
	

Proposta per acquisto parentale 

Med Computer s.r.l., da più di 30 anni nel settore dell’informatica di qualità con i suoi negozi Med Store 
e la sua business unit di professionisti dedita alle aziende e agli enti pubblici, è il Rivenditore e Centro 
Assistenza Autorizzato Apple di riferimento per il centro Italia, nonché uno dei rivenditori più autorevoli 
di soluzioni informatiche di qualità e all’avanguardia. 
I nostri punti vendita hanno ottenuto la qualifica di Apple Premium Reseller, il più alto livello di 
riconoscimento che Apple assegna a un rivenditore autorizzato e di Apple Authorised Education 
Specialist qualifica riconosciuta a poche realtà italiane. 

La presente propone alcune opzioni di acquisto a pacchetto riservate alle famiglie degli alunni del 
Vostro Istituto. 

Pacchetto Base 1 -custodia-   € 374,00 iva inclusa 

- iPad 2020 10,2” - 32Gb - Wi-fi 
- Custodia Tunit Antishock 
- Software MDM / Mosyle 2 Anni 

Pacchetto Base 2 -tastiera-   € 410,00 iva inclusa 

- iPad 2020 10,2” - 32Gb - Wi-fi 
- Custodia Tunit con Tastiera 
- Software MDM / Mosyle 2 Anni 

Pacchetto Kit 1 custodia / Pencil TUNIT € 397,00 iva inclusa 

- iPad 2020 10,2” - 32Gb - Wi-fi 
- Custodia Tunit  Antishock 
- Pencil Tunit Marker 
- Software MDM / Mosyle 2 Anni 

Pacchetto Kit 2 tastiera / Pencil TUNIT  € 434,00 iva inclusa 

- iPad 2020 10,2” - 32Gb - Wi-fi 
- Custodia Tunit con Tastiera 
- Pencil Tunit Marker 
- Software MDM / Mosyle 2 Anni 
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Estensione di Garanzia e Protezione Danno Accidentale 
Oltre alla garanzia legale di 24 mesi siamo a proporre le seguenti estensioni di garanzia 

Med Store Protection Plus - Green Pack          € 39,00 iva inclusa 

- Estensione di garanzia al 3° anno in aggiunta ai primi 2 anni di garanzia legale previsti dal 
codice del consumo 

Med Store Protection Plus - Blue Pack - 1 anno         € 59,00 iva inclusa 

- 1 riparazione da danno accidentale senza franchigia decorrente dalla data di acquisto nel 
primo anno di garanzia legale. 

Med Store Protection Plus - Blue Pack - 2 anno         € 89,00 iva inclusa 

- 2 riparazioni da danno accidentale senza franchigia decorrente dalla data di acquisto nei 2  
anni di garanzia legale. 

Modalità di pagamento rateizzato 

PagoDil - Cofidis 
- Possibilità di Pagamento rateizzato in n.3 - n.6 - n.10 rate tasso 0 (condizione necessaria: 

bancomat che faccia parte del circuito pagobancomat) 

Younited Infinity for All         
- Possibilità di pagamento rateizzato n.20 - n.36 rate tasso 0 

Fastrack - Cofidis       
- Possibilità di pagamento rateizzato n.20 rate tasso 0 

Compass    
- Possibilità di pagamento rateizzato n.20 rate tasso 0 
(possibile attivarlo anche online) 

IMPORTANTE !!! Per acquisti con modalità di pagamento Contanti o Bonifico 
Bancario la consegna sarà effettuata a mezzo corriere DHL (indirizzo concordato) 
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 garanzia 24 mesi previsti dal codice del consumo; 

 le riparazioni saranno gestite tramite i centri di assistenza Med Store autorizzati Apple; 

 l’offerta prevede la possibilità di accedere alla dilazione di pagamento a tasso 0, 
attivabile  online o c/o i nostri store; 

 nel documento di vendita generato dovrà essere indicato obbligatoriamente il nome 
dell’istituto di appartenenza; 

 nel caso si desiderasse acquistare prodotti Apple diversi da quelli sopra indicati farà 
fede l’offerta dedicata al Vostro Istituto 

Store / Centri Assistenza 
 

Med Store Gherlinda  
c/o Centro Commerciale Gherlinda Via Pierluigi Nervi, 6  

 06073 Corciano (PG)  
Tel 075 3730141 

 mail: gherlinda@medstore.it 
 

Med Store Foligno  
Corso Cavour, 11  

 06034 Foligno (PG)  
 Tel 0742 560019 
 mail: foligno@medstore.it 

 Med Store Trevi 
Centro Commerciale Piazza Umbra S.S. Flaminia km. 147 06039 Trevi (PG) 

 Tel 0742 560024 
 mail: trevi@medstore.it 

            
Referente: Oranelli Alessandro   M. +39 339 1452291 

Education Account Umbria 
mail: alessandro.oranelli@medgroup.it 

mail: educational@medstore.it
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