
Quanta tecnologia serve per scoprire da dove veniamo, dove stiamo andando? Da migliaia di anni l’uomo

scruta le stelle cercando risposte che forse non troverà mai. Ma il lavoro di ricerca non si arresta per

questo: fare il punto fra miliardi di galassie, confrontare migliaia di dati, condividere i risultati con decine

di scienziati in ogni angolo dell’universo. Serve alta tecnologia per tutto questo, macchine potenti ed

affidabili, configurate ad hoc per chi dovrà utilizzarle: dalla workstation, al notebook, al server.

Domo costruisce computers su misura per tutte le persone che amano il loro lavoro. Qualunque esso sia.

Evelina, astronoma.
Per contare le stelle, lavora con computer Domo.

Domo computers. Click and work.
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Musica e multimedia a volontà.
Nati per tutta la famiglia, i GREENLINE sono computer facilissimi da usare.
Domo li ha realizzati pensando a coloro che hanno poca dimestichezza con il PC o che
non ne hanno affatto. Disegnare e creare animazioni, comporre musica e arrangiarla come
più ti piace, con i computer GREENLINE diventa un gioco da ragazzi.
A proposito, ai computer GREENLINE piace giocare con tutti i giochi e gli effetti speciali
del mondo. Ma non è tutto. Potrai tenere i conti di casa, navigare in Internet, utilizzare
tutti i titoli pubblicati in DVD, consultare la vastissima libreria CD con giochi, enciclopedie
e corsi multimediali, ascoltare la radio, guardare la TV, e imparare, divertendoti, le lingue
straniere. I computer GREENLINE fanno tutto questo. Agilmente e senza problemi.

Tanto software
a corredo per cominciare subito.
Su ogni computer GREENLINE, oltre al sistema operativo preinstallato, troverai un ricco
corredo di software utili per l’intrattenimento, l’ufficio, la sicurezza, la grafica e Internet.
Con i computer GREENLINE potrai utilizzare tutti i software che vorrai.

Alla scoperta di Internet.
Ai computer GREENLINE piace navigare nello sconfinato
mare di Internet, perché su Internet c’è tutto, ma veramente tutto.
Anche tu puoi provare questa emozione unica: predisponi
GREENLINE con il tuo rivenditore, collegati e parti!

Configurato su misura.
Domo pensa ai propri clienti. Ognuno è diverso dall'altro, ogni computer
deve essere diverso dall'altro.
Per questo Domo ha realizzato il "CONFIGURATORE", un sofisticato software che permette
di progettare senza errori il proprio GREENLINE.
Chiedi al tuo rivenditore di fiducia di configurare GREENLINE insieme a te.
La macchina verrà così assemblata, testata e provata direttamente in fabbrica secondo
le tue indicazioni. Senza sorprese e senza errori.

ISO - 9001
Certificato N°. 9150.DAT8

All brand names are registrated property
of their respective owners

Qualità e garanzia.
Domo S.p.a. ha un sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001.
Tale certificazione permette il raggiungimento di una alta qualità produttiva
e la conseguente soddidsfazione del cliente.
La garanzia è di un anno e, a richiesta, è possibile avere il servizio di assistenza
a domicilio per 1 o 3 anni.
Ogni PC è corredato di manuale d’uso in italiano, mouse e tappetino
personalizzati Domo ed è confezionato in un imballo antiurto progettato
per ridurre al minimo i rischi del trasporto.

Un personal ecologico.
Gli imballi dei personal GREENLINE, anche
nelle parti interne antiurto, sono realizzati interamente
in cartone, quindi completamente riciclabili.
Un altro aspetto importante, che fa di GREENLINE
un personal davvero ecologico, è l’attenzione che
Domo pone al problema del risparmio energetico.


