recupero dati
DrData
• Apple DEP
• Conrad Connect

• Consegna espressa
• Soluzioni per l’eProcurement

IL NOSTRO ASSORTIMENTO:
• 1 milione di prodotti digitali per il
posto di lavoro
• Intere linee di prodotti di marchi
leader

 CAMPI DI APPLICAZIONE
MRO, l’aggiornamento e l’espansione del vostro
sistema digitale, spazio di lavoro in uffici,
magazzini e quando si lavora da casa

ATD_FIRN_A

PROCUREMENT. SIMPLE. FAST. COMPREHENSIVE.

Un‘offerta di Conrad Electronic Italia, Tel +39 (02) 929811 - servizioclienti@conrad.it - www.conrad.it
Non possiamo essere ritenuti responsabili per errori di battitura o imprecisioni. I prezzi possono differire e variare senza preavviso. Per tutti i dettagli sulla
nostra Politica sulla privacy (GDPR) e sul vostro diritto di cancellazione, visitate conrad.it

