
 

 

 

 

 
Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l.  
Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente 
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore.  
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed espressamente 
vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse pervenuta per errore, Vi 
preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto. 
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 PC ALL IN ONE: 

 
Lenovo ThinkCentre V530 
 
DISPLAY 23.8"   
CPU Intel i5 8400T 
RAM 8 GB DDR4 
SSD 256 GB 
SCHEDA VIDEO UHD Graphics 630 
WINDOWS 10 PROFESSIONAL 
TASTIERA + MOUSE INCLUSI  

 
 
 
 

€   749,00 

Dell Optilex 5260 
 
DISPLAY 21.5"   
CPU Intel i5 8500                       
RAM 8 GB DDR4  
SSD 256 GB 
SCHEDA VIDEO UHD Graphics 630 
WINDOWS 10 PROFESSIONAL 
TASTIERA + MOUSE INCLUSI 

 
 
 
 

€   919,00 

Lenovo ThinkCentre M910 
 
DISPLAY 23.8” 
CPU Intel i7 7700                       
RAM 8 GB DDR4  
SSD 256 GB 
SCHEDA VIDEO HD Graphics 630 
WINDOWS 10 PROFESSIONAL 
TASTIERA + MOUSE INCLUSI  

 
 
 
 

€ 1.050,00 

Hp EliteOne 1000 
 
DISPLAY 27” 
CPU Intel i5 8500                  
RAM 8 GB DDR4  
SSD 256 GB 
SCHEDA VIDEO UHD Graphics 630 
WINDOWS 10 PROFESSIONAL 
TASTIERA + MOUSE INCLUSI  

 
 
 
 

€ 1.249,00 
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CONDIZIONI DI FORNITURA 
 

• PRESSO I NOSTRI UFFICI ENTRO 8 GIORNI 
• PREZZI VALIDI PER 15 GG 

• INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE ESCLUSA 

 
 
 
 

 

PER ACCETTAZIONE  __________________________________________________________________ 

 

                                                       (Timbro e firma) 

 

DATA 

 

 

 

PREZZI IVA ESCLUSA DEL 22% ASSISTENZA TECNICA DIRETTA PAGAMENTO BONIFICO 
ANTICIPATO  
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Partner e certificazioni 

 

 

 

 

 

 

Rivenditori autorizzati 
 

 


