COMPUTER ALL-IN-ONE

Ricondizionato
La gamma di prodotti All-In-One ricondizionati sono rispecchiano le caratteristiche di
economicità, affidabilità e resistenza. Il prodotto esemplificato nell’imagine è di solo
repertorio, non vi è garazia sul modello ma solo sulle garatteristiche dello stesso.

Generiche
Processore celeron, 19,5”, 8GB RAM, 500 GB
HDD, mouse e tastiera

In più
Assistenza inclusa e spedizione inclusa

Canone: €.19,00 - Deposito: €.20,00 - Durata contrattuale: 36 mesi

ALL IN ONE

HP 200 G4
Il design semplice ed essenziale del pratico PC All-in-One HP 200 22 si adatta
perfettamente al vostro spazio di lavoro. I potenti processori Intel® vi aiutano a svolgere
rapidamente le attività quotidiane e il display con diagonale da 21.5'' semplifica la
collaborazione con i colleghi.

c

Generiche

Processore i3, 21,5”, 8GB RAM,
256 SSD, mouse e tastiera

Servizio

Assistenza inclusa e spedizione
inclusa

Il contratto
Noleggio a 36 mesi, con opzione di proroga, rinnovo o restituzione a fine periodo.

Canone: €.27,00 - Deposito: €.70,00 - Durata contrattuale: 36 mesi
sconti per quantità superiori ai tre pezzi

ALL IN ONE

AIO V30a
Massima operatività, ingombro ridotto.
Quando lo spazio sulla scrivania è limitato, l'All in one V30a (24", Intel) è la soluzione ideale.
Previeni il furto di dati limitando l'accesso alle porte con la protezione USB smart oppure usa
Lenovo Shield per disabilitarle insieme alla webcam tramite il BIOS. Lo schermo antiriflesso
da 60,45 cm (23,8") con rapporto schermo-corpo del 92% e risoluzione Full HD offre una
straordinaria nitidezza delle immagini

c

Generiche

Processore i3, 24”, 8GB RAM,
256 SSD, mouse e tastiera

Servizio

Assistenza inclusa e spedizione
inclusa

Il contratto
Noleggio a 36 mesi, con opzione di proroga, rinnovo o restituzione a fine periodo.

Canone: €.30,00 - Deposito: €.70,00 - Durata contrattuale: 36 mesi

NOTEBOOK

iMac
CPU Tutto in uno. Unico in tutto. Quando hai un’idea da realizzare, non c’è niente come
iMac. Ha un design elegante, è incredibilmente intuitivo e ti dà strumenti potentissimi per
rendere straordinario ogni tuo progetto. E il nuovo modello si spinge oltre con processori e
grafica più scattanti, più memoria e spazio di archiviazione, tecnologie audio e video
potenziate. È il computer desktop che sa fare di tutto, e lo fa meglio e più
velocemente che mai.

Generiche

In più

Processore i5 ,21,5 4k , 8GB RAM, 256 SSD,

Assistenza ordinaria inclusa, spedizione
inclusa ed inoltre 48 mesi di assistenza

Canone: €.40,00 - Deposito: €.85,00 - Durata contrattuale: 48 mesi

NOTEBOOK

Lenovo V15
Lenovo V15 (Intel da 38,1 cm/15") è il tuo assistente personale che si occupa delle
attività di ogni giorno con efficienza. Assicura produttività aziendale costante e tiene i
tuoi dati al sicuro, mentre il design più piccolo e compatto e i bordi laterali più sottili gli
conferiscono un look professionale sulla scrivania o ovunque scegli di usarlo.

Generiche

In più

Processore i3,15,6” , 8GB RAM, 256 SSD,

Assistenza ordinaria inclusa, spedizione
inclusa ed inoltre 36 mesi di assistenza
onsite integrata direttamente dai servizi
Lenovo

Canone: €.22,00 - Deposito: €.50,00 - Durata contrattuale:36 mesi

NOTEBOOK

Lenovo ThinkBook 15 G2
Ottieni prestazioni di altissimo livello con il notebook Lenovo ThinkBook 15 di seconda
generazione (Intel), grazie ai processori avanzati Intel® Core™ di undicesima
generazione e alla tecnologia IA. Il notebook Lenovo ThinkBook 15 di seconda
generazione (Intel) consente a te e ai tuoi dipendenti di
distinguervi, grazie all'elegante e professionale design a due tonalità.

