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Offerta cellulare PHONE PAD TARANTO
- OCCASIONE smartphone PhonePad S7
TARANTO

€ 79

 Mappa
Digiworld è punto di riferimento come centro vendita ed assistenza per
ufficio, informatica e il digitale. Dal 2004 offre la giusta assistenza che può essere d
efinita globale: spaziando dall'analisi del fabbisogno, alla consulenza per individuar
e delle soluzioni, alla realizzazione degli interventi, all'assistenza tecnico-sistemistic
a, allo sviluppo di software ad hoc, alla fornitura di hardware e software. Scopri i n
ostri servizi: VENDITA: Vendita PC, hardware, materiale informatico, periferiche di s
tampa e imaging, cartucce, toner e cancelleria, arredo d'ufficio. ASSISTENZA: Assist
enza specializzata, Hardware e Software, su PC e periferiche: assistenza dedicata in
laboratorio ed interventi a domicilio. RETI E SICUREZZA: Progettazione e Realizzazio
ne reti LAN e Wireless. Vendita ed installazione di impianti di videosorveglianza. Sis
temi di backup. CODING: Vendita, Assistenza e Realizzazione ad hoc di software azi
endali. Realizzazione di Siti WEB. Consulenza informatica.

Sconto
34 %

 Descrizione
Presso DIGIWORLD in via Via Scaletta, 22 a Cr
ispiano in provincia di Taranto, trovi tante id
ee regalo di ultima tecnologia a prezzi super
vantaggiosi e con l'assistenza professionale c
he meriti. PhonePad S7 Goditi video e film c
ome al cinema! Grazie al display LCD da 5.5le immagini risulteranno sempre grandi, niti
de e chiare da qualunque punto le guarderai
. S7 monta un processore Quad Core da 1.3
GHz, così puoi passare velocemente da un'a
pplicazione all'altra, navigare e essere sempr
e connesso con il mondo. Velocità, prestazio
ni e utilizzo multitasking di app realizzerann
o ogni tuo desiderio. Dual SIM e tecnologia 4
G LTE ti consentono di navigare al massimo
e gestire al meglio i tuoi contatti, ottimizzan
do il lavoro e sfruttando tutte le possibilità d
ella Rete, con due numeri di telefono
sempre attivi Il Bluetooth 4.0, la camera fron
tale da 8 Mpixel e il sistema GPS completano
le funzioni che non possono mancare in uno
smartphone di ultima generazione
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€ 119

 Contatti
DIGIWORLD
Tel. +39 099 612980
http://www.digiworldonline.it/
Via Scaletta, 22, Crispiano, 74012
Nessun orario indicato
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