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LISTINO PREZZI 
 
Il presente listino riporta i prezzi in vigore dal 01.01.2014 al 31.12.2014. Tutti i prezzi si intendono I.V.A. esclusa. 

 
 
1. Prodotti Visiware 
 

PRODOTTO CODICE DESCRIZIONE LICENZE/ POSTAZIONI 
(per azienda) 

COSTO 
UNIT. € 

VisiEngine  VENGINE Motore per singola azienda (postazione server) 1 - 5 1.500 

   6 – 10 3.000 

   11 – 15 4.500 

   16 - oltre 8.000 

 

VisiRil VRIL Rilevamento dati (software per postazione di fabbrica) 1.500 

VisiRilStation VRILSTN Postazione completa rilevamento dati (include postazione industriale per pc, 
computer, software VisiRil), a partire da … 3.400 

VisiDesk  VDESK Rilevamento dati (software per postazione da scrivania) 1.500 

VisiKit VKIT Cruscotto 1.500 

VisiKitLean VKITLEAN Cruscotto con estensione ordini per prototipi e commesse 3.000 

VisiManut VMANUT Manutenzione macchinari e impianti 4.100 

VisiManutAlert VALERT Alert per il Programma di Manutenzione 250 

VisiBridge VBRIDGE Integrazione per importare ed esportare dati da/verso gestionale esterno 3.400 

VisiBridgeIn VBRIDGEIN Integrazione per importare dati da gestionale esterno 1.700 

VisiBridgeOut VBRIDGEIN Integrazione per esportare dati verso gestionale esterno 1.700 

 
 
 

2. Componenti aggiuntivi per VisiRil / VisiDesk / VisiKit / VisiKitLean  
 

Il costo del componente aggiuntivo è fisso ed indipendente dal numero di licenze VisiRil / VisiDesk / VisiKit / 
VisiKitLean installate e si intende applicato a tutte le licenze. 
 

VisiProd VPROD Modulo per rilevare la produttività 2.500 

VisiNotes VNOTES Modulo per associare delle note alle attività 1.300 

VisiDocs VDOCS Modulo per la gestione di documenti associati agli articoli 1.300 
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3. VisiService 
Visiware offre anche alle Aziende un servizio completo di Rilevamento Dati di Produzione e affiancamento agli uffici 
tecnici e amministrativi che include:   

 le nostre soluzioni software,  

 hardware e dispositivi,  

 consulenza in fase di avviamento,  

 reportistica giornaliera/settimanale che arriva direttamente ai responsabili di produzione, responsabili di 
reparto, direttore generale, ecc… 

 affiancamento di consulenti per attività di monitoraggio ed elaborazione dei dati raccolti 

 business intelligence: sviluppo soluzioni ad-hoc per specifiche esigenze di analisi dei dati della produzione. 
Il servizio si configura in quattro offerte differenti in base alla tipologia del servizio richiesto: 
 
BASIC (software+avviamento+reportistica) 
OPERATIVE (software+hardware+avviamento+reportistica) 
ALL INCLUSIVE (software+hardware+avviamento+reportistica+affiancamento) 
ALL INCLUSIVE TOP (software+hardware+avviamento+reportistica+affiancamento+business intelligence) 
 
I costi del servizio è calcolato in base all’offerta scelta e alla sua estensione in azienda. I pagamenti sono mensili o 
trimestrali.  
 

4. Interventi personalizzati sulle applicazioni e/o sui componenti aggiuntivi 
 
Le attività di personalizzazione vengono quotate di volta in volta in base all’analisi delle esigenze specifiche del Cliente. 
 
 

5. Canone annuo di Assistenza e Manutenzione 
 

Il canone di Assistenza e Manutenzione ha un importo pari al 15% del valore totale delle applicazioni installate. Ha una 
validità di 12 mesi dalla data di attivazione delle licenze Visiware e si applica a partire dal primo anno. Viene rinnovato 
automaticamente per i 12 mesi successivi. Eventuali disdette devono pervenire a Visiware entro 60gg dalla data di 
scadenza del Contratto. L’importo del rinnovo viene aggiornato rispetto ai rilevamenti annuali ISTAT. Per maggiori 
dettagli vedere regolamento del Contratto di Assistenza e Manutenzione. 
 
 

6. Attività di Consulenza e Assistenza Sistemistica 
 

 Startup: ore di consulenza che coprono le attività presso il Cliente di installazione e configurazione pacchetti, 
avviamento, formazione. Il monte ore necessario all’avviamento viene preventivato insieme all’Offerta dei prodotti. 
 

€ 75,00 / ora 
 

 CAS (Contratto Assistenza Sistemistica) : carnet di ore di consulenza presso la sede del Cliente o in sede Visiware 
per svolgere attività per conto del Cliente, acquistabili con pagamento anticipato, hanno validità 12 mesi dalla data 
di acquisto, minimo 20 ore, le ore non usufruite non vengono rimborsate. Vedere Contratto C.A.S. 

 
€ 75,00 / ora 
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7. Termini e modalità di pagamento 
 

PRODOTTO MOD. PAGAMENTO TERMINE DI PAGAMENTO 

Prodotti Visiware e Startup Bonifico Bancario 30 gg oppure 30 / 60 / 90 gg a seconda dell’importo  

Canone Assist. e Manutenzione Bonifico Bancario entro la fine del mese successivo a quello di 
sottoscrizione o rinnovo 

CAS (min. 20 ore) Bonifico Bancario Pagamento anticipato 

 

 


