Infortrend premia Bell Microproducts

Il riconoscimento 'Outstanding Contribution' certifica i successi ottenuti da Bell Microproducts nella
diffusione delle soluzioni Infortrend
Bell Microproducts, azienda specializzata nella distribuzione (Vad) di prodotti hardware, software e
servizi professionali per lo storage, ha ricevuto da Infortrend Europe Ltd il premio “Outstanding C
ontribution” quale riconoscimento per i risultati ottenuti nella commercializzazione delle proprie s
oluzioni. Sin dal 2002 Bell Microproducts ha contribuito sensibilmente alla crescita di Infortrend in
termini di volumi di vendita e diffusione del marchio in nuovi mercati e aree geografiche. “Nell’ambito di
progetti di video-sorveglianza e CCTV abbiamo fornito soluzioni di storage che i nostri partner hanno
integrato con successo in infrastrutture destinate a eventi sportivi e al sistema di trasporto urbano del
Regno Unito – ha dichiarato Alex Tatham, Director of Commercial Products di Bell Microproducts. – In
oltre, abbiamo contribuito alla diffusione dei prodotti Infortrend in settori di mercato con requisiti di
storage particolarmente critiche come il medicale, il nucleare e quello della geofisica, aree nelle quali
l’integrazione dei sistemi Infortrend in soluzioni eterogenee si è rivelata la mossa vincente.” “Per noi Bel
Microproducts non è solo un partner – ha commentato Rick Dudson, direttore vendite Infortrend, - ma è
parte integrante della nostra strategia commerciale.” “Il nostro obiettivo è quello di promuovere il bra
nd Infortrend in mercati specifici quali la sicurezza, la video-sorveglianza, il broadcasting e la ricerca – p
rosegue Tatham. – Inoltre, Bell Microproducts e Infortrend condividono la stessa visione del mercato c
he, a nostro avviso sarà, sempre più orientato verso l’adozione soluzioni di storage integrate.” Bell Mic
oproducts distribuisce l’intera gamma di prodotti Infortrend, dai dispositivi entry level SCSI ai s
ottosistemi SATA, passando per le soluzioni mid-range in fibra fino ad arrivare ai prodotti di classe
enterprise dotati di controller ridondanti e ai sistemi Serial Attached SCSI (SAS) di recente rilascio.
Inoltre, a conferma della stretta partnership tra le due aziende, gli chassis Infotrend sono integrati nei
sottosistemi Galaxy prodotti da Rorke Data, società del gruppo Bell Microproducts
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