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TIFCOM DI GASPARINI MARCO
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Skype: tifcom
DA OGGI PAGA I TUOI ACQUISTI CON MASTERCARD E VISA
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CONDIZIONI DI VENDITA
TUTTI I PREZZI INDICATI NEL PRESENTE CATALOGO SONO DA INTENDERSI IVA INCLUSA
I PREZZI E GLI ARTICOLI PRESENTI IN CATALOGO POSSONO VARIARE SENZA ALCUN PREAVVISO.
AD OGNI ORDINE VENGONO ADDEBITATI EURO 5,00 COME CONTRIBUTO PER LE SPESE DI SPEDIZIONE.
L' IMPORTO MINIMO PER SINGOLO ORDINE E' DI 20,00 EURO.
Informazioni Tecniche
Le specifiche tecniche inserite sul sito Tifcom, sono ricavate dalle informazioni pubblicate dalle case produttrici dei beni
inseriti a catalogo. Tifcom, pertanto, si riserva la facolta' di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali
dei prodotti del catalogo, in base a quanto sara' comunicato dai produttori, anche senza alcun preavviso.
Disponibilita' Prodotti
Nel catalogo prodotti pubblicato sul sito Tifcom Poiche' l'accesso e la possibilita' di inoltrare ordini on line, modificano in
tempo reale la disponibilita' dei prodotti, Tifcom non garantisce la certezza di assegnazione della merce ordinata.
Ordini
Gli ordini sono accettati in forma scritta, a mezzo fax, o tramite Internet (on line) o telefonicamente. Il cliente che invia
l'ordine via Internet collegandosi al sito WWW.TIFCOM.COM , ricevera', al termine della procedura di acquisto, una
comunicazione di conferma dell'avvenuto ordine, o tramite posta elettronica (E-mail), con l'indicazione del relativo
numero d'ordine; nell'ipotesi che, dopo l'invio dell'ordine, non compaia (trascorsi alcuni minuti) il numero d'ordine, la
proposta s' intendera' come non accettata, ad ogni effetto di legge, anche se per motivi contabili, amministrativi o per
carenza di prodotto.
Prezzi
Tutti i prezzi inseriti sul sito, sono da intendersi IVA inclusa. I prezzi possono essere modificati in qualsiasi momento,
senza alcun preavviso.

Pagamenti
Il materiale proposto potra' essere pagato nelle seguenti modalita\':
Con carta di credito, Paypal, in contrassegno, con vaglia postale o tramite bonifico Bancario anticipato.
Diverse condizioni potranno essere concordate in forma scritta con Tifcom. Le coordinate bancarie per i pagamenti degli
ordini sono:
Tifcom di Gasparini Marco
Via Scuole, 6 24050 Zanica (BG)
Banca: Popolare di Milano Agg. 155 Bergamo
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IBAN: IT92N0558411100000000010164
BIC: BPMIITMM155
Tifcom si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di non procedere alla spedizione della merce, anche dopo aver
accettato l'ordine, a quei clienti che risultassero fuori fido, ovvero con insoluto o, in contenzioso.

TIFCOM di GASPARINI MARCO
Via Scuole, 6 24050 ZANICA – BERGAMO - ITALY
Tel. (+39) 02.00.61.85.56
Fax (+39) 02.700.444.327
WWW.TIFCOM.COM

info@tifcom.com
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Accessori Iphone
Cavo dati 1,5M iPhone 5,6, 7
Codice: iphca15
Cavo dati per iPhone 5, 6 e 7
Alta resistenza e pressofuso ad alta resistenza
7,00€

Cover in silicone per iPhone 6
Codice: iph6cs
Protezione progettata specificamente per iPhone 6
La Cover per iPhone 6 Ã¨ stata concepita per proteggere completamente il device, sia sui lati che sulla parte
posteriore senza alterare il design e aggiungere spessore eccessivo al profilo ultra sottile.
Grazie al materiale ultra resistente, la cover resiste ai colpi ed Ã¨ a prova di graffi. Perfetta per essere utilizzata
in ogni situazione
Questa protezione Ã¨ caratterizzata da uno stile minimale unito alla robustezza - Disponibile in diversi colori
10,00€

