Listino (01-01-2017)
Acquisizioni individuali
Numero di
licenze
attive

Prezzo
Seleziona
totale
una
(euro / €)1 preferenza

Acquisizioni a lotti
Prezzo
Seleziona
totale
una
(euro / €)1 preferenza

Azienda

1

1000,00

Team edition

8000,002

2

2000,00

Enterprise edition

25000,00

3

3000,00

4

4000,00

5

5000,00

6

5750,00

7

6500,00

8

7250,00

9

8000,00

10

8750,00

I prezzi non includono l’IVA
FIRMA
_________________________
1. Al fine di ricevere il prodotto (istruzioni per il download e invio CD), si prega di
inviare il presente modulo (4 pagine) a DPO, fax. +39 0689929050. Il modulo deve
essere interamente compilato e firmato.

2. I pagamenti devono essere effettuati dopo che il prodotto è stato ricevuto e
prima dell’installazione, utilizzando i seguenti dettagli per il bonifico bancario:
Banca: UNICREDIT (IT), Intestatario del conto: DPO SRL
IBAN: IT02Y0200805020000400885730

La ricevuta del bonifico bancario dovrà essere inviata via fax o e-mail.
1
2

Per le acquisizioni al di fuori della Comunità europea, si prega di informarsi su eventuali tasse di importazione locali.
Ogni licenza aggiuntiva rispetto alle prime 5 sarà quotata a 400,00 € + iva

Una fattura formale sarà inviata all'indirizzo specificato.

3. Tipologie di licenza
Prodotto

Caratteristiche
Licenza singola. Possiede tutte le funzionalità di supporto alle

SFERA Stand Alone

SFERA Team Edition

stime e misure della dimensione funzionale del sw, con tutti i metodi
implementati (IFPUG, E&QFP, SIFP). Opera su database locale in
modalità standalone. NON consente l'utilizzo di database condiviso
con altre postazioni e centralizzato.
Comprende 5 licenze. Consente l'uso del prodotto a più
referenti di misura/verifica dei FP. In aggiunta alla licenza
Standalone consente di operare su database condiviso e
centralizzato su server, con funzioni di repository (ad es.: per la
stima/misura di patrimoni applicativi, per effettuare stime e misure
in progetti con team multidisciplinari, per implementare sistemi
metrici a livello di Business Unit)

Comprende un numero di licenze illimitato. In aggiunta

SFERA Enterprise Edition

alla licenza Team Edition consente di centralizzare le misure sia a
livello di singola Business Unit che a livello Corporate (ad es. in caso
di sistemi metrici gestiti a livello aziendale da una funzione di SW
Metrics trasversale per tutta l'organizzazione). Comprende inoltre il
modulo SFERA Light, che consente di effettuare una singola misura
facilitandone l'import/export sul DB centralizzato. Tale funzione è
particolarmetne utile in caso di progetti sw che prevedono il
coinvolgimento di fornitori esterni, cui può essere fornita
gratuitamente la versione SFERA Light per condividere in modo
nativo ed efficace stime e misure del sw.

3. Regolamento delle licenze
Le licenze sono fornite su una base “node locked": ogni licenza viene attivata su un unico PC.
Stand alone e team edition: per installare la stessa licenza su un altro PC, l'installazione precedente
deve essere rimossa o essere dichiarata danneggiata o inaccessibile in modo permanente. In caso
di riattivazione di una licenza particolare su un altro PC deve essere inviato via fax un modulo firmato,
spiegando il motivo della richiesta.
Enterprise edition: comprende un numero illimitato di installazioni standard all'interno della buying
organization (non società controllanti o controllate, nessun fornitore) e del prodotto Sfera light da
distribuire ai vostri fornitori (una licenza per ogni fornitore).
Il canone di manutenzione per il primo anno è incluso nel prezzo di acquisto e corrisponde al 15%
dell'importo totale pagato.
A partire dal secondo anno, il canone di manutenzione è opzionale.
Il canone di manutenzione assicura:
1) Aggiornamenti minori del prodotto per quanto riguarda:
- Eliminazione di difetti
- Miglioramenti delle prestazioni
- Consegna di nuove funzionalità
2) assistenza clienti Internet (via skype o e-mail).
3) Sconti per ulteriori acquisizioni dello stesso prodotto
4) Sconti per gli aggiornamenti principali del prodotto (ossia, dalla versione 3.x alla 4.x)

Indirizzo di spedizione:
__________________________________________________________________________
(Carica, Nome, Cognome)
____________________________________________________________________________________________________________
(Via)
____________________________________________________________________________________________________________
(CAP & Città) (Paese)
_____________________________________________________________________________________________________________
(Email)

Indirizzo di fatturazione:
__________________________________________________________________________
(Organizzazione / destinatario della fattura )
______________________________________________________________________________________________________________
(Via)
______________________________________________________________________________________________________________
(CAP & Città) (Paese))
______________________________________________________________________________________________________________
(PartitaIVA)_____________________________________________________________________________________________________
Data (Firma/Timbro)

Per ulteriori informazioni e assistenza: segreteria@dpo.it

