TX Italia e In Store Solutions insieme per distribuire i prodotti
certificati Skype in Europa

In Store Solutions si impegna a distribuire i prodotti Voice over Ip di Tx Italia in Europa
Milano - Tx Italia www.txitalia.it azienda leader nel settore dei supporti ottici, annuncia una
partnership con In Store Solutions Limited, con headquarter in Hong Kong l’azienda produce p
eriferiche e accessori per i consumatori home&home office. L’accordo prevede la vendita in esclusiva d
ei prodotti firmati Tx Italia e certificati Skype™ all’interno dell’area centro ed est Europa. In seguito a q
sta collaborazione, entrambe le aziende continueranno a concentrarsi sullo sviluppo dei prodotti
offrendo soluzioni complete per la vendita al dettaglio a livello mondiale. Tx Italia ha recentemente
presentato al mercato una vasta gamma di prodotti certificati Skype che hanno decretato il successo
dell’azienda in questo specifico settore. A partire da questo autunno e anche in vista del Natale, Tx I
talia e ISS lanceranno più di 15 nuovi prodotti sviluppati soprattutto per potenziare le prestazioni f
ornite durante l’uso di Skype mirando alla crescita di accessibilità e facilità d’utilizzo. La famiglia di pro
otti per il VoIP a marchio Tx Italia comprende attualmente una vasta gamma di accessori utili ad
utilizzare al meglio le potenzialità audio e video del software di telefonia internet più conosciuto al mo
ndo. Il Tx USB Phone, ad esempio, è un telefono simile nel formato e nelle dimensioni ad un comune t
elefono cellulare che tramite un collegamento Usb al PC o al laptop permette di utilizzare il software
Skype in assoluta comodità senza bisogno di microfono o auricolari, proprio come un tradizionale a
pparecchio telefonico. Altro punto di forza dell’offerta Tx Italia è la Webcam, anch’essa certificata Sky
pe, grazie alla sua avanzata tecnologia è in grado di offrire un’elevata qualità delle immagini garantita anc
he per gli spazi poco illuminati. Le sue dimensioni ridotte ne permettono l’utilizzo anche in viaggio c
on un computer portatile. Per un audio di alto livello è a disposizione un’ampia scelta di cuffie e au
ricolari. Le cuffie Mobility ad esempio sono facilmente trasportabili, ergonomiche e caratterizzate da
un design raffinato, ideali per parlare per molte ore sul web. Le cuffie Stereo invece sono adatte per
chi è in cerca della massima qualità sonora e di confort, una prodotto ad alte prestazioni anche grazie al
microfono incorporato in grado di eliminare il rumore e purificare il suono. Vera e propria chicca per
gli appassionati di Skype è infine il TX Audio Switch. Un semplice accessorio da scrivania che c
onsente il passaggio dell’audio dalle casse alle cuffie con la pressione di un solo pulsante. Utilissimo p
er chi, ad esempio, ascolta musica dalle casse del PC e ha bisogno immediato di rispondere a una
chiamata in arrivo. “In Store Solutions possiede una piattaforma, da cui possiamo facilmente fornire s
oluzioni complete che si posizionano come vere e proprie guide per quanto riguarda il mercato dei
prodotti Skype Certified offrendo una vasta scelta di soluzioni agli utenti”, afferma Riccardo Bologna, A
D di Tx Italia. "Abbiamo constatato un livello senza precedenti di supporto da parte dei principali
rivenditori dei prodotti ISS Skype Certified e ciò ha rappresentato un fattore determinante perché de
cidessimo di mettere insieme le nostre forze". Per maggiori informazioni su In Store Solutions è p
ossibile visitare il sito internet alla pagina: www.instoresolutions.com/press o per saperne di più s
ull’offerta Tx Italia: www.txitalia.it
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