
PROMO PC
Notebook + Wi-Fi INCLUSO

WebCube. 4G+

Lenovo V15 ADA



Rispetta l’ambiente: non gettare questo volantino per terra.
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WINDTRE RICORDA

Condizioni e sconti validi per nuovi clienti con offerta PROFESSIONAL DATA 100 GIGA (con 
carta di credito o SDD) attiva per 24 mesi. Per tutti i nuovi Clienti è previsto un costo di 
attivazione di 5¤ invece di 50¤ con SIM/Offerta attiva per 24 mesi. I restanti 45¤, rateizzati in 24 
rate da 1,875¤ mese non verranno addebitati con SIM/Offerta attiva per tutta la durata 
contrattuale prevista. In caso di recesso anticipato saranno addebitate le rate mancanti. In fase di 
attivazione dell’Offerta il Cliente potrà anche scegliere di pagare in un’unica soluzione il costo di 
attivazione. L’Offerta PROFESSIONAL 100 GIGA è disponibile con Tablet, Router, PC e Accessori 
in Vendita a Rate. È previsto un eventuale anticipo, un piano di rateizzazione e un costo di 
attivazione di 3¤ IVA esclusa. La durata del Servizio è di 24 mesi; la durata del dilazionamento è 
di 24 mesi. Pagamento con carta di credito. Al momento dell’attivazione, è possibile indicare se, 
in caso di recesso anticipato, si vuole mantenere la dilazione di pagamento o corrispondere, in 
un’unica soluzione, tutte le rate residue, non ancora versate, relative all’acquisto del device. La 
scelta effettuata potrà essere modificata in qualsiasi momento, contattando il Servizio Clienti.
Qualora il Cliente sia adempiente ed abbia interamente corrisposto le rate dovute avrà diritto a 
ricevere uno sconto sul costo mensile dell’Offerta associata alla Vendita a rate nei primi 24 mesi 
dall’attivazione. Esempio piano di rateizzazione 30 mesi Notebook Lenovo V15 ADA + WebCube 
4G+ con Professional DATA 100 GIGA: anticipo di 99,99¤ + 24 rate mensili da 14,8¤ + 6 rate 
mensili da 12,99¤. Costo mensile Professional DATA 100 GIGA: 13,99¤. Sconto mensile sull’offerta 
per 24 rinnovi pari a 1,8¤. Importo mensile (offerta + rata) al netto degli sconti per 24 mesi: 
26,98¤. Per maggiori informazioni, condizioni e copertura visita il sito windtre.it\professionisti. 
Prezzi IVA esclusa, salvo ove diversamente indicato.

Lenovo V15 ADA

WebCube. 4G+ INCLUSO

+12,99¤ al mese

VELOCITÀ LTE: Cat.6 (300 Mbps in Download,
50Mbps in Up Load),
SUPPORTO Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac at 2.4 GHz&5GHz
Fino a 20 dispositivi connessi 

Scarica l’App WINDTRE Cube per gestire
il tuo dispositivo da Smartphone

1. Attiva PROFESSIONAL DATA 100 GIGA a 13,99¤ al mese

2. Aggiungi:

PROMO PC
La combinazione ideale per lavorare da casa

HARD DISK 256 GB SSD NVMe, 
stato solido ad accesso rapido
MEMORIA 8 GB RAM
DISPLAY 15.6” FHD (1920 x 1080) anti riflesso
SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Home 64-bit

Anticipo  99,99¤


