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26100 CREMONA CR

consegna a
Partners:

OFFERTA n°. 2010791 del 8-07-2020 redatta a cura di emanuela PIAZZA
Descrizione Prodotto
IPAD PRO 11” WIFI 512GB - SPACEGREY (2ND GEN 2020)

Unit

Totale

imponibile

imponibile

1

935,00

935,00

1

108,00

108,00

1

159,00

159,00

Qty

Display Liquid Retina edge-to-edge. Multi-Touch retroilluminato LED da 11". Tecnologie
ProMotion e True Tone. Display ad ampia gamma cromatica (P3). Rivestimento oleorepellente
e antiriflesso. Display a laminazione completa. Fotocamere professionali e scanner LiDAR.

APPLE PENCIL (2^ GEN)
Disegnare, prendere appunti, commentare un documento sullo schermo. Con Apple Pencil,
questi gesti sono diventati proprio come li volevi: intuitivi, precisi e quasi magici. La nuova
Apple Pencil sposta i confini ancora più in là: ora puoi abbinarla e ricaricarla in wireless, e
cambiare strumento con un semplice doppio tap. Una piccola rivoluzione che lascerà il segno.

APPLE SMART KEYBOARD FOLIO PER IPADPRO 11” - ITA
Smart Keyboard si trasforma in una cover sottile e leggera per iPad Pro. È elegante ma
robustissima. Smart Keyboard è comoda come una tastiera di dimensioni standard, ma è
ultraportatile: basata su tecnologie avanzate, non ha interruttori né cavi, e non richiede
nemmeno il pairing.
Compatibile con iPad Pro 11” di prima e seconda generazione
ADD.TO ATTIVAZ. APPLECARE+ PER IPADPRO 10,5” 11” E 12,9” (ESENTE IVA)

139,00

AppleCare+ per iPad è un prodotto assicurativo che offre supporto telefonico e fino a 2 anni di
copertura HW aggiuntiva, e comprende 2 interventi per danni accidentali, ciascuno dei quali
soggetto a un costo extra di €49.
Totale offerta imponibile

Condizioni di fornitura :
Pagamento: 30 GG DF FM RD
Validità
Installazione
& consegna

Garanzia

Res

La presente offerta ha validità di 10gg salvo variazioni listini produttori
Sostituisce eventuali versioni precedenti della stessa.
E’ da ritenersi escluso tutto quanto non è esplicitatamente citato in offerta
(ad es. trasporti, installazione, formazione, accessori, ...)
Se prevista, l’installazione si intendè relativa solo ai prodotti indicati in offerta.
L'installazione di sw aggiuntivi, la preparazione delle macchine già esistenti
presso il Cliente per accogliere i nuovi dispositivi, l'utilizzo di altro materiale
non previsto nel corpo dell’offerta, verranno fatturati secondo i prezzi in vigore.
Il Cliente dichiara di essere in possesso di un BackUp di tutti i suoi dati
e manleva il personale REKORDATA da ogni responsabilità legata alla perdita degli stessi
REKORDATA, in caso di forza maggiore, si riserva il diritto di differire il termine di consegna
sino ad un massimo di 90gg e sarà esonerata da ogni responsabilità in merito
I prodotti sono forniti con la Garanzia del produttore, estensibile stipulando apposito contratto.
L'Acquirente è pregato di conservare gli imballi originali completi
poichè, se nascesse l'esigenza di trasportare dette apparecchiature a
mezzo corriere ed il trasporto non fosse effettuato utilizzando imballi idonei,
eventuali danni al materiale sono a carico dell' Acquirente
Non è prevista la possibilità di rendere i prodotti evasi, salvo casi
eccezionali e comunque autorizzati tramite modulo RMA

1.202,00

Totale dovuto Iva inclusa € 1.466,44
(€ 1.202,00 + iva)

per accettazione
dell’offerta e delle Condizioni di vendita
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO
DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI

___________________

Note

https://bit.ly/rekordata_lacie

https://bit.ly/rekordata-promethean
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