RAGIONE SOCIALE: __________________________________________
DATA: __________
VALIDITÀ OFFERTA: 30 giorni

Preventivo per la fornitura del software ZWCAD 2023 - NUOVA LICENZA
PER CONFERMARE L’ORDINE: restituire il documento compilato e firmato a ordine_zwcad@edilclima.it entro la scadenza dell’offerta.
Interfaccia familiare e comandi simili. ZWCAD è compatibile con i principali software CAD e supporta i formati DWG più recenti. Imparare a
utilizzarlo è semplice e le sue funzionalità ti faranno risparmiare fin da subito tempo e denaro.
Alta compatibilità con altri software CAD. Oltre 50.000 rigidi esami di progettazione garantiscono l’alta compatibilità DWG di ZWSOFT, che
rende la comunicazione Cross-Platform facile come mai prima. Confronta ZWCAD con altri CAD e vedi come ZWCAD soddisfa le tue necessità
a un prezzo competitivo.
Lavora con esperienze innovative. Scopri ZWCAD Smart Series: funzionalità come Smart Mouse e Smart Voice rendono più semplice
utilizzare il software CAD e più piacevole la progettazione.
Fluido e stabile anche davanti a compiti di progettazione complessi. ZWCAD apre ogni disegno utilizzando il 50% in meno di memoria.
Questo è il motivo per cui lavora fluidamente con disegni anche maggiori di 100MB. Con ZWCAD puoi essere operativo tutto il giorno senza
interruzioni.
Strumenti di disegno per una progettazione efficiente. Crea grandi progetti con gli strumenti di disegno di ZWCAD. ZWCAD ti porta
esperienze incredibili mentre fai il tuo lavoro, con strumenti come ‘estrarre attributo’, ‘copia proprietà’, ‘isolamento oggetti’, ‘importare DGN’,
‘confronto file’, ‘inserimento di oggetti OLE’, ‘seleziona veloce’, ‘bloccare un disegno’, ‘pulire’…e tanti altri.
Processo di lavoro flessibile tra desktop e mobile. ZWCAD, attraverso le sue soluzioni per dispositivi mobili ‘CAD Pocket’, ti permette di
lavorare senza barriere sia su desktop sia su altri dispositivi, muovendoti liberamente.
Compatibilità di API a livello di codice per soluzioni migliori. ZRX, ARX e .NET sono ora compatibili a livello di codice. Le Lisp routine
possono funzionare direttamente su ZWCAD con solo poche modifiche. Nuovi API consentono agli sviluppatori di portare applicativi su ZWCAD
10 volte più velocemente.
Valore Maggiore per Tue Finanze. Acquista ZWCAD ad un prezzo accessibile e ottieni funzionalità potenti. Liberati dal vincolo degli
aggiornamenti annuali tassativi. Usa per sempre una licenza priva di scadenza e che puoi aggiornare quando desideri alla versione più recente.
Q.TÀ

DESCRIZIONE

□ ZWCAD 2023 STANDARD
□ ZWCAD 2023 PROFESSIONAL

LISTINO €*

PREZZO ATTUALE €*

799,00

759,00

1.099,00

1.044,00

Imponibile €
I.V.A. 22%
Totale €
*prezzi IVA esclusa: l’IVA andrà calcolata nelle apposite caselle sottostanti.

1

DATI INTESTATARIO DEL CONTRATTO
 SONO GIÀ CLIENTE EDILCLIMA – NUMERO UTENTE
NOME E COGNOME
DITTA / STUDIO
INDIRIZZO

(Palazzo, Scala, ecc.)

CITTÀ

CAP

TELEFONO

FAX

PROV.
CELL.

E-MAIL

MODALITÀ DI CONSEGNA DEL SOFTWARE
ZWSOFT invierà la licenza elettronicamente, entro 10 gg. al massimo dal pagamento, all’indirizzo e-mail dell’intestatario del contratto o, in alternativa, a
quello sotto indicato.
Campo da compilare se e solo se l’indirizzo e-mail, cui dovrà essere inviata la licenza elettronica, è diverso da quello del titolare del contratto.
E-MAIL

DATI PER LA FATTURAZIONE



CONTATTO AMMINISTRATIVO (Nome e Cognome)

Split Payment

RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CITTÀ

CAP

TELEFONO

PROV.

FAX

PARTITA IVA (*)

C.F. (*)

(*) È necessario compilare entrambi i campi anche nel caso in cui coincidano.

CODICE SDI

PEC

E-MAIL INVIO FATTURA

MODALITÀ DI PAGAMENTO



CARTA DI CREDITO / BONIFICO AUTOMATICO (puoi pagare semplicemente e velocemente il tuo ordine attraverso un bonifico bancario ordinato
direttamente dal tuo conto corrente on line in tutta sicurezza). Ti verrà inviata una e-mail con le istruzioni per il pagamento da perfezionare entro 7 giorni.



BONIFICO ORDINARIO ANTICIPATO ti verrà inviata una e-mail con le istruzioni per il pagamento da perfezionare entro 7 giorni.

NOTE

TIMBRO E FIRMA
PER ACCETTAZIONE

DATA _____________
Modello 028

Revisione: 00

Data: 22.6.2009

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 - Informativa
completa su www.edilclima.it
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N. PROT. ORDINE

VERIFICA UFFICIO COMMERCIALE

VERIFICA UFFICIO SPEDIZIONI

