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Spett.le
DOTT/DOTT.SSA
Indirizzo
CAP/CITTA’
e-mail:
Ns. Rif.: Prot.: OFFERTA INFORMATIVA
Frascati, DATA
Oggetto : Offerta Informativa dispositivo”kGoal” per riabilitazione pavimento pelvico femminile
Egregio Dottore,
a seguito Sua gradita richiesta ci pregiamo sottoporre alla Sua cortese attenzione ns. offerta per il dispositivo in oggetto:

kGoal
BIOFEEDBACK
PER SMARTPHONE

kGoal è il dispositivo rivoluzionario per la rieducazione del pavimento pelvico femminile.
Il sistema, composto dal dispositivo e da una App gratuita per Smartphone iOS ed Abdroid, consente il
training interattivo del pavimento pelvico delle pazienti.
Nota sulla compatibilità Smartphone:
kGoal è compatibile con entrambi i sistemi iOS ed Android ma richiede la versione Bluetooth 4.0 ed il sistema
operativo iOS v8, oppure Android v4.3 (o versioni più recenti).
Specifiche:

•
•
•
•
•
•
•

Sistema Operativo: iOS v8 oppure Android v4.3 (o versioni più recenti).
Bluetooth 4.0
Dimensioni : Lunghezza 100mm, Diametro max 51mm
Peso: 85 grammi
Materiale: Silicone medicale di Classe VI, 100% privo di ftalati
Resistente all’acqua per facile pulizia
Batteria ricaricabile USB:
o Durata circa 2 ore in funzione dell’utilizzo
o Tempo di ricarica circa 1.5 ore
o La confezione include il cavo USB per la ricarica
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App: scaricabile gratuitamente da iTunes per Smartphone iOS, oppure da GooglePlay
per Smartphone Android.

Prezzi:
Prezzo promozionale: Euro 180,00 (IVA22% inclusa) + Spese di Spedizione
Per acquisto di più unità contattare Compumed Europe S.r.l.

Ordini:
Per acquisto del dispositivo kGOAL inviare una richiesta, via fax 06/45200048, oppure e-mail:
info@compumedeurope.com, indicando:
Nome e Cognome, n. telefonico, Fax, e-mail del richiedente, indirizzo di spedizione e nominativo del Medico referente.
Seguirà conferma dell’ordine con indicazione dei dati per il pagamento a mezzo bonifico bancario.

Condizioni generali di fornitura:
Modalità Pagamento :
Validità offerta:
Consegna :

anticipato a mezzo bonifico bancario
31/12/2015
entro 15 gg.ll. dal ricevimento del bonifico.

Responsabilità Acquirente:

L'Acquirente si impegna a esaminare la merce immediatamente dopo il ricevimento e
di verificarne l'integrità, la completezza, l'identità e qualità. I reclami devono essere
notificati alla Compumed Europe S.r.l. per iscritto entro 14 giorni dalla il ricevimento
della merce.

Cordiali saluti.
COMPUMED EUROPE SRL

Danilo Migliorelli
l’amministratore
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