YPERPLANNING
PREZZI 2022
LICENZA IN ACQUISTO

Questa licenza comprende la versione in corso alla data dell’ordine, la documentazione completa in formato elettronico e un anno di assistenza e
manutenzione del software.

3 versioni secondo i vostri bisogni

Prezzo netto €

Licenza HYPERPLANNING Monoposto [1 utente]

Versione per strutture con un solo utente incaricato della gestione dell’orario.

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

Con IVA €*

4 655,00

5 679,10

9 702,00

11 836,44

13 928,00

16 992,16

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/o dell’utilizzo di un Web Service.



Dal 2° anno, e per ogni anno successivo, approfittate dell’offerta di Aggiornamento e Assistenza per avere:
L’ultima versione di HYPERPLANNING
e le sue nuove funzionalità

L’assistenza tecnica per 1 anno,
via e-mail e telefono

Il miglior prezzo pari al 18%
del prezzo d’acquisto*

* Questo prezzo è valido unicamente durante i 3 mesi precedenti l’uscita della nuova versione.

LICENZA PER UN ANNO

Questa licenza comprende l’ultima versione del software per un anno dalla data dell’ordine, la documentazione completa in formato elettronico e un anno di
assistenza e manutenzione del software. È possibile cambiare soluzione in qualsiasi momento.

3 versioni secondo i vostri bisogni

Prezzo netto €

Licenza HYPERPLANNING Monoposto [1 utente]

Versione per strutture con un solo utente incaricato della gestione dell’orario.

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

Con IVA €*

1 536,00

1 873,92

3 202,00

3 906,44

4 596,00

5 607,12

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/o dell’utilizzo di un Web Service.

CLOUD

Il cloud necessita che abbiate acquistato l’ultima versione di «HYPERPLANNING Rete + .net».

Cloud per un anno
Canone annuale per servizio cloud [per 2 server HYPERPLANNING e 2 server HYPERPLANNING.net]

Prezzo netto €

1 800,00

Con IVA €*

2 196,00

FORMAZIONE
Giornata di formazione di 6 ore per 6 persone
Una giornata presso la vostra sede

Listino prezzi completo disponibile 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.

Prezzo netto €

1 550,00

Con IVA €*

1 891,00

*IVA (22%) - Prezzi 2022 IVA inclusa validi a partire dal 01/02/2022

YPERPLANNING
Testatelo!
FAITES LE TEST !

Provare HYPERPLANNING
è semplice e gratuito

Presentazione gratuita di
HYPERPLANNING

DEMO ONLINE

Partendo dai vostri dati verifichiamo insieme
le risposte di HYPERPLANNING alle vostre
esigenze.

Scoprite le Aree Docenti, Studenti,
Segreteria, Genitori, Addetti Aule, Aziende
pubblicate con HYPERPLANNING.net
sul nostro sito www.index-education.it

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

PERIODO DI PROVA DI 8 SETTIMANE

+ Presso la vostra sede

Avete 8 settimane per verificare la nostra
competenza nel campo dell’elaborazione e
gestione dell’orario annuale.







Guida online
con ricerca integrata

FAQ disponibili
sul nostro sito

Documentazione
in PDF







Video
tutorial

Forum di scambio
tra i nostri utenti

Assistenza via
e-mail o telefono

INDEX EDUCATION ITALIA ∙ Viale F. Fasano 4 - 10023 - CHIERI (TO) ∙ Telefono: 011 69 878 00 ∙ commerciale@index-education.it

