
ACQUISTO EDT formula 15 classi 
Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (3) 755,00 921,10
EDT rete  [1 server + 4 utenti in modifica simultanea] 1 099,00 1 340,78

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 275,00 335,50
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (4) 103,00 125,66

ACQUISTO EDT formula 30 classi
Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (3) 1007,00 1 228,54
EDT rete [1 server + 4 utenti in modifica simultanea] 1465,00 1787,30

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 367,00 447,74
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (4) 137,00 167,14

ACQUISTO EDT formula n. illimitato di classi
Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (3) 1 259,00 1 535,98
EDT rete [1 server + 4 utenti in modifica simultanea] 1 831,00 2 233,82

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 458,00 558,76
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (4) 172,00 209,84

(1) I.V.A. 22% (2) L’estensione EDT+ (versione completa) comprende la gestione delle assenze e delle sostituzioni dei 
docenti, dei consigli di classe, dei colloqui docenti/genitori, degli alunni, un modulo di formazione classi e l’invio di 
comunicazioni a docenti e famiglie. (3) La versione monoposto include 2 installazioni su 2 postazioni. (4)  La licenza di 
consultazione permette di consultare l’orario senza modificarlo.

La licenza di ACQUISTO EDT è una licenza di utilizzo a tempo indeterminato (licenza non-esclusiva e non-
cedibile). Questa licenza prevede il programma nella versione in commercio al momento dell’ordine (non 
include gli aggiornamenti alle versioni successive), la documentazione in PDF e 1 anno di assistenza.

ACQUISTOPREZZI 

Completate e inviate questo buono d’ordine
via fax : 011 42 306 24                                                    
o via mail a: commerciale@index-education.it  

Nome dell’istituto: ................................................................
C.F. o P.I.: ................................................................................
N° Ordine/CIG: ........................................................................
Esigibilità IVA: Scissione pagamenti    SI    NO

Data : 
Firma e timbro dell’istituto : 

2017



La licenza EDT PER UN ANNO, è una licenza di utilizzo per la durata di un anno (licenza non-esclusiva e 
non-cedibile). Questa licenza prevede il programma nella versione in commercio al momento dell’ordine, la 
documentazione in PDF, 1 anno di assistenza e include gli aggiornamenti disponibili durante questo periodo.

Completate e inviate questo buono d’ordine
via fax : 011 42 306 24                                                    
o via mail a: commerciale@index-education.it  

Nome dell’istituto: ................................................................
C.F. o P.I.: ................................................................................
N° Ordine/CIG: ........................................................................
Esigibilità IVA: Scissione pagamenti    SI    NO

Data : 
Firma e timbro dell’istituto : 

EDT PER UN ANNO formula 15 classi 
Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (3) 227,00 276,94
EDT rete [1 server + 4 utenti in modifica simultanea] 330,00 402,60

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 82,00 100,04
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (4) 31,00 37,82

EDT PER UN ANNO formula 30 classi
Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (3) 302,00 368,44
EDT rete [1 server + 4 utenti in modifica simultanea] 439,00 535,58

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 110,00 134,20
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (4) 41,00 50,02

EDT PER UN ANNO formula n. illimitato di classi
Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (3) 378,00 461,16
EDT rete [1 server + 4 utenti in modifica simultanea] 549,00 669,78

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 137,00 167,14
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (4) 52,00 63,44

(1) I.V.A. 22% (2) L’estensione EDT+ (versione completa) comprende la gestione delle assenze e delle sostituzioni dei 
docenti, dei consigli di classe, dei colloqui docenti/genitori, degli alunni, un modulo di formazione classi e l’invio di 
comunicazioni a docenti e famiglie. (3) La versione monoposto include 2 installazioni su 2 postazioni. (4)  La licenza di 
consultazione permette di consultare l’orario senza modificarlo.

PER UN ANNOPER UN ANNOPREZZI 2017


