
ACQUISTO EDT formula 15 classi 

Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (5) 726,00 885,72
EDT rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 1 056,00 1 288,32

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 264,00 322,08
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 99,00 120,78

ACQUISTO EDT formula 30 classi

Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (5) 968,00 1 180,96
EDT rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 1408,00 1717,76

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 352,00 429,44
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 132,00 161,04

ACQUISTO EDT formula n. illimitato di classi

Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (5) 1 210,00 1 476,20
EDT rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 1 760,00 2 147,20

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 440,00 536,80
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 165,00 201,30

(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. 

Modulo di formazione classi con ripartizione automatica degli alunni, gestione colloqui docenti/genitori. (3) EDT IN 

RETE comprende un server di dati per 4 utenti simultanei in modifica.  (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.

ACQUISTO
PREZZI

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

Nome dell’istituto: ................................................................
C.F. o P.I.: ................................................................................
N° Ordine/CIG: ........................................................................
Esigibilità IVA: Scissione pagamenti    SI    NO

Data :
Firma e timbro dell’istituto : 



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.

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

Nome dell’istituto: ................................................................
C.F. o P.I.: ................................................................................
N° Ordine/CIG: ........................................................................
Esigibilità IVA: Scissione pagamenti    SI    NO

Data :
Firma e timbro dell’istituto : 

EDT PER UN ANNO formula 15 classi 

Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (5) 218,00 265,96
EDT rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 317,00 386,74

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 79,00 96,38
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 30,00 36,60

EDT PER UN ANNO formula 30 classi

Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (5) 290,00 353,80
EDT rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 422,00 514,84

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 106,00 129,32
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 40,00 48,80

EDT PER UN ANNO formula n. illimitato di classi

Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (5) 363,00 442,86
EDT rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 528,00 644,16

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 132,00 161,04
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 50,00 61,00

(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. 

Modulo di formazione classi con ripartizione automatica degli alunni, gestione colloqui docenti/genitori. (3) EDT IN 

RETE comprende un server di dati per 4 utenti simultanei in modifica.  (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).

PER UN ANNO
PREZZI


