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ACQUISTO EDT formula 15 classi 
Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (5) 740,00 902,80
EDT rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 1 077,00 1 313,94

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 270,00 329,40
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 101,00 123,22

ACQUISTO EDT formula 30 classi
Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (5) 987,00 1 204,14
EDT rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 1436,00 1751,92

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 359,00 437,98
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 135,00 164,70

ACQUISTO EDT formula n. illimitato di classi
Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (5) 1 234,00 1 505,48
EDT rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 1 795,00 2 189,90

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 449,00 547,78
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 168,00 204,96

(1) I.V.A. 22% (2) L’estensione EDT+ (versione completa) comprende la gestione delle assenze e delle sostituzioni 
dei docenti, la gestione dei consigli di classe, la gestione degli alunni, l’invio di comunicazioni ai docenti e famiglie. 
Modulo di formazione classi con ripartizione automatica degli alunni, gestione colloqui docenti/genitori. (3) EDT IN 
RETE comprende un server di dati per 4 utenti simultanei in modifica.  (5) La versione monoposto di EDT autorizza 
2 installazioni (2 postazioni differenti). (6)  La LICENZA DI CONSULTAZIONE permette di consultare l’orario senza 
modificarlo (numero illimitato di installazioni).

La licenza di ACQUISTO EDT è una licenza di utilizzo a tempo indeterminato (licenza non-esclusiva 
e non-cedibile). Questa licenza prevede la documentazione in PDF, il programma nella versione in 
commercio, l’assistenza telefonica, ma non riguarda gli aggiornamenti alle versioni successive.

ACQUISTOPREZZI

Completate e inviate questo buono d’ordine
via fax : 011 42 306 24                                                    
o via mail a: contatto@index-education.it  

Nome dell’istituto: ................................................................
C.F. o P.I.: ................................................................................
N° Ordine/CIG: ........................................................................
Esigibilità IVA: Scissione pagamenti    SI    NO

Data : 
Firma e timbro dell’istituto : 



La licenza EDT PER UN ANNO, è una licenza di utilizzo del software EDT, consentita per un anno (licenza 
non-esclusiva e non-cedibile). Questa licenza prevede la documentazione in PDF, il programma, l’assistenza 
telefonica per il periodo di un anno e tutti gli aggiornamenti disponibili nel periodo.

Completate e inviate questo buono d’ordine
via fax : 011 42 306 24                                                    
o via mail a: contatto@index-education.it  

Nome dell’istituto: ................................................................
C.F. o P.I.: ................................................................................
N° Ordine/CIG: ........................................................................
Esigibilità IVA: Scissione pagamenti    SI    NO

Data : 
Firma e timbro dell’istituto : 

EDT PER UN ANNO formula 15 classi 
Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (5) 222,00 270,84
EDT rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 323,00 394,06

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 81,00 98,82
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 30,00 36,60

EDT PER UN ANNO formula 30 classi
Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (5) 296,00 361,12
EDT rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 431,00 525,82

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 108,00 131,76
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 40,00 48,80

EDT PER UN ANNO formula n. illimitato di classi
Scelta della versione : PREZZO € CON IVA (1)

EDT monoposto (5) 370,00 451,40
EDT rete (3) [1 server + 4 utenti amministrativi] 538,00 656,36

Eventuali estensioni : PREZZO € CON IVA (1)

+ Estensione EDT + (2) 135,00 164,70
+ Licenza di consultazione [numero illimitato di installazioni] (6) 50,00 61,00

(1) I.V.A. 22% (2) L’estensione EDT+ (versione completa) comprende la gestione delle assenze e delle sostituzioni 
dei docenti, la gestione dei consigli di classe, la gestione degli alunni, l’invio di comunicazioni ai docenti e famiglie. 
Modulo di formazione classi con ripartizione automatica degli alunni, gestione colloqui docenti/genitori. (3) EDT IN 
RETE comprende un server di dati per 4 utenti simultanei in modifica.  (5) La versione monoposto di EDT autorizza 
2 installazioni (2 postazioni differenti). (6) La LICENZA DI CONSULTAZIONE permette di consultare l’orario senza 
modificarlo (numero illimitato di installazioni).
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2016


