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Oggetto: CONDIZIONI SPECIALI RISERVATE AI SOCI DI ASSOCIAZIONE PENSIONATI CARIVE muniti 

della specifica tessera Cral o analogo documento identificativo

• IL COMPUTER E’ LENTO ALL’AVVIO ?

• LE PAGINE NON GIRANO VELOCEMENTE ?

• TEMETE DI ESSERE INCORSI IN UN VIRUS E SIETE PREOCCUPATI DI 

POTER PERDERE TUTTI I VOSTRI  DATI ?
• TEMETE PER ALTRE PICCOLE CRITICITA’ CHE PERO’  NEL TEMPO 

POTREBBERO AGGRAVARSI ?

Il nostro negozio è a Vostra disposizione per la vendita di prodotti informatici e per risolvere i Vostri 

problemi tecnici, offrendoVi una

CONVENZIONE

che permetta a Voi ed ai Vostri tesserati di poter godere di una speciale scontistica sui servizi e sui prodotti

da noi offerti.

            “Emmelle Computer”, ex “Guerra Computer” è un’attività di assistenza e di vendita di computer,       

            stampanti, cartucce ed accessori per l’informatica.

           

            La nostra struttura, con un servizio celere e professionale nonchè con personale competente e costan-

            temente aggiornato, si occupa da più di 20 anni di:

• vendita ed assistenza di prodotti informatici, 

• risoluzione problematiche su pc e notebook, 

• rimozione virus, 

• recupero dati da supporti illeggibili, 

• espansioni hardware su qualunque computer.

• Interventi anche on site

Vi elenchiamo alcuni esempi di condizioni a Voi riservate:

            Rimozione virus e pulizia sistema: 40€ tariffa ordinaria, meno sconto 20%

Formattazione e reinstallazione Windows SENZA salvataggio dati: 50€, meno sconto 20%

Formattazione e reinstallazione Windows CON salvataggio dati: 80€,  , meno sconto 20%

Recupero dati, foto e documenti da pen drive o hard disk non leggibili (ma funzionanti): 99€, meno sconto 

20% / Escluso supporto di riversaggio.

Sconto dal 10% al 20% su acquisto di Personal Computer e note-
book, accessori e stampanti, componenti e  materiale di consumo.

Inoltre valutazione e rientro pc usati su acquisto del nuovo prodotto. 

In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo i migliori saluti. 
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