
 
  

 
 
 

 

Circolare n. 165 

Saronno, 25 Ottobre 2021 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  tel. 02.8511  2420 - 2403 - 2350 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza:  tel. 02 96272388 - Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: tel. 02 63716290 - 6288 
      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

                                                  Circolo Ricreativo Aziendale FNM                  CR A FNM                                         CRA FNM 

 

 

Il CRA FNM continua a sostenere i propri Soci per l’acquisto di materiale informatico utile per la didattica 
digitale. 
 
Il TABLET LENOVO che proponiamo ha le seguenti caratteristiche: 

    
 

    
    

    

    

    

    

    

    

COSTO riservato ai soci CRA FNM 120 EURO  
invece che 140 Euro (contributo CRA FNM di 20 €)  

 
 
L’unico modo per prenotare e quindi acquistare il TABLET LENOVO è entrare nel portale 
https://cra.fnmgroup.it/ accedendo con la propria utenza di rete (CID e Password). Una volta entrati nel sito 
con pochi passaggi intuitivi, inserendo il TABLET nel carrello, l’acquisto viene effettuato.  

 
La consegna verrà effettuata entro pochi giorni dal l’ordine. 

 

La priorità per l’assegnazione dei TABLET acquistati sarà stabilita seguendo l’ordine di prenotazione tramite 
il portale vendite CRA FNM. Sarete contattati per il ritiro presso le sedi del CRA FNM. 
 

Ogni Socio dipendente o pensionato può acquistare u n solo TABLET LENOVO, fino esaurimento scorte,  tramite 
il portale https://cra.fnmgroup.it/ dove sarà possibile effettuare la scelta della sede CRA FNM, per il ritiro del 
TABLET. 
I soci dipendenti potranno pagare esclusivamente a ruolo paga. Per i pensionati sarà possibile pagare in 
contanti (solo nella sede di Saronno) o bancomat al momento del ritiro. 
    

    
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

 

SOSTEGNO ALLA DIDATTICA 

DIGITALE - TABLET 

Tablet Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) ZA6W - 10,1" TFT  - 
retroilluminazione a LED - 1280x800 - multi touch - 2 GB RAM - 
32 GB Storage - Android 10 - Grigio ferro - MediaTe k Helio P22T 
(8 processori) - 2,30 GHz - Fino a 1 TB microsD Supp ortati –  
5 Megapixel Fotocamera anteriore - 8 Megapixel Foto camera 
posteriore - Sensore CMOS, fotocamera posteriore co n messa a 
fuoco automatica - 10 ore Tempo di funzionamento mas simo 
batteria  


