QUICKEASY
e la nostra linea
di prodotti per
le piccole e
medie aziende,
famosi per il loro
alto livello di
professionalitá e
per il loro basso
livello di prezzo.

QUICKEASY è una soluzione molto conviente per la
vostra azienda. Per i programmi sviluppati per piattaforma Windows (32 bit) abbiamo elaborato un nuovo
sistema di vendita. L’acquirente può scegliere tra due
tipologie di utilizzo dei nostri programmi.
Acquisto licenza
In questo modo, con una tassa singola vengono garantiti i diritti di utilizzo della licenza (divisa in tre tipologie)
per un periodo illimitato.
È inoltre possibile acquistare in opzione il pacchetto
di manutenzione, che garantisce, tra l’altro, la diposnibiltà della versione più aggiornata degli applicativi per
tutto il periodo di durata del contratto di manutenzione.

Noleggio licenza
Con questo tipo di contratto l’utente ha la possibilità di
pagare una tassa minima mensile, che garantisce l’utilizzo
del programma per il periodo di noleggio. Nel contratto
di noleggio licenza è compresa anche la manutenzione
e gli aggiornamenti.
I vantaggi del noleggio sono rappresentati da:
Q

Il costo viene ripartito sul periodo di reale utilizzo

Q

Il programma viene costantemente aggiornato al momento
del rinnovo delle licenze senza nessun costo aggiuntivo
Il noleggio può essere interrotto in qualsiasi momento
senza particolari formalità

Q
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Tabella prezzi

Dettaglio licenze

dTA/PVR

Profit
Full

si
si

Numero massimo di
divise
ditte

illimitato
illimitato

3 (*)
illimitato

(*) = compreso ditta modello fornita con il prodotto

Noleggio
Profit
Full

QuickFin
110.160.-

QuickCom
110.160.-

QuickSal

QuickUff

120.180.-

180.-

Osservazioni:
Q Durata minima del contratto di licenza: 12 mesi.
Q Le licenze Full e Profit sono protette da un codice che scade ogni 12 mesi con una
tolleranza di 60 giorni. Le stampe sono possibili anche dopo la scadenza del codice.
Q Con il rinnovo della licenza Profit o Full, il cliente riceve l’ultima versione del programma.

Acquisto
Profit
Full

QuickFin

QuickCom

2600.3800.-

2600.3800.-

QuickSal

QuickUff

2800.4250.-

***
4250.-

Manutenzione annua facoltativa ( per contratto Acquisto licenza d’uso)
QuickFin
Profit
Full

860.1260.-

QuickCom
860.1260.-

QuickSal

QuickUff

980.1400.-

***
1400.-

(*) = costo manutenzione annuale facoltativa per licenze acquistate
Per ulteriori informazioni sulle licenze è possibile inviare un e-mail a licenze@orionedp.com.
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