
 
 
 

 

 

 

IPAD AIR 10.9" 
4a GEN. WI-FI+CELL 

Versione Wifi 
64gb 

prezzo apple                       
€809.00 iva incl 

prezzo Copia&Incolla          
€760.00  iva incl 

 

Colori Disponibili 

 

     
 

Grigio 
siderale 

 
Argento 

 
Oro rosa 

 
Verde 

 
Celeste 



 
 
 
 

 

Caratteristiche  

Principali 
 

• Spettacolare display Liquid Retina da 10,9` con True Tone e ampia 
gamma cromatica P3¹ 
• Chip A14 Bionic con Neural Engine 
• Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay 
• Fotocamera posteriore da 12MP, fotocamera frontale FaceTime HD 
da 7MP 
• Disponibile nei colori argento, grigio siderale, oro rosa, verde e 
celeste 
• Ampio suono stereo 
• Wi-Fi 6 (802.11ax) e reti cellulari 4G LTE Advanced* 
• Fino a 10 ore di autonomia³ 
• Connettore USB-C per ricarica e accessori 
• Compatibilità con Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio e Apple 
Pencil (2a generazione)² 
• iPadOS 14, con nuove funzioni fatte apposta per iPad 

 

Compatibilita  



 
 
 
Spese di trasporto contenute 
I costi di trasporto sono tutto incluso. Dalla logistica alla consegna a mano del legittimo soggetto indicato. I costi di 
trasporto sono così addebitati: 
- Per ordini/consegne con importo compreso ed inferiore a € 1300 (iva compresa) il costo addebitato è di € 7,99 (iva 
compresa) 
- Per ordini/consegne con importo compreso ed superiore a € 1301 (iva compresa) il costo addebitato è lo 0,6% sul 
valore complessivo della merce ordinata e indicata nell’ordine 
 
Comportamento da tenere in fase di ritiro della merce. 
Premessa 
La merce viaggia con imballo realizzato direttamente da Apple, secondo standard internazionali del settore. 
Normalmente sono: in scatole di cartone avvolte da pellicola termo retratta trasparente, in scatole di cartone sigillate con 
nastro adesivo di sicurezza o in buste per spedizioni con chiusura autoadesiva a seconda del magazzino di provenienza. 
In nessun caso viene utilizzato il nastro adesivo del corriere o altri materiali di chiusura. 
Prima di firmare il documento di trasporto 
- Controlla il n° dei colli che stai ricevendo: deve essere uguale a quello segnato sul documento di trasporto (o bollettino 
di consegna del corriere); 
- Controlla le etichette apposte sui colli: devono riportare il tuo nome e indirizzo; 
- Controlla lo stato esteriore dei colli: non devono presentare nessun danno né essere stati manomessi (es. chiusi con 
nastro non originale ma del trasportatore, imballo danneggiato). 
 
Nel caso in cui, con i controlli effettuati, riscontri una anomalia, firma il documento di trasporto (bolla o bollettino di 
consegna del corriere) apponendo RISERVA e specificando il tipo di anomalia riscontrata (es. riserva per 2 colli 
mancanti – riserva per collo con cartone bucato). Attenzione: apporre riserva è un diritto sancito dal codice civile (art. n° 
1698). 
 
In caso di anomalia visibile e non segnalata l’assicurazione non interviene. Quindi prestare attenzione a queste piccole 
regole. Come del resto, nel limite delle possibilità, non fate ritirare la merce a vicini, estranei o comunque minorenni. 

 

 


