- Richiesta Preventivo -

Questo modulo va riempito e inviato a info@powerwolf.it per poter ricevere informazioni sull'acquisto, in particolare l'importo, la modalità e link di acquisto.


A) Software da acquistare:	
 [ ] PowerAFA - Trattamento Afasia		[ ] PowerDIP - Gestione Presenze
 [ ] PowerBK - Gestione Biblioteca		[ ] PowerCLUB – Gestione iscrizioni
 [ ] PowerDOC – Gestione documenti		[ ] PowerFIT - Gestione Palestre
 [ ] PowerBABY – Gestione Asili Nido	[ ] PowerDogs - Gestione Canili
 [ ] PowerFATT – Gestione Fatture		[ ] PowerSECURE - Gestione sicurezza
 [ ] PowerAIRSoft – Gestione Softair	[ ] PowerPRA - Gestione pratiche
 [ ] PowerSPED – Gestione spedizioni	[ ] PowerSS – Stazioni di rifornimento
 [ ] PowerLogBook – Registro ospiti
 [ ] Altro: _____________________________________________________________________


B) Fatturazione:  si desidera ricevere la fattura di acquisto?                     [ SI  ]             [ NO ]

C) Numero di postazioni / computer su cui installare il software. Specificare il numero massimo di computer su cui è necessario installare il software (su ogni computer è necessario attivare la licenza):        ______________________

D) Modalità database. I nostri software possono funzionare con database locale / LAN che consentono di condividere i dati su uno o più computer connessi in rete locale (LAN), oppure è possibile acquistare un database remoto MySQL che consente di condividere i dati in rete tramite computer connessi ad internet. La licenza del database remoto è annuale, ma  può essere acquistata anche una licenza a tempo indeterminato e risparmiare sul prezzo complessivo. E' possibile inoltre acquistare un database remoto su server dedicato e avere il massimo delle prestazioni e dello spazio totale. Selezionare una o più delle seguenti opzioni:
 [  ] Database locale (gratuito)			
 [  ] Database remoto MySQL con canone annuale per la durata di anni:  _____  (specificare 1 per rinnovo annuale);
 [  ] Database remoto MySQL a tempo indeterminato (nessuna spesa di rinnovo);
 [  ] Database remoto MySQL su server dedicato con accesso esclusivo per la durata di anni:  _____ .

E) Modalità di pagamento preferita:
[  ] Paypal (ricezione automatica e immediata del seriale di attivazione);
[  ] Avangate (obbligatorio per ricevere fattura automatica - ricezione automatica del seriale);
[  ] Bonifico (da adoperare solo se si riscontrano problemi con i due precedenti metodi).

F) Versione da acquistare. I nostri software sono disponibili in differenti versioni. Consultare la relativa pagina di acquisto per i dettagli. La principale differenza tra le versioni è nel numero massimo di voci nel database che possono essere inserite. Per voci si intende il numero di tessere per i programmi di tesseramento, il numero di dipendenti per il programma di gestione dipendenti, il numero di fatture per il programma di fatturazione e cosi via. Indicare, soltanto per il programma da acquistare, il relativo valore massimo. Se il programma non compare in elenco, non è necessario specificare nulla in questa sezione:

- PowerCLUB / PowerFIT: 	Numero massimo di tessere:         _______________________________
- PowerDIP: 			Numero massimo di dipendenti:     _______________________________
- PowerPRA: 			Numero massimo di pratiche:        _______________________________
- PowerDOGs: 		Numero massimo di cani / animali: _______________________________
- PowerBK: 			Numero massimo di libri:               _______________________________

G) Modalità di acquisto licenza. I nostri software possono essere acquistati con licenza a tempo indeterminato (nessuna spesa di rinnovo), oppure con licenza annuale (ogni anno è necessario ripetere l'acquisto per continuare ad adoperare il software). Scegliere la modalità desiderata:
[  ] Licenza a tempo  indeterminato			[  ] Licenza annuale

H) Altro:
[  ] Importazione dati da precedente software gestionale;
[  ] Assistenza alla configurazione iniziale e formazione degli operatori, per la durata di ore: ____________;
[  ] Personalizzazione del software (installer personalizzato, loghi personalizzati, titolo personalizzato, ...).

I) Componenti addizionali:
- PowerCLUB / PowerFIT - Gestione club / palestre:
	[  ] Lettore di codici a barre per controllo accessi + N° _________ tessere con barcode;
	[  ] Lettore RFID in emulazione tastiera per controllo accessi + N° ______ badges;
	[  ] Relè USB per azionamento dispositivi (porte / tornelli);
	[  ] Controllo accessi tramite porte / tornelli.

- PowerDOGs - Gestione animali e canili:
	[  ] Lettore di codici a barre per riconoscimento rapido + N° _________ tessere con barcode;

- PowerDIP - Gestione presenze e turni del personale:
	[  ] Lettore di codici a barre per timbratura rapida + N° _________ tessere con barcode;
	[  ] Lettore RFID in emulazione tastiera per timbratura rapida + N° ______ badges;
	[  ] N° _______ dispositivi di rilevazione delle timbrature;
	[  ] Controllo accessi tramite porte / tornelli.

L) Dati del richiedente:
Nome e Cognome o Rag. sociale: 	_____________________________________ 
Indirizzo email: 			_____________________________________ 
Recapiti Telefonici: 			_____________________________________ 
Indirizzo per eventuale spedizione:	_____________________________________________________
					_____________________________________________________


M) Eventuali informazioni addizionali: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


