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Accettiamo carte di credito, bonifici bancari e PayPal

- Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa –
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Licenze complete

Prezzo

L’acquisto di una licenza consente l’utilizzo del programma senza limitazioni di tempo o
obblighi di sottoscrizione annua.

€ 250

Prima postazione
Ogni postazione aggiuntiva

Aggiornamenti
Aggiornamento a nuova versione (per postazione)

€ 50

Prezzo

€ 10

Con l’acquisto di una licenza del programma sono inclusi gli aggiornamenti per tutte le
versioni con stesso numero major.minor (ad es. Da 1.5.0 fino a 1.5.4, ma non fino a
1.6.0). L’acquisto dell’aggiornamento permette di scaricare ed installare la versione
correntemente più aggiornata.
(Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa)
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Assistenza Remota

Prezzo

Consultare l’appendice per i dettagli sui vari tipi di sottoscrizione.

Sottoscrizione Assistenza in remoto Base (4) – Un anno

€ 200

Sottoscrizione Assistenza in remoto Standard (4) – Un anno

€ 350

Sottoscrizione Assistenza in remoto Premium (4) – Un anno

€ 550

Installazione e configurazione programma in remoto (per postazione)
Sconto Rinnovo sottoscrizione (non oltre 5 giorni dalla scadenza)

€ 50
-10%

L’ assistenza remota viene erogata tramite telefono, chat di assistenza, email, VoIp,
Instant Messaging e strumenti di Desktop Remoto che consentono al supporto tecnico di
operare da remoto sul computer del Cliente come se vi si trovasse davanti (è necessaria
una connessione ad internet). Consultare la tabella allegata al termine del listino per
dettagli sulle differenti sottoscrizioni.
Il periodo effettivo di assistenza decorre dalla data di ricezione del pagamento della
sottoscrizione.
(4)

Le diciture “Base”, “Standard” e “Premium” sono spiegate più in dettaglio al termine del
listino nell’Appendice 1. Le sottoscrizioni possono essere riacquistate.
(Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa)
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Importazione dati

Prezzo

Importazione e conversione di dati da altri formati (Excel, altre
applicazioni, etc)

Contattare

Esportazione di dati

Contattare

Per facilitare la transizione al nostro gestionale offriamo, quando possibile, la conversione
e importazione dei dati da altri formati o applicazioni. Vi preghiamo di contattarci per
valutare l’effettiva fattibilità e il costo del procedimento.
Realizziamo anche strumenti o funzionalità aggiuntive per l’esportazione dei dati al fine di
utilizzarli in altri programmi quali contabilità, statistica, etc

(Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa)
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Sviluppi su richiesta
Ogni sviluppo su richiesta, modifica alle funzionalità già presenti, componente
aggiuntivo etc, va inizialmente concordato e preventivato con il nostro personale
tecnico. E’ in seguito necessario il saldo di un anticipo prima dell’inizio dello sviluppo e
il saldo dell’importo restante alla consegna del lavoro. Le eventuali modifiche o sviluppi
possono essere normalmente incluse negli aggiornamenti del programma regolarmente
pubblicati sul sito se non espressamente richiesto prima della stesura del preventivo. I
tempi di sviluppo verranno indicativamente calcolati in base alla complessità dello
sviluppo e verrà fatto il nostro meglio per rispettarli.
Vi invitiamo a contattarci senza impegno per eventuali chiarimenti riguardo alle
funzionalità di Vostro interesse, la fattibilità, il prezzo e i tempi di sviluppo.

