Spettabile Dirigente Scolastico

Oggetto: gruppo d’acquisto Tablet e Notebook
In questo momento di particolare difficoltà a causa della crisi pandemica, desideriamo ancora di più
essere banca di comunità, a sostegno delle famiglie del nostro territorio
Investire nella scuola è il miglior’investimento, guardando al futuro, che un’azienda possa fare: mai
come ora ne siamo convinti.
Con questo spirito vi proponiamo, di fungere da gruppo di acquisto di tablet e notebook da destinare
ai vostri studenti ed ai vostri docenti.
Due i vantaggi: un prezzo competitivo dovuto alla possibilità da parte del nostro istituto di accedere a
scontistiche elevate grazie all’acquisto di grandi quantità e la possibilità di pagare il tablet in 10 rate da
10 euro mensili senza oneri aggiuntivi e il notebook in 10 rate da 27 euro mensili anche qui senza oneri
aggiuntivi. I prezzi possono subire, in base alle quantità di acquisto condizioni migliorative.
Vi proponiamo:


Tablet Mediacom: SmartPad iyo 10, tablet Android 9.0 – 16 GB – 10.1 IPS (1280x800) – slot
MicroSD – 3g, tassa siae compresa.



Notebook Nauta con il sistema operativo W10 Pro EDU, 4 GB SODIMM DDR-4 (2666 MHz)
espandibile a 8Gb, SSD 128 GB espandibile, Schermo HD 15,6" IPS 1920x1080 16:9 opaco,
Uscita HDMI, Webcam 1.0 Mpixel, Card Reader MMC , RSMMC, SD, mini SD, SDHC, SDXC, Intel
Wifi 80211 AC + Bluetooth 4.S, Scheda di rete Gigabit, Tastiera ITA e Touchpad, garanzia 24
mesi on center.



Mediacom Educational (uscita lancio) Prodotto Windows NA ( National Academic ) con plus
unici, come lo slot ssd m2 2280. Unico prodotto 2 in 1 sul mercato con slot m2 di espansione,
WinPad 11.6” X228 11.6” IPS - Full HD 1920x1080 - 10 Points Processor Intel® Celeron® N3350
– 4GB – 64GB – WIFI.



Attivazione e prima assistenza tablet con App dedicate e account necessario per seguire le
lezioni online.

Il tablet e/o il notebook sono in prenotazione fino al 30 settembre 2020 compilando il modulo che vi
sarà inviato in caso di vostra adesione all’ iniziativa. Coloro che saranno interessati potranno inviarlo
alla mail: comunicazione@bancoazzoaglio.it o consegnandolo presso una nostra filiale.
Ringraziamo per l’attenzione in attesa di un vostro cortese riscontro e restando a disposizione per
ulteriori chiarimenti.
Per comunicazioni mail elena.ramondetti@azzoaglio.it n telefono 347-3292286.
Banco Azzoaglio
Il Presidente
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