
Il tuo portale Education
Offerta acquisto iPad e Accessori per le famiglie del 
Liceo Respighi di Piacenza

Benvenuto nel tuo portale
In questo portale potrai acquistare i prodotti Apple ad un 
prezzo vantaggioso in esclusiva per te. Per registrarti è 
necessario inserire il Codice Convenzione dello studente 
così da poter vedere i dispositivi già a prezzo scontato. 
Dovrai pensare solo ad aggiungerli al tuo carrello!
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Le tue convenzioni
Ecco i prodotti scontati per te

MYL92TY/A
10.2-inch iPad Wi-Fi 32GB - Space Grey: €349

MYLC2TY/A
10.2-inch iPad Wi-Fi 32GB - Gold: €349

MYLA2TY/A
10.2-inch iPad Wi-Fi 32GB - Silver: €349

MW772TY/A
10.2-inch iPad Wi-Fi 128GB - Space Grey: €439

MW792TY/A
10.2-inch iPad Wi-Fi 128GB - Gold: €439

MW782TY/A
10.2-inch iPad Wi-Fi 128GB - Silver: €439

S6539ZM/A
Applecare + per iPad: €70

MK0C2ZM/A
Apple pencil: €94

920-009316
Logitech SLIM FOLIO RUGGED
for iPad 10.2 inch - Black:

€22

Codice Convenzione: RESPIGHI2021

€109
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https://www.cecspa.com/portali/liceo-respighi-di-piacenza
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Dove devo inserire il 
Codice Convenzione dello studente?

Crea un account
Registrati inserendo il Codice Convenzione dello studente

Come acquistare

Scegli i tuoi prodotti
Naviga nel portale e scopri i prodotti, per te, in promozione

Effettua un ordine
Aggiungi al carrello i tuoi prodotti e procedi con l'acquisto

Registrati



Se la procedura di registrazione è corretta,
il sito ti indicizzerà su questa schermata

Se la procedura di registrazione non è corretta,
o non è andata a buon fine ti apparirà un
banner e potrai contattare il Team Edu

eduteam@cecspa.com

Gli utenti potranno accendere l’iPad, attivarlo e configurarlo con il loro ID Apple 

personale ma il 23 agosto dovranno procedere al reset affinchè gli iPad           

vengano agganciati al sistema di gestione scolastico. La scuola rilascerà una 

guida per questa attività ma è fondamentale che non vengono smarrite le     

credenziali dell’ID Apple personale affinchè possa essere disabilità la funzione 

“Dov’è” prima del reset.  



Metodo di pagamento



Bonifico
Carta di credito
PayPal
Compass 

Scegli il metodo di pagamento che preferisci
e procedi con l’acquisto.

         

Andrea Ravelli
Education Area Manager Northern Italy

a.ravelli@cecspa.com 

+39 334 79 05 744

                     
 

         Per tutte le info sulla registrazione, acquisti e spedizione contattare:

eduteam@cecspa.com


