
1. Computer professionali di Classe A. Computer 
ricondizionati di classe A Europea, ovvero pari al nuovo. Solo computer 
professionali delle marche più prestigiose e rinomate nel settore business.

2. Garanzia di 12 mesi, estendibile a 24 mesi su tutti i computer.

3. Soddisfatto o sostituito. FREEPC é la sola azienda italiana di 
computer ricondizionati a dare la possibilità di sostituzione del prodotto con 
la formula “soddisfatto o sostituito”.

4. PC pronti all’uso con software preinstallato. 
Ricco pacchetto di software che rende il PC pronto all’uso.

5.  Scelta del sistema operativo. I computer FREEPC utilizzano 
diversi sistemi operativi  tra cui le varie versioni di Linux, Windows e  MAC OS. 

6.  Vedere e toccare con mano il prodotto. FREEPC é l’unico 
marchio nazionale di computer ricondizionati a disporre di centri affiliati che 
permettono al cliente di toccare con mano il prodotto per consentirgli di fare una 
scelta ponderata. 

7. FREEPC Bonus Card. Dal valore € 5,00 da spendere nei centri 
vendita FREEPC.

 buoni motivi per 
scegliere   FREEPC 
7
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FREEPC - L’azienda

FREEPC è un’azienda padovana 
che acquista, controlla, ricon-
diziona e distribuisce computer 
professionali in Italia. Si distingue 
nel panorama dei venditori di computer ri-
condizionati per aver adottato una filosofia 
etica e sostenibile. 
Non scende a compromessi con l’affidabi-
lità del prodotto e ne favorisce un utilizzo 
prolungato scegliendo marche e modelli 
che più si distinguono nella realizzazione di 
prodotti durevoli e prestanti.

SCELTA ETICA, SOSTENIBILE
Abbiamo operato una scelta etica e so-
stenibile che va contro ogni logica di con-
sumismo e di abuso delle risorse.  Etica 
perché mette a disposizione delle persone 
mezzi informatici dalle ottime presta-
zioni a prezzi contenuti; perché no-
nostante il prezzo competitivo garantiamo 
i nostri prodotti fino a 12 mesi come se 
fossero nuovi ed abbiamo adottato sistemi 
operativi liberi da costose licenze. Installia-
mo nei nostri PC un ampio corredo di utili 
programmi open source o freeware.  

Sostenibile perché abbiamo sposato la 
filosofia del risparmio e del riutilizzo.

IL COMPUTER FREEPC É PIÙ 
VANTAGGIOSO DEL NUOVO.   
Non temiamo la crisi perché offriamo al 
cliente finale condizioni d’acquisto rare 
ai tempi attuali, cioé: prezzo, qualità, 
consulenza, personalizzazione, 
garanzie, affidabilità e possibilità 
di sostituzione! 
Un computer nuovo non può essere sosti-
tuito mentre un computer FREEPC sì!
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COMPUTER PROFESSIONALI DI CLASSE A
I computer si dividono principalmente in due categorie: 
•	la fascia medio-economica dedicata a quel pubblico che ne farà 

principalmente un uso domestico e/o di intrattenimento;
•	la fascia  professionale,  generalmente molto più costosa, è dedicata 

alle aziende o più in generale all’ambito lavorativo.
 
I computer professionali devono 

rispondere a precise esigenze in termini di 
sicurezza e affidabilità poiché pensati per 
elaborare dati e informazioni importanti 
che non si può rischiare di perdere, sono 
predisposti inoltre per un uso intensivo e 
prolungato. Per questo motivo, a differenza 
dei computer “domestici”, essi hanno una 
qualità di componenti e di progettazione 
decisamente migliore ed in molti casi usano 
schede madri più performanti.

La differenza é notevole quando paragoniamo la fascia alta dei più rinomati marchi di 
computer professionali come IBM-Lenovo, Apple, Dell, Fujitsu-Siemens, Toshiba e HP 
con la fascia commerciale o consumer. 

Ci troviamo di fronte a prodotti completamente diversi il cui costo notevolmente maggiore 
è ricompensato abbondantemente dalla longevità e resistenza della macchina. Sistemi 
anti-shock per hard disk, cerniere dei notebook in metallo e non in plastica. Sistemi 
di protezione anti-liquido, dispositivi integrati dedicati alla sicurezza dei dati personali 
come lettori di impronte o smartcard, monitor opachi antiriflesso di serie. Queste 
sono solo alcune delle caratteristiche peculiari che rendono il computer professionale 
nettamente superiore.   

