
Listino prezzi Simoart 2019
Simoart è una soluzione Software e Web con gestione immagini per prodotti di tipologia modello, misura e colore.
Il prodotto, oltre ai compiti di gestione aziendale (ordini, fatturazione, magazzino ecc.)
svolge le attività di gestione delle immagini dei prodotti con finalitá di offertazione e online shopping.
Simoart può essere integrato con Simocont, programma di Contabilità Generale, per una gestione completa dell’azienda.

Prodotto Simosoft prezzo/anno Database MS-SQL Server - prezzo/una tantum

Versione
licenza Server per 

un'anno   (1) (3)

licenza Client 
per un'anno (2) 

(3)

SQL versione 

Express

SQL Runtime 

versione standard

licenza per ogni 

ulteriore  utente

installazione SQL 
standard una 

tantum

Lite 250,00 €
Standard 500,00 € 150,00 € gratuita 150,00 € 150,00 € 160,00 €
Standard + Fattura elettr. 600,00 € 180,00 € gratuita 150,00 € 150,00 € 160,00 €
Enterprise + Fattura elettr. 1.000,00 € 180,00 € gratuita 150,00 € 150,00 € 160,00 €

Lite gestione articoli (raggruppamento articoli con lista componenti), listini prezzi, prezzi
abbinati alle immagini nelle lingue italiana, tedesca, inglese, spagnola e francese.
Database delle immagini: 1 immagine per modello e colore in 4 risoluzioni diverse:
icone per il video, bassa risoluzione per internet, media per la stampa dei listini e alta
risoluzione per la stampa dei prospetti.
Offerte e listini prezzi con immagini (tabella prezzi per singolo articolo)
Riporto delle offerte in MS-Word per la rielaborazione e la trasmissione via email
Gestione dei clienti e fornitori con stampa indirizzi e liste
Stampa etichette dei prodotti in acquisto e vendita. Vendita al dettaglio.
Gestione magazzino. Import & export articoli e prezzi con e senza immagini
Funzione di export degli articoli, prezzi ed immagini in formato XML (compatibile con
internet explorer, excel, word ecc.) oppure in un file excel (formato .xls)

Standard Versione Lite più:
Riporto ordini dal Simoshop, ordini, commesse, distinte, documenti di trasporto, vendita
al dettaglio, ricevute fiscali, fatture (con e senza documento di trasporto o commessa)
Le immissioni degli articoli è accompagnata dalle rispettive immagini.
Schede clienti e fornitori in cui vengono raccolte le fatture ed i pagamenti. Scadenziario,
solleciti, ricevute bancarie, stampa Intrastat, gestione agenti, statistiche di vendita

Enterprise Versione Standard più:
(solo per produttori Gestione delle lavorazioni (preparazione legno, pantografisti, intagliatoti, laccatori,
di sculture in legno) pittori ecc.)

Calcolo costi di produzione

Fattura Elettronica Per ogni fattura emessa, Simoart crea una fattura elettronica in formato XML e la inoltra
(per le versioni Standard e tramite posta elettronica certificata PEC al SDI dell’Agenzia delle Entrate. 
Enterprise) Nel contempo viene creta e inviata una copia della fattura in formato PDF al cliente.

Simoart crea la fattura elettronica sia per i clienti aziendali e privati nazionali come per tutti 
i clienti esteri europei ed extraeuropei.
Naturalmente vengono gestiti anche gli esiti degli invii telematici ricevuti dal SDI come file XML.

Versione multiaziendale I prodotti Simosoft possono gestire più di una azienda sullo stesso calcolatore o
installazione di rete. La maggiorazione di prezzo per tale versione è del 30%
sul prezzo complessivo di acquisto o leasing

Layout documenti Simoart dispone di due layout documenti: woodcarvings e universal.
Nel layout woodcarving vengono gestiti articoli nel formato codice-misura-colore.
Nel layout universal viene utilizzato solo il codice e descrizioni articoli piú lunghe.
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Database MS-SQL Server In seguito alla stipula di un contratto di distribuzione ISV Royalty tra SIMO SNC e Microsoft
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).
molto contenuto (vedi listino prezzi piú sopra).
Anche per Clienti con database di notevoli dimensioni, possiamo fornire la versione SQL
adatta ad un prezzo contenuto.

Service & Support per l'Italia: Web2Net - Ortisei (Val Gardena) - tel. 0471 797139 - info@web2net.it
per la Germania: Ploner Willi - tel.+49 089 54404413 - info@Webpubblicita.de
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

(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, supporto e hotline non sono compresi nel prezzo.
Questi servizi vengono offerti dalle ditte sopra indicate e vengono fatturate a parte.

Costo per supporto e hotline 90 € per ogni ora iniziata
Costo per avviamento 70 € per ogni ora iniziata
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