
CUSTOM e NITERE: nuova partnership oltre oceano

Parma, 28 Dicembre 2011: Il Gruppo CUSTOM e l’Azienda brasiliana NITERE hanno siglato un accordo di

collaborazione per la produzione di due linee di stampanti per chioschi e distribuzione dell’intera

gamma di prodotti CUSTOM nel mercato Brasiliano.

La partnership si pone l’obiettivo di proporre soluzioni ad alto contenuto tecnologico realizzate in loco

da NITERE e di supportare la vendita dei prodotti CUSTOM per il Brasile.

NITERE – l’unico produttore di touch screen dell’America Latina e specializzato nella produzione e

vendita di prodotti IT si occuperà oltre che della produzione di stampanti CUSTOM in Brasile, del

supporto post vendita: l’assistenza tecnica ed il servizio riparazioni e ricambi, saranno quindi gestite da

NITERE con l’obiettivo di offrire un servizio tecnico e commerciale diretto alla realtà locale, servendo nel

modo più efficiente, veloce e professionale i Clienti del Brasile.

La partnership CUSTOM/NITERE rafforza la politica di espansione internazionale definita da CUSTOM

attraverso la scelta di partner specializzati, al fine di garantire al Cliente un servizio tecnico/commerciale

sempre all’altezza delle performance e della qualità dei prodotti CUSTOM.

Invitiamo a visitare il sito www.custom.biz per visionare l’intera gamma delle soluzioni offerte da

CUSTOM e le ultime novità di prodotto.

NITERE
Nata nel 2008 l'azienda è stata creata per sviluppare e produrre prodotti con tecnologia touch screen. L'obiettivo primario di

NITERE è servire il mercato con soluzioni IT di alta qualità e tecnologia locale. Il successo dell'azienda è dovuto alla cura

costante per le esigenze dei clienti, trattate in maniera scrupolosa, per essere in grado di fornire al mercato le più evolute

tecnologie. Essendo ad oggi l'unico produttore di touch screen in America Latina, Nitere annuncia orgogliosamente che la

propria crescita continua a raggiungere il 50% ogni anno. Dominare tutte le tecnologie touch sul mercato, produrre e fornire

supporto specializzato, è l'obiettivo dell'azienda. Per Nitere, ogni cliente è unico e ha necessità uniche che vengono indirizzate

a un team di professionisti altamente qualificati.

CUSTOM ENGINEERING
CUSTOM ENGINEERING nasce nel 1992 con l’idea di creare soluzioni meccatroniche (meccaniche/elettroniche), in particolare

per il crescente mercato delle stampanti. Dalla sua fondazione, l’obiettivo è stato quello di investire al massimo in ricerca e

sviluppo, prodotti e soluzioni. Tutti gli step tecnici, elettronici, i progetti meccanici, i firmware, driver e utilità sono sviluppati

internamente all’azienda. 20 anni di sviluppo prodotti ci hanno dato un Know How tecnico ed un’esperienza consolidata in

diversi settori. CUSTOM infatti ha la più ampia gamma di periferiche specializzate per i mercati verticali: Punti Vendita –

stampanti, stampanti fiscali e registratori di cassa – OEM e TKT – meccanismi, stampanti, stampanti biglietti e scanner – e la

divisione Gioco/Lotterie/Scommesse con stampanti, terminali, monitor e scanner.
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