
Prendi in mano il tuo futuro: 
scegli Ablerex
Cogli al volo questa opportunità, aumenta il fatturato con la vendita di 
dispositivi per la continuità e la qualità dell’alimentazione, studiati 
per ogni esigenza e applicazione. Li produciamo da 30 anni. 
Lavora con noi! 
Entra a far parte della nostra rete di rivenditori selezionati! 

Essendo prodotti 
ad alto margine, 
con gli UPS  
guadagni molto di 
più!

Una scelta vantaggiosa
Gli UPS sono prodotti molto 
remunerativi, non perdere 
questa opportunità.
Semplice
I benefici di un UPS sono 
molteplici e semplici da  
illustrare al cliente. 
Promettente
Il mercato dell’IT protection è 
in continua crescita.

Vantaggi e benefici del 
programma Reliability Expert 
di Ablerex.
• Portale web dedicato. 
• Campagne congiunte di   
 co-marketing.  
• Scontistica speciale. 
• Supporto prioritario dedicato.  
• Formazione gratuita in lingua  
 italiana. 
• Unità demo a prezzi 
 vantaggiosi.

Ideale per la manutenzione
Le anomalie dell’alimentazione 
sono fra le cause principali 
nell’80% degli incidenti  
informatici e digitali. Ridurre 
le uscite dei tecnici al minimo 
significa massimizzare i profitti 
nei contratti di manutenzione.
… e per la massima 
professionalità  
I clienti si rivolgono a te per una 
consulenza circa la protezione e 
la sicurezza dei dati e 
dell’hardware, orientali verso 
UPS di qualità!

Che tu sia o non sia già un 
rivenditore di UPS, lavorare 
con un produttore cui si  
affidano i principali brand 
del settore ti consente di 
offrire ai tuoi clienti le 
migliori soluzioni sul mercato. 

Quando vendi PC, sistemi 
informatici o server, proteggili 
dalle rischiose anomalie di 
alimentazione integrandoli con 
dispositivi più remunerativi.

Vendere UPS di qualità 
significa assicurarti elevati 
margini di guadagno e 
garantire la massima 
tranquillità ai tuoi clienti.

Benefici  
• Accesso al portale dedicato
• Campagne di co-marketing digitale,  
 e-news in anteprima  
• Extra sconto dedicato 
• Demo kit di start up EXTREME
• Demo promozionali mensili 
• Supporto prioritario per la vendita e 
 l’assistenza
Requisiti
• Modulo di registrazione  
• Formazione avanzata (2 Certificazioni  
 commerciali + 2 Certificazioni tecniche) 
• Ordine minimo mensile

Benefici  
• Accesso al portale dedicato 
• Campagne di co-marketing digitale,  
 e-news in anteprima
• Extra sconto dedicato 
• Demo kit di start up ADVANCED  
• Demo promozionali trimestrali 
• Supporto dedicato per la vendita e 
 l’assistenza 
Requisiti 
• Modulo di registrazione 
• Formazione avanzata con sessioni online  
 (1 certificazione commerciale + 1 
 certificazione tecnica) 
• Ordine minimo trimestrale 
.

Benefici  
• Accesso al portale dedicato
• Campagne di co-marketing digitale,  
 e-news in anteprima
• Extra sconto dedicato
• Demo kit di start up EASY
• Supporto dedicato per vendita e 
 assistenza via e-mail
Requisiti 
• Modulo di registrazione
• Formazione di base online sul portale 
 dedicato ai partner (1 certificazione 
 commerciale) 
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Diventa un Reliability Expert di Ablerex!



Nati nel 1994, oggi siamo una multinazionale 
certificata ISO 9001 e 14001. 
Da allora, ogni giorno, produciamo UPS e 
dispositivi per la qualità dell’alimentazione 
(PQD) per proteggere ovunque tutti gli 

Puoi contarci

30 anni di continuità. Abbiamo i nostri anni, e ce ne vantiamo

150 ingegneri del nostro reparto Ricerca e 
Sviluppo e un team di oltre 1000 persone 
mettono a punto ogni giorno soluzioni che 
produciamo poi su scala mondiale.

apparati dalle anomalie della rete elettrica. 
Fornitori di fiducia dei più autorevoli brand 
di UPS al mondo, garantiamo la qualità e la 
continuita dell’alimentazione di tutte le 
applicazioni IT: domestiche, professionali, 

La nostra sede EMEA, situata a Milano, 
è a disposizione per ogni tipo di supporto e 
assistenza. 
Perché per noi ogni momento vale. 

industriali, per le infrastrutture ICT, TLC, 
TVCC e BMS di ogni tipologia e 
dimensione d’azienda.

Contattaci per saperne di più!
partnerprogram@ablerex.eu
Tel. 02 35987324

Ablerex Electronics Italy srl

Viale Milanofiori
Strada 6 · Palazzo N1

20089 Rozzano (MI)

info@ablerex.eu
Tel. +39 02 36696420

www.ablerex.eu
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