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Trashop - Officina Informatica di Binario Etico.
Al Trashop i vecchi computer dismessi considerati obsoleti, vengono resi nuovamente funzionanti grazie all'utilizzo del
software libero: al Trashop si allunga la vita dei pc e si riduce l'inquinamento elettronico. Orari Trashop: - Dal Lunedì al
Venerdì: 10 - 19 - orario continuato
- Sabato: 10 - 14 Via del forte Tiburtino, 98 - RomaVedi la mappa e come contattarci
Il Trashop è il luogo ideale dove:
- comprare un pc usato con Linux;
- acquistare pezzi per il tuo vecchio computer;
- far riparare o potenziare il tuo pc o portatile:Riparazione schermo LCD notebook da 80 euro
Sostituzione cpu , ram , dischi - far installare GNU/Linux; da 50 euro
- dismettere il tuo vecchio hardware;
- imparare a usare Linux;
- trovare una consulenza professionale su quello che GNU/Linux può fare per te e per la tua impresa. Tutto questo in
modo etico ed ecocompatibile!
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Comprare computer al Trashop:I computer in vendita sono dotati di sistema operativo GNU/Linux, un insieme di
**programmi informatici liberi**, ossia gratuiti e allo stesso tempo liberamente utilizzabili, modificabili e distribuibili. Al
momento dell'acquisto, vi preghiamo di indicarci tutti i dispositivi esterni (stampanti, scanner, modem adsl, schede
wireless, ecc.) che prevedete di collegare al PC ed eventualmente, se possibile, di portarli con voi: noi li installiamo e
configuriamo in
modo che funzionino perfettamente. Questo è un servizio gratuito che offriamo per consentire a chiunque di utilizzare
immediatamente e al pieno delle sue potenzialità il computer appena acquistato.
Su richiesta installiamo, gratuitamente e al momento stesso dell'acquisto, software compatibili con Linux. Indicateci i
programmi che vi interessano (o le funzioni che dovrebbero svolgere) e vi forniremo il software adatto per Linux.
Se volete conoscere le caratteristiche tecniche dei computer, potete chiedercele e ve le diremo. Non le indichiamo nel
listino perché
preferiamo far riferimento alle funzionalità dei computer che vendiamo, in modo che chiunque possa valutare quanto
queste rispondano alle sue reali esigenze di utilizzo. Inoltre il sistema operativo GNU/Linux sfrutta le dotazioni hardware
in maniera più efficiente rispetto ad altri sistemi operativi. Ciò significa che, a parità di caratteristiche hardware, la sua resa
reale in termini di stabilità e performance è superiore agli altri sistemi operativi.
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