Nel 2007 hanno inventato il concetto di CLINICA
da allora sono un riferimento per tutti.
iClinic è lieta di offrire dei vantaggi agli associati con sconti che vanno dal
5% al 15%
Competenza massima, velocissimi e sopratutto gentilissimi. Solo qui
troverete una risposta concreta rapida ed a un prezzo onesto.
Perché scegliere iClinic ?
NO APPUNTAMENTO.
Quante volte avete dovuto prendere un appuntamento per avere un pò di
assistenza ! magari in orari a voi non congeniali e magari in posti
complicati da raggiungere. Da noi potete venire quando volete, senza
appuntamento ! troverete sempre un tecnico pronto a risolvere i vostri
problemi.
NO BACKUP
Avete poco tempo a disposizione ? Non avete un PC nel quale fare un
backup del vostro device ? Non vi preoccupate, nella maggior parte dei
casi non è necessario, la riparazione viene eseguita senza alcuna perdita
di dati.

NO SOSTITUZIONE
Se avete un device che avete custodito con attenzione maniacale del
quale sapete vita, morte e miracoli, lo scambiereste con uno
esteticamente nuovo ma con all'interno una logica usata, oppure, peggio
ancora, riparata, che ha subito chissà quali traumi e del quale vi danno
solo tre mesi di garanzia ? Questo è quanto accade all'assistenza ufficiale
! noi invece, interveniamo direttamente sul vostro, e ve lo restituiamo
così come ce lo avete dato, ma riparato.
NO SORPRESE
Quante volte siete andati all'assistenza uffiaciale per un danno banale
come potrebbe essere quello del tasto di accensione difettoso e vi siete
visti chiedere otre duecento euro per la sostituzione di tutto il device
quando non ce ne sarebbe alcun motivo ? ecco, da noi questo non
succede, perchè noi ripariamo solo la parte guasta al costo che avevate
immaginato.
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Listino dedicato “ Urbe Capitolium”

Prodotti Apple : Riparazioni Smartphone – Tablet – MacBook – iMac 10% sconto
Accessori Apple : ( Alimentatori – Cavi – Custodie ) 15 % sconto
Accessori altre marche 10 % sconto
Prodotti Samsung : Riparazioni Smartphone e Tablet (esclusi Lcd) 15% sconto
Riparazioni Lcd 5% sconto
Prodotti Huawei : Riparazioni Smartphone 10% sconto
Riparazioni Notebook : HP – Acer – Asus – Lenovo – Samsung 15% sconto
Toshiba – Sony – Fujitsu.
Riparazioni su console: Sony-Microsoft 10% sconto
La garanzia sulla riparazione effettuata è di 90gg.
Lavorazioni in sede.
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