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, Gennaio 2020

MONITOR GAMING:
Monitor Philips 345B
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunghezza diagonale (polliciaggio) : 34 ''
Rapporto d'aspetto : 21:9
Touch Screen : No
Tecnologia pannello : VA
Nr. porte HDMI : 2
Risoluzione massima orizzontale : 3.440 px
Regolazione altezza : Si
Funzione Pivot : No

€ 479,00

Monitor Samsung C49HG
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunghezza diagonale (polliciaggio) : 48,90 ''
Rapporto d'aspetto : 32:9
Touch Screen : No
Tecnologia pannello : VA
Nr. porte HDMI : 2
Risoluzione massima orizzontale : 3.840 px
Regolazione altezza : Si
Funzione Pivot : No

€ 849,00

Monitor Asus XG49
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunghezza diagonale (polliciaggio) : 49 ''
Rapporto d'aspetto : 21:9
Touch Screen : No
Tecnologia pannello : VA
Nr. porte HDMI : 2
Risoluzione massima orizzontale : 3.840 px
Regolazione altezza : Si
Funzione Pivot : No

€ 979,00

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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NOTEBOOK TABLET TRANSFORMERS:
Toshiba Portégé X20W con Face Authentication
•
•
•
•
•
•
•

Display : 12,50 ''
RAM : 8 gb
Hard disk : 256 GB SSD
S.O. : Windows 10 Professional
Modello del processore : i5-8250U
Grafica Integrata : Si
Touch screen : Si

€ 1219,00

Galaxy Book
•
•
•
•
•
•
•
•

Display : 12”
Comparto scheda SIM : Nano Sim
S.O. : Windows 10 Professional
Modello del processore : i5-2557M
RAM : 8 GB
Hard disk : 256 GB SSD
WI-FI : Si
Colore : Argento

€ 1269,00

Lenovo Tablet ThinkPad X1
•
•
•
•
•
•
•
•

Display : 13”
Comparto scheda SIM : Sim standard
S.O. : Windows 10 Professional
Modello del processore : i5-8250U
RAM : 8 GB
Hard disk : 256 GB SSD
WI-FI : Si
Colore : Nero

€ 1639,00

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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CONDIZIONI DI FORNITURA
• CONSEGNA INCLUSA PRESSO I NOSTRI UFFICI

•
•

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 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.

https://www.computernext.it

info@computernext.it

https://www.facebook.com/ComputerNext

3
Off. Monitor Gaming + Notebook Trasformer, Promo Gennaio 2020

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

Partner e certificazioni

Rivenditori autorizzati
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