
ACQUISTO

 ACQUISTO EDT formula 15 classi
MONOPOSTO PREZZO € CON IVA € (1)

EDT monoposto (5) 707,00 862,54

• Estensione EDT+ (2) 257,00 313,54

• Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 97,00 118,34

IN RETE PREZZO € CON IVA € (1)

EDT in rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 1 028,00 1 254,16

• Estensione EDT+ (2) 257,00 313,54

• Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 97,00 118,34

• Utente supplementare [all’unità / versione della licenza acquisita] 85,00 103,70

ACQUISTO EDT formula 30 classi
MONOPOSTO PREZZO € CON IVA € (1)

EDT monoposto (5) 942,00 1 149,24

• Estensione EDT+ (2) 342,00 417,24

• Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 129,00 157,38

IN RETE PREZZO € CON IVA € (1)

EDT in rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 1 370,00 1 671,40

• Estensione EDT+ (2) 342,00 417,24

• Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 129,00 157,38

• Utente supplementare [all’unità / versione della licenza acquisita] 113,00 137,86

ACQUISTO EDT formula n. illimitato di classi
MONOPOSTO PREZZO € CON IVA € (1)

EDT monoposto (5) 1 178,00 1 437,16

• Estensione EDT+ (2) 428,00 522,16

• Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 161,00 196,42

IN RETE PREZZO € CON IVA € (1)

EDT in rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 1 713,00 2 089,86

• Estensione EDT+ (2) 428,00 522,16

• Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 161,00 196,42

• Utente supplementare [all’unità / versione della licenza acquisita] 141,00 172,02

(1) I.V.A. 22% (2) L’estensione EDT+ (versione completa) comprende la gestione delle assenze e delle sostituzioni dei docenti, la 
gestione dei consigli di classe, la gestione degli alunni, l’invio di comunicazioni ai docenti e famiglie. (3) EDT IN RETE comprende 
un server di dati per 4 utenti simultanei in modifica. (4)  PREZZO che sarà in vigore all’uscita di EDT 2014. (5) La versione monoposto 
di EDT autorizza 2 installazioni (2 postazioni differenti). (6) La LICENZA DI CONSULTAZIONE permette di consultare l’orario senza 
modificarlo (numero illimitato di installazioni). 

La licenza di ACQUISTO EDT è una licenza di utilizzo a tempo indeterminato (licenza non-esclusiva e non-
cedibile). Questa licenza prevede la documentazione in PDF, il programma nella versione in commercio, 
l’assistenza telefonica, ma non riguarda gli aggiornamenti alle versioni successive.

Completate e inviate questo buono d’ordine
via fax : 011 42 306 24                                                    Firma e timbro dell’istituto : 
o via mail a: contatto@index-education.it  

Nome dell’istituto: ................................................................
C.F. o P.I.: ...............................................................................
Data: .......................................................................................



La licenza EDT PER UN ANNO, è una licenza di utilizzo del software EDT, consentita per un anno (licenza non-
esclusiva e non-cedibile). Questa licenza prevede la documentazione in PDF, il programma, l’assistenza telefonica 
per il periodo di un anno e tutti gli aggiornamenti disponibili nel periodo.

PER UN ANNO

 EDT PER UN ANNO formula 15 classi
MONOPOSTO PREZZO € CON IVA € (1)

EDT monoposto (5) 212,00 258,64

• Estensione EDT+ (2) 77,00 93,94

• Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 29,00 35,38

IN RETE PREZZO € CON IVA € (1)

EDT in rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 308,00 375,76

• Estensione EDT+ (2) 77,00 93,94

• Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 29,00 35,38

• Utente supplementare [all’unità / versione della licenza acquisita] 25,00 30,50

EDT PER UN ANNO formula 30 classi
MONOPOSTO PREZZO € CON IVA € (1)

EDT monoposto (5) 283,00 345,26

• Estensione EDT+ (2) 103,00 125,66

• Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 39,00 47,58

IN RETE PREZZO € CON IVA € (1)

EDT in rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 411,00 501,42

• Estensione EDT+ (2) 103,00 125,66

• Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 39,00 47,58

• Utente supplementare [all’unità / versione della licenza acquisita] 34,00 41,48

EDT PER UN ANNO formula n. illimitato di classi
MONOPOSTO PREZZO € CON IVA € (1)

EDT monoposto (5) 353,00 430,66

• Estensione EDT+ (2) 128,00 156,16

• Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 48,00 58,56

IN RETE PREZZO € CON IVA € (1)

EDT in rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 514,00 627,08

• Estensione EDT+ (2) 128,00 156,16

• Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 48,00 58,56

• Utente supplementare [all’unità / versione della licenza acquisita] 42,00 51,24

(1) I.V.A. 22% (2) L’estensione EDT+ (versione completa) comprende la gestione delle assenze e delle sostituzioni dei docenti, la 
gestione dei consigli di classe, la gestione degli alunni, l’invio di comunicazioni ai docenti e famiglie. (3) EDT IN RETE comprende 
un server di dati per 4 utenti simultanei in modifica. (4)  PREZZO che sarà in vigore all’uscita di EDT 2014. (5) La versione monoposto 
di EDT autorizza 2 installazioni (2 postazioni differenti). (6) La LICENZA DI CONSULTAZIONE permette di consultare l’orario senza 
modificarlo (numero illimitato di installazioni). 

Completate e inviate questo buono d’ordine
via fax : 011 42 306 24                                                    Firma e timbro dell’istituto : 
o via mail a: contatto@index-education.it  

Nome dell’istituto: ................................................................
C.F. o P.I.: ...............................................................................
Data: .......................................................................................


