Proposta per acquisto parentale (MEDSTORE)

Pacchetto base obbligatorio:
• iPad iPad 10,2” 128gb Wifi grigio/argento/oro € 440,00 iva inclusa
• Licenza MDM Mosyle* per n. 2 anni € 14,00 iva inclusa
Totale € 454,00 iva inclusa
Accessori facoltativi:
• Custodia protettiva anti-shock ipad 10.2” € 11,00 iva compresa Codice TTCP10STB •
Custodia e tastiera con trackpad per iPad 10,2" € 48,00 iva compresa codice TTCCP10TB •
TUNIT Marker € 22,00 iva compresa codice TTPNC00
• Apple pencil € 89,10 iva compresa codice MK0C2ZMA
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 - € 35,10 Codice: MPPGRIP18PRI
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 - € 53,10 Codice: MPPBLUE1IP18 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 ANNI - € 80,10 Codice: MPPBLUE2IP18 2 riparazioni da
danno accidentale senza franchigia decorrente dalla data di acquisto nei 2 anni di garanzia
legale
Nel caso in cui il prodotto richiesto non fosse presente nell’elenco precedente, valgono le seguenti
scontistiche salvo promozioni/offerte migliorative che saranno tempestivamente comunicate:
• sconto del 12% su tutti i Mac
• sconto del 10% sugli iPad
• sconto del 5% iPhone
• sconto 10% sugli accessori, estensioni di garanzia e servizi

*Al fine di supervisionare e garantire la sicurezza nell’utilizzo scolastico dei dispositivi, la scuola si doterà di
un sistema software Mosyle (Mobile Device Management), che permette di inviare documenti e applicazioni
ai dispositivi, nonché di inibire l’utilizzo inappropriato di applicazioni e di sistemi di comunicazione verso
l’esterno (per es. social network e chat). La supervisione da parte della scuola, sarà chiaramente concordata
con le famiglie e temporizzata in base alle esigenze scolastiche.
La soluzione indicata, già utilizzata da numerose istituzioni scolastiche, garantisce quindi la sicurezza di
utilizzo, la privacy degli studenti nonché la possibilità di vivere un’esperienza formativa innovativa e
collaborativa.
In caso di acquisto del dispositivo presso un punto vendita MEDSTORE, sito o mail, la
configurazione sarà garantita dalla nostra azienda, in caso contrario verranno addebitate € 25,00 iva
compresa per singolo device da configurare.

