
PREZZI
HYPERPLANNING

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

2020

LICENZA DI ACQUISTO 
Comprende: la versione 2020, la documentazione completa in formato elettronico, 1 anno di assistenza.

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

Licenza HYPERPLANNING Monoposto [ 1 utente ]
Versione per strutture con un un solo utente incaricato della gestione dell’orario. 4 387,00  5 352,14

Licenza HYPERPLANNING Rete [ 1 controller + 2 server + 5 utenti in modifica simultanea ]
Versione per strutture che necessitano del lavoro simultaneo di più utenti. 9 144,00 11 155,68

Licenza HYPERPLANNING Rete +.net
[ 1 controller + 2 server + 5 utenti in modifica simultanea + 2 server internet per HYPERPLANNING rete ]
Versione per strutture che necessitano del lavoro simultaneo di più utenti, della pubblicazione 
dell’orario su internet in tempo reale, e dell’utilizzo di un Web Service.

13 126,00 16 013,72

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

18% dell’importo totale 
delle licenze acquistate

  

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. 

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

Licenza HYPERPLANNING Monoposto [ 1 utente ]
Versione per strutture con un un utente incaricato della gestione dell’orario. 1 448,00 1 766,56

Licenza HYPERPLANNING Rete [ 1 controller + 2 server + 5 utenti in modifica simultanea ]
Versione per strutture che necessitano del lavoro simultaneo di più utenti. 3 017,00 3 680.74

Licenza HYPERPLANNING Rete +.net 
[ 1 controller + 2 server + 5 utenti in modifica simultanea + 2 server internet per HYPERPLANNING rete ]
Versione per strutture che necessitano del lavoro simultaneo di più utenti e la pubblicazione 
dell’orario su Internet in tempo reale, e dell’utilizzo di un Web Service.

4 332,00 5 285,04

  

CLOUD
Per il servizio di Cloud è necessario possedere «HYPERPLANNING Rete + .net», con licenza per un anno o di acquisto. Non comprende le licenze di 
utilizzo dei software HYPERPLANNING.

CLOUD PER UN ANNO Prezzo netto € Con IVA €*

Canone annuale per servizio Cloud [per 2 server HYPERPLANNING e 2 server HYPERPLANNING.net] 1 800,00 2 196,00
 

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%) Tariffe valide dal 15 gennaio 2020



HYPERPLANNING
scopritelo !

ASSISTENZA TECNICA
MULTISUPPORTO


GUIDA ONLINE


VIDEO TUTORIAL


ASSISTENZA 
TELEFONICA


MANUALE  

D’USO


FORUM

INDEX EDUCATION ITALIA • Viale Francesco Fasano 4 - 10023 Chieri (TO) • www.index-education.it

PRESENTAZIONE GRATUITA 
HYPERPLANNING

A partire dai vostri dati verifichiamo 
insieme se HYPERPLANNING 
risponde alle vostre esigenze.

+ In videoconferenza
+ Presso la nostra sede di Chieri (TO)
+ Presso la vostra sede

TESTARE HYPERPLANNING 
È SEMPLICE E GRATUITO

DEMO ONLINE
Scoprite le Aree Docenti, Studenti,  

Segreteria, ecc… pubblicate con  
HYPERPLANNING.net sul nostro sito  

 www.index-education.it

PERIODO DI PROVA DI 8 SETTIMANE 
Avete 8 settimane

per verificare la nostra competenza 
nel campo dell’elaborazione e gestione 

dell’orario annuale.


