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   Conosciamo tutti Microsoft Office come la suite per la produttività più popolare di ogni epoca.
la versione Office 2021 è acquistabile in molte piattaforme dove trovate anche anche alcuni
pacchetti di software gratuito. In questi casi però è assai probabile che, installandola, vi
ritroverete il computer infettato da virus e che vengano rubati dati e informazioni personali. Molti
utenti si chiedono dove acquistare Microsoft Office originale e senza spendere un patrimonio.

      

   Con i  saldi natalizi di Godeal24  avrete una grande opportunità: possedere l'ultima versione di
Office 2021 Pro a partire da 24,25€
e non dovete più preoccuparvi di eventuali problemi con il software, che potrà migliorare la
vostra produttività. Se avete bisogno di acquistare più di una licenza, il costo sarà di sol1
13,05€ per PC! Dopo aver completato l'acquisto, è necessario scaricare Office dal sito ufficiale
di Microsoft e utilizzare il codice di attivazione della licenza acquistata per utilizzare la suite
Office autentica!

  

   

  

   MS Office Originale 2021 da13.05€

     
    -      MicrosoftOffice 2021 Pro Plus Key - 1 PC - 24.25€   
    -      2 Office 2021 Pro Plus Keys Pack - 39.25€only(19.62€/Key)   
    -      MS Office 2021 Pro Plus / 5 PCs - 65.25€only(13.05€/PC)   
    -      MS Office 2019 Professional Plus (1 PC ) - 22.25€   
    -      Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Bundle - 32.99€(coupon code
&quot;VDL62&quot;)    
    -      Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus - Bundle - 30.99€(coupon code
&quot;VDL62&quot;)    
    -      Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus - Bundle - 29.70€(coupon code
&quot;VDL62&quot;)    
    -      Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus - Bundle - 27.66€(coupon code
&quot;VDL62&quot;)   
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https://eu.godeal24.com/merry-christmas-sale.html?g24=ros12
https://eu.godeal24.com/microsoft-office-2021-pro-plus-key-1pc.html?g24=ros12%20
https://eu.godeal24.com/2-office-2021-pro-plus-keys-pack.html?g24=ros12%20
https://eu.godeal24.com/ms-office-2021-pro-plus-5pcs.html?g24=ros12%20
https://eu.godeal24.com/ms-office-2019-professional-plus-key-1pc.html?g24=ros12%20
https://eu.godeal24.com/windows-11-pro-office-2021-pro-bundle.html?g24=ros12%20
https://eu.godeal24.com/windows-11-pro-office-2019-pro-bundle.html?g24=ros12%20
https://eu.godeal24.com/windows-10-pro-office-2021-pro-bundle.html?g24=ros12%20
https://eu.godeal24.com/windows-10-pro-office-2019-pro-bundle.html?g24=ros12%20
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   I saldi natalizi di Godeal24 offrono inoltre sistemi operativi Windows originali a basso costo,
come il più diffuso Windows 10 Pro a soli 7,25€. Se si acquista il bundle di Windows 10 Pro per
2PC, il prezzo è di soli 6,12€/PC. Una bella idea per più regali di Natale! Arttenzione, questa
vendita ha un tempo limitato!

  

   Windows 10 Pro originale a partire da 6,12€!

     
    -      Windows 10 Professional Key (32/64 Bit) - 7.25€   
    -      MS Windows 10 Professional (32/64 Bit) (2 PC) – 12.25€only(6.12€/PC)   
    -      MS Windows 10 Home CD-KEY (32/64 Bit) - 7.15€   
    -      MS Windows 11 Pro CD-KEY – 10.25€   
    -      Windows 11 Home (1 PC) - 9.98€  

  

    

  

   Godeal24 dispone di uno store completo e professionale con un ampio catalogo di licenze
digitali legali e garantite al 100%. È possibile ottenere il software che state cercando con oltre
l'80% di sconto, sempre nelle versioni ufficiali. Non solo i popolari sistemi operativi Windows e
Office, ma anche software più specifici per computer e dispositivi mobili, come la serie IOBIT, il
software Ashampoo, Disk Drill e molti altr

  

   Altri Tools per PC e mobile device

  

    

     
    -      Ashampoo PDF Pro 3 at 25.61€   
    -      IObit Driver Booster 10 Pro at 16.39€   
    -      Ashampoo Photo Commander 17 at 10.21€   
    -      Internet Download Manager - 1 PC / Lifetime at 19.99€   
    -      MacBooster 8 Lifetime Subscription at 10.24€  
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https://eu.godeal24.com/windows-10-professiona-key.html?g24=ros12%20
https://eu.godeal24.com/windows-10-professional-32-64-bit-couple-2-pc.html?g24=ros12%20
https://eu.godeal24.com/ms-windows-10-home-cd-key-32-64-bit.html?g24=ros12%20
https://eu.godeal24.com/ms-windows-11-pro-cd-key.html?g24=ros12%20
https://eu.godeal24.com/windows-11-home-key-1-pc.html?g24=ros12%20
https://eu.godeal24.com/ashampoo-pdf-pro-3.html?g24=ros12%20
https://eu.godeal24.com/iobit-driver-booster-10-pro.html?g24=ros12%20
https://eu.godeal24.com/ashampoo-photo-commander-17.html?g24=ros12%20
https://eu.godeal24.com/internet-download-manager-1-pc-lifetime.html?g24=ros12%20
https://eu.godeal24.com/macbooster-8-lifetime-subscription.html?g24=ros12%20
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   Altri tools&gt;&gt;&gt;

  

    

  

    

  

   Occorre sapere che esistono due tipi di licenze. Commerciale, che può essere acquistata
anche dal sito web di Microsoft, e OEM, che sta per Original Equipment Manufacturer. In termin
i di funzionalità, sono identiche.

           Secondo la decisione della Corte di Giustizia Europea, le chiavi software usate possono
essere vendute nell'Unione Europea in modo del tutto legale.            Tuttavia, vi è una
differenza nel supporto e nell'utilizzo tra le due versioni. La versione commerciale può essere
utilizzata su più computer, mentre la versione OEM è legata all'hardware su cui è stata attivata
per la prima volta.         

    

  

   Lo store online Godeal24.com vende licenze OEM

     Godeal24 assicura che tutte le licenze siano valide e allo stesso tempo offre una GARANZIA
DI SERVIZIO DI UN ANNO per proteggervi da ulteriori costi di sostituzione e manutenzione del
prodotto.            Il team di supporto tecnico, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, risolverà
qualsiasi problema per voi e Godeal24 promette di fornire un servizio post-vendita a vita! 
 

    

  

   Contact Godeal24: service@godeal24.com
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https://eu.godeal24.com/tools-for-mac.html?g24=ros12%20
mailto:service@godeal24.com
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   Come acquistare?

     
    -      Andare alla pagina di checkout, continuare come ospite (o creare un account), quindi
compilare i &quot;Billing Information&quot;.   

  

   

     
    -      Selezionare &quot;CWALLETCO&quot;, quindi fare clic su &quot;Continue&quot;.  

  

   

     
    -      Controllare l'ordine e fare clic su  &quot;Place Order&quot;.  
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    -      Si aprirà una nuova schermata in cui cliccare su &quot;Choose payment
methods&quot;.   

  

   

  

    

     
    -      Infine, potete scegliere di utilizzare PayPal per completare il pagamento.  

  

   

  

   {jcomments on}

     
    -         
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