
Overland-Tandberg RDX  
Acquista 3 supporti RDX (2TB, 4TB o 5TB) 
e ricevi 1 RDX QuikStor in OMAGGIO   

 Omaggio 

Vendite e Supporto sui prodotti e le soluzioni di Overland-Tandberg sono disponibili in oltre 90 nazioni. 
Contattaci oggi all’ indirizzo salesemea@overlandtandberg.com. Visita OverlandTandberg.com. 
©2021 Overland-Tandberg. Tutti i marchi e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le informazioni contenute nel presente documento sono 
soggette a modifiche senza preavviso e vengono fornite "così come sono" senza garanzia di alcun tipo. Overland-Tandberg non si assume alcuna responsabilità per 
errori od omissioni tecniche o redazionali contenute nel presente documento. 

  

8731-RDX Tandberg RDX 2TB Cartridge (single)* 

8824-RDX Tandberg RDX 4TB Cartridge (single)* 

8862-RDX Tandberg RDX 5TB Cartridge (single)* 

8782-RDX Tandberg RDX External drive, USB3+ interface 

Codice Promozione: MC-37725 

 

Promozione per i Rivenditori 

RDX® QuikStor® 

Smart Business Continuity per il lavoro da remoto 

Informazioni riguardanti RDX QuikStor:  
Datasheet  |  Software Compatibility Matrix 

Dettagli della promozione 

• Acquista 3 cartucce RDX  (2TB, 4TB o 5TB) 
• Ricevi 1 Drive RDX QuikStor in OMAGGIO (del valore di 168€) 

• Backup completi, archiviazione e Disaster Recovery 
• Mantieni i dati al sicuro con dispositivi a prova di manomisione 
• Aumenta la capacità del backup con supporti rimovibili 
• Dimensioni ridotte e massima robustezza 
• Proteggi I tuoi dispositivi digitali* 

* Workstations, laptops, notebooks, tablets, smartphones, 
video cameras, NAS 

Termini & Condizioni 
1. In caso di controversie relative a questa promozione, la decisione di Overland-Tandberg sarà definitiva e 

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

promozione.  
5. Promozione limitata a 3 drives OMAGGIO per reseller. 
6. Il drive RDX QuikStor verrà inviato gratuitamente da Overland Tandberg dopo aver fornito una copia della 

fattura d’ acquisto relativa alle cartucce, inoltrando richiesta all’ indirizzo salesEMEA@overlandtandberg.com 
7. La promozione è valida per tutti i rivenditori che acquisteranno da un distributore Overland Storage, Tandberg 

Data o Overland-Tandberg autorizzato.  
8. La partecipazione alla promozione viene considerata come piena accettazione dei presenti Termini e 

Condizioni, nonché di altri Termini e Condizioni associati agli articoli promozionali.  
9. Tutte le opportunità promozionali possono essere sfruttate attraverso la Meet Comp .  

10. Gli ordini di acquisto devono pervenire entro il 31 dicembre 2021.  
          

Per maggiori informazioni contattaci :

051 5873322
marketing@econnet.it

Approfittane ora perchè questa incredibile
promozione è valida fino al

 31 Dicembre 2021!

mailto:salesemea@overlandtandberg.com.
https://ftp1.overlandtandberg.com/website/website/DS_RDX_QuikStor_US.pdf
https://ftp1.overlandtandberg.com/public/TDOVRL_Software_Compatibility_Matrix.pdf
mailto:marketing@econnet.it?subject=Richiesta%20maggiori%20informazioni%20Overland-Tandberg%20Promo%20RDX

