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listino

VEDI IL NOSTRO NUOVO VOLANTINO
Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa.
Il prezzo dei computer comprende tre mesi di garanzia* più monitor crt 17", mouse e tastiera in omaggio, è compresa
l'installazione di linux e la configurazione delle periferiche che ci porterete.

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. DISPONIBILI STOCK A PREZZI RIBASSATI
DEL 20-40%
CONTATTACI
[PC IN OFFERTA]

P4 2.8 Ghz o superiore , 1 Gb Ram, HD da 80 Gb in su, LCD da 15&rdquo; 4:3, DVD MultiRec OS Linux Ubuntu 12.04
completo di tutto il software necessario ad un utilizzo immediato per la navigazione e comunicazione
video scrittura, multimedia
GARANTITO [BE] HW e SW 6 MESI 100&euro;
[PC in offerta] - estensioni
schermo 17" + 20 euro
1 gb ram aggiuntivo + 20 euro
hd da 160 gb +20 euro
[BE LAPTOP] - Portatili Linux-based: vedi la sezione delle offerte

prezzi variabili da 150 a 300 &euro;

[INSTALLAZIONI LINUX] - Ridate nuova vita al vostro vecchio PC! Con Linux andrà più veloce e durerà più a lungo.
Installazione completa e configurazione del computer con distribuzione Debian o Ubuntu 50 &euro;[ASSISTENZE] Forniamo assistenza hardware e software (per Linux):
I preventivi sono gratuiti.
35&euro;/ora escluso il costo dei materiali
[RECUPERO DATI]
Analisi e preventivo gratuito. 35&euro;/ora escluso il costo dei materiali [HARDWARE / ACCESSORI]
Lcd 17"
35 &euro;
Stampanti laser

da 30-50&euro;

RAM FISSI
256 mb 15
10 x

dimensione/tipo Pc100/pc133 Ddr 266-333-400 Ddr 2 -533 -667

512 mb 30 15
10
1 gb x
25 20

2 gb x x 35
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RAM PORTATILI

dimensione/tipo Pc133 Ddr 266-333-400 Ddr 2 -533 -667
256 mb 15
8
x

512 mb 35

15 10
1 gb x 30
20
2gb x x 35

DISCHI

tipo /dimensione 20 GB 40 GB 80 GB 160 GB
IDE 3,5 5 15 25 40
SATA 3,5 x x 25 35
IDE 2,5 10 20 30 70
SATA 2,5 x 15 30
50

E ancora, potete trovare a prezzi imbattibili:
switch, webcam, alimentatori per portatili e pc, schede audio e video, tastiere e mouse, casse audio, modem 56k, cavi di
alimentazione e di rete, porte usb aggiuntive, ventole per pc, connettori strani, riduttori di ogni sorta ecc...
Binario Etico può anche realizzare, per voi, webserver, mail server, server GIS, print server, server di rete, firewall, file
server, cluster, sistemi ltsp e centralini asterisk su misura. Per questi servizi va richiesto preventivo.
Connettivita' etica, siamo rivenditori dei servizi internet di Livecom, l'unico operatore etico che puo' fornirvi la
connessione ad internet.Al momento dell'acquisto vi preghiamo di indicarci tutti i dispositivi esterni (stampanti, scanner,
modem adsl, schede wireless...) che prevedete di collegare al pc, in questo modo possiamo configurare il pc perché li
riconosca. Se possibile portateceli, a modo di poter collaudarne il corretto funzionamento. Questo è un servizio gratuito
che forniamo sopratutto per evitare grattacapi ai neofiti, inoltre possiamo installare software compatibili con Linux su
richiesta al momento dell'acquisto. Indicateci software che vi interessano e vi forniremo equivalenti compatibili con Linux,
anche questo servizio è gratuito.
Se volete conoscere le caratteristiche techniche esatte dei computer, potete chiedercelo e ve le diremo. Non le
indichiamo sul listino perché descrivere in computer in base alle caratteristiche tecniche è uno specchietto per le allodole
utilizzato da chi vuole propinare prodotti nuovi anche quando non servono, noi preferiamo far riferimento alla funzionalità,
e garantiamo che i computer funzionino per fare quello che indichiamo nelle etichette; inoltre Linux sfrutta i computer in
modo ottimizzato rispetto ad altri sistemi, il che significa che, a parita di caratteristiche hardware, la resa reale è
superiore, anche se un paragone esatto è impossibile.
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