FREEPC ricondiziona e vende con garanzia solo computer professionali (IBM-LENOVO, 
APPLE, DELL, FUJITSU) con hardware testato singolarmente  e di grado estetico ottimo, 
siamo quindi in grado di adottare la Classe A Europea, permettendo all’azienda di 
offrire la massima serenità al cliente, con un lungo periodo di garanzia. 
I nostri computer vengono puliti ed igienizzati per assicurare il massimo dell’affidabilità 
del prodotto.
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LA FORMULA “SODDISFATTO O SOSTITUITO“
Siamo gli unici in 
Italia a garantire al cliente 
in caso di errato acquisto, 
la sostituzione del 
prodotto.

Il cliente FREEPC é libero 
di poter sostituire, entro 7 giorni, il 
computer se ritiene di aver sbagliato 
l’acquisto, senza costi aggiuntivi, 
fatte salve le eventuali spese di spedizione 
o della differenza di prezzo se di classe 
superiore.

I computer FREEPC possono essere resi per riparazioni o sostituzioni presso i 
centri affiliati FREEPC o presso il centro riparazioni di Conselve (Padova). 

2
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GARANZIA FINO A 2 ANNI
FREEPC offre il servizio di garanzia 
su tutti i computer:

Standard (12 mesi): compreso 
nel prezzo, viene applicato a tutti i 
prodotti ricondizionati.

Estesa (24 mesi): deve essere 
richiesto dal cliente e comporterà una spesa pari 
al 15% del prezzo del prodotto dal listino FREEPC. 

3
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MASSIMA SCELTA DI SISTEMI OPERATIVI
FREEPC offre ai suoi clienti 
la scelta fra vari sistemi 
operativi: Windows XP, 
Windows 7, Windows 8,  MAC 
OS X e Lion, Linux Mint, 
Xubuntu, Ubuntu, 

I computer FREEPC possono essere acquistati 
anche senza sistema operativo. 

I PC di fascia bassa, normalmente meno 
performanti, possono essere dotati di un 
sistema operativo più veloce, versatile e 
leggero, quale Ubuntu o Linux Mint. 

5
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4 COMPUTER PRONTI ALL’USO CON UNA 
SUITE DI SOFTWARE UTILI
I computer FREEPC sono 
corredati di un utilissimo 
pacchetto software 
che permette di assolvere 
alle principali necessità 
dell’utilizzatore. 

I computer FREEPC si possono usare 
immeditamente in ogni loro applicazione 
senza dover acquistare costosi programmi e 
doverli installar risparmiando così tempo e 
fatica. Questa é la nostra filosofia di libertà 
e facilità d’uso del mezzo informatico. 
Offriamo inoltre la possibilità di impostare la lingua preferita dal cliente.
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BONUS CARD FREEPC 

Il cliente che acquista un com-
puter FREEPC troverà inserita 
in ogni confezione una Bonus 
Card del valore di € 5,00.
 
•	 bonus da spendere nei centri 
affiliati su tutti i prodotti FREEPC 

•	bonus da utilizzare sull’ampliamento della 
Garanzia da 12 a 24 mesi c/o i Centri FREEPC o registrandosi sul nostro apposito 
sito (vedi Garanzia)

•	validità 6 mesi dalla registrazione.

6 CENTRI VENDITA FREEPC

FREEPC é l’unico marchio 
nazionale di computer 
ricondizionati ad aver 
scelto di vendere i propri 
prodotti attraverso centri 
specializzati. 
Ciò permette ai clienti 
di toccare con mano 

il prodotto operando così una scelta 
ponderata e fidelizzandosi al venditore.
I centri affiliati FREEPC offrono consulenza 
tecnica, consigli professionali ed una 
linea diretta con il servizio di assistenza 
FREEPC. Si potrà richiedere materiale pubblicitario ed in anteprima le offerte sui nuovi 
prodotti in arrivo.

FREEPC - 7 buoni motivi
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FREEPC: programmi liberi

SOFTWARE OPEN SOURCE 
E GRANDE RISPARMIO

FREEPC offre nei suoi computer i program-
mi liberi e open source. I nostri computer 
li puoi accendere e usare immeditamente 
per ogni applicazione senza dover acqui-
stare costosi programmi.  Anche questa 
é una nostra filosofia di libertà d’uso del 
mezzo informatico.

COSA SIGNIFICA “OPEN SOURCE“

In informatica, open source (termine inglese 
che significa “codice sorgente aperto”) indica 
un software i cui autori (più precisamente i 
detentori dei diritti) ne permettono, anzi ne 

favoriscono, la libera modifica e l’eventua-
le riutilizzo da parte di altri programmatori 
indipendenti.

La collaborazione di più parti (in genere 
libera e spontanea) permette al prodotto 
finale di raggiungere una complessità e 
qualità notevolmente maggiore di quanto 
potrebbe ottenere un singolo gruppo di la-
voro. 

