
Listino prezzi – giugno 2009
Prezzi esclusa IVA e spese di spedizione

Prodotti Listino

Wintubi  ver. 4.0
Programma di calcolo reti di riscaldamento e condizionamento in circuito chiuso

480,00 €uro + IVA

Wingas  ver. 5.0
Programma di calcolo impianto interno gas (UNI 7129-2008)

300,00 €uro + IVA

Wingaspro   ver. 5.0
Programma di calcolo reti gas in pressione e di impianto interno gas (UNI 7129-2008)

400,00 €uro + IVA

Winidra  ver. 1.0
Programma di calcolo per reti di acqua fredda e calda di consumo sanitario

300,00 €uro + IVA

Aggiornamenti

Agg. di Wingas alla versione 5.0 dalla versione 4.0# del programma 70,00 €uro + IVA

Agg. di Wingas alla versione 5.0 dalla versione 3.0# del programma 110,00 €uro + IVA

Agg. di Wingas alla versione 5.0 dalla versione 1.0# del programma 140,00 €uro + IVA

Agg. di Wingaspro   alla vers. 5.0 dalla versione 4.0# del programma 70,00 €uro + IVA

Agg. di Wingaspro   alla vers. 5.0 dalla versione 3.0# del programma 130,00 €uro + IVA

Agg. di Wingaspro   alla vers. 5.0 dalla versione 2.0# del programma 160,00 €uro + IVA

Agg. alla versione 5.0 di Wingaspro   da Wingas 1.0# 290,00 €uro + IVA

Agg. alla versione 5.0 di Wingaspro   da Wingas 3.0# 260,00 €uro + IVA

Agg. alla versione 5 .0 di Wingaspro   da Wingas 4.0# 230,00 €uro + IVA

Agg. alla versione 5 .0 di Wingaspro   da Wingas 5.0# 200,00 €uro + IVA

Agg. alla vers. 4.0 di Wintubi32   dalla versione 1.0# del programma 290,00 €uro + IVA

Agg. alla vers. 4.0 di Wintubi32   dalla versione 2.0# del programma 210,00 €uro + IVA

Agg. alla vers. 4.0 di Wintubi32   dalla versione 3.0# del programma 130,00 €uro + IVA
Cambio intestazione (rag. sociale e/o indirizzo utente  di qualsiasi software)
GRATUITO se contestuale ad aggiornamento software 30,00 €uro + IVA
Spese di spedizione (spedizione del CD 1/2 raccomandata postale)
GRATUITO se si sceglie la spedizione dei file via e-mail 20,00 €uro + IVA
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SCONTISTICA Per ordini multipli:

Ø da 2 a 3 licenze d’uso sconto del 10% sul prezzo di listino;
Ø da 4 a 6 licenze d’uso sconto del 15% sul prezzo di listino;
Ø da 7 a 10 licenze d’uso sconto del 20% sul prezzo di listino;
Ø oltre le 10 licenze d’uso sconto del 25% sul prezzo di listino.

Per “ordini multipli” si intendono ordini di due o più Licenze d’uso, anche di programmi diversi ed intestati anche ad utenti  
diversi, acquistati e fatturati in una unica soluzione.
Il software può essere installato su un solo computer, e solo se ubicato all'indirizzo anagrafico indicato nella licenza d'uso,  
non è consentito usare il software in rete.
Per ordini di più Licenze d’uso dello stesso programma e versione, intestate e fatturate al medesimo utente, per le sole  
Licenze d’uso aggiuntive alla prima si applica uno sconto del 75% sul prezzo di listino.

Condizioni generali di vendita

Licenze per uso didattico:
Per l’acquisto di Licenze ad uso didattico, richiedere informazioni 
programmi@softherm.it.

Installazioni:
Ogni Licenza d’uso autorizza l’installazione su un unico computer, 
per ulteriori installazione su computer ubicati nella stessa sede del 
titolare  della  Licenza  d’uso,  richiedere  le  relative  licenze  d’uso 
aggiuntive.

Prezzi:
Tutti i prezzi si intendono esclusa IVA.
Spese di spedizione € 20,00 (+ IVA).
Le  spese  di  spedizione  non  saranno  conteggiate  nel  caso  di 
acquisto del software via mail.
L’installazione  dei  programmi  sul  disco  rigido  è  a  carico  del 
cliente.
All’atto della spedizione verrà emessa regolare fattura.

Chiave di protezione software:
La  chiave  di  protezione  di  tutti  i  nostri  programmi  è  di  tipo 
software. I file contenenti la Vs. licenza e i Vs. dati anagrafici, che 
abilitano il funzionamento in versione completa del programma, Vi 
verranno forniti al momento dell'acquisto. 
Non esiste nessuna chiave hardware.

Assistenza:
L'assistenza  telefonica  è  gratuita per  qualsiasi  problema  e 
chiarimento. 

Aggiornamenti:
Non c'è  alcun obbligo  di  acquisto  per  gli  aggiornamenti.  Inoltre 
verranno  continuamente  fornite  delle  release  gratuite delle 
versioni dei programmi in commercio a chi si iscrive alla mailing 
list,  con  eventuali  correzioni  e  piccole  migliorie  segnalate  dai 
clienti. 

Manualistica:
I  programmi,  pur  essendo  tutti  di  utilizzo  molto  intuitivo,  sono 
completi di manuale d'uso.

Come ordinare:
Inviare il Modulo d’Ordine via fax al numero:

0432 90 87 93
Consegna:
Spedizioni a mezzo servizio postale con pacco raccomandato.

Se  il  pagamento  avviene  in  contrassegno  talvolta  il  postino 
consegna solo l’avviso di giacenza e si dovrà provvedere al ritiro 
del pacco nel più breve tempo possibile presso l’ufficio PT.

Pagamenti:
- In contrassegno postale (valido per spedizioni ½ raccomandata)

(pagherete in contanti al ricevimento del pacco postale)
- All’ordine con assegno circolare o bancario non trasferibile:

intestato a:

SofTherm SERVIZI S.r.l. - Codroipo (UD)
 (da spedire allegato all’ordine)

- All’ordine con versamento sul conto corrente postale numero:

17099342
intestato a:
SofTherm SERVIZI S.r.l. - Codroipo (UD)
(da allegare all’ordine la ricevuta del versamento)

- All’ordine con bonifico bancario:
intestato a

SofTherm SERVIZI S.r.l. - Codroipo (UD)

coordinate bancoposta:  
IT 77  CIN J  ABI 07601  CAB 12300  C/c 17099342

(da allegare all’ordine la ricevuta dell’avvenuto pagamento)

Forza maggiore:
In caso di forza maggiore o caso fortuito, non saremo responsabili 
per il ritardo o il mancato recapito e avremo la facoltà di risolvere il 
contratto.


