PARTNER PROMO

Promozione estiva:
mettiti in forma con la
nostra proposta NEO
Buttati sui prodotti NEO … Non sui carboidrati e rendi
questa estate più forte che mai!
L‘Estate è qui! Mantieni la tua attività in grande forma grazie a queste fantastiche offerte NEO
Risparmia fino al 25% sui prezzi Deal Reg con questa offerta a tempo limitatoǃ

Ecco i prodotti che abbiamo selezionato per te
Selezione di prodotti slim … efficienti e affidabili
•

NEOs StorageLoader

•

NEO Add-On Drives

•

NEOs T24

•

NEOxl 40

***Il programma estivo „NEO Summer - Get Fit“ è disponibile fino al 30 giugno 2019

Agisci adesso!

OverlandTandberg.com

Product

Product Description

Promo Price

NEOs StorageLoader
OV-NEO1u7F3Y

NEOs StorageLoader 1u/8-slot/1-LTO7 FC/3-year Bronze warranty/EMEA only

€

3,281

OV-NEO1u83Y

NEOsStorageLoader 1u/8-slot/1-LTO8 SAS/3-year Bronze warranty/EMEA only

€

3,237

NEOsT24 2u/24-slot/1-LTO8 SAS/3-year Bronze warranty/EMEA only

€

3,480

OV-NEOxl40A7S

NEOxl 40 3u/32-slot base/1-drive/LTO7 SAS

€

4,660

OV-NEOxl40A7F

NEOxl 40 3u/32-slot base/1-drive/LTO7 dual-port FC

€

5,205

OV-NEOxl40A8S

NEOxl 40 3u/32-slot base/1-drive/LTO8 SAS

€

5,199

OV-NEOxl40A8F

NEOxl 40 3u/32-slot base/1-drive/LTO8 dual-port FC

€

5,984

OV-NEOxl6SAAOD

NEO XL-Series LTO6 SAS add-on drive

€

3,084

OV-NEOxl6FCAOD

NEO XL-Series LTO6 FC add-on drive

€

3,354

OV-NEOxl7SAAOD

NEO XL-Series LTO7 SAS add-on drive

€

4,180

OV-NEOxl7DFCAD

NEO XL-Series LTO7 dual-port FC add-on drive

€

4,531

OV-NEOxl8SAOD

NEO XL-Series LTO8 SAS add-on drive

€

4,999

OV-NEOxl8DFCAD

NEO XL-Series LTO8 dual-port FC add-on drive

€

5,492

OV-NEOs6SAAOD

NEOs T24/T48 LTO6 SAS add-on drive

€

2,439

OV-NEOs7SAAOD

NEOs T24/T48 LTO7 SAS add-on drive

€

3,297

OV-NEOs7FCAOD

NEOs T24/T48 LTO7 FC add-on drive

€

3,690

OV-NEOs8SAAOD

NEOs T24/T48 LTO8 SAS add-on drive

€

3,749

OV-NEOs8FCAOD

NEOs T24/T48 LTO8 FC add-on drive

€

4,008

NEOs T24
OV-NEO2u83Y
NEOxl40

Add-On Drives

Per qualsiasi ulteriore informazione non esitare a contattare il Team di Overland Tandberg in Italia: via
Telefono +39 388 3459136 oppure via Email prossi@overlandtandberg.com

Ma agisci subito ... queste incredibili promozioni sono disponibili solo fino al 30 giugno 2019!
Condizioni generali:
1. In caso di dispute relative alla promozione, la decisione di Overland-Tandberg, Overland Storage &Tandberg Data sarà considerata
definitiva e non sarà necessaria alcuna ulteriore comunicazione.
2. Overland-Tandberg si riserva il diritto di modificare o cancellare la presente promozione senza alcun preavviso.
3. La promozione è soggetta a disponibilità.
4. Non sarà offerta alcuna alternativa in denaro.
5. Overland-Tandberg si riserva il diritto di squalificare qualsiasi partner dalla promozione per qualsiasi motivo.
6. La promozione è aperta a tutti i rivenditori Overland-Tandberg registrati al partner portal FastTrack.
7. La promozione è valida per tutti i rivenditori che acquisteranno gli articoli attraverso un distributore autorizzato Overland-Tandberg,
Overland Storage & Tandberg Data in Italia.
8. La partecipazione alla promozione è considerata accettazione dei Termini e delle Condizioni nonché di tutti gli altri Termini e Condizi
oni associati agli articoli promozionali.
9. Le promozioni devono essere autorizzate attraverso una MeetComp.

Sales and support for Overland-Tandberg products and solutions are available in over 90 countries.
Contact us today at sales@overlandtandberg.com
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