Il tablet
appositamente
progettato per
gli anziani

Il tablet Amigo, appositamente pensato per la terza età,
permette all’utente di restare in contatto con la famiglia,
con i propri cari e con gli amici. Amigo offre svariate
funzioni: videochiamate, condivisione di fotografie, calendario e agenda, e-mail, accesso a internet, giochi, e
tanto altro, il tutto su una piattaforma interamente controllata e sicura.
Utilizzare Amigo è facilissimo: non è richiesta alcuna
conoscenza di informatica e si può imparare ad usare
il tablet in pochi minuti. È semplice ed e estremamente
divertente!
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Susanna R., Lugano

Ordina subito Amigo e
iscriviti all’AmigoClub!
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mia nonna

Tablet Amigo
CHF 295.– (prezzo unitario)

“In questo modo, posso condividere con lei tutIscrizione all’AmigoClub

ti i momenti della mia vita!”

CHF 29.– al mese. Il prezzo include l’accesso al

Lucia D., Biasca

portale AmigoClub per due utenti. CHF 2.50 al mese
per ogni utente aggiuntivo, per un massimo di CHF
10.–. Oltre tale importo, il numero di utenti è illimitato.
Amigo deve essere connesso alla rete WiFi (non inclusa
nel prezzo). Modulo per l’ordine disponibile su:

www.amigoclub.me
Per qualsiasi domanda:

info@amigoclub.me

Abbonamento
mensile

29.-

CHF

incl. 2 utenti
autorizzati

Tablet Amigo
incl. Samsung
Galaxy
CHF 295.–

IVA inclusa. Prezzo soggetto a
variazione.

