
HYPERPLANNING
             

LICENZA DI ACQUISTO FORMULA N.ILLIMITATO DI DOCENTI i
Licenza di acquisto a tempo indeterminato della versione in commercio, non riguarda le versioni successive. 
Comprende : la versione 2017, la documentazione completa in formato elettronico, 1 anno di assistenza e aggiornamenti.

Tre formule secondo i vostri bisogni Prezzo netto € Con IVA €*

Licenza HYPERPLANNING Monoposto [ 1 utente ]
Versione destinata agli istituti dove un solo utente è incaricato della gestione dell’orario.

4 086,00 4 984,92

Licenza HYPERPLANNING Rete [ 1 controller + 2 server + 5 utenti simultanei in modifica ]
Versione destinata agli istituti che necessitano del lavoro simultaneo di più utenti.

8 516,00 10 389,52

Licenza HYPERPLANNING Rete +.net 
[ 1 controller + 2 server + 5 utenti simultanei in modifica + 2 server internet per HYPERPLANNING rete ]
Versione destinata agli istituti che necessitano del lavoro simultaneo di più utenti e che desiderano  
la pubblicazione in tempo reale degli orari su internet, oltre che l’utilizzo di un web service.

12 225,00 14 914,50

Pacchetto di 5 utenti supplementari rete in modifica 2 231,00 2 721,82

 *TVA  (22%); ** Tariffe 2017 valide a partire da gennaio 2017

LICENZA PER UN ANNO FORMULA N.ILLIMITATO DI DOCENTI
Licenza di utilizzo del software per la durata di un anno a partire dalla data dell’ordine. Comprende: la versione in corso, la documentazione 
completa in formato elettronico, l’assistenza e gli aggiornamenti per un anno 

Tre formule secondo i vostri bisogni Prezzo netto € Con IVA €*

Licenza HYPERPLANNING Monoposto [ 1 utente ]
Versione destinata agli istituti dove un solo utente è incaricato della gestione dell’orario.

1 348,00 1 644,56

Licenza HYPERPLANNING Rete [ 1 controller + 2 server + 5 utenti simultanei in modifica ]
Versione destinata agli istituti che necessitano del lavoro simultaneo di più utenti.

2 810,00 3 428,20

Licenza HYPERPLANNING Rete +.net 
[ 1 controller + 2 server + 5 utenti simultanei in modifica + 2 server internet per HYPERPLANNING rete ]
Versione destinata agli istituti che necessitano del lavoro simultaneo di più utenti e che desiderano  
la pubblicazione in tempo reale degli orari su internet, oltre che l’utilizzo di un web service.

4 034,00 4 921,48

Pacchetto di 5 utenti supplementari rete in modifica 736,00 897,92
  *TVA  (22%); ** Tariffe 2017 valide a partire da gennaio 2017

CLOUD
Il CLOUD necessita di «HYPERPLANNING  rete e HYPERPLANNING.net», il servizio è disponibile sia per il software in noleggio che per la licenza 
acquistata.  ATTENZIONE : il CLOUD non comprende le licenze di utilizzo dei software HYPERPLANNING.

CLOUD PER UN ANNO Prezzo netto € Con IVA €*

Canone annuale per servizio CLOUD [pour 2 serveurs HYPERPLANNING et 2 serveurs HYPERPLANNING.net] 1 800,00 2 196,00
 *TVA  (22%)

FORMAZIONE
Giornata di formazione di 6 ore per 6 persone Prezzo netto € Con IVA €*

Una giornata presso la nostra sede a Chieri (TO) 920,00 1 122,40
Una giornata presso la vostra sede 1 430,00 1 744,60

 *TVA  (22%)

Le tariffe complete sono disponibili sul nostro sito : www.index-education.it
Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare il nostro servizio commerciale via mail commerciale@index-education.it o per telefono 011 69 878 00.

  WWW.INDEX-EDUCATION.IT

Le tariffe complete sono disponibili sul nostro sito : www.index-education.it
Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare il nostro servizio commerciale via mail commerciale@index-education.it o per telefono 011 69 878 00.

