Modulo d’ordine per imprese neo-costituite

Promozione 100% di sconto

Inviare via FAX allo 0341/1849102 oppure per e-mail a: natale@vulcanos.it -- allegare Visura Camerale
Nome e Descrizione Prodotto
GENESI Il primo approccio alla Gestione del Personale
Nel prezzo della licenza è incluso un trimestre di assistenza su numero telefonico ed
aggiornamenti, l’installazione del programma ed un’ora di corso.
Il prezzo del canone mensile di manutenzione dopo il terzo mese è di € 10,00
IMPRESA TIGER La gestione delle attività aziendali
Nel prezzo della licenza è incluso un trimestre di assistenza su numero telefonico ed
aggiornamenti, l’installazione del programma ed un’ora di corso.
Il prezzo del canone mensile di manutenzione dopo il terzo mese è di € 40,00
FACTORY La raccolta dei dati di produzione
Nel prezzo della licenza è incluso un trimestre di assistenza su numero telefonico ed
aggiornamenti, l’installazione del programma ed un’ora di corso.
Il prezzo del canone mensile di manutenzione dopo il terzo mese è di € 40,00

Prezzo

Sconto

Prezzo
totale

€ 250,00

100%

€ 0,00

€ 800,00

100%

€ 0,00

€ 1.600,00

100%

€ 0,00

I primi 3 mesi di aggiornamenti, assistenza e servizi sono inclusi. Allo scadere del terzo mese, per coloro che desiderano ricevere
ancora il supporto, è previsto un canone trimestrale il cui costo è indicato nella descrizione del prodotto (vedi tabella sopra). Il
rinnovo non è obbligatorio e può essere disdetto in qualunque momento inviando una mail a vulcano@pec.vulcanos.it (da posta
certificata) oppure per raccomandata. Per qualunque dubbio è possibile contattare Vulcano al numero 0341/631058 oppure
leggere le condizioni generali sul sito www.vulcanos.it.
Rid
mensile
Min. 3 anni

Prezzo di
Acquisto

Smartclock
Testa di lettura magnetica/Rfid/Mifare/Biometrica

€ 29,00.=

€ 650,00.=

Fingerclock2
Testa di lettura magnetica/Rfid/Mifare/Biometrica

€ 32,00.=

€ 750,00.=

Fingerclock 3
Testa di lettura magnetica/Rfid/Mifare/Biometrica

€ 36,00.=

€ 850,00.=

Servizi e Prodotti

Nome e Descrizione Prodotto TERMINALI DI TIMBRATURA

Caratteristiche comuni
Segnalatore acustico monotono
Lettore interno RFID 125 Hhz o 13,56 Mhz e biometrico
1024 Kbyte di memoria Ram tamponata - 8192 Kbyte di memoria DRAM 8192 Kbyte di memoria Flash
Porta Ethernet 10-100 Auto-MDIX con servizi TCP/IP, FTP, DHCP e DNS Disponibile con modem analogico o GSM/GPRS
Due Rele per apertura porta, suonerie - Batteria tampone

Condizioni generali
Iva: 21% a vostro carico
Consegna: 20 giorni ricevimento ordine
Resa: Franco Vulcano
Porto: Franco con addebito in fattura

Soluzione noleggio
Durata noleggio: 36 mesi
Frequenza canone: mensile
Importo canone: vedi tabella
Modalità pagamento: RID

Soluzione acquisto
Iva alla consegna: 30gg dffm
Modalità pagamento: ricevuta bancaria
Canoni di manutenzione fatturati con frequenza annuale anticipata
30 gg dffm

Al termine del noleggio sarà possibile effettuare:

Restituzione

Riscatto

Riformulazione noleggio

Acquisto

(barrare
in
corrispondenza
del tipo di
prodotto, se
interessati ad
acquistare)

Il noleggio non comprende assicurazione: termini e condizioni del noleggio saranno regolamentati da apposito contratto.
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1)

Perfezionamento del contratto. La presente offerta commerciale, completata in ogni sua parte e sottoscritta dal Cliente, sarà trasmessa a
Vulcano Sas. Il contratto relativo alle licenze e/o servizi indicati nella presente offerta commerciale si perfezionerà nel m omento in cui il
cliente riceverà l’accettazione da parte di Vulcano Sas o del proprio partner fornitore.

2)

Condizioni generali di contratto – Rinvio. Il cliente dichiara espressamente che i rapporti di licenza perfezionatisi ai sensi del precedente
art. 1) sono disciplinati dalle Condizioni generali di contratto di Vulcano Sas, che il cliente dichiara di ben conoscere ed accettare per
adesione, essendo da intendere qui integralmente richiamate.

3)

Il cliente dichiara altresì di averne preso completa visione. In particolare dichiara di ben conoscere e di accettare i seguenti articoli delle
Condizioni generali di contratto: Oggetto del contratto– Assistenza telefonica – Esclusioni – Durata – Corrispettivi – Limitazioni del
servizio e della responsabilità – Inadempimenti, sospensione e risoluzione – Tutela della privacy – Arbitrato.

Ragione sociale (sede legale) ________________________________________________________________
Data di inizio attività: ______ / ______ / ______________
Indirizzo _________________________________ CAP _______ Località __________________ Prov ______
Telefono _______________ Cellulare _____________ Fax _____________ Email ______________________
P. IVA ______________________________ Codice Fiscale ______________________________
Settore azienda
Idrotermosanitario
Elettrico/Automazione
Edile
Telecomunicazioni/Elettronica
Informatica
Turismo e trasporto
Settori artigianali
Settori commerciali
Settori dei servizi
Altro:

Tipo attività
Installazione
Progettazione
Manutenzione/Centro assistenza
Commercio all’ingrosso
Commercio al minuto
Rappresentanza e promozione
Produzione diretta
Produzione contro terzi
Servizi
Altro:

Sede Operativa
Indirizzo _______________________________
CAP/Località/Provincia ___________________
______________________________________
Numero lavoratori complessivi in azienda
______________________________________
Nome del referente aziendale _____________
______________________________________

Vulcano Sas Soluzioni con l’Informatica

Per accettazione

______________________________________

______________________________________

Il sottoscrittore autorizza la banca sotto indicata ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione, gli ordini di incasso
elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice sotto riportate, a condizione che vi siano disponibilità
sufficienti e senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito.
In caso contrario la banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento, fermo restando che il pagamento
dovrà essere effettuato direttamente a cura del debitore.
Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, o
comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti.
Per quanto non espressamente richiamato si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione permanente di addebito in conto corrente e le
“Norme che regolano i conto correnti di corrispondenza e servizi connessi” nell’osservanza delle condizioni indicate nel fogl io informativo posto a
disposizione del correntista --- IBAN Vulcano: IT50Z0558452710000000006114

__________________________________________ Codice IBAN
__________________________________________ Coordinate Azienda Creditrice: indicare P. IVA Cliente
__________________________________________ Nome e Cognome della persona fisica legittima ad operare sul conto
__________________________________________ Codice fiscale della persona legittimata ad operare sul conto

Luogo e data

Il richiedente (timbro e firma)

______________________________________

______________________________________
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