FORMULA RATA “ALL INCLUSIVE”
Nuovo servizio di acquisto software assistito e aggiornato a RATE.
CDM DOLMEN e omnia IS srl propone ai professionisti una modalità di acquisto del servizio
di calcolo strutturale tramite il software DOLMEN: la rata “all inclusive” che consente
l’utilizzo del programma di calcolo per 1 (uno) anno, sempre aggiornato via web e soprattutto
comprensivo dell’assistenza tecnica dei propri ingegneri qualificati; tutto ciò associato al
vantaggio di una spesa annuale davvero bassa!!! E dopo 5 anni riscattate il vostro software
e con l’aggiornamento successivo ne diventate proprietari.
È possibile acquisire DOLMEN con la formula di RATA ANNUALE; il software funziona per 1
(uno)

anno

dall’attivazione

delle

password,

che

saranno

attivate/comunicate

immediatamente al ricevimento del saldo fattura di noleggio annuale.
Il software DOLMEN è acquistabile nella configurazione preferita dal cliente pagando un
prezzo pari al 20% della somma del costo di listino di ogni singolo modulo scelto, per 5 anni
successivi e consecutivi. È possibile integrare la versione scelta con l’aggiunta di nuovi
moduli in RAI per i quali sarà conteggiata l’effettiva successiva durata del noleggio.
Allo scadere del 5° anno, aderendo alla proposta di aggiornamento per l’anno successivo (il
6° - proposta pari al 10% del listino + costi base) si diventa proprietari della licenza fino a
quel momento noleggiata annualmente.
Aderire al 1° anno di acquisto a rate non obbliga il cliente a farlo per i successivi 4 + 1, ma
l’interruzione in un qualsiasi momento della “procedura” (cioè non effettuare il rinnovo entro
la scadenza annuale) fa decadere qualsiasi diritto sul software in futuro (cioè si perde la
possibilità di riscattare la proprietà e la possibilità di utilizzare la versione a cui si è arrivati.)
Entro lo scadere dell’anno, attivando il successivo rinnovo, è possibile eliminare alcuni
moduli dalla configurazione attiva su quella successiva perdendo per quelli disattivati ogni
diritto RAI.
Ogni rata annuale di acquisto comprende la versione in corso al momento dell’adesione, gli
aggiornamenti scaricabili via web per 1 anno e l’assistenza tecnica (via telefono e e-mail)
per 1 anno dall’inizio del contratto.
La versione minima in rata all inclusive deve raggiungere almeno i 400 € + IVA.
È sempre possibile riscattare la proprietà della licenza in anticipo sui 5 anni chiedendo un
nostro preventivo; con il riscatto si rientra così nel gruppo di clienti che usufruiscono
dell’aggiornamento annuale.
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