Cover in silicone per iPhone 6 plus
Codice: iph6pcs
Protezione progettata specificamente per iPhone 6 plus
La Cover per iPhone 6 plus Ã¨ stata concepita per proteggere completamente il device, sia sui lati che sulla
parte posteriore senza alterare il design e aggiungere spessore eccessivo al profilo ultra sottile.
Grazie al materiale ultra resistente, la cover resiste ai colpi ed Ã¨ a prova di graffi. Perfetta per essere utilizzata
in ogni situazione
Questa protezione Ã¨ caratterizzata da uno stile minimale unito alla robustezza - Disponibile in diversi colori
11,00€

Cover in silicone per iPhone 7
Codice: iph7cs
Protezione progettata specificamente per iPhone 7
La Cover per iPhone 7 Ã¨ stata concepita per proteggere completamente il device, sia sui lati che sulla parte
posteriore senza alterare il design e aggiungere spessore eccessivo al profilo ultra sottile.
Grazie al materiale ultra resistente, la cover resiste ai colpi ed Ã¨ a prova di graffi. Perfetta per essere utilizzata
in ogni situazione
Questa protezione Ã¨ caratterizzata da uno stile minimale unito alla robustezza - Disponibile in diversi colori
10,00€
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Cover in silicone per iPhone 7 plus
Codice: iph7pcs
Protezione progettata specificamente per iPhone 7 plus
La Cover per iPhone 7 plus Ã¨ stata concepita per proteggere completamente il device, sia sui lati che sulla
parte posteriore senza alterare il design e aggiungere spessore eccessivo al profilo ultra sottile.
Grazie al materiale ultra resistente, la cover resiste ai colpi ed Ã¨ a prova di graffi. Perfetta per essere utilizzata
in ogni situazione
Questa protezione Ã¨ caratterizzata da uno stile minimale unito alla robustezza - Disponibile in diversi colori
11,00€

Custodia a portafoglio per Iphone 6
Codice: iph6cp
Elegante e pratica custodia in ecopelle di altissima qualitÃ , per una protezione completa da graffi, urti e cadute
accidentali.
Multifunzione: la custodia Ã¨ progettata per contenere documenti, carte di credito e una tasca per banconote.
PuÃ² essere convertita facilmente in modalitÃ stand per un miglior utilizzo grazie al suo comodo cavalletto.
Chiusura magnetica, facile da aprire e chiudere.
Pulsanti, porte e videocamera restano accessibili.
15,00€

Custodia a portafoglio per Iphone 6 plus
Codice: iph6pcp
Elegante e pratica custodia in ecopelle di altissima qualitÃ , per una protezione completa da graffi, urti e cadute
accidentali.
Multifunzione: la custodia Ã¨ progettata per contenere documenti, carte di credito e una tasca per banconote.
PuÃ² essere convertita facilmente in modalitÃ stand per un miglior utilizzo grazie al suo comodo cavalletto.
Chiusura magnetica, facile da aprire e chiudere.
Pulsanti, porte e videocamera restano accessibili.
16,00€

Custodia a portafoglio per iPhone 7
Codice: iph7cp
Elegante e pratica custodia in ecopelle di altissima qualitÃ , per una protezione completa da graffi, urti e cadute
accidentali.
Multifunzione: la custodia Ã¨ progettata per contenere documenti, carte di credito e una tasca per banconote.
PuÃ² essere convertita facilmente in modalitÃ stand per un miglior utilizzo grazie al suo comodo cavalletto.
Chiusura magnetica, facile da aprire e chiudere.
Pulsanti, porte e videocamera restano facilmente accessibili.
15,00€

Custodia a portafoglio per iPhone 7 plus
Codice: iph7pcp
Elegante e pratica custodia in ecopelle di altissima qualitÃ , per una protezione completa da graffi, urti e cadute
accidentali
Multifunzione: la custodia Ã¨ progettata per contenere documenti, carte di credito e una tasca per banconote.
PuÃ² essere convertita facilmente in modalitÃ stand per un miglior utilizzo grazie al suo comodo cavalletto
Chiusura magnetica, facile da aprire e chiudere.
Pulsanti, porte e videocamera restano facilmente accessibili.
16,00€
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Custodia a portafoglio per iPhone6
Codice: iph6cp
Elegante e pratica custodia in ecopelle di altissima qualitÃ , per una protezione completa da graffi, urti e cadute
accidentali.
Multifunzione: la custodia Ã¨ progettata per contenere documenti, carte di credito e una tasca per banconote.
PuÃ² essere convertita facilmente in modalitÃ stand per un miglior utilizzo grazie al suo comodo cavalletto.
Chiusura magnetica, facile da aprire e chiudere.
Pulsanti, porte e videocamera restano facilmente accessibili.
15,00€

