RICHIESTA DI FORNITURA IN OMAGGIO
DEI SOFTWARE SPAC PER ENTI DI FORMAZIONE
Perseguendo l’obiettivo di supportare gli enti di formazione nel compito di creare i professionisti di domani, SDProget si
impegna a fornire in forma totalmente gratuita i seguenti software linea SPAC:

SPAC AUTOMAZIONE
Il CAD elettrico di progettazione per l’Automazione Industriale e macchine speciali
Configurazione della fornitura:
•
SPAC Automazione versione Rete
•
Comprensivo di modulo traduttore: Servizio di traduzione on-line in oltre 40 lingue
•
1 chiave hardware da 50 postazioni in rete- ulteriori richieste di chiavi hardware saranno a pagamento
•
2 DVD
•
Licenze a scadenza biennale al 30 settembre con possibilità di rinnovo con la sola richiesta
del codice di abilitazione
•
Assistenza tecnica tramite email a supporto@sdproget.it
•
Stampe cartacee e pdf con dicitura “Educational Version”
•
Spedizione presso vostra sede senza costi di trasporto

SPAC Start Impianti Plus 18 – SPAC EasySol
Software CAD per la progettazione di impianti elettrici civili ed industriali
Configurazione della fornitura:
•
SPAC Start Impianti Plus 18 Rete
•
1 chiave hardware da 50 postazioni in rete- ulteriori richieste di chiavi hardware saranno a pagamento
•
Numero 2 DVD
•
Licenze a scadenza biennale al 30 settembre con possibilità di rinnovo con la sola richiesta
del codice di abilitazione
• Assistenza tecnica tramite email a supporto@sdproget.it
•
Stampe cartacee e pdf con dicitura “Educational Version”
•
Spedizione presso vostra sede senza costi di trasporto

Indicare la fornitura desiderata; qualora si selezionassero entrambi i software vi verrà fornita n. 1 chiave hardware con 50
licenze per ogni software con la possibilità di utilizzare contemporaneamente 50 postazioni.

SPAC AUTOMAZIONE - Verrà emessa regolare Fattura Omaggio (valorizzata a 100€ + iva senza rivalsa dell’iva quindi nulla
sarà dovuto)

SPAC Start Impianti Plus 18 - Verrà emessa regolare Fattura Omaggio (valorizzata a 100€ + iva senza rivalsa dell’iva quindi
nulla sarà dovuto)
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