Press Release

LIGRA DIVENTA DISTRIBUTORE DEI PRODOTTI SWEDX IN TUTTA ITALIA
Siglato l'accordo tra Zenyth, importatore esclusivo del brand svedese Swedx, e Ligra, global provider di
soluzioni per la comunicazione professionale.
Liscate, settembre 2015 ‐ Il Digital Signage di ultima generazione è ora disponibile su tutto il territorio
nazionale grazie al recente accordo di distribuzione firmato tra Ligra e Zenyth che importa in Italia e in
esclusiva i prodotti Swedx, strumenti di altissima definizione, dinamici, interattivi, precisi e belli.
Ligra, con la sua rete di vendita che comprende 14 agenti distribuiti su tutto il territorio, ha all'attivo più di
1600 clienti e produce un fatturato annuo di 24 milioni di euro (2014). Distributore affermato, Ligra è
specializzata in AV System integration ‐ conference, auditorium, musei, luoghi pubblici, ecc ‐ AV rental,
Educational e LED Lighting.
L’accordo riguarda la distribuzione dell’intera gamma di prodotti Swedx, ma l'attività di
Ligra sarà particolarmente mirata alla presentazione dei totem, i più sottili al mondo,
nati per la comunicazione di prossimità indoor.
I dispositivi, garantiti per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, assicurano luminosità e
durata nel tempo sempre al massimo delle possibilità.
I totem Swedx ‐ nelle sue due serie di Blade e Kiosk ‐ utilizzati stand alone, sono attivi e
pienamente funzionanti con un collegamento ad un impianto elettrico e ad una
chiavetta USB dotata dei contenuti da visualizzare. Offrono una gestione semplice,
efficace e completa di programmi e una personalizzazione dei contenuti in ogni
dettaglio: ingressi video e audio permettono l'utilizzo dei totem anche con una fonte
esterna, come ad esempio un player contenente software di Digital Signage. Dotati di diffusori audio
integrati, i totem vengono controllati dalla tecnologia Smart HDMI, grazie alla quale lo schermo Swedx
entra in stand‐by quando non riceve segnali e si attiva automaticamente. I totem prodotti dall'azienda
svedese, Blade e Kiosk, sono i dispositivi più sottili prodotti al mondo con solo 36 mm di spessore e, ad
oggi, i più interessanti nel rapporto qualità prezzo. Altra novità proposta in Italia da Swedx sono i monitor
Ultra HD/4K, appositamente realizzati per il Digital Signage professionale.
“L'accordo con Ligra rappresenta un importante passo in avanti per la distribuzione dei prodotti Swedx ‐
spiega Andrea Porcina, Amministratore Unico di Zenyth. "Promuovere Swedx significa portare in Italia
prodotti dal design innovativo, dalle caratteristiche tecnologiche all’avanguardia ed eco‐compatibili,
strumenti ‐ che siamo convinti ‐ sono in grado di sfidare in qualità ed efficienza i grandi colossi del settore".
*****

Zenyth ‐ www.zenyth.net ‐ E' importatore e distributore esclusivo del brand svedese Swedx.
Specializzata in Digital Signage, Zenyth, nata nel 2004 e con sede a Liscate (MI), supporta i suoi clienti
nell’ideazione ed erogazione di servizi di tipo informatico e grafico. Azienda ad alta vocazione green, alla
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professionalità e alla competenza tecnica nel campo dell’assistenza IT, affianca specialisti per lo sviluppo di
software web personalizzato e soluzioni per smartphone, esperti di web marketing e di gestione dei social
network, consulenti esperti di grafica, creativi e specialisti di comunicazione.
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