
TERMINI E CONDIZIONI

*Fino a esaurimento scorte. Schede grafiche, desktop o laptop idonei: GeForce RTX 2080 Ti,
desktop GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080, desktop GeForce RTX 2080, laptop GeForce RTX
2080, GeForce RTX 2070, desktop GeForce RTX 2070, laptop GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060,
desktop GeForce RTX 2060, laptop GeForce RTX 2060. Il gioco deve essere attivato con la scheda
grafica idonea installata. Non è consentita l'attivazione ai clienti di età inferiore a quella richiesta.
Requisiti nazionali: alcuni coupon possono essere attivati esclusivamente nei paesi in cui sono
stati acquistati. Utilizza il codice nel paese o area geografica in cui è prevista l'attivazione.

PER L'EUROPA, IL MEDIO ORIENTE, L'AFRICA E L'INDIA 
Offerta valida per un codice di download digitale (Battlefield™ V e/o Anthem™). Limite di un set di
codici di gioco per acquisto idoneo di GeForce RTX 2080 Ti o GeForce RTX 2080. Limite di un
codice di download per cliente per il gioco scelto, per un acquisto idoneo di GeForce RTX 2070 o
RTX 2060. Offerta valida solo presso partner ETAIL e rivenditori autorizzati. Per le istruzioni di
attivazione, fai clic qui. L'offerta per il bundle inizia il 7 gennaio 2019 e termina il 25 febbraio 2019
o fino a esaurimento scorte. L'offerta non può essere sostituita, scambiata, rivenduta o riscattata
in cambio di denaro, altre merci o servizi. L'offerta è valida in tutto il mondo, fatta eccezione per
Cina e Corea del Nord. Gli eventuali oneri commerciali sono a carico del cliente. Offerta non
cumulabile con altre offerte, cash card, schede Game Time, saldi o coupon di sconto. Prodotto
soggetto a disponibilità (quantità limitata). Rivenditori, distributori e dipendenti di NVIDIA, EA,
Dice, Bioware e delle rispettive agenzie/affiliate non possono partecipare. Offerta non valida nei
luoghi in cui è vietata dalla legge. Offerta limitata a una persona per transazione. Il codice viene
fornito al cliente al momento dell'acquisto di un prodotto NVIDIA idoneo. Il gioco deve essere
attivato con la scheda grafica idonea installata. Non è consentita l'attivazione ai clienti di età
inferiore 17 anni. Requisiti nazionali: alcuni coupon possono essere attivati esclusivamente nei
paesi in cui sono stati acquistati. Utilizza il codice nel paese o area geografica in cui è prevista
l'attivazione. Il periodo di attivazione termina il 26 marzo 2019. Sono inclusi anche i rivenditori
aderenti con PC desktop propri con GPU idonea. Controlla attentamente la descrizione del
prodotto in negozio o sul sito del rivenditore per verificare che sia incluso nella promozione.

© 2019 NVIDIA Corporation. Tutti i diritti riservati. NVIDIA, il logo NVIDIA, GeForce RTX e NVIDIA
Turing sono marchi e/o marchi registrati di NVIDIA Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
Tutti gli altri nomi di società e di prodotti possono essere marchi commerciali di proprietà dei
rispettivi titolari. ©2019 Electronic Arts Inc., EA, il logo EA, il logo DICE, Battlefield, Battlefield V e
il logo Battlefield V sono marchi di Electronic Arts Inc. IL GIOCO NON È SPONSORIZZATO DA NÉ
AFFILIATO CON ALCUN PRODUTTORE DI ARMI, VEICOLI O INGRANAGGI MECCANICI. Immagini
dall'engine interno al gioco. Anthem © 2019 Electronic Arts. Sviluppato da Bioware. Tutti i diritti
riservati. Anthem è un marchio o marchio registrato di Electronic Arts. Tutti gli altri marchi
appartengono ai rispettivi proprietari.
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