
Gentile Cliente, 
dal 14 gennaio 2020 il supporto esteso di Windows 7 terminerà  e nel giro di pochi mesi anche quello di Office 
2010. Le versioni non più supportate di Windows e Office non riceveranno più alcun aggiornamento software 
da Microsoft, compresi gli aggiornamenti di sicurezza che aiutano a proteggere il i PC da virus, malware e altri 
software dannosi che possono sottrarre dati e informazioni personali dai PC degli utenti.

fine del supporto
Windows 7 !

AGGIORNA 
la tua postazione!!

FINE DEL SUPPORTO
WINDOWS 7!

Che cosa succede il 14 Gennaio 2020?
• Windows 7 continuerà a funzionare, senza aggiornamenti
• Windows 7 non sarà più considerato sicuro
• Windows 7 non sarà più conforme alla GDPR

Come mai?
• Windows 7 nasceva il 22 ottobre 2009 
• Nel 2019 il mondo è radicalmente diverso con:

Quali saranno le conseguenze?
Un software non più supportato nè aggiornato potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente il 
livello di sicurezza generale del sistema informativo aziendale, la conformità alle normative vigenti in tema di 
protezione dei dati personali e la compabilità delle applicazioni. Rimanere su un software ormai obsoleto potrebbe 
inoltre introdurre costi aggiuntivi per la sua manutenzione. 
Migra verso un desktop moderno e completamente supportato, un desktop basato su Windows 10 e Office 365, che 
offre maggiore sicurezza e produttività ai propri utilizzatori.
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499,00€ *
solo

PIÙ AGGIORNATO E..
PIÙ MODERNO!

www.bazzacco.net
Proteggi il livello di sicurezza generale 

del sistema informatico aziendale!!

Vi verrà consegnato pronto per l’uso con:
• il SISTEMA OPERATIVO originale configurato e  
aggiornato (compreso eventuali patch fondamentali),
• tutti i DRIVER INSTALLATI, pronti per essere colle-
gati alla vostra rete internet e sottoposti a test che ne 
verificano la stabilità.

PRONTO PER L’USO!

320 7795759

chiama
l’esperto

Perchè non puoi 
perdere l’offerta?

 Windows 10 Professional
 Processore Intel ® Core™ i3-8100 
 Hard Disk 256 GB SSD
 Inclusi nell’offerta mouse e tastiera 

Acer Veriton N4
Un concentrato di tecnologia,

in un design ultra compatto!

*Pagamento ricevuta bancaria 30gg.d.f.f.m. Prezzi iva esclusa. Spedizione esclusa.  Ordini entro il 31.10.2019. 
Salvo esaurimento scorte.  S. E. e O.

Su richiesta configurazione personalizzata!
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PIÙ AGGIORNATO E..
PIÙ MODERNO!



799,00€ *
A solo

PIÙ AGGIORNATO E..
PIÙ MODERNO!

www.bazzacco.net

Vi verrà consegnato pronto per l’uso con:
• il SISTEMA OPERATIVO originale configurato e  
aggiornato (compreso eventuali patch fondamentali),
• tutti i DRIVER INSTALLATI, pronti per essere colle-
gati alla vostra rete internet e sottoposti a test che ne 
verificano la stabilità.

PRONTO PER L’USO!

320 7795759

chiama
l’esperto

Perchè non puoi 
perdere l’offerta?

 Windows 10 Professional
 Processore Intel ® Core™ i5-8400 
 8GB RAM
 Hard Disk 256 GB SSD
 Monitor 23,8”
 Inclusi nell’offerta mouse e tastiera

PC Acer Veriton
VZ4 All In One

Tutta la potenza di elaborazione contenuta 
all’interno di un design compatto!

*Pagamento ricevuta bancaria 30gg.d.f.f.m. Prezzi iva esclusa. Spedizione esclusa.  Ordini entro il 31.10.2019. 
Salvo esaurimento scorte.  S. E. e O.

Su richiesta configurazione personalizzata!
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APPROFITTA
DELL’OFFERTA!

IN PROMO 