Vetro temperato pellicola protettiva iPhone 6
Codice: iph6cr
Pellicola vetro temperato per iPhone 6
9H assorbe 5 volte piÃ¹ energia d'impatto del normale schermo di protezione
vero vetro
resistente ai graffi
superfice anti impronta
superfice impermeabile
6,00€

Vetro temperato pellicola protettiva iPhone 6 plus
Codice: iph6pcr
Pellicola vetro temperato per iPhone 6 plus
9H assorbe 5 volte piÃ¹ energia d'impatto del normale schermo di protezione
vero vetro
resistente ai graffi
superfice anti impronta
superfice impermeabile
6,00€

Vetro temperato pellicola protettiva iPhone 7
Codice: iph7cr
Pellicola vetro temperato per iPhone 7
9H assorbe 5 volte piÃ¹ energia d'impatto del normale schermo di protezione
vero vetro
resistente ai graffi
superfice anti impronta
superfice impermeabile
5,00€

Vetro temperato pellicola protettiva iPhone 7 plus
Codice: iph7pcr
Pellicola vetro temperato per iPhone 7 plus
9H assorbe 5 volte piÃ¹ energia d'impatto del normale schermo di protezione
vero vetro
resistente ai graffi
superfice anti impronta ed impermeabile
6,00€
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Telefonia fissa
Adattatore da Tripolare a RJ-11
Codice: triprj11
Adattatore che permette di collegare un telefono o modem con cavo rj11 ad una presa con connettore tripolare
l\'adattatore da un lato ha la presa tripolare collegabile alla presa a muro e dall\'altra un connettore rj11
femmina
3,00€

Adattatore doppio rj-11 f/F
Codice: rj11ab
Questo adattatore comprende da entrambi i lati 2 prese rj11 che permettono di prolungare il cavo telefonico
utilizzando 2 cavetti della lunghezza voluta
2,00€

Cavetto Telefonico Plug 6PIN 4fili 0,60CM
Codice: rj1160
Cavo clip di connessione tra telefono da tavolo e presa a muro
Da entrambi i lati dotato di connettore RJ11
Lunghezza 60CM
1,00€

Cavetto Telefonico Plug 6PIN 4fili 10M
Codice: rj1110
Cavo clip di connessione tra telefono da tavolo e presa a muro
Da entrambi i lati dotato di connettore RJ11
Lunghezza 10M
7,00€

Cavetto Telefonico Plug 6PIN 4fili 15M
Codice: rj1115
Cavo clip di connessione tra telefono da tavolo e presa a muro
Da entrambi i lati dotato di connettore RJ11
Lunghezza 15M
10,00€
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Cavetto Telefonico Plug 6PIN 4fili 1M
Codice: rj111
Cavo clip di connessione tra telefono da tavolo e presa a muro
Da entrambi i lati dotato di connettore RJ11
Lunghezza 1M
2,00€

Cavetto Telefonico Plug 6PIN 4fili 2M
Codice: rj112
Cavo clip di connessione tra telefono da tavolo e presa a muro
Da entrambi i lati dotato di connettore RJ11
Lunghezza 2M
3,00€

Cavetto Telefonico Plug 6PIN 4fili 3M
Cavo clip di connessione tra telefono da tavolo e presa a muro
Da entrambi i lati dotato di connettore RJ11
Lunghezza 3M
4,00€

Cavetto Telefonico Plug 6PIN 4fili 5M
Codice: rj11e
Cavo clip di connessione tra telefono da tavolo e presa a muro
Da entrambi i lati dotato di connettore RJ11
Lunghezza 5M
5,00€

Cavo di connessione cornetta Telefonica a spirale 2mt colore ner
Codice: rj102
Cavo di connessione tra la cornetta telefonica e il telefono
Da entrambi i lati con connettore a 4 poli
Il cavo e\' spiralato consentendo di estenderlo durante l\'uso
3,00€
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Filtro ADSL 2xRJ-11
Codice: rj11adsl
Filtro ADSL che permette di collegare alla linea telefonica contemporaneamente un telefono ed un modem
Da un lato include un connettore RJ11 per collegamento alla presa a muro
Dall\'altro lato include 2 prese rj11 collegabili al modem ed al telefono
5,00€

