ACQUISTO IPAD PER CLASSE DIGITALE DA PARTE DELLE FAMIGLIE
In base alla Convenzione finalizzata all’acquisto agevolato di materiale informatico –
strumenti didattici e relativi accessori e servizi da parte delle famiglie e del personale
scolastico dell’IICG E. Fermi (prot. 0007781 del 22/07/19), stipulata tra l’Isituto e Rekordata
srl per la partecipazione al progetto “Classe digitale”, è aperto il portale dedicato.
Istruzioni
Connettersi al link:
www.rekordata.it/itcgfermi
E’ possibile effettuare il pagamento del bene prescelto secondo le seguenti modalità:
- carta di credito
- bonifico bancario anticipato
- PayPal
- Finanziamento (tramite Agos)
Il portale sarà accessibile a partire dal giorno 19 luglio 2019 fino al 02 agosto 2019 con
consegne direttamente alla scuola nella prima settimana di settembre.
Sarà possibile anche usufruire di una seconda apertura del portale per gli acquisti nel periodo
dal 26 agosto 2019 al 05 settembre 2019 con consegne in un’unica soluzione e direttamente
alla scuola nella settimana del 16 settembre.
L’opzione per il finanziamento contempla due possibilità (vanno sempre e comunque prodotti
alla finanziaria la busta paga, la carta di identità e la tessera sanitaria).
1) Finanziamento MEZZARATA: 10 rate a rata costante e 1 rata (quota interessi).
Esempio. Se si finanziano 500 €, si pagano 10 rate da 50 € e 1 rata da 25 €
(mezzarata).
2) Finanziamento in 22 mesi (per importi superiori a 325 euro).
La scelta della metodologia del finanziamento redirezionerà l’utente al sito di Agos per gestire
la pratica.
Per una corretta modalità di acquisto si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:
A) Registrazione al sito da parte delle famiglie. In alto a destra attraverso il pulsante iscriviti
o accedi è necessario iscriversi scegliendo le proprie credenziali identificandosi come
soggetto “legato all’ITCG Fermi”. E’ importante immettere tutte le informazioni, anche quelle
legate allo studente. L’iscrizione sarà confermata da una email con evidenziate le credenziali
scelte.

B) Scelta del prodotto da acquistare con prezzi stabiliti in una specifica convenzione.
•
•
•

•
•
•

iPad 32Gb Wifi SpaceGrey 281,50€ + IVA
iPad 32Gb Wifi SpaceGrey + Custodia Antiurto DUX STM PLUS + Apple PENCIL
(identificato come Bundle 32GB Basic) 378,50€ + iVA
iPad 32Gb Wifi SpaceGrey + Custodia Antiurto DUX STM PLUS + Apple PENCIL
+ Care 24 mesi con danno incluso (identificato come Bundle 32GB Plus)
436,50€ + IVA
iPad 128Gb Wifi SpaceGrey 348,00€ + IVA
iPad 128Gb Wifi SpaceGrey + Custodia Antiurto DUX STM PLUS + Apple PENCIL
(identificato come Bundle 128GB Basic) 445,00€ + IVA
iPad 128Gb Wifi SpaceGrey + Custodia Antiurto DUX STM PLUS + Apple PENCIL
+ Care 24 mesi con danno incluso (identificato come Bundle 128GB Plus)
503,00€ + IVA

C) Aggiungere il prodotto prescelto al carrello. Non appena aggiunto il prodotto al carrello
apparirà in alto a destra nel pulsante “Carrello” un 1 evidenziato in rosso. Significa che il
prodotto è stato aggiunto; cliccandovi sopra si può "procedere al CheckOut” e immettendo le
proprie credenziali di accesso si aprirà la finestra di CheckOut dove verranno immesse le
modalità di gestione dell’ordine (dati di fatturazione, dati di pagamento ecc..) fino alla fase
finale di scelta del pagamento e conseguente pagamento dello stesso in base alla modalità
prescelta.
Durante le attività di acquisto, è possibile chiedere assistenza alla Sig. Giulia reperibile al
seguente numero 011.19748163 (oppure per mail rekppp@rekordata.it) dal lunedì al venerdì
con il seguente orario 9-13, 14-18.

