Program Overview
Lenovo, produtture a livello mondiale di personal computer, tablet, telefoni nonche' di prodotti
enterprise server e storage, ha indicato Triathlon Computer come il proprio partner per il programma
ELP - Extended Lifecycle Program, a partire dal 9 Aprile 2015.
Lo scopo del programma e' quello di fornire ai clienti Lenovo e subentrati da IBM accesso ad opzioni e
upgrade non piu' distribuiti da Lenovo.
E' importante per i Clienti avere la fiducia che i loro investimenti nel brand Lenovo e le sue piattaforme
sono salvaguardati, quello che Lenovo riconosce nella protezione e flessibilita' di tutto il ciclo vita dei
propri prodotti, ciclo che spesso oltrepassa i 3 anni.
L'esperienza che abbiamo accumulato nel mercato secondario ci permette di avere accesso ad upgrade
IBM e Lenovo originali, per un periodo prolungato di tempo, dimostrando cosi' anche quanto sono
resistenti e di qualita' gli articoli della Lenovo.
I prodotti facenti parte del programma includono articoli sia nuovi che ri-certificati. A prescindere da
questa differenza, Triathlon Computer fornisce:
- articoli originali ed autentici
- garanzia di 90 giorni su tutti i prodotti, con possibile estensione
- supporto e consigli da commerciali qualificati
- supporto tecnico da tecnici certificati Lenovo ed IBM
- spedizioni pronte e veloci per i maggiori mercati su scala mondiale

Scopri quello che vuoi conoscere dell'ELP da Lenovo stessa su:
http://shop.lenovo.com/us/en/systems/services/extended-lifecycle/
L'accesso al nostro Server Options Compatibility Tool si trova qui Here
Per ulteriori informazioni: elp@triathloncc.com

Piattaforme incluse nel programma


System x®



ThinkServer™



BladeCenter™



Flex System™



NeXtScale™ System



iDataPlex®



Networking / BNT

Inventario e disponibilita'
Le disponibilita' di magazzino si possono controllare in tempo reale, presso il sito shop.triathloncc.com
oppure
passa a questa pagina Here per attivare il tuo E-commerce account.

Numeri di contatto ELP
Region

Phone

Toll Free

Fax

United States

+1 (919) 813-7790

+1 (877) 225- 8794

+1 (919) 926-1149

Canada

+1 (289) 815-0909

+1 (877) 220 - 5214

+1 (289) 813-2145

Europe

+44 20 34112754

+44 20 70239766

