
Il tuo portale Education
Offerta acquisto iPad e Accessori per le famiglie dell’IIS “Carlo Urbani”

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 così da poter

vedere i dispositivi già a prezzo scontato. 
Dovrai pensare solo ad aggiungerli al tuo carrello!



Le tue convenzioni
Ecco i prodotti scontati per te

10.2-inch iPad Wi-Fi 32GB

10.2-inch iPad Wi-Fi 128GB

Applecare + con estensione di garanzia
Apple per danni accidentali

Aiino - Custodia Roller Educational
per iPad 10.2” - Portapenna solo
per Apple Pencil

€350

€440

€79

€29

S6539ZM/A

AIROLEDU102

Logitech SLIM FOLIO
Custodia con tastiera protettiva per iPad 7a
gen. con Smart Connector e tastiera resistente
agli schizzi Graphite

€89 920-009477

Apple Pencil

Logitech Crayon

€94

€69

MK0C2ZM/A

914-000034

cecspa.com codice convenzione: URBANI20

cecspa.com/urbani

Logitech SLIM FOLIO RUGGED 
Custodia con Tastiera Protettiva per iPad 7a gen. 
con Smart Connector e tastiera resistente

€122 920-009316

All’interno del portale sarà inoltre possibile selezionare
i libri di testo

https://www.cecspa.com/urbani


Crea un account
Registrati inserendo il Codice convenzione

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
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2
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Vai sul sito

Come acquistare

cecspa.com codice convenzione: URBANI20

Consegna del dispositivo a scuola4

https://www.cecspa.com/urbani


Dove devo inserire 
il Codice convenzione?

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



Con PagoDIL e grazie all’acco-
rdo con Cofidis, C&C ti per-
mette di dilazionare il paga-
mento dei tuoi acquisti in 6 
comode rate senza 
interessi

Metodo di pagamento

PagoDIL



Puoi pagare con il buono
generato dalla tua carta
del docente anche sul 
portale della tua scuola

Carta del docente

Metodo di pagamento



Nel rispetto della normativa vigente, e in totale sicurezza, la 
consegna dei prodotti sarà effettuata direttamente al tuo 
domicilio.

Metodo di pagamento

Bonifico e carta di credito/PayPal 

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



Ubaldo Luciani
Education Area Manager Centro Italia

+39 339 39 90 641
u.luciani@cecspa.com

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