L’open source ha tratto grande beneficio da 
Internet, perché esso permette a program-
matori geograficamente distanti di coordi-
narsi e lavorare allo stesso progetto.  

La comunità open source è molto attiva, 
comprende decine di migliaia di progetti, 
numero tendenzialmente in crescita. 



8

GUIDA AI PROGRAMMI

LA SUITE DI PROGRAMMI 
FREEPC

Mozilla Firefox è un web browser open 
source multi-piattaforma prodotto da Mo-
zilla Foundation. Attualmente viene uti-
lizzato da più di un utilizzatore del web 
su cinque a livello mondiale rendendolo il 
secondo browser più popolare della rete, 
dopo Internet Explorer e subito prima di 
Google Chrome.

GIMP (GNU Image Manipulation Program) 
è un software libero per la creazione e mo-
difica di immagini digitali. Ottimo sostituto 
del più conosciuto Photo Shop, è utilizzato 
principalmente per la realizzazione di loghi 
ed operazioni di fotoritocco.

VLC media player è un lettore multime-
diale open source ed un server per lo stre-
aming, sviluppato dal progetto VideoLAN. 
Supporta nativamente la maggior parte dei 
codec audio e video, formati file come DVD, 
VCD e vari protocolli per lo streaming.

7-zip è un programma open source di 
compressione di file. Supporta un più am-
pio range di formati rendendolo di conse-
guenza più universale.

Skype è un software proprietario freeware 
di messaggistica istantanea e VoIP. Unisce 
caratteristiche presenti nei client più comu-
ni (chat, salvataggio delle conversazioni, 
trasferimento di file) ad un sistema di tele-
fonate basato su un network Peer-to-peer.

Audacity è un editor di file audio multi-
piattaforma. Di base permette registrazio-
ne, riproduzione, modifica e mixaggio di 
un file audio. Permete inoltre una serie di 
operazioni aggiuntive con le quali è possi-
bile intervenire su diversi parametri tra cui 
il volume, la velocità, l’intonazione e la nor-
malizzazione.

Google Chrome è un browser basato su 
WebKit e sviluppato da Google. A differenza 
dei altri promette una velocità di navigazio-
ne superiore.

CCleaner è un software freeware di ot-
timizzazione delle prestazioni, protezione 
della privacy e pulizia dei registri di sistema 
e altre tracce d’uso.

Adobe Reader è un software freeware 
più diffuso e usato per la lettura dei file PDF.

ImgBurn è un programma freeware per 
masterizzare dischi ottici di vario genere, 
quali CD, DVD e Blu-ray, il quale spicca per 
snellezza ed immediatezza d’uso. L’appli
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cativo è compatibile con un ampio set di 
formati, rendendosi quindi adatto a vari 
ambiti applicativi.

WinRAR è un programma shareware di 
compressione e archiviazione di dati. È una 
delle poche applicazioni in grado di creare 
e modificare gli archivi RAR (file con l’e-
stensione .rar). Include anche funzioni di 
riparazione, backup avanzato, conversione 
degli archivi e crittografia cifrata.

Mozilla Thunderbird è un client di po-
sta elettronica e news sviluppato da Mozilla 
Foundation (sviluppatrice del web browser 
Firefox). Supporta estensioni (funzionali-
tà aggiuntive da installare a seconda del-
le esigenze) e temi (con i quali è possibile 
personalizzare l’aspetto del programma).

Dropbox è un software freeware che offre 
un servizio di file hosting e sincronizzazio-
ne automatica di file tramite web (cloud).

Bittorrent è un software che sfrutta l’o-
monimo protocollo, un particolare tipo 
di Torrent, per il download/upload di file. 
Presenta un’interfaccia molto intuitiva e 
per venire incontro alle esigenze di tutti gli 
utenti.

Avidemux è un software freeware che 
permette di modificare, tagliare, unire, ap-
plicare filtri e ricodificare video. 
Il programma supporta nativamente i for-
mati più diffusi ma è possibile utilizzarne 
qualsiasi altro se sono presenti i relativi 
codec nel sistema operativo.

MyDefrag è un software freeware per la 
deframmentazione del disco. A differenza 
del programma di default di windows per-
mette funzioni più prestanti e efficaci. Ha 
inoltre funzioni dedicate a pendriver e SSD.

PDFCreator è un software libero per piat-
taforma Windows che consente di generare 
file in formato PDF da qualsiasi documento. 
Una volta installato, permette di seleziona-
re per la stampa una stampante chiamata 
PDFCreator la quale permette di poter ge-
nerare documenti PDF da quasi ogni appli-
cazione.