Filtro ADSL Tripolare
Codice: triprj11
Filtro ADSL tripolare per collegamento contemporaneo di telefono e modem alla linea telefonica
Da un lato comprende presa tripolare maschio per connessione alla presa telefonica
Dall\'altro lato include una presa rj11 per connessione a modem ADSL e una presa tripolare femmina per
connessione dell\'apparecchio telefonico
5,00€
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Cavi vari
Cavo Alimentazione PC 220V Ita. 1,8m
Codice: 220pc18
Cavo di alimentazione PC
Lunghezza 1,8M
Da un lato con connettore 220V presa italiana, dall\'altra connettore alimentatore PC
5,00€

Cavo Alimentazione PC 220V Ita. 3m
Codice: 220pc30
Cavo di alimentazione PC
Lunghezza 3M
Da un lato con connettore 220V presa italiana, dall\'altra connettore alimentatore PC
7,00€

Cavo Alimentazione PC 220V Shuko 1,8m
Codice: 220pcs18
Cavo di alimentazione PC
Lunghezza 1,8M
Da un lato con connettore 220V Shuko, dall\'altra connettore alimentatore PC
5,00€

Cavo Alimentazione PC 220V Shuko 3m
Cavo di alimentazione PC
Lunghezza 3M
Da un lato con connettore 220V Shuko, dall\'altra connettore alimentatore PC
7,00€
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Cavo Alimentazione Y 220V Shuko 2mt
Codice: 220pcy18
Cavo di alimentazione PC
Lunghezza 1,8M
Da un lato con connettore 220V Shuko, dall\'altra parte 2 connettori per alimentazione PC
Cavo ideale per alimentare contemporaneamente 2 periferiche come PC e monitor
6,00€

Cavo Europlug 2pin 220V 1.8mt
Codice: 220eu18
Genere Maschio/femmina
Lunghezza cavo 1,8 m
Connettore 1 CEE7/16
Connettore 2 C7 coupler
Colore del prodotto Nero
Schermatura magnetica
Gestione energetica
Voltaggio di ingresso 250
Corrente ingresso 2.5
Dettagli tecnici
Colore cavo Nero
5,00€
Cavo Tripolare 220V Type HP/CompaQ 1,8mt
Codice: 220tr18
Cavo per alimentatore notebook
Da un lato presa 220V italiana
Dall\'altro lato presa femmina tripolare
5,00€

Prolunga Alimentazione Monitor 1,8m
Codice: 220pr18
Cavo per prolungare cavi di alimentazione PC o monitor
Da una parte presa alimentazione PC (femmina)
Dall\'altro lato presa limentazione PC (Maschio)
5,00€
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Prolunga Alimentazione Monitor 3,0m
Codice: 220pr3
Cavo per prolungare cavi di alimentazione PC o monitor
Da una parte presa alimentazione PC (femmina)
Dall\'altro lato presa limentazione PC (Maschio)
8,00€
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Cavi USB
Cavo USB 2.0 1,80M A-B
Codice: usbab18
Cavo per il collegamento di stampanti ed altre periferiche con connessione USB
5,00€

Cavo USB 2.0 3M A-B
Codice: usb23ab
Cavo per il collegamento di periferiche USB come stampanti o scanner al computer
7,00€

Cavo USB 2.0 4.5M A-B
Codice: usb245ab
Cavo per il collegamento di stampanti, scanner ad un PC
9,00€

Cavo USB 2.0 8M A-B
Codice: usb28ab
Cavo per il collegamento di periferiche USB al pc come stampanti e scanner
11,00€

Prolunga USB 2.0 1,8m Type A M/F
Codice: usbpr18
Prolunga USB 2.0 per prolungare cavi di stampanti, scanner o di qualsiasi prodotto collegato al vostro PC
5,00€
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Prolunga USB 2.0 3m Type A M/F
Codice: usbpr3
Prolunga USB per allungare cavi di prodotti collegati al computer come scanner, videocamere e stampanti
7,00€

Prolunga USB 2.0 5,0mt Type A M/F
Codice: usbpr5
Extender USB 2.0 5M
Dispositivo che allunga il cavo USB delle vostre periferiche
11,00€
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