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ADJ lancia la nuova linea PC
Versatili, ottimi per lavorare e divertirsi, i nuovi PC ADJ
hanno un rapporto qualità prezzo assolutamente competitivo

Roma, 13/05/2013 (informazione.it - comunicati stampa) ADJ,
azienda specializzata nella ricerca, produzione e distribuzione di
PC ed accessori tecnologici, è lieta di presentare la nuova linea
di personal computer ancora più Cool e tecnologicamente
avanzati.

Tutti i PC ADJ sono progettati e assemblati in Italia secondo gli
standard di certificazione ISO 9001 sotto la guida di un team tecnico specializzato che ne cura tutte
le fasi di produzione e di assistenza. Inoltre, grazie
alle partnership siglate con Microsoft e Intel i PC ADJ arrivano sul mercato pronti per essere utilizzati 
dal pubblico e ad un prezzo fortemente competitivo. 

PC ADJ 270-00022

Un dispositivo Top di gamma che oltre ad aver un design elegante e compatto, vanta un processore
Intel® Core™ i3-3220 (3MB Cache, 3.3 GHz) e una memoria ram da 4 GB può essere utilizzato per
lavori che richiedono prestazioni elevate per la grande quantità di dati da elaborare.

Grazie alla scheda Intel® HD Graphics questo pc strizza l'occhio anche a tutti coloro che amano

giocare con i videogames di ultima generazione. Con le 6 porte USB, la porta VGA e DVI è possibile
collegarlo a qualsiasi periferica e utilizzarlo anche come media center.

ADJ 270-00022 supporta anche un Disco Rigido Seagate da 500 GB e un Masterizzatore DVD che
permetterà di memorizzare su unità ottiche tutti i contenuti digitali come le immagini, i video, la
musica e qualsiasi file si voglia conservare.

Il PC viene venduto con mouse e tastiera USB ADJ al prezzo di 399 euro iva inclusa

E' disponibile anche il modello ADJ 270-00027 che ha lo stesso case del 270-00022 ma supporta un
processore Intel® PentiumDual-Core™ G2020 (3MB Cache, 2.9 GHz), 4 GB di memoria ram, 
disco Rigido Seagate da 500 GB e un Masterizzatore DVD

ADJ 270-00027 è disponibile al prezzo di 323,98 euro iva inclusa

PC ADJ 270-00025

Questo personal computer dal design trendy e dalle dimensioni ridotte, è rivolto a tutti coloro che
pretendono un prodotto cool, raffinato e che possa essere posizionato ovunque.

ADJ, sempre attento sia alle tendenze del mercato che a progettare dispositivi dal design ricercato,
con il nuovo modello 270-00025 propone un PC dalla tecnologia avanzata che permette a chiunque di
lavorare e giocare in totale tranqullità.

Il processore Intel® Core™ i3-3220 (3MB Cache, 3.3 GHz), 4 GB di memoria ram e un disco rigido
Seagate da 500 GB, sono le caratteristiche tecniche che contraddistinguono questo prodotto.
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ADJ presenta la linea di Personal Computer “su misura”Tecnologia di alto livello
per PC adatti a tutte le esigenze e a tutte le tasche

Seagate da 500 GB, sono le caratteristiche tecniche che contraddistinguono questo prodotto.

ADJ 270-00025 vanta 4 porte USB 2.0, 2 porte USB 3.0, 1 porta VGA, 1 HDMI e una porta WI-FI /
10/100/1000 LAN RJ45 in modo tale da poter condividere documenti, file e foto con qualsiasi altra
periferica.

ADJ 270-00025 è disponibile al prezzo di 419 euro iva inclusa

E' disponibile anche il modello ADJ 270-00028 che ha lo stesso case del 270-00025 e supporta un
processore Intel® PentiumDual-Core™ G2020 (3MB Cache, 2.9 GHz), 4 GB di memoria ram, disco
Rigido Seagate da 500 GB e Masterizzatore DVD

ADJ 270-00028 è disponibile al prezzo di 377,98 euro iva inclusa

PC ADJ 270-00026

Questo modello viene proposto con un processore Intel® Dual-Core™ Celeron 847 (1.1 GHz), una
memoria ram da 4 GB e un Disco Rigido Seagate da 500 GB in moto tale che possa utilizzare al
meglio qualsiasi software di produttività e suite office.

