Computer Next Solutions S.r.l.
via Emilia Vecchia 75 (presso CAAR – rondò/piazzetta)
tel. 0541 62.54.50
fax 0541 164.13.36
p.iva 04 05 27 40 406

Rimini, Marzo 2019

OFFERTA PC GAMING:
CASE Cooler Master E500L
PSU da 650 Watt, 80 plus
DVD ROM/CDRW LG
CPU Ryzen 7 2700 (4,1G Max Boost)
MB ASROCK A320M-HDV SOCK.AM4
RAM 16 GB DDR4 2600 MHZ CRUCIAL
SSD 480GB
HDD Seagate 2 TERA
GPU RTX 2060 con 6 GIGA RAM
Windows 10 Professional
Assemblaggio INCLUSO
Monitor Benq BL2405PT

€
€

999,00
169,00

CONDIZIONI DI FORNITURA
•
•
•

CONSEGNA INCLUSA PRESSO I NOSTRI UFFICI
INSTALLAZIONE A CONSUNTIVO
PREZZI VALIDI PER 15 GG

PER ACCETTAZIONE

__________________________________________________________________
(Timbro e firma)

DATA
PREZZI IVA ESCLUSA DEL 22% ASSISTENZA TECNICA DIRETTA PAGAMENTO BONIFICO ANTICIPATO

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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Partner e certificazioni

Rivenditori autorizzati
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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.
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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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