
HYPERPLANNING
             

LICENZA DI ACQUISTO 
Comprende: la versione 2018, 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
Un solo utente incaricato della gestione dell’orario. 

4 188,00 5 109,36

Licenza HYPERPLANNING Rete 
5 utenti in modifica simultanea.

8 729,00 10 649,38

Licenza HYPERPLANNING Rete +.net 
5 utenti in modifica simultanea + pubblicazione degli orari su internet + utilizzo di un web service.

12 530,00 15 286,60

Pacchetto di 5 utenti supplementari rete in modifica
Per ulteriori informazioni consultate le tariffe complete sul sito o contattate il nostro servizio commerciale.

2 287,00 2 790,14

Abbonamento annuale a partire dal secondo anno (aggiornamento 2019 incluso)
Un anno di assistenza telefonica + tutti gli aggiornamenti disponibili durante l’anno di assistenza.

18% dell’importo totale 
delle licenze acquistate

 *IVA  (22%); Tariffe 2018 valide a partire dal 1 gennaio 2018

LICENZA PER UN ANNO 
Per la durata di un anno (a partire dalla data dell’ordine) usufruite dell’ultima versione del programma, di tutti gli aggiornamenti disponibili, 
della documentazione completa in formato elettronico e dell’assistenza telefonica. 

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

Licenza HYPERPLANNING Monoposto
Un solo utente incaricato della gestione dell’orario. 

1 382,00 1 686,04

Licenza HYPERPLANNING Rete 
5 utenti in modifica simultanea.

2 881,00 3 514,82

Licenza HYPERPLANNING Rete +.net 
5 utenti in modifica simultanea + pubblicazione degli orari su internet + utilizzo di un web service.

4 135,00 5 044,70

Pacchetto di 5 utenti supplementari rete in modifica
Per ulteriori informazioni consultate le tariffe complete sul sito o contattate il nostro servizio commerciale.

755,00 921,10

 *IVA  (22%); Tariffe 2018 valide a partire dal 1 gennaio 2018

CLOUD 
Il cloud necessita di «HYPERPLANNING Rete +.net» e non comprende le licenze di utilizzo dei software HYPERPLANNING.

CLOUD PER UN ANNO Prezzo netto € Con IVA €*

Canone annuale per servizio cloud 1 800,00 2 196,00
 *IVA  (22%)

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

Una giornata presso la nostra sede a Chieri (TO) 1 000,00 1 220,00
Una giornata presso la vostra sede 1 500,00 1 830,00

 *IVA  (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 via telefono 011 69 878 00.

  WWW.INDEX-EDUCATION.IT 

TARIFFE 2018



VERSIONE DIMOSTRATIVA 
COMPLETA E GRATUITA

Avete 8 settimane per verificare la nostra 
competenza in materia di gestione dell’orario 
e della didattica. 
Provatelo e approfittate del nostro servizio di 
assistenza gratuito.

PROVATE HYPERPLANNING
È semplice ed è gratuito !

INDEX EDUCATION - VIALE FASANO 4 - 10023 CHIERI (TO)  - www.index-education.it

PRESENTAZIONE GRATUITA  
DI HYPERPLANNING

Realizzata a partire dai vostri dati, presso 
la vostra o la nostra sede,  risponderemo a 
tutte le vostre domande.

ASSISTENZA TECNICA MULTISUPPORTO

ASSISTENZA 
TELEFONICA GUIDA IN LINEA DOCUMENTAZIONE VIDEO 

TUTORIAL
FORUM

Un solo numero di telefono per tutti i nostri servizi:

(+39) 011 69 87 800
Chiamate senza costi aggiuntivi, servizio disponibile tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. 