  
WWW.INDEX-EDUCATION.IT

TARIFFE 2017



HYPERPLANNING
             

LICENZA DI ACQUISTO FORMULA 80 DOCENTI i
Licenza di acquisto a tempo indeterminato della versione in commercio, non riguarda le versioni successive. 
Comprende : la versione 2017, la documentazione completa in formato elettronico, 1 anno di assistenza e aggiornamenti.

Tre formule secondo i vostri bisogni Prezzo netto € Con IVA €*

Licenza HYPERPLANNING Monoposto [ 1 utente ]
Versione destinata agli istituti dove un solo utente è incaricato della gestione dell’orario.

3 269,00 3 988,18

Licenza HYPERPLANNING Rete [ 1 controller + 2 server + 5 utenti simultanei in modifica ]
Versione destinata agli istituti che necessitano del lavoro simultaneo di più utenti.

6 813,00 8 311,86

Licenza HYPERPLANNING Rete +.net 
[ 1 controller + 2 server + 5 utenti simultanei in modifica + 2 server internet per HYPERPLANNING rete ]
Versione destinata agli istituti che necessitano del lavoro simultaneo di più utenti e che desiderano  
la pubblicazione in tempo reale degli orari su internet, oltre che l’utilizzo di un web service.

9 780,00 11 931,60

Pacchetto di 5 utenti supplementari rete in modifica 1 785,00 2 177,70

 *TVA  (22%); ** Tariffe 2017 valide a partire da gennaio 2017

LICENZA PER UN ANNO FORMULA 80 DOCENTI
Licenza di utilizzo del software per la durata di un anno a partire dalla data dell’ordine. Comprende: la versione in corso, la documentazione 
completa in formato elettronico, l’assistenza e gli aggiornamenti per un anno 

Tre formule secondo i vostri bisogni Prezzo netto € Con IVA €*

Licenza HYPERPLANNING Monoposto [ 1 utente ]
Versione destinata agli istituti dove un solo utente è incaricato della gestione dell’orario.

1 079,00 1 316,38

Licenza HYPERPLANNING Rete [ 1 controller + 2 server + 5 utenti simultanei in modifica ]
Versione destinata agli istituti che necessitano del lavoro simultaneo di più utenti.

2 248,00 2 742,56 

Licenza HYPERPLANNING Rete +.net 
[ 1 controller + 2 server + 5 utenti simultanei in modifica + 2 server internet per HYPERPLANNING rete ]
Versione destinata agli istituti che necessitano del lavoro simultaneo di più utenti e che desiderano  
la pubblicazione in tempo reale degli orari su internet, oltre che l’utilizzo di un web service.

3 227,00 3 936,94

Pacchetto di 5 utenti supplementari rete in modifica 589,00 718,20
  *TVA  (22%); ** Tariffe 2017 valide a partire da gennaio 2017

CLOUD
Il CLOUD necessita di «HYPERPLANNING  rete e HYPERPLANNING.net», il servizio è disponibile sia per il software in noleggio che per la licenza 
acquistata.  ATTENZIONE : il CLOUD non comprende le licenze di utilizzo dei software HYPERPLANNING.

CLOUD PER UN ANNO Prezzo netto € Con IVA €*

Canone annuale per servizio CLOUD [pour 2 serveurs HYPERPLANNING et 2 serveurs HYPERPLANNING.net] 1 800,00 2 196,00
 *TVA  (22%)

FORMAZIONE
Giornata di formazione di 6 ore pour 6 persone Prezzo netto € Con IVA €*

Una giornata presso la nostra sede a Chieri (TO) 920,00 1 122,40
Una giornata presso la vostra sede 1 430,00 1 744,60

 *TVA  (22%)

Le tariffe complete sono disponibili sul nostro sito : www.index-education.it
Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare il nostro servizio commerciale via mail commerciale@index-education.it o per telefono 011 69 878 00.

  WWW.INDEX-EDUCATION.IT

Le tariffe complete sono disponibili sul nostro sito : www.index-education.it
Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare il nostro servizio commerciale via mail commerciale@index-education.it o per telefono 011 69 878 00.

  
WWW.INDEX-EDUCATION.IT

TARIFFE 2017