ADJ 270-00026 supporta 4 porte USB 2.0, 1 porta VGA, 1 porta HDMI, 1 DVI e anche un
masterizzatore DVD che consentirà di memorizzare su unità ottiche qualsiasi tipo di contenuto
rendono questo dispositivo una soluzione economica che offre la qualità di componenti di primissima
scelta ad un prezzo estremamente competitivo.

ADJ 270-00026 è disponibile al prezzo di 299 euro iva inclusa

Per ulteriori informazioni: www.adj.it 

About ADJ

Nata agli inizi del nuovo millennio, giovane, dinamica, al passo con i tempi, ADJ International offre
una vasta gamma di prodotti, ricercando in essi il design dello stile italiano, coniugando la
tecnologica d’avanguardia all’estetica.
La gamma di prodotti ADJ, che si compone di quattro linee principali – Home, Office, Pro e Server,
segue infatti una politica di visual merchandising legata alle diverse colorazioni che identificano ogni
singola linea prodotto, ed offre una copertura a 360° delle varie fasce di mercato.

Comunicati correlati

Dal mondo dei blog

ilprimatoeu
7 minuti fa

I consigli mandati
deserti

sermau
7 minuti fa

Come immagino un
nuovo tipo di teatro.

ondenews
7 minuti fa

Donya Evergreen:
minuscolo lettore MP3 a
soli 8€!

Tutte le Notizie...

Consiglia 1

Lettere di Reclamo
Reclamare.Altroconsumo.it
Tutti i Suggerimenti per Reclamare.
Richiedi qui la Guida Gratis!

Preventivi Fotovoltaico
Fotovoltaico.Preventivi.it
Confronta 5 Preventivi Gratuiti e Scegli
il Migliore della tua zona !

Prestiti INPDAP
www.Prestiter.it/Prestiti-INPDAP
da 5.000€ a 80.000€ a Pensionati e
Dipendenti Pubblici. Richiedi Ora.

