Olidata e Deutsche Bank insieme per un'iniziativa esclusiva riservata ai
clienti della banca

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2003, tutti i clienti Deutsche Bank che hanno sottoscritto il servizio di
e-banking “db Interactive,” potranno acquistare notebook e computer Olidata con un’offerta ADSL T
cali ad un prezzo vantaggioso e pagando in 10 rate a tasso zero.
Cesena – Olidata, tra le aziende leader in Europa nella produzione di Personal Computer, si fa p
romotrice di un’interessante iniziativa con le filiali italiane di Deutsche Bank. Olidata riserva ai c
orrentisti Deutsche Bank un’offerta unica per l’acquisto di notebook e computer a prezzi esclusivi; at
tivando il servizio on line “db Interactive”, infatti, i clienti potranno acquistare i prodotti Olidata e pa
garli in dieci comode rate a tasso zero*, prima rata a febbraio 2004. L’offerta è valida dal 15 ottobre al 31
dicembre 2003 e l’attivazione del servizio “db Interactive” è gratuita. I prodotti Olidata in offerta sono il PC A
licon 4 2600 (Intel Pentium 4, 2.6 GHz, HD 80GB. 7200rpm., DVD, Masterizzatore CD, Card
Reader, scheda Video GeForce FX 5200 128MB NVIDIA, monitor TFT-LCD 15’’) e il notebook St
ainer 2600 (AMD Athlon XP 2600+ mobile, HD 40GB., combo DVD + masterizzatore CD, schermo
TFT LCD 15’’). Olidata Alicon 4 2600 garantisce potenza e velocità. Utilizzato in qualsiasi ambito di app
licazione, anche professionale, permette di ottenere risultati strabilianti. Completo e robusto, Alicon 4
2600 rende il lavoro, il gioco e il semplice navigare esperienze assolutamente esaltanti. Olidata
Stainer 2600, grazie ad una configurazione completa e a una eccezionale stabilità, è un'ottima so
luzione per la casa e l'ufficio; le linee arrotondate del suo design conferiscono al notebook un aspetto
elegante e compatto. Uno dei punti di forza di questo portatile è il display TFT 15" con una r
isoluzione di 1024 x 768 pixel. Per chi necessita di un portatile funzionale e raffinato per viaggi di
lavoro o per il tempo libero Olidata Stainer rappresenta la soluzione ideale. Olidata Alicon 4 2600 può e
ssere acquistato dai clienti Deutsche Bank che hanno sottoscritto il servizio di e-banking “db I
nteractive” pagando in dieci rate mensili* da 99,00 euro e Olidata Stainer 2600 in dieci rate mensili* d
a 115,00 euro con addebito della prima rata a febbraio 2004. Su tutte le macchine, inoltre, Tiscali
offrirà la possibilità di attivare il servizio “ADSL Senza Canone” a condizioni agevolate. (*) T.A.N. 0,
%, T.A.E.G./ISC 0,00%
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