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LITESTAR 4D Pro Licenza R

Licenza Marketing per Attivazione WebCatalog Aziendale
(Include veicolazione dati via LITESTAR 4D Open/Pro)
1, 2 o 3 Anni
La sottoscritta società conferma la Licenza di Marketing in oggetto, che include il relativo Contratto di
Manutenzione, per il periodo sotto indicato con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto.

Condizioni
OxyTech si impegna a fornire alla nostra azienda i seguenti prodotti software e i seguenti servizi per il periodo di
validità del contratto:
1.

Libero utilizzo di LITESTAR 4D Open attraverso il nostro sito

2.

I seguenti servizi (i servizi si intendono automaticamente disattivati in caso di mancato rinnovo del Contratto
di Manutenzione):
a. L’attivazione del WebCatalog societario
b. l’aggiornamento automatico del programma via Internet

3.

Una Licenza B per LITESTAR 4D Pro (Licenza Uso Singolo) e 1 / 2 / 3 anno/i del relativo Contratto di
Manutenzione che include, a partire dalla data di arrivo dell’ordine e fino alla scadenza, protratta fino al
termine del corrispondente mese:
a. L’aggiornamento automatico del programma LITESTAR 4D
b. Invio comunicazioni giornaliera e riepilogo mensile comprendente i dati di progettisti, enti, distributori ecc
che hanno scaricato LITESTAR 4D Open da WebOxy
c. uno/due/tre anno/i di assistenza telefonica e/o via Web-conference (Gotomeeting) relativa all’uso del
programma pari a un totale di 200€/anno (Asistenza Junior = 40€/ora – Assistenza Master = 80€/ora). Il
credito relativo all’assistenza non potrà essere utilizzato per altri servizi (per esempio rilievi fotometrici)
N.B.: il credito non utilizzato verrà azzerato alla scadenza del Contratto di Manutenzione .
d. 20% di sconto per l’acquisto di blocchi di servizi vari (corsi, rilievi fotometrici, creazione cataloghi
personalizzati, ecc.)
e. 4 ore/anno di corso via Internet (Gotomeeting) o presso OxyTech per codice di attivazione
f. Attivazione della pagina della società con logo e dati nell’area I Partner di WebOxy con link al sito
aziendale e funzione di ricercar selettiva dei prodotti

Il cliente si impegna:
1.

a inserire nel proprio sito Internet l'immagine di Progetto LITESTAR e il link al sito OxyTech
(www.oxytech.it)

____________________________
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LITESTAR 4D Pro Licenza R

Realizzato con LITESTAR 4D

Prezzi
Licenza

Prezzo Unità [€]



CMR-1

3.000



CMR-2

5.100



CMR-3

6.300

Numero di Licenze

Prezzo Totale [€]

Totale [€]

N.B.:


la fatturazione si intende all’inizio di ogni anno di gestione



per il primo acquisto, il pagamento è da intendersi anticipato all’invio del file di programma. Per acquisti
successivi sarà possibile scegliere il pagamento via RB o BB 30gg DFFM



OxyTech invierà avviso con la proposta di rinnovo entro il mese di scadenza del presente Contratto di
Manutenzione
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LITESTAR 4D Pro Licenza R

Dati Societari
Ragione Sociale
Indirizzo
Località

CAP

N. Telefono

N. Fax

e-mail

Sito Internet

Partita IVA

Codice Fiscale

Banca d’Appoggio

Agenzia

ABI

CAB

Provincia

http://

C/C
Codice IBAN

In fede,

Data e Luogo

Timbro e Firma

Ritornare il presente modulo a: OxyTech Srl – CP 1 I-20017 Rho MI - e-mail com@oxytech.it.it

Legge 196/2003 - OxyTech garantisce la massima riservatezza dei dati in ns. possesso e di quelli in future comunicatici oltre
alla possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione mediante comunicazione inviata alla OxyTech – Responsabile Dati
(info@oxytech.it). I dati della vs. società potranno essere utilizzati per inviarvi informazioni commerciali, invite a manifestazioni
o seminari e campioni gratuiti.
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