OGGETTO: Convenzione per vendita ed assistenza informatica per i vostri soci Fitel Puglia

Siamo lieti di metterci a disposizione e portare alla vostra conoscenza le nostre offerte rivolte all’associazione FITEL
PUGLIA.

CHI SIAMO
New Era Technology S.n.c. nasce nel 2009 a Taranto come società operante nel campo della distribuzione di
componenti hardware, forniture per Personal Computer, progettazione e realizzazione reti LAN e siti web di alta
qualità.
New Era Technology è in grado di offrire la qualità garantita dalle migliori marche ai prezzi più competitivi, assistenza
e consulenza al professionista esigente e all'utente finale sempre alla ricerca delle ultime novità in campo
informatico.
La filosofia di produzione dei nostri personal computer è quella di utilizzare solo ed esclusivamente componentistica
di alta qualità, ogni macchina prima di essere proposta in vendita viene testata a fondo in modo da garantire la
massima affidabilità del prodotto. Per soddisfare qualsiasi esigenza dei nostri clienti, oltre alle configurazioni in
pronta consegna, siamo in grado di produrre computer su misura tenendo conto delle esigenze del cliente in termini
di prestazioni, durata nel tempo e prezzo di acquisto, per questo i nostri tecnici sono sempre disponibili a consigliarvi
nel migliore dei modi nella scelta dei singoli componenti e nella configurazione del vostro pc.
Grazie alla pluriennale esperienza maturata nel settore ed ai numerosi attestati conseguiti dai nostri tecnici, siamo in
grado di offrire una qualificata ed efficiente assistenza tecnica, anche a domicilio.
Sviluppiamo e personalizziamo siti web in base alle richieste dei clienti, preoccupandoci inoltre di posizionare il sito
su tutti i maggiori motori di ricerca, prestando massima attenzione ad ogni dettaglio comunicativo.

DOVE SIAMO
Ci trovate a TARANTO in Corso Piemonte 2/B
Tel/Fax: 099 7392707
Email: info@neweratechnology.it
Web: www.neweratechnology.it

SCONTI E PROMOZIONI

Consulenza

GRATIS

Uscita per interventi a domicilio (Sconto 33% su € 30)

€ 20 (iva inclusa)

Formattazione (Sconto 20% su € 25)

€ 20 (iva inclusa)

Creazione di Siti Web statici/dinamici

Sconto 20%

Assistenza

Sconto 10%

Informatizzazione, Creazioni reti informatiche,
Dematerializzazione (archivi, magazzino), Vendita metariale
informatico

Sconto 5%

Per tutti i soci presso il nostro punto vendita possibilità di connessione internet per 30
minuti gratuita (postazione internet point).

