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Dalla sinergia e dall' esperienza consolidata in dieci anni di attivita' di un team
di tecnici nasce R.N.T. Riparazione Notebook Torino, giovane ed energica
realtà del nostro territorio che si e' specializzata nella riparazione di
apparecchiature informatiche, con l'esperienza maturata e con le più moderne
attrezzature ci permette di intervenire su qualsiasi tipo di problematica si
presenti.
La nostra azienda si vuole distinguere per la riparazione di notebook e netbook
di qualsiasi marca, la nostra assistenza puo' variare dal semplice ripristino del
Software danneggiato, rimozione virus alla riparazione dell' Hardware del
notebook: sostituzione display lcd e della scheda madre, riparazione circuiti di
alimentazione, sostituzione chipset e scheda video etc..
Recupero dati da hard disk guasti e chiavette USB
Il nostro primo dovere è la soddisfazione dei nostri clienti e quindi di noi stessi.
Siamo orgogliosi del nostro lavoro, per la qualità che produciamo.
R.N.T. Riparazione Notebook Torino affianca il cliente sin dalla fase iniziale,
supportandolo durante tutto il percorso di informatizzazione atto
all’ottimizzazione del' uso del materiale informatico.
L' assistenza può avvenire presso la nostra sede o a domicilio del cliente in
Torino e provincia
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Non esitare a contattarci preventivo gratuito

Listino
Rigenerazione scheda madre, scheda video, sostituzione dc power, circuito di
alimentazione, sostituzione chip vari costo euro 160 a meno che non sia
specificato in maniera diversa nel preventivo fornitovi
Sostituzione parti
Pannello LCD
CPU Fan
Flat video o altri
Cerniere
Cover LCD
Altre cover
Lettore dvd
Porte USB
Sostituzione HDD
Sostituzione RAM
Ripristino BIOS
Reballing
Sostituzione GPU
Sostituzione CHIP DI SISTEMA
Riparazione circuiti di alimentazione
Riparazione DCPower

€ 40 + il costo del pannello
€ 50 + il costo della fan
€ 40 + il costo del flat
€ 40+ il costo delle cerniere
€ 50+ il costo della cover
verrà fatto preventivo
€ 40 + il lettore
€ 120 + il costo delle porte
verrà fatto preventivo
verrà fatto preventivo
€ 160
€ 160
€ 160
€ 160
€ 160
€ 90

I notebook vanno consegnati completamente montanti per poter effettuare i
test dopo la riparazione
Sconto del 20% sul listino delle riparazioni e sconto del 5% su tutte le parti di
ricambio presenti sul sito
Gli importi sopra citati si intendono IVA compresa

Cordiali saluti

ATComputer s.n.c. Andrea
Tirone

