
Linee guida per 
la vendita di  

 
 

Oggetti da collezione per computer e videogiochi 



Computer da collezione di 
alta gamma

Dal momento che i potenziali acquirenti si rivolgono a 
Catawiki per cercare oggetti da collezione per 
computer speciali e rari, i nostri esperti scelgono 
personalmente tutti i lotti che faranno parte delle 
nostre aste, assicurandosi che siano di qualità 
superiore e che siano presentati nel miglior modo 
possibile. 

Il nostro obiettivo è mantenere alto l’entusiasmo dei 
nostri offerenti permettendo loro di trovare gli oggetti 
a cui sono interessati e assicurando ai nostri venditori 
una fantastica esperienza di vendita.

A Catawiki mettiamo all’asta 

oggetti da collezione relativi a computer e 
videogiochi
di alta qualità 

che sono difficili da trovare in un negozio qualunque 
e interessanti per appassionati di computer.



A Catawiki siamo in continuo miglioramento. Il nostro posizionamento si sta evolvendo verso un segmento di 
pubblico di alto livello che apre maggiori possibilità di successo per noi e per i nostri utenti.

Dai 14 milioni di visitatori che scelgono la nostra piattaforma ogni mese otteniamo preziose informazioni su cosa li 
appassiona e cosa preferiscono acquistare.
Con il tuo aiuto, vogliamo assicurarci di soddisfare costantemente questa domanda e offrire gli oggetti speciali 
che il nostro crescente numero di offerenti ama e vuole acquistare.

In queste linee guida, abbiamo definito quali oggetti speciali i nostri offerenti cercano nelle nostre aste di 
computer e videogiochi. Indichiamo anche cosa è richiesto affinché gli oggetti vengano inseriti con successo 
nelle nostre aste. Queste linee guida servono per creare un punto di partenza comune e dare le stesse 
opportunità a tutti i nostri venditori.

Saremo felici di inserire nelle nostre aste i tuoi lotti che corrispondono all’alta qualità richiesta. Il nostro obiettivo 
è adattarci nel miglior modo possibile alle tue esigenze per creare aste di successo.
I nostri esperti e account manager ti assisteranno e guideranno per raggiungere i massimi risultati su Catawiki.

Ti ringraziamo per aver scelto di unirti a noi in questo emozionante viaggio!



Linee guida prodotto Modelli da collezione di computer e portatili, telefonini, 
tablet e accessori complementari: 

● Da una lista di marchi rispettabili

● Che sono in buone condizioni e completamente 
funzionanti, se hanno meno di 25 anni

● Che hanno un valore minimo di 50 € 
A Catawiki mettiamo all’asta un’ampia selezione di 
computer e gadget, videogiochi e console, che sono 
interessanti per gli appassionati del settore.

 + + +

Console per videogiochi complete, videogiochi 
originali da collezione, giochi per PC in edizione 
limitata:

● Che non sono più generalmente disponibili al 
dettaglio 

● Funzionanti e, nel caso dei videogiochi, su un 
disco contenuto nella scatola originale

● Offerti in lotti commercialmente interessanti con 
un valore di almeno 50 € 



Modelli di computer e portatili da collezione
Ricerchiamo modelli di computer, portatili e telefonini da 
collezione che abbiano almeno 8 anni, inclusi ad esempio:

● Computer desktop
● Portatili
● Calcolatrici
● Macchine da scrivere elettronica
● Telefonini portatili
● Tablet
● iPod / lettori MP3

Inclusa una selezione di gadget e accessori

● Tastierino numerico Apple
● Mouse Apple per computer Lisa



Esempi di marchi e processori ricercati per computer

Ambra
Amiga
AST
Atari Corporation
Commodore
Compaq
Digital (DEC)
Laser (V-Tech)
Magnavox
Micron

Gli oggetti dei marchi indicati di seguito sono 
interessanti se vengono forniti con uno dei 
processori in elenco:

NCR (AT&T)
Northgate
Packard Bell USA
Quantex
Sharp
Tandy
Texas Instruments
Zenith Data Systems 
(USA)

HP
IBM
MSI
Sony (VAIO)
Toshiba
Tulip Computers 
(Compudata)

Acer
Asus
Alienware
Apple
Dell
Fujitsu
Gateway 2000

Serie 4000 (1970-1974)
Serie 8000/80000 (1972-1989)
Pentium fino a Pentium 4 (1993-2000)
Motorola serie 68000 (1984-1996)

PowerPC serie 600 (1995-1998)
PowerPC G3 (1999-2003)
PowerPC G4 (2001-2006)
AMD K5/K6/K7 (1996-1999)

Processori:



Oggetti da collezione per videogiochi
Ricerchiamo un’ampia gamma di videogiochi da collezione che non sono più 
facilmente reperibili al dettaglio, inclusi ad esempio:

● Console per videogiochi complete, idealmente nella scatola originale, 
senza giochi. Le console senza scatola sono idonee solo 
se offerte insieme a giochi coordinati 

● Set di console e giochi compatibili

● Collezioni di videogiochi originali

● Edizioni limitate di giochi per PC sigillati

● Gadget per videogiochi autorizzati,
ad es. statuette,
poster 
 



Oggetti non idonei per le nostre aste
Computer e portatili di uno dei seguenti marchi o con uno dei seguenti processori sono troppo 
recenti e non sono considerati idonei per le nostre aste: 

✘ Celeron
✘ Pentium M, D, Extreme (2003-2005)
✘ Core/Atom (2006-recent)
✘ Xeon/Itanium (1998-2016)
✘ Intel X86 (2006-recent)
✘ AMD Athlon/Opteron (2000-recent)

✘ Emachines
✘ Lenovo
✘ Logitech
✘ Medion
✘ Microsoft Surface
✘ Packard Bell NL

Altri oggetti che sono poco interessanti per gli offerenti e quindi non sono idonei includono:

✘ Parti di ricambio 
✘ Caricatori
✘ Custodie per palmari o 

telefoni 

✘ Dischi senza scatola
✘ Giochi per PC aperti e usati
✘ Giochi non originali/copiati
✘ No giochi di massa (Fifa, Pes ecc.) 

solo giochi collezionabili

✗

✗



Condizioni

Affinché siano idonei per le nostre aste, tutti gli oggetti devono essere generalmente funzionanti.
● Condizioni pari al nuovo (in condizioni nuove, sigillato, mai usato)
● Condizioni quasi pari al nuovo (usato e funzionante senza visibili segni d’uso)
● Condizioni ottime (usato e funzionante con minimi segni d’uso)
● Condizioni buone (usato e funzionante con visibili segni d’uso)
● Condizioni discrete (usato e con importanti segni d’uso/danni visibili)
✘ Condizioni mediocri (molto usato/non più funzionante con danni importanti, parti mancanti)

✓ Solo gli oggetti da collezione per computer che hanno 25 anni o più possono essere 
accettati in condizioni mediocri.



Descrizione del lotto

Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare 
offerte sul tuo lotto, è utile includere una 
descrizione dettagliata del tuo oggetto o dei tuoi 
oggetti. Questa descrizione deve seguire le linee 
guida indicate nella prossima pagina, oltre ad 
essere, naturalmente, onesta e accurata.

Linee guida per la 
presentazione dei lotti

I potenziali acquirenti sono molto più propensi a 
fare offerte su lotti con una buona descrizione, con 
tutte le informazioni rilevanti esposte in maniera 
chiara e, ovviamente, bellissime foto.



Descrizione del lotto
Se utilizzi il nostro sito web per creare i tuoi lotti da vendere all’asta, durante il processo ti appariranno dei 
suggerimenti per guidarti sulle informazioni necessarie riguardanti il tuo lotto. I campi che compili aiutano a 
presentare le informazioni in maniera chiaramente leggibile per l’acquirente.

Le informazioni richieste includono:

Computer da collezione:
● Tipo di oggetto
● Numero di oggetti
● Marchio
● Modello del processore e numero di 

modello
● Confezione
● Anno di produzione
● Condizioni
● Dimensioni

Videogiochi:
● Tipo di oggetto
● Numero di console offerte
● Numero di giochi offerti
● Marchio
● Modello del videogioco e numero di 

modello
● Confezione
● Anno di produzione
● Condizioni
● Dimensioni



Linee guida per la 
presentazione dei lotti

Le foto convincenti sono un fattore chiave per 
attirare l’attenzione degli acquirenti. 

Naturalmente, acquistare online significa che i 
potenziali offerenti non hanno la possibilità di 
vedere il tuo lotto dal vivo, pertanto sono essenziali 
foto dettagliate e di alta qualità.

Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione dell’oggetto, 
richiediamo un minimo di 5 foto in alta qualità, 
incluse:

● una panoramica a  360º dell’oggetto

● immagini ravvicinate di dettagli importanti, 
secondo le linee guida indicate nella prossima 
pagina



Linee guida per le immagini dei lotti
● Fotografare l’oggetto su una superficie piana con uno sfondo 

neutro, preferibilmente un muro bianco.

● Evitare di posizionare l’oggetto su uno sfondo confuso e di 
mostrare mani nude o volti.

● Mostrare solo l’oggetto o gli oggetti che vengono offerti all’asta.

● Nel caso in cui il lotto includesse vari oggetti, fotografare tutti gli 
oggetti offerti insieme e anche separatamente. 

● Fornire immagini nitide e dettagliate specifiche. 

● Mostrare accuratamente le condizioni dell’oggetto o degli 
oggetti, fornendo foto ravvicinate che mostrino chiaramente 
eventuali segni di usura o (minimi) danni, incluse parti riparate o 
restaurate. ✗

✗

✓



Immagini di esempio



Grazie.