Generiche

In più

Processore i5,15,6” , 8GB RAM, 512 SSD,

Assistenza ordinaria inclusa, spedizione
inclusa ed inoltre 36 mesi di assistenza
onsite integrata direttamente dai servizi
Lenovo

Canone: €.27,00 - Deposito: €.75,00 - Durata contrattuale:36 mesi
sconti per quantità superiori ai tre pezzi

NOTEBOOK

HP 250 G7
Restate sempre connessi grazie al notebook HP 250, dall'ottimo rapporto qualitàprezzo, dotato della tecnologia più recente e protetto da un robusto chassis. Portate a
termine ogni lavoro con Windows 10 Pro, i processori Intel e una serie di strumenti di
collaborazione essenziali.

Generiche
Processore i5, 15,6”, 8GB RAM, 256 SSD,

In più
Assistenza inclusa e spedizione inclusa

Canone: €.24,00 - Deposito: €.70,00 - Durata contrattuale:36 mesi

HP 250 G8
HP 250 Laptop è la soluzione ideale per chi lavora in movimento grazie al suo design
sottile e leggero. L'elegante display dalla cornice stretta e il generoso rapporto screento-body offrono un'ampia superficie di visualizzazione per lavorare o guardare
contenuti in streaming.

Generiche
Processore i3, 15,6”, 4GB RAM, 256 SSD,

In più
Assistenza inclusa e spedizione inclusa

Canone: €.22,00 - Deposito: €.50,00 - Durata contrattuale:36 mesi

NOTEBOOK

MacBook PRO
MacBook Pro offre prestazioni straordinarie per elaborazione,grafica e machine
learning (ML) sia quando è collegato all'alimentazione,sia quando non lo è,e assicura
un'autonomia fenomenale,rendendo possibili flussi di lavoro prima inimmaginabili su
un computer portatile. Il MacBook Pro ha uno splendido display Liquid Retina XDR,una
vasta gamma di porte per una connettività evoluta ed una videocamera FaceTime HD
da 1080p.

Generiche

In più

Processore M1, 16.2” , 16GB RAM, 1TB SSD

Assistenza ordinaria inclusa, spedizione
inclusa ed inoltre 48 mesi di assistenza

Canone: €.77,00 - Deposito: €.500,00 - Durata contrattuale:48 mesi

NOTEBOOK

MacBook Air
Tra i portatili più sottili e leggeri, completamente trasformato dal chip Apple M1. CPU
fino a tre volte più veloce. GPU fino a tre volte più scattante. Mai vista così tanta
potenza pronta a seguirti ovunque. 8-core del chip M1. Incontenibile nel lavoro.
Contenuto nei consumi.

Generiche

In più

Processore M1,13,3” , 8GB RAM, 256 SSD,

Assistenza ordinaria inclusa, spedizione
inclusa ed inoltre 48 mesi di assistenza

Canone: €.40,00 - Deposito: €.85,00 - Durata contrattuale:48 mesi

AGENZIA BY

16/05/2022
Mesi

Prodotti

Modello

rata mese

Deposito

MSI

19,00 €

20,00 €

200 G4

27,00 €

70,00 €

V30a

30,00 €

70,00 €

iMac21

40,00 €

85,00 €

36

A.I.O. MSI rigenerato

36

A.I.O. HP

36

A.I.O. Lenovo-24"

48

A.I.O. Apple

36

Notebook Lenovo

V15

22,00 €

50,00 €

36

Notebook Lenovo

ThinkBook 15 G2

27,00 €

75,00 €

36

Notebook HP

HP250-G8-i3

22,00 €

50,00 €

36

Notebook HP

HP250-G7-i5

24,00 €

70,00 €

48

Notebook Apple

MacBook Air

40,00 €

85,00 €

48

Notebook PRO

MacBook Pro

77,00 €

500,00 €

36

Licenza Office

Windows

9,00 €

0,00 €

36

Doppio monitor x A.I.O.

Lenovo

6,00 €

0,00 €

Prezzi IVA esclusa

IL DEPOSITO CAUZIONALE VA VERSATO PRIMA DELLA CONSEGNA

Scelta

