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Avete bisogno di una soluzione di backup facile e 
conveniente per lo smart working?
Il nostro sistema RDX® QuikStor® a dischi rimovibili si adatta 
perfettamente a tutti gli ambienti, elimina la preoccupazione per la 

perdita di dati dei vostri clienti e garantisce la business continuity.

Offerta a tempo limitato (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020)

RDX QuikStor 2 TB Kit

Offri la soluzione di backup completa ad un  
prezzo estremamente conveniente!

• Sistema RDX QuikStor

• 2TB Media Cartridge

Promozione per i Rivenditori 

RDX® 2TB Kit 
Promotion
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Termini & Condizioni

1. In caso di controversie relative a questa promozi-
one, la decisione di Overland-Tandberg sarà de-
finitiva e vincolante sotto tutti gli aspetti e nessuna 
ullteriore corrispondenza sarà avviata.

2. Overland-Tandberg si riserva il diritto di modificare 
o annullare questa promozione incentivante in 
qualsiasi momento e senza preavviso.

3. Non saranno offerte alternative in contanti.

4. Questa promozione è limitata a 1 (uno) Sistema RDX 
QuikStor 8865-RDX per rivenditore.

5. La promozione non può essere utilizzata in com-
binazione con qualsiasi altra promozione o con 
ulteriore sconto sui prodotti

6. Overland-Tandberg si riserva il diritto di escludere 
qualsiasi partner che violi i termini e le condizioni 
della promozione.

Prodotto:  Overland-Tandberg RDX External Drive kit with 2TB, black, USB3+ 

Part No: 8865-RDX

Per maggiori informazioni contatta Overland-Tandberg:

00 800 8263 2374 
salesemea@overlandtandberg.com

Approfittane ora perchè questa incredibile  
promozione è valida fino al 31 dicembre 2020

I vantaggi

• Sfrutta le tue competenze 

• Diventa un fornitore affidabile per il 
settore delle PMI

• Trai vantaggio dagli oltre 40 anni di 
esperienza di Overland-Tandberg

I Vantaggi per i Tuoi Clienti

• Offri affidabilità e serenità

• Completa protezione da disastri e 
attacchi informatici

• Garantisci la business continuity

• Permetti il recupero da virus e 
attacchi ransomware senza pagare il 
riscatto

• Costo più basso nel lungo periodo 
per garantire la business continuity