- Listino prezzi e condizioni di acquisto al pubblico – Immobilio – © Andrea Sabbatini 2006-2010
- Tutti i prezzi del listino si intendono IVA esclusa

5

Condizioni di vendita
Al fine di ottenere un preventivo gratuito e senza impegno si prega di inviare una email
a info@immobilio.info indicando il tipo e la quantità dei prodotti e servizi di cui si è
interessati.
Per procedere all’acquisto utilizzare le modalità di pagamento indicate sul preventivo
stesso o richiedere modalità di pagamento con carta di credito o
paypal. Accettiamo le più diffuse carte di credito, PayPal e
bonifici bancari su conto Banca Marche. E’ necessario fornire i
dati di fatturazione quando si effettua il pagamento.
Sconti: Il listino è già scontato, non effettuiamo ulteriori sconti.
Scadenza della versione di prova: per continuare ad utilizzare il programma senza
interruzione è necessario che l’acquisto e il saldo vengano verificati prima della scadenza
del seriale di prova. Non concediamo proroghe per ritardo sul pagamento.
Per pagamenti tramite bonifico bancario l’effettiva verifica dell’avvenuto pagamento
può impiegare anche fino a 4 giorni lavorativi dall’invio a seconda della banca. Per
pagamenti con carta di credito la verifica avviene in 1 giorno. Alla verifica del
pagamento forniamo regolare fattura (è possibile richiederla anche prima del
pagamento), documentazione sui servizi acquistati, i seriali per l’attivazione della
licenza o i servizi stessi e le istruzioni per utilizzarli.
Con l’acquisto di una licenza postazione l’utente beneficia del:
1. diritto all’installazione e uso su di una singola postazione, tramite codice seriale
licenza fornito, a meno di eventuali promozioni. Il seriale fornito può essere
utilizzato solo sulla postazione per cui è stato generato.
2. diritto agli aggiornamenti fino alla prossima versione Major.Minor (con lo stesso
primo e secondo numero di versione ad es. da 1.5.0 a 1.5.9)
Tramite sottoscrizione agli aggiornamenti è possibile installare tutti le versioni
pubblicate durante il periodo.

Rivendita del software
Rivenditori interessati a distribuire il programma sono pregati di contattarci
direttamente per valutare le nostre condizioni di rivendita. Non imponiamo nell’accordo
volumi minimi di rivendita o altre restrizioni particolari. Non è possibile pagare tramite
carta di credito unitamente a condizioni di rivendita.
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Appendice 1

Sottoscrizioni Assistenza Remota Annuale
NB: Il tempo medio di gestione è indicativo e non costituisce condizione risolutrice di contratto.
La dicitura ‘Illimitato’ non permette l’abuso del servizio, ma l’utilizzo entro termini ragionevoli.
La Sottoscrizione Standard ha precedenza sulla Base. La Premium ha precedenza assoluta.

Assistenza Base
Sottoscrizione minima per assistenza

200€ / anno

Tipo di assistenza

Tempo medio di
gestione

Email

1-2 giorni lavorativi

Illimitato

Telefono / VoIP

Immediato

Illimitato

Assistenza Standard

Max numero di interventi

Sottoscrizione ideale per piccoli studi

350€ / anno

Tipo di assistenza

Tempo medio di
gestione

Email

1-2 giorni lavorativi

Illimitato

Telefono / VoIP

Immediato

Illimitato

Chat Assistenza Online sul sito

Secondo disponibilità

Illimitato

Desktop Remoto

1-2 giorni lavorativi

Assistenza Premium

Max numero di interventi

10 interventi da 30 minuti max
(1 ora = 2 interventi).
Fuori orario di lavoro = X2

Sottoscrizione ideale per grandi studi

550€ / anno

Tipo di assistenza

Tempo medio di
gestione

Email

2-4 ore lavorative

Illimitato

Telefono / VoIP

Immediato

Illimitato

Chat Assistenza Online sul sito

Secondo disponibilità

Illimitato

Desktop Remoto

1 giorno lavorativo

Max numero di interventi

20 interventi da 30 minuti max
(1 ora = 2 interventi).
Fuori orario di lavoro = X2

(Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa)
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Contatti
Siamo raggiungibili per assistenza tecnica e commerciale tramite i seguenti contatti:
Sito internet: www.immobilio.info
email: info@immobilio.info
Assistenza online: http://messenger.providesupport.com/messenger/andycted.html
Sede italiana: +39-02-00619475
Fax: +39-0721-0546043

Tutti i diritti riservati © 2006-2010
Andrea Sabbatini
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