
0342 663042

Offerta N° 11044802 - AR   del   21/09/2018

Oggetto: Offerta iPad

RingraziandoVi per la gentile richiesta, Vi proponiamo la nostra offerta per per i seguenti prodotti e servizi:

23011 Ardenno SO

Spettabile:

Attenzione: Sig. Franco Mottalini

Istituto Comprensivo di Ardenno
Via Liberta', 2

REV. 1.1

Magnetic Media Network SpA

Viale Lombardia 33
20056 Trezzo sull’Adda MI

www.magneticmedia.com

Amministrazione

Tel 800 533 320
Tel 02 9092 9396
Fax 02 9209 1732

Media Service

Tel 02 3672 8200

Sede Legale

Via U. Visconti
di Modrone, 33
20122 Milano MI

PIVA 12012110156

CF 01923130163

CAP SOC EUR 325.000 I.V.

REA: MI -1523259

REG.IMP. 01923130163 - MI
Fax 02 3672 8209

Italia

Ufficio commerciale
Logistica

Centro assistenza
autorizzato Apple

Italia

Totale €Prezzo Unitario
IPAD 2017

2Q.tà 457,38

Ivato 22%
558,00

228,69iPad Wi-Fi 32GB Grigio  Siderale

Display Retina e Multi‑Touch retroilluminato LED da 9,7" (diagonale) con tecnologia IPS
Risoluzione di 2048x1536 pixel a 264 ppi (pixel per pollice)
Rivestimento oleorepellente a prova di impronte, rivestimento antiriflesso, display a
laminazione completa.
Processore Chip A9 con archittettura a 64 bit e coprocessore M9 incorporato. Sensore
di impronte digitali.
Fotocamera iSight: 8 megapixel con autofocus, rilevamento dei volti nelle foto;
registrazione video HD (1080p) fino a 30 frame al secondo con audio; stabilizzazione
video, geotagging di foto e video, scatti in frequenza e moviola.
Ricarica tramite alimentatore o tramite computer via USB
Videocamera FaceTime HD, foto da 1,2MP, vedo HD a 720p
Wi-Fi (802.11a/b/g/n) doppio canale (2,4GHz e 5GHz)e tecnologia MIMO
Tecnologia Bluetooth 4.0, UMTS/HSPA/HSUPA/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz);
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Siri, usa la voce per mandare messaggi, impostare promemoria e molto altro.
Fino a 10 ore di navigazione web via Wi-Fi, riproduzione video o riproduzione audio
Ricarica tramite alimentatore o tramite computer via USB
Minijack stereo da 3,5 mm per auricolari - Altoparlante integrato
Dimensioni altezza 240 mm, larghezza 169,5 mm, profondità 6,1 mm, peso 469 g.
Garanzia 12 mesi

TOTALE IPAD 2017
iPad

457,38
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Totale €Prezzo Unitario
IPAD 2018

2Q.tà 532,79

Ivato 22%
650,00

266,39iPad Wi-Fi 32GB Grigio  Siderale

Display Retina e Multi‑Touch retroilluminato LED da 9,7" (diagonale) con tecnologia IPS
Risoluzione di 2048x1536 pixel a 264 ppi (pixel per pollice)
Rivestimento oleorepellente a prova di impronte,Supporto per Apple Pencil.
Processore Chip A10 Fusion con architettura a 64 bit, coprocessore M10 integrato.
Sensore di impronte digitali.
Fotocamera iSight: 8 megapixel con autofocus, rilevamento dei volti nelle foto;
registrazione video HD (1080p) fino a 30 frame al secondo con audio; stabilizzazione
video, geotagging di foto e video, scatti in frequenza e moviola.
Ricarica tramite alimentatore o tramite computer via USB
Videocamera FaceTime HD, foto da 1,2MP, Registrazione video HD a 720p, Live Photos,
rilevamento volti e corpi, timer autoscatto, controllo esposizione , modalità scatto in
frequenza, sensore BSI.
Wi-Fi (802.11a/b/g/n) doppio canale (2,4GHz e 5GHz)e tecnologia MIMO
Tecnologia Bluetooth 4.2
Siri, usa la voce per mandare messaggi, impostare promemoria e molto altro, Utilizzo
hands-free
Ascolto e riconoscimento brani. Puoi pagare con il tuo iPad usando il Touch ID nelle
app e sul web
Fino a 10 ore di navigazione web via Wi-Fi, riproduzione video o riproduzione audio
Ricarica tramite alimentatore o tramite computer via USB
Minijack stereo da 3,5 mm per auricolari - Altoparlante integrato
Dimensioni altezza 240 mm, larghezza 169,5 mm, profondità 7,5 mm, peso 469 g.
Garanzia 12 mesi

2Q.tà 145,90

Ivato 22%
178,00

72,95Apple Pencil per iPad e iPad Pro

Il profilo sottile di Apple Pencil nasconde sofisticati sensori capaci di riconoscere i vari
gradi di pressione. Sotto il tappo magnetico di Apple Pencil c’è un connettore
Lightning che consente la ricarica semplicemente collegandola a un iPad e iPad Pro.
Fino a 12 ore di autonomia.

TOTALE IPAD 2018
Accessori per iPad

678,69
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Magnetic Media  Network

Prezzi già scontati e al netto di IVA

Andrea Ravelli

Le informazioni tecniche riportate non sono impegnativa e possono subire variazioni da parte del produttore.
Le immagini sono indicative e non vincolanti. Magnetic Media declina ogni responsabilità in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione.

15 giorniValidità Offerta:
Da definirePagamento:

Non inclusaInstallazione:
Ca. 15 gg. conferma ordineTempi Consegna:

Porto assegnatoVettore:
Spese di Trasporto:

Assistenza: i prodotti sopra descritti sono coperti da garanzia presso la nostra sede per il periodo di anni uno dalla consegna,
salvo diverse indicazioni del produttore; la garanzia è inoltre integrabile con contratti di assistenza stipulabili con Magnetic
Media Network SpA.
Scaduta la garanzia del produttore/distributore é possibile mantenere il contratto di assistenza precedentemente stipulato
oppure é possibile sottoscrivere un contratto ex-novo.
Per il dettaglio dei nostri servizi pre e post vendita suggeriamo una  visita a http://www.magneticmedia.com/servizi
Restiamo a Vs. Completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Salvo Errori & Omissioni

N.B.: Rischi connessi all’utilizzo degli storage
A vantaggio della sicurezza del nostro cliente, riteniamo importante esplicitare i rischi connessi all’utilizzo dei sistemi storage (SAN, NAS o dischi in genere), e ne sollecitiamo la presa di consapevolezza. Per
quanto lo storage possa essere dotato di componenti ridondanti e dunque possa fornire una valida protezione rispetto ad alcuni eventi critici, tuttavia deve essere valutata l’eventualità di circostanze che
possono comportare la perdita di dati.
A titolo esemplificativo: guasto o malfunzionamento del controller del RAID; cancellazione accidentale dei dati da parte dell’utente oppure da parte di una procedura automatica; corruzione del filesystem.
Per arginare questo rischio e per ridurne l’impatto in caso di occorrenza dell’evento è fondamentale l’adozione di un sistema di backup che sia opportunamente dimensionato, configurato e mantenuto nel
tempo: il backup infatti dovrà garantire la possibilità di ripristinare i dati in presenza di un’eventualità nefasta.
Per la corretta valutazione del rischio e per la pianificazione delle misure di protezione, MMN potrà fornire la consulenza attraverso un tecnico specializzato.
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