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  --  La La PowerWolf Software Solu-PowerWolf Software Solu-

tions tions realizza installazioni di com-realizza installazioni di com-

puter e relativa manutenzione, ripa-puter e relativa manutenzione, ripa-

razione e upgrade. Si eseguono,  razione e upgrade. Si eseguono,  

inoltre, installazioni di reti di com-inoltre, installazioni di reti di com-

puter, connessione ad internet e alla puter, connessione ad internet e alla 

rete locale, in modalità wireless (Wirete locale, in modalità wireless (Wi

--Fi) o cablata.Fi) o cablata.  

--  Installazione di sistemi operativi Installazione di sistemi operativi 

(Windows e Linux)(Windows e Linux)  

--  Vendita di accessori per computer Vendita di accessori per computer 

(stampanti, monitor LCD, schede (stampanti, monitor LCD, schede 

di rete, cavi, memorie, …)di rete, cavi, memorie, …)  

--  Consegna a domicilio dei prodottiConsegna a domicilio dei prodotti  

--  Assistenza e garanzia.Assistenza e garanzia.  

--  Preventivi gratuitiPreventivi gratuiti  

Installazione di Installazione di 

ComputerComputer  



Installazione             Riparazione         Accessori per PC 

Alcuni Prodotti: 

 

Monitor LCD Sam-Monitor LCD Sam-

sung, Philips e di sung, Philips e di 

altre marchealtre marche  

  

Stampanti Laser e  Stampanti Laser e  

InkInk--Jet delle migliori Jet delle migliori 

marche. Stampanti marche. Stampanti 

Multifunzioni (Fax, Multifunzioni (Fax, 

Fotocopiatrice,  …) Fotocopiatrice,  …)   

  

  

USB Memory Pen USB Memory Pen   

  

  

  

WebCam Philips, WebCam Philips, 

Sweex e di altre Sweex e di altre 

marchemarche  

Schede di acquisizione  Schede di acquisizione  

video, TV e FM, di tipo video, TV e FM, di tipo 

PCI e USB2.0, per visualiz-PCI e USB2.0, per visualiz-

zare la TV, ascoltare la ra-zare la TV, ascoltare la ra-

dio e acquisire immagini dio e acquisire immagini 

sul vostro PCsul vostro PC  

  

Sistemi Audio Dolby Sur-Sistemi Audio Dolby Sur-

roundround  

  

  

  

Case x PC di diverse mar-Case x PC di diverse mar-

che. Sono disponibili case che. Sono disponibili case 

trasparenti, case illuminati, trasparenti, case illuminati, 

case a basso rumore (silent case a basso rumore (silent 

case)case)  

  

Gruppi di continuita’ per Gruppi di continuita’ per 

prevenire guasti e perdite prevenire guasti e perdite 

di dati, ed alimentare i PC di dati, ed alimentare i PC 

in caso di interruzione di in caso di interruzione di 

correntecorrente  

  

Lettori/Lettori/

Masterizzatori DVD Masterizzatori DVD 

della LG e di altre della LG e di altre 

marchemarche  

  

  

Accessori per il colle-Accessori per il colle-

gamento Wireless gamento Wireless 

(Wi(Wi--Fi) di computer Fi) di computer   

  

Tastiere e Mouse Tastiere e Mouse 

wireless (senza fili) wireless (senza fili) 

della Logitech e di della Logitech e di 

altre marchealtre marche  
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