Spybot Search and Destroy è un pro-
gramma di rimozione del malware presenti 
nel computer. Spybot riesce a rimuovere la 
maggior parte dei problemi causati dal-
la navigazione web ed è anche in grado di 
proteggere la privacy dell’utente. Spybot 
include anche una utility di immunizzazio-
ne in grado di bloccare l’installazione degli 
spyware riconosciuti all’interno del suo da-
tabase.

Inkscape è un programma per la grafica 
vettoriale. Anche se gratuito in molti casi è 
superiore a molti dei programmi concor-
renti a pagamento. Dispone di un’interfac-
cia familiare e facile da usare.

Tux Paint è un programma di disegno per 
bambini.

Gnome video arcade è una collezione di 
giochi classici arcade.

GUIDA AI PROGRAMMI
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Gcompris è un gioco didattico per bambi-
ni dai 2 ai 10 anni.

Scribus è un software che garantisce lo 
standard per ogni pubblicazione, sia per ciò 
che riguarda libri interi o semplici brochu-
re. I suoi strumenti per importare ed espor-
tare formati differenti sono molto utili per 
garantire compatibilità su ogni piattaforma 
e realizzare cosi il risultato finale.

Vuze è un software che sfrutta il proto-
collo P2P BitTorrent, un particolare tipo di 
Torrent, per il download/upload di file. A 
differenza della concorrenza permette la 
più ampia possibilità di comando da par-
te dell’utente rendo possibile  controllare 
quasi ogni aspetto del download.

Google Earth è un software che genera 
immagini virtuali della Terra utilizzando 
immagini satellitari ottenute dal telerile-
vamento terrestre, fotografie aeree e dati 
topografici memorizzati in una piattaforma 
GIS.

Wine (Wine Is Not an Emulator, un acro-
nimo ricorsivo, in italiano traducibile con 
Wine non è un emulatore) è un software 
con lo scopo di permettere il funzionamen-
to dei programmi sviluppati per il sistema 
operativo Microsoft Windows su qualsiasi 
altro sistema operativo.

Sysinfo è uno strumento per la visualizza-
zione di informazioni dettagliate del com-
puter e del sistema.

VirtualBox è tra i programma di virtual 
machine più usati. Permette praticamente 
di simulare completamente un altro com-
puter all’interno del proprio.

Trasmission è un programma per il 
download/upload di file mediante la rete 
P2P BitTorrent. A differenza della concor-
renza dispone di un’interfaccia estrema-
mente intuitiva e facile da usare.

Carbon Copy Cloner è un programma 
shareware per la gestione di backup e si-
mili in ambiente MAC.

TeamViewer è un software per il control-
lo remoto. Sfrutta connessioni protette RSA 
per garantire sicurezza e privacy all’utente 
durante la procedura di assistenza. 

Avira Free Antivirus è la versione gra-
tuita del famoso antivirus Avira Antivirus. 
Come molti antivirus rende possibile l’indi-
viduazione dei virus ogni volta che un file 
viene aperto o chiuso. Il database dei virus 
viene aggiornato automaticamente tramite 
internet Oltre ai virus, rileva anche adware 
e spyware.

BatteryBar è uno strumento del TaskBar 
del sistema per indicare esattamente la du-
rata della carica e dell’utilizzo della batteria. 
Oltre a queste informazioni dà informazioni 
relative allo stato di salute della batteria. 

GUIDA AI PROGRAMMI
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SUITE DEI PROGRAMMI FREEPC

AD OGNI SISTEMA OPERATIVO LA PROPRIA SUITE

UBUNTU

Libre Office

7-zip 

Audacity

Cheese Cabina per webcam

VLC media player

Gnome video arcade

Tux Paint

Gcompris

Inkscape

Gimp

Scribus

Vuze

Skype 

Google Earth 

Sysinfo

Wine

Virtualbox

TeamViewer

MAC OS

Mozilla Firefox

Skype

Carbon Copy Cloner

Apache OpenOffice

VLC media player

Trasmission

TeamViewer 

Unrarx

WINDOWS

Avira Free Antivirus

CCleaner

VLC media player

Apache OpenOffice

Adobe Reader

Imgburn 

WinRAR

Mozilla Firefox

Google Chrome

Mozilla Thunderbird

Skype

Gimp

Dropbox 

Bittorent

Audacity

Avidemux 

MyDefrag

PDFCreator

TeamViewer 

Spybot Search and Destroy

BatteryBar



Opuscolo valido dal 5 Aprile 2013

FREEPC ITALIA
Via Matteotti, 100 - 35026 Conselve (PADOVA)

Servizio Clienti   Tel. 049 950 1404
www.freepcitalia.com  info@freepcitalia.com