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.informazione.it%2Fc%2FEC6D8CA3-D900-467A-8228-BB92FAF2E58C%2FADJ-lancia-la-nuova-linea-PC&related=infoitsalute&text=ADJ%20lancia%20la%20nuova%20linea%20PC%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.informazione.it%2Fc%2FEC6D8CA3-D900-467A-8228-BB92FAF2E58C%2FADJ-lancia-la-nuova-linea-PC&via=informazionecs
http://www.informazione.it/comunicati-stampa/a/BCF45F0A-B8D3-466A-8D2C-DB700AE732F9/Cast-Adv-Communication
http://www.informazione.it/c/5AF5A5EB-1C1E-4853-8E95-6FE011A753F6/ADJ-presenta-la-linea-di-Personal-Computer-su-misura
http://www.informazione.it/e/universal-serial-bus
http://www.informazione.it/e/pentium-dual-core
http://www.informazione.it/e/pentium-dual-core
http://www.informazione.it/e/dvd
http://www.informazione.it/e/pentium-dual-core
http://www.informazione.it/e/universal-serial-bus
http://www.informazione.it/e/dvd
http://fai.informazione.it/userna.aspx?u=ilprimatoeu
http://fai.informazione.it/userna.aspx?u=sermau
http://fai.informazione.it/userna.aspx?u=ondenews
http://fai.informazione.it/list.aspx?t=1
http://fai.informazione.it/userna.aspx?u=ilprimatoeu
http://fai.informazione.it/p/8E56C32E-F558-466A-9B60-5681E08390A6/I-consigli-mandati-deserti
http://fai.informazione.it/userna.aspx?u=sermau
http://fai.informazione.it/p/F9E87F08-3AC9-4858-BF87-390A8283091C/Come-immagino-un-nuovo-tipo-di-teatro
http://fai.informazione.it/userna.aspx?u=ondenews
http://fai.informazione.it/p/4617D432-8F22-419D-A84D-46E4A3687F88/Donya-Evergreen-minuscolo-lettore-MP3-a-soli-8
http://fai.informazione.it/list.aspx?t=1
http://ad.doubleclick.net/click;h=v8/3de3/c/112/%2a/q;251927364;0-0;0;69149479;933-120/600;54181258/54085236/1;;~sscs=%3fhttp://ams1.ib.adnxs.com/click?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADm0yHa-n9I_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEoFLQ885ngt5ZJkyclvfwUuSZNRAAAAAEHlCgB0AwAAdAMAAAIAAADC3g4A8VsDAAAAAABVU0QARVVSAHgAWAKdNgAAy2IDAQMCAQIAAIIA_BZu9AAAAAA./cnd=%21bgWtLAjIzhQQwr07GPG3DSAE/referrer=www.informazione.it/clickenc=http%3a%2f%2fwww.zalando.it/promo/%3Fwmc%3DDIS39_1878712
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4014JEmTUdu8Dorx-ganiYAYyIGe2APopsWCUcCNtwEQASDAtbAfKANQqLCC_vv_____AWD9iqKE1BKgAaaA1ucDyAEBqQJOD2BKirO1PqgDAcgD0wSqBLQBT9BsMJJqlo5cCaKdHOKp31YNmdW1hH43QY1Xhwt4QkLVUqf_VvMAKEiW8pAcJmqRcYxYpqKOXBppdxV1TSgESBIymADRHoDq8Dpt487oJZSFJaYyemoJoUPTYJG3sK3aJEpYwC8Jz_GWBJVONhOdp4bd2Qf7jiZyCT5rLNaF8wNpyEZgACUZLwVkjsesjnrKoR6HllaSVin3kkzepwEIqVZP1LK72Wts8nSy-pLSkPN831oWiAYBgAfC_6kY&num=1&cid=5GhvCJQV-Ii4jqA8RIlt4hOb&sig=AOD64_1vWsfDEZPe6pcvngF4O7yCW4BFXw&client=ca-pub-6385589782863379&adurl=http://altroconsumo.paneaserver.net/reclamare2/%3Fkeypart%3Ddin_advkwletrec.c
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CfriVJEmTUdu8Dorx-ganiYAYhtCl0gOeqPb6WtzZHhACIMC1sB8oA1DPvrq5_P____8BYP2KooTUEqAB8ozU2gPIAQGpAk4PYEqKs7U-qAMByAPTBKoEtAFP0FwMyGqVjlwJop0c4qnfVg2Z1bWEfjdBjVeHC3hCQtVSp_9W8wAoSJbykBwmapFxjFimoo5cGml3FXVNKARIEjKYANEegOrwOm3jzugllIUlpjJ6agmhQ9NgkbewrdokSljALwnP8ZYElU42E52nht3ZB_uOJnIJPmss1oXzA2nIRmAAJRkvBWSOx6yOesrhHo6WVpRBWsKSTN6nAQipVk_UsrvZa2zydLL6ktKQ8yLkISiIBgGAB_byqyU&num=2&cid=5GhvCJQV-Ii4jqA8RIlt4hOb&sig=AOD64_1dFXAczMfvrn2tvRRdf_Ofe9Wv_A&client=ca-pub-6385589782863379&adurl=http://www.fotovoltaico.preventivi.it%3Fadwords-
