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SmartWorking

ABILITATO

Con tutto il software necessario per il tuo business
=> LibreOffice (videoscrittura, foglio elettronico, gestione grafica, etichette, biglietti 
da visita, ecc) 
=> Master PDF (creazione e modifica documenti PDF)
=> UnisciPDF (unione di più file PDF in un unico file)
=> GIMP (elaborazione immagini)
=> Simple Scan (scansione documenti con un click)
=> Firefox & Thunderbird (navigazione internet e posta elettronica e PEC)
=> Zoom (video riunioni)
=> Fatturazione elettronica - gestione fiscale (pacchetti Agenzia Entrate)*
=> Backup dati e sistema automatico o manuale (gestione documenti conforme 
GDPR)
* pacchetti installati a richiesta in base alle specifiche esigenze – richiede account (gratuito) Agenzia delle Entrate



Descrizione del PC Desktop SmartOfficePlus:

Case Nero con connettori frontali USB 3.0 e ricarica , audio in / out, 117 x 112 x 51mm 

Alimentatore 90 Watt, esterno

Main Board Intel NUC Bean Canyon Kit UCFF (Ulta Compact Form Factor)

Processore Intel i5-8259U Coffee Lake 4 Core 8 Thread 3,80 GHz 6 Mb cache 14 nm

Raffreddamento Ventola a basso rumore, assolutamente silenzioso

Memoria DDR4L SO-DIMM Low Power 1,35V 8 Gb 2400 Mhz dual channel 

Hard disk 1Tb 5400 rpm, 128Mb cache SATA 6 Gb/sec, SATA 2,5 inc

Audio Integrato, canali 7+1 HDA 

Video Intel® HD Graphics 655 (supporto per 3 monitor)

Lan 1 x 10/100/1000 Mb/s

WiFi IEEE 802.11 ac /Bluetooth 5.0

Tastiera e mouse Logitech MK220 wireless desktop USB con mouse ottico

Monitor Multimediale, 21,5 Inc  ris. 1920X1080 FullHD VGA HDMI

WebCam FullHD apertura 120 gradi con microfono incorporato

Lettore card Incluso, per schede SD(HC/XC)

Sistema Operativo installato: Linux Xubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver 64bit

Software installato

Sistema operativo Linux Xubuntu 18.04 LTS 64bit

Software per il lavoro di ufficio come in descrizione

Oltre a ciò, etel installa normalmente:

• server ssh;
• server ftp;
• client filezilla per il collegamento a server FTP;
• server webmin per la configurazione del sistema;
• server vnc;
• kit per assistenza remota mediante tunnel cifrato SSH (versione testo e grafica);
• server CUPS per la gestione delle stampanti con stampante virtuale PDF (permette la creazione di documenti in PDF);
• pacchetto HPLIP gestione scanner e stampanti HP;
• client samba per l'accesso a sistemi windows*;
• server samba per la condivisione di file e stampanti con ambienti Microsoft Windows*;
• pacchetto GADMIN SAMBA per la gestione del server samba;
• pacchetto pyNeighborhood per la gestione delle condivisioni di rete di Microsoft Windows;
• visualizzatore multi protocollo e server streaming vlc;
• visualizzatore di scrivanie remote vinagre;
• pacchetto LibreOffice nella versione più recente disponibile al momento di fornitura;
• pacchetto gparted per la gestione del partizionamento dei dischi;
• pacchetto registratore di suoni;
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• pacchetto smPlayer per la riproduzione di contenuti audio video (con possibilità di sospendere la visualizzazione e 
riprenderla in qualsiasi momento dal punto in cui si era rimasti);

• browser web firefox  nella versione più recente disponibile al momento di fornitura;
• client di posta e news Thunderbird;
• pacchetto gthumb per la visualizzazione di immagini;
• pacchetto Gimp per elaborazione immagini e fotoritocco;
• pacchetto xfburn per la masterizzazione di CD e DVD dati e multimediali;
• pacchetto blueWho per la notifica e la gestione di dispositivi bluetooth.

Software opzionale

– pacchetto Qreator per la creazione di codici QR;
– pacchetto OpenShot Video Editor per elaborazione creazione e modifica filmati video;
– pacchetto Audacity per elaborazioni audio;
– pacchetto MasterPDF -installato -
– pacchetto amule per il peer to peer;
– software fatturazione elettronica Agenzia delle Entrate
– software esterometro / corrispettivi Agenzia delle Entrate
– software dich. IVA periodiche Agenzia delle Entrate
– software Desktop Telematico Agenzia delle Entrate

*Il software viene fornito pronto per essere configurato con i parametri di rete del cliente. La configurazione dell'interoperatività di rete con sistemi Microsoft
Windows e la relativa personalizzazione è un servizio che viene fornito a pagamento ed il costo dipende dalla complessità della rete del cliente e dalle richieste
specifiche di personalizzazione.

Offerta economica

Prezzo imponibile: € 703,19

sconto cassa 5% pagamento anticipato: € 35,16

totale imponibile: € 668,03

Iva 22% € 146,97

Totale a pagare: € 815,00

Accessori disponibili in sede d'ordine 
(prezzi comprensivi di IVA 22%)

Scanner BROTHER documentale, portatile, fronte retro, raccoglitore automatico di fogli,
VELOCISSIMO grazie all’interfaccia USB 3.0 € 359,99

Centrale  telefonica  digitale  NETTEL con  Access Point integrato,  permette  di  usare  il
cellulare per le chiamate interne e per rispondere alle linee esterne  mediante l’Access
Point  WIFi  integrato,  compatibile  con  linee  VOIP  e PSTN analogiche  (con  ATA fornito
separatamente)  –  registrazione  delle  chiamate  entranti,  segreterie  telefoniche,  invio
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messaggi  delle  segreterie  via  email,  registro  chiamate,  controllo  accessi,
configurazione  via  web con  qualsiasi  browser  moderno,  ulteriori  opzioni  avanzate
caratteristiche su scheda allegata € 289,99

Pacchetto Access Point Wifi professionale, comprende la fornitura di una scheda di rete
WiFi compatibile con Linux e in grado di supportare la modalità AP, il software di gestione
dell'Access  Point,  installato  e  configurato,  l'interfaccia  web  di  controllo  remoto
dell'Access  Point  che  permette  di  accendere  e  spegnere  l'Access  Point,  controllare  i
parametri funzionali ed il caricamento dei moduli, impostare il timer di funzionamento. € 165,00

Validità offerta: ore 10.00 del 25 Febbraio 2021
(salvo proroghe o esaurimento scorte)

Riepilogo offerta

✔ PC Intel 8Gb RAM 1Tb hard disk rete cablata, rete WiFi, lettore Memory Card;
✔ tastiera e mouse wireless
✔ monitor multimediale 21,5 inc Full HD
✔ WebCam Full Hd
✔ Libre Office pacchetto di produttività per l’ufficio
✔ creazione PDF
✔ unione file PDF
✔ elaborazione immagini
✔ software scansione con un click
✔ navigazione internet e posta elettronica
✔ videoconferenza
✔ fatturazione e gestione fiscale
✔ backup dati e sistema
✔ Smart Working

Accessori 

➔ DISPONIBILE Scanner documentale portatile, fonte retro, raccoglitore fogli automatico, USB 3.0 
➔ DISPONIBILE Centrale telefonica NETTEL – permette l’uso dei cellulari come telefoni interni
➔ DISPONIBILE Access Point WiFi professionale 
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