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che attuano le più significative
politiche di sostenibilità, Electrocomponents è stata riconosciuta
per il proprio impegno concreto
per la definizione e attuazione di
pratiche aziendali sostenibili.

ANNO NUOVO UPS
NUOVO: IL PROGRAMMA
TRADE-UPS APC
Sin dalla sua introduzione nel
2001, il Programma Trade-Ups
di Apc, ovvero di sostituzione
Ups, è diventato sempre più popolare. Restituendo una vecchia
unità Ups, a prescindere dall’età del prodotto o dal produttore, gli utenti possono risparmiare fino al 35% sull’acquisto
di un nuovo Ups di Apc. Allo
stesso tempo, Apc garantisce
che l’Ups restituito venga ritirato e correttamente smaltito secondo le procedure Iso 14001.
La rapida evoluzione dei dispositivi IT, associata alla sempre
maggiore richiesta di alimentazione dei dispositivi di ultima
generazione, ha generato un
problema fondamentale: l’utilizzo di vecchi Ups non adatti per
soddisfare tali esigenze. Di conseguenza, utilizzando tali prodotti, c’è la possibilità che i dispositivi IT possano non essere
adeguatamente protetti. Con il
programma di sostituzione Ups,
Apc non è scesa a compromessi né in termini di back-up delle
batterie né di protezione dell’alimentazione dei dispositivi IT.
I nuovi dispositivi forniti da Apc
tramite il programma Trade-Ups
offrono una garanzia di due anni.
Il programma permette inoltre di
sostituire più di un Ups Apc con
un sistema di più alto livello, oltre
a poter usufruire di numerosi benefici dall’utilizzo di accessori e
servizi a firma Apc. Chiunque
possegga un vecchio Ups può
partecipare al programma di sostituzione Ups. È sufficiente accedere al sito web della società
www.apc.com/it, selezionare la
voce “Come acquistare” nella
barra di navigazione in alto e
successivamente collegarsi al
link che appare nella pagina alla
voce “Volete sostituire il vostro
vecchio Ups con uno nuovo?” e
compilare il modulo di ordine. Il
vecchio Ups sarà ritirato presso
il cliente direttamente da un rappresentante Apc entro 2 settimane dalla data di consegna del
nuovo prodotto Apc.

ARTEMIDE,
LUCE D’AUTORE PER
LA MOSTRA DI
“SEBASTIANO DEL
PIOMBO”
Dall’8 febbraio al 18 maggio Artemide, azienda leader nel settore dell’illuminazione residenziale
e professionale d’alta gamma,
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