FS Store

Chi Siamo
FS Store è formata da un gruppo di persone che
ci mette impegno e professionalità nello svolgere
il proprio lavoro.
L’obbiettivo è di capire le reali esigenze dei nostri
clienti, e con le nostre competenze li guidiamo
nell’individuazione delle soluzioni più idonee.
Proponiamo soluzioni e prodotti di aziende
leader di mercato, che aiutano i clienti nello
svolgere il proprio lavoro il più semplicemente
possibile.
Possediamo valori semplici e condivisibili:
Serietà, il nostro obbiettivo è quello di proporre
soluzioni valide, concrete e studiate per il cliente;
Affidabilità, non Vi lasciamo mai soli, se avete un
problema, noi cercheremo di risolverlo nel minor
tempo possibile e i nostri clienti questo lo sanno;
Correttezza non vogliamo che i nostri clienti si
sentano come tali, ma che ci vedano come una
risorsa.
Le nostre proposte contengono soluzioni diverse
al costo più basso che riusciremo a darvi.

Cosa Facciamo
Progettiamo e realizziamo soluzioni:
 Client/server basate sul mondo Microsoft
 Soluzioni di backup
 Sicurezza perimetrale
 Soluzioni
per
l’etichettatura
e
l’identificazione per ogni settore produttivo
alimentare, industriale, chimico, logistico,
automotive e cosmetico.
 Analisi e sviluppo software
 Realizzazione siti web
 Supporto tecnico sistemistico

Cosa Offriamo
 Vendita server, storage, pc, notebook,
Tablet, stampanti, stampanti etichettatrici,
copiatrici digitali, plotter, firewall, apparati
di rete e videoproiettori.
 Vendita software gestionale, office,
antivirus, backup
 Vendita materiali di consumo: cartucce,
toner, etichette
 Vendita componenti hardware, periferiche
e computer assemblati.
Cosa Garantiamo
Grande attenzione alle vostre esigenze;
Vi guidiamo nella scelta di soluzioni, prodotti e
servizi e nella risoluzione di eventuali problemi;
Il miglior prezzo per noi possibile sui prodotti
hardware e software.

Sito e-commerce
Visita il nostro sito www.fs-store.it
 Proponiamo hardware e software
 Immediata disponibilità del prodotto
 Più del 50% dei prodotti a listino è in pronta
consegna
 Schede tecniche dettagliate dei prodotti
 Estrema rapidità nelle consegne

Partner
A livello commerciale siamo in grado di trattare
qualsiasi marca e cerchiamo di proporre sempre
prodotti nuovi.
Sede Operativa e Amministrativa
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