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OFFERTA n°. 2012317 del 29-07-2020 redatta a cura di emanuela PIAZZA
Descrizione Prodotto

Qty

APPLE SMART MAGIC KEYBOARD PER IPADPRO 11” - ITA

1

Unit

Totale

imponibile

imponibile

270,00

270,00

Magic Keyboard per iPad Pro 11". Tastiera standard retroilluminata, con meccanismo a forbice.
Trackpad progettato per i gesti Multi-Touch, e permette di controllare il nuovo cursore in
iPadOS. Una porta USB-C, protegge l'iPad fronte e retro, si aggancia magneticamente. Design
a inclinazione libera.
La nuova Magic Keyboard è l’anima gemella di iPad Pro. È la tastiera più comoda mai creata
per iPad, con un trackpad che ti farà scoprire modi tutti nuovi di lavorare con iPadOS. Inoltre
ha una porta USB-C per la ricarica pass-through, protegge l'iPad fronte e retro, e si aggancia
magneticamente. E il nuovo incredibile design a inclinazione libera ti permette di trovare
l’angolo che vuoi, per una visione sempre ottimale.
Compatibile con iPad Pro 11” di prima e seconda generazione
CODICE RD-MAGIGKEY11P
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

270,00

Totale dovuto Iva inclusa € 329,40
(€ 270,00 + 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
Documento n° 2012317 pagina 1 di 1

