DALMATEC

S.r.l.

Società di Servizi per le Aziende ed i Professionisti

Monsummano Terme, 01 luglio 2017
LISTINO PREZZI WINASPED 4 CLIENT - SERVER
Canone utilizzo software Winasped vers. 4 , client – server (*), per 12 mesi compresa assistenza
telefonica e aggiornamenti periodici:
Prima Licenza Server:
•
1 Utente………………………………………………………
•
2 Utenti……………………………………………………….
•
3 Utenti……………………………………………………….
•
4 Utenti……………………………………………………….
• 5 Utenti……………………………………………………….
•
Utente aggiuntivo (oltre i cinque)………………………….
Ulteriori Licenze Server:
•
Licenza aggiuntiva su portatile (server + client)…………

€
396,00/anno + i.v.a.
€
596,00/anno + i.v.a.
€
792,00/anno + i.v.a.
€
988,00/anno + i.v.a.
€ 1.120,00/anno + i.v.a.
€
132,00/anno + i.v.a.
€ 264,00/anno/cad+ i.v.a.

Canone utilizzo software Winasped Organizer per 12 mesi compresa assistenza telefonica e
aggiornamenti periodici:
•
1 Postazione client WinaspedOrganizer…………………
€ 396,00/anno/cad + i.v.a.
•
1 Licenza aggiuntiva……………………………………….
€ 200,00/anno/cad + i.v.a.
Canone utilizzo software interfacciamento con audiometro e spirometro (attualmente compatibile
con spirometri MIR/Winspiro® e Medikro/Spiro 2000®. Con audiometro Oscilla/Audioconsole®)
per 12 mesi compresa assistenza telefonica e aggiornamenti periodici
•

licenza per 1 postazione a strumento…………………….

€ 68,00/anno/cad + i.v.a.

Canone di utilizzo procedura importazione esami di laboratorio
da foglio Excell (configurabile)…………………………………
€ 68,00/anno + i.v.a
Canone di utilizzo procedura per calcolo budget e preventivi, secondo quanto previsto
dal protocollo esami e visite……………………………………….
€ 68,00/anno + i.v.a
➔ Corso di formazione di 5 ore complessive (opzionale):
 Presso nostra sede: costo 330,00 euro + i.v.a.
 Presso vostra sede: costo 550,00 euro + 0,60 euro/Km ( trasferta omni-comprensiva ) + i.v.a.
(*) Winasped 4 è un'applicazione di tipo client - server pertando è composta da due parti: un programma client e uno
server. E' possibile installare sia server che client sullo stesso computer ,ad esempio su un portatile, oppure è possibile
installare su una macchina dedicata la parte server del programma e il server di database che gestisce i dati veri e propri
e istallare la parte client su diversi pc che si connettono al server. Quest'ultima struttura si preferisce nel caso di
ambulatori o ditte nella quale più client devono connettersi allo stesso server e lavorare sugli stessi dati.
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PAGAMENTO:
Fattura trimestrale anticipata ESCLUSIVAMENTE ADDEBITO BANCARIO A MEZZO MOD. R.I.D.
Oppure:
Fattura annuale anticipata BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO
I prezzi riportati si intendono al netto dell'i.v.a ai sensi di legge
N.B. Alla scadenza del periodo di locazione il software continuerà ad essere utilizzabile in modalità di sola lettura e
visualizzazione dati. Non sarà pertanto possibile inserire o modificare dati, se non dopo essersi messi in regola con il
canone di locazione annuale.
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