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C85_GJEmTUdu8Dorx-ganiYAYoo7-4wLqvIe6HsCNtwEQAyDAtbAfKANQ_ZGli_______AWD9iqKE1BKgAaKSqP8DyAEBqQJOD2BKirO1PqgDAcgD0wSqBLYBT9AcTaNqlI5cCaKdHOKp31YNmdW1hH43QY1Xhwt4QkLVUqf_VvMAKEiW8pAcJmqRcYxYpqKOXBppdxV1TSgESBIymADRHoDq8Dpt487oJZSFJaYyemoJoUPTYJG3sK3aJEpYwC8Jz_GWBJVONhOdp4bd2Qf7jiZyCT5rLNaF8wNpyEZgACUZLwVkjsesjnrK2R2H3lYTP95P46XGpwECqVYDybLwLGioB3d2D5HCcPWc_a64Te2IBgGAB8btVw&num=3&cid=5GhvCJQV-Ii4jqA8RIlt4hOb&sig=AOD64_1_EdY8d8tavvwo1rfnfqERsvDQMw&client=ca-pub-6385589782863379&adurl=http://www.prestiter.it/landing/b/10/%3Fadv%3DgogXc
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.informazione.it/c/EC6D8CA3-D900-467A-8228-BB92FAF2E58C/ADJ-lancia-la-nuova-linea-PC%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-6385589782863379%26ai0%3DC4014JEmTUdu8Dorx-ganiYAYyIGe2APopsWCUcCNtwEQASDAtbAfKANQqLCC_vv_____AWD9iqKE1BKgAaaA1ucDyAEBqQJOD2BKirO1PqgDAcgD0wSqBLQBT9BsMJJqlo5cCaKdHOKp31YNmdW1hH43QY1Xhwt4QkLVUqf_VvMAKEiW8pAcJmqRcYxYpqKOXBppdxV1TSgESBIymADRHoDq8Dpt487oJZSFJaYyemoJoUPTYJG3sK3aJEpYwC8Jz_GWBJVONhOdp4bd2Qf7jiZyCT5rLNaF8wNpyEZgACUZLwVkjsesjnrKoR6HllaSVin3kkzepwEIqVZP1LK72Wts8nSy-pLSkPN831oWiAYBgAfC_6kY%26ai1%3DCfriVJEmTUdu8Dorx-ganiYAYhtCl0gOeqPb6WtzZHhACIMC1sB8oA1DPvrq5_P____8BYP2KooTUEqAB8ozU2gPIAQGpAk4PYEqKs7U-qAMByAPTBKoEtAFP0FwMyGqVjlwJop0c4qnfVg2Z1bWEfjdBjVeHC3hCQtVSp_9W8wAoSJbykBwmapFxjFimoo5cGml3FXVNKARIEjKYANEegOrwOm3jzugllIUlpjJ6agmhQ9NgkbewrdokSljALwnP8ZYElU42E52nht3ZB_uOJnIJPmss1oXzA2nIRmAAJRkvBWSOx6yOesrhHo6WVpRBWsKSTN6nAQipVk_UsrvZa2zydLL6ktKQ8yLkISiIBgGAB_byqyU%26ai2%3DC85_GJEmTUdu8Dorx-ganiYAYoo7-4wLqvIe6HsCNtwEQAyDAtbAfKANQ_ZGli_______AWD9iqKE1BKgAaKSqP8DyAEBqQJOD2BKirO1PqgDAcgD0wSqBLYBT9AcTaNqlI5cCaKdHOKp31YNmdW1hH43QY1Xhwt4QkLVUqf_VvMAKEiW8pAcJmqRcYxYpqKOXBppdxV1TSgESBIymADRHoDq8Dpt487oJZSFJaYyemoJoUPTYJG3sK3aJEpYwC8Jz_GWBJVONhOdp4bd2Qf7jiZyCT5rLNaF8wNpyEZgACUZLwVkjsesjnrK2R2H3lYTP95P46XGpwECqVYDybLwLGioB3d2D5HCcPWc_a64Te2IBgGAB8btVw&usg=AFQjCNGPvt8txvaF0Mh7cqFZBDtPpQ0lSw
http://www.informazione.it/c/5AF5A5EB-1C1E-4853-8E95-6FE011A753F6/ADJ-presenta-la-linea-di-Personal-Computer-su-misura


15/05/13 10:39ADJ lancia la nuova linea PC

Pagina 3 di 3http://www.informazione.it/c/EC6D8CA3-D900-467A-8228-BB92FAF2E58C/ADJ-lancia-la-nuova-linea-PC

per PC adatti a tutte le esigenze e a tutte le tasche

ADJ presenta la nuova tastiera wireless PlatinumResistente e brillante come il platino, dal
design made in Italy

La classifica del rapporto qualità/prezzo per hotel.infoNel Sud d'Italia i pernottamenti sono più
apprezzati; all'estero si distinguono Praga, Lisbona e Bangkok.

ADJ tocca il tasto giusto per ogni gusto con la nuova linea di tastiere per la casa
e per l’ufficio ADJ presenta la gamma di tastiere concepite per soddisfare le esigenze di
comfort, qualità e funzionalità senza rinunciare all’estetica del design made in Italy

Nuova linea ADJ Phone...un tuffo nel passato con la tecnologia del presentePer chi non vuole
passare inosservato e amano l' Old Style
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