
FORMAZIONE
Formazione modulabile in funzione delle specifiche esigenze 
dell’istituto. Ogni sessione è interamente dedicata ad un cliente.

Giornata di formazione 
di 6 ore per 6 persone 

Prezzo 
netto €

Prezzo 
con IVA € *

Una giornata « on site » 
presso la vostra sede

1 550,00 1 891,00

Una mezza giornata (3h)
in videoconferenza 600,00 732,00

CLOUD
Il nostro servizio cloud certificato ISO 27001 garantisce la 
massima protezione dei dati dei vostri utenti.

Per usufruire del servizio cloud dovete avere l’ultima versione della 
licenza HYPERPLANNING Rete + .net.

Canone annuale del servizio cloud
per 2 server HYPERPLANNING

+ 2 server HYPERPLANNING.net 

1 800 € IVA esclusa

LICENZE E PREZZI
Prezzo netto € Con IVA € *

Licenza HYPERPLANNING Rete +.net 
[ 1 controller + 2 server + 5 utenti simultanei in modifica  
+ 2 server internet per HYPERPLANNING rete ]
Permette il lavoro simultaneo di più utenti amministrativi e un accesso ai dati tramite Internet  
per gli studenti, i docenti, i tutor di stage, i genitori, gli addetti aule, ecc. 

4 778,00 5 829,16

Prezzo netto € Con IVA € *

Licenza HYPERPLANNING Rete
[ 1 controller + 2 server + 5 utenti simultanei in modifica ]
Permette il lavoro simultaneo di più utenti amministrativi.

3 329,00 4 061,38

Prezzo netto € Con IVA € *

Licenza HYPERPLANNING Monoposto
[ 1 utente ]
Permette ad un solo utente di lavorare.

1 597,00 1 984,34

Listino prezzi completo disponibile sul nostro sito www.index-education.it
Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare il nostro servizio commerciale tramite e-mail commerciale@index-education.it o telefono 011 69 878 00.
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* IVA (22%); 

Cloud opzionale

Cloud non disponibile

Cloud non disponibile
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Richiesta di presentazione gratuita
HYPERPLANNING vi interessa?  
Compilate il nostro modulo di richiesta di presentazione.
Partendo dai vostri dati, verifichiamo insieme le risposte di HYPERPLANNING  
alle vostre esigenze.

  L 2h di presentazione gratuita

  L In videoconferenza o presso la vostra sede

Provate gratuitamente il software, 
e preparate le vostre domande

  L Versione dimostrativa: scaricate e provate HYPERPLANNING per 8 settimane.

  L Demo delle aree Web e dell’applicazione mobile: scoprite le Aree Docenti, Studenti, 
Segreteria, Genitori, Addetti Aule, Aziende, pubblicate con HYPERPLANNING.net.
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