Pasqua 2006…cosa metto dentro l’uovo?

Nortek propone una serie di idee regalo coloratissime e tecnologiche!
Bologna - Nortek propone un modo originale per sorprendere amici e parenti in occasione della
Pasqua. Per chi desidera cogliere l’occasione del tradizionale dono dell’uovo di Pasqua per fare anche un
regalo utile, innovativo e colorato, Nortek propone una serie di interessanti idee tecnologiche quali
webcam, mouse e lettori MP3. NXVEGA Con i suoi colori accesi e brillanti, NXVega sa di
primavera. La webcam di Nortek è caratterizzata da uno stile ormai inconfondibile che rende tutti i p
rodotti dell’azienda ideali per chi vuole vestire la tecnologia di colore e eleganza. NXVega è se
mplicissima da utilizzare, dispone di funzione Snapshot per scattare foto pronte per essere inviate ad
amici o parenti tramite posta elettronica. Possiede una risoluzione massima di 352x288. NXVega è d
isponibile a 15,90 Euro (IVA inclusa). MINIMO WL Elegante nelle sue dimensioni compatte
(30,5x50x90mm), Minimo wireless è il mouse ideale per chi usa il notebook sia per lavoro sia per p
assione. Oltre alla gamma di colori in cui Minimo è disponibile, a dare un tocco ancora più trendy ci pe
nsa lo scroll wheel che si accende di luce blu. Per evitare interferenze, Minimo è dotato di 256 codici I
D. Nella confezione è inclusa anche la custodia. Minimo è disponibile a 26,90 Euro (IVA inclusa) FR
IENDS L’attenzione al particolare di Nortek rende Friends un lettore unico nel suo genere per la r
icchezza di funzionalità ed accessori. Doppia uscita audio, per questo modello che permette di c
ollegare i due set di auricolari compresi nella confezione per l’ascolto simultaneo da parte di due p
ersone. ll display è ampio e a tecnologia OLED a 2 colori; oltre alla funzione di lettore Mp3, Friends è
anche Radio FM, registratore vocale e memoria portatile. La porta Usb 2.0 full Speed permette un
sicuro e veloce trasferimento dei dati. Friends è disponibile in versione da 512 MB a 99,00 Euro (
IVA inclusa) e nella versione da 1GB a 129,00 Euro (IVA inclusa). Nortek Fondata nel 1994, Nortek
disegna, progetta e realizza prodotti IT e consumer electronics nelle aree home entertainment e home
cinema (lettori e registratori DvD/DivX, sistemi Home Theatre ), suono digitale (lettori MP3 e
soluzioni sound system), Input devices ( mouse and keyboards), digital imaging (fotocamere digitali e
webcam), networking (soluzioni wireless e Bluetooth). Nortek è presente a Shenzhen, Cina (
Research & Development Office, Production), Hong Kong ( Headquarter, Global marketing,
Production Control, Quality assurance Worldwide export dept) e Italia (Design, Marketing and
European Sales dept). Nortek, la cui sede centrale è a Bologna, è guidata da Marco Viale, Presidente e
CEO del Gruppo. La presenza sul mercato globale è affidata a un management internazionale con c
onoscenze e competenze specifiche nelle aree di attività rivolte ai principali canali distributivi. Nortek s
i è imposta quale player all’avanguardia nel mercato dell’Elettronica di Consumo e IT grazie alla sol
ida identità di gruppo e all’originalità e l’innovazione del Design Italiano che rende unici i prodotti. Pa
ione per una tecnologia che semplifica la vita e Italian Design come sintesi di funzionalità ed eleganza s
ono i concetti che animano tutta la produzione Nortek. La mission di Nortek è creare un mondo t
ecnologico da vivere tutti i giorni, che cambia seguendo le tendenze ed anticipa il futuro. I valori del
marchio Nortek sono sostenuti da un’attenta e articolata strategia di marketing, nella ricercatezza del p

ackaging, che rende immediatamente riconoscibili i prodotti dell’azienda, e nella definizione di attività di
comunicazione presso i punti vendita realizzate grazie alla stretta collaborazione con i partner di
canale. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://www.nortekonline.com
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