Listino prezzi Simocont 2019
Simocont è un programma di Contabilità Generale grafico per computer Ms-Windows
La natura grafica e intuitiva del programma e la possibilità di collegamento con il software gestionale Simoart,
rendono Simocont una soluzione ottimale per la gestione completa di aziende medio-piccole. Simocont si avvale di
un'esperienza più che trentennale in software contabili (Simo Contge per Unix e Ms-Dos fin dal 1983).

Prodotto Simosoft

prezzo/anno

Database MS-SQL Server - prezzo/una tantum

licenza Server per licenza Client

Versione
un'anno (1) (3)

Standard
Standard + Fattura elettr.
Multiaziendale + Fatt.elettr

SQL versione

per un'anno

200,00 €
300,00 €
400,00 €

(2) (3)

60,00 €
90,00 €
90,00 €

SQL Runtime

licenza per ogni

versione
Express

gratis
gratis
gratis

standard

150,00 €
150,00 €
150,00 €

installazione
SQL standard

ulteriore utente

una tantum

150,00 €
150,00 €
150,00 €

160,00 €
160,00 €
160,00 €

Standard

Pacchetto di Contabilità Generale con le seguenti caratteristiche:
anni contabili illimitati, tutti online
Clienti e fornitori con gestione indirizzi e stampa etichette
Gestione IVA:
chiusure mensili, trimestrali ed annuali, comunicazioni telematiche IVA
stampa dei registri IVA e liquidazioni annuali. Annullamento chiusure Iva e ristampa
Gestione contabile:
piano dei conti a 3 livelli, partitari, bilanci, bilanci periodici personalizzabili
chiusura e apertura contabile automatica. Stampa giornale contabile e bilanci
annullamento chiusure contabili e ristampa
Prima nota:
prima nota personalizzabile attraverso la tabella causali movimenti
gestione partite aperte integrata in prima nota
modifica scritture di prima nota

Versione multiaziendale

versione Standard per un max. di 5 ditte

Database MS-SQL Server

In seguito alla stipula di un contratto di distribuzione ISV Royalty tra SIMO SNC e Microsoft
per i prodotti database SQL Server all'inzio del 2013, siamo in grado di fornire le versioni
a pagamento dei database - in particolare per installazioni Client-Server - ad un costo
molto contenuto (vedi listino prezzi piú sopra).
Anche per Clienti con database di dimensioni superiori a 2GB, possiamo fornire la
versione SQL addatta ad un prezzo contenuto.
Con il contratto di distribuzione ISV Royalty, puó diventare estremamente interessante
anche un'aggiornamento alla versione attuale (upgrade) di MS-SQL Server.

MS-SQL Server Upgrade

Service & Support

Web2Net - Ortisei (Val Gardena) - tel. 0471 797139 - info@web2net.it
Per dettagli software, è possibile concordare appuntamenti con il produttore del software.
Tutti i servizi sopraccitati sono a pagamento.

Simosoft Update Service

Tutti gli aggiornamenti software avvengono tramite il servizio „Simosoft Update Service“
attraverso Internet. Questo servizio è presente in tutti i prodotti Simosoft.
Esso fornisce informazioni sull’ultimo aggiornamento disponibile ed esegue
l’installazione dello stesso con un solo click
Con licenze a tempo determinato, l'utilizzo del servizio è gratuito,
con licenze a tempo indeterminato, l'utilizzo del servizio è a pagamento
Vedi il costo del canone annuale per Simosoft Update Service nella tabella prezzi
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(1) Licenza Server o per singolo computer.
(2) È richiesta una licenza per ogni computer in rete
(3) Compreso Simosoft Update Service
Tutti i prodotti necessitano del Database MS-SQL Server (prezzi: vedi sezione Database)
Nel caso che il prodotto Software non venga tenuto aggiornato, decade automaticamente la garanzia.
Richieste particolari e personalizzazioni del Software non sono compresi nel prezzo
Avviamento, service, supporto e hotline non sono compresi nel prezzo.
Questi servizi vengono offerti dalle ditte sopra indicate e vengono fatturate a parte.
N.B: tutti i prezzi si intendono + IVA
Costo per supporto e hotline

90 € per ogni ora iniziata

Costo per avviamento

70 € per ogni ora iniziata
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